
Terme, si teme la «fuga» dei sedici dipendenti
Acireale. Regione pronta a intervenire per la
riapertura della struttura. Sindacati allarmati

ACIREALE. Il Lions Club compie 45 anni
Fondato con 18 soci, oggi ne conta 84 E’ un Carnevale «bagnato»

Acireale. Rinvio di «Scuole in festa», oggi la quarta sfilata dei carri

ACI CATENA: FINANZIAMENTI PER 4 MILIONI

Eremo S. Anna: strade e parcheggi

ACIREALE: L’OSPEDALE

Più posti in «medicina»
Tdm ringrazia Calaciura

in breve

La Regione interverrà in tempi strettissimi per
consentire rapidamente la riapertura delle Ter-
me. Per affrontare questa tematica il collegio dei
liquidatori incontrerà nuovamente, la prossima
settimana, i dirigenti del dipartimento Econo-
mia della Regione per definire la procedura ri-
volta a reperire le risorse finanziarie.

«Nel ricordare che gli atti delle precedenti
gestioni sono stati trasmessi alla magistratura
contabile - sottolinea Margherita Ferro, co-liqui-
datore e ultimo amministratore prima dell’avvio
delle procedure straordinarie - è necessario te-
nere presente come questa società sia stata sot-
toposta a un progressivo indebolimento struttu-
rale e infrastrutturale, nel corso delle gestioni
passate. Un fatto che ho potuto rilevare durante
il mio mandato e che ha costituito il motivo

fondante per far decidere al legislatore regiona-
le lo scioglimento anticipato della società».

Per i liquidatori non c’è alcun dubbio che la
crisi della Società Terme sia stata aggravata da
una serie di anomalie gestionali con seri aggra-
vi per l’erario regionale. Intanto, in attesa delle
tanto attese notizie in arrivo da Palermo, sono 16
i dipendenti della Regione a lavorare nel sito;
prestazioni che potrebbero interrompersi in
qualsiasi momento, considerato che questi han-
no la facoltà di chiedere il trasferimento in un

qualsiasi ufficio regionale.
Una realtà che sembra una spada di Damocle

pronta a cadere sul destino dello stabilimento
che, ragionando per ipotesi, nel breve potrebbe
sguarnirsi di personale. «Qui non si tratta più di
tutelare il singolo ma di riflettere ancora una vol-
ta sulla grande occasione perduta - commenta il
segretario generale della Cisl etnea, Alfio Giulio
-  non vedo volontà e convinzione nel progetto
di rilancio» conclude dispiaciuto.

Ravvisa profonde analogie tra ciò che è suc-

cesso  alla Pozzillo e quello che potrebbe defilar-
si per le Terme di S. Caterina il responsabile del-
la Task Force Lavoro  della Provincia regionale di
Catania, Totò Leotta. «La vicenda ampiamente
nota che ha smesso anche di indignarci; ma for-
se rimane ancora qualche barlume di speranza:
è necessaria una massiccia presa di coscienza,
bisogna svegliarsi per evitare che la chiusura
temporanea diventi definitiva per l’impossibilità
di provvedere economicamente alla risoluzione
delle mille magagne - dichiara Leotta - la Task
Force Lavoro della Provincia propone l’apertura
di un tavolo di confronto tra Regione e istituzio-
ni coinvolte; aspettiamo di essere interpellati».

Lunedì mattina, alle ore 9, seduta straordina-
ria e urgente del Consiglio comunale.

