
Acese
in breve Nella Cittadella del Carnevale

Acireale. L’opera, costata un milione e 100 mila euro, consegnata ieri dopo il sopralluogo del sindaco

ACIREALE

Ipab Oasi Cristo Re: s’insedia il Cda
e presto gli arretrati ai dipendenti

ELEZIONI AD ACIREALE

Affissione selvaggia
rimossi 400 manifesti

ACIREALE. In tanti hanno visitato la struttura contestata però dalla sinistra

Riaperto il teatro Maugeri

Cimitero: 240 loculi in più
S. Venerina. Sono quasi pronti come ha accertato ieri lo stesso sindaco

ACIREALE

Sì a bilancio di Aciambiente
una manovra di 22 milioni

ACI SANT’ANTONIO

Osteoporosi malattia silente
i consigli dello specialista

ACI S. ANTONIO
Auto in fiamme nella notte

n.l.) Fiat Uno in fiamme nella notte
tra giovedì e venerdì scorso i vigili
del fuoco del distaccamento di
Acireale intervenivano in Via
Donizetti per spegnere le fiamme che
hanno bruciato una vettura
posteggiata.

ACIREALE
Domani una raccolta di sangue 

n.p.) Nella sede dei volontari dell’Avis
di Acireale, sita in corso Savoia 134,
domani dalle 8 alle 12,30 si svolgerà
una raccolta di sangue.

ACIREALE
Grest estivo parrocchia S. Paolo

n.p.) «La fabbrica del divertimento»
sarà il tema conduttore del Grest
estivo in fase di organizzazione ad
Acireale nella parrocchia S. Paolo. Si
svolgerà proponendo tante iniziative,
dai corsi di danza e canto al teatro,
dai tornei di calcio alla piscina, dal
lunedì al venerdì, dalle 8 alle 13. Per
informazioni ed iscrizioni ci si può
rivolgere al parroco, don Orazio
Barbarino oppure al responsabile del
Grest, all’utenza cellulare 328-
5726110. Le attività che avranno
inizio il 15 giugno, sono rivolte ai
ragazzi di età compresa fra i 5 ed i 14
anni. 

ACIREALE
Incontro «Cambiamento del
territorio»

Si svolge oggi nell’istituto
comprensivo Vigo Fuccio La Spina in
via Monetario Floristella 4 ad
Acireale l’incontro dal titolo «Leggere
il territorio e promuovere il
cambiamento nella comunità locale,
Strumenti di analisi e metodologie
dell’intervento sociale» con il dott.
Salvatore Cacciola presidente
dell’Osservatorio Mediterraneo
Centro studi formazione onlus

ACI S. ANTONIO
Iscrizioni a concorso fotografico

Resteranno aperte fino a lunedì 15
giugno prossimo le iscrizioni per
partecipare alla quarta edizione del
concorso fotografico «premio
nazionale per la fotografia Massimo
Tramonte» organizzato
dall’associazione culturale Ilbox
motore per l’arte di Orta San Giulio in
collaborazione con il comune di Aci s.
Antonio. Il concorso è dedicato al
giovane fotoreporter del quotidiano
«Il tempo» scomparso in un incidente
stradale la notte del 4 luglio 2002
proprio mentre era in servizio. Le
opere dovranno essere inviate o
consegnate a mano unitamente alla
scheda di partecipazione al seguente
indirizzo: Comune di Aci S. Antonio
premio nazionale comunale per la
fotografia Massimo Tramonte quarta
edizione 2009 segreteria comunale
via Regina Margherita 8 95025 Aci S.
Antonio numeri di telefono
0957010050 095 7010048

LE FARMACIE DI TURNO
ACI S. FILIPPO: piano S. Filippo, 5 (da
stasera); ACIREALE: corso V.
Emanuele, 179; ACIREALE: via Loreto,
16; ACIREALE (notturno): via Paolo
Vasta, 150; S. VENERINA: via
Stabilimenti, 24 (da stasera).

Consegnata alla città di Acireale, e in
particolare ai maestri artigiani della
cartapesta ed ai carristi delle opere in
fiore, la "cittadella" del Carnevale.

