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Il comando provinciale dei Carabi-
nieri di Catania può contare sulla
nuova caserma nel quartiere di Li-
brino.

La giunta comunale presieduta da
Raffaele Stancanelli ha infatti adot-
tato la delibera che concede in uso
gratuito all’Arma dei Carabinieri il
grande immobile che i cittadini di Li-
brino conoscono come Villa Papale.

“Un segnale di grande rilevanza per
Librino e per l’intera città -ha spie-
gato il sindaco- che consente di avere
anche in questa parte importante del
nostro territorio un presidio di lega-
lità di cui non sfugge a nessuno l’im-
portanza strategica per la sicurezza
pubblica”.

L’atto di indirizzo politico adottato
dalla giunta Stancanelli su proposta
dell’assessore al patrimonio Giu-
seppe Arcidiacono, autorizza il re-
sponsabile della direzione comunale
Patrimonio a sottoscrivere un con-
tratto di concessione a titolo gratuito

della struttura di proprietà comunale
di viale da Verrazzano. L’attuazione
di questo obiettivo si inquadra nella
collaborazione tra Ministero dell’In-
terno ed Enti Locali per realizzare
l’obiettivo della cosiddetta “sicurezza
partecipata” mediante apposite con-
venzioni finalizzate a cedere, senza
oneri, strutture e caserme da desti-
nare ai presidi di sicurezza per i citta-
dini.

L’immobile che è composto da 22
vani posti su tre elevazioni e un
piano cantinato può anche contare
su un grande parcheggio di circa
2000 mq oltre a una vasta area a
verde di circa diecimila metri qua-
drati.

La struttura, con annesse pertinenze,
è stata di recente ristrutturata dal-
l’assessorato comunale ai lavori pub-
blici, affinché venisse ceduta
all’Arma dei Carabinieri, sulla base
di un progetto redatto poco più di un
anno addietro.

Subito dopo l’adozione dell’atto deli-

berativo che stabilisce la cessione

dell’immobile il sindaco Stancanelli

ha informato il comandante provin-

ciale dell’Arma dei Carabinieri Giu-

seppe Governale: ”In tempi

abbastanza celeri -ha spiegato il sin-

daco- la caserma a Librino potrà di-

ventare operativa visto che la grande

struttura ha tutti i requisiti per acco-

gliere i militari che ancora una volta

ringraziamo per il prezioso lavoro

che svolgono. I nostri concittadini di

Librino devono sentire forte l’atten-

zione delle istituzioni ai vari livelli

che hanno come interesse primario

quello di garantire la sicurezza pub-

blica. Noi -ha conluso Stancanelli-

siamo fortemente impegnati in que-

sto senso e dare la possibilità ai Cara-

binieri di potere lavorare nelle

migliori condizioni riteniamo sia un

nostro preciso dovere”.

Villa Papale al comando dei Carabinieri

P
resso la Scuola
“Pestalozzi” il
rugby, come gioco

– sport, è stato introdotto
da circa 20 anni.

Imotividi talesceltapren-
dono spunto dalla viva-
cità ed esuberanza che
caratterizzano ibambini e
i ragazzi, in particolare
quelli cresciuti nella zona
suddella città di Catania.

Il rugby è uno sport che
punta sul fair – play, cioè
sul rispetto dell’avversa-
rio; e se questo è normale
per qualunque sport, ac-
quista un sapore partico-
lare nel rugby.

Infatti questo sport viene
giocato in gruppo contro
unaltrogruppo(squadra)
e si basa sullo scontro fi-
sico per il possesso della
palla ovale.

Il rugby nasce in Inghil-
terra nei primi dell’800 e
viene fuori dalla cultura e
dal pensiero filosofico
dell’empirismoinglesedel
‘700, che ebbe in D.
Hume,J.Locke,G.Berke-
ley i principali esponenti.

Non è azzardato affer-
mare che da questa cul-
tura vengono fuori i
principi della democrazia
occidentalemoderna.

Quando promuoviamo il
rugby con i ragazzi di Vil-
laggio S. Agata, SanGior-
gio, Librino, diciamo
sempre che facciamo una
attività motoria – spor-
tiva,cheserveallacuradel

fisicomaservesoprattutto
alla formazione del gen-
tleman.

Nel corso di questi ven-
t’anni si sono avvicendati
numerosi ragazzi nelle
varie squadre di under 9,
11, 13.

La squadra della “Pesta-
lozzi”hapartecipatoator-
nei nazionali (Benevento,
Benetton-Treviso) ed è
stata ammessa ogni anno
al campionato d’Italia per
lescuole, talvoltaraggiun-
gendo significative affer-
mazioni.

In questo anno scolastico
laFederazionedirugbyha
organizzato nel mese di
maggio 2009 il Torneo
Tricolore Giovanile, divi-
dendo il territorio nazio-
nale in due aree:

Centro Sud

CentroNord.

L’Istituto Comprensivo
“Pestalozzi” ha parteci-
pato a Roma al Torneo
Nazionale Centro Sud
classificandosiconl’under
10 al 2° posto, perdendo
solo la partita finale col
punteggio di 2 – 0, dopo
avere vinto le 5 partite di
fila per la qualificazione
controsquadredialtrere-
gioni d’Italia.

E’ stata comunque una
bella soddisfazione

Il rugby come strumento di formazione del
gentleman

di Santo Molino
dirigente scolastico I.C. Pestalozzi

continua a pagina 5

La masseria, ubicata tra il Villaggio Sant’Agata e Fossa
Creta, ceduta in comodato d’uso gratuito dal Comune di
Catania al Comando provinciale dei Carabinieri.
Attendeva da anni una destinazione
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L’estate è entrata ormai prepotentemente nelle no-
stre giornate portando con se, insieme alle mattinate
calde e assolate, il pericolo sempre crescente di in-
cendi. Al fine di prevenire e ridurre questo rischio il
Sindaco di Catania, con l’ordinanza n° 132 del 12 Mag-
gio 2009, ha approntato il piano per la prevenzione in-
cendi, che riprende quanto predisposto già l’anno
scorso dall’allora commissario straordinario del co-
mune. L'ordinanza si sofferma in particolar modo sui
terreni privati, dando ai loro proprietari istruzioni sulla
condotta da tenere, disponendo " … di provvedere a ri-
muovere rovi, sterpaglie, fieno e qualunque materiale
di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio,
dai terreni suindicati entro 15 giorni dalla pubblica-
zione della presente ordinanza …". In particolare si in-
tima di eseguire la rimozione di erbe, arbusti e rami
secchi nonché rifiuti e quant'altro possa essere veicolo
d'incendio e/o di realizzare fasce di terreno taglia fuoco
non inferiori a 5 metri lungo i confini con strade, sen-
tieri ed edifici. Qualora i privati non rispettino tale or-
dinanza, recando pericolo per la pubblica incolumità,
l’amministrazione comunale potrà sanzionare quest’ul-
timi per il danno eventualmente provocato.Senza dub-
bio questo provvedimento risulta alquanto utile a patto
che, parallelamente all’azione di pulizia dei privati, si
affianchi quella del comune a cui ricade la competenza

della pulizia delle aree pubbliche.

A Librino ci sono vaste zone, in aera pubblica, piene
di erbacce, arbusti etc a rischio di incendi estivi, che
necessitano di una immediata bonifica. I pochi operai
stanziati dal comune per ripulire il quartiere, si stanno
occupando a giorni alterni di varie zone cercando di
fare quanto possibile per ripulire rotonde e spartitraf-
fico, tralasciando però tutto il resto. A questo ritmo,
considerando la vastità del quartiere, occorreranno set-
timane, se non mesi, per una pulizia totale. E se nel
frattempo si sviluppasse qualche incendio? I privati
vengono giustamente sanzionati se non provvedono,
mentre se la colpa ricade sull'amministrazione chi
paga?

La CGIL di Librino, raccogliendo le numerose ri-
chieste dei cittadini, ha inviato una richiesta al comune
e alla IX Municipalità affinché solleciti la pulizia ed il
decespugliamento degli spazi incolti lungo i vialoni e
nelle rotonde così da prevenire, con l’aumentare delle
temperature, l’insorgere di incendi ed il persistere di
ondate di insetti.

Si attende adesso una risposta tempestiva e decisa
da parte del comune affinché questa estate sia per i ca-
tanesi all’insegna del sole ma soprattutto della sicu-
rezza.

È stato approvato, non senza toni
trionfalistici da parte di membri di
giunta e consiglio comunale, il bilancio
diprevisione2009-2011delComunedi
Catania. Un segnale positivo, vista la
celerità, che si aggiunge agli altri se-
gnali positivi che giungono dalla Corte
dei Conti.

