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Capomulini, ipotesi isola pedonale
Il progetto dell’isola pedonale a Capomulini presto potrebbe trasformarsi
in una piacevole realtà. La novità, che
interesserebbe la via Garitta, è stata
annunciata dal portavoce del Comitato spontaneo dei residenti, Carmelo
Grassia, che ha ricevuto, in tal senso,
un impegno da parte del sindaco Nino
Garozzo. Il piccolo tratto di lungomare, dunque, secondo le aspirazioni dei
residenti, potrebbe presto trasformarsi in un luogo dove poter tranquillamente passeggiare e godere del paesaggio.
Il primo cittadino, in effetti, al termine di un incontro avuto con i residenti, ha subito inviato una direttiva al

Il Comune cerca ancora
quattro muratori

Il sindaco di Acireale Garozzo ha chiesto ai vigili
urbani di valutare gli effetti della Ztl sulla viabilità
Comando della Polizia municipale, invitando i responsabili a vagliare i tanti aspetti che deriverebbero da un
provvedimento del genere. «Si tratta affermano con chiara soddisfazione i
residenti - del primo passo per trasformare in modo graduale il piccolo
borgo marinaro in una località turistica». Tale provvedimento, se attuato,
andrebbe comunque a salvaguardare
il diritto di quanti hanno la necessità

di accedere nei garage, e sarebbe, comunque, ben diverso dal progetto
sperimentato qualche anno fa quando
venne istituita la zona a traffico limitato nel corso centrale del paese, il
lungomare Mario Martinez.
Da Capomulini a Santa Tecla: dopo
aver attivato i sensi unici nella zona
Cocole e su via Nuova, il piano estivo
della circolazione si completerà il
prossimo uno luglio con l’istituzione

del senso unico di
circolazione in un
tratto della centralissima via Canale Torto. I veicoli di ritorno da Stazzo dovranno attraversare lo spiazzo di Scalo Pennisi e
di via Costiglio Casino (nel frattempo
rimessa a nuovo) per immettersi in direzione Acireale.
ANTONIO GAROZZO

Via Garitta presto potrebbe
trasformarsi in zona pedonale
soddisfacendo i residenti che
da tempo chiedono un
intervento in tal senso
(Foto Consoli)

Eliminate le soste «a spina»
Acireale. Soddisfatti i commercianti per le modifiche apportate ai parcheggi di corso Savoia
ACIREALE
PREGIUDICATO ARRESTATO PER EVASIONE

n.p) I carabinieri del nucleo operativo della
compagnia di Acireale hanno tratto in
arresto Salvatore Rapisarda, con precedenti
alle spalle, notificandogli un provvedimento
emesso dal Gip del Tribunale di Catania. Il
giovane, che si trovava già sottoposto ai
domiciliari, alcuni giorni fa, nel corso di un
controllo, era stato sorpreso da una
pattuglia del nucleo radiomobile dell’Arma
fuori dalla propria abitazione,
disattendendo così gli obblighi imposti
dall’Autorità giudiziaria.
Il reato di "evasione" in tal modo era stato
segnalato in un rapporto trasmesso al
Giudice per le indagini preliminari, il quale,
adesso, ha ritenuto opportuno adottare nei
suoi confronti una misura di aggravamento
del regime detentivo, disponendo in tal
modo il trasferimento nel carcere del
capoluogo. Per questo Rapisarda è stato
tratto in arresto e, quindi, tradotto in
carcere a disposizione dell’Autorità
giudiziaria.

E’ stata una modifica che ad Acireale
ha lasciato tutti soddisfatti, in primo
luogo i commercianti, quella inerente
l’eliminazione della sosta a "spina di
pesce" in corso Savoia, nelle strisce
blu a pagamento, ritornando così all’antico, sempre naturalmente a pagamento, con la dislocazione delle auto
parallelamente al marciapiede.
Un intervento sollecitato a vari livelli e a più riprese, fin dal gennaio del
2008 dal consigliere comunale del
Movimento per l’autonomia, Rosario
Raneri per il quale «è una variazione
che lascia tutti contenti, dagli automobilisti ai pedoni, dai commercianti ai
residenti, in quanto la sosta a spina di
pesce ingombrava la carreggiata, costituendo pure un pericolo di incidenti per tutti. L’auspicio, adesso, è che
per corso Savoia si apra una fase di
prosperità, con altri interventi, come
l’apertura di piazza Duomo, visti i problemi che stanno avendo gli esercenti del posto. Destano, comunque, perplessità, all’indomani dell’esito elettorale, i tempi adottati per la variazione,

