
EEEEffi Sotpese le attività e utenti rimandati a casa per il guasto di una pompa che eroga I'acqua

Terme, da ieri chiusura (temporanearD
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lesrruturetecnio-impianti$ichedegli impiantilticoinori\rrsalost€lsost$i- qualche giomo siparlava dellipoEs! di r_ Y . :..

*:'iri*5i:r*'+*;";;,"x,gr 51;r:.r1x'.'ttsJi6frffil$1; $ffi:{g1r*#'.thi*1'"t";;g; altri sei posti in Medicina>
per ilriprifino del rEgolare swlgjmen- ilsito irle.ventiruryenn € indilferibili ministrazionestraordinariadelìeTerme
to delle anività termali in nomlali condi- sia per gli impianti tecnologici sia per le
zioni di sicurezza, sia per i lavoratori che opere murarier.
per gli utenti delle Terme di Acireale, è Di fatto, come precisa uno dei com-
statadispostalachiusuratemporaneadi missari, Margherita Ferro, a guastarsi
tufti gti impianti e I'immediata sospen- questa volta sarebbe stata una pompa
sione di tutte le aftivitàr.

Quest'awiso campeggia da ien matti-
na sulle pone di tutti i reparti dello sta-
bilinento deìle'lèrine di Sants Caterina.
Una comrrnìcazione ai lavoratnri  e al l ' t r-
tenza a firmà del Collegio dei liquidato-
ri. Una chiusura def,rnita <temporanear,
che giunge inaspettata soprattutto alle
persone che ieri si sono recate nel sito
per effemrare le cure magari prenotate
0a tempo.

<Ci dispiace sopraftutto per I'utenza
che abbiamo dovuto mandare via, ma
non possiamo far altro che scusarci e al-
zare le bracciar, spiegano mortificati i la-
voratori.

Un documento, quello che awisa del-
la chiusura, indirizzato al responsabile
della sicurezza dei lavori, Antonino Leot-
ta, che ner grorni scorsi in una missiva

per I 'erogazione del l 'acqua termale.
<Nelle prossime 24 ore - dice la Feno -
venà valutato il guasto e gli interventi da
fare. Cercheremo di garantire il servizio
alla ciftadinanza al più prestor.

Sulla chiusura temporanea delle Ter-
me interviene ildeputato del Pdl, Easilio
Catanoso: rla chiusura delle Terme di
Acireale è da ritenersi fatto molto grave,

abbia chiesto a propri organi tecnici la
verifica di funzionamento e sicurezza
degli impianti e che nella stessa giorna-
ta questi siano stati dichiarati inidonei.
Due le ipotesi, entrambe gravi: o si cer-
ca di riparare questi impianticon moda-
lità non consone, oppure si vuole rag-
giungere i'obiemivo di chiusura delie TeL-
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Il sindacc di é.:i îaten; e p:rl;;r.rta-
re all'Ars, Raffaele Pippo Nicotra, solleci-
ta la nomina dell'advisor, il professioni-
sta incaricato dalla Regione a stabilire il
reale valore degli immobili, passaggio
necessario per Ia vendita ai privati.

Per Nicotra, (occorre lare quadrato e
velocizzare i tempi allo scopo di recupe-
rare il polo termale della cinà, di cui Aci
Catena è proprietaria dei pozzi di acqua
sulfurea, da cui le Terme si riforniscono
da secoli, e lancia la proposta di uno stu-
dio di fattibilità per favorire la distribu-
zione delle acque terapeutiche agli al-
bergaton acesi e del l i toralejonicor.

TERESA GRASSO

<Cli impegni presi verranno rispettati:
abbiamo bisogno dei tempi tecnici uti-
lir: il 61r.nor. tenerale dell'Asp Cata-
nia, Giuseppe Calaciura, rassicura i
rappresentanti del Tribunale per i di-
ritti del malato che proprio nei giorni
scorsi hanno espresso preoccupazio-
ne, chiedenciosi che fine avessero íat-
to i ijúsii ietro di-<ivìcdicirrao agB,rurrii-
ui.ch.e ií','t'rrnc conseniirc uil !ai-
ziale compenso per il trasferimento a
Ciarre del reparto di geriatria.

aNon appena verrà ultimato I'im-
pianto telefonico, vale a dire entro la
Irne del prossimo mese di aprile - con-
ferma Calaciura - i posti lefto dell'ex
Ceriatria si aggiungeranno a quelli di
<Medicina> che saranno così a norma
e in liuea con la dotazione organica ap-
provata fecentemente dall'fu sessora-
to regionale alla Salute>.

Attualmente i posti letto nel repar-
to di <Medicinar dell'ospedale Santa
Marta e Santa Venera sono 20 ( 18 ordi
nari + 2 d3Y S6sPital e daY surgery); a

questi si aggiungeranno dunque altri
sei posti lefto.

Quanto alle lamentele che sono sta-
te estemate a proposito del laboratorio
dianalisi. struttura che. a sentire ilTri-
bunale deidiritti del Malato, è costret-
ta a operare a numero chiuso nei pre-
iievi, ii ciirettore generaie dell'Hsp di
Latanla sr circe orspracruro ciet sosper-
t U  C i / d l ú d L U  \ ' ( i . U i r  V U .  i e : : : i i u  5 U J p ! . t J -

re - ha scritto il Tribunale per i diritti
del Malato - forme di interesse oriva-
to nel perdurare del l ' ineffìcienza del-
la pubblica srrufturar)in quanto <i pri-
vati  sono una r isorsa importantissi-
ma ma non c'è stato e non c'è nessun
interesse>.

<Siamo al lavoro tutti i giorni della
seftimana - conclude il direttore gene-
rale Calaciura - per potenziare i pron-
to soccorso, per riorganizzare distret-
ti e strufture, per elaborare e applica-
re un modello di assistenza a garanzia
dei cittadini,.

AIUTONIOGAROZZO

Sì del Consiglio alla riapertura
di prazza Duomo al traffico
La riapertura al transito veicolare di piazza Duomo
e la trasformazione della Ztl in isola pedonale ha
trovato la condivisione della quasi totalità del Con-
siglio, seppur al termine di un dibattito a tratti dai
toni roventi.

Il voto ha fatto registrare il parere favorevole dei
gruppi consiliari del Pdl, Mpa, Fli, Ipa e del consiglie-
re Cigi Bonaventura (Pd): contrari i consiglieri Giu-
seppe Cicala (Pd) e CiuseppeTorrisi (Foza del Sud),
I'indipendente Giuseppe Primavera si è astenuto.

Il documento invita I'Amministrazione a ridise-
gnare la Ztl consentendo il collegamento nord/sud
di piazza Duomo in ambedue i sensi di marcia,
senza sosta, lasciando la parte restante ad esclusi-
vo ut i l izzo pedonale.

Prima di giungere al l 'approvazíone del docu-

siterebbero di molta maggiore cura e
attenzione vista la presenza pure di
aree con solo la nuda terra".

Da Stazzo si va poi nella conltnante
Pozzillo: altra località, differenti pro-
blematiche. Da un rapido conteggio, in
ogni caso sempre parziale, è stato
quindi fatto notare come I'illumina-
zione pubblica delle strade non si pre-
senti a tivelli oftimali, tenuto conto
che sarebbero state individuate alme-
no venticinque lampade fuori uso, con
zone le quali, al calar della sera, vengo-
no awolte dalla semioscurità.

Le segnalazioni che sono state ltno-
ra formulate agli appositi uffici di rife-
r imento non hanno avuto alcun r i-
scontro' 

N.P.

mento, il Consiglio ha approvato all'unanimità la
mozione presentata dal consigliere Bonaventura
che impegna I'Amministrazione a deliberare le pos-
sibili agevolazioni economiche e amministrative
utili a incoraggiare e supportare iniziative volte al-
la riapertura di locali in piazza Duomo.

