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IL COMANDO DEI VIGILI NON ESCLUDE LO «STREET CONTROL», MA FRENA SUI TEMPI

«Possibile la multa tecnologica a sosta selvaggia»

STREET CONTROL IN USO AI VIGILI DI PALERMO

AST
La Destra e Udc: «Corse saltate S. Gregorio-Aci Castello»

I capogruppo in consiglio provinciale Enzo D’Agata (La
Destra) e Antonio Danubio (Udc) hanno inviato alla
direzione dell’Ast (Dario Lo Bosco presidente e Gaetano
Tafuri vice presidente) una lettera nella quale segnalano
ripetuti disservizi e chiedono la trasmissione dei nuovi orari
estivi o quantomeno delle corse garantite onde evitare il
caos attuale. «Da diverso tempo i nostri concittadini utenti
dei servizi Ast ci segnalano disservizi nel trasporto pubblico
delle autolinee Ast con ripetute corse saltate sulla autolinea
Acireale-Catania (nelle tratte San Gregorio-Ficarazzi e Aci
Castello) rilevabili anche dal gruppo facebook-“i disservi
AST”. Considerata l’impossibilità, verificata anche dagli
scriventi a comunicare con le sedi di Catania e Palermo ai
numeri 0957230511 e 0957230535 perché inesistenti e
0957461096 e 0916208111 che squillano inutilmente senza
alcuna risposta e rilevata l’impossibilità a reperire orari estivi
aggiornati chiedono alla direzione Ast, con di comunicarci gli
orari certi, del collegamento Acireale-Catania nelle diverse
tratte di San Gregorio, Aci Castello e Ficarazzi».

VIGILI URBANI
Evade dai domiciliari: arrestato

Gli ispettori della squadra di polizia giudiziaria dei vigili
urbani hanno arrestato Wassim Arfaoui, un ragazzo tunisino

di 19 anni già accusato di rapina e
lesioni. Il giovane per quei reati era
stato ammesso agli arresti domiciliari
nella sua abitazione di via Carlo
Forlanini, ma i vigili urbani lo hanno
notato l’altra sera in via delle Finanze e
lo hanno riportato in carcere per
evasione dagli arresti domiciliari.
Arfaoui era stato arrestato sempre dagli
stessi vigili urbani urbani perché si era
fatto adescare nella zona del Faro

Biscari da un automobilista per poi picchiarlo e rapinarlo.

CCRVE
Cda Fondo pensioni Ccrve su dismissione immobili

Oggi alle 17,30 presso l’hotel Nettuno di Catania il Consiglio
di Amministrazione del Fondo Pensioni per il personale della
CCRVE, incontrerà gli iscritti per aggiornarli sull’attività
svolta dal nuovo c. d. a. Tra gli argomenti trattati avrà un
ruolo centrale la dismissione dell’ingente patrimonio
immobiliare del Fondo (oltre 250/mln di euro).

SCIENZE POLITICHE
Oggi assemblea dei ricercatori d’Ateneo

Oggi alle 17 nell’aula A2 della sede di Via Gravina 12, della ex
facoltà di Scienze Politiche, si terrà una assemblea urgente di
tutti i ricercatori indetta dal Coordinamento Unico d’Ateneo
(Cuda) e dal Coordinamento Precari Ricerca Catania. Saranno
dibattuti la questione della retribuzione aggiuntiva per la
didattica spettante ai ricercatori nel contesto delle nuove
normative Anvur, il regolamento dell’Ateneo sugli incarichi
d’insegnamento, il ricorso pendente avverso tale regolamen-
to, e i nuovi concorsi per 80 ricercatori a tempo determinato.

La tecnologia e la telecamera dello
«street control» per fronteggiare la
sosta selvaggia. Alla richiesta avan-
zata all’Amministrazione dai consi-
glieri comunali di «Intesa per Cata-
nia» Bartolomeo Curia, Puccio La
Rosa e Francesco Montemagno, fa
seguito adesso una nota del coman-
do della Polizia municipale, secon-
do cui «solo con parere 4719 del
20.09.2011 il ministero dei Traspor-
ti ha affermato la legittimità della
procedura operativa del rilievo fo-
tografico per “immortalare” l’auto
in sosta irregolare. Sulla base di
questo indirizzo su indicazione del
sindaco Stancanelli e dell’assessore
Pesce di volere dotare il Comune di
questa nuova opportunità tecnolo-

