
Il progetto del nuovo master plan con più spazi verdi entro aprile in Consiglio comunaleCORSO DEI MARTIRI.

«Sarà il terzo parco catanese dopo il Gioeni e la villa Bellini»

I progetti
per la Mobilità

L’assessore ha anche annunciato al
più presto una possibile tariffazione
più cara degli stalli blu per chi
deciderà di posteggiare in centro

Dibattito ieri a «Cittàinsieme» con
l’assessore D’Agata e il rappresentante
Fipe, Pistorio che ha stigmatizzato
sulla «concertazione ininfluente»

Dopo il via libera da parte degli imprenditori
proprietari delle aree di corso dei Martiri alla
proposta di aumentare il verde, avanzata dal
sindaco Enzo Bianco, al quale nei giorni scorsi
l’architetto Mario Cucinella ha illustrato il pro-
getto del nuovo master plan, entro il 9 aprile sa-
ranno presentate alla Direzione Lavori pubblici
le opere di primaria urbanizzazione per il rila-
scio dei titoli edilizi per la realizzazione.

«Lo Studio Cucinella - ha spiegato Bianco - ha
chiesto la collaborazione di una società leader
nella progettazione del verde sostenibile in Eu-
ropa e il risultato è davvero molto soddisfacen-
te. Nell’area di corso dei Martiri sorgerà, infatti,
il terzo parco catanese per estensione dopo il
Gioeni e la Villa Bellini. Credo proprio che la bat-
taglia portata avanti nell’interesse della città
sia stata vinta da tutti e con piena soddisfazione,

vista l’attenzione dimostrata dai proprietari del-
le aree alle esigenze del territorio. Avevo già
espresso una valutazione positiva del progetto
presentato dall’architetto Cucinella, chiedendo
però una maggiore attenzione al verde e agli
spazi per la socialità. Adesso ci attendiamo
un’accelerazione perché questo grande proget-
to urbanistico possa partire in tempi brevissimi,
riavviando l’economia cittadina e ricucendo la
“ferita” nel cuore del vecchio quartiere San Be-
rillo».

All’incontro erano presenti, oltre al sindaco, gli
assessori all’Urbanistica, Salvo Di Salvo, e ai La-
vori pubblici, Luigi Bosco, il capo di Gabinetto,
Massimo Rosso, e il direttore dell’Urbanistica,
l’architetto Gabriella Sardella, per lo Studio Cu-
cinella, gli architetti Mario Cucinella e Michele
Olivieri e l’avvocato Giulia Cucinella, per la so-

cietà, l’architetto Mauro Panigo. Tra i rappresen-
tanti degli imprenditori proprietari delle aree di
corso dei Martiri c’erano, per Istica-Cecos, Aldo
Palmeri insieme con l’ingegner Dario Consoli e
l’avvocato Andrea Scuderi, per Parsitalia (capo-
gruppo di Istica-Cecos) l’architetto Katia Palisi e
il dottor Luca Caporilli, per “Risanamento San
Berillo” gli ingegneri Concetto Bosco e Gabriele
Correnti.

«L’incontro - ha spiegato Di Salvo - segue la
riunione svoltasi lo scorso settembre in cui il sin-
daco aveva avanzato una serie di opportune os-
servazioni al master plan che ci era stato presen-
tato. L’Amministrazione aveva dunque chiesto
una maggiore superficie di aree destinata al
verde e di aree attrezzate destinate alla pubbli-
ca collettività, ma anche un’armonizzazione
dell’intervento urbanistico non limitato alle aree

destinate all’intervento ma anche con le piazze
della Repubblica a nord e Giovanni XXIII a sud.
Il progetto che ci è stato sottoposto è stato rite-
nuto molto interessante dall’Amministrazio-
ne».

Nei prossimi giorni, dunque, Di Salvo incon-
trerà i rappresentanti di Istica-Cecos e “Risana-
mento San Berillo” per definire un cronopro-
gramma che specifichi anche le procedure am-
ministrative.