TERESA GRASSO

««PPIIAAZZZZAA  DDUUOOMMOO  SSII  RRIILLAANNCCIIAA  FFAAVVOORREENNDDOO  LLAA  RRIIAAPPEERRTTUURRAA  DDEEII  LLOOCCAALLII»»

SÌ UNANIME DEL CONSIGLIO A MOZIONE BONAVENTURA (PD)
Il cuore pulsante della città, Piazza Duomo, non si riqualifica soltanto attraverso le
annunciate migliorie alla viabilità che presto verranno adottate dall’Amministrazione
comunale con la riapertura al transito veicolare di un tratto della piazza e la trasformazione
di un altro ampio tratto della piazza da Ztl in isola pedonale. Vengono auspicate una serie di
agevolazioni economiche e amministrative utili a incoraggiare i privati a investire nell’area
di piazza Duomo: guarda in questa direzione
la mozione proposta in Consiglio - approvata
all’unanimità - da parte del consigliere Gigi
Bonaventura (Pd) il quale, memore degli
storici locali che animavano il centro cittadino
ha sollecitato l’Amministrazione ad
adoperarsi nella ricerca di soggetti economici
in grado di poter investire ad Acireale,
favorendo la riapertura di locali pubblici (bar,
ritrovi e altro) che farebbero rivivere il salotto
buono della città. «La mia - ci dice
Bonaventura - vuol essere una azione di
stimolo per invogliare soggetti economici
importanti a scommettersi ad Acireale per
riaprire quei locali storici che oggi sono abbandonati. Ringrazio il Consiglio per il voto
unanime: questo chiaramente ha "aperto" il ragionamento sulla rimodulazione della Ztl che
ho votato (andando contro la linea del partito, ndc) perché ritengo che i due discorsi si
legano».
C’è una spaccatura nel gruppo consiliare? «Non mi nascondo, non ho rinnovato la tessera
del Pd ma sto nel gruppo per un fatto di collocazione ideale».

ANTONIO GAROZZO

Una vasta discarica è stata bonificata ad
Acireale nella via Sclafani. Era possibi-
le notarvi di tutto come scarti della la-
vorazione edile, televisori, frigoriferi,
rifiuti vari, dalle bottiglie in plastica ai
cartoni e ai materiali ferrosi. Dopo due
giorni di lavoro, con l’impiego di uomi-
ni e mezzi della ditta Dusty, si è proce-
duto in tal modo alla rimozione di 17
mila chilogrammi di scarti.

La pulizia del luogo citato rientra nel
piano di interventi messo in atto nel
territorio, con unità di intenti, fra il pre-
sidente della società d’ambito, Aciam-
biente, Sergio Fontana, e l’assessore al-
l’Ambiente, Salvo Licciardello, finalizza-
to ad evitare il formarsi di possibili fon-
ti di inquinamento. Una lotta quotidia-
na che vede in prima linea, così come
programmato dal sindaco Nino Garoz-
zo, le pattuglie miste composte da per-
sonale della polizia municipale e dagli
ispettori di Aciambiente.

Appena pochi giorni fa, un ulteriore
elevato quantitativo di rifiuti era stato
eliminato dal parcheggio di Capomuli-
ni per accogliere al meglio gli automo-
bilisti in occasione del Carnevale; in
discarica finirono così 16 mila chili di
materiali vari. «Inutile dire - ha soste-

nuto l’assessore Licciardello - come sia
necessario da parte dei cittadini il mas-
simo impegno per evitare di abbando-
nare rifiuti a cielo aperto, visto pure il
servizio gratuito offerto per il ritiro a
domicilio dei materiali ingombranti.
L’attività di bonifica delle aree sogget-
te al formarsi di discariche, piccole e
grandi, viene svolta ormai con cadenza
alquanto frequente; è comprensibile
come tante risorse potrebbero essere
utilizzare in altro modo».

