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degli studenti costretti a fare ore di viaggio ogni giorno, e per
creare dei nuovi poli “vitali” della città. Invece di spostarsi
migliaia di studenti basterebbe che venissero dal centro gli
insegnanti. Ridurre gli spostamenti verso il Centro cittadino
e decentralizzare i servizi per migliorare tutta la città. Le in-
segnanti delle scuole medie lo dimostrano, quello di andare
nella scuola in periferia è solo un problema culturale che si
può superare facilmente. Sui parchi e lo sport: Librino ha
sulla carta una quantità incredibile di verde pubblico,ma per
la maggior parte è verde non curato, sterpaglie. Il territorio
è di una bellezza eccezionale, con questi spazi enormi, strade
larghe, spazi amplissimi, ma non viene valorizzato. Creare
dei piccoli giardini sparsi per il territorio sarebbe piuttosto
semplice, così come creare dei campi sportivi per i ragazzi,
come i campi da basket inaugurati qualche mese fa in viale
Bummacaro, senza bisogno di costruire opere enormi dai
costi di gestione mostruosi.

Musumeci. Non c’è una specifica ricetta per migliorare la
qualità della vita a Catania. Precondizione per ogni iniziativa
amministrativa è il ripianamento del debito di bilancio. Tut-
tavia, anche in assenza di risorse, possono essere attuati si-
gnificativi interventi: va coinvolto il mondo
dell’associazionismo, va ridefinito il piano del traffico, vanno
sensibilizzati i privati perché possano contribuire con fanta-
sia a rilanciare l’immagine della città.

Riqualificazione aree abbandonate/vandalizzate/incom-
plete. Quali proposte per renderle nuovamente fruibili ai
cittadini. (villa Fazio, San Teodoro, teatro di vialeMoncada
etc.)

Burtone. Non sono per le facili promesse. Meglio fare un
piano avendo presente lo stato delle finanze. Credo però che
la riqualificazione sia possibile grazie ad un’azione intelli-
gente, chemetta insieme fondi comunali e non, azioni di re-
cupero concrete. Penso a Villa Fazio trasformato in stalla,
penso al teatro di viale Moncada inaugurato decine di volte.
Sono diventati monumenti del nulla, del decadimento, della
menzogna. Non è possibile che questo stato di cose continui,

anche a salvaguardia
della memoria storica
del quartiere, della sua
identità, della sua cul-
tura.

Catanzaro. si può uti-
lizzare il famoso detto
“l’occasione fa l’uomo
ladro”: è chiaro che, se
noi lasciamo incom-
plete delle aree e delle
strutture, queste, più
che servizi diventano
dei covi, e nei covi ab-
bondano i topi. E’ no-
stra intenzione, invece,
riqualificare quegli edi-
fici che Lei cita, che
sembrano attualmente
usciti da un’era post-
atomica, ridando piena
dignità a queste strut-
ture anche attraverso
attività sociali, quali
sport e teatro, che coin-
volgono direttamente il
cittadino, con il quale
vogliamo dialogare
sempre e comunque,
trovando insieme le so-
luzioni ai molteplici e
complessi problemi
che affliggono, può
dirsi da sempre, questi
quartieri, sui quali si
sono fatte tante pro-
messe, all’unico fine
elettorale.

Condorelli. Pala San
Teodoro strutture già
eseguite sono abban-
donate e utilizzate per
incendiare cavi elet-
trici, onde ricavare il
rame. Sono per l’im-
mediato completa-
mento e utilizzazione
delle strutture da Voi
indicate compreso il
teatro di viale Mon-
cada, destinando la
zona San Teodoro per
il nuovo stadio di cal-
cio.

Domina. Su questo

sentirò le opinioni e le proposte delle
associazioni e dei gruppi locali. La pre-
senza nel mio gruppo di Piero Man-
cuso dei briganti rugby Librino e di
Valentina Marletta del Centro Iqbal
Masih, credo possano rappresentare
una garanzia di trasparenza e di voglia
di fare che nessun altro candidato alla
poltrona di sindaco possa vantare.
Loro hanno rapporti con il territorio,
e sapranno cogliere tutte le proposte
più interessanti in merito al ripristino
delle strutture di utilità sociale, in par-
ticolare il teatro di vialeMoncada (che
potrebbe trasformarsi in un cine tea-
tro), il polo sportivo san Teodoro e
villa Fazio che potrebbe tornare ad es-
sere luogo di aggregazione culturale e
sportiva.
Giurato. Per attuare un risanamento
bisogna vedere come stiamo a finanze. In questo momento
quindi l’unico percorso per il risanamento è chiedere un con-
tributo europeo, e spendere questi soldi coscienziosamente.
Perché sono stati spesi 20milioni per la Villa Belllini quando
per non ridurla così bastava lamanutenzione costante? Caso
molto simile al parco San Teodoro: gli stessi soldi potevano
essere utilizzati per realizzare piccole opere a dimensione
d’uomo e di facile manutenzione, attuabili in pochissimo
tempo, come parchi giochi o la risistemazione delle piazze.
Invece per mancanza di manutenzione ci ritroviamo con un
parco enorme ancora chiusoma già semi abbandonato, così
come il Teatro o la stessa Villa Fazio per la quale la ristrut-
turazione costerebbe ormai tantissimo.

Musumeci. Un sindaco serio deve dire con chiarezza alla
città che la ricreazione è finita. L’amministrazione deve mi-
gliorare servizi e intervenire in tutte le aree abbandonate.
Ma anche i cittadini devono fare la loro parte: i vandali, in-
fatti, sono catanesi che non amano la loro città.

Periferia. La prima azione del suo eventuale governo.