Soddisfano per il voto d'aula il sindaco Garozzo:
nL'ordine del giorno votato rappresenta una slnre-
si virtuosa e risponde a esigenze di viabilità e con-
ferma il valore e I'intportanza della Ztl che si trasfor-
ma in isola pedonale,. Cicala del Pd motiva il suo
no: (d'intesa col circolo Pd abbiamo ritenuto che Ìa
soluzione trovata non risolverà il problema traffico:
la rimodulazione va fatta sulla base di studr ogget-
tivi e complessivi della viabilità cittadina,.

A .G.

I t  MATTEMPO NETLE FRAZIONI A MARE

Avarie al selizio elettrico

ACIREAIE: OGGI (c lOUEDI cRASSO],

Nel pomeriggio sfilata dei carri
in serata cabaret con Pintus

ACIREALE: LA ZTL DIUENTA ISOTA PEDONATE

E' I'ora a Carnevale del cosiddetto "giovedì grasso",
la giomata nella quale ad Acireale fìno a qualche de-
cennio fa si dava ufficialmente íl via ai festeggia-
menti in onore di Re Burlone.

Oggi invece si è già nel vivo della manifestazione,
essendo già al giro di boa, avendo avuto modo pu-
re di gustare le tradizionali leccornie del periodo, le
specialità dolciarie rappresentante dalle chiacchie-
re con Io zucchero a velo o al cioccolato, i macche-
roni con il ragu oppure la pasta dai cinque buchi e
all'immancabile salsiccia al sugo oppure arrostita.

L'atmosfera allegra e gioiosa che già si respirava
ad Acireaie, a partire da oggi aumenterà sempre più,
trainata da tanti appuntamenti in grado di essere
apprezzati da piccoli e grandr.

Al dr là dr tuno quesro pomenggio i  protagonist i

del Camevale saranno i nove carri allegorico grofte-
schi in concorso che a partire dalle 

.16 
saranno in cir-

cuito per affrontare la loro terza sfilata.
La novità sta nel fatto che i giurati incaricati del-

la valutazione, a parte la segretezza rispetto un an-
no fa, cambiano a ogni tornata; la somma poi dei lo-
ro giudizi espressi nelle singole parate darà iuogo
quindi alla classifìca fìnale.

Altro ghiono appuntamento questa sera sarà uì
piazza Duomo Io spettacolo di njusica e cabaret "Rr-
di, Rtdi", con I'esibizione di Angelo Pintus di Colora-
do Cafè. Vi è attesa infine in città per I'uscita odier-
na del Numero Unico del Carnevale, la rirrista sati-
rico umoristica del Circolo universitario con le vi-
gnette disegnate daglr studentr$1[::?ixlriff"

e telefoni muti da-2 gicrni FGravi disagi alle utenze nel compren-
sorio delle frazioni a mare acesi a se-
guito del violento temporale che si è
abbattuto sulla provincia di Catania
nella notte tra lunedì e martedì scorso.

Guasti alle línee telefoniche, avarie
al servizio elettrico e in alcune anten-
ne di telefonia mobile.

Il danno più grave ha riguardato in
ogni caso la linea telefonica fissa. Te-
lefoni muti ormai da oltre 48 ore con
danneggiamenti a macchia di leopar-
do sul tutto il territofio delle frazioni a
mare specialmente nella parte di Poz-
zillo superiore, a Stazzo e a Scillichen-
ri.

Un'avaria che si sta ripercuotendo
anche su ricevitorie e sui fruitori di in-
ternet, considerato che una larghissi-

ma parte delle frazioni a mare non di-
spone della linea Adsl.

Ieri manina i disagi più clamorosi.
Telefoni silenziosi ed energia elettrica
a intermittenza. Condizione che ha
impedito per tufta la mattinata il lavo-
ro dei tecnici preposti agli interventi di
rioristino.'Sul 

fronte dell'erogazione della cor-
rente elettrica la situazione già a parti-
re dalla scorsa notte sembra comuque
essersi risolta.

<Entro stamane - fanno sapere in
ogni caso dalla Telecom - i tecnici do-
vrebbero concludere i lavori e quindi
ripristinare la linea telefoniche in tut-
te le frazioni che sono state c0lpite dal
maltempo..

T. G.

I srnzzo Er.ozzrLlo: Ir. corusrcuERE GREGo

I <rlungomare e verde trascurati
molte le strade nell'oscuritàrr
Le località marinare di Stazzo e Pozzil-
lo necessitano di una maggiore atten-
zione da parte dell'amministrazione
di Acireale. A evidenziame le esigenze,
facendosi portavoce delle istanze dei
residenti, è il consigliere comunale Ri-
to Greco che ha affermato: rNon si è
ancora alla vigilia della stagione estiva
- dice il consigliere - quando le frazio-
nisi rifanno solitamente il look, ma ap-
punto per tale motivo è necessario la-
vorare adesso per assicurare alcuni in-
terventi volti a garantire almeno una
normale vivibilità a entrambe le co-
munità0.

A Stazzo così il lungomare di via
Spiaggia versa in condizioni di quasi
totale abbandono e degrado, con aiuo-
le dove il verde, le piante e i fiori neces-



aAcireale, perché resta chiuso
ilteatro dell'opera dei PuPi?r
Soffro da molto tempo perché ad Acireale una
delle più belle città siciliane abbiamo la fortuna
di avere il teatro dell'opera dei pupi, che ha ra-
gione I'Unesco lo ha dichiarato patrimonìo del-
['umanità. Perché il Comune lo tiene chiuso?
Per quale motivo i l  teatro continua a r imanere
chiuso? Togliendo la gioia agli appassionati? Mi
rifiuto di credere che un grande Comune come
quello di Acireale ne faccia una questione di
sbldi. Rpprofitto della presente di dire al Co-
mune di darlo in gestione subito, in modo che i
ci t tadini appassionati  possano godere del lo
spettacolo domenicale. E basta di giocare sem-

Pre al rimando 
ANroNiNo iùrrucrnr

ACIREAIE. Rosolino Pilo rievocato da una pronipote
Un incontro culturale per mettere in evidenza la ricostruzione stoÍico-
umanitaria di un personaggio che contribuì all'Unità d'ltalia,la presenza di
spazi pittorici e la descrizione ineccepibile delle qualità del vino.
Afare gli onori di casa Camillo Privitera presidente dell'Associazione siciliana
dei Sommelier, ospiti la poetessa Ciusy Contraffatto, la cui nonna era nipote
del patriota Rosalino Pilo, Luciano Veni, una lontana parentela con la moglie
di Alessandro Manzoni, Maria Luisa Consoli, esperta pittrice che ha saputo

abbinare, nei quadri esposti,
I 'aspetto fantastico e quello

sDiccatamente feale.
Nel corso della conversazione
dove c'è stato spazio per
poesia, musica, storia ed
elogio del vino, la poetessa

Giusy Contraffatto ha
rievocato la figura dell'avo
Rosalino Pilo. Questo
personaggio del
Risorgimento nato nel 1820,

fu Conte d iCapaci ,Marchese d i  Mar ineo e Barone del l ' iso la del le  femmine.

Rosalino Pilo, pur potendo vivere un'esistenza serena occupandosi della
gestione del patrimonio familiare, preferì impegnarsi nell' impresa dell'Unità
d'ltalia, prima appoggiando Giuseppe Mazzini, poi favorendo Giuseppe
Caribaldi in quello che, successivamente fu lo sbarco dei Mille. Rosolino Pilo fu
un trascinatore, molti si unirono a lui nelle file della Rivoluzione.
Misteriosa la fine del personaggio storico colpito da una fucilata alla nuca
senza che si seppe mai chi era stato ad assassinarlo, una pallottola vagante o
la vendetta di qualcuno a lui vicino che si vedeva adombrato dalla sua
carriera.
Nel corso della conversazione si sono ascoltate delle poesie recitate da
Luciano Verri e si sono ammirati iquaciri cii Mana luisaConsoli. (îicii,: fctu Ci
Consoh, vediarno da sinistr a Luciano Verri, 6iirsi Co;rtnffatlr. Mar!i Luisa
Consoli, Camillo Privitera).

. 
toloto*E PrrrERA

ha centrato ilprimo posto
della classifica a squadre.
Perfetta la macchina
organizzativa del collaudato
team organizzatore, la'Sportinsieme 

2000'; unanimi
apprezzamenti anche nella
scelta del percorso gara,
allestito dall'esperto Tofuccio
DiMar ia.

