
ACI S. ANTONIO

Netturbini, slitta lo sciopero
il Comune paga 60mila euro

ACIREALE: ORDINANZA DEL SINDACO

Rischio incendi in aree incolte 
«Creare una fascia di rispetto»

in breve

ACIREALE. Selezionate dodici delle opere realizzate dagli studenti dell’Artistico Brunelleschi

Un calendario dedicato al verde

Hanno riaperto i battenti i reparti di
inalazioni e insufflazioni delle Terme di
Acireale. Ieri mattina, come aveva an-
nunciato venerdì scorso il commissario
liquidatore Luigi Bosco, i cinquanta ero-
gatori per adulti e gli otto per i bambini
dello stabilimento di Santa Caterina
hanno ricominciato a funzionare. Nel-
l’ambulatorio sono arrivati anche i pri-
mi dieci pazienti, un buon numero con-
siderato che si è trattato della giornata
inaugurale.

Tutto ha funzionato regolarmente e la
struttura continuerà ad essere aperta
tutte le mattine dal lunedì al sabato dal-
le 8 alle 12. A tre mesi dalla nomina re-
gionale del nuovo liquidatore riaprire lo
stabilimento termale acese è stato pos-
sibile solo dopo una serie di interventi
possibili grazie anche alla sinergia con le
maestranze interne: gli amministrativi,
i medici e i tecnici.

«E’ stato importante il contributo di
tutte le maestranze per far funzionare di
nuovo la struttura - ha sottolineato Lui-
gi Bosco -. Quando sono arrivato ho tro-
vato una situazione di degrado. Nella
palazzina storica di via delle Terme c’e-
rano infiltrazioni d’acqua e lo stesso
parco che lo circonda era abbandonato.
Oltre a ripristinare l’impianto elettrico e

quello antincendio è stato stipulato il
contratto per lo smaltimento dei rifiuti
speciali. Ma soprattutto è stato necessa-
rio riattivare e restaurare, dopo più di un
anno di inattività, le caldaie e l’impian-
to di emungimento delle acque sulfuree
dal sito di Santa Venera al Pozzo».

Un primo passo è stato fatto, i prossi-
mi che sono stati annunciati come im-
minenti, saranno: riaprire il reparto dei
fanghi e restituire il parco alla città, or-

ganizzando con-
certi e spettacoli
nelle sere d’esta-
te.

Ma l’azione del liquidatore continua
su altri due fronti. Bosco ha infatti di-
chiarato di aver già avviato contatti con
società nazionali e internazionali inte-
ressate alla struttura e che presto do-
vrebbe aprirsi il tavolo tecnico con la Re-
gione e l’Unicredit,  (creditore delle Ter-

me), per risolvere definitivamente il
problema del debito delle Terme. Insie-
me si lavorerà al bando internazionale
per l’affidamento della gestione dell’in-
tero stabilimento ai privati. Probabil-
mente si farà in modo che sia la stessa
società aggiudicataria del bando a sana-

re il debito con l’istituto bancario, rile-
vando anche l’Hotel e il complesso poli-
funzionale. Intanto riaprire la struttura
significa preservare il patrimonio im-
mobiliare e il valore di mercato, che al-
trimenti sarebbe ulteriormente sceso.

«Con 70 visite al giorno si pareggiano
i conti, - spiega la dottoressa Linda Gri-
maldi-. Ma speriamo che si incrementi-
no subito, perché, è bene ricordare, che
l’acqua sulfureo-salsobromoidica delle
Terme acesi è una delle più potenti
d’Europa ed è un rimedio naturale uti-
lissimo per le patologie otorinolarin-
goiatriche delle alte e delle basse vie
aeree. Per accedere alle terapie basta la
prescrizione medica e ci si può presen-
tare direttamente alla struttura di San-
ta Caterina».

Indispensabile adesso è che la so-
cietà civile e le forze politiche, che già
hanno sostenuto le sorti delle Terme
Santa Venera nelle sedi opportune,
continuino la loro battaglia. Il com-
missario liquidatore Bosco guarda al
futuro e chiede che si progetti e s’inve-
sta sul marketing del territorio per da-
re il giusto lustro allo storico stabili-
mento, che potrebbe a sua volta far da
traino alla rinascita della città.

LICA CASTORINA

Ancora una nuova fumata nera per gli operatori
ecologici di Aci S. Antonio che attendono di rice-
vere gli stipendi di marzo. Anche ieri non è stato
corrisposto l’atteso acconto di mille euro promes-
so la scorsa settimana alla categoria. Una rassicu-
razione che era servita a congelare la protesta e a
far slittare lo sciopero da giovedì 16 a ieri.

