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SANITÀ
Grasso: «Salviamo i servizi»

«I responsabili delle aziende sanitarie
fanno il loro mestiere, anzi è
apprezzabile che qualcuno di essi con
grande trasparenza informi l’utenza
della riduzione dei servizi, a differenza
del passato quando in sordina nel
periodo feriale le prestazioni sanitarie
venivano di fatto dimezzate o
completamente a mancare». Lo afferma
il coordinatore catanese di Grande Sud
Filippo Grasso per il quale «la sanità -
aggiunge - non può rispondere solo alla
logica del risparmio e dei numeri,
perché deve in ogni caso garantire
adeguati livelli di efficienza. Desta,
quindi, grande preoccupazione il fatto
che la riorganizzazione o
l’accorpamento dei servizi nel periodo
feriale possa preludere od essere banco
di prova di un loro futuro e definitivo
assetto. E’ compito di tutte le forze
politiche - conclude Grasso –
impegnarsi perché tra le priorità
programmatiche sia posta la
salvaguardia dei livelli di funzionalità
del sistema sanitario siciliano».

CIMITERO
Chiuse le cappelle funerarie nelle
domeniche di luglio e agosto

Per tutte le domeniche dei mesi di
luglio ed agosto rimarranno chiuse le
cappelle funerarie delle confraternite
cittadine del cimitero.

PD
Odg sui diritti del malato

E’ stato depositato dal Capogruppo Pd
Rosario D’Agata un ordine del giorno da
discutere e votare in una delle
prossime sedute del Consiglio
comunale relativo alla Carta Europea
dei diritti del malato.
In tale o. d. g. si fa riferimento ai 14
diritti dei pazienti, che mirano a
garantire un “ alto livello di protezione
della salute umana”, come prescrive
l’art. 35 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Ue, assicurando una
elevata qualità dei servizi erogati dai
diversi sistemi sanitari nazionali. Il
consigliere D’Agata ricorda che
qualche mese fa la Carta Europea dei
diritti del malato è stata pubblicizzata
a Catania, in occasione della VI giornata
Europea dei diritti del malato con una
iniziativa svoltasi nella sala consiliare
promossa da cittadinanza attiva-
tribunale di diritti del malato. Nell’o. d.
g., premettendo che il Comune di
Catania ha nello Statuto anche la
promozione di una efficace politica
sanitaria, si chiede all’Amministrazione
di adottare nella città di Catania i 14
punti della Carta Europea dei diritti del
malato e si impegna Il Sindaco a porre
in essere «tutte quelle iniziative idonee
ed efficaci affinchè i diritti elencati
nella carta trovino concreta ed effettiva
applicazione nell’ambito delle strutture
sanitarie catanesi e siano recepite da
tutti gli operatori del settore».

LE DIMISSIONI DI CANNIZZO

I dubbi di Cittàinsieme 
sulla lotta all’abusivismo

Cittàinsieme interviene in merito alle dimissioni
dell’assessore comunale Franz Cannizzo al quale, nel
mese di marzo, era stata cambiata la delega dalle
Attività produttive alle Politiche del lavoro. «Questa
svolta - ha sostenuto Cannizzo - è coincisa con il
contrasto alle verande commerciali in centro storico e
non solo, mentre i regolamenti sui taxi, sui servizi con
conducente, sulle botteghe storiche e sul mercato delle
pulci giacciono nella segreteria di Giunta in attesa di
approvazioni». «E se non fosse una coincidenza? -
argomenta Cittàinsieme -. Se la lotta all’abusivismo
commerciale avesse intaccato (o provato ad intaccare)
interessi intoccabili? Il sindaco non risponde alle accuse
di Confcommercio di cui Franz Cannizzo è componente
di Giunta ma afferma che è un normale
avvicendamento e che questa lotta era e rimane una
priorità per l’Amministrazione. Speriamo sia vero. Ma
la mancata risposta e l’abusivismo commerciale che
continua a dilagare in città non ci fanno ben sperare».

La Presidenza e la II Municipalità Ogni-
na - Picanello - Stazione Centrale in una
lettera lamentano lo stato di abbando-
no in cui «l’amministrazione comunale
ha lasciato la cittadinanza residente
nella zona di Viale Vittorio Veneto, vici-
no al famigerato Palazzo Bernini, per
circa tre mesi».

