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LIBRINO O MILANO?

L’incredibile serata di nebbia che ha avvolto il quartiere Domenica sera
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Sicurezza stradale,
alcuni interventi urgenti
In alcuni tratti dei vialoni i pedoni rischiano giornalmente

L’ennesimo incidente stra-
dale mortale avvenuto ad
inizio anno al Viale Casta-

gnola, all’altezza del civico 5,
riapre nuovamente il dibattito
sulla sicurezza su questo tratto di
strada, tristemente noto per i nu-
merosi incidenti susseguitesi
negli anni.

Il tratto in questione infatti risulta
alquanto trafficato a causa della
presenza di un panificio, un Chio-
sco ed un Tabacchino sul Viale
Castagnola e di una Farmacia, di
una banca e di uno studio medico
ed altre attività sul Viale Librino.
In entrambi i lati inoltre sono in-
stallate delle fermate dell’autobus
che rende la zona altamente fre-
quentata da parte dei residenti e
non solo.
Ad aggravare la situazione sono
poi le macchine posteggiate in se-
conda e terza fila che riducono
notevolmente la carreggiata, au-
mentando ancora di più il peri-
colo per i pedoni. Gli ingegneri
incaricati al progetto del piano
stradale avevano già individuato
la zona come potenzialmente pe-
ricolosa costruendo un ponte per
l’attraversamento pedonale che
però è poco adoperato dai pedoni,
forse a causa della non facile ac-
cessibilità ed utilizzato maggior-
mente per l’affissione di
cartelloni pubblicitari.

Gli interventi da attuare sono
semplici e di rapida realizzazione
e comprendono l’istallazione di
un semaforo pedonale ed il rifaci-
mento della segnaletica orizzon-
tale e verticale. Le strisce
pedonali infatti sono ormai quasi
del tutto scomparse e quest’ul-
time non sono preannunciate da
alcun cartello, come richiede il
codice della strada.

Problema simile si ripresenta al

>Librino

Viale Nitta nei pressi dell’Ufficio
Postale: stessi esercizi commer-
ciali (un Bar ed un Panifico) ed
uguale intasamento delle carreg-
giate da parte delle macchine in
attesa. In questi casi è d’obbligo
appellarsi ad una maggiore atten-
zione da parte dei pedoni ed auto-
mobilisti che devono fare la loro
parte nel rispetto delle regole;
contemporaneamente però oc-

corre che entrambe le zone ven-
gano
messe in sicurezza per evitare il
riproporsi di incidenti che, con il
loro regolare ripetersi, stanno di-
ventando
una triste costante per gli abitanti
del quartiere.

Giovanni Giuffrida
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Musica, danza e teatro. Sa-
ranno i nuovi laboratori
che si terranno a Librino,

presso il centro “Primavera” sito
in viale Castagnola 4 dal pros-
simo lunedì 10 gennaio e che ve-
dranno protagonisti i minori a
rischio del territorio.

“Continua così – spiega Salvo
Calogero, presidente dell’associa-
zione Primavera onlus – il per-
corso formativo e di recupero per
i giovani del quartiere. In questo
modo i minori vedono aprirsi
nuove opportunità. Un modo che
gli consentirà ai giovani di diver-
tirsi in maniera sana e potere ac-
quisire nuove nozioni che, un
giorno, potrebbero tramutarsi in
occasioni lavorative”. Infatti -
continua Calogero - ci stiamo av-
valendo della collaborazione di
veri e propri professionisti del
settore, al fine di volgere le atti-
vità. Mi riferisco, in particolar
modo al laboratorio musicale de-
dicato ai giovani di età compresa
tra 5 e 18 anni”.
I ragazzi impareranno a suonare
strumenti come la chitarra elet-
trica ed acustica, il basso, la bat-
teria, il pianoforte elettrico e
quant’altro. Sarà aperta, inoltre,
una sezione dedicata alla danza,
sia essa classica, moderna, hip
hop e funky. Infine, il laboratorio
teatrae verrà potenziato notevol-
mente, visti gli ottimi risultati ot-
tenuti durante l’ultima
rappresentazione che si è svolta
presso il centro commerciale lLe
Zagare”.