Una seduta-fiume, conclusasi al-
l'alba del 20 maggio, ha quindi dato il
via a quello che, a detta dell'assessore
al ramo, Riva, non è «solo un docu-
mento programmatico, ma è già in
parte concretizzatosi». Comunque, ha
aggiunto Riva, un bilancio «dall’impo-
stazione meramente tecnica che ci au-
guriamo, l’anno prossimo, se le casse
comunali lo permetteranno, dimiglio-
rare in alcuneparti nelle previsioni per
gli investimenti».

A far, almeno in parte, da contral-
tare alle affermazioni diRiva giungono
le "rivendicazioni di paternità", da
parte di vari consiglieri, di alcune voci
di bilancio che si distinguerebbero per
particolare virtuosismo e adesione alle
necessità contingenti. Si passa dai
maggiori fondi alle municipalità stre-
nuamente voluti da Salvo Di Salvo, ai
10.000 euro ottenuti da Alessandro
Corradi in favore delle associazioni di
volontariato delle "zone disagiate della
città", passando per i 35.000 per gli
oratori cittadini e per le strutture spor-
tive voluti da Puccio La Rosa.

Lette così, queste cifre sembrano ir-
risorie, pressoché simboliche, per una
città di quasi 400.000 abitanti. Ma, lo
sappiamo, con la dichiarazione di dis-
sesto finanziario costantemente dietro
l'uscio, non ci si può aspettaremolto di
più.

Ma per capire quanto di propagan-
distico, e quanto di concreto c'è dietro
questi capitoli di spesa, sovvengono
varie domande, a cui cercheremo,
prossimamente, di dare risposta.

Ci chiediamo:per le associazioni "di
volontariato", quale sarà il criterio di
selezione (ricordiamo che il Comune
dovrebbe tenere uno specifico albo
delle associazioni)? Saranno ammesse
solo ONLUS e associazioni di promo-
zione sociale, o anche altri soggetti che
offrano similari garanzie statutarie e
prova delle proprie attività? E come
verràmisurato il radicamentonel terri-
torio delle "aree disagiate"?

In merito agli oratori, ci si chiede
perché non si dovrebbe porre atten-
zione ad altre realtà associative non
marcatamente di volontariato o reli-
giose, dato che le associazioni culturali
(anche quando non tassativamente
non lucrative o volontaristiche, pur es-
sendo tali per statuto odi fatto, nones-
sendo società commerciali odi capitali)
rappresentano comunque una fonte di
opportunità e coinvolgimento che le

Chiese (non solo quella cattolica) o le
istituzioni non possono sempre garan-
tire. Per le strutture sportive, si spera e
si auspicano diversificazione e diffu-
sione sul territorio, sebbeneai quartieri
servano anche altri spazi di aggrega-
zione, come i teatri.

Per iniziare a cercare alcune rispo-
ste, votati come siamo al "citizen jour-
nalism", abbiamo cercato il testo della
delibera consiliare sul web, principal-
mente sul sito del Comune di Catania.
Saremo stati sfortunati o poco capaci,
ma nonostante le indicazioni che sot-
tolineerebbero su tale sito la possibilità
di fruizione di questi e altri atti, in
nome dell'"e-government", abbiamo
trovato solo i bilanci consuntivi del
2007 e del 2008, ed altri atti, anche
coevi al nuovo bilancio di previsione,
ma ad esso non collegati.

Nonci resta, quindi, chepassare al-
l'esercizio del "giornalismo tradizio-
nale", chiedendo (e richiedendo, con
forza e insistenza, se necessario) diret-
tamente le informazioni necessarie a
capire a chi, come eperché questi soldi
verrannodestinati.Rimanete connessi!

RomanHenry Clarke

Bilancio comunale: più soldi
a volontariato e oratori?

Torna l’Estate e il pericolo incendi
I privati sono obbligati a rimuovere le erbacce... e il Comune?

Mercatino rionale: calo delle vendite
a piazza dell’Elefante, gli operatori
tornano in viale Bummacaro

Il mercatino rionale di Librino trasloca nuo-
vamente ritornando alla sua vecchia sede di
viale Bummacaro. Il trasferimento, questa
volta, non è stato una scelta dell’assessorato
del comune di Cataniama un iniziativa auto-
noma degli operatori dello stessomercatino.
Quest’ultimi, infatti, lamentano un calo delle
vendite da quando il mercatino si è trasferito
nella nuova sede di piazza dell’Elefante: <<
Le persone non vengono a comprare - dice
un ambulante - non capisco perché ma, da
quando ci siamo trasferiti, non riesco a ven-
dere niente. Eppure il posto èmolto più con-
fortevole rispetto alla vecchia sede>>.

Nei piani del comune però ci sono altri pro-
getti, si intende infatti far diventare piazza
dell’Elefante la più grande areamercatale del
quartiere con i suoi 95 stalli. Il bando di gara
per l’assegnazione degli stalli è già partito e
la scadenza, prevista per il 25maggio, è stata
prolungata a data da destinarsi per permet-
tere ai tanti operatori di acquisire le infor-
mazioni necessarie.

Quali che siano i problemi della nuova sede,
occorre trovare il giusto rimedio ed in fretta.
Non ci si può permettere in alcun modo di
tornare indietro; il quartiere necessita di
cambiamenti forti, di una rinascita imme-
diata possibile soltanto con una sinergia tra
istituzioni, imprenditori, ed associazioni
coinvolgendo in prima persona tutti gli abi-
tanti della zona.

Risurrezione del Signore:
Inaugurata la Mensa Parrocchiale
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di Giovanni Giuffrida

Un incendio al viale Castagnola

Il 19 giugno è stata inaugurata la mensa parroc-
chiale della Risurrezione del Signore, lo aveva an-
ticipato 8 mesi fa il nostro giornale suscitando
qualche perplessità e perfino qualche accusa. In-
vece, grazie anche al contributo del Rotary Club Ca-
tania Ovest che ha acquistato gli arredi, attrezzato
la cucina e contribuito alla sistemazione dei locali,
il progetto della mensa parrocchiale sembra con-
cretizzarsi.

«Se i volontari risponderanno a dovere speriamo
di poter partire ad Ottobre anche con pasti giorna-
lieri», afferma don Santino Salomone, parroco
della Resurrezione. A giudicare dalla nutrita pre-
senza di parrocchiani all’inaugurazione si dovrebbe
ben sperare per il futuro.

Dall’alto: foto di gruppo con alcuni membri del
Rotary Ovest, don Salomone tra i parrocchiani,
alcuni volontari in servizio
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Quando incontro Davide, volontario della Misericordia di
San Leone, noto subito un vistoso collare medico al collo,
ricordo di un piccolo incidente avuto dal suo ritorno dal
servizio in Abruzzo. Gli squilla il telefono, è il presidente
dellaMisericordia di San Leone, l'associazione per il quale
svolge il suo servizio volontario, che gli chiede di coprire
un turno di servizio al centralino.

Davide, da quanto tempo vivi a Librino?

Da circa 20 anni, avevo 14 anni quando ci siamo trasferiti
in questo quartiere. Prima, con lamia famiglia, abitavamo
presso la base di Maristaeli in quanto mio padre era in
Marina Militare.

Come vedi oggi il quartiere?

Mi trovo bene, in 5 minuti
arrivi al centro della città.
Lavoro saltuariamente a
tempo determinato in un
centro commerciale e per
questo vivo con i miei. Ma
anche se fossi economica-
mente indipendente mi
piacerebbe vivere qui a Li-
brino. Il quartiere potrebbe
migliorare soprattutto per
quanto riguarda la sicu-
rezza. Le volanti non si ve-
dono molto spesso e le
rondemilitari le vedi solo al
centro, ma mai in questo
quartiere.

Com'è stato l'impatto di
Davide, 14enne, con Li-
brino?

Inizialmente l'impatto è
statomolto negativo. AMa-
ristaeli avevo molte como-
dità, l'autobus militare mi
accompagnava a scuola,
mentre a Librino dovevo
prendere 2 autobus del-
l'AMT. E soprattutto non
conoscevo nessuno. Il
primo anno è stato molto
duro.

E poi?

Poi ho cominciato a fre-
quentare il gruppo giova-
nile che si era formato nella
parrocchia Risurrezione del
Signore iniziando a cono-
scere nuove persone. Dopo
qualche mese, alcuni dei
miei amici, mi hanno pro-
posto di seguire con loro un
corso della Misericordia di
San Leone, e così mi sono
iscritto.

Da allora hai seguito
tutto l'iter, come si
svolge?