A,G.
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Scontro sull'rA'l8r: un fsdle

s.s.) Due autovetture sono rimaste
coinvolte, ieri sera, intorno alle 20.30.
rn un incidente stradale che si è
verifìcato sulla Messina - Catania della
A 18 (km.67). in territorio del Comune
di Acirea^le. Uno degli occupanti,
nmasto lef l to nel lo scontro tra idue
veicoli, è stato soccorso e trasponaro
dal personale del l l8 al l 'ospeàale
"Santa Marta e Santa Veneia" di
Acireale. Sul posto è intervenuta una
pattuglia della sottosezione della
Polstrada di Giardini -  Naxos.

ACIREALE

AnSalto,sr.r rostruzíone parrheqqin

a.g.)Si svolgerà i l  l0 maggio prossimo
ri g^ar3.dlappalro per la progenazione
0ettnrttva ed esecutiva, costruzione,
gesttone e manutenzione rnediante
proJecr ftnancing del parcheggro
muit lprano rn vra San Giuseppe
nell'area del tradizionale mercaro.

A€IREAE.E

Comune: anticipo rientri
pomeridiani negli uffici

a.g.)ln occasione del Carnevale I'Area
Ammistrativa, Settore Gestione del
personale del Comune, comunica che
gli  uff ici  comunali  effettueranno i
rrentrr pomeridiani con delle
variazioni: il rientro previsto per il 3
marzo vlene anncrpato al 2 rnentre i l
rrentro previsto per l'otto marzo viene
postrcrpato al giorno successivo.ACtREAI E. Mountain bike: lombardo vtnce a Luardia

[' cominciata ufficialmente a 6uardia, domenica scorsa, la nucva stagionesiciriana di mountain bike con itterzo troreo àin,nounìain bike memoriar .paoro
6iardina". ortre 90 gli atreti partecipanti, prwenieniì o, tuttu ru si.iri., .h.hanno dato vita a una gara awincente vinia da Vito iornu.rao- rntur"rinìo t,prestazione der giovane Nicorò Musso che insíeme àn ir capitano .iovanniZappalà e agli artri componenri derr'nsa scurpiurèrlane, (Damiano Fichera,Dario Raciti, Firippo Artobelro, Nicora ciria, Aríio son.ì.ntur, . nosario 6rasso)

Operazione (Carnevale sicurou sulle strade
Polizia stradale con etilometri e precursori

Anche quest'anno scatta I'operazione
''Carnevale Sicuro" della Polstrada, che
da oggi e sino a martedì prossimo do-
vrebbe coinvolgere non meno di 700mi-
la veicoli in tutta la Sicilia orientale, di cui
450mila in movimento nel Catanese.
Trafficatissime saranno lÀ statale 114 tra
Giane e S. Gregorio e I'autostrada A18
con forti affiuenze al casello di Acireale.
La Polizia stradale cercherà sulla grande
viabilità di far defluire le conenti di au-
to. ma tutte le infrazioni, come eccessi di
velocità e sorpassi azzardati, non saran-
no tollerate. In fase di rientro notturno
agiranno senza soste precursori ed etilo-
metri. Per ogni informazione chiamare la
Stradale al numero 095/547212.

AGATINOZIZZO
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UNA MAPPA SOCIO-ANTROPOLOGICA DAt SETCENTO ALL'OTTOCENTO A CURA DI S. A. GUASTEILA

MARIA NIVEA ZAGARELTA

entre i l  Carnevale già awiato viene
dipanando fra I ' isola e i l  "continente"
i l  suo pit toresco business comrnercia-

|. Y I le, turistico, pubblicitario, il pensiero
corre ad altr i .  antichi.  Carnevali  di Sici l ia. fra'600 e'800, vergati  da S. A. Guastel la (1819/1899) nel le
opere "L'antico Carnevale della Contea di Modica"
e "Le dornande carnescialesche e gl i  sciogl i l ingua
delCircondario di Modica". In appendice alla prima
I'autore cita una poesia carnascialesca, in parte
espurgata per scrupoli  moral i  da un suo antenato
chierico, recitata il lunedì grasso del 1667 dal poe-
ta popolare scarpaio Mastro Natale Lo Gatto che in-
vitava tutt i  i  clr iaramontani, massari,  mastranzuo-
t i  e Signurìa ad ascoltare l i 'nciuri i  baggiani (sopra-
norni brzzarri)  di vari  paesi.

peculiarità fisiche dei terrazzani, a loro comporta-
menti vulgati o nrestieri caratterizzanti, Ie 'nciurii

delineano al lettore di oggi una mappa socio-antro-
pologica della Sicilia feudale seicentesca per i rife-
rimentfa leggende locali, ffeste religiose, prodotti
t ipici ,  varietà l inguist iche, glorie "cit tadine": dal
Cieconato di Spaccaforno al Patr 'Eternu musivo di
Monreale; dal porto di Messina aicento e più poe-
ti di Mi4eo paese mastru di lu puitari; dai quattro
Canti e gran ricchizzi e Parlamento di Palerrno ai
troppi dottori, studenti e baccellieri di Catania, se la
liggi si slnina[valpieri pieri. Siaggiungano le ma-
lattie endeniche di rogna e malaria che enfìava le
pance come tabbuta e rendeva gial l icome canari i ,
e la fame, per cui in alcuni paesi gli abitanti erano
cciù nuri  (nudi)ca vistut i  o simil i  a viertul i  sicchi.
Era in passato ilCarnevale il tempo/spazio privile-
giato dei poeti popolari, "voce" creativa della rne-
moria col lett iva e del la protesta pol i t ico-sociale.

Se il lunedì grasso, precisa Guastella, si riserva-
va alle mascherate mordaci dei mastri, la domeni-
ca si scatenavano nelle "Parti di Carnilivari" i villa-
ni che con la loro aggressività satirica colpivano i
ceti da cui si sentivano disprezzati e sfruttati: ma-
stri, massari, nobili, notai, medici, clero. Entro la
baldoria trasgressiva e licenziosa del Carnevale,
tra balli, indovinelli sbracati,jiabbi (beffe) veleno-
si, sbornie colossali e palleggiamento reciproco di
corna di mastri e dividdani, ildilagare del riso sma-
scherava il peso insopportabile per le classi basse di
una precalietà economica assoluta e di una ingiu-
st izia sociale cinica e consolidata.

Lo stesso gioco liberatorio trapela da molti struc-
ciulett i ,  domande stravaganti  incardinate nel le
pieghe sugose delta l ingua sici l iana, t ipo: Qual è a
nlusca ca'un si po'cacciari?'A musca' i  Venezzia,
al ias gl i  sbirr i  usceral i  che piantonavano i  debitori
rnsolventi.

I CARRI ATI.EGORICI DI ACIREALE

Festa e satira negli antichi Carnevali di Sicilia
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Al di là del l 'elenco di borghi e cit tà rapportat i  a



l! (Aso. Un breve romunirato dei commissari lÌquidatoridà l'annuncio del blocCo [emporaneo. barozzo: purtroppo l.avevo ampramente prevrsto

dei debiti, lavori inrmediati e ri-
presa delle attività oltre aì bando
di evidenza pubblica per la ge-
stione privatistica. Se così non sa-
rà, iì disegno criminoso apparrà
chiaro, così come le responsabili-
tà". Sul la stessa lunghezza d'on-
da il deputato nazionale Basilio
Catanoso: " La chiusura delle Ter-
me è un fatto molto grave - affer-
ma - L'attuale amnrinistrazione
straordinaria altro non è se non
il rovescio della medaglia della
amministrazione altrettanto
emergenziale come appare quel-
la della Regione Siciliana: Appa-
re assai strano che proprio ieri

I'amministrazione straordinaria
delle Terme abbia chiesto a pro-
pri organi tecnici la verifica di
funzionamento e sicurezza degli
impianti  e che nel la stessa gior-
nata questi siano stati dichiarati
inidonei. O si cerca di riparare
questi impianti, oppure si r,uole
raggiungere l' obiettivo di chiusu-
ra delle Terme per chissà quale
progetto. E' necessario che le for-
ze politiche, istituzionali aivari li-
velli, e sociali si coalizz:no per
chiedere I'immediato ripristino
della funzionalità degli impianti
e, quindi, dello stabilimento ter-
male". ('nnuu')