La Municipalità, infatti, su segnala-
zione di numerosi residenti aveva posto
attenzione sulla vicenda fin dal 24 mag-
gio, data in cui ha svolto in loco un Con-
siglio itinerante: «Nell’occasione abbia-
mo invitato - ribadisce Alessandro Con-
dorelli - l’Amministrazione comunale,
ma nessuno, nemmeno i vigili urbani
che devono obbligatoriamente essere
presenti quando si svolgono i Consigli di
Municipalità, sono intervenuti. Gli orga-
ni di stampa sono intervenuti in massa
ed hanno documentato le condizioni
pietose in cui famiglie intere con nume-
rosi bambini si trovavano a vivere. Nei
giorni successivi ho inviato una lettera
al Sindaco e agli Assessori competenti
per denunciare la situazione, chieden-
do fra l’altro di provvedere ad allocare
civilmente le famiglie degli occupanti».

A giugno ancora una lettera, stavolta
indirizzata al prefetto, come sottolinea
ancora il presidente Condorelli: «Ab-
biamo chiesto di convocare il Comitato
per Ordine e la Sicurezza e di procede-

re velocemente allo sgombero dell’im-
mobile in quanto i residenti lamentava-
no fra l’altro l’aumento di reati contro il
patrimonio pubblico e privato». Nel
contempo iniziava una raccolta di firme
da inoltrare al prefetto e al sindaco e
giorno 1 luglio, in occasione della festa
patronale, il presidente Condorelli par-
la pubblicamente a circa 1.000 residen-
ti, informandoli che avrebbe presenta-
to un esposto alla magistratura nei con-
fronti delle autorità: «Improvvisamen-
te il 2 luglio l’amministrazione comu-
nale mi informa che aveva investito del-
la questione il prefetto e che si proce-

derà allo sgombero entro il mese di lu-
glio. Mi chiedo il perché del ritardo e
perché solo dopo la lettera al prefetto da
parte nostra».

«Sia inteso - ribadisce ancora Con-
dorelli - che nessun cittadino del quar-
tiere è contro le famiglie e i tenerissimi
bambini che ne fanno parte, ma non è
ammissibile che in una città civile si
possa occupare per quattro mesi un pa-
lazzo di proprietà del Comune, in pieno
centro, e che si lascino famiglie intere a
vivere in condizioni disumane all’in-
terno di immobili pericolanti e in con-
dizioni igenico-sanitarie vergognose, e

mi assumo anche la responsabilità di
denunciare, inoltre, che, dalle informa-
zioni assunte, risulta che le famiglie per
poter occupare il palazzo abbiano paga-
to il “pizzo” alla delinquenza organizza-
ta e l’allaccio abusivo alla rete elettrica
sia stato pagato ad altre organizzazioni
di immigrati. Risulta che l’energia elet-
trica sia costata agli occupanti 30 euro
alla settimana a famiglia».

«Si proceda con la massima solleci-
tudine - conclude Condorelli - allo
sgombero di Palazzo Bernini e, quindi,
all’immediata chiusura con muri e
cancelli dei varchi del Palazzo, onde
evitarne l’occupazione in seguito; l’im-
mobile venga al più presto posto in
vendita a condizioni economiche di
mercato onde evitare che il degrado
dello stesso coinvolga per altri anni
l’intera zona e si proceda a riqualifica-
re il terreno innanzi, con verde pubbli-
co e bambinopoli; che le famiglie oc-
cupanti vengano trasferite in idonei
locali di assistenza ed accoglienza; che
vengano identificati, denunciati e pro-
cessati gli estortori che hanno specula-
to sulle condizioni di povertà degli oc-
cupanti; che vengano intensificati du-
rante il periodo estivo i controlli nella
zona del viale Vittorio Veneto, luogo,
ultimamente di numerosi reati con-
tro il patrimonio pubblico e privato».

