
Salesiani
di via Cifali

Gioia e commozione tra
decine di ex allievi e ragazzi
ieri sera per l’arrivo delle
Reliquie all’Istituto di Cibali

«La presenza di Don Bosco
speranza per i nostri giovani»
Accoglienza con fiaccolata e concerto, oggi l’incontro con i minori di Bicocca
CESARE LA MARCA

Don Bosco è qui, tra i ragazzi di oggi e
di ieri dell’Istituto salesiano San Fran-
cesco di Sales di via Cifali, col messag-
gio di sempre che assume tanta più
forza quanto più i nostri giovani vedo-
no nuvole e ombre addensarsi sul loro
progetto di futuro. Gioia e preghiera,
festa e partecipazione hanno caratte-
rizzato la serata di ieri per lo “storico”
arrivo da Messina e Alì Terme dell’ur-
na con le Reliquie di San Giovanni Bo-
sco, in Sicilia da giovedì scorso fino al
20 novembre.

Un’attesa festosa che è cresciuta di
minuto in minuto tra decine di ex allie-
vi, sacerdoti, bambini e ragazzi dei sa-
lesiani di via Cifali; un’attesa accompa-
gnata dalle musiche di Bellini, Verdi e
Rossini, eseguite dall’Orchestra sinfo-
nica catanese diretta da Fabio Raciti,
con i ragazzi del coro dell’Istituto.
Quindi la consegna del “Premio Don
Bosco 2013” a tre ex allievi dalla lunga
storia salesiana, il magistrato Sebastia-
no Ardita, il professor Salvatore Casto-
rina e il collega Salvo La Rosa. «La for-
za che rende così attuale il messaggio
di Don Bosco - dice il dottor Ardita - è
la capacità di formare persone in gra-
do di affrontare la vita con correttezza
civica e mai come esperienza fine a sé
stessa. Degli anni trascorsi qui ricordo
il rigore degli studi ma sempre nella
disponibilità di tutti all’ascolto e al dia-
logo». L’arrivo delle Reliquie, intorno
alle 23, è stato un momento di grande
emozione, tra le fiaccole accese e le no-
te del coro “Mamma Margherita” del-
la scuola media dell’Istituto.

«E’ una serata speciale - spiega il di-
rettore dei Salesiani di via Cifali don
Edoardo Cutuli - caratterizzata da due
grandi sentimenti. Uno è quello della

festa, l’altro quello della preghiera ac-
canto alle Reliquie di Don Bosco che
tornano per dare coraggio e speranza
ai nostri giovani e alle famiglie».

Oggi in programma un altro signifi-

cativo momento, il trasporto delle Re-
liquie all’Istituto minorile di Bicocca,
dove il messaggio di Don Bosco assu-
me un valore del tutto speciale per i
giovani che dopo avere sbagliato spe-
rano nel reinserimento. Domani l’i-
deale abbraccio di migliaia di giovani
al “loro” Santo, al PalaCatania, succes-
sivamente l’urna sarà trasportata con
un pulmino appositamente attrezzato
a Siracusa. Lunedì 11 è previsto il ritor-
no a Catania, con la solenne celebra-
zione in Cattedrale e un altro momen-
to speciale, un corteo che porterà le
Reliquie di Don Bosco nel cuore di San
Cristoforo.

L’urna del Santo è in viaggio dal
2009 e ha visitato fino ad oggi 130
paesi del mondo. Un lunghissimo viag-
gio tra i “suoi” giovani di ieri e di oggi
che si concluderà nel 2015, in coinci-
denza con il bicentenario della nascita.

Da sinistra il concerto nella
chiesa dell’Istituto, l’arrivo
della sacre Reliquie e sopra
la fiaccolata
(foto Santi Zappalà)

Ognina, riqualificata la bambinopoli davanti al Santuario
Dal 23 Ottobre, per una intera settimana, la bambi-
nopoli di piazza Ognina, accanto al santuario della
Madonna di Ognina, si è trasformata in una cantie-
re per essere interamente ristrutturata. Sono tra-
scorsi più di dieci anni da quando il Comune di Ca-
tania aveva abbellito il borgo con questo spazio de-
dicato ai bambini.

