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ACIREALE. Controlli gratuiti anche nelle case bifamiliari

in breve

Acqua: la Sogip
evita gli sprechi
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esperienze simili nel comprensorio.
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L’iniziativa è stata illustrata ieri
accumulo di riserva idrica e di conmattina da parte dei nuovi comManutenzione ponenti del Consiglio di amminitatore generale.
ed eventuale
In cosa di fatto consiste? Sarà atstrazione e cioè il presidente Paolo
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riparazione
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per le condotte direttore generale, Salvatore Messipresa, se necessaria, l’eventuale riparazione e sostituzione dei pezzi,
na, del vice Santo Leotta e della dotcomuni
per le condotte idriche comuni deltoressa Patrizia Sciacca.
dell’edificio
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Come corrispettivo alla gratuità del servizio, il volto alla razionalizzazione dei costi societari,
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NELLO PIETROPAOLO
Sarà quindi privilegiata l’erogazione durante

ACI S. ANTONIO
Senegalese arrestato per oltraggio e resistenza
Nel pomeriggio di venerdì scorso i carabinieri di Aci
Sant’Antonio hanno tratto in arresto un cittadino senegalese
37enne, per violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
L’uomo, fermato per un controllo di routine dai militari
dell’Arma, alla richiesta di esibire i documenti di identità si è
scagliato contro i carabinieri aggredendoli con calci e pugni.
Ricondotto, con non poche difficoltà, alla ragione è stato
tratto in arresto ed associato nel carcere di piazza Lanza a
Catania.

ACIREALE
Area Com, prova di precisione per auto e moto storiche

Mostre, video, una fiera del dolce
e tanti studenti alla festa della legalità
Festa della legalità ieri mattina in piazza Duomo con tema «Democrazia è partecipazione»: l’iniziativa è stata promossa dall’Ufficio di pastorale sociale della diocesi, diretto da don Marcello Pulvirenti, dalle associazioni Liberacittadinanza di Acireale rappresentata da Enzo Dato e Libera di Catania, con l’ausilio
di Giuseppe Strazzulla, e dal coordinamento dei docenti degli istituti superiori referenti per la legalità.
Fra i vari appuntamenti che si sono snodati nell’arco della mattinata, attività
di animazione e aggregazione fra gli studenti, con mostre e inoltre la visione
dei video realizzati dai vari istituti e ancora una fiera del dolce, il cui ricavato
è stato devoluto a sodalizi impegnati in progetti di legalità. Graditi ospiti per
l’impegno che costantemente garantiscono a sostegno della legalità, sono stati l’europarlamentare Rosario Crocetta, Marco Giarrusso della Fondazione
Caponetto, Dario Montana, fratello del commissario ucciso dalla mafia a Palermo, ed infine Maria Rapicavoli, referente dell’Ufficio scolastico provinciale. Al
termine è stato diffuso un "manifesto per la legalità" realizzato dagli studenti.
N. P.

a.g.) L’Area Com di Corso Italia ospita questa mattina la
prima prova del «Trofeo Orientale Siculo 2010» prova di
precisione per auto e moto storiche. L’iniziativa è promossa
dalla Scuderia Galatea Veteran Car di Acireale: alle ore 8 il
raduno e le verifiche tecniche, alle 10 l’inizio della prova di
precisione.

ACIREALE
«Domenica differenziata» questa mattina a Scillichenti
a.g.) Nell’ambito del programma «Acireale per l’ambiente»,
questa mattina a Scillichenti «Domenica differenziata», isola
ecologica per la raccolta di carta, plastica e vetro a cura
dell’Associazione «Fare Verde».

ACIREALE
S. Messa in latino nella chiesa di S. Antonio di Padova
a.g.) S. Messa in latino questa mattina alle 10.30 nella chiesa
di S. Antonio di Padova, in via Vittorio Emanuele. Ne da
comunicazione il movimento «Giovani e Tradizione»: tutte le
domeniche e feste di precetto - viene ricordato - verrà
celebrata la S. Messa in Rito Romano antico. Il celebrante è il
can. Salvatore Pappalardo.

