
PalaVolcan: l’organizzatore della gara di rotellismo replica alle accuseACIREALE.

«Le Terme sono al sicuro»
Acireale. Il commissario rassicura tutti nella speciale seduta del Consiglio, ma qualcuno è scettico

ACIREALE. Tumore collo dell’utero
il vaccino anti-Hpv protegge le ragazze «Non spostate il mercato»

Aci S. Antonio. Per il Pdl il piazzale Unità d’Italia non è adatto

ACI CATENA

Strada dell’Eremo ben illuminata

ACIREALE

Comune: il problema
dei pensionamenti

in breve

Ci sono degli sviluppi sulla polemica
che si è accesa riguardo l’utilizzo del
parquet del Palavolcan per lo svolgi-
mento di una manifestazione rotelli-
stica e dei conseguenti, presunti, dan-
ni alla copertura, denunciati dal con-
sigliere Salvo Seminara e dall’ottava
commissione consiliare presieduta da
Camillo Baldi. 

Sulla questione interviene Massi-
miliano Trovato, responsabile orga-
nizzatore dell’evento e presidente del-
la Federazione Pattinaggio di Catania
che esclude con decisione l’eventua-

lità che la manifestazione abbia potu-
to recare danno al parquet del Pala-
Volcan.

«Voglio precisare - sottolinea in una
nota- che in tutti i sopralluoghi effet-
tuati dagli uffici tecnico, sport e turi-
smo, prima, durante e dopo le manife-
stazioni del Carnevale, si è appurato
che la manifestazione di pattinaggio
non ha arrecato nessun danno al par-
quet».

«Se vi sono delle abrasioni,  - conti-
nua la nota - non sono riconducibili al
pattinaggio ma alle altre manifesta-

zione che si sono tenute al PalaVol-
can».

A proposito dei pareri tecnici con-
trari mostrati dai consiglieri, l’organiz-
zatore aggiunge: «La ditta che ha for-
nito il parquet scrive in inglese che i
pattinatori possono usarlo così come
è, utilizzando buone ruote e buoni
freni in modo da non lasciare segni e
controllare che la scivolosità del par-
quet sia buona».

«Conclude la missiva precisando
che il pattinaggio comporterà, proba-
bilmente, una riduzione della durata

del pavimento.
Quindi nessuno
ha nascosto nien-
te in merito co-
me si vuol far
pensare».

Intanto è stato
protocollato un
ordine del giorno
proprio per chiedere una seduta con-
siliare che affronti il problema della
gestione e manutenzione degli im-
pianti sportivi. 

ANTONIO CARRECA

Il parquet del PalaVolcan i
cui presunti danni hanno
scatenato le polemiche

LLUUNNEEDDÌÌ  PPRRIIMMEE  RRIIAAPPEERRTTUURREE  DDII  RREEPPAARRTTII

Lunedì riapre il reparto di fisioterapia, nel
corso della stessa settimana potrebbe
riattivarsi  un primo settore di
otorinolaringoiatria. L’obiettivo è di essere
nuovamente fruibili al 100% alla vigilia
dell’alta stagione. Una chiusura quella delle
Terme che si era prospettata da tempo. La
rottura del tubo delle condutture dell’acqua
sulfurea solo l’agente scatenante. Un pretesto
per apportare migliorie non più rinviabili.
L’augurio è che gli interventi di miglioramento
che riguardano i settori che usufruiscono dei
benefici di quelle che vengono definite "le
acque migliori d’Europa"non richiedano
risorse e tempi maggiori di quelli previsti. Le
Terme legano il loro prestigio proprio allo
spettro di prestazioni che ruotano attorno alle
proprietà delle acque. Dei 16 dipendenti in
forza alla Regione, solo 2 sono esperti
fanghini. La restante parte è composta da
personale tecnico e amministrativo. Il corpo
medico è formato da una decina di sanitari con
contratti a tempo rinnovati a scadenza.

T.G.

Si è protratto fino a tarda notte il consi-
glio comunale straordinario convocato
ad  Acireale sulla momentanea sospen-
sione delle attività dello stabilimento
delle  Terme di Santa Caterina. 

Un consiglio richiesto dai gruppi con-
siliari del PDL e dell’ IPA. Numerosi gli in-
terventi dei consiglieri comunali frappo-
sti a confrontarsi con il commissario li-
quidatore Margherita Ferro che ha rassi-
curato un graduale ritorno alla normalità
ribadendo la necessità di aver operato al-
la chiusura dello stabilimento. Un dibat-
tito che fatto fuoco e fiamme senza però
giungere alla votazione di alcun docu-
mento. 