L’iniziativa e la realizzazione della ristruttura-
zione, questa volta, non è venuta dall’amministra-
zione, ma è sorta dal «basso», dalla base popolare. A
farsi interprete di questa esigenza è stata la Miseri-
cordia della parrocchia Santa Maria di Ognina, che
la scorsa estate ha partecipato ad un concorso indet-
to da una grande azienda per la realizzazione di
un’opera sociale. Il progetto presentato dalla Mise-
ricordia per la ristrutturazione della bambinopoli ha

ricevuto un’alta votazione da parte della «giuria
popolare» interpellata attraverso internet e pertan-
to la Misericordia di Santa Maria di Ognina si è ag-
giudicata mille euro in materiale (legno, vernici, co-
lori, pennelli ecc.). La Misericordia ha provveduto a
seguire tutto l’iter burocratico per ottenere i per-
messi dal Comune, coinvolgendo la II municipalità
e la Multiservizi che ha poi fattivamente diretto i la-
vori.

Pertanto, nelle scorse settimane, una squadra
composta da una ventina di volontari della Miseri-
cordia, operai dell’azienda di prodotti per la casa,
giovani e gente del quartiere, si è messa all’opera -
scartavetrando il legno, pitturando, piantando chio-
di, sostituendo l’altalena e lo scivolo donati per
l’occasione dal Comune - per restituire ai bambini

del quartiere uno spazio adeguato per giocare; uno
spazio che, non solo il tempo ma l’inciviltà di diver-
si adulti (che utilizzavano giochi collaudati per il pe-
so dei bambini) avevano usurato e deformato. «Que-
sta iniziativa insegna» ha detto mons. Fallico, parro-
co del santuario mariano «che cos’è la vera politica:
un servizio per il bene comune, perché ripristinare
uno spazio di gioco significa avere a cuore l’educa-
zione delle nuove generazioni». Domani alle 10,30
la bambinopoli sarà inaugurata alla presenza del
parroco e dei sacerdoti della parrocchia, delle istitu-
zioni rappresentate dal presidente della II munici-
palità Enzo Li Causi, dei volontari e soprattutto alla
presenza dei bambini dell’oratorio parrocchiale e
delle loro famiglie.

GABRIELLA LA MENDOLA

In breve
SIDER SIPE
Licenziamento per 33 lavoratori

La Sider Sipe, azienda
metalmeccanica catanese, ha
comunicato l’avvio della procedura di
licenziamento per 33 lavoratori su 54.
Fiom e Uilm, dopo avere inutilmente
proposto all’azienda un piano
alternativo che prevede un anno di
cassa integrazione straordinaria con
mobilità volontaria e incentivata del
personale, hanno indetto per lunedì
un sit-in dinanzi alla Prefettura. Fiom
e Uilm, in una lettera inviata al
prefetto, chiedono la convocazione
urgente di un incontro con il
management della Sider Sipe e la
Direzione territoriale del Lavoro per
concordare soluzioni capaci di evitare
i licenziamenti con l’accesso agli
ammortizzatori sociali, quindi senza
aggravio di costi per l’azienda.

TELECOLOR
Procedura per 29 licenziamenti
lunedì incontro sindacati. azienda

Le organizzazioni sindacali Slc-Cgil e
Fistel-Cisl hanno indetto
un’assemblea nella sede di Telecolor a
seguito dell’inizio della procedura da
parte dell’azienda in cui 29 lavoratori
su 39 rischiano il posto di lavoro. «In
questa fase - spiega Antonio D’Amico,
segretario della Fistel-Cisl - i
lavoratori sono stati informati
tecnicamente sull’iter procedurale e lo
sconforto è predominante poichè solo
dopo 13 mesi dall’ultima vertenza,
nella quale fu attivata la solidarietà al
50 %, si ritrovano a rivivere l’incubo
con l’aggravante della perdita del
posto di lavoro. Lunedi prossimo -
annuncia - si terrà il primo incontro
con l’esame congiunto tra i sindacati e
l’azienda, da questo si capirà molto di
più sul futuro incerto dei lavoratori».