Tutto questo – conclude il presi-
dente- rientra nell’ambito del la-
voro che l’associazione
Primavera porta avanti da oltre
25 anni a Catania, col fine unico
di dare un sostegno ai soggetti
svantaggiati e offrire loro impor-
tanti, nuove opportunità”.

>Librino

Associazione
Primavera: da
gennaio musica,
teatro e danza
nel quartiere

Manifesti selvaggi
lettera aperta al PD
In concomitanza all’inaugurazione del
circolo PD a Librino il quartiere è stato
oggetto di affissioni abusive dell’inizia-
tiva che non hanno risparmiato segnale-
tiche verticali, fermate AMT e neppure la
Porta della Bellezza. La Periferica ha
chiesto ai dirigenti PD di intervenire. Ad
oggi i manifesti non sono ancora stati ri-
mossi, nonostante la risposta di D’Agata.

La lettera aperta

Spett.li dirigenti PD, lo scorso 28 dicem-
bre il Partito Democratico catanese, in oc-
casione dell’inaugurazione del primo
circolo PD a Librino, attraverso la voce
di Saro Condorelli, Luca Spataro, Giu-
seppe Beretta, Giovanni Burtone, Con-
cetta Raia e Saro D’Agata, ha espresso
chiaramente la volontà di impegnarsi con-
cretamente per la crescita del quartiere Li-
brino.
Abbiamo ritenuto l’iniziativa un segnale
importante verso la periferia e per questi
motivi ne abbiamo dato notizia attraverso
le pagine del nostro settimanale web e ne
daremo notizia sul mensile cartaceo in di-
stribuzione anche a Librino nelle pros-
sime settimane.
Tuttavia abbiamo altrettanto doverosa-
mente dovuto evidenziare che, nei giorni
immediatamente precedenti l’apertura del
circolo, il quartiere è stato invaso da ma-
nifesti del PD, ad oggi ancora presenti,
pubblicizzanti l’evento. Tali manifesti
non hanno risparmiato neppure le tabelle
delle fermate AMT, le segnaletiche verti-
cali arrivando perfino a invadere l’interno

della Porta della Bellezza, luogo simbolo
del rispetto dei luoghi a Librino.
Convinti che tali azioni, delle quali alle-
ghiamo documentazione fotografica, non
possono in alcun modo convivere con lo
spirito costruttivo della vostra iniziativa a
Librino, e più in generale, con gli ideali
etici del Partito Democratico, auspi-
chiamo una vostra ferma presa di posi-
zione sull’accaduto, alla quale
dedicheremo la stessa attenzione sulle no-
stre pubblicazioni, e il vostro impegno
concreto affinché il quartiere sia ripulito
dai manifesti.olitica serva ancora a qual-
cosa.

La risposta di Saro D’Agata

Anche se non sono direttamente respon-
sabile, esprimo pubblicamente le scuse
come iscritto e dirigente del partito per
quanto da voi evidenziato. E’ fin troppo
evidente che la pubblicità di un evento,
atteso da tempo, come l’apertura di un
circolo del PD non può essere fatta se non
nel massimo rispetto delle attrezzature
stradali e, sopratutto, dell’emblema "La
porta della Bellezza" che ha acquistato
giustamente un forte valore simbolico di
impegno per il Quartiere di Librino. Da
parte mia solleciterò il responsabile del-
l’organizzazione del Partito perchè ven-
gano al più presto eliminati i manifesti
affissi in posti "impropri" ed anche e, so-
pratutto, che per il futuro non abbiano a
verificarsi simili episodi.