gica, il Comando della polizia muni-
cipale ha avviato una ricerca di
mercato per verificare le apparec-
chiature automatizzate più idonee
per contrastare il diffuso fenomeno
della doppia fila in città». Dal Co-
mando spiegano anche che proprio
venerdì scorso, funzionari della Po-
lizia municipale si sono recati pres-
so il Comando di Augusta, che da
qualche settimana si avvale di que-
sta nuova strumentazione, per veri-
ficare operativamente il funziona-
mento di uno dei due modelli in
commercio. «Si è potuta costatare la
notevole complessità delle proce-
dure per eseguire le cosiddette
“multe a strascico”, e come spesso
l’auto della Polizia municipale per

fotografare i veicoli in sosta crei in-
tralcio al regolare flusso veicolare,
dovendo procedere ad un’ andatu-
ra di 20 km/h e/o fermarsi a fianco
al veicolo da contravvenzionare. È
comunque nostro intendimento
dare in dotazione al Corpo le appa-
recchiature dopo l’approvazione del
bilancio di previsione 2012, sempre
che siano disponibili le risorse fi-
nanziarie, tenuto conto che per set-
tembre in occasione del convegno
nazionale della Polizia locale che si
svolge ogni anno a Riccione, è pre-
vista la presentazione di una nuova
versione del sistema che dovrebbe
velocizzare tutte le procedure di ri-
levamento e verbalizzazione in au-
tomatico».

Il mare negato
e la scogliera

La lettera-denuncia di Lipu,
Wwf, Comitato Porto del Sole,
Cittàinsieme e forum Salviamo
il paesaggio

Chiedono l’eliminazione di parte
del solarium, del banale prato
verde, della siepe di bambù,
della recizione e del gazebo

«Restituiteci la nostra passeggiata a mare
Il lido devasta la vegetazione e le lave»
PINELLA LEOCATA

Lipu, Wwf, Comitato cittadino
“Porto del Sole”, Cittàinsieme e la
sezione catanese del Forum nazio-
nale «Salviamo il paesaggio, difen-
diamo i territori» prendono posi-
zione contro la devastazione di
uno degli ultimi tratti di scogliera,
ora occupato dallo stabilimento
balneare Buy2Building-Tribeach.

E lo fanno in una lettera/denun-
cia - inviata alla sovrintendente,
al sindaco, agli assessori comuna-
li al Mare e all’Urbanistica e al co-
mandante della Capitaneria di Por-
to - che è un atto d’accusa contro la
distruzione di un’area che era
«preziosa testimonianza di quello
che era la nostra scogliera natura-
le prima dell’antropizzazione». Un
tratto di costa caratterizzato da ve-
getazione tipica delle aree ad alta
salinità quali il Finocchio di mare,
l’Atriplice, la Sueda e il Ginestrino
delle scogliere che crescono sulle
lave a picco sul mare dando al no-
stro paesaggio un notevole valore
naturalistico e turistico.

giate dai ponteggi che tengono la
struttura. Criticate anche le even-
tuali staccionate in vetro, «i gazebo
che occultano la vista del mare, le
antenne televisive, i bagni chimici
in bella vista col loro odore di solu-
zione chimica che si spande sulla
passeggiata a mare dei catanesi, la
realizzazione di una siepe con can-
ne di bambù fra il marciapiede e le
aree a prato in pieno dispregio del-

la vegetazione mediterranea». E
concludono: «Quella che era la
passeggiata dei catanesi, special-
mente d’estate, il nostro “passiatu-
ri” è stata sacrificata per un inte-
resse privato che fra l’altro mostra,
con arroganza, l’insensibilità verso
il nostro paesaggio e la nostra cul-
tura».

Di qui la richiesta «di interveni-
re per evitare l’alterazione irrever-

sibile di tale tratto di scogliera» e
questo attraverso: «la completa eli-
minazione del prato all’inglese e
del terreno sottostante che ha por-
tato ad un innalzamento della
quota del terreno di circa 30 cm
(da chi è stata autorizzata?) in

quanto determina una trasfor-
mazione irreversibile di un

tratto di costa di grande
pregio naturalistico e
paesaggistico; l’elimi-
nazione della parte di
solarium che grava sul-

le lave cordate per evi-
tarne l’ulteriore danneg-

giamento; l’eliminazione
della siepe di canna di bambù

perché oltre a prefigurare una bar-
riera per la vista del mare è un pe-
sante inquinamento della vegeta-
zione tipica della scogliera; l’elimi-
nazione della recinzione metalli-
ca, del gazebo, delle staccionate
perché offendono il cittadino,
che prima aveva una passeggiata
con vista sul mare ed ora ha una
passeggiata su un lido, con bar-
riera visiva».

