
Rimosso l’assessore Oliveri, al suo posto Pellegrino
Aci Catena. L’ex sindaco degli anni Novanta non esclude un
ricorso al Tar: «Maesano non può mandare a casa nessuno»

ACI S. ANTONIO. Quei tornei di briscola       
che «infiam m ano» le serate m onterossine

ACIREALE

Premio donna Fidapa al mezzosoprano Patelmo

ACI SANT’ANTONIO: CONSIGLIO COMUNALE

Addizionale Irpef: è ancora no

L’ANALI S I

La «Perla Jonica»
e il rilancio arabo
un grande sogno

o zoppa illusione?

Tutto in poche ore: prima il sindaco di
Aci Catena, Ascenzio Maesano comu-
nica la rimozione dell’assessore Nello
Oliveri, poi, a mezzogiorno, presenzia
al giuramento dell’assessore suben-
trante, Massimo Pellegrino.

E’ stato già definito il lunedì più
caldo della politica catenota, chissà
da quanti anni a questa parte.

Un lunedì che chiude le polemiche
a viso aperto che erano nate tra Olive-
ri, supportato dalla «Destra» e il primo
cittadino.

Al centro della contesa la carica di
vice sindaco che la «Destra» avrebbe
preteso a seguito degli accordi nati
durante il ballottaggio (Oliveri, candi-

dato sindaco, era giunto alle spalle di
Ascenzio Maesano e Francesco Petra-
lia) ma che Maesano ha assegnato a
Giovanni Grasso, del Popolo della Li-
bertà che aveva rinunciato in prima
battuta alla candidatura a sindaco
convergendo su Maesano e a cui era
stata promessa in partenza la carica.

La scorsa settimana, la Destra - in
un comunicato - aveva definito il sin-
daco «politico inaffidabile» e, durante

le interviste Oliveri aveva inoltre par-
lato del «soggetto divenuto sindaco»,
chiedendo una risposta politica entro
quarantotto ore alle perplessità di col-
laborazione reale e fattiva avanzate
dalla «Destra».

Parole che, evidentemente, non so-
no state digerite dal primo cittadino
che ha deciso a questo punto di taglia-
re la testa al toro, mandare fuori squa-
dra Oliveri per assoldare Massimo

Pellegrino, 48 anni candidato della li-
sta “Insieme per Acicatena”, alla pri-
ma esperienza amministrativa, a cui
sono state consegnate le deleghe in
un primo momento attribuite ad Oli-
veri.

L’ex sindaco degli anni Novanta,
avendo appreso dai giornalisti del
“cartellino rosso”, ha comunicato che
valuterà assieme ai dirigenti e ai lega-
li le azioni da intraprendere (forse ci

sarà un ricorso al Tar?) contro la deci-
sione di Maesano che, a detta di Olive-
ri, non ha il potere di «mandare a casa
alcun assessore prima dello scoccare
dei 6 mesi dall’insediamento».

«A questo punto, non avremmo più
potuto lavorare in sintonia per la
città» dice adesso Maesano che chia-
risce come «i punti politici program-
matici concordati con la Destra ver-
ranno perseguiti dall’Amministrazio-
ne comunale e per questo ringrazio gli
elettori della Destra».

Si tratta a questo punto della fine
della storia oppure è la chiusura di
un capitolo?

MARIO GRASSO

Da sinistra Nello Oliveri rim osso dalla
carica di assessore e M assim o
Pellegrino subentrato al suo posto su
decisione del sindaco M aesano