Saro D’Agata
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L’Appello

Recenti e qualificate ricerche hanno deli-
neato una Sicilia marchiata dall'economia
sommersa, "della complicità o dell'alle-
anza con le organizzazioni criminali". Al
declino della violenza esplicita mafiosa fa
da contraltare l'estensione delle mafie nel-
l'economia formalmente legale, dove l'ac-
cumilazione della ricchezza avviene
attraverso relazioni sociali e attività eco-
nomiche costruite sulla base del coinvol-
gimento diretto e dei favori scambiati con
i potentati economici, politici, professio-
nali, fino a godere della complicità di spe-
cifici e decisivi ambiti istituzionali.
Si è creato uno spazio dove lecito e ille-
cito finiscono per entrare in commistione,
una commistione ove le classi dirigenti
sono tali in quanto espressione degli inte-
ressi della borghesia mafiosa dominante.
Le scelte di poltica economica e finanzia-
ria più rilevanti, dall'urbanistica agli in-
terventi nel settore energetico, dai servizi
alla gestione dei beni pubblici, alle grandi
opere, sono ispirate da questo contesto e
dal dominio della borghesia mafiosa.
Scelte che comportano gravi danni ai bi-
sogni sociali, alla salvaguardia dell'am-
biente e del patrimonio collettivo.
In questo quadro la città di Catania viene
considerata, oggi anche dal presidente di
Confindustria Sicilia, l'epicentro
dell'"area grigia", dove massimamente si
compenetrano mafia ed economia legale.
Una città dove, diversamente che a Pa-

lermo o Caltanissetta o Agrigento,
l'azione di contrasto delle istituzioni de-
legate risulta o inefficace o largamente in-
sufficiente. Aggiungiamo, incapace o
deliberatamente inerte nel colpire i ceti
politici ed economici dominanti della
città. Emblematica ed evidente, da questo
punto di vista, è apparsa la gestione delle
indagini relative al governatore Lom-
bardo, al fratello Angelo, a rilevanti am-
bienti imprenditoriali. L'intervento del
Procuratore D'Agata è apparso ai più
quello del difensore dei potentati piuttosto
che quello del difensore della legalità re-
pubblicana e costituzionale. Ne è con-
ferma il contenuto dell'intervista rilasciata
a Toni Zermo sul quotidiano di Mario
Ciancio, anch'esso indagato, rivolto con-
tro le considerazioni espresse da Ivan Lo
Bello.
Alla vigilia della nomina del nuovo Pro-
curatore della Republica di Catania,fac-
ciamo appello al Presidente della
Repubblica, acchè non si ripeta quando
avvenne tre anni nel 2008 quando il
Csm,allora presieduto da Mancino,con
una decisione ispirata dai Palazzi romani
e dai potentati politici ed economici cata-
nesi, nominò D'Agata,sovvertendo l'indi-
cazione largamente maggioritaria della
Prima Commissione favorevole ad una fi-
gura esterna avente le caratteristiche della
impermeabilità e dell'internità al sistema
di potere catanese.