Il corso dura 3 mesi e si
conclude con dei test sul
corso stesso, l'esame teo-
rico e pratico seguito da un
periodo di praticantato di
un paio di mesi alla fine del
quale si diventa soccorri-
tore di primo livello iscritto

all'albo delle Misericordie. Successivamente ho anche se-
guito il corso OVAS diventando soccorritore di secondo
livello e il corso BLS (Basic Live Support) per la rianima-
zione cardiopolmonare, tramite il quale sei abilitato ad
utilizzare il defibrillatore semiautomatico.

Con queste competenze il mese scorso sei partito
per l'Aquila, raccontaci questa esperienza.

Il coordinamento di protezione civile stabilisce di volta in
volta le squadre di volontari che devono partire per
l'emergenza. Io sono partito il 12 Maggio con la squadra
della Misericordia di San Leone composta da 2 autisti, 2
soccorritori, 1 medico e 1 infermiere, ci siamo uniti al
gruppo composto da una settantina di volontari in tutto
provenienti da Catania e provincia. Con i mezzi in autoco-
lonna ci siamo spostati a Palermo e da lì abbiamo traghet-
tato fino a Napoli, ripartendo poi nuovamente fino a
l'Aquila dopo una sosta a Roma, infine siamo arrivati a
Palombaia di Tornimparte (10 km da l'Aquila).

Che situazione hai trovato?

Le persone erano sotto shock. A Tornimparte le case
erano agibili al 90% e le persone andavano a casa la mat-
tina, ma nonostante le case fossero abitabili le persone
preferivano dormire in tenda a causa dello shock. Nei 10
giorni che sono rimasto lì del resto ci sono state diverse
scosse, una in particolare l'ho avvertita molto chiara-
mente. Alcuni volontari avevano delle macchine proprie e
abbiamo avuto la possibilità di vedere le case e anche
Onna. L'Aquila era una città fantasma, solo vigili, carabi-
nieri, nessun abitante, neppure cani o gatti. Immagina
come vedere la via Etnea o via Umberto senza neanche
un'anima viva.

In cosa consisteva la vostra attività al campo?

Appena arrivati la protezione civile ci ha assegnato la no-
stra tenda e i vari compiti nel campo che era composto di
circa 300 persone di Tornimmparte e alcune frazioni li-
mitrofe. Io avevo servizio sanitario al pma (posto medico
avanzato). Nelle 8 ore di turno, insieme a un medico e a
un infermere, svolgevamo servizio sanitario al campo.

Il resto delle ore come le passavate?

In un certo senso eravamo sempre in servizio. Con altri
volontari, ad esempio, nel tempo libero abbiamo trovato
una tenda adibita a ludoteca e abbiamo organizzato una
specie di animazione per i bambini del campo, una decina
circa, di età tra i 4 e i 12 anni.

Cosa facevate per questi bambini?

Li facevamo disegnare, colorare, giocare al Gioca jouer.
Per loro non c'era molto da fare al campo, specie quando
non c'era scuola, anche perchè di mattina non si poteva
stare in tenda per il caldo.

C'è qualche episodio della tua esperienza al
campo che ricordi particolarmente?

Si, un giorno giravo tra le tende con l'infermere per la mi-
surazione della pressione agli anziani, quasi tutti dor-
mono in un lettino da campo. Mi ha fermato una coppia
di vecchietti, lui non poteva dormire la notte perchè
quando c'è stato il terremoto un muro gli è caduto ad-
dosso ed essendo dolorante non riusciva a prendere sonno
nel lettino da campo. Avevano fatto richiesta per un ma-
terasso ortopedico ma ancora non era arrivato. Ho fatto
un giro nei container e ho trovato un letto con doghe e
materasso ancora imballato. Ho chiesto al responsabile se
potevo prenderlo e, insieme ad un mio collega, abbiamo
subito portato il letto alla coppia di anziani. Mi hanno rin-
graziato e abbracciato. Finalmente potevano dormire.

Un bilancio di questa esperienza.

Siamo rimasti in tutto 8 giorni più 2 giorni di viaggio.
Tutto era ben organizzato ma per molti della prote-
zione civile era la prima esperienza sul campo; le eser-
citazioni non sono la stessa cosa della realtà. Ho
trovato comunquemolte persone in gamba, simpatiche
e disponibili. Io credo che ci vorrà molto tempo per ri-
costruire. Una cosa è dare degli alloggi, altra cosa è ri-
costruire una città. Io credo ci vorrà molto tempo.

Come intitoleresti questa intervista?

Un'esperienza umanamente unica.
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UN’ESPERIENZA UMANAMENTE UNICA
Davide Pistani, 34 anni, da Librino al servizio dell'Abruzzo

di Massimiliano Nicosia

Dall’alto: Davide Pistani, i 70 volontari catanesi, il campo base a
Tornimparte, un volontario intrattiene i bambini, le rovine aquilane
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Il mio quartiere con gli
occhi del fanciullino
In questo spazio la Periferica ospita gli elaborati delle
scuole della Periferia sud. Questo mese gli studenti
hanno descritto il proprio quartiere.

Il mio quartiere si chiama San Giorgio, e prende il nome da un Santo, la
cui leggenda narra la storia di un cavaliere eroico che trafisse con la sua lancia
un drago che fino a quel momento aveva ucciso gli abitanti della città col suo
fiato.
San Giorgio è un quartiere popolatissimo che si affaccia a Librino dove la
maggior parte della classe media è operaia; è anche un quartiere con tanti pro-
blemi tra cui l’aspetto delle strade che presentano molte buche, spesso perico-
lose per i passanti. Un altro problema, che sta molto a cuore, è il fatto che,
tutt’oggi, non hanno portato a termine la costruzione della nuova Chiesa.
Sicuramente ci sono tantissimi altri problemi e, trattandosi di un quartiere di
periferia, è trascurato dal resto della città…
Ma a San Giorgio ci sono anche realtà positive come ad esempio l’inaugura-
zione del poliambulatorio, che offre servizi a tutti gli abitanti del quartiere.
Altri servizi che il quartiere offre sono: un grande bar che è il ritrovo per molti
giovani e anziani, due farmacie, una gioielleria e l’agenzia di viaggi che i miei
genitori hanno aperto già dal 2003, sfidando le ambizioni del quartiere e tante
altre piccole attività.
Con la speranza che un giorno, non lontano, per noi bambini, possano co-
struire un parco giochi immerso nel verde, e che, tutto il quartiere di San Gior-
gio, possa migliorare le sue condizioni.

Scuderi Damiano
I. C. S. “V. Brancati” - Classe IV E

Il quartiere in cui vivo si trova in periferia, ma è facilmente raggiungibile
grazie alle tangenziali che da diversi anni sono state costruite. Se mi affaccio
dalla finestra della mia stanza vedo solo case e campagne abbandonate.
Io invece vorrei vedere più giardini coltivati e più verde. Il quartiere sembra
tutto grigio e triste!
I palazzi sono altissimi e nascondono l’unico panorama naturale, cioè il mare,
che fino a qualche anno fa era ben visibile, mentre adesso non più.
Andando in giro per il quartiere si vedono strade poco pulite, rifiuti ammuc-
chiati fuori dai cassonetti e a volte si trovano anche reti di materassi, vecchie
poltrone e altre cianfrusaglie.
Queste cose non si devono fare, ma ancora, purtroppo, c’è qualcuno che le fa.
Spesso i ragazzi giocano per strada e sui marciapiedi col pallone e con le bici-
clette e questo può diventare molto pericoloso, perciò vorrei che a Librino si
costruissero delle piazzette oppure una biblioteca dove poter trascorrere i po-
meriggi d’estate.
A volte in televisione si sente parlare male di Librino, come di un quartiere
abitato da delinquenti o da drogati, ma io non sono molto d’accordo con que-
sta opinione perché penso che queste persone hanno avuto un’infanzia diffi-
cile e che in fondo al loro cuore esiste anche un lato buono.
E poi c’è anche brava gente che abita nel quartiere.
Io penso che Librino può cambiare, io ci credo!

Mikaela Licciardello
IV C I.C. Brancati

Il quartiere di San Giorgio è nato non più di 40 anni fa, prima non era
altro che un agglomerato di masserie, dove si coltivavano viti ed ulivi. L’acqua
potabile veniva portata con le autobotti e il servizio pubblico dei trasporti ve-
niva effettuato giornalmente con orari di circa due ore per corsa. Con il pas-
sare degli anni, il terreno, per la maggior parte, fu acquistato da persone che
provenivano dai paesi della provincia di Enna. Così, successivamente, si iniziò
a costruire senza progetti e autorizzazioni comunali. Nel giro di pochi anni il
quartiere è abitato da circa 10.000 abitanti. Naturalmente questo sorgere
senza un progetto comunale ha portato ad avere strade senza marciapiedi e a
non possedere spazi idonei ai ragazzi, che si riuniscono nel campetto della
chiesa. L’unico spazio è quello del parco giochi “Peter Pan”, ma è frequentato
da anziani che, solitamente, gioca a carte. Per noi ragazzi non è una vita facile,
andare a scuola e rimanere a casa nel pomeriggio, perché come precedente-
mente detto, non vi sono spazi per poterci riunire.