ACIREALE. Tutto pronto per celebrare

tenuto conto che 18 mesi fa il problema venne già sollevato. Analogo discorso va fatto pure per la stessa apertura al traffico la domenica mattina di
corso Umberto dove vigeva l’isola pedonale nelle giornate festive».
Sulla polemica innescata dal consigliere Raneri, ha replicato il sindaco
Nino Garozzo. «Comprendo le ragioni
di visibilità espresse dall’esponente

Alcune auto
parcheggiate in
modo parallelo al
marciapiede e
non a «spina di
pesce» nelle
strisce blu di
corso Umberto
(Foto Consoli)

del Mpa, ma l’accusa di manovra elettorale è talmente grossolana da essere smentita dal fatto che la modifica
della sosta sia avvenuta dopo le elezioni, non prima. Si tratta semplicemente di un adeguamento e di una
estensione del provvedimento già applicato in corso Umberto, frutto - dice il sindaco - di un accordo con i
commercianti».
Garozzo ha chiarito poi meglio il
programma della Amministrazione
relativo al Piano urbano del traffico:
«Sul Put è opportuno essere precisi
per evitare possibili equivoci. Non è in
atto alcuno studio di modifica della
viabilità, anche se il progetto rientra
nei programmi dell’Amministrazione, pur avendo messo più volte in
guardia i commercianti richiedenti
che vi potrebbero essere nel futuro
assetto viario, conseguenze poco gradite per la categoria. Si tratta, comunque, di un discorso che dipende in
primo luogo dall’emanazione dei bandi per accedere ai fondi».
NELLO PIETROPAOLO

«Attacchi senza sostanza»

l’attesa «Festa della musica»
Acireale si prepara a celebrare la "Festa della musica", promossa
dall’Arci in tutta Italia da circa 20 anni ed organizzata nella "città
delle cento campane" dal circolo "Arci Babilonia", in collaborazione
con le associazioni Scarti e Agitazioni.
Sono in programma due diversi appuntamenti, fissati per domani e
domenica prossima. Si inizia nel chiostro dell’ex Liceo "Gulli e
Pennisi", domani alle 19, con un incontro-dibattito sul tema
"Creative Commons - condividere legalmente. Come fare e
perchè". Parteciperanno alcuni gruppi ed artisti da tempo
impegnati in produzioni dal basso autofinanziate e in produzioni
musicali e audiovisive rilasciate con licenza "Creative Commons",
strumento alternativo e innovativo di tutela del diritto d’autore.
Domenica 28 alle 21 è, invece, previsto il concerto dedicato alla
richiesta di maggiori spazi per la musica; parteciperanno le band
locali dei Crusade, Fourstrings, Tiresia e Notte, che presenteranno,
nel corso della serata, proprie produzioni.
«In una città come Acireale, priva di un’offerta culturale adeguata ha evidenziato il presidente del circolo "Arci Babilonia", Rosario
Rossi - è necessario liberare nuovi spazi e opportunità per la
cultura, sfruttando a pieno le potenzialità del patrimonio comunale
e affidando la gestione o la co-gestione di spazi e contenitori
culturali alle associazioni locali con esperienza nel settore».
ANTONIO CARRECA

ACI S. ANTONIO

Concorso fotografico «Tramonte»: ecco i premiati
Si concluderà sabato prossimo alle 19, presso i locali di Palazzo
Cantarella, il quarto concorso fotografico nazionale - Premio per la
fotografia "Massimo Tramonte", organizzato dall’associazione
culturale "Ilbox - motore per l’arte" di Orta San Giulio (No), in
collaborazione con il Comune di Aci S. Antonio.
In memoria del giovane Tramonte, fotoreporter del quotidiano "Il
Tempo", prematuramente scomparso in un incidente stradale, la
giuria del Premio ha diramato l’elenco delle opere e degli autori
premiati: nella sezione "Fotoamatori" (foto a colori) Sebastiano
Cosimo Auteri di Catania; sezione "Fotoamatori" (bianco e nero)
Mario Caramanna di S. Giovanni La Punta (Ct); nella sezione
"Fotogiornalisti" Sergio Pontorno di Milano; sezione "Giovani"
(colore) Fabio Fichera di Acicatena (Ct); sezione "Giovani" (bianco e
nero) Roberto Drago di Viagrande (Ct).
Questi, invece, i vincitori dei tre premi speciali della giuria: Premio
speciale "Città di Aci S. Antonio" a Claudio Bonaccorsi di S. Giovanni
La Punta (Ct); Premio speciale "Massimo Tramonte" ad Angelo
Orlando di Torino e Premio speciale "Cronaca Vera" a Francesco
Paolo Lannino di Palermo.
La cerimonia di premiazione sarà l’occasione per inaugurare la
mostra, che si protrarrà ininterrottamente fino a lunedì 6 luglio,
con le migliori foto selezionate dalla giuria.
All’evento parteciperanno il sindaco di Aci S. Antonio, Pippo Cutuli;
il direttore del settimanale "Cronaca Vera" e presidente
dell’associazione organizzatrice "Ilbox - motore per l’arte",
Giuseppe Biselli; il deputato regionale Nicola D’Agostino,
l’assessore provinciale alle Politiche finanziarie Ascenzio Maesano;
il presidente del gruppo fotografico "Le Gru" di Valverde, Giuseppe
Fichera e i giornalisti Giuseppe Adernò e Giuliano Rotondi.
D. Q.

