
Consiglio, Pavone eletto vicepresidente
Acireale. L’esponente della corrente dell’Mpa che adesso appoggia Garozzo ha ottenuto 22 voti

Situazione strade provinciali
domani i primi sopralluoghi

in breve Tir perde gasolio e scivola
Santa Venerina. Il mezzo ha slittato sul basolato lavico. Si chiede più sicurezza sulla Sp 4/I

ACIREALE: DOMENICHE DIFFERENZIATE

In piazza San Francesco 
conferiti 1.750 kg di rifiuti

ACIREALE

Piante di ciclamini rubate di notte
dal sagrato della chiesa di S. Michele

ACIREALE

Nella sede della «Promozione»
il punto d’incontro dell’Unicef

«Primo torneo di Acicatena»: Gaetano Grasso ha superato Alfredo Alibrandi

Scacchi, finale con sorpresa

NELLA FOTO IL TIR NELLA PIAZZA DI BONGIARDO DOVE IL MEZZO HA FINITO LA SUA CORSA

MARIO PAVONE

Dal settembre
2007 la carica 
era vacante

Mario Pavone, 34 anni, docente univer-
sitario, consigliere comunale del Mpa,
area Basile, è il nuovo vicepresidente del
Consiglio comunale di Acireale. La cari-
ca, vacante da oltre un anno, da quando
nel settembre del 2007 il dott. Orazio
Massimino aveva rassegnato le dimissio-
ni, è stata dunque appannaggio di un
esponente del Mpa, partito di opposizio-
ne, nel quadro della maxialleanza sanci-
ta nel centrodestra lo scorso novembre,
quando autorevoli esponenti del Mpa
(in primis l’on. Giuseppe Basile) hanno
sottoscritto un documento politico-pro-
grammatico per dare vita, in vista delle
prossime elezioni amministrative del
2009, ad una coalizione di governo per la
città di Acireale confermando alla guida
il sindaco Nino Garozzo. 

Documento che, di fatto, ha acuito la
crisi che da troppo tempo imperversa in
seno al Mpa acese, "agitato" da troppe
correnti che non vanno nella stessa dire-
zione. Non tutte le componenti del par-
tito, infatti, guardano positivamente a
questa alleanza; l’area dell’on. D’Agosti-
no, che attualmente sembra attendista,
mantiene alti, comunque, i toni dell’op-
posizione. Un partito diviso, insomma,
nel quale adesso si registra la defezione
del consigliere Gaetano Cundari che,
confermando ferma opposizione all’at-
tuale amministrazione e lamentando la
mancanza di interventi di "chiarimento"
da parte dei vertici regionali del partito,
ha aderito al gruppo misto. Un partito 

Quanto al voto d’aula, sono stati 22 i
voti per eleggere Pavone mentre 6 sono

andati al capogruppo del PD, Alfredo
Spinella, il quale attacca forte: «Eclatan-
te il fatto - ricorda - che un soggetto
eletto con i voti dell’opposizione diven-
ti vicepresidente con i voti della maggio-
ranza».

Da Mario Pavone, invece, «un sentito
ringraziamento a tutto il Consiglio».
Quanto alle frizioni in seno al Mpa, «ab-
biamo sollevato - dice - già nel 2006 il
problema principale, la mancanza di co-
municazione all’interno del partito; fino
ad oggi non vi è stato alcun riscontro per
cui il nostro gruppo, che si riferisce al-
l’on. Basile, ha pensato di rispettare logi-
che di coscienza e di interesse per la
città. Così abbiamo operato e così conti-
nueremo a fare».

ANTONIO GAROZZO

La Provincia regionale di Catania sta program-
mando una serie di interventi volti a riqualifi-
care e rendere più sicure le strade, peraltro
molto trafficate, ricadenti nel comprensorio di
Acireale. Per elaborare un piano organico di la-
voro, domani alle 12 l’assessore provinciale al-
la Viabilità, Ottavio Vaccaro, su invito dell’as-
sessore comunale acese ai Lavori pubblici,
Salvo Licciardello, e del capogruppo del Pdl a
Palazzo Minoriti, Gianluca Cannavò, avrà un
incontro con gli amministratori acesi e con il
sindaco Nino Garozzo e gli altri consiglieri
provinciali del collegio acese. 