Anche questa giornata di sciopero alla fine
non si è svolta; ciò visto che il Comune ha prodot-
to copia del mandato di 60mila euro inviato in
banca nei confronti dell’Ato AciAmbiente che
dovrà poi provvedere a girare la somma alla dit-
ta responsabile del servizio di igiene ambientale
in città. «Ci auguriamo che gli impegni assunti
vengano rispettati e che al più presto tali somme
possano diventare esigibili dai lavoratori - ha

commentato il coordinatore provinciale della
Usb di Catania, Sebastiano Liggeri -; la maggior
parte di loro è in una condizione di grande diffi-
coltà e diventa difficile persino recarsi al lavoro».

Fino a quando il suddetto acconto non verrà
corrisposto agli operatori ecologici - assicura la
sigla sindacale - lo stato di agitazione proclama-
to nei giorni scorsi rimarrà aperto. Qualora le pro-
messe non saranno rispettate non sono escluse
nuove forme di protesta. Nel corso dell’incontro
svoltosi in Municipio la scorsa settimana gli am-
ministratori santantonesi hanno anche assicura-
to che nei prossimi giorni sarà corrisposta l’ulte-
riore tranche di 40mila euro utile a saldo della
mensilità ai lavoratori.

ANTONIO CARRECA

È entrata in vigore ad Acireale l’ordinanza per la
prevenzione incendi; vi sarà comunque tempo fi-
no al prossimo 15 giugno per eseguire gli inter-
venti richiesti. L’intento è quello di adottare, con
la collaborazione dei cittadini, azioni volte ad evi-
tare situazioni di pericolo per cose e persone, tro-
vando le fiamme facile esca in terreni dove sono
presenti arbusti, sterpaglie.

I proprietari possessori e i conduttori di fondi
hanno perciò l’obbligo di tenere i propri terreni
puliti almeno per una fascia di rispetto di venti
metri dai limiti della proprietà. In tale spazio do-
vranno pure essere rimossi siepi e rami i quali
possono costituire un punto di eventuale propa-
gazione delle fiamme. Queste condizioni dovran-
no essere assicurate fino al prossimo 15 ottobre.

L’obbligo di creare una fascia di rispetto vale pu-
re per i terreni limitrofi ai centri abitati; in questo
caso l’area da mantenere sgombra non deve esse-
re inferiore a duecento metri. La sanzione am-
monta a 250 euro, mentre per le aree dove si de-
terminano incendi per la mancata pulizia è previ-
sto un minimo di 1.032 euro e un massimo di
10.329 euro, oltre a dover rispondere degli even-
tuali danni provocati.

Unitamente alla elevazione del verbale dalle
forze dell’ordine, i proprietari non ottemperanti
saranno diffidati ad attuare la bonifica entro cin-
que giorni; in caso di loro inadempienza saranno
avviate le procedure per l’esecuzione in danno dei
lavori.

NELLO PIETROPAOLO

ACIREALE
La Festa del mare di liberi artisti

a. g.) Oggi, alle 11 in sala Giunta, verrà
presentata la nona edizione della
“Festa del Mare” organizzata
dall’Associazione Liberi Artisti.

ACIREALE
Teatro sociale al Regina Elena

a. g.) Oggi alle 17, gli alunni del labora-
torio “La giungla sociale” porteranno in
scena nella sala teatro dell’Istituto
“Regina Elena” la rappresentazione “Di
questa tivù non se ne può più”.

ACIREALE
Festa in onore di S. Rita a San Rocco

a. g.) Nella chiesa di San Rocco in corso
Umberto si festeggia oggi S. Rita. Alle
19 verrà celebrata una S. Messa
solenne presieduta da mons.
Guglielmo Giombanco vicario generale
della diocesi. Alle 20 la processione
con il venerato simulacro di S. Rita per
le vie del centro urbano.

ACIREALE
Confronto sugli spazi pubblici

l. c.) Continua la campagna “Un bene
pubblico per Mistero Buffo”. Stasera
alle 20,30, nella sede di via Pennisi, si
aprirà un tavolo di confronto su una
gestione diversa degli spazi pubblici.

