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*Report"

er la città?

Per Sabato 9 maggio 2009

avevamo invitato a discuterne con i cittadini (vedi retro):
- Enzo Bianco - ex sindaco di Catania
- Màrio Ciancio Sanfilippo - editore/direttore de o'La Sicilia"
- Umberto Scapagnini - ex sindaco di Catania
- Raffaele Stancanelli sindaco di Catania

Le risposte degli invitati:
Enzo Bianco: ha accolto I'invito.
Mario Ciancio Sanfilippo: solo dopo nostra telefonata ha risposto
che è in atto un procedimento legale tra lui e la trasmissione 6Report"
per cui non può rilasciare dichiarazioni pubbliche.
Umberto Scapagnini: ha risposto che per gravi motivi di salute era
impossibilitato a partecipare.
Raffaele Stancanelli: solo dopo nostre telefonate la Segreteria ha
risposto che il Sindaco era già impegnato.

Siamo stati costretti, pertanto, ad annullare
l'incontro!

Lasciamo a chi legge iI giudtzio sui fatti.
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Lettera d'invito spedita via e-mail il 2{ Aprile 2009

A seguito della recente messa in onda delle trasmissioni Report su Gatania e a seguito
delle reazioni che queste hanno suscitiato a livello locale, Clttàlnsieme promuove una serie
di iniziative volte a discutere, analizzare e approfondire la crisi a Catania cosi come
descritta nel corso della trasmissione televisiva. Siamo convinti che è solo partendo dalla
presa d'atto in loco delle effettive dimensionidiquesta crisi che sarà possibile rinsaldare la
fiducia e il patto sociale fra istituzioni.e collettività. L'incontro che si propone intende
innanzitutto consentire il diritto di replica ad alcune delle persone chiamate in causa dalla
trasmissione.

Gli invitati a questo incontro sono:

- Sen. Stancanelli, sindaco di Catania

- On.le Scapagnini, ex sindaco di Catania

- S"Q.Bianco, ex sindaco di Catania

- Cav. Ciancio Sanfilippo, Direttore del quotidiano "La Sicilia"

Prendendo spunto dalle domande della platea, la compresenza deitre sindaci che hanno
amministrato Catania negli ultimi 16 anni consentira una ricostruzione della storia della
città attraverso la testimonianza diretta dei protagonisti. L'invito al Cav. Ciancio accoglie
invece la sua esplicita disponibilità a "...... chi è interessato a conoscere la verità su
quanto erroneamente riportato nella trasmissione" (La Sicilia, 17l}gl09\. Cittàlnsieme
raccoglie con entusiasmo questo invito da parte deldirettore de La Sicilia giacché, a
prescindere daitoni e dai contenuti di Report, riconosciamo al Cav. Ciancio - sia in quanto
editore sia in quanto imprenditore - di aver giocato e di giocare un ruolo di protagonista e
testimone privilegiato nella storia recente della città.

L'incontro, promosso in collaborazione con la Facoltà di Lingue dell'Università di Catania,
e'previsto per il 09/05/2009 alle ore 18:00 presso l'Aula 1 - Ex Monastero Benedettini.

Per ragioni organizzative gli invitati sono pregati di comunicare la loro adesione entro il
25lO4l2OO9 rispondendo alla presente mail o telefonando al numero 095502230.

Cordiali saluti,
ll Direttivo di Cittàlnsieme
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