GUARDIA COSTIERA

SOCCORSI DUE NATANTI IN AVARIA

Due gli interventi in mare, nella giornata di
domenica, da parte degli equipaggi dei
mezzi navali della Guardia Costiera etnea.
Il primo, alle ore 18 circa, al largo delle acque
di Aci Castello a favore di un gommone in
avaria, a causa di un malfunzionamento
dell’impianto elettrico, a 2 miglia nautiche di
distanza dalla costa. Le 9 persone a bordo
venivano assistite dal battello veloce “GC-
B19”, già presente in zona per la consueta
attività di vigilanza. Il rientro avveniva poco
dopo le 19, in assoluta sicurezza e senza
conseguenze per le perosne presenti a bordo.
Il secondo intervento, a distanza di circa 30
minuti dal primo, è avvenuto a seguito di una
richiesta di soccorso pervenuta da parte di un
natante, anch’esso in avaria (questa volta a
causa di un malfunzionamento del motore), a
una distanza di circa 3 miglia nautiche (quasi
6 chilometri) al largo delle acque di Santa
Maria la Scala.
Sul posto sono intervenute la motovedetta
CP853 e il battello “GC-B334” che, accertate
le buone condizioni di salute dei 4 passeggeri
presenti a bordo e ripristinate le condizioni di
sicurezza, scortavano il mezzo all’interno del
porto di Santa Maria la Scala.

Tirano un sospiro di sollievo le marinerie
acesi. È stato firmato l’accordo per rifi-
nanziare la cassa integrazione in deroga
2012 per il settore della pesca. L’intesa
stanzia la considerevole cifra di 30 milio-
ni di euro e permetterà per l’anno cor-
rente, l’accesso agli ammortizzatori so-
ciali in deroga a tutti i lavoratori della pe-
sca. Si potranno anche recuperare e li-
quidare tutte le istanze a oggi giacenti al-
l’Inps e riferite agli anni 2011 e 2010.

L’accordo era atteso da mesi anche
dai lavoratori delle marinerie della pro-
vincia catanese, da Acitrezza a Pozzillo,
da Santa Maria La Scala a Riposto, dura-
mente provati da diverse vicissitudini,
dall’aumento del gasolio all’inadegua-
tezza strutturale delle infrastrutture por-
tuali. Una tregua per i pescatori di Aci-
reale che nei mesi scorsi hanno dovuto
misurarsi con la nuova normativa euro-
pea, Norme contro le quali nei mesi scor-
si si è mobilitato l’intero settore ittico.

Una riforma giudicata di difficile ap-
plicazione per la pesca del Sud Italia per-
cepita dalla categoria come vessatoria: i
sindacati di categoria avevano ribadito la
necessità di provvedere alla stabilizza-
zione degli ammortizzatori sociali alla
certezza di attuazione del fermo pesca
2012, dalla semplificazione alla riforma

Rosaria Leonardi, segretaria territoriale
Fai Cisl di Catania – frutto dell’incessan-
te impegno che il sindacato ha messo in
campo in diversi mesi di rivendicazioni
e interlocuzioni con il ministero delle
Politiche agricole alimentari e forestali e
il ministero del Lavoro».

L’ accordo prevede alcune importanti
novità, rispetto a quelli precedenti, a va-
lere per l’anno 2012: viene espressa-
mente citato anche il fermo biologico
tra le cause di ricorso alla Cigs in deroga,
che è stato fino all’anno scorso motivo di
contenzioso, proprio perché non specifi-
cato negli accordi; gli accordi di consul-
tazione dovranno contenere l’elenco no-
minativo dei lavoratori beneficiari e do-
vranno essere sottoscritti dalle parti
presso le istituzioni territorialmente
competenti a livello di una o più marine-
rie. «A tal proposito – conclude Leonardi
– siamo ancora in attesa che il ministero
del Lavoro, di concerto con l’Inps, indivi-
dui e comunichi quale sia la sede più ap-
propriata. Le nostre sedi sindacali sono
comunque a disposizione dei lavoratori
della pesca per tutti i chiarimenti».

Il termine di scadenza per presentare
le domande di Cigs in deroga per tutto il
2012 è fissato al 31 dicembre 2013.

TERESA GRASSO

della fiscalità di settore, fino al rafforza-
mento del credito agevolato per sostene-
re i bisogni delle imprese.