Ad aprire le danze la relazione del
commissario Ferro: «Abbiamo cercato,
nel tempo che ci è stato dato di ridare di-
gnità a questa struttura; la pulizia che
abbiamo fatto è visibile, abbiamo messo
ordine, e restituito ai dipendenti al ri-
spettabilità che meritavano,- ha argo-
mentato la Ferro nella lunga arringa - an-
che se le terme in cento anni non si sono
fermate un giorno abbiamo avuto il co-
raggio di dire stop, con altissimo senso di

ture vetuste ed un organico di sole 16
unità, giusto per citare alcuni dati di fat-
to. 

Sull’argomento interventi pungenti
bipartisan, senza contare l’analogia con
la triste storia della Pozzillo più volte ci-
tata  come spettro ricorrente. «Sono
stanca di sentir parlare di passato - ha di-
chiarato la Ferro raggiunta telefonica-
mente ieri mattina - adesso voglio con-
frontarmi sul da farsi per il futuro».

Nel corso del confronto in aula non è
mancato il riferimento alla ricapitalizza-
zione disposta per legge dal Ars da pa-
recchi anni. All’appello mancano ben 15
milioni di euro. «Bisogna intervenire con
immediatezza sulla Regione per ottene-
re la cifra da mettere a disposizione del-
le Terme, per sanare il buco formatosi in
questi anni, le somme rimanenti potran-
no così servire per il rilancio» ha auspica-
to il consigliere Rito Greco. 

E da tutti non è mancato l’auspicio
ad operare in sinergia con le forze politi-
che per una riflessione unitaria e profi-
cua sull’intera vicenda.

TERESA GRASSO

responsabilità per cui ho  assunto prima
il compito di amministratore, poi di
commissario liquidatore». È stata ribadi-
ta ulteriormente la necessità di verifica-
re le strutture, per ripartire in sicurezza.

Certo non sono mancate le parole di
diffidenza soprattutto sul progetto di ri-
lancio del sito che secondo il progetto
della Regione dovrebbe passare dalla li-
quidazione per poi il  rilancio. Con strut-

In alto una
veduta esterna
delle Terme di
Acireale che
riapriranno
lunedì prossimo

Un incontro per le donne e sulle donne. Ogni anno il cancro al collo dell’utero
colpisce, solo in Italia, 3.500 donne, uccidendone almeno 1800. Un dato
allarmante che incita i medici a parlarne sempre di più e a proporre campagne
di sensibilizzazione per far conoscere la malattia e prevenirla L’incontro di ieri
pomeriggio nella sala conferenze del Distretto di Acireale organizzato dal
consultorio acese dell’Asp dal titolo "Nuove frontiere nella prevenzione del
tumore del collo dell’utero" ha posto l’attenzione proprio su questo

problema. La principale causa
del tumore si chiama
Papilloma virus (HPV), ma
oggi, fortunatamente, la
medicina dispone di armi
sempre più efficaci per
combatterlo. «E’
fondamentale far capire a
tutte le donne che l’arma
migliore è la prevenzione con
l’adesione allo screening del
cervicocarcinoma - ha

sottolineato Antonina Amodeo, ginecologa - un esame già attivo nella nostra
Asp da parecchi anni, soprattutto per le donne di età compresa tra i 25 e i 64
anni". La responsabile del reparto di igiene pubblica del distretto di Acireale,
Rosaria Falcone, ha incentrato il suo discorso sullo "sviluppo ed epidemiologia
del tumore del collo dell’utero", mentre la ginecologa Venera Guarrera ha
illustrato una relazione sullo "screening del tumore del collo dell’utero in
consultorio"; infine, lo psicologo Antonio Pittera ha parlato delle modalità di
comunicazione sull’utilità della vaccinazione anti-HPV. «Le più giovani, però -
ha affermato Agata Lanteri, direttore del distretto di Acireale - possono
contare su una nuova arma per proteggersi: il vaccino anti-HPV». Il vaccino è
gratuito per le bambine dagli 11 ai 12 anni che ricevono una lettera con
l’invito a recarsi, assieme ai genitori, in ambulatorio, mentre per le ragazze
fino ai 26 anni l’Asp etnea offre il vaccino a prezzo dimezzato.
Nella foto di Consoli in alto da sinistra Antonino Pittera, Venera Guarrera,
Antonina Amodeo, Agata Lanteri e Rosaria Falcone.

SIMONA G. ZAPPALÀ

ACI S. ANTONIO. Applausi a storica compagnia Favara
Grande successo di pubblico ha riscosso lo spettacolo musicale "Suonate e
serenate al chiar di luna" della Compagnia di canto e musica popolare di
Favara ospitato nel Cine Bella. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla

Solidarietà sociale retto da
Fabio Faranda, ha visto anche
la partecipazione del poeta e
scrittore Angelo Scandurra
che ha introdotto la storica
compagnia di Favara. La
formazione, composta da
Giuseppe Calabrese, Antonio
Lentini, Maurizio Piscopo,
Nino Nobile e Mimmo
Pontillo, ha presentato un
repertorio variegato volto al

recupero delle tradizioni musicali siciliane che tanto successo ha già avuto nel
corso delle lunghe tournée nel mondo. «Uno spettacolo di altissimo livello e di
grande qualità - ha commentato il sindaco Cutuli - che consente di apprezzare
al meglio testi dei più autorevoli studiosi della tradizione popolare".