L’occasione sarà propizia per l’effettuazio-
ne di alcuni sopralluoghi, probabilmente lun-
go la Provinciale 49/II, nel tratto fra le frazio-
ni di S. Maria Ammalati e Linera, strada che
sarà oggetto di attenzione da parte della Pro-
vincia, con una spesa, peraltro già finanziata,

di un milione di euro.
Ma la Provincia intende fare la sua parte an-

che per quanto riguarda una serie di opere di
sistemazione legate alla ricostruzione post si-
sma 2002, con particolare riferimento ai mu-
ri laterali lesionati oppure crollati, o comun-
que in condizioni di scarsa sicurezza per i
mezzi in transito. E’ prevista quindi la riquali-
ficazione delle strade di collegamento che si
snodano fra Acireale e Santa Venerina e anco-
ra della Acireale- Riposto. La somma prevista
nella programmazione dell’ente etneo am-
monta a 1 milione 540 mila euro.

«Siamo soddisfatti - ha concluso l’assesso-
re acese Licciardello- per l’attenzione che la
Provincia sta riservando alle strade di compe-
tenza ricadenti nel nostro territorio, ciò dopo
parecchi anni di abbandono».

NELLO PIETROPAOLO

ACICATENA
Deve espiare 2 anni per furto e ricettazione

Nella serata di martedì, agenti della squadra
mobile hanno arrestato il 46enne Francesco
Rapisarda, residente a Catania in via Bixio, ma
domiciliato in viale delle Olimpiadi ad Acicatena.
L’uomo è stato colpito da ordine di esecuzione:
deve espiare 2 anni di reclusione per furto
aggravato e ricettazione.

ACICATENA
«Libero Volo onlus»: si presenta il direttivo

m.g.) Oggi, alle 19, nella sede di «Libero Volo
onlus» (Collegio S. Giuseppe) verrà presentato il
nuovo direttivo del sodalizio presieduto da Pippo
Sciacca. Saranno presenti il sindaco Raffaele Pippo
Nicotra, l’assessore allo Spettacolo Giovanni
Pulvirenti, ai Servizi sociali, Orazio Martino Ferro
e il consigliere comunale Saro Sorbello.

ACIREALE
Programmi costruttivi oggi in Consiglio

a.g.) Torna a riunirsi, oggi alle 19.30, il Consiglio
comunale. Accantonato la presa d’atto degli
elaborati del Prg, tengono banco altri temi
urbanistici con scadenze urgenti, su tutti alcuni
programmi costruttivi.

ACIREALE
Potenziamento raccolta differenziata

Oggi, alle 17, nella sede di AciAmbiente, il
presidente Nello Oliveri - insieme ai consiglieri
del Cda, Salvatore Trovato e Salvatore Messina -
illustrerà il piano di potenziamento della raccolta
differenziata, con la consegna di attrezzature di
vario genere ai 10 comuni soci dell’Ato.

SANTA VENERINA
I 25 anni dell’Istituto canossiano e Oda

«o.v.) Questo pomeriggio, dalle 17,30, la Casa del
Vendemmiatore di via Trieste ospiterà la
celebrazione dei 25 anni di attività, a Santa
Venerina, dell’istituto canossiano dell’Oda. Alle
17,30 l’apertura dei lavori di mons. Alfio Santo
Russo e il saluto del sindaco Enrico Pappalardo;
interverranno l’assessore Ivan Siragusa, il
componente Cda dell’Oda Giuseppe Patanè, il
direttore dei corsi professionali Antonino Schilirò,
l’educatore Walter Siragusa, la coordinatrice dei
corsi Cristina Pidatella, l’ex provinciale madre
Giuseppina Grasso, il dirigente del centro impiego
di Giarre Antonio Catanzaro, la provinciale madre
Rosaria Fatone.

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

Poteva avere conseguenze ben più gra-
vi l’incidente verificatosi ieri a Santa Ve-
nerina, dove un Tir ha perso il carico di
carburante che ha reso viscida la super-
ficie di un lungo tratto di strada e, scivo-
lando sul gasolio, ha sfiorato diversi edi-
fici distruggendo la telecamera di sicu-
rezza di un esercizio commerciale.