«Cibali, devastate dai lavori le strade asfaltate alcuni giorni fa»
Mentre proseguono gli scavi nelle
strade appena asfaltate la Municipa-
lità di Cibali ha inviato al Comune un
elenco di irregolarità nei lavori di
bitumazione delle strade. «Siamo
nel caos più totale - si legge in una
nota -. Gli operai incaricati della
messa in posa della fibra ottica stan-
no devastando le strade asfaltate ap-
pena alcuni giorni fa: addirittura in
via dei Piccioni, che è stata inspiega-
bilmente asfaltata a metà, i cavi ven-
gono passati lungo la fascia oggetto
dei lavori di rifacimento. Ci troviamo

in una situazione grottesca: al dan-
no si somma la beffa costituita dalle
irregolarità dei lavori di bitumazio-
ne in diverse zone del quartiere».
Con queste parole il presidente del-
la Commissione Lavori pubblici del-
la VI Municipalità, Agatino Lanzafa-
me (Mpa), in una nota, denuncia in-
sieme ai componenti della stessa, la
situazione di grave disagio causato a
Cibali dalla disorganizzazione nello
svolgimento dei lavori pubblici.

«La situazione - afferma Lanzafa-
me - è diventata insostenibile. I cit-

tadini di Cibali non soltanto si trova-
no costretti ad assistere ad una ge-
stione dissennata delle risorse pub-
bliche ma sono costretti altresì a pa-
tire i disagi della cattiva conduzione
dei lavori: sono stati rotti diversi tu-
bi dell’acqua, cavi elettrici luce, e se-
condo quanto denunciato dai citta-
dini è stata danneggiata anche la re-
te del gas, appena completata».

«Continuiamo a chiederci - affer-
mano i consiglieri di Municipalità -
che senso ha scavare in una strada
appena riasfaltata: non c’è nessuno

che coordini i lavori pubblici a Ciba-
li? Di chi sono le responsabilità? È
possibile che a pagare debbano esse-
re sempre i cittadini che ora rischia-
no di ritrovarsi con delle strade rat-
toppate oltre che con un peggiora-
mento dei servizi? ».

I consiglieri hanno preparato un
documento per segnalare i disagi al-
l’amministrazione comunale. «Chie-
diamo - si legge nella nota - un inter-
vento immediato per il ripristino
delle condizioni di vivibilità del
quartiere».

SCUOLA

E’ dibattito 
sulla revisione 
del curriculum
La scuola catanese si mobilita per dare un
forte contributo alla revisione delle indi-
cazioni nazionali per il curriculo. Così
mercoledì 11, alle 9.30, nell’istituto al-
berghiero di Monte Po, si terrà un incon-
tro di tutti i dirigenti scolastici delle scuo-
le primarie, secondarie di primo grado e
degli istituti comprensivi su iniziativa del
dirigente dell’Usp, Raffaele Zanoli. L’in-
contro vedrà la presenza qualificata del-
l’ispettrice Rosaria Zammataro e dei
componenti l’apposito nucleo regionale,
che sono i dirigenti Cristina Cascio e Ma-
ria Trovato. In preparazione di questo in-
contro si è, intanto, messo all’opera il nu-
cleo provinciale, riunito con la presenza
dei presidi Calì, Lanzafame, Vetri, Molino,
Schillaci, Cascio e Iaquinta, con il coordi-
namento dell’ispettrice Zammataro.

Si sta lavorando alla predisposizione di
una bozza, al fine di suggerire al Miur una
formazione per i docenti, una revisione
del sistema relativo alla prova Invalsi al-
l’esame di Stato. Si evidenzia la necessità
di costruire un curriculo verticale, colle-
gato al territorio. Si rilancia l’autonomia,
proponendo una maggiore flessibilità or-
ganizzativa da parte delle scuole. Sulla
«secondaria» di primo grado emerge un
eccessivo numero di docenti ed occorre
ripensare l’insegnamento della Tecnolo-
gia e dell’ora di approfondimento. Sulle
lingue comunitarie bisogna essere reali-
stici e partire dalla complicazione, costi-
tuita dal dialetto, che richiede già notevo-
le impegno per la lingua italiana. Appare,
comunque, debole l’idea di curare la lin-
gua inglese nella scuola primaria, im-
provvisando rispetto alle competenze dei
docenti. Insomma, un’ampia discussione,
a tutto campo, nella scuola catanese che
sembra spaccata in due.