NELLO PIETROPAOLO

In alto la discarica
abusiva di via
Sclafani ripulita
da uomini e mezzi
della Fusty:
un’altra bonifica
era stata
effettuata pochi
giorni fa nel
parcheggio di
Capomulini
invaso dai rifiuti 
(Foto Consoli)

Il Lions Club – presenti i past governatori Rosario Pellegrino e Silvio Cavallaro,
gli officer distrettuali Carmelo Platania e Aldo Di Paola – ha celebrato i 45 anni
dalla sua fondazione avvenuta con la consegna della “charter” il 26 febbraio
1967. Inizialmente i soci erano 18, tutti dai 30 ai 40 anni. Augusto Ajon, primo
presidente, è stato l’ideatore e il fondatore del Club «non amava i potenti – ha
affermato il presidente oggi in carica, dott.Salvatore Leonardi – nella sua
professione di giornalista fu per molti un personaggio scomodo. Non scese
mai a compromessi. I suoi articoli, anche pubblicati su ‘La Sicilia’, lasciavano il
segno». Il Lions imboccò così la strada con una formula operativa, quella dei

comitati tecnici di soci che
formulavano proposte,
progetti, ordini del giorno,
documenti, denunce, cosa
impensabile per un club
service dell’epoca. Ogni
elaborato si faceva
giungere alle autorità e
agli enti competenti ,
pubblicizzato a dovere.
Candido Cannavò nel 1974
scriveva che «il Lions di

Acireale è un club che si batte davvero, in piena coscienza della realtà in cui
opera, al difuori dei rococò della pseudo cultura».
Oggi il sodalizio conta 84 soci e continua ad essere proiettato verso la
comunità in cui è inserito. Leonardi ha ricordato alcune attività effettuate,
citando la «conferenza delle idee e dei progetti», il benefico «concerto per
Acireale», il concorso «un poster per la pace»per gli alunni delle Medie,
l’incontro per «la tutela dell’inquinamento delle acque». Per il futuro previsti
dibattiti sul termalismo, la privatizzazione dell’acqua, il 150° dell’Unità
d’Italia, la Costituzione, il marketing dei limoni. «Certo non ignoriamo – ha
concluso il presidente Leonardi – i problemi che attengono alla nostra vita
associativa: i tempi sollecitano il Lions a ripensare il proprio ruolo nella
società».

CASIMIRO SAPORITA  

ACIREALE. Berlusconi nel mirino di «Numero Unico» 
Nei giorni caldi del più bel Carnevale di Sicilia non può mancare la rivista

satirica del"Numero Unico". "Sotto a chi gnocca" è il
titolo dell’attesa rivista carnevalesca con una
scoppiettante copertina disegnata dal grande Milo
Manara che raffigura il premier in mezzo a due gran
belle ragazze. Come sempre edito dal Circolo
Universitario il cui presidente prof Mario Castro ne
tiene ben alto il vessillo, questo compendio della
risata viene curato e  coordinato da Enzo Catania. Un
appuntamento irrinunciabile per gli acesi e, per
quanti conoscono la specificità della rivista.  Il
presidente prof Mario Castro ringrazia i ragazzi/e del
Liceo Artistico che hanno collaborato mediante
vignette, disegni, caricature e articoli. Un
ringraziamento anche al sindaco Nino Garozzo che

ha elargito un contributo mediante l’acquisto di un certo numero di copie del
"Numero Unico".
Ma la differenza quest’anno è il Bunga Bunga berlusconiano riportato nelle
pagine della rivista. Tanta curiosità sui personaggi acesi riportati nelle pagine,
come la figura della presidente delle Terme, Margherita Ferro.

SALVATORE PITTERA

A dominare ieri la scena del Carneva-
le di Acireale è stata per la seconda
volta la pioggia che in parte ha fatto
cambiare i programmi previsti, e co-
munque non ha favorito certamente
una massiccia presenza di pubblico
per quanto concerne la manifesta-
zione per gruppi emergenti e di hip -
hop, "Rumori Barocchi", organizzata
dalla Consulta giovanile.

Ma andiamo con ordine: l’appun-
tamento con "scuole in festa", previ-
sto ieri nella mattinata in piazza Duo-
mo, è stato sospeso e verrà perciò
recuperato martedì mattina. A buon
fine, sempre in piazza Duomo, è an-
dato il segmento dedicato ai writers
che così hanno avuto modo di realiz-
zare su appositi pannelli le loro ope-
re.