Carbonaro Jessica
I.C.S. “ V. BRANCATI ” - Classe IV E

Il quartiere dove abito dalla nascita si chiama San Giorgio. Questo quar-
tiere è abitato da circa 5.000 abitanti, si trova alla periferia di Catania. Come
tanti quartieri anche San Giorgio ha una circoscrizione comunale, da circa un
mese è in funzione il nuovo poliambulatorio della USL, molto importante per
il quartiere sia a livello d’immagine e anche economico. Ci sono tanti negozi,
alimentari, calzature, abbigliamento… Da poco si è aperto anche un piccolo
supermercato. A San Giorgio ci sono circa sei plessi scolastici (materna, ele-
mentare e media), mancano le scuole superiori. Nonostante ci siano tanti abi-
tanti manca la posta, la banca, il distributore di carburante e soprattutto un
posto di polizia. Non ci sono spazi dove i bambini possano giocare e così circa
tre anni fa, mio papà con l’aiuto di qualche amico del quartiere hanno formato
una società sportiva a livello dilettantistico chiamandola proprio San Giorgio,
così tanti ragazzi del quartiere hanno la possibilità di poter giocare a calcio in
una struttura adeguata e sicura, seguiti da tecnici qualificati, tutto ciò non ha
scopo di lucro.

Maria Giulia Cassisa - I.C.S. “ V. BRANCATI ” - Classe IV A



Per celebrare la conclusione del pro-
getto “rugby” nelle scuole, l’Amatori
Catania ha organizzato il 25 maggio
una grande festa al Santa Maria Go-
retti che ha visto la partecipazione di
circa 800bambini di alcune scuole di
Catania: “Santi Giuffrida” con i due
plessi del V.le Africa e di Via De Ni-
cola, la “Livio Tempesta” con i due
plessi di Via Gramignani e San Giu-
seppe La Rena, l’I.C. “Pestalozzi”, la
“Vespucci” e l’I.C. Fontanarossa.
I piccoli atleti del rugby, insieme ai
loro compagni, hanno così trascorso
con gioia e allegria una divertente
giornata sportiva che, tra partite e
giochi di gruppo, è iniziata alle ore 9

e si è conclusa alle ore12 con la conse-
gna da parte dell’Amatori Catania di
maglie ricordo incorniciate e braccia-
letti per tutti…
Alla manifestazione hanno preso
parte anche il sindaco di Catania

Stancanelli e l’assessore allo sport del
comune di Catania Scalia, soste-
nendo l’importanza educativa del
rugby, che oltre ad essere uno sport è
un’attività formativa di grande valore
in quanto aiuta i ragazzi a gestire e a

trasformare la rabbia e l’aggressività
in grinta, coraggio, determinazione e
fiducia in se stessi per una crescita
più equilibrata e serena.
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di Santo Molino

e anche perdere la finale
rappresenta un fatto
ugualmente educativo
per gli alunni.

Appare opportuno rile-
vare che, accanto al-
l’evento sportivo, gli
alunni maturano una
pregevole esperienza di
socializzazione con ra-
gazzi provenienti da ogni
parte d’Italia e traggono
lo spunto per una rico-
gnizione ambientale, tu-
ristica, storica delle città
in cui si recano.

Il rugby rappresenta un
gioco di lealtà dove si ri-
spettano le regole, nel
segno della disciplina,
dell’autocontrollo e del
rispetto reciproco.

L’avversario nel corso
della partita edopova ri-
spettato e non a caso, ac-
canto ai due tempi di
gioco regolamentari vi è
la tradizione del “terzo
tempo” che consiste
nell’abbraccio e nel com-
plimentarsi con l’avver-
sario.

Nella zona di Villaggio S.
Agata/Librino promuo-
vere un’attività di rugby
acquista un particolare
significato perché si con-
tribuisce alla costruzione
di una “identità di
gruppo”, infatti in una
comunità “nuova” oc-
correevidenziaregli inte-
ressi, i valori, la
solidarietà che accomu-
nanolepersonecherisie-
dono nello stesso
territorio.

Ci ha fatto piacere che,
nella zona di Librino,
anche il Centro Sociale
Iqbal Masih abbia pro-
mosso l’attività di rugby
educativo attraverso la
costituzionediunasqua-
dra denominata “I Bri-
ganti”.

Qualche volta abbiamo
giàavutomododigiocare
qualche partita di rugby
“Pestalozzi” – “I Bri-
ganti”, appare superfluo
direqual è la squadrapiù
forte, ma quello che
conta, si sa, è lo spirito di
amicizia e il terzo tempo.
Ci auguriamo di potere
continuarenellosviluppo
del rugby per i nostri ra-
gazzi, accanto ad altri
sport, privilegiando
l’aspettopedagogicoeso-
cializzante e cercando di
tenere lontani quegli
aspetti speculativi dello
sport professionale, che
vedono nei facili guada-
gni, nel doping, nel divi-
smo, la negazione dei
valori educativi che lo
sport deve e può avere.

Quello che di Librino
si conosce sono
quasi esclusiva-

mente gli aspetti e gli eventi
negativi. Ciò è dovuto ad un
certo tipo di informazione
che, troppo spesso, punta il
dito su quelle che sono le ca-
renze in ordine strutturale e
sociale del quartiere, trala-
sciando quanto di costrut-
tivo riescano a produrre
tutta quella rete di associa-
zioni, centri sociali, scuole e
chiese che si adoperano nel
quotidiano affinché l’imma-
gine di Librino non resti re-
legata a quella di “quartiere
ghetto”.

In particolare, le scuole,
svolgono un ruolo di prima-
ria importanza perché chia-
mate a formare gli adulti del
domani all’interno di un ter-
ritorio ricco di peculiarità e
controversie.

Una tra queste, l’istituto
comprensivo Campanella-
Sturzo, ha pensato di utiliz-
zare la cinematografia come
mezzo di riflessione e di co-
noscenza, focalizzando l’at-
tenzione sia sui linguaggi
visivi delle immagini, sia su
come la comunicazione fil-
mica possa incidere sulla vi-
sione delle cose e della
realtà.

Da diversi anni, infatti, i
docenti dell’istituto hanno
impegnato i ragazzi nella
produzione di tutta una
serie di spot pubblicitari e di
cortometraggi per i quali la
scuola ha ricevuto numerosi
riconoscimenti, a dimostra-
zione dell’eccellente lavoro
svolto. L’ultimo, in ordine di
tempo, verrà ritirato a Trie-
ste il 26 e 27 giugno. Que-
st’anno, al festival
Maremetraggio, difatti, su
più di cento scuole che si
sono disputate il premio di
miglior cortometraggio
della sezione Corallino, il
“Rotary club Trieste nord”
per la sessione elementare è
stato vinto proprio dai ra-
gazzini della Campanella-
Sturzo con il
cortometraggio, dal nome
già di per sé alquanto effi-
cace: “Librino? Una fa-
vola!”. Molto bella anche la
motivazione che è stata data

dalla commissione esami-
natrice: “semplice, diver-
tente, genuino, lirico e
fantastico, perché vicino al-
l’immaginario dei bambini”.

Questo lavoro rappre-
senta l’atto conclusivo del
corso “Scrivere il Cinema”
seguito dai ragazzi nell’anno
scolastico 2007/08. La regia
ed il montaggio sono di Ro-
berto Figazzolo, un vero
professionista nel settore, il
quale ha invogliato gli inse-
gnanti della scuola, ed in
particolare il Professore Da-
niele Bannò ad interessarsi
di cinematografia. I risultati
sono davvero sorprendenti.
Dalla visione del cortome-
traggio traspare, infatti,
l’idea della favola raccontata
“con niente”, puntando pro-
prio su quella che è la mi-
mica e la gestualità dei
bambini. Ciò che emerge, è
l’idea del racconto in chiave

ironica e divertente, è la ca-
pacità di improvvisarsi su
uno scenario fatto di gri-
giore, quello dei grandi pa-
lazzi di Librino, grigiore che
poi si anima e mette in luce
la visione, anche colorata,
che i ragazzini riescono ad
avere delle cose che li cir-
condano. Qui Librino viene
raccontato come fosse un
mondo incantato, colmo di
esseri fantastici. Ma, anche
se dentro una favola, i bam-
bini vanno alla ricerca di
una morale, affacciandosi
alla realtà di tutti i giorni
con la semplicità che è pro-
pria della loro età.