Ieri mattina, a conclusione dei lavo-
ri eseguiti dalla impresa I. Co. Sal di
Ragalna, è stato eseguito un sopral-
luogo da parte del sindaco Nino Ga-
rozzo, con la partecipazione inoltre
degli assessori Brischetto, Licciardello
e Pietro Paolo; presente pure il presi-
dente del Consiglio comunale, Fabri-
zio Busà. 

A fare gli onori di casa, in rappre-
sentanza dei carristi, il vincitore del-
l’edizione 2009 del Carnevale per le
opere in cartapesta, Giovanni Coco.

L’intento è stato quello di visionare
una realizzazione attesa dalla città da
decenni, la quale adesso si presenta

sotto una veste ben diversa da quella
fatta di precarietà esistente fino a
qualche tempo fa. Ha dichiarato il sin-
daco Nino Garozzo: «C’è tanta soddi-
sfazione nell’aver portato a compi-
mento questa opera che diventerà la
casa degli artigiani della cartapesta e
di quelli dei soggetti in fiori. Ma la
"cittadella" non sarà solamente que-
sto, in quanto diverrà un luogo quoti-
dianamente animato dalle visite di
turisti e scolaresche, il tutto con la
collaborazione in primo luogo della
Fondazione e di quanti, con regole
chiare e precise, vi lavoreranno duran-
te l’anno per preparare i soggetti da
proporre per il Carnevale».

La somma spesa è stata di 1 milione
100 mila euro derivante da un finan-
ziamento concesso dalla Regione. Nel

complesso sono stati così in parte ri-
qualificati, ed in parte realizzati, undi-
ci box destinati ai carri allegorici e
dieci invece pronti per raccogliere i
carri infiorati. Essi si trovano suddivi-
si in due plessi; nel primo avranno
ospitalità cinque carri allegorici, con
ogni box che ha una estensione di
ventidue metri in lunghezza ed otto in
larghezza.

Nella struttura retrostante a quella
presente nel piazzale d’ingresso trova-
no posto invece sei box per i carri alle-
gorici, ognuno con una lunghezza di
sedici metri ed una ampiezza di otto
metri, ed al piano inferiore invece vi
sono i dieci spazi destinati ai carri in-
fiorati, aventi ciascuno la dimensione
di un quadrato con lati di otto metri.

NELLO PIETROPAOLO LA CITTADELLA DEL CARNEVALE È ORMAI REALTÀ [FOTO CONSOLI]

Non conosce pause l’attività della po-
lizia municipale di Acireale, su diretti-
ve del comandante del Corpo, colon-
nello Alfio Licciardello, alle prese con le
affissioni elettorali abusive. 

Per le pattuglie si tratta delle ultime
ore di impegno massimo, adesso so-
prattutto per garantire che i manifesti
dei candidati non facciano la loro com-
parsa a ridosso delle sezioni di voto;
già comunque nella caserma di via de-
gli Ulivi si sono tirate le somme degli
accertamenti eseguiti nell’arco di un
mese per contrastare questo malco-
stume che viene fuori ad ogni tornata
elettorale.

Una azione di contrasto senza fine,

basta solo dire come non vi sia neppu-
re il tempo di oscurare i manifesti abu-
sivi, che nel volgere di qualche ora vol-
ta essi, a loro volta, finiscono con l’es-
sere ricoperti da altri. 

Sono state in tal modo quasi 1400 le
foto scattate dalla polizia urbana sul
territorio come "prova" dell’abuso per-
petrato, al fine poi di elevare i relativi
verbali.

Sono stati rimossi invece oltre 400
manifesti a gonfalone oppure volanti,
di dimensioni più o meno elevate, po-
sti in maniera chiaramente illegale sui
muri di abitazioni oppure sui pali del-
la pubblica illuminazione.

N.P.

Si è insediato il nuovo consiglio di ammi-
nistrazione dell’Ipab «Oasi Cristo Re» di
recente ricostituito dall’assessorato re-
gionale alla Famiglia e presieduto dal
dott. Luciano Pavone, indicato dal sinda-
co Nino Garozzo assieme con quasi tut-
ti gli altri componenti lo stesso organo, il
dott. Niccolò Castorina, il prof. Graziano
Finocchiaro e il geom. Sebastiano Battia-
to, mentre Carmelo Amico è stato desi-
gnato dalla Curia vescovile.

