
IL RAPPORTO DI ITALIA OGGI

Qualità della vita, la città 
perde 9 posti ed è 100ª

Ogni sera in scena tra lavori in corso
Al Teatro Coppola occupato. Spettacoli a contributo libero per finanziare la ristrutturazione

In alto il cartello del Comune che annuncia i lavori di
ristrutturazione dell’immobile per farne una sala prove per
l’orchestra del Massimo Bellini e, a destra, l’ingresso al teatro

LA MUNICIPALITÀ CHIEDE CHE SIANO POTATI GLI ALBERI E SIA RIFATTO IL PAVIMENTO

Picanello, la piazza Duca di Camastra è tutta da rifare

Si conferma Trento - seguita da Bolzano - la città in cui
si vive meglio in Italia. È quanto emerge dal 13°
rapporto Qualità della vita 2011 di Italia Oggi-
Università La Sapienza, che verrà pubblicato oggi.
Nel resto del Paese si assiste, secondo il rapporto, ad un
peggioramento generalizzato: diminuiscono infatti a 45
(erano 55 lo scorso anno) le province nelle quali si vive
in modo buono o accettabile, mentre salgono a 58
(contro le 48 del 2010) le province in cui la qualità della
vita risulta scarsa o insufficiente. Con una ulteriore
caduta dell’Italia meridionale e insulare. Secondo
questa indagine Catania perde nove posizioni rispetto
all’anno scorso, ed è quart’ultima al centesimo posto,
mentre in coda figurano Trapani e Napoli. 

Il rapporto di ItaliaOggi considera
nove dimensioni d’analisi - affari e
lavoro, ambiente, criminalità, disagio
sociale e personale, popolazione,
servizi finanziari e scolastici, sistema
salute, tempo libero e tenore di vita -
17 sottodimensioni e 93 indicatori di
base.
«Questi dati rappresentano solo
un’altra spia del malessere, dilagante,
dei catanesi», commenta il segretario
Uil, Angelo Mattone. «A pesare sono
mali vecchi e nuovi, ci riferiamo alla

carenza di infrastrutture e all’incapacità ormai cronica
di sfruttare finanziamenti per lo sviluppo e
l’occupazione, all’inaccettabile pressione sulle imprese
e sul territorio esercitata dalla criminalità organizzata,
ma anche alle sempre più evidenti e gravi carenze nei
servizi pubblici. Ancora negli ultimi mesi - continua
Mattone - abbiamo denunciato assieme alle nostre
organizzazioni di categoria Uil Fpl e Uil Pa le gravissime
carenze di personale negli uffici, i buchi persino negli
organici dei Pronto soccorso e in presidi essenziali della
sicurezza come questura, prefettura e strutture
penitenziarie». Mattone sollecita infine un confronto
«ad esempio con il Consiglio provinciale che si appresta
a discutere il Preventivo 2012 e con l’amministrazione
comunale di Catania, per una spesa virtuosa che ponga
massima attenzione alla coesione sociale, al welfare e ai
servizi essenziali, e rilanciamo le ragioni del Tavolo per
Catania». 
«Questo dato non è altro che un termometro sulla
salute complessiva della città», affferma Manfredi
Zammataro, vice capogruppo di «La Destra-As» a
Palazzo degli Elefanti. «È necessario pertanto invertire
la rotta e puntare sull’utilizzo di energie alternative,
potenziare il trasporto pubblico urbano in modo da
ridurre sensibilmente l’inquinamento in città, garantire
incentivi fiscali per chi differenzia i rifiuti, creare
percorsi stradali protetti per le piste ciclabili. Occorre,
infine affrontare in modo serio il problema della crisi
economica in città partendo da un nuovo "patto per il
lavoro" con le associazioni sindacali. Sono tutte idee a
costo zero - conclude Zammataro - che
permetterebbero però al contempo di migliorare la
qualità della vita nella nostra Catania».

Al Teatro Coppola, in via del Vecchio Ba-
stione 9 - riaperto al pubblico il 16 dicem-
bre scorso da attori, maestranze e cittadi-
ni che cominciano a riprendersi e a far ri-
vivere i beni comuni  negati - è tutto un fer-
mento di attività e di iniziative. La mattina
si lavora a ripulirlo e a renderlo sempre più
fruibile e la sera si fa spettacolo. Recupero
strutturale e culturale allo stesso tempo,
contemporaneamente, senza fasi successi-
ve perché sia chiaro che volere è potere. Un
approccio che fa risaltare l’enorme divario
tra gestione burocratica dei beni collettivi
- e meglio sarebbe dire l’abbandono o il lo-
ro uso a meri fini strumentali - e l’interes-
se vero e partecipato di chi la città la vuo-
le vivere e cerca spazi per esprimersi, per
fare cultura, per costruire cittadinanza. 

Questo la programmazione per i prossi-
mi giorni.

Oggi martedì 3, alle 21,  «L’uomo e/è na-
tura», cineforum sull’ambiente presenta
«Home - La nostra terra di» Yann Arthus-
Bertrand (FR, 2009);

mercoledì 4, alle 21, «Lou - Studio sulla
mala vita» di Knk Chinnicchinnacchi Tea-
tro; 

giovedì 5, ore 21, della Compagnia Sutta
Scupa «Riccardo III (overu la nascita dû
novu putiri)» (Primo studio) Di William
Shakespeare;

venerdì 6, alle 19,  «A toys orchestra» in-
contrano il Teatro Coppola e, alle 21, «Open
Stage 10» La Fine del Mondo;

sabato 7, alle 17,30, della Compagnia dei
Giovani, «Pan di Zucchero», fiaba teatrale
con attori e burattini per bambini dai 3 ai
10 anni;

domenica 8, alle 19,  «Those are pearls
that were his eyes», storie di naufragi e di
migranti, nell’anniversario di «The Tempe-
st» di William Shakespeare .

Ingresso è libero con sottoscrizione vo-
lontaria. Tutti gli spettacoli servono a fi-
nanziare la ricostruzione del Teatro. Per sa-
perne di più:  www.teatrocoppola.it

Il Teatro Coppola, da decenni dimentica-
to dai catanesi, è stato il primo teatro Co-
munale di città, inaugurato, come provvi-
sorio, nel 1821 con un’opera di Rossini. Si
trova vicino alla vecchia marina e fu realiz-
zato dall’arch. Salvatore Zahra Buda. Fu
chiuso nel 1887, ma quella che doveva es-
sere una scelta temporanea divenne defi-
nitiva. Il teatro degradò, poi scomparve
colpito nel bombardamento del 1943 per
essere adibito a magazzino per custodire
gli scenari del teatro Massimo.

Sul Teatro Coppola, nel quartiere della
Civita, interviene anche Cittàinsieme che
plaude all’iniziativa di attori, maestranze
ed operatori dello spettacolo che ne hanno
riacceso i riflettori  trasformandolo in "Tea-
tro dei Cittadini". Lo spazio un tempo occu-
pato dal primo teatro comunale di Catania,
secondo un progetto degli anni scorsi, sa-
rebbe dovuto diventare una sala prove per
l’orchestra del Teatro Massimo "Vincenzo
Bellini".

«A questo scopo - ricorda Cittàinsieme in
una propria nota - vennero stanziati
224.702 euro per lavori di ristrutturazione
che sarebbero stati consegnati il 3 maggio
2005 e che si sarebbero dovuti concludere
il 3 luglio dell’anno successivo. E’ questo
infatti quanto tutti i cittadini possono leg-
gere alzando gli occhi sul cartello di avviso
rimasto affisso sulla facciata dell’ex Teatro
Coppola. La domanda sorge allora sponta-
nea: che fine hanno fatto questi soldi pub-
blici? Sono stati spesi oppure no? I lavori
sono stati mai avviati? E se sì, come mai "il
progetto è stato sospeso e il cantiere ab-
bandonato", come recita il Manifesto degli
occupanti?».

Di qui la richiesta all’amministrazione di
dare pronta risposta a queste domande,
«magari esponendo anche quelli che erano
i progetti - se mai li ha avuti davvero - per
questo storico edificio». Si tratta, concludo-
no, di un atto dovuto.

P. L.

L’organico
dei vigili

Ancora una ricognizione
dell’Amministrazione Stancanelli
tra i dipendenti dell’ente 
per «arruolare» nuovi agenti

All’invito (facoltativo) hanno
risposto 17 aspiranti vigili e 7
candidati ausiliari per il controllo
delle irregolarità sulla sosta

Polizia municipale, rinforzi entro Sant’Agata
Dalla scrivania alla strada altri 24 impiegati

CESARE LA MARCA

Uffici amministrativi spesso più che
al completo nelle varie direzioni e
nei diversi settori della macchina
amministrativa di Palazzo degli Ele-
fanti, a fronte di un organico dei vi-
gili urbani in cronica emergenza,
acuita dal trascorrere del tempo che
mese dopo mese incrementa l’età
media degli agenti in servizio.

Da questi due evidenti stati di
fatto, a cui si aggiunge l’impossibi-
lità di copertura finanziaria per un
nuovo concorso - e considerato che
l’ultimo risale al lontano 1989,
quando venne rimpinguato un or-
ganico allora come oggi di poco su-
periore alle 450 unità, ma con servi-
zi allora molto meno numerosi e
complessi - deriva la linea ormai
consolidata dell’Amministrazione
Stancanelli, ovvero l’«arruolamen-
to» facoltativo e a costo zero degli
impiegati dell’ente disponibili ad
accettare la scommessa della divisa. 

E in questo senso gli impiegati
del Comune sono già stati capaci di
smentire con i fatti i più o meno lo-
gori luoghi comuni sul loro impe-
gno e la loro volontà nel lavoro, ac-
cettando in 35 la sfida che inevita-
bilmente comporta il passare dalla
scrivania alla strada quali ausiliari
del traffico. Una ulteriore ricogni-
zione tra gli impiegati del Comune
ha adesso registrato il riscontro, sul-
la base della qualifica, di 17 aspiran-
ti vigili urbani e 7 candidati ausilia-
ri, che se supereranno il corso (ri-
spettivamente di 100 e 60 ore) che li
vede attualmente impegnati, po-
tranno dare man forte ai futuri col-
leghi in divisa entro la scadenza
cruciale delle prossime festività di

Sant’Agata. Su questo, evidente-
mente, sia il comandante Mangani
che l’assessore Pesce fanno affida-
mento per fronteggiare i servizi che
inevitabilmente si moltiplicheranno
in città in occasione della ricorren-
za di febbraio. Si tratterebbe, infat-

ti, di un «rinforzo» di complessive
24 unità, che darebbero il loro con-
tributo dopo un periodo di affianca-
mento ai colleghi di 50 ore per
quanto riguarda i 17 vigili e 30 ore
per i 7 aspiranti ausiliari. 

L’attuale organico del Corpo, con-

siderati gli ultimi due pensiona-
menti, conta a oggi 452 unità, che
entro Sant’Agata salirebbero a 469
superando il corso che prevede una
prova a fine gennaio, mentre i 35
ausiliari passerebbero a 42 con i
nuovi arrivati, integrando l’organico
anche se con mansioni limitate alle
irregolarità sulla sosta. «I primi 35
ausiliari hanno seguito un ulteriore
corso - spiega l’assessore Pesce -
che li abilita a svolgere alcuni servi-
zi di viabilità se affiancati da un al-
tro vigile urbano. Su disposizione
del sindaco Stancanelli proseguire-
mo nelle ricognizioni tra gli impie-
gati che in questa fase rappresenta-
no l’unica alternativa per rinforzare
a costo zero l’organico della Polizia
municipale, che rispetto al lontano
concorso del 1989 deve affrontare
intanto il deciso aumento del traffi-
co, dei servizi notturni, dell’abusivi-
smo, dell’immigrazione irregolare e
del bullismo in centro storico».

452 unità
Organico dei vigili urbani di

Catania al 31 dicembre
2011

17
Impiegati del Comune che

hanno risposto all’ultima
ricognizione dell’ente;
l’organico dei vigili
arriverebbe così a 469

7
Impiegati con qualifica minore

che hanno dato
disponibilità a transitare
nell’organico dei vigili
come ausiliari del traffico,
che salirebbero a 42 unità

54 anni
È l’età media, molto elevata,

dei vigili urbani in
organico

1989
È l’anno dell’ultimo concorso

del Comune per nuovi
vigili

383
Sono i vigili urbani che

secondo una proiezione
rimarrebbero in organico
nel 2015 per effetto dei
previsti pensionamenti

La Uil: «All’oscuro della centrale hi tech»
In una nota congiunta inviata al comandante dei
Vigili urbani e all’assessore alla Polizia municipa-
le, il segretario organizzativo della Uil Funzione
pubblica Tommaso D’Amico, e il segretario provin-
ciale Stefano Passarello, lamentano che il sindaca-
to sia stato tenuto all’oscuro da quanto anticipato
da «La Sicilia» in un articolo dello scorso 30 dicem-
bre, in cui si spiegava la «svolta tecnologica» in vi-
sta entro il 2012 per la Polizia municipale. «Nello
specifico - sostengono i due sindacalisti della Uil -
l’articolo giornalistico affermava che l’Ammini-
strazione comunale punta a "svecchiare le tecno-
logie a disposizione della Polizia municipale, con
una nuova centrale operativa integrata, attraverso

la tecnologia avanzata del sistema "Tetra"». 
La Uil Fpl lamenta come «il Sindacato venga

ignorato, sebbene da tempo si prodighi a segnala-
re criticità e proporre possibili rimedi, cercando di
sensibilizzare a tale modus operandi sia il coman-
dante che l’assessore. Verosimilmente, tale "at-
teggiamento" ai vertici politici e operativi del Co-
mando sembra non abbisognare, né interessare il
contributo del sindacato, considerato soggetto di
contrapposizione e non di proposizione». La Uil Fpl
reputa che «un colloquio continuo con i sindacati
possa essere utile ad abbattere il muro di diffiden-
za che sembra essere stato eretto fra il Comando e
una sana e fisiologica dialettica sindacale».

A fine gennaio la prova decisiva per superare un corso di formazione

Sempre più carente l’organico dei vigili urbani di Catania, così il Comune
prosegue nel «reclutamento» facoltativo degli impiegati dell’ente.
Nella foto d’archivio un servizio di controllo al mercato di piazza Carlo Alberto

Mattone (Uil):
«È la spia 

del malessere 
dei catanesi».
Zammataro

(As): «Un patto
per il lavoro»

E Cittàinsieme chiese spiegazioni sui 225.000 euro finanziati per farne la sala prove del BelliniLA CAMPAGNA PER I BENI COMUNI.

Recuperare l’area verde di piazza Duca di
Camastra. Abitanti e Consiglio municipale
della Circoscrizione "Ognina-Picanello" chie-
dono questo "regalo" all’amministrazione
comunale per il 2012. 

Un piano di interventi ordinari e straordi-
nari per garantire il de-
coro di uno dei princi-
pali luoghi di aggrega-
zione di questa parte di
Catania: «Con il nuovo
anno diventa fondamen-
tale "ripartire" con la cu-
ra del verde e il rifaci-
mento del pavimento
pieno di avvallamenti a
causa della crescita spropositata delle radici
delle piante - spiega il consigliere della II cir-
coscrizione Alfio Agostino- è necessario con-
vocare un tavolo tecnico con tutte le parti in
causa per stabilire modalità e tempistiche
degli interventi».

Tante sono finora le segnalazioni effettua-
te agli uffici comunali da parte della gente
preoccupata per lo stato di degrado ed ab-
bandono della piazza. 

«Il problema comincia già prima di rag-
giungere lo slargo - dice il pensionato Orazio

Fresta - macchine par-
cheggiate sui marciapie-
di ed auto che sfrecciano
a tutta velocità per le
strade limitrofe, senza
fermarsi nemmeno da-
vanti alle strisce pedo-
nali, è diventata una pe-
ricolosa costante. Abbia-
mo spesso denunciato il

problema nella sede della circoscrizione di
Picanello ma non mi risulta che qualcuno
abbia mai finora mosso un dito».

Oltre alla sicurezza ed alla manutenzione,
residenti e commercianti chiedono un giro di
vite definitivo contro i vandali che qui costan-

temente danneggiano l’arredo urbano.
«Piazza Duca di Camastra deve continuare

ad essere una risorsa in un quartiere dove i
punti di aggregazione sono molto pochi - si
appella Rosario Trovato, che abita nella zona
- invece allo stato attuale il sito rappresenta
l’ennesimo esempio di degrado di Picanello.
Non si vede mai una pattuglia delle forze
dell’ordine a controllare l’area ed i teppisti
pensano di poter far qui tutto quello che vo-
gliono».

Sul piano degli interventi da far seguire agli
operai comunali nessuno ha dubbi sul primo
lavoro da portare a termine: «Innanzitutto bi-
sogna potare gli alberi perché il fitto fogliame
impedisce materialmente ai raggi solari di il-
luminare la zona anche in pieno giorno -
sottolinea  Giovanni Giuffrida - e questo ha il
solo effetto di lasciare lo slargo sotto una
cappa buia fredda d’inverno e quasi soffocan-
te in estate».

DAMIANO SCALA

LA SICILIAMARTEDÌ 3 GENNAIO 2012
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