
Musumeci da Castiglione
incontro a palazzo Minoriti

MUSUMECI AL CENTRO CON CASTIGLIONE E LA GIUNTA PROVINCIALE

Il sottosegretario di Stato al Lavoro e alle Poli-
tiche sociali, Nello Musumeci, questa mattina
ha incontrato a Palazzo Minoriti il presidente
della Provincia, Giuseppe Castiglione, i compo-
nenti della Giunta, il presidente del Consiglio,
Giovanni Leonardi,  e i capigruppo de La Destra
(Enzo D’Agata) e Mpa (Domenico Galvagno).

La visita informale è stata l’occasione per af-
frontare alcuni argomenti di grande attualità,
a cominciare dal Centro di accoglienza per i ri-
fugiati di Mineo, la cui ordinanza di istituzio-
ne è in scadenza. La nuova ordinanza preve-
derà un ruolo di regia per la Provincia, come ha
anticipato il presidente Castiglione, che ha
espresso la propria soddisfazione nella qualità
di coordinatore del Pdl per l’importante inca-
rico affidato ad un esponente catanese, di
grande esperienza amministrativa e politica.

L’on. Musumeci, dopo aver ricordato che
proprio alla Provincia ha vissuto la sua espe-
rienza più gratificante, ha assicurato l’atten-
zione del Governo per una situazione, quella di
Mineo, che prevederà una fase ulteriormente
delicata, dopo quella dell’accoglienza, quando
agli immigrati sarà riconosciuto lo status di ri-
fugiati politici, con le necessità di facilitare
l’integrazione sociale nel territorio catanese.

«La grave situazione di crisi generale e le
particolarità della situazione siciliana richie-
dono una sinergia tra istituzioni locali, regio-
nale e Governo - ha sottolineato Musumeci -.
Sarà mio compito creare un raccordo operati-
vo, soprattutto su alcuni aspetti quali i proble-
mi dell’occupazione e delle politiche sociali,
sui quali la Provincia può svolgere un ruolo
importante».

IL CASO SULLE PRESENZE IN AULA

Consoli: «Non ho impedito
la divulgazione degli atti»
GIUSEPPE BONACCORSI

«Né io, né il direttore del Consiglio, avv. Petino, abbiamo ne-
gato i dati sulla produttività e sulla presenza dei consiglieri
in Aula. Non esiste un solo atto da me firmato che impedisce
la divulgazione di questi documenti. L’unica cosa che abbia-
mo chiesto è un parere all’Avvocatura per capire fin dove pos-
siamo arrivare e che margini abbiamo nel divulgare questi at-
ti che non sono certo coperti da alcun segreto».

Il presidente del Consiglio comunale, Marco Consoli nega
di aver ostacolato la consegna dei dati sia alla stampa che ai
singoli cittadini e si stupisce del troppo clamore suscitato dal-

la richiesta di parere all’Avvoca-
tura: «Vorrei precisare - aggiun-
ge - che non mi è mai passato
dalla mente il pensiero di impe-
dire che qualcuno possa cono-
scere le presenze in Aula. Anzi
vorrei ricordare che due anni e
mezzo fa avevo assunto l’impe-
gno a diffondere l’elenco delle
partecipazioni dei consiglieri al-
la sedute che adesso divulgherò
con un’azione più plateale».

Consoli anticipa che lunedì si
vedrà col capo dell’Avvocatura,
avv. Muscaglione alla quale sol-
lecita il parere che una volta ot-

tenuto «mi metterà - precisa - nelle condizioni di consentire
l’accesso a tutti i cittadini agli atti sull’attività del Consiglio
che invierò anche alla stampa a ogni fine seduta».

Il presidente ci tiene anche a precisare che «il dato impor-
tante non sono le presenze dei consiglieri. Bisognerebbe in-
vece soffermarsi sulla durata di questa presenze in Consiglio
e sull’attività svolta». Consoli non lo dice chiaramente ma
quello che non andrebbe giù ai consiglieri che regolarmen-
te svolgono il loro ruolo con responsabilità è l’atteggiamen-
to di diversi colleghi che quando c’è seduta di Consiglio pun-
tualmente firmano il registro delle presenze per poi sgattaio-
lare in silenzio per le scale.

Le precisazioni di Consoli però non spengono le proteste
della politica contro la richiesta di parere all’Avvocatura. Per
il capogruppo consiliare del Pd, Saro D’Agata «La materia sarà
oggetto di una interrogazione che presenterò al presidente
del Consiglio al quale ufficialmente domani farò anche for-
male richiesta per ottenere questi dati».