Un provvedimento che interessa in
particolar modo le navi da pesca autoriz-
zate a esercitare l’attività di pesca con il
sistema a strascico per le quali è stato an-
che decretato il 4 luglio il “fermo pesca”
per il 2012. Una misura che prevede l’in-
terruzione temporanea obbligatoria del-
le attività di pesca per almeno 30 giorni
consecutivi la cui decorrenza verrà di-
sposta a breve con provvedimento regio-
nale. «È un importante risultato – dice

Una veduta aerea
del porto di Santa
M aria la Scala.
L’accordo era
atteso dalle
m arinerie della
riviera jonica,
da Aci Trezza sino
a Riposto, provati
dall’aum ento
del gasolio
e
dall’inadeguatez-
za dei porti

La frazione di Monterosso etneo si sviluppa attorno alla chiesa di S. Antonio
di Padova. Amministrativamente appartiene al Comune di Aci S. Antonio
ma, in effetti, il suo territorio è stato, all’epoca, affettato e se lo sono
spartiti quattro Comuni. Di fronte alla Chiesa corre il torrente Fondachello
che cade in territorio di Viagrande e congloba anche la via Cava e le strade
collaterali che, a loro volta confinano con Trecastagni. Nella zona più a
nord, un fetta di bosco di Monte Ilice (ricordate «Storia di una capinera»?) e
Monte Gorna, in territorio di Viagrande penetra nel territorio di Zafferana
etnea. Sono lussureggianti di verde le colline monterossine, ormai
densamente abitate, e gli abitanti, sebbene residenti nei Comuni citati,
“sentono” di essere soltanto” monterossini”, frequentano la parrocchia
(retta dal parroco Giuseppe Arcidiacono, che cura anche quella di Lavinaio e
dove, durante le cerimonie religiose, vengono recitate o cantate preghiere
anche in lingua latina), contribuiscono alla festa del Santo patrono e
organizzano l’Estate monterossina (riservata a residenti, villeggianti e
frequentatori abituali di Monterosso) ed assieme alla associazione «Circolo
culturale sportivo», il tutto con grande spirito di appartenenza alla loro
comunità. In questo periodo, di sera, nella piazza, in uno scenario
incantevole, si sta svolgendo un torneo di briscola a coppie e di briscola a
cinque, con una trentina di coppie partecipanti, un gruppo di curiosi che ne
segue le partite, spesso accese e colorate da frasi e “segnali” di rito. Tutti
assieme, appassionatamente, per godere un po’ di frescura serotina sotto
lo sguardo attento degli organizzatori Rosario Pappalardo, Antonio
Mangano, Saro mangiagli, Pina Cristaldi, Nina Cavallaro, Damiano Trovato
ed il mitico monterossino doc, prof. Turi Grasso.

PAOLO LICCIARDELLO

ACIREALE. Al Duom o «Om aggio a Venera Patrona»
Stasera alle 21, a piazza Duomo, la Deputazione della Reale Cappella di
Santa Venera presenta «Omaggio a Venera Patrona», concerto evento delle
cantate con l’orchestra giovanile «Bellini» dell’Istituto Superiore di Studi
Musicali «Vincenzo Bellini» Catania, il complesso bandistico «Giovanni
Pacini» di Santa Maria di Licodia e la Cappella musicale della Venerabile
Reale Cappella di Santa Venera.

ACIREALE. Iscrizioni ai corsi gratuiti «Euroform »
a. g.) Sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti promossi dall’Euroform di
Guardia per fotografo, tecnico della confezione e del risparmio energetico,
per installatore e manutentore impianti fotovoltaici, per tecniche di
accoglienza turistica e percorsi enogastronomici, inglese, addetto alla
gestione smaltimento dei rifiuti. Per informazioni rivolgersi in via Sperlinga
2 a Guardia, tel. 095-80 00 26 oppure all’indirizzo www. euroformacireale.
it.

ACIREALE. Sorteggio per varie sezioni allo «Scientifico»
g. r.) Oggi, alle 9, nell’aula magna del liceo scientifico «Archimede», avrà
luogo il sorteggio per le prime classi delle sezioni D, E, F, B e linguistico,
resosi necessario per eccesso di richieste.

ACIREALE. Zelantea, orari d’apertura della pinacoteca
a. g.) La Biblioteca Zelantea comunica che la Pinacoteca da giugno a
ottobre aprirà anche nelle giornate di sabato e domenica dalle 16 alle 19.

LE FARMACIE DI TURNO

ACI CATENA: via V. Emanuele, 154; ACIREALE: piazza Mazzini, 4; S.
VENERINA: via V. Emanuele, 163/165.
NOTTURNA: ACIREALE: corso Italia, 1.