Il dirigente scolastico
Lino Secchi, ha tenuto a
precisare come l’obiettivo
che da sempre è stato perse-
guito sia quello di mettere in
evidenza le doti e le poten-
zialità dei ragazzi. La scuola,
dice Secchi, ha il diritto - do-

vere di non fermarsi alle in-
tenzioni. Ciò che a noi fa
piacere è quello di dare delle
opportunità. La scuola, pro-
segue Secchi, è chiamata ad
orientare e, per far si che ciò
avvenga, bisogna far pren-
dere coscienza ai ragazzi di
quelle che sono le loro ca-
ratteristiche e fare nascere
in loro delle aspirazioni af-
finché queste possano es-
sere poi sviluppate e messe
a frutto.

Questo, di certo, è un
chiaro segno di cambia-
mento, il quale non può pre-
scindere dal più ampio
desiderio di dare maggior
voce e dignità ad un quar-
tiere troppo spesso mal
visto e, nel contempo,
troppo poco considerato per
il capitale ambientale ed
umano che è capace di of-
frire.

Missione compiuta! Il Sindaco e i
rappresentanti del Consiglio Comu-
nale dei Ragazzi dell’Istituto Com-
prensivo “ Vitaliano Brancati” di
Catania sono rientrati dopo aver ef-
fettuato la “visita istituzionale” a
Roma con incontri di grande ri-
lievo: il Santo Padre, Benedetto
XVI, il Presidente della Camera dei

Deputati Gianfranco Fini, il Presi-
dente del Senato Renato Schifani.
Durante le intense “giornate istitu-
zionali” non sono stati trascurati i
monumenti e i luoghi più impor-
tanti di Roma.
All’iniziativa hanno preso parte ,
assieme alla “V. Brancati”, altre
scuole di Catania e provincia.
Per la “V. Brancati” di Catania
erano presenti il baby-Sindaco Car-
melo Bonanno , l’Assessore alle Re-
lazioni con il pubblico Miriana
Guerra , l’Assessore all’Ambiente
Salvatore Giuffrida , l’Assessore alla
Cultura Giuseppe Arena.
Accompagnati dalla Vice Preside
della “V. Brancati” Prof.ssa Maria
Gueli , il 28 Aprile i ragazzi hanno
iniziato a conoscere Roma.
Ancora una volta, in questi giorni,
nel raccontare ai loro compagni i
momenti più importanti della loro
visita Istituzionale, i ragazzi non
riescono a controllare le emozioni
vissute.
Nella mattina del 29 Aprile hanno
partecipato all’udienza con il Santo
Padre a cui hanno consegnato i

doni offerti dalle Istituzioni Scola-
stiche della “V. Brancati”.
Nella stessa giornata, di pomerig-
gio, si sono recati a Palazzo Ma-
dama dove hanno incontrato il
siciliano Presidente Renato Schi-
fani consegnando i doni inviati
dalla loro Scuola. I ragazzi hanno
colto la possibilità di assistere ai la-
vori del Senato , impegnato nella
discussione sul Federalismo Fi-
scale. Uno dei ragazzi non ha perso
l’occasione per chiedere chiari-
menti sulla legge.
Il 30 Aprile dopo un giro turistico
in città , i ragazzi si sono recati a
Montecitorio per incontrare il Pre-
sidente Gianfranco Fini. Dopo
avergli consegnato i doni della
“V.Brancati, hanno avuto un breve
dialogo sui valori della legalità e
sull’importanza democratica dei
Consigli Comunali scolastici che
preparano a quelli della vita pub-
blica.
Il 1 Maggio hanno scaricato le emo-
zioni accumulate completando la
visita della città e rientrando quindi
a Catania.

Alla Campanella-Sturzo il premio per il miglior
cortometraggio

La Pestalozzi-Rugby vicecampione d’Italia

di Ketty Urso
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In alto da sinistra verso destra:
Paolo Mirabelli, Linda Scirè Scap-
puzzo, Motta Giuseppe, Zappalà
Fabio, Calogero Giuseppe, Clementi
Samuele, Catalano Fabio, Mendosa
Alessio, Bonanno Roberto, Elisa
Furnari.
In basso da sinistra verso destra: Di
Mauro Sebastiano, Micale Valerio,
Strazzeri Alain, Mendosa France-
sco, Scialfa Daniele, D’amico Fabio.

Visita a Roma dell’Istituto Brancati
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di Mario Zito, insegnante, occupato per al-
cuni anni nelle scuole tra S.Giorgio e Librino
ed impegnato nella lotta alla dispersione
scolastica.

Nelle giornate vissute a scuola dalla parte dei ra-
gazzi ci sono pochi momenti in cui davvero li
vedi felici. La ricreazione, le gite e, per i ragazzi,
le partite di calcio. Per alcuni anni, nonostante
insegnassi lettere, mi sono proposto di accom-
pagnare gli alunni ai campionati studenteschi.
Era un buon modo per conoscerli più a fondo,
lontano da scuola, e vedere i loro occhi final-
mente attenti e motivati. Di solito i migliori gio-
catori della scuola erano sempre quelli più
problematici in classe, propensi a trascorrere i
pomeriggi in strada a correre dietro il pallone e
le mattinate scolastiche a scrivere improbabili
formazioni e a immaginare la prossima partita.
La scuola utilizzava spesso il calcio come stru-
mento per incentivare la frequenza scolastica e
talvolta come leva per migliorare il comporta-
mento scolastico. Fabio era diverso dagli altri.
Lo osservavi e si percepiva che il calcio era qual-
cosa di più della strada, qualcosa di meglio della
scuola, qualcosa oltre un gioco. Lo vidi giocare
la prima volta in un campo terroso di Nesima e
dopo pochi minuti era più naturale seguire la
sua maglia che il pallone. A tredici anni si è so-
liti cercare il numero, la giocata d'effetto,
l'azione personale e invece ciò che mi colpì im-
mediatamente fu il suo modo sereno di stare in
campo, di arrivare prima degli altri sulla palla
senza dover correre, di essere decisivo senza
dover fare la giocata spettacolare. Intelligenza e
modestia e grande predisposizione al gioco di
squadra. Alla fine di quella partita gli chiesi se
giocasse in qualche squadra e mi rispose di sì,
senza aggiungere altro. Nei mesi successivi,
quando la madre lo passava a prendere prima
per disputare le partite con la squadra, fir-
mando il registro lo salutavo dicendo “mi racco-
mando, ti voglio vedere in serie A”, e lui
sorrideva. Ne ho visti giocare tanti ragazzi in
questi anni, fra San Giorgio e Librino, con porte
delimitate da pietre e nei campetti in erba sinte-
tica, ho visto sguardi, colpi di tacco, gol indi-
menticabili ma nessuno mi aveva colpito così
tanto. Gli anni scorrono e ti fanno cambiare
strada, i visi degli alunni vanno confondendosi
e sul registro trovi altri nomi a sbiadire ogni ri-
cordo. Poi una domenica come tante, vedi un
volto conosciuto, senti il suo nome e tutto torna
a esser chiaro. Sorridi e ripensi che doveva an-
dare così. E guardando la maglia con quel nu-
mero sai che a indossarla non c'è solo Fabio
Sciacca ma ci sono i ragazzi che continuano a
giocare per strada, quelli che hanno smesso
perché il campetto sembra sempre più piccolo e
quelli che un giorno torneranno a fare le porte
con le solite pietre e giocheranno senza mai sa-
pere se il loro tiro fosse davvero terminato oltre
la traversa. Avrei voluto concludere questo
pezzo con una breve intervista a Fabio, qualche
domanda su quegli anni, ricordi, aneddoti. Avrei
voluto ma non ho avuto nessuna risposta né dal
settore giovanile né dalla prima squadra. Decido
che sia meglio così, penso che quel sorriso che
indossava quando usciva da scuola per andare
alle partite sarà la risposta migliore e irriverente
a tutte quelle inutili e monotone domande che
si sentirà rivolgere fino a quando non smetterà
di correre dietro a un pallone, da San Giorgio a
San Siro e ritorno.

Inseguimento con sparo: ener-
gumeni o educatori?

