
Aperto il  nuovo ufficio comunale Urp
Acireale. Il nuovo servizio attivo negli uffici in via Degli Ulivi. «Risposte a tutte le domande»

La protesta degli anziani
«Rivogliamo le panchine»

in breve

ACIREALE: AVVIATO SERVIZIO COMUNALE

Assistenza igienico-personale
per gli alunni non autonomi

ACIREALE

Pulizia di cento tombini e grate
presto l’inizio degli interventi

ACI CATENA

Via Pescheria, riqualificazione
con pietra lavica e aree a verde

ACIREALE: INCONTRO CON IL POETA E CANTAUTORE CATANESE

L’estro e la creatività di Alfio Patti all’Accademia degli Zelanti

Ieri si è svolto un
sopralluogo per
una valutazione
dell’andamento
dei lavori, con la
partecipazione
del sindaco Nino
Nicotra,
dell’assessore alla
Protezione civile,
Nino Sorace, e dei
tecnici
(Foto Consoli)

Informazioni
anche sul sito
del Comune

È l’ufficio di tutti e per tutti che segnerà
una svolta decisiva sul piano ammini-
strativo. È l’Urp, Ufficio relazioni pubbli-
che, reso operativo ieri mattina nel cor-
so di un incontro al quale hanno preso
parte il sindaco, Nino Garozzo, gli asses-
sori comunali, alcuni consiglieri comu-
nali e i responsabili del nuovo ufficio in
via degli Ulivi. L’Urp è un istituto ad hoc
per favorire e semplificare i rapporti tra
i cittadini e la Pubblica amministrazio-
ne, creato come servizio di comunica-
zione e ascolto della popolazione. 

«È un ufficio istituito per tutti i citta-
dini - ha spiegato il sindaco, Nino Garoz-
zo – che potranno usufruirne recando-
si direttamente in questi uffici o da ca-
sa, attraverso il sito internet del Comu-
ne. Oggi si apre una svolta culturale che

segna la fine dei viaggi della speranza
negli uffici. Finalmente – ha concluso
Garozzo – offriremo alla gente risposte
ufficiali e corrette a tutte le loro do-
mande». 

L’Urp svolge diverse funzioni di infor-
mazione, accoglie indicazioni e suggeri-
menti, garantisce il diritto di accesso
agli atti e il diritto di partecipazione. «I
cittadini potranno rivolgersi all’Ufficio
relazioni pubbliche per chiedere infor-
mazioni su problemi dal punto di vista
burocratico – ha spiegato Giuseppe Ca-
tania, funzionario responsabile dell’ Urp
di Acireale - ma anche su manifesta-
zioni e avvenimenti che riguardano la
città». 

Nel nuovo ufficio sono impiegati due
dipendenti comunali, Rita Caramma

che si occuperà del front
office, mentre Antonio
Trovato si adopererà nel
back office. L’ufficio re-
sterà aperto tutti i mar-
tedì dalle 15.30 alle 17.30,
il mercoledì dalle 9 alle
12 e il giovedì dalle 9 alle
12.30. Novità importanti
anche sul fronte organiz-
zativo. Nel prossimo fu-
turo il lavoro iniziato in
questi anni dall’ammini-
strazione Garozzo si concluderà con il
trasferimento di tutti gli uffici comuna-
li, compresa la stanza del sindaco, in
via degli Ulivi. Il Palazzo di Città avrà so-
lo un ruolo di rappresentanza.

SIMONA ZAPPALÀ

Protesta pacifica ma decisa di un nutrito
gruppo di anziani e non solo (circa 15 perso-
ne) ieri mattina in piazza Porta Gusmana.
L’Amministrazione comunale, dall’oggi al do-
mani, rimuove le tre panchine dove erano so-
liti sedere e chiacchierare i pensionati e ami-
ci di quartiere, ma loro proprio non ci stanno. 