Il premio «Donna Fidapa Acireale 2012»
è stato consegnato alla cantante lirica
Patrizia Patelmo, di origine acese, trasfe-
ritasi giovanissima a Milano, dopo aver
vinto l’A. s. li. co., celebre concorso lirico.

Mezzosoprano drammatico di grande
spessore vocale, si è imposta all’attenzio-
ne del pubblico per le alte doti sia tecni-
che che interpretative, soprattutto nei
ruoli verdiani. Ha studiato ad Acireale,
diplomandosi in pianoforte, sotto la gui-
da di Vera Pulvirenti; con Francesco Cel-
so ha studiato Canto. Poi ha proseguito
con grandi interpreti del bel canto italia-
no: Renata Scotto, Carlo Bergonzi, Leyla
Gencer e Franca Mattiucci, diploman-
dosi con 10, lode e menzione d’onore,
laureandosi anche al Politecnico interna-
zionale della musica. Si è esibita come
protagonista al Metropolitan di New
York, al Teatro dell’Opera in Cina, Bre-
genz e Berlino e ha tenuto concerti con
orchestre di tutto il mondo, sotto le «bac-
chette» del calibro di Chailly, Oren, Bar-
toletti, Campanella, Campori, Terkanov,

Luisi, De Burgos, Palombo e grandi regi-
sti, come Miller, Pugelli e Arruga; ha pu-
re inciso dischi con importanti case di-
scografiche. Insegna Canto lirico al Con-
servatorio di Vibo Valentia.

Al termine della cerimonia ha propo-
sto arie di «Trovatore» e «Cavalleria rusti-
cana» nonchè la sicilianissima «E vui
durmiti…», accompagnata magistral-
mente al piano da Vera Pulvirenti.

GAETANO RIZZO

Non è passata nemmeno questa volta l’addizionale Ir-
pefin Consiglio comunale. Dopo il tentativo dello
scorso anno, era fine agosto, l’amministrazione comu-
nale guidata dal sindaco Pippo Cutuli ha riproposto
l’addizionale per il nuovo bilancio: «Un provvedimen-
to – spiegano dalla maggioranza – ormai necessario».

Nel corso della seduta di Consiglio è stato un consi-
gliere d’opposizione, Santo Caruso del Pd, a chiedere il
prelievo del punto all’ordine del giorno: una sollecita-
zione che è stata accolta positivamente dal sindaco.

Una posizione questa che, secondo voci che filtrano
dal civico consesso, avrebbe lasciato esterrefatto qual-
che appartenente alla stessa maggioranza del primo
cittadino che non era interamente presente in aula e ri-
schiava, come accaduto, di non passare l’importante
test.

Diversi i fattori, secondo alcune fonti interne, di
questa strana situazione: oltre ad una questione pret-
tamente tecnica, per votare l’addizionale è necessario
votare anche il relativo regolamento che necessita di
un quorum specifico, anche questioni politiche legate
al rapporto tra il sindaco e il presidente del Consiglio

comunale Nuccio Raneri. Nelle ultime settimane, in-
fatti, il rapporto tra i due sembra essere ai minimi sto-
rici e questo potrebbe influire non solo relativamente
alla gestione della cosa pubblica santantonese.

In ogni caso il mancato dialogo avrebbe portato al-
la votazione della delibera sull’addizionale che ha ot-
tenuto 8 voti favorevoli, 4 contrari e 2 astenuti.

«E’ la dimostrazione – ha commentato il consiglie-
re comunale Michele Quattrocchi – che la maggioran-
za non c’è più. Io rimango contrario all’addizionale Ir-
pefconsiderando il modo in cui vengono gestiti i fon-
di pubblici».

Abbiamo chiesto un commento anche al primo cit-
tadino Pippo Cutuli: «Ho esortato a esitare il punto al-
l’ordine del giorno – ha spiegato – perchè si tratta di un
punto importante per il bilancio. Ho anche spiegato
che è meglio prevedere l’addizionale Irpef, siamo l’u-
nico paese a non averla ancora istituita, piuttosto che
aumentare l’Imu. Su questo punto anche la Commis-
sione era concorde. In ogni caso cercheremo di ripro-
porre la questione».