C’è tempo sino al 3 luglio per protocollare
al Comune la richiesta di partecipazione ai
due bandi con cui si offre - sebbene per
pochi giorni - lavoro a 4 muratori
specializzati. Questi dovranno essere
impegnati nei due cantieri finanziati per la
ripavimentazione di piano S. Giovanni e
dell’area antistante la chiesa S. Antonino,
nella frazione di Aci S. Filippo. I lavori - che
vennero commissionati mesi fa dalla Giunta
allora guidata da Ascenzio Maesano, sono
stati quasi per intero finanziati dalla
Provincia regionale di Catania. La parte
aggiuntiva, relativa alla revisione dei prezzi,
sarà assicurata dal Comune.
Complessivamente la pavimentazione della
piazzetta di ingresso alla città, in località S.
Giovanni (compresa la manutenzione delle
aiuole e la verniciatura della ringhiera)
costerà 44mila 700 euro. La
pavimentazione della piazzola antistante la
chiesa S. Antonino di Aci S. Filippo
(compresa la realizzazione dello scivolo per
portatori di handicap e la manutenzione del
marciapiede) è stata finanziata con 42mila
euro. Il Comune, ancora oggi, attraverso
due bandi, è alla ricerca di 4 muratori,
categoria B. Due di questi dovranno
lavorare nella piazzola di S. Giovanni per 17
giorni, gli altri 2 muratori saranno impiegati
per 5 giorni ad Aci S. Filippo. Prima
dell’assunzione, i due bandi prevedono una
"prova pratica".
MARIO GRASSO

In breve
ACIREALE
Avis, organizzata la raccolta di sangue
n.p.) Domani mattina, dalle 7.30 alle 12,
su iniziativa dei volontari della sezione
Avis, nella sede sociale di corso Savoia
134, si svolgerà una raccolta straordinaria
di sangue per fronteggiare la carenza che
si registra nei mesi estivi.

ACIREALE
Al via le iscrizioni per l’oratorio estivo
n.p.) Nella parrocchia del Santuario di
Loreto si stanno raccogliendo le adesioni
per l’avvio della attività dell’oratorio
estivo destinato ai bambini e ai ragazzi
dai 6 ai 13 anni di età. Previste attività
teatrali, sportive, laboratori, balli di
gruppo e gite che si svolgeranno nella
sede della scuola elementare di Balatelle.

Aci S. Antonio. Cutuli replica alle contestazioni sul caso D’Anna

ACIREALE

Novità rilevanti si registrano ad Aci S. Antonio sul caso
D’Anna: l’assessore, in quota Pdl, sfiduciato dal proprio
gruppo consiliare.
Nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri il sindaco, Pippo Cutuli, ha avuto modo di precisare che «in virtù
della necessità di fare chiarezza», nei giorni scorsi, avrebbe chiesto all’assessore Tiziana D’Anna di rassegnare le
proprie dimissioni. Richiesta respinta con forza dalla titolare della delega alla Pubblica istruzione che si dice forte dell’appoggio degli organi provinciali del partito.
«Si tratta evidentemente di una questione interna al
partito del Popolo delle libertà ed è al suo interno che deve risolversi: non posso essere io a risolvere i loro problemi - ha commentato Cutuli che poi ha anche specificato
perché il "patto elettorale" sarebbe stato rispettato. Gli accordi elettorali di un anno fa prevedevano l’assegnazione di due posizioni al Pdl: la scelta è caduta sulla D’Anna
come assessore e sul consigliere comunale Carmelo Barbagallo, ottimo vicepresidente del Consiglio. Non vedo,
dunque, sostanza negli attacchi scriteriati di questi giorni».
La conferenza stampa è servita al primo cittadino anche per rispondere al capogruppo in Consiglio provincia-

a.g.) Domani alle 20.30, nella sala
consiliare del palazzo di Città, il sindaco
Nino Garozzo, unitamente al presidente
della deputazione della Reale Cappella
Santa Venera, Alessandro Maria Trovato,
presenterà il programma dei solenni
festeggiamenti in onore della Patrona,
Santa Venera.