«Da parecchio tempo, oramai, qui c’erano
tre comode panchine - spiega il prof. Vincen-
zo Tarascio, 85 anni portati con freschezza -
dove potevamo sederci e scambiare tra noi
qualche idea. All’improvviso questa comodità
pubblica ci è stata tolta».

«Rivogliamo i sedili al loro posto - chiede il
Rosario Grasso». Rincara la dose l’amico Rosa-
rio Torrisi: «Ci sarebbero da rifare i tombini in
città, invece, tolgono a noi anziani un bene di
utilità sociale».

«Siamo decisi ad andare fino in fondo  - an-

nuncia battagliero Salvatore Bella, anch’egli
residente - perché non si può rimuovere un
bene pubblico ad uso principalmente di per-
sone anziane. Le panchine non davano fasti-
dio. Sono state tolte senza un motivo. Andre-
mo fino in fondo con petizioni e altro se ne-
cessario». 

«La rimozione delle panchine è solo tem-
poranea - risponde l’assessore al Verde pub-
blico Nuccio Calabretta - e presto alte panchi-
ne verranno collocate nella piazzetta posta
dall’altro lato della strada dove già sono pre-
senti dei sedili di  marmo. Si è giunti alla ri-
mozione delle tre panchine per evitare - co-
sì come segnalato da altri residenti - che va-
gabondi e persone senza fissa dimora  le
usassero per dormire, lasciando al mattino
escrementi e sporcizia».

MARICA PAPPALARDO

ACIREALE
Informazioni e assistenza per il censimento

m.p.) L’Ass. "104 Orizzontale", impegnata nel
mondo della diversabilità, diviene punto di
informazione e assistenza alla compilazione del
questionario del 15° Censimento Istat. Chiunque
può recarsi nella sede di via M. Arcidiacono, 2,
angolo via L. Ariosto ad Acireale, il lunedì e
giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 19; il
martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 19.

ACIREALE
Galileo Ferraris, inaugurazione dell’anno

a.g.) Questa mattina, alle 9.30, nella sede
dell’Istituto Galileo Ferraris, il presidente della
Provincia regionale di Catania, Giuseppe
Castiglione, accompagnato dall’assessore alle
Politiche scolastiche, Salvo Licciardello,
inaugurerà ufficialmente l’anno scolastico
2011/2012.

ACIREALE
Conferenza sulla «mobilità delle idee»

a.g.) L’aula convegni della Scuola superiore della
pubblica amministrazione, in via del Collegio
Pennisi 13, ospiterà questa mattina la conferenza
sul tema "Mobilità delle idee e mobilità delle
culture nell’Unione europea". I lavori saranno
aperti dal presidente nazionale della Scuola
Superiore P.A., Giovanni Tria.

SANTA VENERINA
Insieme da 60 anni i coniugi Leotta

o.v.) Hanno
tagliato il
traguardo dei
60 ani di vita
insieme
Sebastiano
Leotta e Maria
Fresta, coppia
longeva
(anche nel

legame) di Linera, frazione di Santa Venerina. Qui
hanno festeggiato l’anniversario di matrimonio e
qui il Comune, con il vicesindaco Massimo Fresta
e l’assessore Sandra Patanè, ha consegnato una
targa. Presenti, tra i numerosi familiari e amici, i
tre figli della coppia (Salvatore, Pina e Orazio) e i
sei nipoti (nella foto, da sinistra: l’assessore
Patané, Maria Fresta e Sebastiano Leotta, e il
vicesindaco Fresta).

LE FARMACIE DI TURNO
ACI CATENA: piazza Umberto, 33; ACI S.
ANTONIO: piazza Cantarella, 13; ACIREALE: corso
Italia, 1; ACIREALE: corso Umberto, 130
(notturno); ACIREALE (Aci Platani): via dei Platani,
95; ACIREALE (Guardia Mangano): via Nazionale,
196; S. VENERINA: via V. Emanuele, 163.