La società civile catanese

L'appello che riportiamo di seguito cir-
cola in queste ore fra gli esponenti della
società civile catanese, uniti - nelle loro
varie associazioni e correnti culturali - da
una legittima inquietudine circa il destino
della loro città, tormentata da un sistema
politico-mafioso fra i più potenti d'Italia
ma non adeguatamente contrastato, in
tutti questi anni, da un impegno giudizia-
rio anche lontanamente paragonabile a
quello del pool palermitano.
Questa inquietudine si accresce, e trova
forse un' “ultima gocccia” decisiva, nella
pubblicazione di un documento (v.pagina
accanto) che ritrae insieme un boss ma-
fioso e il principale candidato alla Procura
di Catania, Giuseppe Gennaro.
Una simile compresenza, peraltro lunga-
mente e formalmente negata dall'interes-
sato, può benissimo non avere (ed è
auspicabile che non abbia) significati pe-
nalmente rilevabili ed essere spiegata in
termini accettabili e privi di qualunque
ombra. Ma essa è, qui e ora, lesiva della
totale e incondizionata fiducia che una
città come Catania deve poter riporre nei
suoi Magistrati.
Il nostro mestiere di giornalisti ci impone
(come già al collega Pino Finocchiaro, il
primo ad ospitarla sul suo blog) di accer-
tare e diffondere una notizia che non può
essere negata all'opinione pubblica. Non
certo per nostra scelta, per avversioni o
simpatie personali o per volere schierarsi
nelle faide che, disgraziatamente, consu-
mano in questi tempi non solo la classe
politica, ma parte della giustizia siciliana.
Ma perché non è in nostro potere di pri-
vare i lettori del loro diritto alla verità.
Il nostro non è prevalentemente, come si
dice oggigiorno, “giornalismo investiga-
tivo” (non lo fu quello di Giuseppe Fava),
né corre dietro agli scoop; per noi l'inve-
stigazione è solo una parte di un processo
complesso di ricostruzione e racconto
della realtà che al centro ha la cultura e la
società.
La nostra verità, insomma, non si estriun-
seca mai in un “viva questo e abbasso
quello”, non grida, non cerca facili noto-
rietà; ma cerca di rappresentare al lettore
un quadro il più possibile fedele e veri-
tiero di un mondo che, come i veri giorna-
listi sanno, è articolato e difficile e non si
lascia rinchiudere in facili ovvietà.

R.O.
da ucuntu - www.ucuntu.org

>Notizie dalla stampa libera

Appello al CSM per Catania
La società civile catanese chiede di intervenire per garantire la trasparenza
dell’amministrazione della giustizia nella drammatica situazione di Catania

Nella foto in alto, a sinistra il costruttore edile Carmelo Rizzo, imprenditore contiguo
al clan Laudani, ucciso dalla mafia nel 1997; accanto, con la giacca, il procuratore
aggiunto di Catania, Giuseppe Gennaro. Proprietario di una villetta costruita a San
Giovanni La Punta dall'impresa controllata dai Rizzo per conto dei "mussi".



>Librino, borgo antico>San Giorgio

Risate e danza, ingresso
libero al teatro di quartiere
Frutto della collaborazione tra municipalità e associazioni

Quando istituzioni e associa-
zioni di quartiere si mettono
d’impegno a beneficiarne

sono sempre gli abitanti.
È questo il caso dell’allegra serata
realizzata sabato scorso nel teatro
della IX Municipalità e nata dalla
collaborazione tra la stessa muni-
cipalità ed alcune associazioni del
territorio. L’evento, che ha ri-
scosso un discreto successo di
pubblico, prevedeva tra l’altro l’in-
gresso gratuito; particolare non da
poco in un territorio nel quale
anche il biglietto d’ingresso per
uno spettacolo teatrale può essere
per molti un lusso da non potersi
permettere. Per Loredana Gioia,
presidente della IX Municipalità,
“occorre anche ringraziare i tanti
sponsor privati che hanno per-
messo di realizzare questo evento
gratuito a costo zero”.

Ad esibirsi per primi nel corso
della serata sono stati gli attori
della compagnia di teatro amato-
riale Maria Ausiliatrice e Dome-
nico Savio, provenienti dalla
omonima parrocchia, che si sono
cimentati in “Fiat Voluntas Dei”,
commedia in tre atti di Giuseppe
Macrì, che rappresenta uno dei ca-

valli di battaglia della commedia
teatrale siciliana.

Successivamente è toccato a bam-
bini e ragazzi della scuola di danza
“associazione Royal Dance” in-
trattenere il pubblico con i loro
movimenti. L’associazione ha sede
in viale San Teodoro, proprio di
fronte al palazzo di cemento, e in
fondo anche questo piccolo evento
è servito a dimostrare le risorse po-
sitive che tanti volontari spendono
quotidianamente nel quartiere.