Al passaggio delle consegne la dott.
Giuseppina Ponzio, fin da ieri commissa-
rio straordinario dell’ente e il nuovo con-
siglio sono intervenuti, oltre al primo
cittadino acese, il vice-presidente del
Consiglio comunale, Mario Pavone e il

direttore dell’Ipab, dott. Angelo Rigano.
Per l’occasione erano presenti quasi

tutti i dipendenti della stessa Opera pia,
una settantina, a lungo elogiati dal pre-
sidente Pavone e dal sindaco Garozzo

per avere garantito la migliore assisten-
za agli oltre cento ricoverati nonostante
il credito di ben tre stipendi oltre a spet-
tanze di vario genere dal 2004 a oggi.

I lavoratori sono sottoposti a condizio-
ni di obiettiva difficoltà eppure conti-
nuano a prestare il loro servizio senza fa-
re avvertire alcunché ai pazienti.  Ai lavo-
ratori è stato indirizzato il primo pensie-
ro del nuovo cda che da lunedì si metterà
in moto per recuperare le risorse finan-
ziarie da destinare al pagamento degli
stipendi arretrati. 

«Il nostro obiettivo - ha affermato il
neo presidente Pavone - sarà di agire al-
l’insegna della massima collegialità».

GAETANO RIZZO

Una "prima" turbata dalla protesta di
un gruppo di appartenenti a movi-
menti della Sinistra che con bandiere,
slogan e… cani al seguito, hanno pro-
testato lungamente per l’apertura del
teatro comunale Maugeri.

Una azione che non trova giustifica-
zioni, tanto da essere stigmatizzata
dal sindaco Nino Garozzo che ha di-
chiarato: «Appare paradossale quanto
accaduto, specialmente se si tiene
conto di avere riaperto una struttura
che per trenta anni era rimasta chiu-
sa! Bastava vedere, del resto, i volti
soddisfatti e le emozioni vissute dai
tanti visitatori, per comprendere co-
me si sia trattato di una opportunità
molto gradita«.

Tirata a lucido, illuminata a giorno,
la struttura infatti ieri sera aveva aper-
to i battenti su iniziativa della ammi-
nistrazione acese per offrire la possi-
bilità ai cittadini di osservare l’edificio
rimesso a nuovo. 

In molti hanno accolto così l’invito
fin oltre la chiusura avvenuta alle

momento della sua inaugurazione,
nel 1956, è stata per oltre trenta anni,
un vanto per la città".

Chi non è del tutto soddisfatto è
Ugo Mirabella tanto da dichiarare:
«Trovo di dubbio gusto la scelta di un
colore giallo arancio per le poltrone
della tribuna, tanto che sembra di es-
sere in uno stadio, meglio il tradizio-
nale colore porpora».

N.P.

20,30. 
Opinioni generalmente positive, ma

anche qualche rilievo critico per una
opera che comunque consentirà alla
città di disporre di un luogo, finora
assente, deputato all’arte. 

«Mi sembra -ha sostenuto Marghe-
rita Gullotta- che tutto sia a posto. E’
emozionante ritornare in questa sala.
Acireale può finalmente disporre di
una struttura ad uso pubblico che dal

Il palcoscenico
del teatro
comunale
Maugeri appena
riaperto
(Foto Consoli)

Ampliamento dei cimitero comunale
di Santa Venerina prosegue senza in-
toppi e sono già stati utilizzati in via
provvisoria i primi 30 loculi nuovi,
mentre altri 240 sono quasi pronti. 

A verificare lo stato di avanzamento
dei lavori è stata una delegazione com-
posta da sindaco, assessori e consi-
glieri comunali che hanno effettuato
un sopralluogo per iniziativa del presi-
dente del Consiglio, Giuseppe Marano.

L’intevento al cimitero, realizzato in
project financing, è cominciato da po-
chi mesi, ma fino allo scorso anno è
stato al centro di un lungo dibattito e
un acceso scontro tra l’amministra-
zione di Nino Ferlito, che propose e
portò avanti la soluzione del project fi-
nancing, e l’opposizione (in gran parte
ora invece al governo della città), che

contrastava la proposta della Giunta.
«Abbiamo proposto quest’incontro -

spiega Marano - perché, dopo avere
ereditato la soluzione del project fi-
nancing, abbiamo voluto verificare co-
me procede la realizzazione". E infatti
il progetto, portato avanti dall’asso-

ciazione di imprese tra Di Maria di
Santa Venerina e Mgf di Zafferana, è
andato avanti: la nuova area estesa su
5000 metri quadrati consentirà di ave-
re 1.700 nuovi posti, tra loculi (la mag-
gior parte: 912), cappelle, tombe a ter-
ra, edicole. Un ampliamento necessa-
rio, dato che per mancanza di disponi-
bilità i primi 30 loculi già disponibili
sono stati usati provvisoriamente, in
via di emergenza.