Erano circa le 14, quando l’autoartico-
lato percorreva la strada provinciale 4/I
nella direzione da Fleri verso Santa Ve-
nerina. All’incirca all’altezza di Pisano,
frazione di Zafferana Etnea, rotto il ma-
nicotto del serbatoio, il mezzo ha co-
minciato a perdere carburante. L’autista
si è accorto della circostanza qualche
chilometro dopo, quando intanto aveva
raggiunto il centro abitato di Bongiardo,
frazione di Santa Venerina. Qui, in ac-
centuata discesa, sulla superficie in ba-
solato lavico della via Vittorio Emanue-
le (tratto cittadino della Sp), la strada è
diventata un’insidia per lo stesso Tir: il
grosso mezzo ha inziato a perdere ade-
renza a causa del gasolio che intanto
fuoriusciva dal serbatoio. L’autista è però
riuscito a controllare il mezzo e a fer-
marsi addossandosi ai gradini della

piazza di Bongiardo. La corsa del ca-
mion è finita senza danni dalle persone
(fortunatamente a quell’ora i bambini
avevano già lasciato la scuola di fronte),
ma solo con la distruzione della teleca-
mera di sicurezza del tabacchi di via
Vittorio Emanuele, con qualche lieve
"colpo" allo stesso mezzo e con tanta
paura da parte degli abitanti.

Sul posto si sono portati i vigili urba-
ni di Santa Venerina e di Zafferana Etnea.
E’ intervenuta anche la Polizia provincia-
le, che ha allertato la Pubbliservizi per-

ché coprisse con materiale assorbente la
strada, intanto chiusa al traffico dall’in-
crocio con via Princessa fino alla piazza.
Gli operai hanno lavorato fino a sera.

Non è il primo incidente che si verifi-
ca in quel tratto della Sp: poche settima-
ne fa, una donna è stata investita ed è
morta dopo pochi giorni. Ora sono abi-
tanti ed esercenti ad alzare la voce: "E’
urgente un intervento, siamo pronti a
raccogliere le firme per sollecitare Co-
mune e Provincia".

O. V.

Nuovo appuntamento domenica scorsa con le "domeniche
differenziate", organizzate dall’associazione ambientalista "Fare
Verde" in collaborazione con Azione Giovani ed Aciambiente.
L’iniziativa, che si svolge attraverso una simpatica
competizione di raccolta differenziata che mette in palio piccoli
premi, ha fatto questa volta tappa in piazza San Francesco. La
partecipazione è stata anche in questa occasione massiccia,
come si evince dai dati resi noti dagli stessi organizzatori. Sono
stati infatti conferiti ben 1300 chilogrammi di carta, 300 kg di
plastica, 150 di vetro. Ad aggiudicarsi il premio messo in palio
da Fare Verde, un telefonino cellulare, è stato questa volta il
signor. A. Raciti, bravo a conferire carta per un totale di 280
chilogrammi. «Con quest’ultima tappa - hanno sottolineato i
promotori della manifestazione - chiudiamo questa prima
edizione della campagna di promozione e sensibilizzazione
verso la cultura della raccolta differenziata; si è cercato di
coinvolgere tutto il territorio acese e la risposta è stata positiva.
Per tale motivo sentiamo di ringraziare vivamente tutti quei
cittadini che hanno partecipato ed aderito all’iniziativa, anche
conferendo piccole quantità di rifiuti da riciclare».

ANTONIO CARRECA

n.p.) Realizzata, soltanto sabato scorso, un’oasi
di verde, una parte delle piante di ciclamini - che
costituivano gli addobbi realizzati dall’associa-
zione «New generation», sul sagrato della anti-
ca chiesa di S. Michele, al fine di creare un’atmo-
sfera natalizia anche in questa zona del centro
storico - sono state trafugate, la notte scorsa, da
sconosciuti, tirandoli via dai grossi vasi e dal-
l’aiuola centrale dove erano stati riposti.

A scoprire l’accaduto, intorno alle 2 della scor-
sa notte, il consigliere comunale Giuseppe Calì
che fa parte del direttivo della citata associazio-
ne ed era di ritorno da una riunione del civico
consesso. Un fatto che nel quartiere ha destato
profondo stupore e rabbia. Un’incursione, pur-
troppo, non nuova, visto che lo scorso anno a
prendere il volo era stato un alberello addobba-
to con festoni e luci.