Via Nuova ad Acireale, avviati una se-
rie di interventi volti a renderla più
ampia e sicura. I lavori rientrano nel-
l’ambito del programma svolto dalla
Protezione civile regionale, di concer-
to con il Comune acese, per il ritorno
alla normalità dopo il sisma dell’otto-
bre 2002.

Via Nuova è un arteria di primaria
importanza poiché costituisce un col-
legamento fra le frazioni di Piano D’A-
pi e Santa Maria Ammalati. Proprio
per tale motivo l’allargamento della
via Nuova è finalizzato a creare per le
citate località una idonea via di fuga
per le popolazioni, e in grado di agevo-
lare l’arrivo dei mezzi di soccorso, nel-
la malaugurata ipotesi di calamità.

Ieri mattina si è svolto un sopral-
luogo per una valutazione dell’anda-
mento dei lavori, con la partecipazione
del sindaco Nino Nicotra, dell’assesso-
re alla Protezione civile, Nino Sorace,
unitamente al responsabile del nucleo
comunale, ingegnere Giuseppe Torrisi,
ed ancora dell’assessore ai Lavori pub-
blici, Nuccio Calabretta. 

«Via Nuova costituisce un nodo via-
rio di rilevante importanza anche so-
vracomunale - ha sostenuto il sindaco
Nino Garozzo - in quanto consente ra-

pidi collegamenti fra le strade provin-
ciali a monte e la Statale 114. Osserva-
re la carreggiata già in parte ampliata
costituisce una emozione, tenuto con-
to che da parecchio tempo veniva au-
spicata l’eliminazione delle strettoie
presenti».

Oltre all’ampliamento della carreg-
giata nel tratto lungo circa un centinaio
di metri dove riusciva a transitare sola-
mente un’auto alla volta, è prevista
pure la dislocazione dei sottoservizi e
il rifacimento dei muri laterali presen-
ti a crudo. «Contiamo - ha sostenuto
Sorace - con i fondi residui, di realizza-
re altre opere volte a migliorare la qua-

lità della viabilità in alcune zone della
città e delle frazioni».

Il progetto relativo a via Nuova, per
un ammontare complessivo di 500mi-
la euro, prevede inoltre l’ampliamen-
to di via Scura nella frazione di S. Gio-
vanni Bosco, lavori questi ultimi in
avanzata fase di esecuzione, ed ancora
poi interventi sulla via Cordovado, in
località Piano d’Api. «L’ampliamento
di via Nuova - ha concluso Calabretta -
era atteso da decenni, la sinergia fra gli
assessorati comunali ed il sindaco Ga-
rozzo ha permesso di portare ad ottimi
risultati».

NELLO PIETROPAOLO

È stato avviato ieri, a cura dell’assessorato comunale alla
Pubblica istruzione di Acirale, retto da Nives Leonardi, il
servizio di assistenza igienico-personale per gli alunni con
disabilità non autonomi, che frequentano le scuole
dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Il
servizio è stato affidato al consorzio di cooperative
"Progetto Vita" ed è coordinato dal Servizio di Psicologia
scolastica della Città di Acireale. 
L’obiettivo principale del progetto è quello di favorire
l’integrazione scolastica dei soggetti con disabilità grave
delle nostre scuole. Sarà garantito a 65 alunni, di cui 8
residenti in altri Comuni, distribuiti in ventidue plessi
scolastici del territorio acese. L’assessorato alla Pubblica
istruzione ha inoltre provveduto anche per l’anno
scolastico in corso, all’acquisto di diversi ausili tecnici per
facilitare la reale integrazione scolastica e sociale.
«Assieme al sindaco Garozzo - ha spiegato l’assessore
Leonardi -, rileviamo come aumenti il numero dei bambini
disabili che frequenta le nostre scuole; bambini provenienti
anche da altri Comuni, perchè proprio nelle nostre scuole
vengono assicurati i supporti necessari. L’obiettivo non è
altro che quello di garantire il diritto allo studio a tutti gli
scolari».

A.C.