«Una volta depositati i progetti - ha detto il
sindaco - presenteremo alla città, per il tramite
del Consiglio comunale, il master plan definiti-
vo che si potrebbe avere entro il mese di aprile.
Ritengo, infatti, fondamentale coinvolgere la
città attraverso i suoi rappresentanti. I consiglie-
ri potranno dunque visionare i progetti e dare
ciascuno la propria valutazione».

in breve
DIREZIONE MARITTIMA
Visita dell’on. Bratti

Nel corso della missione siciliana della
Commissione parlamentare d’inchiesta
sulle attività illecite connesse al ciclo
dei rifiuti, il presidente della
Commissione, on. Alessandro Bratti, ha
visitato la Direzione Marittima di
Catania. Bratti è stato accolto dal
direttore marittimo, ammiraglio
ispettore Domenico De Michele, che ha
illustrato all’ospite le attività di polizia
marittima e ambientale della Guardia
Costiera etnea relativamente al
contrasto delle attività illecite connesse
al ciclo dei rifiuti. Bratti ha ringraziato
tutti gli uomini e donne del Corpo delle
Capitanerie di Porto-Guardia Costiera
per l’impegno costante profuso nella
lotta alle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e agli illeciti ambientali
connessi. Al termine della visita,
l’ammiraglio De Michele ha fatto dono
al presidente della Commissione
Parlamentare del tradizionale Crest
della Direzione Marittima di Catania.

IMU AGRICOLA
Agrinsieme nell’organizzazione
della manifestazione nazionale

«Agrinsieme Catania parteciperà
attivamente all’organizzazione della
manifestazione nazionale contro l’Imu
agricola in programma per fine marzo».
Ad annunciarlo sono i componenti del
coordinamento catanese di
Agrinsieme, la sigla che riunisce Cia,
Confagricoltura e Alleanza delle
cooperative italiane. «Siamo già al
lavoro per dare vita a una
mobilitazione di grande impatto:
saremo in piazza assieme agli
agricoltori di tutte le regioni per
ribadire che non si può tassare la terra,
uno strumento imprescindibile per la
vita e il lavoro agricolo e che non si può
pretendere una tassa su un bene
strumentale per la produzione non
solo di cibo, ma anche di benessere per
la comunità tutta».

VERTENZA ALMAVIVA
La Cisl sollecita un incontro

«La sola aggiudicazione della
commessa Wind non è sufficiente a
risolvere tutte le criticità denunciate
dell’azienda. E occorre l’intervento
della politica perché il settore dei call
center ha bisogno di regole». Così
commentano lo sblocco della vicenda
Almaviva/Wind, Rosaria Rotolo,
segretaria generale della Cisl di
Catania, Antonio D’Amico, segretario
generale della Fistel Cisl etnea, con la
Rsu e il coordinamento Fistel di
Almaviva. «È trascorso quasi un mese
dall’ultimo incontro romano con
l’azienda - sottolinea D’Amico - e solo
ora Almaviva ha sciolto ufficialmente il
nodo di incertezza che riguarda la
commessa Wind dichiarando che
l’aggiudicazione è andata a buon fine
ma “con riserva”. Cioè subordinata a un
accordo nazionale che riguarda le
flessibilità, ammortizzatori sociali,
produttività individuale,
rimodulazione solidarietà,
superamento della mezz’ora di pausa a
carico azienda, passaggi volontari da
full-time a part-time etc. Si annuncia
anche che non saranno previsti
demansionamenti o blocco degli scatti
o altri interventi sul salario».
«È ancora prematuro poter esprimere
giudizi complessivi - aggiunge Rotolo -
ma è fondamentale che sia stata
garantita l’attività aziendale con una
commessa importante e si siano
mantenuti i posti di lavoro». Rotolo e
D’Amico concludono con un appello
alla politica: «Riteniamo non più
rinviabile un intervento del governo
nazionale che regoli un settore che è in
balia di logiche distorte con continue
delocalizzazioni e che conta tra Catania
e Palermo circa 10mila posti di lavoro».

BONUS FIGLIO
Prorogati i termini di scadenza

L’assessorato regionale alla Famiglia,
Politiche Sociali e Lavoro ha prorogato
al 30 aprile 2015 i termini di scadenza
per la presentazione delle domande di
partecipazione al “Bonus figlio anno
2014”.

