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Chiazzette e posteggio villa Belvedere, si parte
ACIREALE. Il Comune consegna i lavori alla ditta che si è aggiudicato l’appalto. Due opere collegate da un filo conduttore
inerente l’ambiente e le opportunità turistiche. Si entra così nella fase operativa del progetto legato al Gal Terre di Aci

là L’inizio degli
interventi, dopo
questo periodo
legato alle ferie,
sarà il prossimo
mese
di settembre

NELLO PIETROPAOLO

ACIREALE. Negli uffici del Centro di-
rezionale di via degli Ulivi ad Acireale,
consegnati dal Comune alla ditta che
si è aggiudicata l’appalto, i lavori per
due opere collegate da un filo condut-
tore inerente l’ambiente e le opportu-
nità turistiche; si tratta della riqualifi-
cazione delle Chiazzette e della siste-
mazione del parcheggio antistante la
villa Belvedere. L’inizio effettivo, do-
po questo periodo connesso alle ferie,
sarà il prossimo mese di settembre.

Si entra così nella fase prettamente
operativa di questo progetto connes-
so al Gal Terre di Aci, relativo alla rea-
lizzazione di itinerari tematici di frui-
zione delle Aci, opera che rientra nel-
l’ambito del Psr 2104 – 2020 e può con-
tare su fondi complessivi per 112 mila
euro. Dalle 146 manifestazioni di inte-
resse di imprese disponibili ad attuare
i lavori, la scrematura attuata in pre-
cedenza tramite sorteggio aveva por-
tato alla gara vera e propria, venti dit-
te che hanno formulato un’offerta al

ribasso. La commissione ha quindi in-
dividuato come migliore, fra quelle in
lizza, un operatore economico con se-
de a Santa Teresa Riva che avrà a di-
sposizione 88.596 euro.

Si punta forte a rendere migliore la
fruibilità dell’antico e caratteristico
sentiero seicentesco a zig zag, pedo-
nale, delle Chiazzette, presente sul co-
stone lavico della Timpa, nel cuore
della Riserva naturale. Saranno per-
ciò ripristinati, fra le altre cose, i mu-
retti a secco in pietra lavica, una pecu-
liarità del territorio alle falde dell’Et -
na e delle capacità della manodopera
locale, nei punti che hanno avuto dei
cedimenti, eliminando nel contempo
le parti visibili presenti lungo il trac-
ciato dove, per sanare le buche, in pas-
sato è stato posto impropriamente del
cemento oppure dell’asfalto.

In definitiva vi sarà quella attenzio-
ne particolare che nel tempo è manca-
ta per questo bene in grado di costitui-
re per turisti e forestieri, ma apprez-
zato pure dagli acesi, un preciso punto
di riferimento, sia per l’aspetto natu-
rale che per quello paesaggistico in
quanto consente di spaziare sul litora-
le sottostante di Santa Maria la Scala.

Abbiamo sottolineato, in apertura,
come si tratti di un appalto per due o-
pere: il tutto, infatti, viene “collega -
to”, non solo idealmente ma anche dal
punto di vista progettuale, con il mi-
glioramento qualitativo in centro cit-
tà del parcheggio di piazza Indirizzo
dove sono vigenti le strisce blu della
sosta oraria a pagamento. Esso così sa-
rà sistemato al meglio con il rifaci-
mento dell’asfalto, creando inoltre
una sorta di mini isola verde, dove ora
vi sono moduli spartitraffico mobili
con la intersezione di via Aquilia. l

Il bellissimo percorso delle Chiazzette e il parcheggio di piazza Indirizzo davanti alla villa Belvedere

ACIREALE: INIZIATIVA PROMOSSA DA “ETNARIVIERA”
Volontari (e turisti stranieri) ripuliscono il litorale

ACIREALE. Un centinaio di volon-
tari ha aderito all’iniziativa pro-
mossa dal neocostituito movimento
civico “Etnariviera” con l’obiettivo
di pulire una parte del litorale acese,
attraverso un’azione corale che ha
coinvolto vari protagonisti. La Te-
kra ha messo a disposizione dei vo-
lontari i sacchi necessari per la rac-
colta dei rifiuti, eseguita secondo il
metodo della “differenziata”. Le as-
sociazioni “Plastic free” e “Il nodo”
hanno fornito un supporto diversi-
ficato, sia in termini di competenza
che di risorse umane, come ha fatto
la comunità di San Cosmo. Determi-
nante l’impegno profuso dalla par-
rocchia di San Tecla, guidata da don

Alfredo D’Anna, non nuova ad ini-
ziative legate alla tutela dell’am-
biente. Un gruppo di turisti stranie-
ri, poi, ha conferito un tocco di in-
ternazionalità alla “missione”, ag-
gregandosi ai volontari già “schie-
rati” di buon mattino e desiderosi di
aderire al “battesimo” dell’associa-
zione Etnariviera.

«E sulla pagina Instagram #etna-
riviera - hanno annunciato i promo-
tori - è possibile trovare strumenti
digitali per segnalare le discariche
abusive e scrivere direttamente al
proprio Comune, attraverso un si-
stema messo a punto e condiviso
dall’organizzazione Respect Sicily».