Massimiliano Nicosia

A sinistra e in
basso immagini
della
compagnia
teatrale MADS

A destra gli
allievi della
scuola di danza
Royal Dance
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>Appuntamenti

Reliquia di Sant’Agata
Sabato 15 gennaio a partire dalle
ore 18:00 la reliquia di San-
t’Agata sarà ospitata presso la
parrocchia Santa Chiara, viale
Moncada, 17.

Presentazione del libro
“Strozzateci tutti”
Sabato 15 Gennaio alle ore 17.30
al G.A.P.A. Via Cordai 47 – Cata-
nia presentazione del libro
“Strozzateci tutti”, Ventitré scrit-
tori del Sud uniti dall’impegno
antimafia presenzierà l’autore
Giovanni Abbagnato.

Corso prematrimoniale
Il 12 Gennaio, alle ore 20:00,
presso la Parrocchia San Giu-
seppe al Pigno, via delle Clemen-
tine 6/8 inizia il corso
prematrimoniale aperto a tutti i
fidanzati. Entro il 15 Gennaio
sono invece aperte le iscrizioni
per il corso prematrimoniale
presso la parrocchia Padre Pio.

Celebrazioni religiose
Risurrezione del Signore
Messe feriali: ore 18:00 (Sabato
ore 9:00). Messe festive: Dome-
nica ore 10:00 e 19:00

San Giuseppe al Pigno
Messe feriali: Lunedì h.8:30, da
Martedì a Sabato ore 17:30.
Messe festive: Domenica ore
10:30 e 18:00

Parrocchia Padre Pio
Lodi Mattutine dal lunedì al ve-
nerdì ore 8:30; Messe feriali:
ogni giorno ore 18:00; Messe fe-
stive: Domenica ore 10:30 e
18:00.

Chiesa Cristiana Evangelica
via delle Clementine, 24.
Culto: Lunedì ore 18:00; Venerdì
ore 18:00

>Lettere alla redazione
Stimata Redazione,
desidero esprimere la mia simpatia e la mia ammirazione per la
vostra rivista on line, il mio non può essere un giudizio tecnico, ma
gradisco molto il modo come scrivete gli articoli, come denunciate
ingiustizie e come informate la cittadinanza di vari eventi e altro.

Sono un'abitante del quartiere Librino e sono molto orgogliosa e
grata per l'impegno che mostrate, a profusione, per la "periferia"
di Catania.
Saluti cordiali

Francesca Di Paola

> Spazio Gioco al Talità Kum

ALibrino, al TALITA’KUM, in viale Moncada 2,
è attivo lo SPAZIO GIOCO
per bambini da 0 a 4 anni.

Il nostro Spazio gioco offre l’opportunità:
- ai bambini di crescere in un ambiente adatto alle loro esigenze
- alle mamme di avere tempo libero per dedicarsi ad altre faccende
o alla ricerca
di un lavoro.

Le ATTIVITA’ del centro sono:
- Manipolazione ( pasta di pane, plastilina, pongo ecc.)
- Percorsi motori
- Racconti e letture di storie per bambini
- Teatro dei burattini
- Pittura e creatività
- Canzoncine e filastrocche
- Gioco libero (costruzioni, pupazzi, macchinine, bambole, casette
e tanto altro)

Il vostro bambino imparerà con noi:

A rispettare le regole, aspettare il proprio turno, relazionarsi con gli
altri (
bambini e adulti)
A ritagliare, incollare, piegare, strappare, colorare, dipingere, ma-
nipolare vari
materiali
Amigliorare l’uso del linguaggio, memorizzare, concentrarsi, fare
collegamenti e
quindi accrescere le sue capacità di apprendimento
Amuoversi meglio nello spazio e avere maggiore autonomia per-
sonale
A stare bene insieme agli altri

APERTO DAL LUNEDI’ALVENERDI’
DALLE 8.30 ALLE 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00

VIALE MONCADA, 2

Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al centro dal lunedì al ve-
nerdì pomeriggio.

POSTI GRATUITI

> redazione@laperiferica.it



pagina 10 - la Periferica WEB - 12 Gennaio 2011