Il 21 Maggio in un comunicato della
Questura di Catania, pubblicato sul
giornale La Sicilia, veniva riportata la
notizia dell’aggressione ad un poli-
ziotto, avvenuta a Librino, da parte di
alcuni “energumeni” intervenuti a
bloccare l’arresto di un ragazzo. e che
ha portato all’arresto del Sig. Miraldi.
Il responsabile del personale ausilia-
rio dell’istituto Mary Poppins in cui il
Miraldi prestava servizio, dopo aver
inviato una lettera al suddetto gior-
nale, ha deciso di rilasciarci questa di-
chiarazione così da chiarire l’accaduto

Premetto che io non voglio, perché non
posso e non mi compete, giudicare il
Sig. Miraldi, al massimo potrei giudi-
carlo per l’operato a scuola come lavo-
ratore e, per questo, posso dire che io e
la proprietà ne siamo contenti e soddi-
sfatti fin dal primo giorno.
La cosa che tengomaggiormente a sot-
tolineare è che la notizia apparsa su La
Sicilia il 21 Maggio, in cui si diceva che
un folto gruppo di energumeni tentava
di bloccare l’operato della polizia affin-
ché questi non arrestassero un delin-
quente, non corrisponde a verità.
In effetti questo mi ha fatto rimanere
malissimo perché, il folto gruppo di
energumeni, così come riportato da La
Sicilia, era composto da 26minori. Vo-
glio precisare che siamo un istituto
socio assistenziale dove giornalmente
ci impegniamo ad insegnare ai nostri
bambini dell’istituto la legalità, la
buona educazione, il rispetto per il
prossimo e, soprattutto, il rispetto per
gli uomini di legge, a maggior ragione
in un quartiere come Librino. Quindi
immaginate un poi se noi, a cospetto
degli uomini della polizia, avessimo
potuto usare resistenza affinché il de-
linquente di turno non venisse arre-
stato: non credo proprio che questo
rientri nei nostri piani.

Ritornando agli energumeni che
c’erano sulla piazza, quest’ultimi, ap-
punto, erano 26 minori per cui tutti i
giorni i nostri operatori del settore,
quel giorno in particolare erano sette,
si attivano affinché possano giocare e
svolgere le attività ludico ricreative.
Non so più se a questo punto devo leg-
gere i giornali quotidianamente per-
ché, se la realtà riportata è questa,
meglio non leggerli visto che le notizie
non sono fondate, anche se comunque
il giornalista ha riportato che tali noti-
zie erano state riprese da un comuni-
cato della questura.
Quello che posso dire, e di cui sono
stato testimone, è che il poliziotto,
dopo aver transitato nella piazza anti-
stante la chiesa Resurrezione del Si-
gnore, ha esploso un colpo in aria
mentre inseguiva il ragazzo, arrestan-
dolo poi sotto i portici adibiti alle no-
stre attività. Ribadisco quindi che noi
non abbiamo posto alcuna resistenza o
ostacolo.
La questione è che il Sig. Miraldi si è
opposto, appunto, per salvaguardare i
bambini perché sappiamo bene cosa si-
gnifica tenere una pistola in mano:
anche se è un poliziotto, è comunque
un essere umano e come tale può
anche sbagliare.
La reazione è stata quella di salvaguar-
dare l’incolumità dei minori che gioca-
vano in piazza, ecco perché ha avuto
quell’attimo di sfogo piuttosto acceso
ma, a mio avviso, lui lo ha fatto sola-
mente per preservare i bambini che,
nel frattempo, erano scappati a destra
e a manca e qualcuno si è anche messo
a piangere.
Il poliziotto ha iniziato a sparare
quando i bambini si trovavano ancora
in piazza a giocare, quindi non c’è stato
nessun tipo di intervento per far sfol-
lare la gente, come invece recita il co-
municato stampa. Ecco perché il Sig.
Miraldi ha avuto quella reazione, lui si
trovava in pausa sulla terrazza quando
è accaduto tutto questo. Da sopra, ve-

dendo la reazione di una persona che
non aveva nemmeno identificato come
poliziotto poiché aveva indosso una
tuta mimetica, si è preoccupato per i
minori che erano giù a giocare.
La reazione del Sig. Miraldì è stata di
certa un po’ impulsiva ma sarebbe
stata quella di ognuno di noi in una si-
tuazione del genere. Lui si è rivolto al
poliziotto dicendogli: “Ma fermo, cosa
stai facendo? Tu questo non lo puoi
fare”, che nel contesto di quello che
stava succedendo è ben comprensibile.
Il Sig. Miraldi è poi sceso ed il poli-
ziotto ha preso il suo tesserino di rico-
noscimento allontanandosi
successivamente insieme al ragazzo
appena arrestato. Il Sig. Miraldi poi ha
ripreso nuovamente a lavorare fino a
quando, nel tardo pomeriggio, non è
venuta la polizia a prelevarlo e alla
quale si è consegnato senza opporre al-
cuna resistenza.
La mia delusione è che quanto acca-
duto possa rovinare il lavoro che noi,
come altre persone, facciamo in un ter-
ritorio difficile come Librino.
Poco tempo fa c’è stata l’inaugurazione
della Porta della bellezza alla quale
hanno contribuito, con tanta gioia ed
entusiasmo, anche i ragazzi del nostro
istituto, cercando insieme di dare
un’immagine diversa del quartiere. E
con questi sentimenti che noi operatori
abbiamo scritto una lettera al giornale
La Sicilia, per fare chiarezza su quanto
è accaduto. Da parte loro mi sarei
aspettato qualcosa di più invece di una
semplice nota che diceva che la notizia
era stata presa da un comunicato
stampa della questura. Credevo ci sa-
rebbe stata una vera e propria smen-
tita, che potesse informare i cittadini di
Catania che quanto scritto dal giornale
sui fatti accaduti a Librino non era
fonte di verità.

Suoni, immagini, musiche
e parole. Sono stati questi
gli ingredienti che sabato
23maggio CittàInsieme ha
messo insieme per acco-
gliere, davanti alla scali-
nata del Palazzo di
Giustizia di Catania, circa
400 cittadini venuti per ri-
cordare Giovanni Falcone,
Paolo Borsellino e tutte le
vittime della mafia.
Come ogni anno infatti, in
occasione della strage di
Capaci, l’associazione Cit-
tàInsieme (nata nella città
etnea nel lontano 1987 con
lo scopo di difendere i di-
ritti dei cittadini e testimo-
niare l’impegno sociale,
civile e antimafia) orga-
nizza un momento di in-
contro e di raccoglimento
per non dimenticare i nomi
di chi ha sacrificato la pro-
pria vita per il bene di tutti,
per difendere valori impre-
scindibili per la civile con-
vivenza come la legalità ed
il rispetto delle regole. Per
non perdere, come disse
una volta il giudice Ghe-
rardo Colombo, il “vizio
della memoria”.
Ai giorni nostri l’uso di
quest’ultima viene ricon-
dotto ad un mero capric-
cio, come se fosse un

impegno assunto da chi
volendo fuggire dall’attuale
contesto socio-politico si
ostina a far rivivere l’impe-
gno di personaggi entrati
nella lista dei possibili temi
pensati per la maturità.
Avere il “vizio” significhe-
rebbe non perdere l’abitu-
dine a mantenere sempre
viva la memoria e la consa-
pevolezza dei fatti che
hanno tracciato la strada
dell’impegno civile.
«Chi non ricorda il passato
è condannato a ripeterlo»,
scrisse un noto filosofo
spagnolo, George Santa-
yana.
E di errori, nella storia
degli uomini, ce ne sono
stati fin troppi, come è
emerso, del resto, dai con-
tenuti della stessa comme-
morazione del 23 maggio.
L’incontro ha avuto ben
poco in comune con l’idea
di commemorazione che di
solito si ha: essa sicura-
mente non è stata un mo-
mento fatto di solennità, di
cariche ed autorità in
prima fila dediti a scoprire
lapidi o rimboccare nastri.
In prima fila c’erano per-
sone comuni, tanti giovani
e giovanissimi, con i loro
sogni e le loro speranze e,

soprattutto, con la voglia di
conoscere e di imparare a
ricordare.
L’ingrediente aggiuntivo di
quest’anno è stata la parte-
cipazione attiva di altre re-
altà oltre quella di
CittàInsieme: I Giovani di
CittàInsieme, i ragazzi di
alcune parrocchie catanesi,
i ragazzi di AddioPizzo,
l’associazione Libera
(Nomi e Numeri contro le
mafie) diretta da Don Luigi
Ciotti, le associazioni an-
tiestorsione Asaae e Asaec,
ma anche Greenpeace, il
WWF Catania e, soprat-
tutto, i ragazzi della Scuola
Media “Cavour” che con il
loro musical ed il loro en-
tusiasmo hanno dimo-
strato come sia possibile
cambiare il destino degli
uomini, imparare dagli er-
rori del passato, costruire

un nuovo corso della storia
umana nel segno della so-
lidarietà, del sostegno reci-
proco, dell’impegno civile e
sociale, del rispetto delle
regole, della tolleranza,
della partecipazione (come
diceva Giorgio Gaber nella
nota canzone che i ragazzi
di CittàInsieme hanno in-
terpretato al termine della
commemorazione). Per-
ché, in fondo, «la storia
siamo noi», la storia in re-
altà non la fanno i vari po-
tenti di turno, spesso
tentennanti sulle risposte
da dare alle aspettative dei
cittadini, ma la gente co-
mune come noi, con l’im-
pegno e la dedizione che
mettiamo ogni giorno nella
nostra vita.