DILETTA RIZZO

ACIREALE

Via Quasimodo, microdiscarica
nella strada d’accesso a Pozzillo
«È uno spettacolo indecoroso»
Proteste. Sorbello: «Lo avevamo previsto. Siamo alle
porte di Ferragosto e la massa di rifiuti è sempre lì»
ACIREALE. Alla vigilia di Ferra-
gosto la via Quasimodo, una delle
strade di accesso della frazione
marinara Pozzillo, si presenta
sempre piena zeppa di rifiuti, sca-
ricati in maniera abusiva e illega-
le da incivili lungo i margini del-
l’arteria.

A denunciare il problema delle
microdiscariche che non riesce ad
essere risolto, è l’Associazione
“Pozzillo nel cuore”, particolar-
mente attiva nella difesa del bor-
go acese, attraverso il suo presi-
dente Francesco Sorbello.

«Lo avevamo ampiamente pre-
visto e così purtroppo è stato. Sia-
mo ormai alle porte del Ferrago-
sto e una enorme massa di rifiuti
continua a giacere, lungo la via
Quasimodo, arteria di ingresso
nel borgo di Pozzillo. Una condi-
zione di pericolo visto che viene
occupata anche parte della sede
stradale. Ecco l'indecoroso spetta-
colo che anche quest'anno l'am-
ministrazione comunale regala al
borgo di Pozzillo e ai turisti».

Uno “spettacolo” che si ripete -
sottolinea poi il sodalizio - per il

secondo anno consecutivo.
«Nessuna comunicazione ci è

stata data sulle cause della man-
cata rimozione - spiega ancora
Sorbello - eppure già da aprile,
formalmente, chiediamo un in-
tervento risolutivo che ha fin qui
portato solo ad un risultato par-
ziale: la rimozione, lo scorso mag-
gio, dei rifiuti in via Acque Mine-
rali e solo in parte in via Quasi-
modo. Da maggio ad oggi poi que-
stione dimenticata e rifiuti sem-
pre più accatastati».

L’associazione, attraverso il

presidente Sorbello, se la prende
quindi con l’amministrazione co-
munale di Acireale esortandola a
fare qualcosa di concreto per la
frazione e ricordando anche la re-
cente sfiducia scampata, per un
solo voto, in Consiglio comuna-
le.

«Certamente questa ammini-
strazione, e crediamo che sindaco
e giunta ne siano consapevoli o
comunque lo percepiscano - sot-
tolineano concludendo la lettera
aperta - non godono più della fi-
ducia della città, degli acesi. Cer-
tamente non hanno più la fiducia
dei pozzillesi, sempre più abban-
donati. Restano loro circa dieci
mesi di amministrazione: o si
cambia regime o è meglio finirla
qui. Inutile girarci intorno».

Una chiara richiesta di inter-
vento che si spera non rimanga,
questa volta, inascoltata.

ANTONIO CARRECA

ACI CATENA
La Basilica S. Filippo D’Agira ora brilla
«Un lavoro che garantisce sicurezza»

ACI CATENA. Nove mesi dopo ca-
dono i veli, anzi, le protezioni ap-
poste a salvaguardia del cantiere
aperto per il risanamento conser-
vativo del prospetto e della torre
campanaria della Basilica San Fi-
lippo D’Agira.

Il monumento – il cui impianto
primordiale risalirebbe al 1400 –
è stato recuperato grazie ad un
intervento progettuale,
compilato dagli inge-
gneri Filippo Chiarenza
e Gianpaolo Grasso, fi-
nanziato con il “Bonus
facciate al 90%”, su di-
sposizione dalla par-
rocchia, diretta dal
parroco don Roberto
Strano.

Adesso la monumen-
tale “facciata” della ba-
silica “Totius Acis Ma-
ter et Caput” – uno dei
simboli più conosciuti
non solo di Aci S. Filip-
po ma dell’intera “V a l-
lata dell’Aci” - si mostra nella sua
intera bellezza, priva della “r u g g i-
ne” che il trascorrere del tempo
aveva marcato.

Le imprese “Calfil costruzioni
srl” e “Restauro d’arte monumen-
tale soc. coop” hanno lavorato a-
lacremente e minuziosamente sui
fronti esterni visibili, ripristinan-
do gli intonaci e rifinendo le su-
perfici con il cocciopesto . Il con-
solidamento della struttura è sta-
to assicurato dalla sigillatura del-

le lesioni con l’applicazione di
protettivi organici, particolar-
mente indicati per la pietra bian-
ca e la pietra lavica. Il tutto sotto
l’occhio vigile dei “sanfilippoti”,
legati da generazioni alla chiesa,
elevata a basilica il 10 maggio del
2009.

Il costo complessivo dell’i n t e r-
vento è di 443 mila euro con un

contributo parrocchiale di circa
80 mila euro.

«Sono molto soddisfatto - dice
don Roberto Strano - un lavoro
che ridà splendore e garantisce si-
curezza. I fedeli, nel corso degli
anni, sono intervenuti con tanto
amore e generosità, contribuendo
all’effettuazione dei lavori che or-
mai non erano più rinviabili. Ge-
nerosità che, sono certo, verrà
manifestata anche in futuro».

MARIO GRASSO

ACESE »