Critiche a Consoli anche dal deputato Giuseppe Berretta e
dal segretario cittadino del Pd Saro Condorelli: «La vicenda mi
sembra paradossale - dice Condorelli - perché proprio sulla
base di queste informazioni si deve basare il giudizio degli
elettori nei confronti dei consiglieri comunali ai quali hanno
dato il proprio voto». 

«Non capisco - aggiunge Berretta - la ritrosia del Comune
che si sta sottraendo ad una richiesta più che legittima. Una
richiesta che non risponderà ad una specifica norma di leg-
ge ma che sicuramente risponde al buonsenso e ad un rispet-
to per gli elettori che passa anche da questo: sapere se un po-
litico lavora o no».

A giudicare sfavorevolmente l’atteggiamento del presi-
dente Consoli è anche il vicepresidente vicario dell’Ars, Sal-
vo Pogliese: «Rendere pubblici i dati sulla produttività, pre-
senza degli eletti dai cittadini è una garanzia di trasparenza
e buona amministrazione già ampiamente adottata dal Par-
lamento e dall’Ars. Ritengo lesivo dei diritti dei catanesi, che
il Consiglio neghi l’accesso ai dati di produttività dei consi-
glieri».

Sul consiglio comunale che non lavora perché la maggio-
ranza sembra essersi sfaldata arriva invece il commento di Fi-
lippo Grasso, coordinatore cittadino di Forza del Sud: «Cata-
nia non può permettersi il lusso di avere un Consiglio demo-
tivato, senza mordente e una maggioranza in panne. 

Bisogna ritrovare subito le condizioni per operare con
azioni adeguate per la ripresa della crescita sociale ed econo-
mica di cui la città ha estremo bisogno».

Lì dove i campioni del Calcio Catania si allena-
no - nel Centro Sportivo di Massanunziata -
«sorge la più grande struttura del Sud Italia si-
smicamente isolata» come afferma uno dei
suoi progettisti, Antonino Russo. Un gran
bel... gol per la famiglia rossazzurra, ma anche
un importante punto messo a segno dall’in-
gegneria catanese, che anche in questo caso -
con l’applicazione della tecnologia dei mo-
derni isolatori sismici - dimostra la capacità
di saper innovare per lo sviluppo del territo-
rio. «Non bisogna di certo attendere una cata-
strofe come quella dell’Aquila per mettere se-
riamente in sicurezza i nostri edifici», ha af-
fermato Santi Maria Cascone, presidente del-
la Fondazione dell’Ordine degli ingegneri di
Catania che ha riunito oltre 200 professioni-
sti al seminario sui sistemi di isolamento si-
smico. «La cospicua partecipazione all’even-
to - ha continuato Cascone - sottolinea sia la
forte attualità del tema data l’elevata vulne-
rabilità sismica della Sicilia orientale, che la
voglia e il bisogno della nostra categoria di

una formazione all’avanguardia coi tempi».
In termini pratici, gli ingegneri catanesi si

aggiornano per prevenire i disastri che po-
trebbero causare eventuali calamità natura-
li. «Eppure, nonostante la spinta degli inge-
gneri e l’entusiasmo dei più giovani verso
l’innovazione nel processo edilizio, dalla po-

litica non arrivano i necessari provvedimen-
ti legislativi. Nella aule parlamentari la neces-
sità di reperire risorse per la prevenzione si-
smica e di valorizzare le nuove professiona-
lità si disperde nelle contrapposizioni ideolo-
giche e nella "lentocrazia"», ha concluso Ca-
scone.

Il presidente provinciale dell’Ordine degli
Ingegneri, Carmelo Maria Grasso, durante il
suo intervento, ha spiegato le conseguenze
della mancanza di linee guida normative ot-
timali: «Ognuno fa un uso proprio delle tec-
nologie antisismiche, a volte si esagera nell’u-
tilizzo causando spreco di denaro. Nel caso
delle strutture pubbliche bisogna agire quin-
di con competenza per non sperperare ri-
sorse: la cultura antisismica consiste anche in
questo».

Dopo i successivi saluti - coordinati dal se-
gretario della Fondazione Alfio Grassi - del te-
soriere dell’Ordine etneo degli Architetti Ben-
ni Caruso, e del direttore Ance Catania Gio-
vanni Fragola, il seminario è entrato nel vivo
degli interventi tecnici curati dal presidente
della Commissione Strutture Ingegneri Cata-
nia Luigi Bosco, dal docente dell’Università et-
nea Ivo Caliò, dai maniager Agostino Mario-
ni e Marco Zanfini, dai progettisti del nuovo
Centro Sportivo Catania Calcio Antonino Rus-
so, Ignazio ed Emanuele Stancanelli.

