
Una nuova chiesa da 4 milioni
S. Maria la Stella. Il parroco padre Coco ha illustrato l’ambizioso progetto

ACIREALE: IN PIAZZA GARIBALDI

Acquista un uovo pasquale
per combattere la leucemia

in breve

ACIREALE. Un nuovo passo in avanti: la Giunta comunale ha approvato il progetto relativo alle opere

Area artigiana: sì all’urbanizzazione

omnibus

E’ stato presentato mercoledì sera, nel
corso delle celebrazioni per l’80° anni-
versario della posa della prima pietra, il
progetto di massima per la realizzazione
di una nuova chiesa nella frazione san-
tantonese di S. Maria la Stella.

Si tratta di un progetto decisamente
ambizioso illustrato in prima persona
dal parroco don Salvatore Coco e dal-
l’architetto Daniele Raneri all’intera co-
munità della frazione e alle tante perso-
nalità politiche intervenute a rappresen-
tare sia il Comune di Aci S. Antonio che la
Provincia.

Accanto alla chiesa tutt’oggi visibile,
che sarà mantenuta e valorizzata, sarà
creata una grande struttura, alta almeno
tre piani, in stile neogotico a richiamare

la vecchia struttura ma con elementi
moderni, che ospiterà non soltanto un
ampio spazio dedicato alla preghiera,
che potrà ospitare 420 posti a sedere, ma
anche diverse aule per la catechesi, per le
attività giovanili e un auditorium di cir-
ca 120 posti.

«La necessità di un nuovo e più ampio
luogo di culto - ha spiegato padre Salva-
tore Coco - è emersa già in tempo non re-
cente se pensiamo che ottanta anni fa fu-
rono solo in 100 a celebrare la posa del-
la prima pietra mentre oggi la frazione,
tra abitanti acesi e santantonesi, conta
oltre 5.500 abitanti in piena espansione.
In passato, abbiamo assistito troppo
spesso a una perdita di tempo per la
scelta del luogo in cui far sorgere la nuo-

va struttura: noi abbiamo scelto di riqua-
lificare l’esistente ma senza imporre nul-
la dall’alto. Abbiamo ottenuto i permes-
si e adesso inizieremo a raccogliere i fon-
di con ogni mezzo ma volevamo mo-
strare la nostra idea alla comunità che,
devo dire, ha risposto numerosa e si è di-
mostrata assolutamente felice».

Alla presentazione erano presenti il
sindaco Pippo Cutuli, diversi esponenti
della giunta, il presidente del Consiglio
comunale Nuccio Raneri e tanti consi-
glieri comunali oltre al capogruppo alla
Provincia del Pdl Gianluca Cannavò che
hanno manifestato l’intenzione di aiuta-
re la nascita di questo progetto.

Non sarà semplice: non si hanno an-
cora cifre certe ma, secondo padre Co-

co, serviranno almeno 4 milioni di eu-
ro: «Abbiamo voluto pensare al futuro,
religioso, culturale e ricreativo della
frazione e sono certo che S. Maria la
Stella con la sua luce ci guiderà anche
nei momenti più travagliati» ha conclu-
so padre Coco.

DAVIDE QUATTROCCHI

Ecco il progetto
della nuova
chiesa della
frazione
santantonese

Un grave incidente che rischia di tra-
sformarsi in un atto di accusa vero e
proprio per l’Amministrazione e in par-
ticolare per l’Assessorato ai Lavori pub-
blici reo di non aver effettuato gli inter-
venti sperati nonostante le continue se-
gnalazioni dei commercianti e dei resi-
denti del posto.

Ci troviamo in viale Regina Margheri-
ta, qualche metro poco distante l’ingres-
so del campo sportivo comunale, dove
ieri mattina un pedone, mentre attraver-
sava quel tratto "maledetto" del mar-
ciapiede che è stato ormai da troppi me-
si transennato perché il muro perimetra-
le del campo sportivo comunale è a ri-
schio crollo, è stato travolto da uno scoo-
ter che sopraggiungeva radente al bordo
stradale.

