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L'assessore alla Legalità del Comune di Catania Rosario 
D'Agata, a proposito della nota di CittàInsieme, ha rilasciato la 
seguente dichiarazione: 
http://www.ienesiciliane.it/articolo.php?aid=7480 
 
"Leggo con una certa apprensione le dichiarazioni a giorni alterni di 
CittàInsieme. Alcuni giorni vengono elogiate le azioni 
dell'amministrazione, a volte suggerite dallo spirito propositivo 
proprio di quella associazione. In altre occasioni vengono fuori 
critiche feroci, un po' raffazzonate e qualunquiste. E anche argomenti 
seri rischiano purtroppo di finire nel calderone della sterile polemica 
politica. 

CittàInsieme ha in questi anni condiviso con l'Amministrazione 
Bianco delle battaglie fondamentali di legalità e civiltà, 
riconoscendone i successi: il lungomare di viale Aragona salvato 
dalla speculazione edilizia e commerciale, il parcheggio di viale 
Sanzio, l'urbanistica partecipata sul centro storico, sul decoro 
urbano, sul regolamento edilizio, il lungomare liberato amato dai 
catanesi. Solo per indicarne alcuni". 

"Quegli esponenti di CittàInsieme che hanno scritto la lettera hanno 
dimenticato di citare questi fatti, come se avessero preferito che al 
lungomare ci fosse la speculazione o al parcheggio Sanzio un centro 
commerciale o che le spiagge libere fossero gestite come negli anni 
precedenti, in modo oscuro e ambiguo. 

Rifiutiamo di pensare questo e anzi siamo certi che CittaInsieme 
continuerà con noi queste grandi battaglie civiche. Se una grande 
associazione catanese, esempio della società civile più obiettiva, 
rigorosa e illuminata, non sostenesse l'impegno per la legalità e la 
buona amministrazione che stiamo portando avanti, allora ci sarebbe 
da preoccuparsi. D'altronde è meglio realizzàre la pista ciclabile 
combattendo contro le lungaggini burocratiche oppure è meglio darla 
vinta a chi non la vuole opponendosi alla mobilità sostenibile per 
motivi poco nobili? 



L'amministrazione non ha mai celato le difficoltà: soldi per l'ordinaria 
amministrazione non ce ne sono perchè abbiamo ereditato un 
enorme buco di bilancio. Viceversa il sindaco è riuscito a ottenere 
749 milioni di euro per i grandi progetti del Patto per Catania che 
cambieranno il volto della città. Poiché CittaInsieme è frequentata da 
importanti professionisti, avvocati, commercialisti, accademici, sa 
bene che il Comune non può assumere Vigili urbani perché le 
amministrazioni di centrodestra hanno portato il Comune al 
predissesto, e per lo stesso motivo, per più di un anno, non ha potuto 
assumere un ragioniere generale e ha una enorme carenza di 
dirigenti. Non ci pare poco". 

"Chiudiamo con alcune domande, dubbi ed auspici. Chi critica 
l'Amministrazione Bianco in modo così feroce sembra quasi preferire 
le giunte Scapagnini e Stancanelli. Non vogliamo credere sia così. 

Ci auguriamo che il mondo dell'associazionismo - senza subire 
l'influenza di chi vuole a tutti i costi attaccare l'Amministrazione 
tralasciando gli interessi della città - voglia combattere con noi la 
battaglia per affermare il senso civico dei Catanesi, le buone 
abitudini, il rispetto per il territorio, l'ordine e la pulizia, senza i quali 
Catania non si salva. Auspichiamo che, invece che guardarla da 
lontano, anche CittàInsieme voglia giocare la partita insieme a noi, 
così come ha sempre fatto negli anni '90, con indipendenza e serietà, 
ma anche con una grande voglia di amare la città". 

*** 

Dichiarazione del capogruppo del Pd al Consiglio comunale 
Giovanni D'Avola sulle affermazioni di CittàInsieme 
http://www.ienesiciliane.it/articolo.php?aid=7479 

"Sono costernato. Una volta questa associazione civica era 
propositiva, di stimolo alla città, viva e vivace. Fattiva. A poco a poco, 
probabilmente, è caduta preda di protagonismi e snobismi. Ho la 
sensazione che abbia finito con lo sposare forme diverse di 
quell'inerzia e di quel menefreghismo che denunciava. Mi dispiace 
pensare che si comporti con l'immobilità di chi si elegge a censore e 
non mette un dito nell'acqua, non rendendosi conto che quando 
afferma 'botte te le prendi da chi dovrebbe essere un tuo compagno 
di strada' sta facendo prima di tutto autocritica. Rimango sbigottito da 
affermazioni che sembra vengano da chi non ha conoscenza 
istituzionale che non vale nemmeno la pena commentare. 



È falso che l'Amministrazione comunale abbia celato le difficoltà che 
ogni giorno è costretta ad affrontare, tutt'altro. Non si comprende 
però in base a quale principio dovrebbe invece nascondere le cose 
fatte se non per accontentare i disgustati di professione. Non ci si 
può accorgere delle 'carissime tasse' cinque anni dopo che queste 
sono state imposte a Catania e non ci si può limitare a denunciare la 
'disgregazione dei contesti familiari' senza riuscire a far nulla per 
opporvisi, come invece, meritoriamente, fanno altri  gruppi di 
volontariato cittadini. Insomma, il futuro di Catania sarà anche 
oscuro, ma il peggior cieco è quello che non vuol vedere. Detto tutto 
questo va aggiunto però che quell'associazione ci manca. 

Spero fortemente in cuor mio che riesca a recuperare lo spirito 
iniziale delle proposte su fatti concreti, ché dell'agitare come 
bandiere fruste parole d'ordine la Catania reale non sa che farsene. 
Ma di persone capaci di spendere la propria intelligenza e le proprie 
energie sì, e so che all'interno dell'associazione non ne mancano. 
Quest'Amministrazione ha sempre ripetuto che Catania si salva 
soltanto se tutti contribuiscono a salvarla e non è certo con divisioni, 
distinguo, snobismi, prese di distanza e sofismi che si risolve la 
situazione. Attendiamo dunque fiduciosi che torni in campo 
CittaInsieme, quella vera. Tutti ne abbiamo bisogno". 