({Guasto a un impiantoru lhiudono le Terme
raa Terme chiuse. Fino a quan-
tìo non si sa. L' ir-rcubo cìre da
tenrprt ossessione chiunque par-
l i  di  terrnal isrno ad Acireale si è
concretizzato ieri mattina, quan-
do con uno scarno cornunicato i
commissari l iquidatori  l tanno
comunicato che, a causa di un
guasto al l ' impianto non era pos-
sibi le garantire ìa sicurez-za, e
quindi le ' f  

errre r irnarranno
chiuse f ino a nuovo ordine. Una
notizia che ha al larmato i l  sinda-
co: "Eravanro stati facili profeti
nel prevedere che le Terme stava-
no per raggiungere i l  punto pi ir
basso della loro storia ultracente-

naria: la clriusura totale delle atti-
vità, che mai si era registrata ne-
anche nei momenti difficili -

sbotta Nirro Garoz.zo - Sino a ieri
si additava I'ex Cda di non essere
risuscito a fare il proprio dovere,
ma oggi appare chiaro che vi so-
no altre responsabil i tà. Non vor-
remmo che fosse direttarnente
attr ibuibi le al la Regione e al suo
presidente la volontà non pi ir  di
decl ino ma di deriva del le Ter-
me. Se si hanno a cuore la sorti
delle l'erme, basterebbero pochi
ma significativi segnali: trasferi-
mento s0mme per la ricapitaliz-
zazione, pagamento dei mutui e
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5i alle auto in pi azzaDuonno
Approvato oràine del gioúno

FAl"AtrHs HlÉ {ff iTÀ. L'atto d'indirizzo è stato votato quasiall 'unanimità. Unico contrarió Giuseppe [icala del Padito democratico

Piano traffico,
tiro incrociato
sul sindaco
da Pd e Mpa
ceo Prima del dibattito in aula, il
sindaco aveva doluto rintuzzare
gli attacchi sia del Mpa ("Presen-
tando in Tv il suo progetto il sinda-
co ha scavalcato il Consiglio", Sal-
vo Seminara) sia del Pd ("scelte
non supportate da adeguati studi
e improwisate", Anîonio Raciti, se-
gretario comunale del partito), re-
pl icando al l 'uno ("Nessuno ha
espropriato alcunché: la materia è
di competenza del sindaco e della
Giunta") e all'altro ("La segreteria
del Pd è minoritaria: la richiesta di
riapertura di un conidoio per le au-
to è stata sottoscri t ta anche da due
dei tre consigl ier i  Pd"). Sul l 'argo-
mento è intervenuto anche ilcapo-
gruppo Pdl Marcello Monaco: "La
solita opposizione contraria a tut-
to, anche quanto per le cose dette
e scritte dowebbe essere favorevo-
le - sbotta - La soluzione prospetta-
ta dalsindaco è stata benissimo ac-
colta in cit tà, r isolve iproblemi di
viabilità, risponde al programma
elettorale e mette nel l 'angolo chi
della Ztl ha fatto solo una battaglia
pol i t ica' ' .  fRAMU')
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Polemica sulbonus
non concesso
Riolo replica a Patanè

cor "Non vogl io aprire una po-
lemica su un argomento così de-
l icato ma da ciò che apprendo
dalla stampa, sembra che que-
sta Amministrazione Comunale
non si dimostra "sensibi le e re-
sponsabile" verso gl i  anziani e i
disabi l i .  L'argomento a cui ho
posto attenzione è che nel caso
in cui I'incaricato a riscuotere il
buono è deceduto nel zoro, lo
stesso buono socio-sanitario
venga riconosciuto alla fami-
glia in cui I'anziano non autosuf-
ficiente o il disabile grave ha vis-
suto nel zoog e continua a vive-
re ancora oggi". Così il consiglie-
re Fl i  Antonio Riolo repl ica al la
nota dell'assessorato che affer-
mava come i parenti  di un de-
funto non abbiano dir i t to al bo-
nus socio-ganitario. Ciò nono-
stante il decesso sia awenuto
nel corso del l 'anno a cui i l  bo-
nus fa ríferimento. ('RAMU')

ll voto dei consiglieri arriva
dopo inf inite polemiche
La proposta dei consigl ier l
è quel la di r iaprire i l  transito
in entra,rrrbi i sensi di marcia

Raffaele Musumeci

aso Alla fine lo hanno votato
quasi tutt i ,  Tranne i l  consigl iere
Gir.rseppe Cicala del Pd, che coe-
rentemenfe con quanto detto
dal la segretaria de suo part i to,
ha scelto di votare no. Tutt i  gl i  al-
tr i ,  hanno approvato l 'ordine del
giorno che impegna I 'arnmini-
slrazione comunale a trovare
una soluzione per riaprire al tran-
cito in entrambi i  sensi di nrarcia
piazza Duomo, salvaguardando
però la zona petlonaJe. Urra r i-
chiesta arrivata da un po' tutte le
part i  pol i t iche. Dal Mpa per pri-
nro, che oggi gongola perché, co-
nre afferrna il capogruppo Saro
Raneri.  "con i l  nostro ordirre del
ginrno siarno r irrsci l i  a costr inge-
re i l  sindaco a fare nrarcia indie-

tro sul la Ztl".  Ma si può dire con-
tento anche i l  sindaco che, con
la presentazione del docrrmento
della sua uraggioranza, è r iuscito
a dribblare i l  trappolone preseta-
togl i  dal le opposizioní che sul la
questione "Zona a traffico limita-
ta" lo aveva nresso in minoran-
za: "Non posso non tnattifestare
la piena soddisfaz-ione sull'esito
del voto d'aula sul l 'ordine del
g io rno  cond iv iso  da l l '  anrmin i -
strazione che rappresenta una
sintesi virtuosa e che r isponde a
esigenze di viabi l i tà" afferrna Ga-
rozzo.ln prat ica, i l  Consigl io ha
dato per buona la soluzione evi-
denziata fuori  dalì 'aula da sinda-
co e che sarebbe pronta in via
sperimentale a partire nel giro di
qualche settimana: aprire un cor-
ridoio per il transito in entrambi
i  sensi di marcia che attraversi
piazza Duonro trasformando
I'area di piazza Duomo, che f ino
a queslo momento è stata una
Zona a traff ico I irnitato, in una
vera e propria isola pedonale.
( 'RAMU) Saro Raneri

f ; f rmfuHwnl"s.  Discesa dei  carr i  a l legor ic ia l l ' interno del  c i rcui to barocco a part i re dal lb r5 dioggi

acr Con la tradizionale sfilata del
"Giovedì grasso" entra nel vivc il
Carnevale, che vedrà gli artistici
carri allegorico-grotteschi in carta-
pesta percorrere le vie del centro
storico per ben cinque volte da oggi
a martedì. l lprogramma del la gior-
nata prevede alle t5 la discesa dei

carri neIcirquito barocco di piazza
Duomo, ccrio Saùoia, corso ltalia,
piazra l idir izzo e corso UmbeÉo,
accomp;gnati  dal le bande comiche
e dai gruppi.mascherati. Al termine,
in piazzÀ Dulomo, lo spettacolo di
cabaret I'Rirti ridi" con Angelo Pintus
di "Colorado Cafó'. ('RAMU')