Mirko Viola

In ricordo della
strage di Capaci

Art Hotel Atelier sul Mare
Via Cesare Battisti, 4

Castel di Tusa (Messina)
Tel. +39 0921 334295
Fax +39 0921 334283
www.ateliersulmare.it

ateliersulmare@interfree.it
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Assolto Pino Maniaci
Pino Maniaci, direttore di Telejato, la tv an-
timafia di Partinico, è stato assolto dall’ac-
cusa di esercizio abusivo della professione
giornalistica: "il fatto non sussiste".

Approfondimenti su www.ucuntu.org
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Dossier Munnizzopoli
Presentato il dossier sul problema
dello smaltimento dei rifiuti a
Catania

L’associazione “Lavori in corso”, che riuni-
sce giornalisti provenienti dalle testate di
base catanesi, ha presentato il dossier “Mun-
nizzopoli” sulla questione rifiuti a Catania.
Riflettori puntati sull’Ato Catania 3, l’ambito
territoriale ottimale che si occupa della rac-
colta dell’immondizia nella provincia etnea.
Non scorrono solo fiumi d’immondizia alle
pendici del vulcano, ci sono anche torrenti
in piena di debiti, che stanno per straripare
nelle paludose pianure della politica sici-
liana. Metafore a parte, l’Ato Simeto Am-
biente doveva servire a togliere i rifiuti dalle
strade, invece ha regalato qualche poltrona,
ha indebitato gli abitanti e ha spianato il ter-
reno per la costruzione di un inceneritore.
Forse non più a Paternò, ma in piena zona
industriale a Catania. Chi pagherà alla fine?
La risposta la conosciamo già: i cittadini che
da mesi fanno i conti con l’emergenza, creata
ad arte per legittimare tutte le soluzioni do-
lorose del caso. “Meglio il fumo della spaz-
zatura bruciata – scrive Piero Cimaglia
nell’articolo di apertura del dossier - meglio
i danni all'ambiente ed alla salute dei citta-
dini che la puzza della spazzatura che marci-
sce senza essere raccolta. Un giochetto che
ha funzionato in Campania e che potrebbe
essere importato in Sicilia. Come in tutte le
emergenze che si rispettino, nessuno ha in-
teresse a prevenirle o a scovare i responsa-
bili di quanto succede”.

Eppure non è difficile individuare i volti
dei responsabili dei disastrosi risultati rag-
giunti dall’Ato 3 Simeto ambiente. Nel dos-
sier pubblichiamo i nomi, i bilanci e gli
organigrammi degli affari economici e poli-
tici che stanno dietro il sistema della ge-
stione dei rifiuti.

Nel dossier sono presenti anche altri ser-
vizi sulla questione “munnizza”. Giuseppe
Scatà ha raccontato delle disavventure di
Ofelia, una innovativa azienda di compo-
staggio nata a Ramacca, che riusciva a rici-
clare l'ottanta per cento dei rifiuti, dando
lavoro a cinquanta operai e mantenendo
bassi i costi di gestione; sembrava un mo-
dello da seguire, ma è stata chiusa: irregola-
rità o tentativo di favorire discariche ed
inceneritori?

Loredana Agosta ha approfondito il tema
“inceneritori”: come funzionano, quanto co-
stano, chi ci guadagna e perché non conven-
gono. Sonia Giardina è entrata nel mondo
dei Cip6: i finanziamenti per la costruzione
degli inceneritori provengono dalle nostre
bollette.

Il dossier è consultabile e scaricabile al-
l’indirizzo web http://www.ucuntu.org/Dos-
sier-Rifiuti-Affari.html. Insomma, noi
stiamo lavorando, tu che aspetti ad essere
dei nostri? Mandaci una e-mail a rreda-
zione@gmail.com

Luca Salici
Presidente Associazione Lavori in Corso

Durante il semestre primaverile, un
gruppo di nove studenti, accompa-
gnati dal loro professore, sono arrivati
a Librino dal bucolico campus della
Cornell University, a Ithaca nello Stato
di New York (USA), per svolgervi l’ul-
timo progetto della loro carriera di stu-
denti del Master in Architettura del
Paesaggio.

Librino illustra le conseguenze dell’im-
posizione di una idea preconcette di un
singolo di cosa sia una comunità che
funziona. Librino incarna il sogno di
una città efficiente fatta di “torri im-
merse nel verde” concepito da Le Cor-
busier nonché l’utopia “metabolica” di
Kenzo Tange, ossia l’idea di una città
che evolve adattandosi alle circostanze
economiche, sociali e politiche. En-
trambe queste visioni erano concepite
per essere viste e percepite dall’alto,
con una vista a volo d’uccello; en-
trambe fallirono nel fornire una città
alla scala dell’individuo, della mamma
che fa la spesa o del bambino che cam-
mina per andare a scuola. Mentre
tanta energia è stata spesa per creare
strade, torri ed edifici pubblici, il pae-
saggio è stato abbandonato a se stesso.
Ecco da dove gli studenti di Cornell
sono partiti per il loro viaggio nella
città satellite di Librino.

L’idea alla base del corso è stata quella
di rigettare una nozione di master plan
in cui si assume che i progettisti deb-
bano trovare una soluzione per ogni
metro quadrato di suolo. Al contrario,
si è partiti dall’idea dei semi che pos-
sono essere piantati dentro la città; è
stato spesomolto tempo per capire che
cosa potessero essere questi semi, e la
conclusione è stata che essi dovessero
per prima cosa e più di tutto affrontare

i bisogni umani primari:
- Il bisogno di una nuova immagine del
quartiere a partire dalle risorse che già
esistono: le torri, il paesaggio e le viste
dalla strada (Hannah Carlson);
- Il bisogno di un quartiere sano, che
ho portato Zac Rood a concepire un si-
stema di drenaggio per risolvere i pro-
blemi di infiltrazione d’acqua nelle
fondazioni di molti edifici del quar-
tiere;
- Il bisogno di un paesaggio produt-
tivo, introducendo l’agricoltura come
un modo di creare nuova energia,
nuovi lavori e una nuova economia per
il quartiere; nel piano di Huicheng
Zhong, per esempio, viene prevista
una spina di verde centrale nello spa-
zio urbano centrale al quartiere;
- Il bisogno di avere spazi per il diver-
timento e il tempo libero; Ying-Tuan
Hsu concepisce dei tour finalizzati a
mettere in contratto “gli esterni” con il
quartiere e Popy Suthiwan progetta un
nuovo campus comprensivo di una
nuova scuola e campi da gioco per la
contrada di San Toedoro;
- Il bisogno di socializzazione e di crea-
zione di comunità all’interno dei quar-
tieri; a questo risponde per esempio il
progetto di JaneWu di cortili scolastici
“commestibili”, in cui gli spazi esterni
alle classi delle scuole sono luoghi
dove studenti e genitori possono impa-
rare come coltivare vegetali;
- Il bisogno di un nuovi e più curati
spazi pubblici, sia dentro le singole
aree residenziali (Dana Spang and
Kari Gallow) sia nella più grande
piazza dell’elefante, chiamata a dare al
quartiere una centralità che adesso
manca (Isabel).

Il laboratorio è stato anche una oppor-
tunità di creare una comunità tra di

noi. Lontani dall’idea di un laboratorio
universitario tradizionale, dove gli stu-
denti lavorano indipendentemente gli
uni dagli altri sotto la guida di un
istruttore, il nostro laboratorio è stato
altamente collaborativo. Gli studenti
di Cornell hanno intrapreso un dialogo
con i loro colleghi in Italia e fra di loro,
attraverso cui hanno costruito un loro
programma di lavoro e hanno conce-
pito un processo progettuale persona-
lizzato. Ciascuno ha assunto molte
responsabilità di gruppo, lavorando
molte ore al di la di quelle previste uf-
ficialmente, e stabilendo insieme quale
dovesse essere l’obiettivo per la classe
e per il progetto. Tutti hanno inoltre
sviluppato l’abilità di ascoltare atten-
tamente le informazioni che veniva
dagli studenti e dai docenti di Catania,
e soprattutto dagli abitanti di Librino:
piuttosto che imporre una loro no-
zione preconcetta di ciò di cui Librino
aveva bisogno, hanno lasciato che il
luogo li ispirasse.