IL TAVOLO DEI RELATORI AL SEMINARIO DEGLI INGEGNERI SU EDILIZIA E RISCHIO SISMICO

IERI AL PRIMO CONGRESSO DEL MOVIMENTO

Un patto tra Enzo Bianco e Capuana
«Scelta giovane» aderisce a Liberal Pd
Scelta Giovane, il movimento fondato da Daniele Capuana, aderisce al progetto dei
Liberal Pd, l’associazione nazionale fondata da Enzo Bianco e di cui lo stesso Capua-
na è vice coordinatore regionale. E’ stato annunciato ieri al primo congresso regio-
nale di Scelta Giovane, a Catania  a cui è intervenuto anche il segretario regionale del
Pd, Giuseppe Lupo. «Oggi tanti giovani e tante donne che esprimono davvero la vo-
glia di cambiamento e di partecipazione alla vita civile prima ancora che politica del-
la nostra regione - ha detto Lupo -. Siamo contenti della vostra scelta, maturata nel

tempo e condivisa che porta questo
Movimento nel progetto dei Liberal
Pd, che è un progetto del Pd».

Due i punti salienti della kermesse.
Da un lato Scelta Giovane ha lancia-
to la candidatura di Daniele Capuana
alle prossime regionali, dall’altro la
sala ha chiesto a gran voce ad Enzo
Bianco di tornare a fare il sindaco di
Catania.

«Scelta Giovane incarna il vento
del cambiamento che sta soffiando
nel bacino mediterraneo e nella città
italiane come Milano e Napoli. I gio-
vani vogliono essere protagonisti del

loro futuro. E qui c’è un’atmosfera gioiosa e piena di energia - ha detto Enzo Bian-
co -. La Sicilia ha bisogno di voltare pagina e insieme ce la faremo».

Daniele Capuana ha parlato della decisione di correre alle regionali: «Sentiamo la
voglia di fare una "rivoluzione" per la Sicilia, per Catania - dice Capuana - Il nostro
movimento è cresciuto e continua a farlo. Crediamo che fare politica non sia una co-
sa malvagia, se ci sono persone per bene che hanno voglia di mettere innanzi a tut-
to il cittadino. Qualche mese fa il senatore Bianco mi diede la possibilità di realiz-
zare una comunione d’intenti, di sinergia, diventando vice coordinatore dei Liberal
Pd - aggiunge Capuana - Oggi chiedo ai miei amici di Scelta Giovane di aderire ai Li-
beral Pd. Questo non vuol dire sciogliere il nostro movimento, ma lavorare insieme
per costruire un percorso comune che ci porti alle prossime elezioni per cambiare
il modo di fare politica».

Il presidente del
Consiglio difende

la richiesta di
parere

all’Avvocatura,
ma 

trasversalmente
arrivano critiche
sul suo operato

IL SOTTOSEGRETARIO AL LAVORO IN VISITA DAL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

UN’IMMAGINE DI PALAZZO BERNINI DEGRADATO

LA DENUNCIA DEI GIOVANI DI CITTÀINSIEME

«Palazzo Bernini, vergogna e degrado»

«Edifici in sicurezza, politica sorda»
Sottolineata l’esigenza di norme ad hoc: non si attenda una catastrofeALLARME DEGLI INGEGNERI.

«Transitando per viale Bernini ci si
trova davanti una situazione di deca-
dimento e di abbandono che non può
essere tralasciata: Palazzo Bernini»
denunciano i giovani di CittàInsieme.
Le condizioni in cui si trova oggi il pa-
lazzo sono «indescrivibili: i muri ester-
ni in molti punti sono ormai crollati e
si vede chiaramente che la struttura in
ferro è danneggiata. Porte e finestre
sono state aperte e il palazzo è diven-

tato un’abitazione di fortuna per per-
sone disperate. Cosa che, più che stu-
pire, preoccupa date le condizioni di
precarietà dello stabile».

E’ possibile dover convivere con ta-
le situazione? si chiedono. «Uno scem-
pio che non tocca le coscienze dei no-
stri amministratori. Abbiamo altresì
verificato lo stato in cui versa lo spazio
tra la stessa piazza e viale Bernini che,
anziché essere adibito a parco pubbli-

co, è lasciato in stato di totale abban-
dono ed addirittura utilizzato come
discarica. Date le dimensioni modeste
di questo appezzamento di terreno,
ci si rende subito conto che per ren-
derlo fruibile non necessitano grosse
spese». Duplice la richiesta di CittàIn-
sieme: «Ci appelliamo al sindaco affin-
ché faccia pulire e accessoriare come
parco pubblico questo spazio in modo
che i cittadini possano goderne».

LA SICILIADOMENIC A 12 GIUGNO 2011
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