ACIREALE

Via libera del Consiglio a tre nuove opere
Acireale. Ora si aspettano solo i progetti per l’Aci student center, la Cittadella del Carnevale e l’Aci Greenway

L’INGRESSO DELL’EX LICEO GULLI E PENNISI

Dando seguito al «contributo di idee e di
progettazione» avviato lo scorso marzo, volto a individuare le scelte strategiche atte a favorire uno sviluppo urbano sostenibile, il
Consiglio comunale nella sua ultima seduta
dello scorso giovedì, oltre a votare l’importante delibera di cui abbiamo scritto ieri sugli scarichi fognari, ha approvato un documento riguardante i Pisu (piani integrati di
sviluppo urbano) e i PIST (piani integrati di
sviluppo territoriale) per i quali sono pr—
evisti fondi europei che sono legati ai Por
2007-2013.
Nel documento approvato si invita l’ammi-

nistrazione comunale a presentare nella cosiddetta seconda finestra progettuale, avente scadenza il prossimo 30 giugno, e quindi di
portare allo stadio di progettazione definitiva tre importanti progetti: 1) Aci student
center nell’ex Liceo Gulli e Pennisi con la
previsione di completare la ristrutturazione
dell’edificio che ha ospitato l’ex Liceo, così da
destinare i locali a centro culturale, di formazione e aggregazione giovanile; 2) la Cittadella del Carnevale, con la previsione di completare la struttura; 3) Aci Greenway nella riserva naturale orientata La Timpa.
In quest’ultimo caso il progetto prevede la

riqualificazione del vecchio tracciato della
ferrovia dismessa per favorire la realizzazione di un parco lineare ciclopedonale.
Registrata, infine, la presentazione di un
documento sottoscritto da 7 consiglieri, Raneri, Scalia, Seminara, Barbagallo, Oliva e Cascio (Mpa) e Riccardo Castro (Gruppo misto)
che hanno chiesto alla presidenza del Consiglio comunale di promuovere un incontro al
palazzo di Città con l’Asd Acireale calcio, «società - si legge- che sta riportando la nostra
squadra in ambiti sportivi più congeniali alle tradizioni calcistiche».
ANTONIO GAROZZO

Concorso di fotografia naturalistica e paesaggistica
a.c.) Nell’ambito del programma «Acireale per l’ambiente»
l’associazione Tesori d’Aci in collaborazione con l’assessorato
alle politiche ambientali del comune di Acireale organizza il
primo concorso di fotografia naturalistica e paesaggistica. Le
immagini potranno essere inviate da oggi fino al 14 maggio
via email all’indirizzo tesoridaci@tiscali.it. Per maggiori
informazioni e per scaricare il regolamento si possono
consultare la pagina facebook dell’associazione Tesori d’Aci o
il sito internet www.tesoridaci.altervista.org.

ACIREALE
Pino Fichera al corso nazionale per team manager
g.r.) L’acese Pino Fichera, già dirigente di varie squadre di
calcio tra le quali Acireale, Giarre e Adrano nonchè ex arbitro,
è stato l’unico siciliano ammesso al corso per team manager
promosso dalla Scuola nazionale del Coni e strutturato in
due fasi. La prima, da domani a giovedì prossimo, avrà luogo
a Firenze, nel Centro tecnico di Coverciano; la seconda nel
Centro Coni «Onesti» di Roma dal 21 al 24 giugno.

ACIREALE

ACIREALE. Il Caravaggio tra arte, letteratura e cinema
Uno degli artisti più amati per arricchire la «Giornata della Cultura»: grazie all’iniziativa
dell’Assessorato alla Cultura e della cooperativa «Lemon Tour», in collaborazione con il
Fai, la Provincia regionale di Catania e l’istituto Fuccio La Spina ieri Acireale ha vissuto
una intensa giornata culturale cominciata con l’incontro «Caravaggio: tra arte,
letteratura e cinema» che ha registrato l’intervento del prof. Mario Dal Bello, tra i
maggiori conoscitori del Caravaggio, e la presentazione dei libri "Caravaggio: percorsi
di arte e cinema" e "La Bibbia di Caravaggio" da parte della prof. Teresa Di Blasi delegata
Fai alla Cultura. "Abbiamo voluto
portare in città - parla l’assessore
Leonardi- questa ventata di cultura da
condividere con i giovani".
Le scuole, infatti, che nel pomeriggio
hanno dato vita a un passaggio di
testimone con l’associazione Guide
turistiche della Sicilia orientale,
divenendo guide per un giorno, sono
state grandi protagoniste della
giornata: erano presenti anche gli
studenti dell’Istituto d’Arte "Cagini"
di Siracusa, protagonisti di un gemellaggio con l’istituto Fuccio la Spina. "Stiamo
portando avanti - dice Lucia Calderone della "Lemon Tour" - un progetto che si chiama
"La cultura in rete" che vede protagoniste le associazioni del territorio".
Tra le iniziative da ricordare la prima lotteria culturale ideata nella provincia
(estrazione il prossimo 5 giugno) dal titolo "Scegli la cultura che ti premia».

