
Il monumento
«inquinato»

Gli scoli della rete fognaria
inquinano gli ambulacri
sotterranei di piazza
Stesicoro. Una proposta

«Offriamo gratis il progetto
per bonificare l’anfiteatro»
Così scrive l’Associazione idrotecnica italiana a Sovrintendenza e Comune

PINELLA LEOCATA

Ha suscitato rabbia e vergogna apprendere
che l’anfiteatro romano di piazza Stesicoro,
uno dei monumenti archeologici più sugge-
stivi di città, sia inagibile a causa degli scoli, di
fatto utilizzato come fogna. Ma poiché, come
dice la canzone, «dal letame nascono i fiori»,
la conoscenza di tanto sconcio ha avuto an-
che un esito positivo, ha sollecitato reazioni di
grande civismo, l’assunzione di responsabi-
lità, la voglia di partecipare e contribuire al
bene comune. E’ quanto ha fatto la sezione
territoriale dell’«Associazione idrotecnica ita-
liana» che, letta l’incredibile notizia sul nostro
giornale, ha annunciato alla sovrintendenza
ai Beni culturali e al Comune di Catania di es-
sere disponibile ad eseguire, a titolo gratuito,
la progettazione della rete fognaria per la
raccolta e l’allontanamento di tali scoli. E
questo «considerata la rilevanza culturale e
sociale del problema e ritenendo che l’aper-
tura dell’intero ambulacro darebbe un signi-
ficativo contributo all’interesse culturale e

turistico della città». In questa prospettiva
l’associazione - composta all’80% di ingegne-
ri ai quali si affiancano geologi, dottori in
scienze naturali e agronomi -  a firma del pre-
sidente ing. Salvatore Alecci, si dice sicura che
«su questa iniziativa potrà convergere la col-
laborazione della sovrintendenza, del Comu-

ne, della Sie e della Sidra, per la sua buona
riuscita, per il bene della città». In cambio l’as-
sociazione si aspetta soltanto un grazie pub-
blico, un ricordo impresso in una targa. 

Non sappiamo se questa proposta sia per-
corribile dal punto di vista burocratico, ché, se
lo è, diventa ancora più incomprensibile il
motivo di tanto colpevole ritardo. L’iniziativa,
comunque, è meritevole e importante perché
segnala l’insofferenza dei cittadini nei con-
fronti dello stato di abbandono in cui versa-
no i beni comuni, tanto più quelli di partico-
lare pregio. E rivela l’amore che in tanti han-
no per questa città che pure è così poco ami-
chevole con i suoi cittadini. Proprio per que-
sto le istituzioni hanno il dovere di darle spa-
zio e, comunque, di accogliere la sollecitazio-
ne a provvedere. Non è più tollerabile che uno
dei monumenti più importanti del periodo
romano imperiale sia chiuso al pubblico per-
ché utilizzato come fogna e per la mancanza
di progetti di messa in sicurezza che ne assi-
curino la tutela e una più completa cono-
scenza e fruizione.

La parte dell’anfieatro visibile su piazza
Stesicoro e, in alto, l’area in cui si sviluppa il
primo ambulacro conservato integro sottoterra

SI APRE OGGI LA XIV SETTIMANA DELLA CULTURA CHE SI CONCLUDERÀ SABATO 21

Mostre, concerti, sport e incontri culturali
Si apre oggi, promossa dal ministero per i Beni
culturali, la «XIV Settimana della Cultura»  che si
svolgerà, con tante iniziative, fino sabato 21
aprile. Il Comune, con «Catania in PRIMA vera»
apre  palazzi, musei, archivi, biblioteche e teatri.
Al museo Emilio Greco, alle 18, s’inaugura la
mostra di pittura del maestro Piero Serboli
"Gioco d’Artista"; a Palazzo della Cultura, alle 18,
s’inaugura la mostra “Guardati dentro” di Mar-
co Provenzale (fino al 29 aprile); alle 20,30 si
terrà il concerto del gruppo “Era Swing 2000”. In
piazza Università, poi, dalle 10 alle 21, sport
con il «Corri Catania Village», in attesa della
maratona di solidarietà che partirà domani  al-
le10, sempre da piazza Università.

Promosso dalla Sovrintendenza, alle 10, nel-
l’ex-refettorio piccolo delle Biblioteche Riunite
Civica e Ursino Recupero, in via Biblioteca 13,
verrà presentato il catalogo della mostra «Cata-

nia 1870-1939. Cultura Memoria Tutela», cura-
to dell’arch. Irene Donatella Aprile. Relatori il
prof. Giuseppe Pagnano, il prof. Eugenio Magna-
no di San Lio e la prof.ssa Claudia Guastella. Sa-
ranno presenti il presidente Lombardo e il diri-
gente generale dei Beni culturale Gesualdo
Campo. Sempre oggi,  alle 19, nella Sala dell’Ese-
dra del Teatro antico di via Vittorio Emanuele, si
svolgerà un incontro sull’anfiteatro romano e
verrà presentata per la prima volta al pubblico
la ricostruzione virtual 3D del monumento, rea-
lizzata con l’Accademia di Belle arti. 

Nei prossimi giorni il Comune promuove al-
tre iniziative: martedì 17 la mostra del giocatto-
lo scientifico, con laboratori di sperimentazione
didattica; mercoledì 18, alle 17, la conferenza-
seminario “Alla ricerca della memoria perduta:
Catania e i suoi Palazzi”; sabato 21, alle 20, con-
certo del gruppo di 16 elementi in acustico “Or-

chestra Jazz Jonica Giovanile”. Per quanto ri-
guarda il teatro e il cinema giovedì 19 al San-
giorgi, per la rassegna Cineopera, film dedicato
a una delle più grandi ballerine del XX secolo,
Marja Plissetskaja; da martedì a venerdì la mo-
stra omaggio a Emanuele Luzzati “Il gioco del
teatro”, con manifesti e oggetti scenici.

Ancora. Promosso dal Parco archeologico,
martedì 16, al teatro antico, si terrà L’Eneide di
Virgilio inscenata da Agostino De Angelis con la
collaborazione di Extramoenia, la mattina per le
scuole, il pomeriggio per tutti. Mercoledì 18, al-
le ore 17,30, nella biblioteca della sede, in via
Luigi Sturzo 54, la sovrintendente Vera Greco,
presenta il volume «Natura e archeologia a San-
ta Venera al Pozzo», realizzato dell’ambito del
progetto didattico Scuola-Museo dalla  dott.ssa
Maria Grazia Branciforti, direttrice del Parco
archeologico.

in breve
URBANISTICA
Convegno sui centri storici

Quale futuro per i centri storici,
cuore delle città, stretti tra necessità
di interventi e lunghezze
burocratiche. Per discutere su come
affrontare questo problema, nel
contesto dell’elaborazione del nuovo
Prg si svolgerà oggi, dalle 9 al
Palazzo della Cultura, il convegno
"Nuova architettura per i centri
storici. Esperienze in Sicilia/Un piano
per Catania", organizzato da InArch
sezione Sicilia, Ance Catania e gli
Ordini provinciali degli Architetti e
degli Ingegneri. Dopo i saluti dei
presidenti degli Ordini degli
Architetti e degli Ingegneri, Luigi
Longhitano e Carmelo Maria Grasso,
dell’Ance Catania Nicola Colombrita,
e di Inarch Sicilia, Franco Porto,
relazioneranno Maurizio Carta,
Manfredi Leone, Teresa Cannarozzo,
Paolo La Greca, Giuseppe Trombino,
Giuseppe Di Guardo, Bruno
Maccarrone, Ruiz Braz Afonso,
Angelo Buccheri, Mauro Verace,
Alessandro Porto, Benedetto Caruso,
Ignazio Lutri, Andrea Scuderi e
Maurizio Erbicella.

DIRITTO ALLO STUDIO
Allarme dei Giovani Cisl
per la chiusura della mensa Centro

«Siamo molto preoccupati per la
chiusura della mensa di via Oberdan.
Non sarebbe stato più opportuno
trovare prima una nuova sede visto
che dal 2009 si conoscevano i
problemi delle strutture?». Lo dice
Oriana Abate, presidente
dell’Associazione Giovani Cisl
interviene così sulla decisione
dell’Ersu di chiudere la mensa
universitaria di via Oberdan.
«Purtroppo con questa chiusura -
aggiunge - gli studenti universitari
fuori sede avranno un disagio in più.
Anni fa era già stato chiuso l’hotel
Costa di via Etnea. E ora, l’unica
mensa rimasta aperta è quella della
Cittadella Universitaria, difficilmente
raggiungibile per gli studenti che
hanno le sedi delle facoltà in centro.
Speriamo che la situazione venga
risolta al più presto - conclude Abate
- perché non è giusto che gli studenti
fuori sede debbano vivere tali disagi.
Anche perché questo non è un nuovo
problema, dato che la sede già nel
maggio del 2009 era stata chiusa a
seguito di un sopralluogo fatto dai
tecnici dell’ufficio preposto dell’Ersu
e da quelli del Genio Civile.
Occorrono decisioni immediate e
sistemazioni adeguate per
soddisfare le necessità di centinaia
di studenti».

FORMA SICILIA E CENFOP CONTESTANO LE ACCUSE INDISCRIMINATE

«Esiste una formazione professionale seria 
e lo sviluppo della Regione passa anche da qui»
La dott.ssa suor Mariella Lo Turco, in rap-
presentanza di «Forma Sicilia», e il dott.
Salvatore Miroddi, in rappresentanza di
«Cenfop Sicilia», intervengono nel dibat-
tito apertosi nei giorni scorsi sulla forma-
zione professionale regionale, aspramen-
te criticata anche da Confidustria Sicilia
come inutile e inefficace e, in quanto ta-
le, uno spreco. I due invitano a fare le de-
bite differenze e a non sottovalutare le
realtà positive, quali quelle che rappre-
sentano che «hanno formato professio-
nalmente giovani creando sviluppo tecni-
co-professionale (tanti giovani qualifica-
ti hanno creato impresa e hanno trovato
spazio di spendibilità professionale nelle
industrie, purtroppo fuori dalla nostra
isola)». Di più. A chi, con disprezzo, ha li-
quidato la manifestazione di un mese fa a
Palermo, sostenendo che sfilavano insie-
me falsi precari, operatori di una «for-
mazione» inesistente ed ex detenuti, re-
plicano che per loro «stare dalla parte di
coloro che soffrono sbracciandosi perché
si possa realizzare qualcosa di positivo
che dia speranza e dignità è una scelta»,
non un’offesa, dal momento che queste
categorie sociali  soffrono di un’emargi-
nazione che non sempre è colpa loro.
«Forse anche loro, in un sistema di coesio-
ne, potrebbero contare in una seria poli-
tica per il lavoro, contribuire allo svilup-
po della Sicilia».

Ricordano tutte le esperienze profes-
sionali di settore, la progettualità, le espe-
rienze sviluppate e radicate nei territori e
ribadiscono di essere convinti «che la for-
mazione è una delle politiche attive del
lavoro, ma da sola non è risolutiva», che
«la formazione è una risposta strategica di

sviluppo e deve anticipare ed operare in
sintonia con la trasformazione dei pro-
cessi e dei lavori». Ricordano che il pro-
blema della formazione professionale
«non viene effettuata in maniera compiu-
ta e secondo norme agli apprendisti con
responsabilità che certo ricadono solo
sul pubblico o sul sistema, ma anche e a
volte, in maniera grave, sulle imprese». E
se in Sicilia il sistema formativo è fragile,
lo è anche il sistema delle imprese. E ag-
giungono che «per crescere ci vogliono
investimenti e rischio professionale più
che clientelare». «Le carenze sono a volte
carenze comuni, basti pensare alla forma-
zione per la sicurezza nei luoghi di lavo-
ro». Per questo - denunciano la dott. Ma-

riella Lo Turco e il dott. Salvatore Mirod-
di - è grave che «nel Por Sicilia 2000-
2006 le aziende hanno pochissimo utiliz-
zato le risorse comunitarie, pur se rese di-
sponibili dalla Regione Siciliana».

Di qui la sollecitazione a migliorare e
semplificare l’accesso ai fondi europei
per la riqualificazione, la formazione con-
tinua per i lavoratori delle imprese. Anche
attraverso un sistema a "Sportello Aper-
to", con risposte rapide per le imprese che
presentano progetti per la formazione
dei propri dipendenti. Di qui la proposta
di costruire alleanze professionali, di
puntare al "bene comune", di valorizzare
le competenze ed operare insieme, ri-
spettando ambiti e funzioni.

Una innovativa antenna parabolica per chiavetta Usb, un progetto per
migliorare la sicurezza al volante, uno studio sugli estratti di bucce d’uva, una
ricerca sul latte d’asina... sono alcune delle invenzioni e delle ricerche realizzate
da ragazzi di età compresa tra i 14 e i 20 anni , che verranno premiati a Milano
lunedì 16 aprile dalla Commissione europea. Tra i premiati un ragazzo catanese
Andrea Vella (classe 1997) del liceo G. Galilei per la sua ricerca su «La riscoperta
di un antico sapere: il latte d’asina. Proteggiamolo da possibili frodi». Le frodi
alimentari costituiscono un problema piuttosto diffuso. Molto spesso il
consumatore oltre al danno economico può subire conseguenze per la salute.
Nel progetto di Vella, basato su una tecnica denominata spettrometria di
massa, è illustrato un metodo per individuare la presenza di latte di capra in
quello d’asina attraverso la misura della massa molecolare delle due proteine
presenti (l’alfa-lattalbumina e la beta-lattoglobulina).

Tra i giovani inventori un catanese
premiato per una ricerca sul latte d’asina

PREMIO A MILANO PER I GIOVANI E LE SCIENZE

LA SOVRINTENDENZA

«Nessun destino incerto         
per l’ex Collegio dei Gesuiti»
In merito all’articolo comparso su La Sicilia dell’11 aprile, mi
è d’obbligo chiarire alcuni punti fondamentali che riguarda-
no sia lo sgombero in atto che i lavori relativi all’ex Conven-
to dei Gesuiti. Innanzitutto voglio comunicare alla collettività
che il progetto definitivo di consolidamento, restauro e mes-
sa in sicurezza dell’edificio è stato approvato in conferenza
dei servizi in data 21 marzo, e siamo in attesa del decreto di
finanziamento che dovrà essere verosimilmente emesso in
tempi molto brevi dalla Protezione Civile, essendo il finanzia-
mento incardinato sul capitolo relativo alla L. 433/’91.
Grazie a questo progetto, che interessa tutto il complesso per
alcune parti consolidamento - come il tetto e alcuni interven-
ti strutturali - e il primo cortile e le facciate per gli interven-
ti di restauro, verranno rimosse le cause di inagibilità che
hanno portato all’emanazione dell’Ordinanza Sindacale
n°183 del 25 agosto 2009, verrà condotto un restauro di libe-
razione di alcune superfetazioni presenti al piano 2° nella
porzione di copertura del portico lungo il prospetto lato
nord della Chiesa al fine di liberare le finestrature ivi esisten-
ti e migliorare staticamente l’edificio, e si realizzerà un cor-
po scala principale in acciaio, localizzato all’angolo tra Via Ge-
suiti e Via Crociferi, che collega i tre livelli, e che quindi costi-
tuisce al contempo via di fuga sicura ai fini antincendio, e su-
peramento delle barriere architettoniche, nonchè un ascen-
sore all’interno della stessa scala. I lavori di restauro com-
prenderanno tutti i prospetti principali esterni, compreso
quello della Chiesa.
E’ quindi evidente che il "destino incerto" paventato nell’ar-
ticolo è fuori discussione, essendo più che certo invece che il
complesso dell’ex Convento è positivamente e fortemente se-
gnato e va nella direzione giusta che pone rimedio alle criti-
cità esistenti per riconsegnarlo alla città nel pieno della sua
bellezza ma anche sicurezza e funzionalità.
Per quanto riguarda lo sgombero dei locali, che attualmente
sta effettuando una ditta per conto della Provincia, è eviden-
te che doveva essere fatto proprio dall’ente che lo aveva in
uso, che, evidentemente ha deciso in base alle proprie dispo-
nibilità e organizzazione le modalità con cui sta avvenendo
cioè con un affidamento a una ditta privata, il cui costo è as-
solutamente in linea con il servizio reso e comunque lo
sgombero, come già ripetuto anche in altre sedi, era assolu-
tamente necessario per il prosieguo dei lavori di recupero e
consolidamento da parte della Regione Siciliana.

ARCH. VERA GRECO

Soprintendente per i Beni culturali - Catania
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