È ormai entrato nella fase operativa, ad Acirea-
le, l’intervento di manutenzione straordinaria
predisposto dall’assessorato ai lavori pubblici
guidato da Nuccio Calabretta e mirato alla pu-
lizia di grate e tombini intasati da rifiuti e sab-
bia vulcanica.  

Un’operazione che si è resa necessaria in se-
guito agli allagamenti registrati nei giorni scor-
si in diversi quartieri dopo le prime forti piog-
ge stagionali. Numerose segnalazioni e solleci-
tazioni di intervento erano a tal proposito
giunte da più zone cittadine, del centro e del-
la periferia, oltre che dalle frazioni.  

L’intervento di pulizia era stato  già prean-
nunciato lo scorso sabato dall’assessorato ed
ha avuto inizio con un sopralluogo congiunto
svolto dai funzionari comunali e dai rappre-
sentanti della ditta incaricata. Sono state così

individuate le priorità, visto che al momento la
manutenzione prevede la pulizia urgente e
straordinaria di cento tombini. Saranno così at-
tenzionati i casi più critici, quei tombini cioè
che risultano del tutto ostruiti dalla sabbia
vulcanica caduta copiosa di recente.

Tra le strade interessate figurano le vie Ga-
latea, Ariosto, Martoglio, Campobello, Fossa,
Carpinati, Costiglio Casino, Enrico Fermi, Gal-
vani, e tante altre ancora. L’intervento, condi-
zioni meteo permettendo,  sarà concluso in
tempi brevi e sarà svolto in collaborazione
con la polizia municipale che dovrà prevede-
re anche l’attivazione delle necessarie proce-
dure per predisporre di volta in volta la collo-
cazione del divieto di sosta nelle strade inte-
ressate.

ANTONIO CARRECA

La parte più antica di via Pe-
scheria è stata riqualificata
grazie ad un cantiere di lavoro
regionale. Negli scorsi giorni il
vicesindaco Francesco Petra-
lia, gli assessori Mario Urso e
Mario Grancagnolo, e i consi-
glieri Gianluca Grancagnolo e
Nando Sapuppo hanno svolto
un sopralluogo (nella foto). 

La parte più antica della
strada è già pronta, ricostruita con pietra lavi-
ca e aree a verde. La viuzza è attigua al sito ar-
cheologico di Santa Venera al Pozzo ed è resa
più gradevole dall’arredo urbano a verde che
sarà curato dai residenti. Una sorta di adozio-
ne della via. 

«L’opera che oggi stiamo visionando – dice il

vice sindaco Francesco Petra-
lia – fa parte di un progetto ad
ampio respiro che tende a far
rinascere l’intera zona archeo-
logica in un ottica di lavoro e
progettazione che porteremo
avanti con il Parco “Valle di
Aci” che in pochi anni miglio-
rerà la zona che diventerà il
fiore all’occhiello di Acicate-
na». 

I lavori sono stati svolti in 78 giorni: «Per
quanto riguarda gli interventi, portati avan-
ti da un cantiere di lavoro regionale - dice
l’assessore Mario Urso - , debbo complimen-
tarmi con i responsabili e gli operai per la
qualità dell’opera». 

MARIO GRASSO

Acese

Acireale, libro sul clero e le classi dirigenti nel Ventennio
Una pezzo di storia appassionante quella
illustrata da Maria Chiara Pagano nel libro
“Il fascio e la croce”, di recente pubblicazio-
ne, che rievoca i ruoli di clero e classi diri-
genti ad Acireale fra le due guerre. 

Si tratta di duecento pagine ricche di
aneddoti, foto ed illustrazioni delle epoche
prese in esame attraverso la lente di in-
grandimento di chi, come Maria Chiara
Pagano, ha respirato sin da piccola l’atmo-
sfera della storia patria, perché figlia del
compianto prof. Antonio Pagano, profondo
studioso di Acireale e delle proprie tradi-
zioni. 