le del Pdl, l’acese Gianluca Cannavò, che nei giorni scorsi aveva attaccato aspramente Cutuli. «Non ho mai parlato di accordi elettorali con Cannavò, le intese che qui si discutono sono state intavolate con altri personaggi - ha
commentato il sindaco di Aci S. Antonio - e quindi non capisco come faccia "l’ultimo arrivato" a parlare di cose che
non lo hanno riguardato».
Pronta la replica di Cannavò che precisa: «Le posizioni
assegnate al Pdl non sono due, ma solo una in quanto la
posizione del vice presidente non è stata mai concordata con i vertici del partito, anche perché si tratta di una
posizione fittizia in quanto ormai non più contemplata.
Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Basilio
Catanoso: «Finora abbiamo lasciato libertà di valutazione politica al Pdl locale e speriamo di continuarlo a fare.
Ma la situazione al Comune di Aci S. Antonio è sempre più
grave, sia per la mancanza di iniziativa politica dell’Amministrazione che per la disattenzione ai temi che interessano quella comunità e che furono affrontati in campagna elettorale. E queste valutazioni negative le esprimo
prescindendo da ogni considerazione sul non aver mantenuto i patti, da parte del sindaco».
DAVIDE QUATTROCCHI

ACI S. ANTONIO

Missione Abruzzo per 10 volontari
Sono partiti martedì sera direttamente da Catania i
dieci volontari santantonesi che si aggregheranno alla colonna formata dalla Protezione civile siciliana
che assicurerà l’assistenza necessaria alle popolazioni abruzzesi colpite dal sisma dello scorso aprile.
Il folto gruppo è composto da sei volontari e un autoveicolo, appartenenti al gruppo comunale di Protezione civile di Aci S. Antonio: Rosetta Mammino, Salvo Zappalà, Antonio Zappalà, Fracesca Sapone, Rita Licciardello e Michele Privitera.
I restanti quattro volontari partiti in missione umanitaria verso l’Abruzzo fanno, invece, parte del nucleo
di Protezione civile dell’Associazione nazionale carabinieri di Aci S. Antonio: Francesco Licciardello, Salvatore Maccarrone, Alfio Pavone e Mauro Viti.
Per questo gruppo si tratta di un ritorno dopo poco
più di un mese dall’ultima missione durante la quale
ebbero modo di conoscere la disastrosa situazione
dei molti sfollati rimasti senza casa, né averi.
I volontari santantonesi, che manifestano così uno
stretto legame della città del Casalotto con il volonta-

I VOLONTARI IN ABRUZZO

riato e la solidarietà, raggiungeranno il campo allestito nella frazione di Palombaia di Tornimparte, in provincia dell’Aquila, interamente gestito dalla Protezione civile siciliana.
Il ritorno a casa dei volontari è previsto per il prossimo giovedì due luglio.
D. Q.

Si presenta il programma della festa

ACIREALE
Corsi di recupero, fatto il calendario
a.g.) Il dirigente dell’Itis "Ferraris", prof.
ssa Patrizia Magnasco, informa che il
calendario dei corsi di recupero estivi è
stato affisso all’albo e sul sito della scuola.
I corsi prenderanno il via sabato.

ACIREALE
Disabili al lavoro, oggi un seminario
Si svolgerà oggi dalle 9.30 alle 12 presso
la sede comunale del distretto sociosanitario 14, il seminario su
"L’inserimento lavorativo dei cittadini
con disabilità".

ACI S. ANTONIO
Nuova Sat, interviene Spataro del Pd
«Saluto con un grande in bocca al lupo la
nascita della nuova Sat. Avevo già visto la
tenacia di quei lavoratori in una recente
visita allo stabilimento di Aci S. Antonio e
già in quell’occasione mi parlarono
dell’intenzione di costituirsi in società
per salvare il patrimonio dell’azienda». Lo
ha detto il segretario provinciale del Pd di
Catania, Luca Spataro, che aggiunge: «Noi
vogliamo che questi lavoratori riescano a
rilanciare l’azienda. Adesso è il momento
che le istituzioni, sin qui assenti, operino
per rendere possibile questo rilancio. Noi
ci muoveremo a tutti i livelli - assicura per aiutare la nuova Sat nella difficile
impresa».

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: via V. Emanuele, 154;
ACIREALE: piazza Europa, 21; ACIREALE
(notturno): corso V. Emanuele, 179; S.
VENERINA: via Stabilimenti, 24;
SCILLICHENTI: via Provinciale, 118/A.