.lîtlt*tî:îtollllA
L'Acireale
((perde))
Riccobono
per squalifica
mr Enzo Riccobono con un occhio
ride, e con I 'al tro piange. Ride per-
ché è suo l'eurogoal che ha mandato
al tappeto, domenica scorsa, la Ca-
sertana: "La vittoria è stata una bella
iniezione di f iducia - spiega - era im-
portantissimo vincere, sentivamo
che poteva essere la gara della svolta,
e per questo abbiamo fatto una gran-
de partita. Il mio goal? Giocando piir
vicino alla porta, è piir faciìe per me
arrivare alla conclusione". Con I'al-
tro occhio, però, Enzo Riccobono
piange perclré ha r imediato un'am-
monizione che lo costringerà a saìta-
re I 'attesissina gara di domenica
prossima in casa della capolista Ebo-
litana. Un problema permister lnfan-
t ino, che oltre al fantasista dowà ri-
nunciare anche a Mauro Puglia e ad
Angelo D'Angelo, entranrbi già diflt-
datied entrambi, come i l  numero 10
granata, incappati in altrettanti car-
tellini gialli. Un uomo per ogni repar-
to, per ilmister, e formazione pratica-
mente da inventare. {'RAMU1

5$9tTl91lfllîMl
Santuccio,
oro in Austria
Suo il titolo
ncadettirr
rrr Continua a collezionare aìlori
il Club scherma \cireale, che comin-
cia col piede giusto anche i Canrpio-
nati Europei Cadetti di I(agenfrrrt
inAustr ia. E' inf att iarr ivato i lpr imo
oro azzurro, conquistato da Alberta
Santuccio, atleta proprio del pluri-
premiato sodalrzio, e già portaban-
diera azzurra alle Olimpiadi della
Gioventù di Singapore. Alberta si è
aggiudicata i l  t i tolo Cadett i  raggiun-
gendo la f inale Cove ha poi incrocia-
to I 'estone Lehis, superandola con i l
largo punteggio di l5-8. Non è I 'uni-
co successo della ragazza d'oro del-
la scherma acese, allenata dal mae-
stro Ìvlimmo Par ti che aveva già vin-
to il titolo italiano Cadetti e che è an-
cora detentrice dell'oro ai Mondiali
Cadett i  di  Bak,.t  2010 e I 'argento
ol impico di SinlJapore. "Si r innova-
no i complimerrti ad Alberta e allo
staff del Club scherma Acireale - di-
ce il sindaco Garozzo - a questo pun-
to forse ilclub piit titolato al mondo
nella scherrna giovanile". ('nnmu")
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l l  decl ino del la struttura determinato anche da inquali f icabi l i  beghe e totte pol i t iche
Acirea le : Terme chiuse per "precaiietànUiiloni;;
,it;tL6ttLÈ_ Le Terme di Acirea-
le hanno disposto la chiusura
remporanea di tutti gli im-
pianti e la immediata sosDen-
sione di turre le att ivi tà" à se_
gnito di "gravi soprawenuti
disagi derivanti  dalìe precarie
condizioni del le strutture tec-
nico-impiantistiche desli sta-
bilimenti termali,. Lo Èa reso
noto un canello affisso al can_
cello del le rerme, nel quale si
aggiunge che il pror,r,edimen_
to è stato adottato "nell,attesadi valutare gli interventi ur_
genti da effertuare per il ripri_
stino del regolare svolgimento
delle attività termali in nor-
mali  condizioni di sicurezza.
sia per i  lavorarori  che per gl i
utenti delle terme).

Sulla vicenda è intervenuto
il sindaco di Acireale Nino Ga_

À Medisina

Posti letto
aumentati
nell'ospedale
diAcireale
r , { r r t ì i . .Arh.  "Gl i  impegni  presr
in  quest i  mesi  sono stat i  man-
tenuti e verranno rispettati an-
che in ftrturo". Lo dice il diret-
tore dell'Asp Catania Giuseppe
Calac iura,  a  segrr ì t t - r  de i  tant is-
sinri solleciri che arrivano da
piu pani, uìtimo qr-rello delTri-
bunale per i diritti del malato
di Acireale, che fa riferimento

"aiposti di medicina aggiuJrtrvr
che dovevano consentire un
parziale compenso per il tra-
sferimento a Giarre di Geria-
t r la , .

"Non appena verrà ultimatr,l
I ' impianto telefonico, owero
entro la fine dr apr.ile - ha con-
tinuato Calaciura - così come
annunciato nei mesi scorsi, r
posr i  ìeno del l 'ex Ger iat r ia  s i
aggiungeranno a quel l i  t ì i  Me-
dicina generale, che saranno
così a norma e in linea con la
dotaz ione organica approvata
recentemente dall'assessorato
regionale alla Salute".

At tualmente in fat t r  r  posr i
leno d i  Medic ina genera le
presso iì presidio S. Marta e S.
Venera di Acireale sono 20 (18

ord inar i  +  2 day hospi ta l  e  day
surgery) ;  a  quest i  s i  aggiunge-
ranno 6 posti letto per un totale
dt26 (22 ord inar i  +  4 dh,uds) ,
che potranno soddisfare il fab-
b isogno del l 'u tenza ospedal ie-
ra: .  Laconcer taz ioneel  anal is i
ter r  i tor ia le  sono stat i  uno st ru-
n)cnto per  creare soiuz ioni  a l -
fernat ive quanto p i i r  r ispon-
derr t i  a l l 'e fTet t i ra  domanda i l i

l l rcst i ìz ior ì i  reg is t rate s t i l  i r0-

rozzo. (Non vorremmo - ha
detto Garozzo - che fosse di-
rettamenre attribuibile alla
Regione e al suo presidente la
volontà non più di decl ino ma
di deriva del le Terme". "Se si
hanno a cuore le sort i  del le
Terme - ha proseguito - basre-
rebbero pochi ma signif icat ivi
segnali: trasferimento somme
per la ricapitalizzazione, pa-
gamenro dei mutui e dei debi_
ti, ìavori immediati e riDresa
delle attività oltre al banào di
evidenza pubblica per la ,ge-
strone pnvatistica. Se così non
sarà, il disegno criminoso ap-
parrà chiaro, così come le rL-
sponsabil i tà" ' .

Sulla vicenda è intervenuto
anche il deputato del pdl Ba-
si l io Catanoso, secondo i l  oua_
le la chiusura del le termé "è L' ingresso del le Terrne

1$$.fffi'*ttl:'i,ì.'i : da rìtenersi fatto molto grave
sia per  la  Ci t rà che per  la  ge-
st rone degl i  s tabi l imentr  rer_
mal i , ' .

"E '  necessar io  -  ha det to
Catanoso -  che le  forze pol i t i -
che,  is t i tuz ional i  a i  var i  l ive l l i
e  soc ia l i  s i  coal izz ino per  ch ie-
dere I ' immediato r ìpr isr ino
d c l l a  f u n z i o n a l i r à  d e g l i  i m -
p lant i  e ,  qu indi ,  ,de l lo  

s tabi l i_
mento tetmale.

Ed è a l t re t tanto necessano -
conclude Basi l io  Catanoso,
c h e  d e l l a  q u e s r i o n e  T e r m e  s i
occupa da anni - un proger.o
di sviluppo solo cìopo'il q"uale,
per  ev i tare d i  svendere i l  pa_
tr imonio pubbl ico,  è possib i le
lmmaglnare un eventuale ec_
rtor. ih" uuro.irri, p"i.oir""
merita, la struttura e I'enorme
patnmonio" ,  "
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SICILIA

Parentesi
salutare
al tempo
della crisi
al uardi con apprensione al futuro dei

I| $i.:gX il.:t,1,'l,l'?J: ;.,1'î
li e questo sentimento di smanimento au-
menta. Venebbe da dire: cosa c'entra Car-
nevale con la sua caríca di allegria, le ma-
schere e i coriandoli? lnvece anche questi
gromi sono giusti per una pausa godeieccia
(ma responsabile), per una parentesi tra
un problema e un'emergenza. È insita nel-
la natura dell'Uomo questa necessità di
"staccare la spina". Di più, è una virrù se si
nesce a vivere al meglio questa voglia di
meftersi non alle spalle ma almeno di fian-
co i problemi del vissuto quotidiano. D'al-
tronde, semel in anno licere insanire, dice-
vano i saggi. Owero: una volta I'anno si
può pazziare. ll momento è questo, godia-
mocelo.