FORZA NUOVA
In strada «per la difesa della vita»

Come ogni anno Forza Nuova Catania
organizza una manifestazione per la
Difesa della Vita, per la difesa della
famiglia tradizionale e per la Libertà
di pensiero contro il disegno di legge
bavaglio “Scalfarotto -Leone”. La
manifestazione si svolgerà in via
Etnea angolo piazza Borgo oggi dalle
18 alle 20,30. «Noi di Forza Nuova -
spiega Giuseppe Bonanno Conti
(direzione nazionale Forza nuova) ci
battiamo da sempre contro l’aborto e
difendiamo la vita sin dal
concepimento e la famiglia
tradizionale contro l’approvazione di
leggi liberticide come la legge
“bavaglio” presentata dai
parlamentari Scalfarotto e Leone che
annulla di fatto e punisce penalmente
la libertà di espressione e di critica.
Ancora una volta noi “Sentinelle di
libertà”».

II CIRCOSCRIZIONE
Polemica sul Regolamento Tares

Il presidente della 2ª Circoscrizione
comunale, Vincenzo Li Causi, ha
denunciato con una nota il
comportamento di alcuni consiglieri
in merito al voto per il regolamento
Tares: «Il presidente - si legge nella
nota - prende atto, con rammarico e
suo malgrado, che alcuni consiglieri
della circoscrizione per mere rivalse
personali strumentalizzano il loro
voto andando contro le linee politiche
dei loro partiti che sostengono la
maggioranza in Consiglio; d’altra
parte apprezza quei consiglieri
circoscrizionali che, pur
appartenendo a partiti che in
Consiglio comunale sono
all’opposizione, per spirito di
responsabilità votano nell’interesse
dei cittadini». «Nella seduta del 29 -
continua- erano presenti sei
consiglieri, quattro di maggioranza e
due di minoranza: sei i voti favorevoli
al suddetto Regolamento, ma la
seduta deve essere rinviata per
mancanza di numero legale. Nella
seduta di seconda convocazione erano
presenti sei consiglieri, in numero tale
da rendere valida la seduta stessa. Tre
consiglieri però si sono astenuti. Il
fatto politicamente rilevante è che di
questi tre astenuti, due, il giorno
prima avevano espresso voto
favorevole al regolamento: pertanto, è
chiaro che il loro voto contrario è stato
strumentale e determinante per il
mancato parere favorevole al
Regolamento Tares. A questi
consiglieri si ricorda che il mandato
dei cittadini merita coerenza politica
e la loro azione deve essere mirata al
benessere della collettività e non a
rivalse personali».

Priorità il rilancio del centro storico
L’assessore all’Urbanistica del Comune di Cata-
nia, Salvo Di Salvo, nell’ambito degli incontri sui
temi legati alla nuova pianificazione urbanisti-
ca, ha incontrato nella sede dell’assessorato le
centrali cooperative e le associazioni imprendi-
toriali del settore Commercio. Alla riunione
hanno partecipato Confcooperative (Luciano
Ventura), Lega delle Cooperative (Salvo Cervi-
no), Agci (Silvana Strano), Unci (Salvo Bentive-
gna), Unicoop (Eleonora Contarino), Confcom-
mercio (Franco Sorbello e Giovanni Saguto) e
Confesercenti (Filippo Guzzardi).

Tutte le organizzazioni hanno condiviso la
necessità di instaurare un confronto perma-
nente con l’amministrazione sui temi che ri-
guardano l’assetto urbanistico, individuando
priorità che possano rigenerare il territorio cit-
tadino e rilanciare una nuova fase di sviluppo.
Tra queste, gli interventi sul centro storico con
una specifica variante e la riqualificazione di
San Berillo e San Cristoforo, in sintonia con
una vocazione turistica del porto, valorizzando
anche gli aspetti commerciali, culturali e aggre-
gativi.