POLSTRADA: I CONTROLLI ESTIVI

In venti giorni sanzionati
47 centauri senza casco

I gestori del nuovo lido al Lungomare
contro i vincoli della Sovrintendenza

Col caldo che fa non è semplice restare chiusi in casa.
E, allora, in tanti - che sia di giorno per andare al mare
o di sera per andare nelle zone di villeggiatura più
fresche - inforcano le due ruote o montano sulle
quattro per trovare scampo alla calura. Insomma,
tutti a spasso, cosa che ha portato la sezione
catanese della Polizia stradale, in sinergia con i vigili
urbani, ad avviare da un mese una serie di servizi
congiunti di prevenzione, ovvero finalizzati a
prevenire gli incidenti ed a contrastare l’inosservanza
delle basilari regole comportamentali del codice della
strada. In particolare, il mancato uso del casco
protettivo per i centauri e della cintura di sicurezza
per gli automobilisti, magari accompagnato
dall’utilizzo del telefonino senza vivavoce.
Ebbene, in questi trenta giorni sono stati predisposti
servizi lungo le arterie stradali principali (la strada
statale114, il lungomare della scogliera, lo stradale
Gelso bianco, il viale Kennedy, lo svincolo di San
Giovanni Galermo della tangenziale) con pattuglie in
auto e moto che hanno determinato un numero
purtroppo consistente di contestazioni, ma che
hanno comunque indotto negli utenti della strada
comportamenti per lo meno prossimi al rispetto delle
regole.
Il consuntivo dei servizi svolti dal 7 al 30 giugno scorsi
rivela che sono state elevate 47 contravvenzioni per il
mancato uso del casco da parte di motociclisti, 20
per la mancata revisione del veicolo, 38 per
mancanza di documenti personali o identificativi del
mezzo al seguito, 15 per mancanza della copertura
assicurativa, 7 per mancato fermo all’alt della polizia,
3 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
Inoltre una persona è stata tratta in arresto perché
sorpresa alla guida di un veicolo rubato, 47 veicoli
sono stati sottoposti a fermo amministrativo, 15
sono stati sottoposti a sequestro amministrativo,
sono state ritirate 11 carte di circolazione, nonché
quattro patenti di guida.
«Tali servizi - spiega in una nota il dirigente della
Polstrada, Pinuccia Agnello - continueranno ad essere
effettuati per tutto il periodo estivo al fine di
sensibilizzare al massimo gli utenti della strada al
rispetto delle regole comportamentali anche in
ambito urbano, a tutela della propria e dell’altrui
incolumità».

PINELLA LEOCATA

A Catania il vessillo della valorizzazione del
fronte mare, sbandierato come la grande oc-
casione di promozione civile e turistica del-
la città, è una foglia di fico. Si annunciano
magnifici progetti per il futuro e, intanto, si
svende il demanio marittimo rilasciando
concessioni per pochi euro a danno del pae-
saggio e dei cittadini che finiranno per esse-
re costretti a pagare per vedere il mare e re-
spirarne la brezza.

Il caso del nuovo lido al lungomare, a nord
di piazza Tricolore, è emblematico. Nel 2010,
l’allora sovrintendente Campo diede parere
favorevole alla richiesta di costruire un lido
su una delle parti più belle
della nostra scogliera, lì dove
c’è uno slargo pianeggiante
da cui si gode una magnifica
vista sul mare e da cui, attra-
verso una scala d’accesso, si
andava in un’area sottostan-
te dove i catanesi amavano
andare a giocare con i figli, a
fare passeggiate romantiche,
a leggere un libro, a pescare.
Un progetto al quale l’attua-
le sovrintendente e il Comu-
ne hanno cercato di opporsi
con il diniego al progetto
proposto dalla ditta «Buy2bulding», convin-
ti che in quella zona (che è in parte area de-
maniale e in parte area privata vincolata)
non andava fatto alcun lido né altro. Il prece-
dente parere favorevole li ha «costretti» ad
abbassare il tiro e a cercare di limitare i dan-
ni imponendo precise prescrizioni e cioè
che si trattasse di strutture in legno precarie
e amovibili, che non ci fossero strutture chiu-
se quali bagni, bar o cabine, e che non ci
fossero allacci e discariche a tutela del terri-

cinzione, invece, lì dove il salto è di 5 metri e
nessuno può introdursi nel lido.

La società, per avere la concessione e l’au-
torizzazione, ha dovuto accettare le prescri-
zioni di Sovrintendenza e Comune, ma ades-
so che i lavori sono quasi ultimati tenta il col-
po grosso per attuare il progetto come lo
aveva previsto. Dunque presenta ricorso
contro il parere della Sovrintendenza e del
Comune - il primo, quello contro il diniego,
lo aveva perso - con l’obiettivo di fare una re-
cinzione molto più alta del previsto e peral-
tro per tutta la lunghezza del lido. Inoltre ha
già alzato le porte in vetro che superano i 2
metri e 40. Non solo. Lungo il perimetro ha
già piantato una barriera di piante - oltre ad
avere rimosso e alterato la macchia mediter-

ranea - e questo significa che, comunque, la
vista del mare sarebbe ostacolata, in contra-
sto con lo spirito e l’obiettivo della prescri-
zione della sovrintendenza. Insomma i pri-
vati sono determinati a fare quello che vo-
gliono e come vogliono.

L’avvocato della Sovrintendenza Marghe-
rita Incastrone ha già presentato opposizio-
ne al ricorso sostenendo che i pareri di So-
vrintendenza e Comune sono propedeutici e
vincolati per il rilascio della concessione del
Demanio che è data proprio alla luce di que-
sti. Dunque i proprietari non possono impu-
gnare i pareri, ma devono impugnare la stes-
sa concessione demaniale e l’autorizzazione
a realizzare il lido su quel terreno. Pertanto,
sostiene, «un ricorso di questo genere è im-
procedibile».