E poi Carnevale non è solo uno svago
dell'animo. Può e deve essere anche un fai-
tore importante dal punto di vista economi-
co, per fare da traino al turismo rn una sra-
gione di stanca specie in Sicilia. Esempi vir-
tuosr non mancano: Acireale, per esempio,
fa del suo lungo Carnevale ii fiore all;oc-
chiello e dei suoi cani allegorici Ia "cartoli-
na" da fare inviare alle centinaia di misliaia
di visitatori che scelgono queste sfilat"e per
vivere "in diretta" l'atmosfera carnesciale-
sca. Una maggrore sinergia fra Comuni con-
sentirebbe di creare un circuito del Came-
vale capace di riempire gli atberghi non di
una sola cit tà ma di inreri  comprensori.
Pensiamoici prima di metterci la maschera.
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Parcheggietreni
per evitare il caos
Da ocoi il clou della festa
201 1-:"una ouida perchi deve

. . -arr iy,are.ajAc.jreale

PA6.57

LA ST('RIA
AdAeirealefesta
già dal XUI secolo
Dai mandati  di pa gamento
tracce del carnevale acese
s in  da l  1594

PAC.54

LATRADTZI(,NE

Quellemagie
!ncartapesta
Le sf ide tra maestr i  art igiani
per i lcarro al legorico più bel lo.
E oià si lavora oer i l futuro

pAc.54

LA SFI!.ATA
La nosÉra socieÉà
dietro i nove earri
Vizi,  vir tu ed eccessi del
vissuto ouotidiano ispirano
la creèzrone oet carn

PAC.55

3 PREI'ARATII|!
lJnataskforce
dE duecento arÉisÉi
Cartone. col la e fantasia: cosi
gl i  art igiani iavorano al la
creazrone dei carr i  al legorici

f ,AC .55
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ull più bel Carnevale disiciliat. Quello coniato per Acireale non è soltanto uno slogan indovinato, ma un dato di fatto.Testimoniato,
anno dopo anno, dalle centinaia di migliaia di presenze che si registrano. LJno spettacolo di folla che si ipeterà anche quest'anno: Aci-
reqle a buon diritto rívendica il titolo di "capitale siciliana" della festa più allegra dell'anno. Carri allegorici in strada (og59i, sabato,
domenica e poi ancora martedì), maschere, coiandoli, musica, allegria: che la festn cominci. Anzi, continui.
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Ia magia
dei carri
m cartapesta
Ic sfide tra le dinastie dei maestri artigiani e la <palestro per chine raccoglierà I'eredità

gna alcune delle fìgure carismatiche del passato,
quando ancora i carri venivano costnriti sotto gli
occhi di tutti, lungo una strada oppure in una
piazzal,a "dinastia" quindi dei Longo: dal capo-
stipite Sebastiano Longo, con il testimone poi al
fìglio Giuseppe, presente nella prima metà del
secolo scorso. La passione per i mascheroni del
Carnevale ha quindi visto il coinvolgimento con
Sebastiano, Salvatore e Pietro Longo di una ulte-
riore generazione. E come poi non ricordare il

prestigioso cantiere "Lizio e Belfiore", più volte
vincitore con il duo Rosario Lizio e Lucio Belfio^
re ed ancora lo stesso Ciovanni Condorelli.

Dai maestri artigiani di ieri e dell'aìtro ieri
della lavorazione della cartapesta, alle nuove
generazioni cioè a quanti, probabilmente, fra
alcuni anni, potrebbero divenire i protagonisti
nel concorso dei carri allegorico grotteschi. Per íl
momento crescono nella "palestra" ad essi desti-
nata cioè quella dei "carri in miniatura" che ve-

Fino al|Smarzo
invetnnaall 'ex

convento San Rocco
- i rcatri
inminiaturan,

saggio dellabravura
deiragazzi

de la partecipazione di tanti giovani appassiona-
ti dell'arte della lavorazione della cartapesta.
Sono opere dalle dimensioni di un uetlo di Iun-
ghezza, ma dotate di movimenti e luci in grado
di stupire per la bellezza.

L'elenco delle opere in mostra fino all'otto
mazo nei locali dell'ex convento S. Rocco, sito in
corso Umberto. comDrende Alfio e Francesco
Amenta (L'alba di un nuovo glor-
no), associazione I cherubini (L'om-
bra del silenzio), associazione I se-
rafìni (Mare nostrum), Alessio Bat-
tiato (Si salvi... chi può), Salvatore
Caserta ( Fantastica natura ), Alessio
e Seby Cavallaro (ll sogno di una vi-
ta), Salvatore Centamore (Le pro-
dezze dí dio Nettuno). ftatelli Rio-
lo (L' invasione del "dragone"), Ma-
nue l  Cr ima ld i  (Per  co lpa  d i  ch i? ) ,
Clemente lannone (La Borsa scen-
de, la Borsa sale, ma per noi è sern-

ll primo Carnevale
risale al XVI secolo

La ricostruzione storica del
Carnevale di Acireale è alcuanto
complessa. Da alcuni documenti,
qual i  mandat i  d i  pagamento,  s i  ha
certezza che tale ricorrenza venisse
già festeggiata af la  f ine delXVl
secolo,  come appare da un
documento del  1  594.  Un a l t ro
documento r isa lente a l  1612 prova

addirittura che durante il Carnevale
acese vi era I'abitudine di giocare

t i rando arance e l imoni .  ln fat t i  in
ta le documento è bandi ta questa
possib i l i tà ,  ma fa popolaz ione acese
continuò in tale pratica ancora per
mol t i  anni ,  così  come r isu l ta  da
altre fonti.
t 'teit 6sîa sequito del tei-remcto
veríÀe ploibita ogni pr?tica

carnascia lesca e c iò segna la  l inea d i
frattura fra il carnevale acese del
'600 e quel lo  che scrgera '  ne!  '700.

Nel XVlll secolo la tradizione venne
r ipresa.  Spuntano a l t re  maschere:
a l l 'Abbatazzu s i  a f f iancano i  Baruni
con I ' in tento d i  prendere in  g i ro

| 
'a ristocrazia, oppure i Manti,

costume con molti fronzoli che
aveva il solo scopo di far mantenere
I 'anonimato a ch i  I ' indossava.  f  lX lX
secolo è i l  secolo del la  cassar ia ta,
cioè la sfilata delle carrozze
( landaus)  dei  nobi l i  che lanc iavano

al la  gente dei  confet t i  mul t ico lor i .
Successivamente ta l i  landaus con i
nobi l i  propr ie tar i  vennero "scalzat i '

da l la  car tapesta.  In fat t i  è  nel  I  880
che si costruiscono i primi carri di
cartapesta. D.-r allora f ino ai nostri
g iorn i  Hci reale ha mantenuto
questa t radiz ione awalendosi  c i i
var i  cant ier i  por tat i  avant i  da
volenteros i  ar t ig ian i  che hanno
real izzato carr i  sempre p iu curat i .
Come conte i -mano que: i i  q io ; -n;  d i
festa.  1  10 anni  Í i ; .

A fianco la mostra dei carri
in  min iatura,  a l l 'ex
convento San Rocco; sopra
un carro. . .  vero nel  cuore
del barocco acese

pre uguale), Adriano Leocata (Notti magiche),
Jennifer Leocata (Cocuzza...  Cucuzzuni !  ) ,  Salva-
tore Li Pira (E io pago...),  Antonino Murabito
(The globalization), Antonino e Rosario Murabi-
to (Ci penserò domani), Salvatore Pataria (Una
terra promessa), Salvatore Pennisi (Ricoldi di
un mare perduto...) ,  Giuseppe Pugliesi e Sebv
Scandura (Quando il corpo domina la mente), Si-
mone Racit i  ( l l  mondo in un secondo), Raimon-
do Russo (Queen tr ibute), Alberto Siracusa (Che
tempo farà), Martina Siracusa (Tentazioni rnfer-
nal i) ,  ClaLrdio Trovato (A tutta birra) e Crist ian
Vasta (Pronresse agli itaÌiani... nla va'... rron fac-
ciamo gl i  indiani).

NELI.O PIETROPAOLO

arnevale di Acireale, quanti personaggi e
quanta storia in questa manifestazione
simbolo di allegria e spensieratezza. Il do-

cumento più antico, gelosamente custodito nel-
I'archivio storico comunale, è rappresentaro da
un mandato di pagamento risalente al 1594.