«Parcheggio Sanzio, possibile revoca»
Biglietti Sostare più cari se ci si avvicina in
centro con l’auto, sosta gratis negli stalli
blu per le auto elettriche e le ibride, attiva-
zione delle zone a traffico limitato, nuovi
Brt e parcheggi. Si è parlato di questi temi
e di altro ancora ieri sera in un incontro
organizzato a Cittàinsime per fare il Pun-
to sul Piano urbano del traffico che anco-
ra non c’è. Presenti al tavolo dei relatori
l’assessore alla Mobilità, Saro D’Agata, il
mobility manager del Comune, ing. Filip-
pa Adornetto e il rappresentante della Fi-
pe- Confcommercio, Dario Pistorio.

L’assessore nel suo intervento ha fatto
il punto sui lavori dell’assessorato e ha
elencato i provvedimenti che saranno
adottati al più presto. «Stiamo lavorando
sia alle aperture delle zone a traffico limi-
tato, sia ai nuovi Brt e soprattutto, per la
mobilità sostenibile, alle piste ciclabili e
all’attivazione di una diversa tariffazione
della sosta a pagamento, a seconda se ci si
trovi in periferia o in centro (un vecchio
progetto ipotizzato anche dalla Giunta
Stancanelli ndr). Tutti questi obiettivi an-
dranno a regime quando avremo la me-
tropolitana che da Nesima porterà in cor-
so Sicilia». L’assessore ha anche riaperto il
discorso sul Movida bus, l’esperimento
non andato a buon fine per raggiungere le
aree della movida con l’Amt: «Lo ripropor-
remo, ma attraverso modalità diverse».
Per quanto riguarda il Piano del traffico
D’Agata ha spiegato: «Il Pgtu ha una vali-
dità di due anni. Contiamo presto di ripre-
sentarlo con caratteristiche diverse, pre-
vedendo anche queste nuove azioni che
contiamo di mettere in atto nei prossimi
mesi anche attraverso la concertazione
con associazioni di cittadini e di categoria»

L’assessore si è quindi soffermato sul-
l’appalto per il parcheggio Sanzio e ha
annunciato che «al momento nell’ammi-
nistrazione c’è una forte riflessione sul-
l’opportunità di procedere». «Sono stati ri-
scontrati profili di dubbia legalità, - ha

puntualizzato - quindi non è escluso che
alla fine il Comune decida di procedere
con l’annullamento del progetto».

Dopo l’intervento del mobility mana-
ger, Adornetto, che ha tra l’altro annuncia-
to che sono stati riproposti gli incentivi
per l’acquisto di bici e motorini elettrici ri-
servati a chi abita in città e ai residenti
dell’hinterland, purché questi ultimi pos-
sano dimostrare di lavorare a Catania da
più di due anni, c’è stato l’intervento del-
la Fipe con Pistorio, che rivolgendosi al-
l’assessore ha stigmatizzato sulla concer-
tazione annunciata: «Noi abbiamo sì par-
tecipato a più tavoli convocati, ma non
siamo stati mai ascoltati. Tanto è vero che
il Comune ha fatto sempre quello che ave-
va annunciato di voler fare. Ad esempio
quando noi parliamo di rotonde, e nello
specifico di quella di via D’Annunzio, dob-
biamo dire che ingegneri e architetti dico-
no che per funzionare le rotonde non pos-
sono essere di ampiezza ridotta, ma do-
vrebbero essere più grandi. Dico questo
perché ancora non abbiamo capito i veri
motivi per cui questa rotonda è stata rea-
lizzata».

L’assessore nel corso dell’incontro ha
spiegato che la «Rotonda si è resa necessa-
ria per questioni di sicurezza e di viabi-
lità». Pistorio ha replicato: «Gli incidenti di
cui si è parlato nella maggior parte dei ca-
si si sarebbero verificati di notte. Sarebbe
bastato installare un semaforo per supe-
rare il problema. Comunque noi vorrem-
mo andare avanti auspicando una mo-
dernizzazione della città in fatto di mobi-
lità, e vorremmo capire come il Comune
intende agire su tutti i fronti perché al
momento ci sono troppi punti da chiarire.
Ad esempio sul Tondo Gioeni si sono det-
te tante cose: si è parlato anche di nuovi
torna-indietro e poi più di nulla. Insomma
vogliamo pronunciare solo parole o agire
veramente? ».