ACI CATENA
Consiglio su Tarsu e detrazioni

m. g.) Il Consiglio comunale è chiamato
oggi a decidere su due importanti
questioni tributarie. La seduta, che si
aprirà alle ore 19.30, è stata convocata
infatti per la “Determinazione della
rate e delle scadenze di versamento
del tributo Tarsu 2013” e per la
“Modifica di alcuni articoli del
regolamento Imu, determinazione
aliquote e detrazioni per l’anno 2013”.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA (S. Nicolò): Manno – Via S.
Nicolò, 8/a; ACI S. ANTONIO: Neri – Via
Felice, 7; ACI S. FILIPPO – Fallico – Via
Croce, 7/a; ACIREALE: Sesto – Corso V.
Emanuele, 179; S. VENERINA: Patanè –
Via Stabilimenti, 24; SCILLICHENTI:
Patanè – Via Provinciale, 118/a.
FARMACIA NOTTURNA 
ACIREALE: Sesto – Corso V. Emanuele,
179.

ACIREALE. Il barocco, patrimonio dell’umanità?
Una conferenza all’insegna della sobrietà, ricchezza espositiva e di
contenuti quella che si è tenuta nella cripta del museo basilica di San
Sebastiano. Organizzata dal comitato del Mubass (Associazione storiofili
Aci), ha avuto come tema: “Acireale e il suo barocco. Patrimonio
dell’umanità? ”, tema introdotto da Saro Bella. Relatore della serata il
dott. Giuseppe Contarino, presidente dell’Accademia dei Dafnici e degli
Zelanti di Acireale, che ha trattato l’argomento illustrando, con il sussidio

di diapositive, alcuni tratti
della storia della città, di
Catania e di altre località del
comprensorio con un
excursus che prende il via dal
terremoto del 1693.
Contarino ha anche ribadito
il ruolo di primo piano che
Acireale dovrebbe avere a
pieno titolo col suo barocco,
ma che ancora oggi non le
viene consacrato: «In questo
momento non abbiamo
grandi risorse se non quelle

legate al barocco - ha detto Contarino - Porto un esempio: qualche giorno
fa a Santa Tecla c’era un gruppo di turisti cinesi che doveva andare a
visitare Taormina. Venuti a sapere che per Acireale era in corso il
riconoscimento da parte dell’Unesco, hanno preferito visitare Acireale e la
biblioteca Zelantea. Ma non dimentichiamo che prima del riconoscimento
di Parigi, dobbiamo essere noi stessi a valorizzare il nostro barocco:
conoscendolo, apprezzandolo, tutelandolo».

RITA CARAMMA

ACIREALE. I numeri secondo l’Archeoclub
n. p.) Promossa dalla sezione di Acireale dell’Archeoclub si è svolta,
relatore il docente universitario Angelo Lizzio, la conferenza sul tema “I

numeri”. «Viviamo in un
mondo fatto di numeri,
ovunque e comunque ci si
guardi attorno, – ha
sostenuto il professore
Lizzio- sono dappertutto.
Alcuni non li vediamo, sono
invisibili, nascosti nella
gestione dell’ economia o
nelle attività della scienza.
Altri invece si impongono
negli aspetti più ordinari del
nostro quotidiano». Una
“presenza” che risale fin ai

tempi più remoti quando l’uomo contava gli animali del gregge o gli
alberi del podere. Molti credono che i numeri forniscano una chiave per
interpretare il destino umano, vedi ad esempio il 13 o il 17, buoni in una
civiltà e cattivi in un’altra. L’invito finale del relatore, pur ammettendo
come i numeri ci semplifichino la vita, a non fidarsi ciecamente di essi.

Qui accanto sulla sinistra il
settore delle insufflazione e
in basso l’ingresso del
reparto inalatorio
(Foto Fabio Consoli)

La bellezza della natura e il rispetto per
essa viene raffigurata in dodici opere
realizzate dagli studenti del liceo artisti-
co Brunelleschi di Acireale. Comincia in
questo modo a prendere forma il calen-
dario 2014 del progetto denominato “La
natura a colpo d’occhio – Memorial Alfio
Leotta”, che gode del patrocinio della
Città di Acireale ed è inserito nel pro-
gramma di “Acireale per l’Ambiente”
promosso dall’assessorato all’Ambien-
te.

Le opere realizzate dagli
studenti e selezionate per il
calendario sono state pre-
sentate durante una cerimo-
nia ospitata nel salone con-
ferenze del Brunelleschi, at-
to finale del memorial e del-
l’estemporanea d’arte realiz-
zati nell’ambito del “Premio
Alfio Leotta”, ideato per ricordare l’ex
amministratore acese, amante della na-
tura e creatore dell’omonimo vivaio.

