
Il Carnevale
ad Acireale

Domenica da «pienone» per
la kermesse più allegra, fra
carri, musica, balli e quasi
duecentomila persone

«I carri navigano
su un mare di folla»
Da oggi qualche giorno di riposo ma il silenzio durerà solo sino a mercoledì
Sarà merito del sole e del clima mite,
sarà che la crisi spinge le famiglie a di-
vertirsi in piazza a costo zero, ma nel-
la seconda domenica del Carnevale
Acireale è stata letteralmente presa
d’assalto.

La folla è arrivata da tutta la Sicilia
orientale fin dal mattino, tanto che la
Fondazione ha deciso di rivedere il co-
pione e gli otto carri allegorico-grotte-
schi prima di posizionarsi lungo il cir-
cuito, già a mezzogiorno hanno fatto
una prima esibizione straordinaria in
piazza Duomo.

Dal Palazzo di Città era entusia-
smante il colpo d’occhio sulla piazza
stracolma di teste sollevate e telefoni-
ni alzati ad immortalare le evoluzioni
spettacolari dei maestosi giganti in
cartapesta. Numeri probabilmente ben
al di sopra delle 150 mila presenze re-
gistrate lo scorso week end, che conso-
lidano la posizione della più grande
festa popolare acese sul podio dei Car-
nevali italiani. Non è improbabile pen-
sare che stavolta ci si sia attestati su
quasi duecentomila presenze.

Tant’è che le code in uscita al casel-
lo autostradale della A 18 Messina-Ca-
tania sono cominciate già nelle pri-
missime ore del pomeriggio e nume-
rose comitive di turisti hanno raggiun-
to Acireale non solo dalle altre regioni,
ma anche da Germania, Francia, Olan-
da, Belgio, Svizzera, Polonia e Spagna.

«Siamo ancora una volta molto sod-
disfatti dei consensi che leggiamo sui
volti della gente che raggiunge Acirea-
le, riconoscendola come una delle
grandi capitali del Carnevale italiano.
Ad Acireale possiamo bene dire che
oggi i carri stanno navigando su un
mare di folla! », ha commentato il sin-
daco nonchè presidente della Fonda-
zione del Carnevale, Nino Garozzo.

Lungo i tre chilometri del circuito
cittadino la parata di Re Burlone s’è
iniziata puntuale alle 16. Nonostante la
calca sono state rispettate le tappe in

piazza Garibaldi, in piazza Indirizzo
nello slargo di corso Italia e in piazza
Porta Gusmana, per dare maggiori op-
portunità al pubblico di ammirare le
evoluzioni scenografiche, con tre o
quattro cambi di scena, esclusiva dei
carri in concorso al Carnevale di Aci-
reale.

Al seguito delle opere in cartapesta
ha sfilato un vivacissimo corteo com-
posto da bande comiche e majorettes e

dai numerosissimi gruppi spontanei
che si mescolano e diventano essi stes-
si protagonisti del Carnevale.

«E’ meraviglioso rendersi conto che
il nostro è un Carnevale che coinvolge
sempre più in maniera attiva persone
e gruppi che vengono ad Acireale per-
ché vogliono divertirsi e che si mostra
all’esterno impreziosendo con colori e
sorrisi una città che è terra di cultura e
che è anche terra di accoglienza», ha

detto entusiasta l’assessore al Turismo,
Nives Leonardi.

Baldoria e musica hanno inondato
tutto il centro della città fino a tarda se-
ra. Piazza Duomo ha ballato al ritmo
dei successi degli anni ’70 con la band
“Soul dance ’70”.

Da oggi Acireale starà per qualche
giorno a riposo, ma il silenzio durerà
molto poco. Mercoledì le scuole di
danza acesi riunite apriranno in

piazza Duomo la settimana clou del
Carnevale.

I carri satirici in cartapesta torne-
ranno protagonisti giovedì, ma da sa-
bato sfileranno con loro anche gli otto
carri infiorati, vera peculiarità del Car-
nevale acese. Ogni sera in piazza Duo-
mo saranno protagonisti la musica e la
comicità e la festa si fermerà solo mar-
tedì 4 marzo.

LICIA CASTORINA

Pedara, torna dalle Canarie con 25 grammi di cocaina
Per le forze dell ordine era atterrato a Catania dalla Spa-
gna con un “souvenir” proibito. Al termine di una delica-
ta indagine operata dai carabinieri di Pedara per contra-
stare il fenomeno del traffico di stupefacenti è stato arre-
stato un 45enne locale. Quando i militari hanno bussato
alla porta dell’abitazione di famiglia nel centro storico del
paese, chiedendo dell’ uomo, gli anziani genitori tergiver-
savano sulla presenza in casa del figlio. Di fatto, la came-
ra da letto era in ordine, non vi erano effetti personali e
quindi non si evidenziava il passaggio di qualcuno nell’ap-
partamento. I carabinieri però erano certi che il soggetto
si trovasse in loco e che detenesse sostanze illecite. E co-
sì hanno richiesto di ispezionare il garage; dopo un’inizia-

le difficoltà nell’accesso alla rimessa, i militari sono arri-
vati ad un monolocale attiguo arredato di tutto punto.
L’uomo, nonostante l’evidente trambusto, dormiva anco-
ra; i carabinieri di Pedara con il comandante di Stazione,
hanno perquisito da cima a fondo il locale e i bagagli, non
disfatti in quanto Salvatore Zappalà era appena rientrato
dalle Canarie.

Passate al setaccio le valigie, nel doppiofondo di un trol-
ley sono stati rinvenuti 25 grammi di cocaina, per un va-
lore stimato di circa 2500 euro al dettaglio; il 45 enne, ar-
restato e sottoposto ai domiciliari, sarà giudicato oggi
per direttissima.

ORNELLA PONZIO

in breve
ACOSET
Lavori: disagi in vari Comuni

Oggi dalle 8,30 alle 16,30, a distanza di
circa un mese dal primo intervento,
verranno effettuati dei lavori di
manutenzione straordinaria lungo il
canale di trasporto della galleria
Ciapparazzo in territorio Bronte; e per
poter eseguire tale attività si dovrà
interrompere completamente il flusso
d’acqua nella condotta d’adduzione
principale. Pertanto si verificheranno
disservizi per circa 24 ore consecutive
nei comuni di Aci S. Antonio (frazioni di
S. Maria La Stella e Lavinaio), Adrano,
Belpasso, Biancavilla, Bronte,
Camporotondo, Gravina, Mascalucia,
Nicolosi, Pedara, Ragalna, S. Pietro
Clarenza, e S. Maria di Licodia. Al
termine dei lavori, il servizio sarà
immediatamente ripristinato, tenendo
presente i tempi tecnici per la
normalizzazione dello stesso, prevista
nella mattinata di martedì 25.

TREMESTIERI
Stasera Consiglio comunale

Il presidente Ferdinando Smecca ha
convocato il consiglio comunale per
oggi alle 20,30. All’odg anche
comunicazione del presidente e dei
consiglieri comunali; presentazione
del sindaco della giunta municipale;
riconoscimento debito; regolamento
comunale delle attività di acconciature
ed estetica.

MASCALUCIA
Oggi direttive Prg in Consiglio

Il presidente Alfio D’Urso ha convocato
il consiglio comunale per oggi alle 18.
All’odg le direttive generali del Prg.

ACIREALE
Corso di autodifesa femminile

Oggi alle 17,30, nella sala conferenze
del Palazzetto dello Sport “Volcan”, si
terrà un incontro di informazione e
sensibilizzazione sulla autodifesa
femminile, organizzato dall’assessorato
allo Sport. L’incontro è propedeutico ad
un corso di formazione sulle tecniche
di difesa rivolto alle donne impegnate
professionalmente negli Enti pubblici,
che avrà inizio nel mese di Marzo, con
sede in locali comunali.

GIARRE
Oggi incontro con Fioretta Mari

m. g. l.) Oggi alle 11, nel salone degli
specchi del Comune di Giarre, l’attrice
Fioretta Mari, nota al pubblico di
Canale 5, come docente di dizione e
recitazione degli allievi della scuola-
spettacolo “Amici” di Maria De Filippi,
incontrerà la stampa per parlare delle
nuove prospettive ed opportunità
rivolte ai giovani talenti siciliani.

GIARRE
Oggi conferenza dei capigruppo

m. g. l.) Il presidente del Consiglio
comunale, Francesco Longo, ha
convocato la conferenza dei
capigruppo per oggi alle 12, all’odg la
programmazione dei lavori consiliari.

MINEO
In Consiglio la questione Cara

g. c.) Seduta consiliare importante
stasera alle 18,30. Oltre alla surroga del
consigliere comunale Anna Blangiforti
con Salvatore Manzoni, primo dei non
eletti nella lista “Uniti per Mineo”,
all’odg: crisi agrumicola, emergenza
immigrati, proposta di recesso del
Comune di Mineo dal consorzio
“Calatino terra d’accoglienza” (Cara
Mineo), mozione sul nuovo Piano
sanitario regionale e mantenimento
dell’autonomia scolastica.

CALTAGIRONE. Da oggi porta a porta anche in centro
Oggi prende nuovo avvio il sistema di raccolta porta a porta dei rifiuti nel
centro storico (circa cinquemila utenze). Questo il calendario: lunedì
organico, martedì carta e cartone (e, il secondo e quarto martedì del mese,
vetro), mercoledì plastica e alluminio, giovedì organico, venerdì
indifferenziato e sabato ancora organico. Buste e secchielli vanno posizionati
accanto al portone di casa tra le 6 e le 8 del giorno di ritiro. Attività di
monitoraggio alla presenza degli agenti della polizia municipale, che
ricordano le sanzioni previste per le violazioni: da 300 a 3mila euro per
l’abbandono dei rifiuti, aumentate sino al doppio in caso di rifiuti speciali. Per
vigilare, sono inoltre in funzione telecamere nei seguenti punti; viale Regina
Elena (angolo via Greci), via San Bonaventura – piazzale della Croce, Scala di
Santa Maria del Monte, via Luigi Sturzo (civico 108), piazza Innocenzo
Marcinò, via Pentolai – angolo via San Pietro e via Vittorio Emanuele – angolo
via Volta Campanile, alle quali si aggiungono le tre della zona nuova.
“Puntiamo – spiega il sindaco Nicola Bonanno – su una raccolta differenziata
«spinta» per raggiungere alte percentuali e abbattere sempre più i costi”.

LE FARMACIE DI TURNO
ACICASTELLO: Costa – via V. Veneto, 48, CAMPOROTONDO ETNEO:
Merendino - via Umberto, 63; GRAVINA: Brancato – via N. Coviello, 23;
MASCALUCIA: Caragliano – via del Bosco, 68; MISTERBIANCO: Condorelli G. –
via G. Matteotti, 199; MISTERBIANCO (Lineri): Condorelli snc – via Lenin, 93/F;
MOTTA: Zappalà – via V. Emanuele, 292; PEDARA: S. Antonio – via Perriera, 2;
S. G. LA PUNTA: Cardillo – via Duca D’Aosta, 20; TRECASTAGNI: Sanna snc –
piazza S. Alfio, 59; TREMESTIERI ETNEO: Arcidiacono - via Leonardo Da Vinci,
12/L; VIAGRANDE: Comunale S. Mauro – via Garibaldi, 237; ACI CATENA
(Vampolieri): Vampolieri – via Vampolieri, 9/F; ACIREALE: Sanna – via V.
Emanuele, 24-26; ACI S. ANTONIO: Ferreri – piazza Cantarella, 13; ACIREALE
(Guardia Mangano): Tosto – via Nazionale, 196; S. VENERINA: Bellassai – via
Vitt. Emanuele, 163/165; CALATABIANO (Pasteria): Gerola - piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: Caniglia - via Umberto, 54; GIARRE: Grasso – corso
Italia, 188; RIPOSTO: Buscemi – via Roma, 55/A; ADRANO: Musumeci – via
Cappuccini, 97; BELPASSO: Tomaselli – via Roma, 187; BIANCAVILLA: Di
Stefano – via F. Crispi, 35; BRONTE: Giambò – via Palermo, 15;
LINGUAGLOSSA: Nicolosi – via Umberto, 22; MILO: Nicosia – via Etnea, 11;
PATERNO’:  (Diurno) Amore – viale Don Orione, 1; RANDAZZO: Catalano – via
Umberto, 63; ZAFFERANA ETNEA: Raciti – via Roma, 327; CASTEL DI IUDICA
(Giumarra): Gavini – via Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Scaccianoce –
piazza Dante, 13; MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via P. Carrera, 2; MINEO:
Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.: Cosentino – via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: Scichilone – via Umberto, 22; RAMACCA: Gulizia – piazza
Umberto, 7; SCORDIA: Tropea Migliore – via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via
Roma, 155.

FARMACIE NOTTURNE
ACIREALE: Cipriani – corso Umberto, 130; PATERNO’: Costa – via
Circonvallazione, 182.

Fiumefreddo, controlli dei Cc
un giovane nascondeva marijuana
E’ stato effettuato nei giorni scorsi un
controllo straordinario del territorio
curato dai carabinieri della Compa-
gnia di Giarre, coadiuvati dal Nucleo
cinofili di Nicolosi e la partecipazione
dei colleghi della Stazione di Fiume-
freddo che ha ottenuto complessiva-
mente buoni risultati nel contrasto
alla criminalità.