D. Q.

A pochi giorni di distanza dall’annuncio,
proveniente dall’amministrazione co-
munale, in merito al prossimo trasferi-
mento del mercato settimanale nella
nuova sede del piazzale Unità d’Italia, il
gruppo consiliare del Pdl formato da Al-
fio Puglisi e Carmelo Barbagallo si fa
sentire per spiegare la propria posizione.

Il Pdl, in una nota, ha spiegato la pro-
pria contrarietà allo spostamento: «Non
si tratta - dicono i consiglieri- né di ste-
rile opposizione né di scelte demagogi-
che. Tale contrarietà scaturisce dalla ubi-
cazione della piazza, che si trova adia-
cente al cimitero comunale, luogo sacro
e di culto, che poco si addice alla profa-
na allegria di un mercato, e dalle avver-
sità allo spostamento espresse dalle or-
ganizzazioni di categoria degli operato-
ri commerciali».

L’invito lanciato dai consiglieri è rivol-
to al sindaco Pippo Cutuli per «sospen-
dere la decisione e fare, invece, serena-

mente valutare l’organo istituzionale
preposto che è il Consiglio comunale».

La replica dell’amministrazione è sta-
ta affidata ad una nota ufficiale: «Il tra-
sferimento del mercato settimanale del
lunedì rappresentava uno dei punti prin-
cipali del programma elettorale presen-
tato alla cittadinanza nel 2008 -hanno
spiegato dal Palazzo di Città - In ordine
poi alle presunte avversità allo sposta-
mento espresse dalle organizzazioni di
categoria degli operatori commerciali,
non si capisce da quale fonte gli scri-
venti abbiano assunto tali notizie, posto
che i rappresentanti delle sigle sindaca-
li sono stati già sentiti nel corso di un in-
contro ufficiale durante il quale sono
state anche concertate le modalità e i
metodi di trasferimento nella nuova al-
locazione. Si ribadisce comunque che
un mercato settimanale non può conti-
nuare a svolgersi in una pubblica via».

DAVIDE QUATTROCCHI

CARNEVALE
IL BILANCIO
a.g.) Carnevale, bilanci
e prospettive: questa
mattina, in sala Giunta
alle 11, la Fondazione
del Carnevale,
presieduta dal sindaco
Nino Garozzo (ne fanno
parte Maria Castiglione,
Sandro Nicolosi,
Luciano Privitera, Santo
Scavo, Silvestro Torrisi e
Renato Maugeri),
incontrerà la stampa
per la conferenza
conclusiva
dell’edizione appena
conclusa e per
introdurre i temi della
parata estiva.

E’ stato inaugurato ieri l’im-
pianto di illuminazione della
provinciale 125, strada che
unisce i territori di Acicatena,
Aci S.Antonio, Valverde. Si
tratta del tracciato compreso
tra le vie Pavone e l’Eremo di
Sant’Anna. 

Un primo tratto, quello
compreso tra l’Eremo e l’abi-
tato di San Nicolò, era stato
“acceso” appena un mese fa.
Il doppio intervento è stato
portato a termine dall’Amministrazione Provinciale di
Catania a seguito di una richiesta formulata dal consiglie-
re Nello Cutuli al presidente Giuseppe Castiglione e agli
assessori Ascenzio Maesano e Ottavio Vaccaro (quest’ul-
timo oggi assessore comunale a Catania).

Dopo diversi anni di attesa, e numerose lamentele dei
residenti e degli automobilisti che quotidianamente nel-
le ore serali transitano sulla via, la strada detta Marche-

sana (che si prolunga su via
S.Nicolò) ha avuto luce. «Sia-
mo soddisfatti per l’impegno
assunto e portato a compi-
mento» ha affermato il consi-
gliere provinciale Cutuli du-
rante l’inaugurazione di ieri
alla quale erano presenti tra
gli altri anche il consigliere
provinciale Enzo D’Agata, il
consigliere comunale Turi
Cutuli, l’ingregnere della pro-
vincia Massimo Grifeo.

La spesa complessiva è di 100 mila euro, anche se in
realtà il secondo tratto allacciato ieri alla rete, ha avuto un
costo di 20 mila euro, pari al ribasso d’asta della gara che
ha consentito la realizzazione della prima parte dell’im-
pianto. «Era tutto buio, adesso anche in termini di sicu-
rezza stradale e privata, finalmente un impianto adegua-
to alle esigenze» ha detto l’assessore Ascenzio Maesano.

MARIO GRASSO

Il tema del personale comunale, in
particolare dei livelli apicali, affrontato già in
ottobre, viene riproposto dal consigliere Gigi
Bonaventura: richiamandosi ai
pensionamenti e alla fuoriuscita di un
consistente numero di personale, evidenzia
la necessità per l’Ente di prevedere per il
futuro delle soluzioni alternative. 
In particolare, Bonaventura si richiama alle
diverse posizioni accentrate in un’unica
persona, il dott. Carmelo Scibilia, validissimo
dirigente andato in pensione il 30 novembre
e 8 giorni dopo nuovamente riassunto a
tempo determinato: «A parte tutte le
considerazioni - sostiene Bonaventura - sulle
pasticciate soluzioni adottate in questo
breve periodo, con promozioni che hanno
sollevato molti dubbi, il problema maggiore
è quello che prima o poi Scibilia se ne andrà
e bisognerà sostituirlo: bisogna affiancargli
per tempo una idonea figura professionale
in grado di sostituirlo». 
Una sorta di appello che trova pronto il
sindaco: «Giusta l’osservazione - afferma
Garozzo -  ma non si tratta di una questione
di affiancamento ma di copertura dei posti  e
non possiamo che operare secondo le
stringenti normative, rigorose circa il
reclutamento del personale: divieto di
assunzione e di progressione verticale».

ANTONIO GAROZZO

ACIREALE
Oggi conferenza associazione forense

Oggi, alle 9,30, nella sala convegni del Credito
siciliano, conferenza organizzata
dall’Associazione forense acese sul tema
«Verità sostanziale, verità processuale, verità
negoziale». Relazioneranno il prof. Alfonso
Sciacca, il prof. Salvatore Valastro, il prof.
Tommaso Rafaraci, docente di Diritto penale
all’Università di Catania, e il dott. Pino Grasso,
consigliere della Corte d’appello di Catania.

ACIREALE
Banchetto di Giovane Italia sulle strisce blu

a.c.) Giovane Italia Acireale organizza per oggi
pomeriggio alle ore 18 un banchetto, in piazza
Garibaldi, per sensibilizzare ed informare la
cittadinanza sulla questione "strisce blu", in
accordo con l’Amministrazione e il comando
dei vigili urbani di Acireale. Il giudice di pace di
Roma nella persona del dott. Romano ha
ribadito che le strisce blu poste all’interno della
carreggiata violano l’art. 7 comma 6 del codice
della strada e quindi le multe inflitte in questa
zona sono illegittime. Giovane Italia Acireale si
è fatta carico di informarsi sulla questione che
riguarda poco e in parte Acireale, modello per
tutta la provincia anche dal punto di vista
urbanistico, scostandosi da facili critiche e
piuttosto volendo essere motore propositivo e
positivo per l’intera cittadinanza.

ACIREALE
Stamattina una raccolta di sangue

a.g.) Giornata della donazione del sangue
stamattina, dalle 8.30 alle 12, alla Fratres
"Agostino Bella", in via Paolo Vasta 180.

ACIREALE
Conferenza pittura in Sicilia tra ’500 e ’600

a.g.) La cripta della Basilica San Sebastiano
ospiterà stasera alle ore 18.30 una conferenza
sul tema "La pittura in Sicilia tra ’500 e ’600 e
gli influssi sulla pittura acese, Baldassare
Grasso - Matteo Ragonisi - Giacinto Platania".
Relazionerà la professoressa Leda Vasta.

ACIREALE
Domani teatro a Scillichenti

a.g.) Nell’ambito della decina rassegna del
Teatro Parrocchiale, domani, alle 19.30, la
parrocchia Maria SS. del Rosario di Scillichenti
porterà in scena nel teatro San Paolo di via
Lombardia la commedia "Quarant’anni ma non
li dimostra" di Peppino De Filippo.

ACIREALE
Mercoledì incontro su Bonaviri

a.g.) Nuova iniziativa del Kiwanis Club di
Acireale presieduto da Sergio Marino:
mercoledi prossimo, 16 marzo, alle ore 20, la
sala conferenze dell’Excelsior Palace Terme
ospiterà un incontro della dott.ssa Maria
Valeria Sanfilippo, facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Catania, sul tema "La Sicilia di
Giuseppe Bonaviri, uno scrittore da Nobel - Il
rimpianto isolano per il mancato Nobel della
Letteratura". 

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via V. Emanuele, 154 (da stasera);
ACIREALE: piazza Mazzini, 4; ACIREALE: corso
V. Emanuele, 179 (notturno); SCILLICHENTI: via
Provinciale, 118/a (da stasera); S. VENERINA:
via Stabilimenti, 24.

Acese

«Non abbiamo danneggiato il parquet»

L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO IMPIANTO

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 12 MARZO 2011
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