Per le associazioni presenti Catania non ha
bisogno di ulteriore cementificazione ma ben-
sì una riqualificazione di immobili e di aree per
realizzare una città più accogliente e attraente.
Per Di Salvo “gli incontri sin qui svolti hanno re-
gistrato una propositiva convergenza sulle
azioni da intraprendere con tempi certi e pro-
cedure snelle in modo da transitare dalle pro-
poste alla realizzazione concreta degli inter-
venti” e ha annunciato nuove riunioni con le
associazioni della grande e media impresa e il
comparto agricolo.

ABBANDONATI A FIUMICINO PER 10 ORE

Volo-odissea di Bluexpress
risarciti passeggeri catanesi
Talvolta succede che Davide vinca su Golia. Si è conclusa con un risarcimen-
to della Blue Panorama Airlines-Bluexpress la vicenda di 27 passeggeri -
molti dei quali catanesi - che hanno deciso di agire contro la compagnia ae-
rea che lo scorso 22 giugno li ha bloccati all’aeroporto di Fiumicino per ben 10
ore, facendoli decollare alla volta di Catania solo alle ore 3 del giorno succes-
sivo. I passeggeri in questione (in tutto sul volo erano in 168) che nelle ore di
attesa avevano subito innumerevoli disagi, anche perchè non adeguatamen-

te assistiti dalla compagnia, al ritorno dalla loro disav-
ventura avevano deciso di agire contro la Bluexpress fa-
cendosi assistere dall’avvocato Letizia Greco, che ha
«diffidato la Bluexpress alla corresponsione della com-
pensazione pecuniaria che spetta nei casi di disservi-
zi del trasporto aereo ai passeggeri, che a causa di ritar-
do raggiungono la destinazione con oltre tre ore di ri-
tardo rispetto all’orario di arrivo pubblicato».

La Bluexpress, dopo una trattativa durata qualche
mese, ha risarcito i 27 passeggeri con un totale di

5.000 euro. «Certamente si tratta di una piccola somma per ogni passeggero
- commenta l’avvocato Greco - ma anche di un indiscutibile segnale che qual-
cosa può cambiare nello sbilanciato rapporto tra consumatore e grande im-
prenditore. Sul buon esito della vicenda sia stata determinante la formazione
di un gruppo di passeggeri determinato ad agire contro la compagnia aerea.
Un ottimo esempio di come agire per la tutela dei diritti dei consumatori, trop-
pe volte violati o ignorati dalle grandi compagnie. Diritti ben evidenziati nel-
la Carta del passeggero, che, però, il passeggero stenta a trovare anche nei più
grandi aeroporti italiani».

CCIITTTTÀÀIINNSSIIEEMMEE  SSUULLLLAA  DDIIRRIIGGEENNTTEE  LLIICCEENNZZIIAATTAA

«CATANIA HA BISOGNO DI UN CAMBIO DI PASSO»
«Apprendiamo la notizia del licenziamento della dirigente
dell’Ecologia per violazione dei principi di libera concorrenza e
trasparenza in una gara per la Nu». Cittàinsieme interviene sul caso
della dirigente e aggiunge: «Le motivazioni addotte
dall’amministrazione sembrano giustificare il gravissimo
provvedimento disciplinare nei confronti della dirigente. Tuttavia ci
auguriamo che l’autorità giudiziaria si esprima presto data la
gravità dei fatti denunciati. Il sindaco ha dichiarato che «Catania ha
bisogno di un cambio di passo» e che con particolare riguardo
all’Ambiente «occorrono trasparenza ed efficienza». «Siamo
d’accordo, anche perché Catania è ferma in tema di raccolta
differenziata ed è ancora in vigore un sistema di raccolta e
smaltimento dei rifiuti obsoleto, fallimentare e non più sostenibile».

L’AVV. LETIZIA GRECO

LA SICILIA

CCATANIA

SABATO 2 NOVEMBRE 2013
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