Negli ulrimiventi anni, fta i maestri carrisri Io-
cali, la scena ha visto fra i principali protagonisti
contendersi allo spasimo, e a volte non senza ac-
cese polemiche, la vittoria, Giovanni Coco, Lucia-
no Scalia, Sebastiano Ardizzone ed i fratelli Par-
lato, questi  ult imi peraltro lo scorso anno r i t i ra-
tisi dalle scene. Con il loro lavoro e la loro inven-
fiva sono riusciti a portare il Re Burlone acese fra
le prime quattro manifestazioni a livello nazio-
nale.

Ma vi è poi una generazione di carristi del
dopoguena che tuftora viene ricordata special-
mente dai più anziani ed ancora dagli stessi ad-
detti ai lavori in quanto ha contribuito ad eleva-
re sempre più il Carnevale di Acireale, impo-
nendolo a livello isolano e da oui il classico slo-
gan fatto proprio pure dalla Fondazrone nel suo
logo, "il più bello di Sicilia".

ll dott. Natale Longo, appassionato cultore
delle storia del Carnevale, oltre che egli stesso
bravissimo maestro nella lavorazione della car-
tapesta, provenendo da una famiglia che tanto
ha dato allo sviluppo dei carri alleglorico grotte-
schi, alla vigilia di questa edizione del Canteva-
le, su iniziativa dell'associazione ex aìunni del li-
ceo scientifìco Archinrcdc, lra tcnuro una interes-
sante conferenza nella quale lra passato in rasse-
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Fondazione
già (adultau
al battesirno
Carnevale gestito dall'organismo ad hoc. Garozzo: <Grnevale alriparo dal rischio agli>

quest'anno. Intanto quella che ha interessato il
senso di marcia del circuito, invertito rispetto al
passato. Ciò per evitare che i grandi carri alle-
gorico-grotteschi in cartapesta, nell'attesa di
esibirsi inpiazza Duomo, si accodassero chiu-
si e senza animazione nello stretto corso Sa-
voia. La novità consente invece di ammirare i
carri, provenienti dal corso Umberto, in tutta la
loro bellezza. L'attesa sfilata delle apprezzate
opere di cartapesta è stata inoltre organizzata
in rnodo tale che i  carr i  compiano un movi-

mento "ad orologio", che prevede cioè la pre-
senza costante di un carro in postazioni presta-
bilite lungo il circuito, con esibizioni non solo in
piazza Duomo ma anche all'angolo tra corso
Savoia e corso ltalia, in piazza Indirizzo e in
piazza Garibaldi.

Un'altra novità riguarda poi i punti di speake-
raggio, raddoppiati. A quella di Giulio Vasta, vo-
ce storica del Carnevale diffusa in piazza Duo-
mo e nella maggior parte del circuito, è stata
aggiunta anche la presenza di Daniele Trovato,

ANTONIOCARRECA

I 
'edizione 2011 del "Più bel Carnevale di

I Sicilia" rimarrà negli annali come Ia prima
-interamente organizzata dal la neonata
Fondazione del Carnevale, ente che si muove
tra il pubblico e il privato e che ha I'importan-
te obiettivo di organizzare in tutto e per tutto
I'imponente manifestazione camascialesca ( sia
nella versione invernale che in quella estiva) e
tutte le iniziative ad essa collegate, oltre cl.re
snellire notevolmente tutte le procedure buro-
cratiche relative.

Presieduta dal sindaco pro-tempore (e quin-
di attualmente dal sindaco Nino Garozzo) la
Fondazione conta sei componenti: Maria Casti-
glione, Renato Maugeri, Silvestro Torrisi, Sandro
Nicolosi. Santo Scavo. Luciano Privitera. Nell'or-
ganizzazione del Carnevale la Fondazione uti-
lizza fondi trasferiti dagli enti co-organizzato-
ri, e cioè il Comune, la Provincia, la Regione. Può
vantare inoltre sul sostegno di uno sponsor
prestigioso: il Credito Siciliano, vicino in tutte
le attività organizzate. "La Fondazione del Car-
nevale - ci spiegano i componenti - ha eredita-
to dal Comune una macchina organizzativa
molto complessa; ha pertanto deciso di awia-
re il lavoro cercando intanto di gestire la mani-
festazione senza stravolgimenti traumatici ma
inserendo pian piano alcune novità che hanno
I'obiettivo di rendere sempre più bello e at-
traente il Camevale. Le innovazioni radicali en-
treranno in vigore progressivamente nel tem-
po, quando il motore entrerà a pieno regime".

A proposito di novità, qualcuna si è già vista

llsindaco: <Modelli
gestionali diuersi

- rispetto alpassato,
maperilnostro

Carnevale adesso si
aprono prospett|e

diversett
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lcarrie il barocco: un binomio
che rende unico il Carnevale
di Acireale; a destra il sindaco
Nino Carozzo con la madrina
della festa

che anima invece gli speftatori che stazionano
in piazza Indirizzo, altro punto del circuito rite-
nuto strateglco.

Da quest'anno inoltre (altra novità di rilievo)
la classifica finale del concorso dei carri allego-
rici farà scaturire una doppia categoria per il
concorso 2012; i  pr imi sei cantieri  classif icat i
saranno così inseriti nella categoria A, i rima-
nenti quaftro nella categoria B. Al-
tri accorgimenti adottati: il recu-
pero delle sfìlate saltate a causa di
condizioni meteo awerse, alla pri-
ma domenica successiva la chiu-
sura della manifestazione e la no-
mina di sei giurie differenti per le
sei sfilate dei carri allegorici e dei
gruppi mascherati in programma.

Soddisfatto dei primi passi
compiuti  dal la Fondazione si dice
i l  pr imo cit tadino, Nino Carozzo:
"Della creazione di una Fondazio-
ne per il Carnevale di Acireale, si è parlato per'
decenni. Finalmente è operativa, e siamo lieti
per avere rispeftato uno degli intpegni assunti
con la cittadinanza. E'chiaro che questo è il pri-
mo anno di attività ed è owio che il primo an-
no sia quel lo più dif f ìci le, perché i  nrodel l i  ge-
stionali sono diversi. Ma abbiamo gíà potuto
sperimentare come I 'ut i l izzo di questo nuovo
strumento apra diverse prospettive di sviluppo
del Carnevale, consentendo maggiore operati-
vità nel senso della versatilità di una manifesta-
zione gigantesca. Il fine è quello di mantenere
e rnigliorare il Carnevale a fronte dei tagli eco-
nomic i " .

Sandali e maschere
in agosto ci sarà il bis

Braccia scoperte, short, occhiali
scur i . . .  i l  Carnevale d i  Ac i reale
d 'estate,  a l  ca ldo del  so le d i
Sic i l ia ,  è  uno degl iappuntament i
tur is t ic i  d i  eccel lenza del  I 'estate
i s o l a n a .  D a  a l c u n i a n n i
I 'amminis t raz ione acese
r ipropone in  estate la  sarabanda
ca rnascialesca. Una retrospettiva
che i l  pr imo weekend d i  agosto
(quest 'anno sabato 6 e
d o m e n i c a  7 ) c h e  h a  u n  u n i c o
obiet t ivo:  s tupi re le  mig l ia  d i
tur is t i  -  anche st ranier i  -  che in
quel  per iodo del l 'anno invadono
l ' lso la.  t  così  i  carr i  a l legor ic i