Intanto venerdì la Capitaneria di Porto, a
seguito dei rilievi del Genio civile, ha vietato,
con propria ordinanza, l’accesso, la balnea-
zione, il transito e la sosta di persone e unità
nautiche in alcuni tratti della costa su cui è
stato realizzato il lido e ha apposto vincoli e
prescrizioni perché quel tratto di costa è
soggetto ad una forte erosione e bisogna tu-
telare la pubblica incolumità. Ha esteso an-
che al lido di nuova costruzione i divieti e le
prescrizioni che aveva già imposto il 21 giu-
gno scorso ai lidi che si aprono a sud di piaz-
za del Tricolore, «Il gambero» e il «Bikini». E
del resto, già nel 2099, il Genio civile ha rile-
vato l’ingrottamento della scogliere in tutto
quel tratto di mare, una situazione di perico-
lo che ha spinto la Capitaneria di Porto ad
emettere un’ordinanza con la quale in inver-
no è stato interdetto l’accesso a parte della
stessa piazza a rischio di cedimento.

Ma allora perché sono state date conces-
sioni e autorizzazioni? E perché il Demanio
non convoca una conferenza dei servizi per
revocare le concessioni in autotutela.

VIA ETNEA

Ancora un falso allarme bomba alle Poste
Ennesimo allarme bomba, il secondo in po-
co più di un mese, alle poste centrali di via
Etnea. E per fortuna, come accaduto più o
meno un mese fa, anche in questa circo-
stanza l’allarme si è rivelato infondato.

Identiche, rispetto ad allora, pure le moda-
lità che hanno portato, poco dopo mezzo-
giorno, i vigili urbani a bloccare il traffico ed
i carabinieri del nucleo artificieri ad interve-
nire per neutralizzare la minaccia. Ciò men-
tre la zona era un pullulare di passanti e cu-
riosi, attirati nel salotto buono della città

dalla prima giornata di sconti.
Ieri come in occasione dello scorso 26

maggio, qualcuno ha lasciato un pacco sulla
cassetta della posta che dà proprio su via Et-
nea. Tempo pochi minuti e l’allarme è subi-
to scattato: zona transennata, palazzo delle
poste evacuato, articifieri in azione con robot
e cannoncino ad acqua che ha di fatto chia-
rito che non si trattava di un ordigno, bensì di
un vecchio dizionario del 1977 apposita-
mente confezionato da qualcuno che, evi-
dentemente, ritiene simpatico far scattare

queste procedure di emergenza nell’arteria
principale della città.

Nella scorsa circostanza, il pacco, che era
stato lasciato nella medesima posizione e
che è stato «neutralizzato» con identico tipo
di intervento degli artificieri, conteneva un
vecchio libro sull’agricoltura che è andato di-
strutto e che nessuno si è comunque sogna-
to di reclamare. Come accadrà, statene cer-
ti, anche in questa circostanza. Non a caso si
dice che la madre dei cretini è sempre in sta-
to interessante. IL ROBOT DEGLI ARTIFICIERI IN AZIONE

Il mare negato
e la scogliera

Ricorso per fare una recinzione
di 2 metri e 40 centimetri
anziché di 1,40 come imposto a
garanzia della vista del mare

La Capitaneria di Porto, intanto,
ha vietato la balneazione, il
transito e la sosta di persone e
natanti in parti della scogliera

Due scorci del nuovo lido in costruzione a
nord di piazza Tricolore. Praticamente, i
lavori sono quasi finiti ma ci sono i vincoli
imposti dalla sovrintendenza oltre alle
prescrizioni della Capitaneria di porto
(foto Scardino)

«Sgomberare e riqualificare Palazzo Bernini»
Condorelli: «Nessuno è contro gli occupanti, ma bisogna assicurare più controlli e sicurezza in questa zona»

tori, macchia mediterranea compresa. Infine
la recinzione: i proprietari volevano farla al-
ta 2 metri e 40 centimenti e per un tratto lu-
ghissimo, che va da piazza del Tricolore fino
all’altezza dell’hotel Nettuno. La sovrinten-
denza, e il Comune che ne ha recepito il pa-
rere, invece, ha imposto una recinzione tra-
sparente che assicuri la vista del mare e non
più alta di 1 metro e 40 centimetri, peraltro
solo nella parte in cui il terreno è all’altezza
della strada o di poco più basso. Nessuna re-
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