Secondo una prima sommaria rico-
struzione, il pedone avrebbe messo un
piede sulla sede stradale nell’intento -
appunto - di attraversare quel tratto di
marciapiede off limits da circa un anno e
a quel punto lo scooter, condotto da un
giovane, non è riuscito a evitare l’im-
patto nonostante la frenata. Le condi-
zioni del poveretto sono apparse subito
serie: perdita di coscienza e trauma cra-
nico tanto che il personale del 118 giun-
to sul posto ha trasferito il malcapitato
prima all’ospedale acese e quindi al Can-

nizzaro di Catania. 
Montano, intanto, le polemiche: «Ogni

giorno - dicono i commercianti del po-
sto- assistiamo a scene in cui anziani e
mamme con passeggini, per attraversa-
re il tratto di marciapiede in questione,
mettono a repentaglio la loro incolu-
mità. E questa mattina il pericolo si è
concretizzato». 

L’Assessore ai Lavori pubblici, Salvo
Maccarrone,  si mostra dispiaciuto per
quanto accaduto al pedone ma ribadisce
che il marciapiedi è totalmente inter-
detto al transito pedonale in attesa dei

lavori di messa in sicurezza del muro. 
Critici i consiglieri comunali  Riccardo

Castro e Alessandro Oliva (Mpa): «Rite-
niamo assolutamente vergognoso quan-
to avvenuto. La questione relativa all’in-
gombrante quanto pericoloso muro di
cinta - scrivono Castro e Oliva - è stata
più volte da noi segnalata, senza però
che nessuno ci ascoltasse; nella seduta
consiliare sul piano triennale ci fu detto
che l’intervento sarebbe stato compiuto
con somma urgenza. Dove è finita la
somma urgenza?».

ANTONIO GAROZZO

IL TRATTO IN CUI SI È VERIFICATO L’INCIDENTE [FOTO CONSOLI]

Aree artigiane, si entra nella fase operativa. La
Giunta comunale ha approvato il progetto relati-
vo alle opere di urbanizzazione primaria nell’area
per gli insediamenti produttivi di via Volano. Il
progetto prevede opere di urbanizzazione pri-
maria per un importo complessivo di 4 milioni e
500 mila euro, di cui 1 milione e 140 mila euro dal
Bilancio comunale e la restante parte provenien-
te da finanziamento regionale. 

«Finalmente entriamo nella fase operativa -
commenta il sindaco Nino Garozzo - nella quale
potremo toccare con mano che le aree artigiane
non sono più un miraggio ma una splendida
realtà. Per i tanti artigiani che attendono da oltre
40 anni queste aree è anche il coronamento di una
giusta richiesta:la delocalizzazione delle imprese,
aree attrezzate che consentano seriamente lo svi-
luppo delle attività».

L’adempimento varato dalla Giunta è fonda-
mentale in quanto con il progetto esecutivo si
apre la fase finale che consentirà le opere di urba-
nizzazione. Nelle prossime settimane verrà emes-
so il bando che consentirà agli artigiani di attiva-
re le azioni di acquisto dei terreni, a prezzi assolu-
tamente convenienti in cui svolgere l’attività arti-
gianale.

Durante l’istruttoria che portò alla richiesta di
finanziamento, circa 80 artigiani manifestarono
interesse all’acquisto che adesso dovrà essere
confermato secondo regolamento.«Rivolgo un in-
vito agli artigiani - conclude Garozzo - perché
colgano questa opportunità: auguro loro il succes-
so imprenditoriale, perché il loro successo è il
successo della Città, non solo dal punto di vista
economico ma anche di vivacità imprenditoriale».

A.G.

Scacchi: il Galatea resta in serie B
Il «Galatea Scacchi Acireale» mantiene la serie B. Una conqui-
sta sofferta, visto che la società ha schierato solo 4 giocatori
durante il campionato, svoltosi in cinque turni disputati a
Campofelice di Roccella (Palermo). La squadra acese, inseri-
ta nel girone 16 del campionato di serie B, insieme all’Asd

"Amici della scac-
chiera" di Erice, al
Centro scacchi Paler-
mo, all’Accademia
scacchistica Monrea-
le, al Circolo scacchi
Giarre e al Circolo Al-
vise Zichichi di
Grammichele, si è
presentata con Pietro
Nicolosi, Rosario Pu-
glisi, Salvatore Fresta

e Giovanni Sposito. Le quattro scacchiere sono riusciti a piaz-
zarsi al 4° posto con 4 punti mantenendo per il quarto anno
consecutivo la serie B; retrocedono in C le ultime due che so-
no Accademia di Monreale e Grammichele. (Nella foto, da sin.,
Salvatore Fresta, Pietro Nicolosi, Giovanni Sposito e Rosario
Puglisi con l’unica donna socia del club, Antonella Romeo).

Acireale: al Lions si parla delle Terme
Domani, alle ore 9, nella sala convegni del Credito Siciliano,
il comitato «per l’economia di Acireale» del Lions organizzerà
il convegno «Terme di Acireale. Scenari di sviluppo e percor-
si di riposizionamento». Apriranno i lavori il dott. Salvatore
Leonardi (presidente Lions Club di Acireale), il dott. Saverio
Continella (direttore generale del Credito Siciliano), l’avv.
Pietro Filetti (presidente del Consiglio di Acireale), il dott. Ma-
rio Scandura (coordinatore del comitato Lions  «…per l’eco-
nomia di Acireale»). Relazioneranno e interverranno, mode-
rati dal dott. Mario Barresi (giornalista de “La Sicilia”), la prof.
Mirella Migliaccio (docente di Economia e Gestione delle Im-
prese, Università del Sannio Benevento), il dott. Costanzo Jan-
notti Pecci (presidente Federterme, Roma), la dott. Maria Fi-
lippa Palagonia (dirigente Dipartimento Bilancio, Servizio
Partecipazioni e Liquidazioni, Regione Sicilia), la prof. Mar-
gherita Ferro (commissario liquidatore delle Terme di Acirea-
le), il dott. Giuseppe Ferlito (premio Augusto Ajon 2007 Lions
di Acireale), il dott. Antonio Belcuore (dirigente Dipartimen-
to Turismo, Regione Siciliana), il dott. Carlo De Romedis (di-
rettore generale Italia Turismo – Invitalia, Roma), il dott. Sal-
vatore La Mantia (amministratore delegato Item). Le conclu-
sioni saranno affidate al docente prof. Rosario Faraci, coordi-
natore del comitato Lions “…per l’economia di Acireale”.

Dalle ore 17 di oggi fino a domenica 10 aprile anche
ad Acireale, in piazza Garibaldi, saranno protagoniste
le uova di Pasqua dell’Associazione Italiana contro la
Leucemia, il linfoma e il mieloma onlus.
Sarà possibile acquistare, con una piccola offerta, uova
di cioccolato e piccole colombe pasquali, oltre che
prendere informazioni sulle attività dell’associazione e
contribuire alla raccolta fondi. I volontari
dell’Associazione, con il supporto dell’associazione
Dreams Onlus e degli scout del gruppo Acireale 5 di
Piano D’Api, allestiranno uno stand in Piazza Garibaldi
per promuovere e sostenere la ricerca scientifica,
migliorare la qualità della vita dei malati e dei loro
familiari, sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta
contro le malattie del sangue.
La campagna nazionale è un appuntamento che si
rinnova dal 1994 e che coinvolge ben 18 mila volontari
su oltre 3.800 piazze Ail sparse in tutta Italia. 

ANTONIO CARRECA

ACIREALE
Raduno in Cattedrale per la «Festa del perdono»

n.p.) Raduno stasera alle 20 nella Cattedrale di adolescenti e
giovani della diocesi per la «Festa del perdono» su tema «Dammi
da bere».

ACIREALE
Oggi a battesimo i Circoli Liberal di Catania e provincia

a.g.) Oggi, alle 17, all’Excelsior Palace Terme, prima assemblea
dei Circoli Liberal di Catania e provincia . In primo piano il
dibattito e l’approfondimento dei temi politici. Aprirà il
coordinatore provinciale dei Circoli, avv. Giuseppe Stagno.
Relatori dott. Antonino Salerno, coordinatore regionale, sign.
Marisa Grasso presidente Circoli catanesi, e rappresentati Udc.
Chiuderà il fondatore e presidente dei Circoli, on. Ferdinando
Adornato.

ACIREALE
Disinfestazione sede della polizia municipale

a.c.) Oggi i locali della polizia municipale, in via degli Ulivi 15,
saranno chiusi dalle ore 14 e fino alle 21 di lunedì per
disinfestazione e pulizia straordinaria.

ACIREALE
Conferenza su «Particella di Dio e l’origine della massa»

a.g.) Stasera, alle 17.30, nell’ambito delle attività
dell’Associazione "Archimede", allo Scientifico, il prof. Paolo
Castorina, docente di Fisica teorica nell’Università  parlerà su
"particella di Dio e l’origine della massa". 

ACIREALE
Stasera si parla del «Federalismo municipale»

a.g.) Oggi, alle 17.30, promossa dal presidente Commissione al
Bilancio, il consigliere provinciale Santo Primavera, al Grande
Albergo Maugeri, conferenza sul "Federalismo municipale". 

ACIREALE
Incontro con Giuliani su «Genova: 10 anni dopo»

a.g.) "Genova: 10 anni dopo" è il tema dell’incontro con Giuliano
Giuliani oggi alle ore 18 nel Chiostro ex Gulli e Pennisi.

SANTA VENERINA
Storia e cultura del paese, oggi quarto appuntamento

o.v.) Oggi alle 17.30, nella media Manzoni, quarto incontro del
progetto su storia, letteratura, arte e tradizione di S.Venerina del
prof. Giovanni Vecchio. Prima parte dedicata all’economia del
paese e saranno presentati 2 imprenditori cimentatatisi nel
campo letterario con ottimi risultati: Andrea Vecchio e Giovanni
Grasso. Interverrà l’avv. Anna Ruggieri. Sarà poi ricordata, a 12
anni dalla tragica scomparsa, l’insegnante, musicista e poetessa
Laura Faro.

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via IV Novembre, 133; ACIREALE: corso Umberto,
136; ACIREALE (notturno): corso Italia, 1; LINERA: piazza Lupis,
4; S. VENERINA: via V. Emanuele, 163.

RRIIMMOOZZIIOONNEE  AAUUTTOO  AADD  AACCIIRREEAALLEE::  PPIIÙÙ  SSOOLLDDII  AALLLLAA  DDIITTTTAA

Si cerca ad Acireale di rendere meno asfittica la viabilità urbana, così da poter
fronteggiare al meglio, in primo luogo, la sosta selvaggia in doppia fila, e
comunque pure le restanti infrazioni legate in particolare modo al parcheggio
in zone vietate oppure in prossimità degli incroci.
Il Consiglio comunale ha deciso d’incrementare la percentuale spettante alla
ditta che dovrà occuparsi di garantire un servizio di rimozione con l’impiego di
un carro attrezzi con pronta disponibilità per un biennio. Il Comune, in un
primo momento, aveva deciso di ricevere una percentuale, per ogni intervento
effettuato dalla società affidataria, sulla base dei 55 euro fissati per
l’espletamento dell’incarico. Adesso però il dirigente della polizia municipale,
colonnello Alfio Licciardello, ha riformulato la proposta deliberativa
procedendo in tal modo all’incremento delle tariffe di circa il dieci per cento
così da poter essere il tutto, dal punto di vista economico, soprattutto più
appetibile per le ditte. Nei mesi scorsi infatti una precedente gara andò deserta.

N. P.

Marciapiede transennato: grave pedone
Moto investe passante costretto ad attraversare la strada in viale Regina MargheritaACIREALE.

PPIIAAZZZZAA  DDUUOOMMOO::  AANNCCOORRAA  PPOOLLEEMMIICCHHEE

a.g.) Da Ztl a Isola pedonale: fanno discutere le novità
introdotte da qualche giorno in piazza Duomo dove la
Zona a traffico limitato, istituita nel 2005, ha lasciato il
campo a un’area completamente chiusa al transito
veicolare, riservando agli automobilisti un tracciato a
doppia corsia senza sosta che consente di attraversare
in entrambe le direzioni piazza Duomo e collegare le
due parti della città. Tanti gli automobilisti che in questi
primi giorni hanno "riscoperto" il piacere di attraversare
Piazza Duomo, non mancando di esprimere i propri
convincimenti: l’"esame" comunque pare sia stato
superato, seppur passibile di qualche aggiustamento. Il
consigliere comunale Gigi Bonaventura, confermando
la "convinta posizione favorevole alla riapertura
veicolare di piazza Duomo" precisa ciò che "non
funziona": "A mio giudizio - afferma- va eliminato il
carosello di curve all’ingresso di via Ruggero settimo e
all’uscita su piazza Duomo e Cattedrale. Così facendo
si semplifica il percorso e si agevola l’incrocio dei
veicoli nei due sensi".
Di tutt’altro avviso, invece la segreteria comunale del
Pd, contraria alla riapertura  al traffico di piazza
Duomo: "ribadiamo, invece, la richiesta
all’Amministrazione Garozzo - scrive il segretario
cittadino Antonio Raciti - di altri tipi di provvedimento.
La redazione del Put, il piano del traffico e della
Mobilità, il Pum e ancora il potenziamento del
trasporto pubblico, la redazione del piano commerciale
e l’attivazione dell’Agenzia per lo Sviluppo».

Acese
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 8 APRILE 2011
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