In copertina una foto raffigurante il ve-
scovo di Acireale, mons. Salvatore Russo, e
il segretario federale Pietrangelo Mamma-
no, ricavata dal periodico “Il Pennisi” che la
pubblicò nel 1938, in occasione del cin-
quantenario del prestigioso istituto scola-
stico acese fondato dai Padri Gesuiti. 

Il libro parte dall’età Giolittiana, tra il

1901 ed il 1914, con lo scontro politico tra
Baiocchi e Scioani. L’analisi prosegue con la
crisi postbellica e l’avvento del fascismo.
Quindi gli episcopati, da quello breve di
mons. Salvatore Bella ai successivi di mons.
Fernando Cento, mons. Evasio Colli e mons.
Salvatore Russo. 

Dunque le tensioni emerse nel 1931 e
nel 1938 tra Chiesa acese e regime, in par-
ticolare quelle con l’Azione cattolica e i
rapporti sempre difficili con il segretario
federale Pietrangelo Mammano.

L’autrice si sofferma sul rinnovamento
della classe dirigente fascista in Sicilia e an-
che sulla figura del segretario politico Cri-
stoforo Filetti, unanimemente stimato da
compagni ed avversari,  poi  presidente
dei senatori del Movimento sociale italia-
no e sindaco. A chiudere gli anni della se-
conda guerra mondiale e la presenza di te-
deschi ed inglesi ad Acireale.

GAETANO RIZZO

L’INAUGURAZIONE DEI NUOVI UFFICI [FOTO CONSOLI]

Via Nuova, iniziati i lavori di allargamento
La strada di collegamento tra Piano d’Api e S. Maria Ammalati rappresenta un’importante via di fugaACIREALE.

omnibus

Nella foto, da
sinistra:
Giuseppe
Contarino, Alfio
Patti e Salvatore
Consoli
(Foto Consoli)

L’Accademia degli Zelanti e dei Dafnici
di Acireale, assieme al Cinefotoclub Ga-
latea, hanno dato vita, nei giorni scorsi,
a un interessante incontro con il poeta e
cantautore catanese Alfio Patti, perso-
naggio assai singolare per aver dato vi-
ta, con costante impegno artistico, alla
realizzazione di conferenze spettacolo,
che hanno per protagonisti versi e poe-
sie in vernacolo, musiche e canti del pa-
trimonio siciliano. 

Alfio Patti, che è stato definito l’aedo
dell’Etna è stato presentato dall’introdu-
zione del presidente dell’Accademia de-
gli Zelanti dott. Giuseppe Contarino,
mentre il prof. Salvatore Consoli ha po-
sto al personaggio, già fresco vincitore
del Premio "Aci e Galatea", delle stimo-
lanti domande sulla sua carriera artisti-
ca. 

Contarino ha evidenziato come Alfio

Patti abbia fatto onore al titolo di Aedo
dell’Etna con una dedizione profonda
alla poesia dialettale. «Egli invita tutti al-
l’ascolto - ha inoltre affermato - perché
la poesia è più preziosa e vitale quando
la società appare sorda ed irredimibile.
L’autore sa che i suoi versi sono inutili e

non gli renderanno giustizia,ma la vo-
glia di scrivere supera ogni difficoltà». 

Patti è stato ospite con i suoi spettaco-
li oltre che nel nostro paese, in Messico,
Australia, Francia. 

La serata è proseguita con una serie di
domande che sono state poste all’ospi-
te da parte di Salvatore Consoli e da
Giuseppe Contarino. Alfio Patti ha riba-
dito di prediligere l’arte poetica per il la-
voro di sintesi che avvince, mentre nei
romanzi di cui è anche autore, c’è la ca-
ratteristica di un tipo di scrittura che va
più incontro alle esigenze del lettore. 

Si è parlato dei tagli alla cultura ed al-
la scuola che danneggiano la crescita e
la formazione delle giovani generazioni.
In chiusura Alfio Patti si è esibito in un
apprezzato recital di poesie e canzoni
dialettali. 

SALVATORE   PITTERA

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 7 OT TOBRE 2011
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