Soddisfatto, dunque, il sindaco Enri-
co Pappalardo, mentre l’assessore Ni-
no Strano afferma: «I lavori si trovano
in un buono stato di avanzamento, so-
no stati realizzati i collegamenti con
l’area preesistente del cimitero e, oltre
a quelli già disponibili, sono in fase di
ultimazione altri 240 loculi nuovi».

O. V.

Il Consiglio di amministrazione di AciAmbiente Spa,
composto dal presidente Nello Oliveri, dal
vicepresidente Salvatore Trovato e dal consigliere
Salvatore Messina, ha reso noto di aver approvato il
bilancio della società; si tratta di una manovra
complessiva di circa 22 milioni. Viva soddisfazione è
stata espressa dal presidente, Nello Oliveri, che
provvederà a presentare entro pochi giorni
all’esame dei sindaci dei 10 comuni soci (Acireale,
Acicatena, Aci S. Antonio, Aci Castello, Aci
Bonaccorsi, Valverde, Viagrande, Trecastagni,
Zafferana, S. Venerina) il documento contabile
2008.
«E’ un bilancio di rigore -ha evidenziato lo stesso
Oliveri - che ci permette, con orgoglio, di poter dire
che la fase "critica", dal punto di vista finanziario,
non dico che ormai  è stata superata ma la si
affronta con molta serenità, se è vero che il bilancio
presenta un utile di 13 mila euro, i debiti verso i
fornitori si sono notevolmente abbassati e i dieci
comuni soci dell’ATO CT 2 hanno collaborato
significativamente». 

ANTONIO CARRECA

Una platea numerosa e interessata quella
intervenuta ieri mattina, nei locali di Palazzo
Cantarella ad Aci S. Antonio, all’incontro-dibattito
sul tema «Osteoporosi, una malattia silente» tenuto
dal prof. Domenico Maugeri, responsabile del
servizio di geriatria dell’Ospedale Cannizzaro di
Catania.
Il professore ha spiegato ai tanti anziani presenti i
pericoli dell’osteoporosi sottolineando soprattutto
l’importanza della prevenzione.
«Attraverso un linguaggio semplice ma accattivante
- ha affermato il vicesindaco Stefano Finocchiaro- il
dott. Maugeri oggi ha trasmesso concetti
importanti relativi a una patologia importante che
riguarda molti anziani».
Erano presenti anche l’assessore ai servizi sociali
Tiziana D’Anna e il sindaco Pippo Cutuli:
quest’ultimo, visto il successo dell’appuntamento,
ha confermato la disponibilità del comune a
ospitare ancora il prof. Maugeri,  stavolta nelle varie
frazioni santantonesi così garantendo a molti altri
anziani la possibilità di effettuare un esame Moc
calcaneare gratuito.

DAVIDE QUATTROCCHI

I COMPONENTI DEL CDA

IL SOPRALLUOGO DI IERI

PING PONG A BONGIARDO: I VINCITORI
o.v.) È stata un’occasione di fraternità, anche se non sono
mancati i momenti più propriamente agonistici, la seconda
edizione del torneo di tennistavolo organizzato dalla
commissione per i festeggiamenti in onore di Maria Ss. del
Carmelo di Bongiardo e conclusosi all’oratorio parrocchiale di
Princessa. Dato il consistente numero di adesioni, i partecipanti
sono stato suddivisi Over35  e Under35. Il vincitore di
quest’ultima categoria è stato Adamo Calì, 2° posto a Giovanni
Caggegi, al terzo Lucio Vadalà; fra i più "grandi", il titolo è andato
a Ettore Consoli, seguito da Rosario Sciacca e Orazio Messina. I
vincitori sono stati premiati dal parroco don Antonello Russo.

LA SICILIASABATO 6 GIUGNO 2009

.45CCATANIA PPROVINCIA
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