. tornano in parata tra i palarT,i

. . barocc[ri e le stiatje nele_d.i lava,.'  
le  bande tornano a suonare
lungo g l i  ant ich i  cors i ,  i tur is t i
tornano ad invadere la "Città

del le  cento campane".
Tut t i  con i l  naso a l l ' insù oer
ammirare le maschere irriverenti
e gli spettacolari effetti scenici
dei  carr i  in  car tapesta,  magar i  in
p iazza Duomo, t ra  le  gugl ie  del la
cattedrale e i mascheroni del
Palazzo di città. Carnevale,
dunque,  ma non solo.  Perché,
d isseminat i  lungo iv ico l i  de l
centro storico o nelle piazzette,

a i  a ia  emozionat i  tur is t i  e  a i

v is i ta tor i  i l  r icco pr imo weel< end
diagosto darà v i ta  a l l 'Opra dei
pupi  e  a i  nosta lg ic i  raccont i  de i
cantastor ie .  lnsomma la bel la
A n g e l i c a ,  R i n a l d o ,  O r l a n d o ,  i n  u n
mix che solo Aci reale sa
coniugat-e,  s i  t roveranno
c a t a p u l t a t i  n e l l ' i m m a g i n a r i o
mondo del la  sat i ra
carnascia lesca.  Come con iu  gare
i l  tur ismo a l la  sana t radiz ione
popoiare d i  S ic i l ia .  Anche questo
è Carnevale. . .  d 'estate!
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Dietro la festa
task force
di z}}artisti
Cartone, colla e così nascono i carri allegorici. Da oggi a martedì quattro sfilate

tanta satira sulla Nazionale di calcio. sulla pro-
fezia Maya, per finire con un sentito omaggib al-
la neonata Fondazione del Carnevale di Acirea-
le. "Far...Fatemi volare" è infatti il titolo del
soggetto proposto dal cantiere Scalia di Rosario
Scalia; I'opera vuole rappresentare il passaggio
di gestione tra il Comune (nella parte anteriore
la corona simbolo della ciftà con al suo interno
un vecchietto che con il suo bagaglio di trionfi va
in pensione) per lasciare spazio a una coloratis-
sima farfalla che vuole spiccare il volo. Soazio

quindi a un riferimento teatrale di prim'ordine,
"Misería e nobiltà" di Eduardo Scarpetta del
cantiere Coco di Ciovanni Coco che vuole evi-
denziare come gli italiani, pur di apparire, si in-
debitano a più non posso, per dimostrare una
"nobiltà" in realtà fìnizia. Il cantiere Rossana,
Salvo e Camillo Coco di Rossana Coco punta in-
vece sui talk show televisivi con "Non aprite
quella porta". Quale porta? Quella di Porta a
Porta e delle tante trasmissioni dove ogni sera si
fa Parlamento. Nella grande padella continuano

ANTONIOGAROZZO

-amevale: L'atmazione aftesa è la sfìlata dei
f carri allegorici grotteschi (in programma
togg, sabato, domenica e poi ancora mar-
tedì per il gran finale), gigantesche opere attor-
no alle quali si dedicano per circa sei mesi all'an-
no almeno duecento persone (una ventina per
ogni soggefto) tra scenografi, fabbri, elettricisti,
pittori, tecnici dei movimenti. Un lavoro di squa-
dra che si basa su un sistema di lavorazione
antico, meglio conosciuto come il "cartone ro-
mano" che comincia con il riciclo della carta di
giornale e tanta colla: foglio su foglio la carta
viene incollata, fino a formare uno spessore di
circa mezzo centimetro. Il tufto viene auindi
modellato con I'argilla, sulla quale si realizza un
calco di gesso dove poi vengono collocati questi
strati di carta. A quel punto I'opera è pronta per
essere ultimata, il "prodotto" viene stuccato e
quindi colorato. Prendono forma i mascheroni
che poi, assemblati, vanno a realizzare I'apprez-
zato carro allegorico che, unico in ltalia, presen-
ta un impianto illuminante, con un gioco di lu-
ci nelle sfilate serali e notturne straordinario.

A proposito di sfilate, un altro aspetto certa-
mente non secondario, anche questa una parti-
colarità del Camevale diAcireale, è il fatto che i
carri viaggiano lungo il circuito barocco del cen-
tro storico con misure standard che, come d'in-
canto, raddoppiano, negli spazi previsti per I'e-
sibizione, sia in larghezza che soprattutto in al-
tezza, regalando emozionanti oltre che unici
canrbi scenografìci.

Quest 'anno sono nove i  carr i  in concorso, con

Ogfi carro
allegorico richiede

seimesidi
' preparazione

e il lavoro di una
ventina di persone
tra creativi e tecnici

A f ianco e in  a l to  due carr i
allegorici del Carnevale
201 1 ad Aci reale:  le  s f i la te
saranno oggi ,  sabato,
domenica e martedi

Cosa nascondono
i noye carri allegorici

"Miseria e nobiltà"lspirato
al l 'opera d i  Eduardo Scarpet ta.
P u r  d i  a p p a r i r e ,  g l i  i t a l i a n i  s i
índebi tano a p iù non posso pur

d i  andare avant i  e  d imostrare la
' 'nobi l tà"  che.  in  real tà .  è  f i t t iz ia .
"Non aprite quella
por ta 'Omaggio a l l 'era dei  ta lk
show tv  in  cu i  s i  d ibat te d i
pol i t ica,  cronaca,  gossip.
"Maya...scantari?" ll 21
dicembre del 20'l 2 incombe
sulla testa di tutti noi. Finisce il
grande computo,  f in isce un 'era,
f in i rà  i l  mondo?
"l grandi della musica"Dedicao
ai  Beat les i l  grande carrozzone
dei la  mr-rs ica che segna
uf i 'eDcc&.
"Dalle stelle alle stalle"La
Nazionale d i  ca lc io  campíone del
mondo nel  2006 e nel  201 0
campione d i . . .Dai  lust r in i  a i
lumin i  perché i l  ca lc io  i ta l ico
r inasca a l  p iù presto.
"Far...fatemi volare"Dedicato
al la  Fondazione del  Carnevale d i
Acireale perché faccia spiccare
definitivamente alla festa il volo.
"Ai  l imi t i  de lsogno" La chi rurg ia
estetica trasforma molti,
mol t iss imi ,  sempre meno
uomini e oiù avatar. Tutti lo

a friggere tanti ministri, Brunetta- [a Russa-
Alfano mentre Berlusconi è travestito da pom-
piere e tenta di spegnere il fuoco delle polemi-
che. Punta sui temi ambientalisti invece il can-
tiere Gapass con "Non ti scordar di me" riferito
alla Natura, spesso trascurata, dimenticata dal-
l 'uomo che nel la real izzazione viene rappre-
sentato dalla mantide religiosa che di regola, do-
po I'accoppiamento divora il pro-
prio maschio: sottolineata la ten-
denza degli uomini a divorare tut-
to ciò che l i  circonda. Spazio al l 'o-
pera "Maya...scantari?" del can-
tiere Giuseppe e Seby Ardizzone
che si richiama alla profezia Maya,
un modo per esorcizzare la fatidi-
ca data de\21.12.2012: "Finché la
barca va...non lasciamoci andare"
è invece il soggetto del cantiere
Giuseppa e Cristoforo Crasso che,
richiamandosi alla crisi, invita tut-
ti ad affrontarla con un sorriso: la figura premi-
nente è i l  sole che sorr ide e dà vogl ia di vi ta, di
combattere anche nei momenti più pesanti. "Ai
limiti det sogno" è invece il titolo del soggetto
del cantiere Orazio Principato che punta sul so-
gno di quanti  tendono al l 'eterna giovinezza r i-
correndo alla chirurgia estetica. "Dalle stelle al-
le stalle (owero da leoni a co...nigli" ! ) il sogget-
to proposto dal cantiere Salvatore Scuto e Mano
Principato, dedicato al la Nazionale di calcio,
campione del mondo nel 2006, campione di
nrediocri tà 4 arrni dopo; a chiudere la "parata"
il soggetto di Miriant Piro dal titolo "l grandi del-
la musica" dedicato ai Beatles.

fanno e lo  r i fanno.  s i  è  o iù bel l i  o
solo p iù. . .  schiav i  d i  un sogno?
"Non di scordar di me"Perché la
natura è il nostro habitat e va
di fesa.
"Finchè la barca va..."
Cr is i ,  cr is i  cr is i . . .  f inché la  barca
va,  non lasc iamoci  andare,
af f ront iamola con un sorr iso
nel la  speranza ch_e i l  fu turo s ia
mig l iore,  malgràdo i f lu t t i  a l t i  e
temDestos i  che a l la  f ine
vorremmo lasc iarc i  a l le  spal le .

fantasia:


