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Conoscere Cittàinsieme

Ti chiediamo qualche minuto di attenzione per trovare un interesse comune per
il futuro della nostra città e perchè desideriamo dare un'idea più chiara sullo spirito che ci anima.
Speriamo di coinvolgerti o, quanto meno, di incuriosirti ed innanzitutto riassumiamo molto brevemente ciò che sarà più chiaro alla fine della lettura, cioè CITTAINSIEME.
CITTAINSIEME è un movimento di società civile nato a Catania nel 1987 ed è
un'associazione spontanea, laica, al di fuori delle ideologie e delle logiche di
partito, che si autofinanzia.
I cardini fondamentali di CITTAINSIEME sono:

La sensibilizzazione dell'opinione pubblica sui grandi temi politici, civili e sociali;
Un nuovo rapporto tra cittadini ed istituzioni;

La critica alla partitocrazia e la sperimentazione di nuove forme di proposta e
partecipazione politica;
Il rapporto tra politica ed etica da cui l'esigenza di onestà e trasparenza e
l'impegno antimafia.

Abbiamo 20 anni di vita e il nostro impegno per la città ha dato notevoli risultati
ed ha permesso a molti di riscoprire il gusto della politica come analisi, denuncia, proposta, stimolo e controllo dei cittadini sugli amministratori e sui centri di
potere.
Con questo opuscolo divulgativo desideriamo quindi non solo informare più in
dettaglio sulle attività di CITTAINSIEME, ma soprattutto mostrare che è possibile, con la collaborazione e la volontà, ottenere risultati concreti con metodi
chiari ed onestà di intenti.
Seguento il percorso della pagina seguente avrai la possibilità di conoscerci
meglio e... perchè no, di stabilie un primo contatto per futuri incontri.

www.cittainsieme.tk
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1992

20 anni insieme 1987 - 2007

Recital-dibattito al Piccolo Teatro di Catania per
l'anniversario Fava: "Con amore, collera, speranza".
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Manifestazioni e
volantinaggio
per la riapertura
di Via Nuoro.

Corteo per la festa
della Repubblica da
Piazza Verga al Comune di Catania dove il
sindaco apre le porte
del Palazzo di città.
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1993
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Anniversario Fava: "anch'io sono profondamente irreversibilmente siciliano"
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Pubblicazione libretto elezioni comunali 1993 "Un patto
per Catania"

Assemblea su
"Quale futuro per
tangentopoli?"..
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1994
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Assemblea-dibattito su
"Bilancio, aziende municipalizzate, commercio e
mercati".

Incontro-dibattito alla Camera di commercio su
"Governo e magistratura:
conflitto di poteri"?
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Dibattito su "Giustizia
e informazione" con
Gherardo Colombo e
Sandro Curzi.
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1995
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Assemblea cittadina
su "Viale Africa, dopo
il triste passato,
quale futuro?"

Assemblea dibattito
su: "Illecito finanziamento ai partiti: è
giusto depenalizzare?"
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1996
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Assemblea su:
"Piano regolatore fra
indagini giudiziarie e
attese della città"

Elezioni amministrative 1996: Osservatorio sul voto pulito: "Io
non voterò per..."
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1997
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Elezioni Amministrative. Viene distribuito
il volantino "Io non
voterò per..."

- Diffusione scheda esplicativa sui referendum del 15 giugno
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Volantinaggio per voto contrario del
parlamento sulla sanzione amministrativa del reato di finanziamento illecito ai partiti.

1998
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Convegno a Le Ciminiere: "Cavalieri ieri,
oggi, domani"

Incontro dibattito su
"Che ne sai delle elezioni provinciali?"
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Incontro col sindaco
di Catania Bianco:
"Al mio sindaco voglio chiedere"

Intervento a Palazzo
Biscari su "29 luglio
1988 - 1998. Catania
10 anni dopo"
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1999
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Assemblea
pubblica sull'abusivismo
edilizio dell'oasi
del Simeto: "Simeto. Oasi o
miraggio?"

Richieste documenti al Comune di Catania in merito ai
parcheggi scambiatori, variante al nuovo P.R.G. e piano
integrato S. Cristoforo sud.
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2000
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Assemblea dibattito pubblico su: "Il futuro della
città costruito dai cittadini. Qule identikit per il
sindaco di Catania?"

Confronto tra Scapagnini (in puro
spirito) e Libertini
per le Elezioni Comunali 2000
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2001
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Anniversario Fava. Sala
Libero Grassi: "C'è ancora la mafia a Catania?"

Assemblea
dibattito su
"Mafia tra
vecchie e
nuove strategie"
Incontro con
lo scrittore V.
Consolo e
presentazione del suo
libro "La parola e la memoria" (org.
da CittàInsiemeGiovani)
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Convegno al Convitto Cutelli
su "Mafia, massoneria, riciclaggio"

2002

20 anni insieme 1987 - 2007

Protesta davanti al
Palazzo di Giustizia in occasione
dell'inaugurazione
dell'anno giudiziario per le pesanti
interferenze politiche sullo svolgimento e
l'amministrazione
dell giustizia.

Incontro dibattito con
Marco Travaglio e
Stella Rao su "Mani
pulite 10 anni dopo,
interpretazioni a confronto"
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Incontro alla Facoltà di
Scienze Politiche con Flores D'Arcasi su "Democrazia e nuove forme di
partecipazione politica: La
primavera dei movimenti"

Protesta davanti al
Comune per il malgoverno cittadino.
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2003
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Assemblea sulla figura del Difensore Civico.

Dibattito sulle elezioni provinciali con i candidati Fava e Lombardo.

Assemblea su "La riforma della giustizia
secondo il governo Berlusconi: perplessità
e interrogativi"
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Proiezione del servizio effettuato da
Rai3-Report e successivo dibattito
su "Politica quanto mi costi?"

2004
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- Dibattito su "Processi di mafia e collaboratori di giustizia:
quale prezzo per la
verità"

Assemblea su "Bilancio
comunale in rosso?"

29

2005

20 anni insieme 1987 - 2007

Nuove prospettive
nel governo della
città: incontro con il
Sindaco di Ragusa
Solarino.

Assemblea su "Scapagnini e la sua
giunta: una iattura
per la città?"
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Elezioni comunali.
Serie di incontri con i
candidati sindaci tra
aprile e maggio.
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2006
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Assemblea con l'Assessore al bilancio Caruso sull'emergenza finanziaria del Comune di Catania.

Incontro dibattito su "La nuova
legge elettorale: come andremo a
votare il 6 aprile"
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Dibattito e confronto su alcuni articoli della Costituzione oggetto
del Referendum del 25/26 Giugno.

Distribuzione questionario “Catania, come stai?”
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23 maggio: Manifestazione
in Piazza Verga davanti il
Palazzo di Giustizia per la
commemorazione della
morte di Falcone e Borsellino nelle stragi di Capaci e
Via D'Amelio (negli ultimi 2
anni org. da con la collab. di
CittàInsiemeGiovani)
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Mafia: i giovani NON hanno dimenticato!

36

20 anni insieme 1987 - 2007

Cittainsieme: 20 anni
di grande attività.

1988
- Stazionamepto nell'area di v.le Sanzio
sino al completo sgombero del terreno occupato da PAM CAR.
- Manifestazione al quadrifoglio di via Giuffrida sul grave problema dello svincolo autostradale.
- Raccolta firme a sostegno iniziativa giudiziaria (USL) condotta dal P.M. dr. Giordano.
-Iniziativa rinnovo Consiglio Comunale con
la distribuzione del volantino " .. .lo non voterò per.. ." e dell'adesivo "Mafiosi al Comune? Non più grazie" .
- Manifestazione per il verde pubblico e la
pulizia degli spazi abbandonati.
- Consegna al Sindaco Bianco di un dossier
contenente proposte di piccoli interventi in
città.
- Protesta per il rilardo dei lavori per il verde
di v.le Sanzio.
- Atto di diffida al Sindaco per la mancata
applicazione de l regolamento per l'accesso
agli atti comunnli.
1989
- Consegna all'assessore Banna e diffusione per la città della "Guida ai servizi sociali della città di Catania" .
- Iniziative sulla situazione degli anziani a
Catania e presentazione di denuncia penale sulla condizione dell'istituto "Mons,
Ventimiglia " convenzionato con il comune
di Catania.
- Incontri con gli assessori Banna, Berretta
e L. Attanasio.
Incontri con il giudice Gennaro sulla situazione dell'ordine pubblico a Catania e sui
rapporti tra magistratura e società civile.
- Raccolta di firme a sostegno della giunta
Bianco ed assemblea con gli amministratori.
- Intervento al convegno " Amministratori e
Società Civile" .
Mostra di quadri per autofinanziamento.
- Manifestazione di protesta per le dimissioni della giunta Bianco.
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- Manifestazione al quadrifoglio di via
Giuffrida sul grave problema dell o svincolo autostradale.
- Raccolta firme a sostegno iniziativa giudiziaria (USL) condotta dal P.M. dr. Giordano.

1990
- Organizzazzione del convegno nazionale' 'Il dovere di informare il diritto di capire".
- Lettera di sostegno ad Ugo Rossi, magistrato .
- Dibattito con Attaguile e Cazzola sul
case Aseoc.
- Lettera consegnata a Ziccone sul problemadei cartelloni pubblicitari abusivi.
Volantinaggi su v.le Africa e Centro fieristico .
- Presentazione libri di Nando Dalla
Chiesa e Roberto Manzella.
-Manifestazioni per rinnovo consiglio provinciale e presentazione lettera d 'intenti.
- Presentazione libro “Palermo di Leoluca
Orlando".
- Volantinaggio per l'immobilismo delle
giunta Ziccone .
Intervento di Cittainsieme al convegno "Il
Potere e la Citta" .
- Telegramma di richiesta di dimissioni del
Presidente della Repubblica Cossiga.
- Intervento di padre Pintacuda ed Orlando sul tema: iniziative di rinnovamento
della politica per un governo diverso del
Paese.
- Partecipazione, sofferta e critica, alla
marcia anti-mafia.
Incontro con alcuni consiglieri comunali
sull'attività del consiglio.
- Convegno: "Quale stato contro la mafia:
la società civile interroga ed accusa" .
- Protesta per l'uso improprio delle aree di
v.le Sanzio.
- Manifestazioni e volantinaggio per le dimissioni della Giunta Ziccone.
- Volantinaggio in occasione del "Lìotrud'argento".
Documento e raccolta firme a sostegno
dei magistrati.
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1991
- Convegno-Dibattito su: "1984 -1991 Giuseppe Fava un uomo e la sua lotta contro la
mafia" .
- Raccolta firme per lo scioglimento del consiglio comunale.
- Dopo le denuncie degli imprenditori di
Capo D'Orlando nasce a Cittàinsieme la
prima assocazione antiestorsione siciliana,
l'Asaec.
- Viene diffuso il primo volantino di una lunga
serie che accompagnerà i momenti elettorali
succedutisi negli anni con le dovute e necessarie modifiche "Che razza di elettore sei?"
- Vengono messi a dimora alberelli ed arbusti al Villaggio Dusmet a conclusione dell'iniziativa intrapresa per sensibilizzare gli
abitanti del quartiere alla presa dei propri diritti negati.

- Controllo delle presenze dei consiglieri
comunali alle sedute del Consiglio Comunale.
- Assemblea su "Quale futuro per tangentopoli?".
- Pubblicazione libretto elezioni comunali 1993 "Un patto per Catania".

1994
- Pubblicazione dei diagrammi delle presenze e delle assenze dei consiglieri
alle sedute del Consiglio Comunale.
- Proposte per la redazione del nuovo
P.R.G.
- A seguito di diversi interventi anche in
sede giudiziaria vengono rimossi alcuni
cartelloni abusivi.
- Istituito il "Coordinamento interistituzionale per i diritti dei minori".
- Dibattito su "Giustizia e informazione"
con Gherardo Colombo e Sandro Curzi.
1992
- Recital-dibattito al Piccolo Teatro di Catania - Assemblea-dibattito su "Bilancio,
per l'anniversario Fava: "Con amore, collera, aziende municipalizzate, commercio e
mercati".
speranza".
- Incontro-dibattito alla Camera di com- Elezioni politiche 1992. Viene distribuito il
mercio su "Governo e magistratura: convolantino "Io non voterò per..."
flitto di poteri"?
- Volantinaggio per l'avvio dell'inchista del
giudice Lima su Mafia, politica e affari a se1995
guito delle confessioni del pentito Li Pera.
- Organizzazione dibattiti per l'intesa su "un - Assemblea cittadina su "Viale Africa,
dopo il triste passato, quale futuro?"
Patto per la città" diventato poi il "Patto per
- Assemblea sull'Interporto
Catania".
- Estate 1992. Incontri per la stesura del pro- - Assemblea dibattito su: "Illecito finanziamento ai partiti: è giusto depenalizgramma del Patto per Catania.
- Esce il primo numero del periodico Cittàin- zare?"
sieme.
1996
- Manifestazioni e volantinaggio per la ria- Assemblea su: "Quale giustizia nella
pertura di Via Nuoro.
seconda Repubblica?"
- Corteo per la festa della Repubblica da
- Assemblea su: "Piano regolatore fra inPiazza Verga al Comune di Catania dove il
dagini giudiziarie e attese della città"
sindaco apre le porte del Palazzo di città.
- Manifestazione davanti al palazzo di
giustizia a sostegno delle indagini di Di
1993
- Anniversario Fava: "anch'io sono profonda- Pietro.
- Incontro-dibattito su "Autonomia regiomente irreversibilmente siciliano".
- Raccolta firme contro la depenalizzazione nale: privilegio o cappio?"
- Elezioni amministrative 1996: Osservadel finanziamento pubblico ai partiti.
torio sul voto pulito: "Io non voterò per..."
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1997
- Assemblea pubblica su "La corruzione
in Italia, conflitto fra politica e magistratura"
- Elezioni Amministrative. Viene distribuito il volantino "Io non voterò per..."
- Volantinaggio per voto contrario del parlamento sulla sanzione amministrativa
del reato di finanziamento illecito ai partiti.
- Volantinaggio sul rispetto dei principi costituzionali riguardanti l'ordinamento giudiziario.
- Diffusione scheda esplicativa sui referendum del 15 giugno
- Incontro con i capilista delle liste per le
elezioni comunali.
- Assemblea "Come si vota per le provinciali 1997. Meccanismi perversi della
legge elettorale siciliana"
1998
- Convegno a Le Ciminiere: "Cavalieri
ieri, oggi, domani"
- Intervento a Palazzo Biscari su "29 luglio 1988 - 1998. Catania 10 anni dopo"
- Incontro dibattito su "Che ne sai delle
elezioni provinciali?"
- Incontro col sindaco di Catania Bianco:
"Al mio sindaco voglio chiedere"

2000
- Dopo Bianco oltre Bianco. Il Nuovo Patto
per Catania nel 2000
- Assemblea dibattito pubblico su: "Il futuro
della città costruito dai cittadini. Qule identikit per il sindaco di Catania?"
- Volantinaggio su "Il sindaco che voterò"
- Considerazioni e volantinaggio sull'assoluzione di Andreotti
- Confronto tra Scapagnini (in puro spirito)
e Libertini per le Elezioni Comunali 2000

1999
- Volantinaggio sul futuro di Catania:
"Avevamo Sognato..."
- Partecipazione al convegno "La lotta
alla mafia dopo tangentopoli"
- Assemblea pubblica sull'abusivismo edilizio dell'oasi del Simeto: "Simeto. Oasi o
miraggio?"
- Richieste documenti al Comune di Catania in merito ai parcheggi scambiatori,
variante al nuovo P.R.G. e piano integrato
S. Cristoforo sud.

2001
- Anniversario Fava. Sala Libero Grassi:
"C'è ancora la mafia a Catania?"
- Convegno al Convitto Cutelli su "Mafia,
massoneria, riciclaggio"
- Assemblea dibattito su "Mafia tra vecchie
e nuove strategie"
- Assemblea dibattito su "Federalismo. Perchè?" (org. da CittàInsiemeGiovani)
- Assemblea dibattito su "Riforma pensioni:
chi ci guadagna?" (org. da CittàInsiemeGiovani)
- Incontro con lo scrittore V. Consolo e presentazione del suo libro "La parola e la memoria" (org. da CittàInsiemeGiovani)
- Assemblea "Dalle condanne alla assoluzioni, i cittadini si interrogano"
- Incontro dibattito su "Elezioni regionali:
programmi a confronto"
- Incontro su "Catania, come stai dopo più
di 1 anno dalle elezioni comunali?"
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2002
- Dibattito: "Girotondi. Perchè?"
- Protesta davanti al Comune per il malgoverno cittadino.
- Incontro alla Facoltà di Scienze Politiche con Flores D'Arcasi su "Democrazia
e nuove forme di partecipazione politica:
La primavera dei movimenti"
- Proiezione della video casseta del Palavobis e successivo dibattito.
- Assemblea dibattito su "Statuto comunale e istituti di partecipazione popolare"
- Incontro dibattito con Marco Travaglio
e Stella Rao su "Mani pulite 10 anni
dopo, interpretazioni a confronto"
- Protesta davanti al Palazzo di Giustizia
in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario per le pesanti interferenze politiche sullo svolgimento e
l'amministrazione dell giustizia.

2003
- Assemblea sulla figura del Difensore
Civico.
- Dibattito sulle elezioni provinciali con i
candidati Fava e Lombardo.
- Assemblea su "La riforma della giustizia secondo il governo Berlusconi: perplessità e interrogativi"
- Proiezione del servizio effettuato da
Rai3-Report e successivo dibattito su
"Politica quanto mi costi?"

2004
- Assemblea su "Bilancio comunale in
rosso?"
- Dibattito su "Processi di mafia e collaboratori di giustizia: quale prezzo per la
verità"
- Volantinaggio su "Candidare indagati è
un messaggio per i boss.
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2005
- Elezioni comunali. Serie di incontri con i
candidati sindaci tra aprile e maggio.
- Assemblea su "Scapagnini e la sua
giunta: una iattura per la città"
- Dibattito pubblico sulla situazione finanziaria della città.
- Nuove prospettive nel governo della
città: incontro con il Sindaco di Ragusa
Solarino.
- Diritto di critia e di libertà del cittadino:
incontro sul Caso Colonna.
- Incontro con Mahomoud Salem Elsheihm su "Islam e occidente: scontro o
incontro di civiltà?"

2006
- Assemblea con l'Assessore al bilancio
Caruso sull'emergenza finanziaria del Comune di Catania.
- Dibattito e confronto su alcuni articoli
della Costituzione oggetto del Referendum del 25/26 Giugno.
- Incontro dibattito su "La nuova legge
elettorale: come andremo a votare il 6
aprile"

2007
- Distribuzione in città dei questionari su
"Cara Catania, come stai?"
- Assemblee Cittadine sui risultati del questionario "Cata Catania, come stai?" con
gli Assessori della Giunta comunale.

OGNI ANNO
- 5 gennaio: Anniversario della morte di
Pippo Fava, vittima di mafia.
- 23 maggio: Manifestazione in Piazza
Verga davanti il Palazzo di Giustizia per la
commemorazione della morte di Falcone
e Borsellino nelle stragi di Capaci e Via
D'Amelio (negli ultimi 2 anni org. da con
la collab. di CittàInsiemeGiovani)
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Gli incontri di CittàInsieme:
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Lunedì ore 20 - Direttivo (aperto a tutti)
Giovedì ore 20.30 - CittàInsiemeGiovani (aperto a tutti i
giovani)
Segreteria CittàInsieme:

Via Siena, 1
Tel. 095502230

Finito di stampare nel mese di Novembre 2007
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