Burtone. La prima azione? Convocare il consiglio comunale
proprio in quella piazza dove ho voluto presentare la giunta.
Proprio, cioè, davanti Palazzo di cemento dove per fortuna
c’è la Caritas e un’associazione di volontariato. Inviteremo i
cittadini a partecipare. E questo vorrebbe dire moltissimo
.
Catanzaro. occorre creare dei nuclei di valutazione dei pro-
blemi con i cittadini interessati, con cui interloquire per
creare una lista delle priorità da affrontare, oltre ad indire,
periodicamente e ove occorra, deimini-referendum riservati
ai singoli quartieri e/o, comunque, ai cittadini interessati dai
provvedimenti da adottarsi, e ciò al fine di avere una pano-
ramica della percezione del cittadino stesso, da tenere in
conto nelle scelte da realizzare. Pertanto, la priorità è “Dia-
logare”; a tal fine, il mio programma di governo andrà veri-
ficato mensilmente, anche con gli strumenti della
consultazione popolare, soprattutto alla luce del fatto che i
primi due anni saranno, prevedibilmente, anni di sacrifici
volti al ripianamento del dissesto economico comunale e, in
questo frangente, l’unica priorità sarà quella di continuare,
omeglio, incrementare (mediante l’annunciata eliminazione
delle spese inutili o, comunque, superflue) l’aiuto e l’assi-
stenza alle categorie più deboli e svantaggiate, da sostenersi
anche mediante integrazioni del salario, degli affitti, utiliz-
zando i fondi ricavati dai tagli alle spese; invero, a fronte di
una spesa annuale stimata in circa due milioni di euro, la
spesa dedicata ai servizi sociali si è, fino ad oggi, attestata sul
13% circa della totale, palesemente insufficiente a far fronte
alle varie esigenze sin qui accertate: tale spesa andrà rimo-
dulata ed implementata, rendendola finalmente efficace ed
efficiente.

Condorelli. Richiesta commissariamento Istituto Auto-
nomo Case Popolari e nomina di nuovo responsabile affin-
ché l’ente venga organizzato e sia nelle condizioni non solo
di richiedere le pigionima anche di procedere allamanuten-
zione di tutti gli edifici di sua proprietà. Richiedere la costru-
zione di un edificio per Scuola Superiore, incentivando lo

sport. Utilizzazione della linea ferrata per collegamento con-
tinuo e veloce con Catania centro e Acese.

Domina. Tutte quelle azioni che possano dare ai più piccoli
e ai giovani un senso di appartenenza ad una comunità. po-
tenziare i centri di aggregazione per attività artistiche e spor-
tive, dove si possa ripensare il quartiere e renderlo simile a
quelli che sono i desideri. Ripartire dai più piccoli sicura-
mente. Risorse privilegiate per le scuole.

Giurato. Costituire un gruppo di esperti, non di consulenti,
ma selezionare persone efficienti e qualificate all’interno
della struttura comunale, un gruppo di indagine sulla situa-
zione attuale della periferia sud e subito poter presentare un
progetto di risanamento per un eventuale finanziamento eu-
ropeo. Prima di tutto presentare un progetto per quanto ri-
guarda l’uso e il recupero degli spazi, e uno per il recupero
delle strutture con chiaramente indicare le responsabilità dei
costruttori, come ad esempio la IACP. La manutenzione da
quanto tempo non la fanno, e prima di questo vengono effet-
tuati dei controlli? La situazionemi ricordamolto quella del
Villaggio Dusmet di 20 anni fa,
dove i cittadini erano abbandonati a se stessi, liberi di fare
quel che volevano nello spregio delle regole. In sostanza si
tratta di controllo, rispetto delle scadenze e delle norme, cer-
care di fare le cose sempre bene e controllare come vengono
realizzate, a partire dai progettisti e proseguendo su chi le
mette in pratica, sia le ditte che gli operatori. Controlli con-
trolli controlli, siamo scivolati in una
situazione in cui ognuno fa quel che vuole, e non è più soste-
nibile.

Musumeci. A Librino migliaia di famiglie vivono in condi-
zioni da terzo mondo. Occorre iniziare proprio da lì.

Il candidato sindacoStancanelli ha preferito risponderci
con una sintesi che riportiamo di seguito: “La questione si-
curezza parte dalla conoscenza sistematica del territorio. Per
prevenire i fenomeni di microcriminalità e migliorare al
tempo stesso i rapporti tra istituzioni e cittadino credomolto
nell’istituzione del vigile di quartiere. Se eletto, intendo inol-
tre realizzare un servizio integrato di sicurezza stradale per
la sorveglianza h24 delle tratte amaggio rischio. La famiglia
è il nucleo fondamentale della società. È quindi compito
delle Istituzioni tutelarla. Questo va fatto anche organiz-
zando servizi per i bambini e per i giovani, in particolar
modo nei quartieri più difficili di Catania.Ma penso anche a
unamigliore distribuzione delle scuole in città, da attuare in
sinergia con i dirigenti scolastici. L’offerta di servizi alla cit-
tadinanza passa anche da una grande spazio da dedicare al
rilancio dello sport, ripristinando gli impianti esistenti e ri-
lanciando anche gli sportminori. In caso di elezione inizierò
a monitorare con grande attenzione l’amministrazione del
Comune, dando seguito all’ottima opera di risanamento av-
viata dal Commissario straordinario. Altra priorità, riuscire
amotivare tutti i dipendenti comunali, utilizzando almeglio
le loro capacità, le loro risorse. Una macchina che funziona
bene può affrontare tutte le necessità di ogni quartiere, del-
l’intera città”.
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