Aci Catena: Nicotra «resta»
sindaco e deputato all’Ars
Per il momento Raffaele Pippo Nicotra rimarrà
al suo posto, coprendo le cariche di sindaco e
di deputato all’Ars. Poi si vedrà. Anche il primo
cittadino catenoto ha appreso della sentenza
della Consulta che sancisce l’incostituzionalità
del doppio incarico di deputato e sindaco di
comune con più di 20 mila abitanti.
La Consulta ha dichiarato in parte illegittima
la legge sull’elezione dei deputati, poi modificata con legge regionale 2007. La sentenza, additiva di regola, colma il vuoto e, pertanto, integra la legge. Nicotra, alla stessa stregua di altri deputati-sindaci però non si dimetterà da
alcuna carica, fermo restando che l’azione di
rimozione potrebbe essere intentata attraverso un ricorso. In questo caso si andrebbe fino
al secondo grado. «Alla luce del provvedimento, passerebbe comunque del tempo, anche

per il diritto acquisito: proseguo fino a quando non dovesse esserci perentorietà nell’abbandono della carica» afferma Nicotra.
Potrebbe intervenire sull’argomento (questo non attiene solo al caso del sindaco catenoto) la Commissione verifica poteri Ars, anche
per fare fronte a eventuali danni a terzi. Nicotra, comunque, prosegue in queste giorni gli
incontri con i partiti della coalizione per l’allestimento della nuova Giunta, a seguito dell’azzeramento degli incarichi che lo stesso sindaco ha firmato alcune settimane fa. Non sono
esclusi nuovi volti e nuove energie.
La chiusura degli incontri, pare, debba avvenire per la prossima settimana. Lunedì, infine,
la Giunta dovrebbe approvare il Conto consuntivo.
MARIO GRASSO

Conferenza su culti religiosi e tradizioni popolari
g.r.) «Una passeggiata nel tempo: culti religiosi e tradizioni
popolari ad Acireale» è il tema di una conferenza che sarà
tenuta domani pomeriggio, alle 16, nella scuola «Fanciulli»,
dal prof. Alfonso Sciacca. Si tratta dell’appuntamento
conclusivo del progetto «Un tesoro di città», curato dal
secondo circolo didattico, diretto dalla dott. Concetta Scalia,
e finanziato dall’assessorato regionale ai Beni culturali.

ACIREALE
Pratiche alla Confesercenti con strumento informatico
a.g.) Lo sportello Confesercenti di Acireale ricorda alle
imprese che dall’1° Aprile non è più possibile presentare
pratiche in modalità cartacea presso la Camera di
Commercio. Si dovrà utilizzare lo strumento informatico e lo
sportello è pronto a fornire qualsiasi informazione e aiuto in
materia in via Paolo Vasta 141 (lunedì-venerdì 16.3019.30).

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: piazza Umberto, 33; ACI PLATANI: viale dei
Platani, 95; ACIREALE: piazza Mazzini, 4; ACIREALE
(notturno): corso V. Emanuele, 179; GUARDIA MANGANO:
via Nazionale, 196; S. VENERINA: via V. Emanuele, 163.

A.G.