MARIO CASTRO

ISTRUZIONE

La Regione 
non rispetta
scadenze Por
Dopo la nomina del nuovo assessore
regionale all’Istruzione, l’avv. Arcursio
Gallo, negli ambienti della scuola cata-
nese e siciliana si valuta con grande
preoccupazione questa fase di incertez-
za. Infatti, al di là del ricambio tra gli as-
sessori, si deve constatare che ancora le
scuole, a distanza di 7 nesi dall’inizio
dell’esercizio finanziario 2012, non han-
no ricevuto il contributo per il funziona-
mento amministrativo e didattico. La
macchina regionale non sta rispettando
le scadenze per i Por sul finanziana-
mento europeo.

La normativa prevedeva che la Re-
gione erogasse la metà del finanzia-
mento all’avvio dei progetti Por; parec-
chie scuole catanesi hanno addirittura
concluso tutta l’attività progettuale sen-
za ricevere un solo euro. Si può ben
comprendere la difficoltà da parte dei
vari fornitori che aspettano già da oltre
un anno. Tra l’altro ai recapiti telefonici
degli addetti regionali non risponde più
alcuno. L’ex assessore Centorrino aveva
acceso tante speranze che, allo stato dei
fatti, non sembrano trovare riscontro.
Anche sul dimensionamento scolastico
si registra una vera e propria debacle,
con decine di scuole che non avranno
più un dirigente scolastico a causa di un
pseudo – salvataggio di scuole con me-
no di 600 alunni. Anche sul versante
della formazione professionale il clima
non è dei migliori e in diversi centri di
formazione catanesi siamo al limite del
dramma umano, con attività autoriz-
zate ed avviate con ritardo e dipenden-
ti e docenti che non ricevono le loro
spettanze da dieci mesi. Sarebbero au-
spicabili tempestivi incontri con i diri-
genti del settore in ambito provinciale.

M. C.

Il solarium che copre le lave cordate e i bagni chimici in
bella vista e... odorato. Alcune delle strutture di cui gli
ambientalisti chiedono la rimozione (foto Scardino)

CCOONNVVEENNTTIIOONN  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE

ESPERTI DI ECONOMIA, INFORMATICA E MATEMATICA A CONVEGNO
Da oggi a venerdì prossimo il polo didattico di Palazzo Fortuna,
ospiterà la 14ª edizione della conferenza Ipmu (Information
processing and management of uncertainty in knowledge-based
systems) che, a partire dal 1986, si tiene ogni due anni nelle principali
città europee.
L’iniziativa è curata dai matematici del dipartimento di Economia e
Impresa dell’Università di Catania, sotto la direzione dei professori
Salvatore Greco e Benedetto Matarazzo, rispettivamente presidente
e vicepresidente del comitato scientifico della conferenza, del quale
fanno parte anche i docenti Bernadette Bouchon-Meunier, della Sesta
Università di Parigi, e Ronal Yager, dello Iona college di New York,
nella qualità di direttori esecutivi della conferenza, nonchè Giulianella
Coletti, dell’Università di Perugia, e Mario Fedrizzi dell’Università di
Trento.
Il programma della conferenza prevede anche 258 presentazioni da
parte di studiosi provenienti da 36 paesi di tutto il mondo (tra questi
Francia. Germania, Stati Uniti, India). Gli organizzatori della
conferenza, i professori Greco e Matarazzo, sono conosciuti per i loro
contributi scientifici nel campo delle decisioni multicriteriali: il
professore Greco è coordinatore del gruppo europeo di aiuto alle
decisioni multicriteriali e membro del comitato esecutivo della
società internazionale di decisioni multicriteriali; il professore
Matarazzo ha ricevuto il massimo riconoscimento scientifico, la
medaglia d’oro Mcdm, dalla stessa società scientifica.

Purtroppo, denunciano le asso-
ciazioni ambientaliste, per realiz-
zare il lido la scogliera è stata rico-
perta da uno strato di terra riporta-
to, dello spessore di oltre venti
centimetri, che è servito da sup-
porto per il prato all’inglese. «Quel-
lo che era un valore unico, che nes-
sun altro posto in Italia poteva van-
tare, è stato miseramente sostitui-
to da tavolati in legno e da un ba-
nalissimo prato all’inglese. Un pra-
to come quello di una qualsiasi vil-
letta dell’area metropolitana». Ter-
reno che, se non venisse rimosso,
comporterebbe l’insediamento «di
una vegetazione ruderale adatta
ad un suolo più profondo di quel-
lo della vegetazione sostituita, una
modificazione del paesaggio e del-
la vegetazione che tenderà a di-
ventare banale/comune». Inoltre
il solarium della parte a nord è sta-
to realizzato sulle lave cordate,
«formazioni che erano visibili dal
lungomare creando un effetto sce-
nico/paesaggistico unico». Colate
che sono state in parte coperte e
che si teme siano state danneg-

LA SICILIA

CCATANIA
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