«E’ un progetto che nasce per ricorda-
re l’attività di mio padre, dal suo amore
per la natura - ha spiegato la figlia, Jose-
lina Leotta -. Un modo per poter dare al-
la comunità acese una testimonianza
verso il rispetto del verde. Papà è stato
assessore al verde pubblico, sempre
pronto e attento alle esigenze dell’am-
biente».

La dirigente scolastica, prof. Angela
Maria Scandura ha aggiunto: «La scuola

unisce raffigurando ciò che Alfio Leotta
ha creato lasciando alle nuove genera-
zioni una testimonianza tangibile di
quanto ha creato; e così, l’opera d’arte
della natura diventa opera d’arte del-
l’uomo».

Oltre all’intervento di Salvatore Leot-
ta, che si è soffermato sulla storia del flo-
rovivaismo etneo, si è registrato quello
della dott. Daniela Romano del Dispa
dell’Università di Catania: «Avvicinare i

ragazzi al verde, all’interno
della città, è iniziativa lode-
vole. Abbiamo bisogno di
aumentare qualità e quan-
tità di verde nei nostri ambi-
ti cittadini. Anche perchè i
giardini siciliani possiedono
importanti caratteri distinti-
vi: forte contiguità tra spazio
agricolo e ornamentale, pre-

senza di specie esotiche, possibilità di
coltivare piante provenienti dalle più di-
sparate aree geografiche».

Tra le opere selezionate quella di Iva-
na Grasso: «Per me e per i miei compa-
gni è stata un’esperienza affascinante.
Per la mia opera ho preso spunto da un
albero particolare, l’Erythrina crista-gal-
li, che presenta radici molto intrecciate.
L’essere stata selezionata per il calenda-
rio è stata una grande soddisfazione».

Presenti anche l’on. Basilio Catanoso e
l’assessore Gaetano Leonardi:

ANTONIO CARRECA

Terme, da ieri inalazioni e insufflazioni
Tornano in funzione i 50 erogatori per adulti e gli 8 per bambini: presto riaprirà anche il settore dei fanghiACIREALE.

omnibus

Una petizione per sollecitare un mi-
glioramento complessivo dei servizi
ospedalieri. L’iniziativa è stata uffi-
cializzata ieri dal consigliere comu-
nale Mario Finocchiaro e già dal
prossimo fine settimana - e per tut-
to il mese di giugno - in piazza Gari-
baldi o in piazza Duomo sarà allesti-
to un banchetto dove sarà possibile

apporre la propria firma-adesione
per chiedere attenzione su «alcune
problematiche che affliggono il no-
stro ospedale».

Tanti, a sentire Finocchiaro, i pun-
ti critici sui quali si sollecitano prov-
vedimenti. In primo piano il pronto
soccorso per il quale si sollecita, in
particolare, un medico al triage e più

presidi sanitari. Quindi più attenzio-
ne per la sala operatoria e la Ga-
stroenterologia, un potenziamento
della Psichiatria e della Logopedia e,
per finire, si chiede l’abolizione del
pedaggio della sosta per gli utenti
obbligati al ritiro dei medicinali nel-
la farmacia dell’ospedale.

ANTONIO GAROZZO

ANGELA M. SCANDURA

L’opera
d’arte della

natura passa
all’uomo

JOSELINA LEOTTA

Il progetto
nasce per
ricordare
mio padre

DANIELA ROMANO

E’ lodevole
avvicinare i
ragazzi al

verde

IVANA GRASSO

Per noi
studenti è
una bella

esperienza

Acese

Comincia così
a prendere

forma
l’edizione
del 2014

Una petizione
per migliorare 
i servizi 
dell’ospedale

LA SICILIAMERCOLEDÌ 22 MAGGIO 2013

.35CCATANIA PPROVINCIA

@L'uso o la riproduzione, anche parziale - con qualunque mezzo e a qualsivoglia titolo - degli articoli e di quant'altro pubblicato in questo giornale sono assolutamente riservate, e quindi vietate se non espressamente autorizzate. Per qualunque controversia il Foro competente quello e' di Catania

@Documento elettronico rilasciato per uso personale. DRM - b48a9a26662eb923fda9d1772cce4d8517c0f036050ca89bfc61faa95ffbad4ff5446520ee6f4b7378976e0c661d83ba63b8ceb12c496f04894a66521d9931f7