L’operazione si è svolta nel corso
della notte di venerdì e l’alba di saba-
to scorso. Nel controllo a tappeto i ca-
rabinieri hanno arrestato, in flagranza
di reato, un giovane di 22 anni (di cui
non sono state fornite le generalità)
residente nella cittadina jonica, poi-
ché a seguito della perquisizione do-
miciliare è stato trovato in possesso di

circa 100 grammi di marijuana che
qualora fosse stata immessa sul mer-
cato avrebbe fruttato al giovane pu-
sher un incasso di almeno oltre 1000
euro.

Il materiale è stato sottopoposto a
sequestro mentre l’arrestato è andato
a finire agli arresti domiciliari in atte-
sa del rito del processo per direttissi-
ma che si svolgerà stamani al Tribuna-
le di Catania.

Nell’attività investigativa condotta
dai carabinieri sono state denunciate
anche altre quattro persone per viola-
zione della custodia giudiziale e inol-
tre gli interessati sono stati sorpresi
alla guida di autoveicoli che erano
stati già sottoposti a sequestro

amministrativo.
Nella stessa operazione denunciate

cinque persone perché erano alla gui-
da di automezzi, pur essendo sprovvi-
sti di patente.

Inoltre sono state segnalati alla Pre-
fettura due giovani che facevano uso
di sostanza stupefacente (marijuana)
per uso personale e trovati in posses-
so di 6 grammi di droga che è stata
sottoposta a sequestro.

Nel complessivo l’attività investi-
gativa ha permesso, inoltre, di identi-
ficare complessivamente 70 persone,
di controllare 30 veicoli e di elevare 17
sanzioni per infrazioni al Codice del-
la strada.

ANGELO VECCHIO RUGGERI

AACCII  CCAASSTTEELLLLOO

POCHI I CITTADINI ALL’INCONTRO PER LA PIAZZA
Sono mancati i cittadini alla riunione per la migliore fruizione di piazza
Castello indetta in Municipio sabato sera dal sindaco Filippo Drago forse
perché avevano affollato la piazza con il bel sole del mezzogiorno ripetendo
l’evento ieri domenica con tanti bambini in costume e tantissimi
coriandoli, spinti dal vento, che hanno poi ricoperto l’intera superficie ai
piedi del Castello.
Sabato sera non è stata necessaria la sala consiliare ma è bastata la stanza
del sindaco con la presenza dei rappresentanti di Mare nostrum, del Circolo
degli amici e di altri circoli, oltre all’assessore Carmelo Scandurra e ai
consiglieri Ezia Carbone e Davide Bonaccorso.
L’intero perimetro della piazza è pedonale ma si è preso in esame il
fenomeno dei mezzi a motore che talvolta vi circolano ugualmente (in
particolare i motorini).
Esso però è stato circoscritto soprattutto a manifestazioni che, variamente
organizzate, vi si svolgono e sono stati valutati i modi per ridurre questi
fenomeni.

ENRICO BLANCO

Mascali per 2 giorni senz’acqua
per un problema alla condotta
Si è risolta nella serata di ieri la grave ca-
renza d’acqua che ha interessato Ma-
scali e alcune sue frazioni nelle giornate
di sabato e domenica. Il danno è stato ri-
levato dall’Utc del comune di Mascali in
tre punti sulla linea della condotta di
acqua potabile che parte da Fiumefred-
do e rifornisce Mascali e alcune frazioni.
Per due giorni gli operai e il responsabi-
le dell’Utc Sebastiano Di Prima, diretti
dal responsabile dell’Area acquedotto
ing. Massimiliano Leotta, hanno lavora-
to senza sosta per ripristinare celermen-
te la condotta idrica gustatasi in più pun-

ti. Tanti i disagi avvertiti dalla popolazio-
ne che per la lunga mancanza di acqua
potabile ha dovuto rinunciare ai servizi
domestici essenziali e recarsi, armata di
bottiglie e bidoni, a rifornirsi nei paesi vi-
cini nelle fontane pubbliche di acqua in
attesa che si risolvesse il problema. Da
tanti anni purtroppo la condotta idrica
nel territorio mascalese necessita di in-
terventi di manutenzione e potenzia-
menti. Questa mancanza di cura spesso
ha causato disagi nel periodo estivo nel-
le frazioni di Fondachello e S. Anna.

ANGELA DI FRANCISCA

Nelle foto di
Consoli, tre
momenti della
grande kermesse
di Acireale. In alto,
il carro che
ricorda i veleni
che siamo
costretti a ingerire
a causa del cibo.
Qui a fianco la
grande folla che
ieri ha preso parte
alla festa

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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