Da ieri pomeriggio la bandiera dell’Unicef, oltre
che nella stanza del sindaco Garozzo, nomina-
to qualche anno fa "difensore dei bambini", è
presente nella sede della cooperativa sociale
"Promozione", in via Ludovico Ariosto 12, dove
è stato inaugurato il Punto d’incontro Unicef di
Acireale, il primo ad essere aperto in provincia,
oltre a quello storico operante a Catania già
dal 1991. Alla cerimonia inaugurale (foto Con-
soli) erano presenti il vicepresidente della pro-
vincia di Catania, Nello Catalano, il sindaco Ni-
no Garozzo, l’assessore alla Pubblica istruzione,
Nives Leonardi, il presidente del Comitato pro-
vinciale Unicef, Vincenzo Lorefice e il presi-
dente della cooperativa sociale Promozione
dove il Punto verrà ospitato, Nino Grasso. 

Il centro avrà funzione di supporto rispetto
all’attività informativa e divulgativa della sede

provinciale di Catania e consentirà alle scuole
dell’Acese, peraltro già attivo grazie alle campa-
gne di sensibilizzazione portate avanti negli
ultimi anni, di fruire più facilmente del materia-
le informativo e delle proposte didattiche che
l’Unicef mette a disposizione degli insegnanti.

A.G.

Si è concluso con una grossa sorpresa il
"Primo torneo Città di Acicatena di Scac-
chi". Alfredo Alibrandi, sempre in testa
alla classifica dalla prima giornata, pro-
prio alla fine ha dovuto cedere il passo a
Gaetano Grasso che con uno sprint fina-
le supera brillantemente il buon 

Alfredo che si deve accontentare del 2°
posto. Il torneo è stato promosso dall’A-
sd Acicatena Scacchi e per il comune ca-
tenoto rappresenta una novità assoluta.
Al terzo, dopo una sfida all’ultimo pedo-
ne, si sono ritrovati il direttore tecnico
Carlo Cannella e il presidente del sodali-
zio sportivo Angelo Pennisi. Assai affolla-
to l’Open B: 23 iscritti, tutti under 18. Ad
aggiudicarsi il titolo Fabrizio Tornatore (8
gare su 8). Piazza d’onore per il 12cenne
Simone Cannella. Leggermente al di sot-

to delle attese l’ucraino Al Makarenko (3°
posto). Una menzione merita il promet-
tente Rosario Scavo, 10 anni, in sesta po-
sizione. Il buon livello tecnico mostrato
sulla scacchiera dai giovani partecipanti
conferma la bontà del vivaio del "Circo-

lo Acicatena Scacchi". La premiazione è
prevista il 15 dicembre alle 18 nella sala
“Strano” del Municipio in presenza del
sindaco Raffaele Pippo Nicotra e dell’as-
sessore allo Sport, Giovanni Pulvirenti.

MARIO GRASSO

Acese

Poesie e danze sui diritti umani
Acireale. Una delegazione dello Sri Lanka ieri nel Palazzetto dello sport

Oltre 700 giovani alunni, hanno "colo-
rato", ieri mattina nel palazzetto dello
Sport di corso Italia, l’atto conclusivo
della "Rete per la legalità 2008" che ha
visto impegnati scuole, enti e associa-
zioni del territorio, coadiuvati dal Cen-
tro servizi per il volontariato etneo. La
grande festa conclusiva, non a caso, è
coincisa con la importante data del 10
dicembre, "Giornata mondiale per i
diritti umani" nel sessantesimo anni-
versario della dichiarazione universa-
le dei diritti umani. 

Nell’occasione, servita per discutere
e riflettere sul percorso portato avanti
per tutto l’anno, era presente una dele-
gazione del popolo del Tamil, prove-
niente dallo Sri Lanka in Asia meridio-
nale, paese martoriato da 25 anni di

guerra, dove si auspica l’abbattimento
di leggi discriminanti. Durante la festa,
tante canzoni, poesie e momenti di
danza, grande spazio è stato riservato
ai lavori sviluppati dai ragazzi: le auto-
rità presenti, il sindaco Nino Garozzo,

gli assessori Nives e Gaetano Leonardi,
i dirigenti scolastici del territorio, i re-
sponsabile della "Rete" e del Csve han-
no  premiato nell’occasione le classi
che hanno partecipato al progetto.

A.G.

Centinaia di
studenti ieri alla
festa conclusiva
della «Rete per la
legalità»
(Foto Consoli)

LE PIANTE SUL SAGRATO DI SAN MICHELE [FOTO CONSOLI]

Una delle fasi del
primo torneo di
scacchi della città
di Acicatena

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2008
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