Cambio di programma per quanto
concerne la sfilata prevista per do-
mani mattina del concorso "scuole in

maschera", già rinviato per il mal-
tempo nella loro prima uscita previ-
sta sabato scorso: invece che nel con-
sueto circuito piccolo ricavato in cen-
tro città, il tutto è stato spostato al Pa-
laVolcan, alle 9,30.

Sebbene le previsioni non siano
delle migliori vengono confermate
dalla Fondazione per oggi pomerig-
gio, alle 16, la quarta sfilata dei nove
carri allegorico grotteschi e il con-
certo spettacolo delle ore 21 in piaz-

za Duomo dei Brigantini.
Il presidente della Fondazione Car-

nevale, Nino Garozzo, alle 1,15 della
notte appena trascorsa è stato ospite
della trasmissione radiofonica della
prima rete nazionale, "La notte di Ra-
diouno". In collegamento con Aci-
reale si è parlato della manifestazio-
ne acese, unitamente a quelle in cor-
so di svolgimento di Putignano, Ve-
nezia e Viareggio.

N.P.

Si accelera il processo di riqualificazione e impianto via-
rio dell’Eremo Sant’Anna. L’Amministrazione Nicotra ha
partecipato a un bando dell’Assessorato regionale al Bi-
lancio per un finanziamento di 3 milioni di euro, somma
resa disponibile dai fondi Fas. Novecento mila euro ver-
ranno stanziati dal Comune sotto titolo di compartecipa-
zione.

Sarà possibile riqualificare l’area dell’Eremo di
Sant’Anna, con la realizzazione di vie alternative, par-
cheggi e pedonalizzazione della piazza panoramica. Inol-
tre verrà recuperata la stradina terrazzata conosciuta co-
me via “del pellegrino e del viandante”, quasi del tutto
scomparsa. 

L’arteria pedonale un tempo collegava da Capomulini
a Valverde passando per l’Eremo. Il percorso si è conser-
vato solo in alcuni brevi tratti; il resto  sarà “ritracciato”.
Dal canto proprio, la Diocesi di Acireale parteciperà ad un
bando dell’Assessorato regionale al Turismo per investi-
re il completamento delle strutture interne all’ex conven-
to, risalente al 1700. Il piano di riqualificazione prevede
il completamento delle 60 cellette degli eremiti che ver-

ranno modificate allo scopo di ricavarne camere adegua-
te all’accoglienza del turismo religioso. Il convento ospi-
terà sale riunione e un centro conferenze. "Si tratta di un
doppio intervento che si lega l’uno all’altro - spiega il vi-
ce sindaco Francesco Petralia -. L’obiettivo è quello di ri-
disegnare una intera zona con l’intendimento di riquali-
ficarne i luoghi perché questi possano davvero turistica-
mente divenire polo di attrazione culturale e religiosa".

MARIO GRASSO

Le rassicurazioni del direttore generale
dell’Asp Catania, dr. Giuseppe Calaciura,
sull’imminente potenziamento di
«Medicina» all’ospedale di Acireale, con
altri 6 posti letto da aprile, trova la
soddisfazione del Tribunale per i Diritti del
Malato che sull’argomento aveva lanciato
l’allarme: «Ringraziamo pubblicamente il
dott. Calaciura - si legge in una nota firmata
dal presidente del TdM, Carmelo Musmeci -
perché i 6 posti letto miglioreranno le
possibilità di ricoveri programmati e
serviranno a decongestionare le astanterie
del Pronto soccorso. Sul laboratorio di
analisi, precisando che non abbiamo nulla
contro i privati, ricordiamo quelle 5 persone
a cui è stata negata la possibilità di fare la
curva glicemica in ospedale. Apprezziamo
adesso la disponibilità a informatizzare e
potenziare la struttura, permettendo i
prelievi H12 per le patologie che lo
richiedono, eliminando il numero chiuso».

A.G.

Acese

Frigo, televisori e 17mila kg di scarti edili
Ci sono voluti due giorni di lavoro per bonificare una vasta discarica abusiva in via SclafaniACIREALE.

ACIREALE
Conferenza consiglieri su strisce blu

a.g.)  Questa mattina, alle ore 11, negli uffici della
Solidarietà sociale  conferenza stampa indetta dai
consiglieri comunali Camillo Baldi e Mario
Finocchiaro in merito al servizio sosta a
pagamento sulle strisce blu e sul servizio
parcheggio in occasione del Carnevale.  

ACIREALE
Delegazione a Roma per i 150 anni dell’Unità

a.c.) Una delegazione acese formata dal
consigliere comunale Camillo Baldi e dal
presidente dell’associazione «Acireale
Protagonista», Pietro Litrico, ha partecipato nei
giorni scorsi a Roma al convegno sui 150 anni di
Unità d’Italia che è stato organizzato
dall’associazione «Italia Protagonista» (sodalizio
che fa capo al ministro della Difesa, Ignazio La

Russa), tenutosi
nella sala Tempio
di Adriano nello
splendido
scenario di piazza
di Pietra. L’
associazione
«Acireale
Protagonista», che
viene

rappresentata da Litrico e Baldi, oltre che dal
consigliere acese Mario Finocchiaro, ha ricevuto
dal ministro on. Ingnazio La Russa la disponibilità
a partecipare nei prossimi mesi a un incontro
organizzato ad Acireale sul rilancio della città.

ACIREALE
Ufficiale: Catalano passa a «Forza del Sud»

a.g.) Questo pomeriggio, alle 17.30  nella sala
conferenze dell’Hotel Orizzonte, l’ex vice
presidente della Provincia regionale di Catania,
Nello Catalano, ufficializzerà la sua adesione
politica al partito Forza del Sud. Previsto
l’intervento, tra gli altri, dell’on. Gianfranco
Miccichè, sottosegretario alla presidenza del
Consiglio dei Ministri e fondatore del partito. 

ACIREALE
Nona edizione quadrangolare di scacchi

a.g.) Oggi alle ore 16, nella sede del 52° Club
Frecce Tricolori, in via A. Raffaele 4, si svolgerà la
nona edizione del "Trofeo di Carnevale, Città di
Acireale", quadrangolare scacchistico organizzato
dalla Galatea Scacchi di Acireale. Le squadre
partecipanti sono la A.D. Scacchi Valverde, l’Asd
Scacchistica etnea Catania, l’Ad Circolo scacchi
Giarre e la Sd Galatea scacchi Acireale. 

ACI S. ANTONIO
Spettacolo sulle tradizioni popolari

d.q.) Si svolgerà oggi, alle ore 19, nei locali del Cine
Bella, lo spettacolo de «La Compagnia di Canto e
Musica popolare di Favara». L’evento, organizzato
dall’assessorato alla Solidarietà sociale retto da
Fabio Faranda, servirà a riscoprire le tradizioni
popolari attraverso gli strumenti musicali.

ACIREALE
Concorso letterario di poesia «Poeta per caso»

a.g.) L’Associazione "Cristo Nuova Speranza"
organizza il IV concorso letterario di poesia dal
titolo "Poeta per caso", che si articola in due
sezioni: lingua italiana e dialetto siciliano. Ogni
autore può partecipare a una sola categoria e
presentare una sola poesia ispirandosi a uno dei
seguenti temi: "Io credo", "Il perdono",
"l’Amicizia". Le opere dovranno pervenire in
piazza Lavinaio 7 a Lavinaio. 

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via IV Novembre, 133 (da stasera);
ACI PLATANI: via Dei Platani, 95; ACIREALE: via
Loreto, 16; LINERA: piazza Lupis, 4 (da stasera); S.
VENERINA: via V. Emanuele, 163.

Qui accanto 
i writers 
che in piazza
Duomo hanno
realizzato 
le loro opere 
su appositi
pannelli
(Foto Consoli)
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