GIUSEPPE BONACCORSI

«Ripristinare la vocazione commerciale della zona di Vulcania, per
riqualificarla e farla uscire dal degrado». La proposta ancora una volta è dei
consiglieri della Terza Circoscrizione Marco Leonardi e Laura Sicari, che
tornano a chiedere al Comune di Catania di mettere in atto alcuni
interventi per migliorare le condizioni dell’ex Centro commerciale. Già nel
maggio 2014 Leonardi e Sicari avevano presentato un’interpellanza alla
presidenza della Terza Circoscrizione, per sollecitare il coinvolgimento

dell’Amministrazione comunale in relazione
ad un progetto di riqualificazione.
«Parallelamente – ricordano Leonardi e Sicari –
il consigliere comunale del Pd Niccolò
Notarbartolo, insieme ai consiglieri Saverino,
Arcidiacono, Trichini e Catalano, avevano
presentato un’interpellanza gemella
chiedendo espressamente la disponibilità
dell’Amministrazione comunale ad avviare un
tavolo di confronto tra gli operatori economici
attualmente attivi nella struttura nonché i
potenziali operatori interessati ad avviare una

futura attività economica. L’idea è ripartire da piccoli gesti, come la
realizzazione di una fiera o di un mercatino localizzato negli spazi esterni
pubblici di Vulcania, un modo per ripristinare la vocazione della zona quale
centro economico vivo della Circoscrizione Borgo-Sanzio. Troppo spesso
Vulcania è stata al centro di discussioni che non hanno condotto a reali
risultati. Noi proseguiremo il nostro impegno».

«Restituire il centro Vulcania
alla vocazione commerciale»

PROPOSTA ANTIDEGRADO

I cittadini
presenti ieri al
dibattito a
Cittàinsieme sulla
Mobilità cittadina
e i programmi
dell’amministrazi
one Bianco. Tra i
relatori
l’assessore Saro
D’Agata e Dario
Pistorio della Fipe

(Foto Zappalà)

CONSIGLIO COMUNALE

Saverino passa al Pd: «Esperienza al Megafono finita»
Il consigliere comunale Ersilia Saverino
ha deciso di aderire al Pd. Questa la sua
dichiarazione: «L’esperienza nel movi-
mento “Il Megafono”, senz’altro positiva,
ma, per me, senza una prospettiva di
lungo respiro, è giunta
alla fine. Il mio percorso
politico, però, continua
in un partito del quale il
Megafono è stato offici-
na di idee e di stimoli.
Continua in un Partito
Democratico che pro-
mette di essere riferi-
mento forte e indispen-
sabile di un’Italia finalmente svincolata
dai pesi e contrappesi che l’hanno impa-
ludata; che recupera la speranza dello

sviluppo economico e della crescita so-
ciale. Ed è qui che intendo stare. Lavorerò
come sempre al fianco dell’Amministra-
zione Bianco con cui stiamo affrontando
i tanti problemi della città in una pro-

spettiva di sviluppo
del nostro territorio.
Nel segretario provin-
ciale Enzo Napoli co-
me in quello regionale
Fausto Raciti ho trova-
to attento ascolto a
questa mia aspirazio-
ne e assieme a loro uf-
ficializzo l’ingresso nel

Pd e nel suo Gruppo consiliare con l’im-
pegno di lavorare con rinnovato entusia-
smo, sperando di far bene».

Apprezzamento per la scelta compiu-
ta dalla Saverino è espresso dal capo-
gruppo del Pd, Giovanni D’Avola, dal
coordinatore cittadino, Livio Gigliuto,
dal segretario provinciale, Enzo Napoli,
dal segretario regionale, Fausto Raciti.

«La scelta di Ersilia Saverino, persona
che stimo e apprezzo per il suo impegno
politico e sociale - ha dichiarato Raciti -
è in sintonia con il partito che stiamo co-
struendo anche in Sicilia: aperto, inclu-
sivo, plurale. La sua adesione porterà
certamente al partito un contributo fat-
tivo di idee e impegno, in modo partico-
lare sui temi della cultura e delle politi-
che sociali che hanno visto Ersilia, in
questi anni, impegnata in uno sforzo ge-
neroso e intelligente».

LA SICILIA

CCATANIA

GIOVEDÌ 12 MARZO 2015
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