DAVIDE QUATTROCCHI

«Ma sai tu quanto poco bene si trova nelle
cose che l’uomo desidera, rispetto a quello
che ha presupposto di trovarvi? ».
Abbiamo sempre ritenuto l’avvertimento
di Machiavelli un po’ sinistro e iettatorio.
Ora ne abbiamo la conferma. Acireale ha
confidato sul rilancio della Perla Jonica;
adesso, si accorge che la sua illusione era
temeraria e zoppa. Lo sceicco di Abu
Dhabi, quello con una riga e mezza di
nomi, è in stand by. Dice e non dice. Non
assume decisioni audaci. Asseconda i
disegni della sua équipe che sono tanto
sottili da rompersi per la loro stessa
finezza. Cesare, il Rubicone e l’alea jacta
est, sono lontani. La Item, longa manus
dello sceicco, fa capire di non voler
concludere l’acquisto perché di sette
sanatorie, ne ha avuto solo cinque;
contemporaneamente, dichiara di essere
interessata all’acquisto. Vacci a capire
qualcosa.
Vediamo di rileggere le carte con gli occhi
che Tobia si ritrovò dopo essere stati unti
col fiele del pesce. Anzitutto, le sette

sanatorie sono 6:
cinque sono già state
accordate; la sesta è
alle porte, avendo già
l’ufficio urbanistica
assicurato che la darà
ex art. 40. Il problema
non sta, dunque, qui,
ma altrove. Ad
esempio, nella
concessione di un
mutuo che consenta
di completare

l’acquisto e di realizzare il restauro della
Perla Jonica per farne un albergo a 4 stelle
da affidare all’Hilton. Le banche consultate
hanno rifiutato l’operazione. La richiesta è
apparsa improponibile. Sarebbe stato
diverso se lo sceicco avesse fornito
garanzie reali collaterali da incamerare in
caso di default oppure se l’Item
provvedesse ad acquistare l’immobile con
proprie risorse.
Perché ciò non è stato fatto? Le risposte
sono almeno due: 1) Egli potrebbe essersi
convinto che è preferibile perdere i 4,6
milioni già versati, piuttosto che
imbarcarsi in un’operazione immobiliare
che ha tradito le sue originarie attese. 2) La
“richiesta di manifestazione di interesse”
avanzata dai commissari liquidatori, con
scadenza 1 ottobre, potrà ottenere
riscontri positivi o negativi. Nel primo
caso, si avrebbe la conferma della bontà
dell’operazione e lo sceicco si potrebbe
convincerla a concluderla. Nel secondo,
egli potrebbe avere la giustificazione per
chiedere una consistente riduzione della
somma di aggiudicazione. Non sappiamo
se ciò sia attuabile; in altri tempi, ogni
astuta mossa veniva premiata.
Ci sarebbero altre questioni, ma si tratta di
minuzie già risolte, come la richiesta di
considerare la caparra di 4, 6 milioni
anticipo del prezzo. Oppure il problema
delle 16 palazzine incluse nel perimetro
della Perla Jonica, considerate dal
Consiglio comunale di Acireale area
turistica e non civili abitazioni (perentoria
decisione accettata dalla Item). Il capitolo
finale di questo romanzo può essere,
insomma, scritto soltanto dallo sceicco.
I tempi sono più che maturi. Egli può
prendere o lasciare. L‘unica cosa che non
gli è più possibile, anche perché la sua
reputazione non glielo consentirebbe, è
astenersi da ogni decisione. Come dice
Schiller, ciò che uno rinuncia in un minuto,
non glielo restituisce l’eternità. Dunque,
dentro o fuori. E che Allah lo illumini.

GIUSEPPE CONTARINO

Acese

La marineria «pesca» la Cigs in deroga
Firmato l’accordo: in arrivo 30 milioni per l’accesso agli ammortizzatori sociali (arretrati compresi)ACIREALE.

Si attende
ancora la
decisione
finale dello
sceicco: dentro
o fuori, ma
niente silenzi

Il m om ento della
prem iazione alla Fidapa di
Acireale.
Da sinistra, Vera Pulvirenti,
Patrizia Patelm o, Pina
Consoli Calì, presidente
della Fidapa acese, e Nora
Caserta, vice-presidente
distrettuale della Fidapa
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