ACIREALE. L’inedito incontro sul design del riuso
Stimolante incontro sul design del riuso. A curare la serata l’Accademia degli Zelanti e
la Fidapa sezione di Acireale . Sul design del riuso ha parlato l’architetto Emanuela
Pulvirenti che, dopo una laurea sul design dei sistemi di illuminazione per i centri
storici, ha frequentato diversi master e tenuto lezioni in ambiti universitari.
Dopo i saluti della professoressa Sara Scuderi , presidente Fidapa, ha evidenziato la
professionalità di Emanuela Pulvirenti e le tante ipotesi di riuso da lei stessa create. Il
dott. Giuseppe Contarino, presidente dell’accademia degli Zelanti, ha ricordato che
soprattutto in questi nostri giorni, bisogna guardare con occhi nuovi agli oggetti
dimessi per esplorarne le svariate potenzialità.
«La nostra - ha continuato Contarino - è una società dell’usa e getta e, soprattutto
della velocità. Noi non mangiamo, divoriamo, non leggiamo più i giornali diamo solo
un occhiata ai titoli. Oggi è importante fermare lo spreco per educare i giovani al
rispetto verso il lavoro precedentemente fatto dai genitori, per recuperare margini di
autenticità e per fronteggiare le montagne di rifiuti che appestano le città».
Il presidente del Slow Food Sicilia dott. Giuseppe Privitera ha rilevato dal canto
suo come serve rispetto per l’ambiente che ci circonda e la dignità culturale
che il riuso sa acquisire.
L’architetto Emanuela Pulvirenti ha
evidenziato che nel riuso si deve
cercare un rapporto nuovo con gli
oggetti, imparando a separarli
dalla loro funzione principale ed
osservarli per le loro potenzialità
materiche. La relatrice ha poi
mostrato alcuni oggetti
prospettandone il loro riuso.
SALVATORE PITTERA

ACIREALE: SOS DI CONSIGLIERE COMUNALE ACIREALE

«Ma sulla Ss. 114 ci vogliono Immobili a rischio crollo
anche maggiori controlli» nella zona sud della città
Fra distinguo, proposte e adesioni, la
nascita ad Acireale di un comitato
civico per la sicurezza nella Statale
114 continua a fare notizia. Il presidente dell’ottava commissione consiliare di Acicastello, Nando Cacciola, in tal modo precisa come il proprio Comune abbia ripetutamente
affrontato il problema, anche con
una mozione di indirizzo discussa in
Consiglio. «Ben venga -ha affermato
Cacciola- l’iniziativa del consigliere
provinciale Cannavò, ma prima è
necessario chiarire a chi appartiene
il tratto di strada della Statale 114,
considerato che il trasferimento di
proprietà da un ente a un altro non
è possibile per un ente pubblico,
specie se territoriale, in assenza di

un atto amministrativo o un decreto legislativo. Ad Acicastello infatti,
secondo l’Anas, in un verbale di consegna della strada al Comune, dovrebbe essere l’ente locale ad occuparsi della manutenzione e della
messa in sicurezza, tirandosi così
fuori l’Anas da ogni possibile responsabilità».
Il consigliere comunale di Acireale, Giuseppe Primavera, invece, pur
sostenendo la necessità di interventi migliorativi da parte dell’Anas, ha
avuto modo di evidenziare la necessità di una frequente azione di
controllo sul tracciato, dai vigili urbani acesi alla polizia stradale di Catania.
N. P.

Zone a sud di Acireale fra interventi comunali e problematiche poste
in evidenza dal consigliere comunale Camillo Baldi riguardanti i settori del verde pubblico e della protezione civile.
Cominciando dai primi, l’assessore Salvatore Maccarrone ha già
predisposto, su segnalazione dello
stesso Baldi, un piano di intervento
che sarà attuato nei prossimi giorni,
per quanto riguarda il taglio dei rami e la potatura degli alberi di via
Vittorio Emanuele, piazza Carmine,
via Scaccianoce, via delle Terme e
via S. Girolamo. Si tratta di luoghi di
transito che costituiscono un percorso obbligato per coloro i quali
provengono dai paesi limitrofi o dal-

lo stesso capoluogo.
Pure per quanto riguarda una serie di accertamenti su strutture fatiscenti, vi è stato il pronto riscontro
del locale nucleo di protezione civile. Si tratta di tre immobili fatiscenti che sorgono lungo la via Scaccianoce, dai quali tempo fa vi erano
stati dei distacchi di intonaci dai
prospetti, ed ancora in via Vittorio
Emanuele per un altro edificio il
quale formalmente è messo in sicurezza, ma sostanzialmente, secondo
Baldi, non presenterebbe adeguate
condizioni di sicurezza visto che le
impalcature in legno esistenti, poste
a circoscrivere l’area in questione, risalgono a diversi anni fa.
N. P.