Invito tutti a visitare il sito web
http://www.landarchy.org/studioLi-
brino/ per guardare più in profondità
i progetti degli studenti. Noi crediamo
che essi mostrino molte possibilità e
qualità che Librino ha, e che noi siamo
riusciti a vedere con gli occhi di chi
viene “dall’esterno”. Grazie a tutti
quelli che ci hanno aiutato: Piera Bu-
sacca, Laura Sajia, Antonio Raciti, Fi-
lippo Gravagno, Giovanna Regalbuto,
Alessia Ferrara e tutti gli studenti
dell’Università di Catania; i residenti
di Librino; Sabina Zappalà della STA
progetti; Luciano Bruno; la CGIL; la
Periferica e ogni persona che abbiamo
incontrato nel nostro viaggio. La no-
stra profonda gratitudine va a tutti voi.

Imparando da Librino: diario di un gruppo di
studenti americani nel cuore della “città nuova”

di Deni Ruggeri
docente di Architettura del Paesaggio

Cornell University

Mancava Dario Franceschini, volato in
Sardegna per partecipare ai funerali dei tre
operai morti sul lavoro, ma mancava so-
prattutto il quartiere al comizio del PD svol-
tosi ieri pomeriggio a Librino, in viale
Castagnola 4, in vista delle elezioni euro-
pee.

Un centinaio di persone in tutto (circa lo
0,1% della popolazione del quartiere) hanno
partecipato alla manifestazione nonostante
la presenza dei colonnelli del partito: il co-
ordinatore provinciale del PD-Catania Luca
Spataro, i parlamentari nazionali e regio-
nali Giuseppe Beretta, Giovanni Burtone,
Concetta Raia, e i candidati alle europee

Giovanni Barbagallo e Rita Borsellino.
Loro stessi del resto appaiono consape-

voli delle colpe del centrosinistra verso
quartieri come Librino.

"Vogliamo riportare la politica dove è
mancata per troppo tempo - afferma ai no-
stri microfoni Luca Spataro - Sentiamo la
responsabilità di non esserci stati. Non es-
sere stati qui da molto tempo è una man-
canza alla quale vogliamo rimediare.

E il coordinatore provinciale del Partito
Democratico delinea anche alcuni impegni
concreti per il quartiere verso i quali il cen-
trosinistra intende impegnarsi: zona franca
e attenzione all’associazionismo.

"Vogliamo portare avanti, contro l’im-
mobilismo del Governo Berlusconi, il pro-
getto della Zona Franca Urbana che può
contribuire a costruire a Librino un impor-
tante tessuto commerciale, e vogliamo
ascoltare e capire i bisogni soprattutto par-
tendo dalle esperienza già presenti, come le
associazioni, aiutandole e sostenendole
nella battaglia che stanno facendo, quale ad
esempio è la Casa delle Associazioni e incal-

zare il Comune perchè questo progetto
venga realizzato e si inizino a dare risposte
a chi in questo quartiere ci lavora."

L’attenzione alla vitalità delle associa-
zioni nel quartiere, più volte segnalata dal
nostro giornale, è posta al centro del comi-
zio, aperto dal consigliere di circoscrizione
Salvo Cannizzo, anche dagli altri parlamen-
tari presenti.

"A Librino - dichiara Giuseppe Berretta -
è stata l’opera dei volontari e delle associa-
zioni a supplire e a compensare la grave as-
senza delle istituzioni. Le periferie sono
state abbandonate dai governi di centrode-
stra sia a Catania che a Palermo e i fondi eu-
ropei stanziati per il risanamento dei
quartieri a rischio sono stati utilizzati per
ben altro".

Anche Rita Borsellino pone l’accento
verso l’importanza del tessuto associativo
nel quartiere: "lo spirito di coesione e soli-
darietà dimostrato dagli abitanti di Librino
e dalle associazioni sono la vera forza del
quartiere,il punto forte della sua rinascita,
ma i politici non devono e non possono

sfruttarlo a fini elettorali. Mi batterò perché
l’Europa sia un’occasione di rilancio anche
per Librino".

C’ è da registrare però una nota di con-
trasto con le dichiarazioni sopra esposte.
Nel corso del comizio alcuni attivisti hanno
più volte richiamato i volontari della adia-
cente parrocchia impegnati in attività con i
bambini del quartiere.

A giudizio degli attivisti infatti le voci
dei bambini durante il gioco disturbavano
lo svolgimento della manifestazione eletto-
rale. Ovvio il disappunto dei volontari i
quali hanno spiegato che loro stavano lavo-
rando concretamente per il quartiere.

A chiudere la questione Rita Borsellino
dal palco del comizio che, ignara dell’acca-
duto, afferma: "Sento il vociare dei bambini
che giocano che mi accompagna mentre
parlo. Mi piace sentire questo vociare, per-
chè dei bambini che giocano sono dei bam-
bini che stanno imparando a rispettare delle
regole".

Ci auguriamo che il concetto sia chiaro
anche a tutti gli attivisti del partito.

Il Partito Democratico fa mea culpa
e riparte dalle associazioni

Alcuni dei progetti degli studenti
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Città satellite spesso triste-
mente nota per fatti di cro-
naca poco edificanti,Librino è
oggi un pulsare frenetico di
gente che ama questa perife-
ria e si attiva per riscattarla da
ogni pregiudizio

L’ANDOS (Associazione Na-
zionale Donne Operate al
Seno) ha voluto portare la sua
opera proprio a Librino, rivol-
gendosi alle Donne con un
sorriso.

Ha lanciato il messaggio della
diagnosi precoce dei tumori
femminili, incoraggiando le
signore di Librino ad effet-
tuare visite senologiche. La
presidente dell’ANDOS,
dott.ssa Francesca Catalano
insieme con la dott.ssa Nerina
Pagano ed il dott. Alfredo Pal-
meri (medici volontari) chi-
rurghi senologi, in due anni
hanno visitato centinaia di
donne offrendo gratuita-
mente la loro professionalità
e la carica di umanità che il
Buon Dio ha voluto dare loro.

Con grande gioia, questi me-
dici, coadiuvati dalle volonta-
rie ANDOS, Paola Lo Re e
Giusy Trecarichi, impegnate a
sconfiggere questa brutta be-
stia che si chiama cancro e
che queste ultime hanno vis-
suto sulla propria pelle, si oc-
cupano delle donne di Librino
e quartieri limotrofi.

L’ANDOS offre inoltre, servizi
di attività ricreative, quali
musicoterapica, piscina riabi-
litava, arteterapia, inglese,
ballo..

Svolge consulenze oncologi-
che e attività di ricerca gene-
tica studiando il tumore della
mammella e dell’ovaio eredo-
familiare.

Fra breve l’ANDOS fornirà

anche il servizio di diagno-
stica ecografica perché è quasi
riuscita a raccogliere i fondi
necessari per l’acquisto di un
ECOGRAFO.

L’ANDOS- comitato di Cata-
nia, riceve tutti i mercoledì
dalle ore 16.00 alle ore 19.30
in viale Odorico da Porde-
none 5 - tel. 095551784 cell.
3334953236

Per prenotare le visite senolo-
giche nelle zone di Librino –
S. Giorgio – Vill. S. Agata –
Zia Lisa e quartieri limitrofi,
contattare la volontaria Paola
Lo Re te. 0956179460 cell.
3493912600 in qualunque
giorno della settimana, com-
preso i festivi, dalle ore 8.00
alle ore 20.00. Paola sarà lieta
di sentirvi e di prenotare per
Voi le visite.

L’ANDOS ringrazia il giornale
“La Periferica” per il supporto
che riceve nella divulgazione
del messaggio delle preven-
zione e della diagnosi precoce
in questi quartieri di periferia
spesso dimenticati.

Giusy e Paola chiedono anche
la collaborazione degli uomini
perché il riferimento di ogni
uomo è la propria compagna,
la propria madre, dunque
muoviamoci, fate visitare le
vostre donne, invecchiate in-
sieme.

Desideriamo ringraziare l’As-
sociazione Culturale Terre-
forti di Alfio Gazzetta che, con
la sua compagnia teatrale, ha
svolto due spettacoli a favore
dell’ANDOS ed il parrocco
della Chiesa Risurrezione del
Signore che hamesso a dispo-
sizione l’auditorium per lo
svolgimento degli spettacoli
stessi, i cui proventi sono stati
devoluti all’ANDOS.

Sono le nove del mattino e qualcuno ini-
zia a coprire con dei teli le opere in ter-
racotta sulla porta, verranno poi svelate
durante l'inaugurazione. Il tempo è in-
certo, qualche nuvola eccessivamente
minaccioso, viene spazzato via dal forte
vento. Sistemiamo il nostro stand con le
copie de la Periferica. Inizia ad arrivare
curioso qualche anziano. "Posso pren-
derne una copia?" - "Certo, è gratuita." -
e poi, guardando l'opera, quasi tutti so-
spirano infine la stessa frase: "speriamo
che duri". Speriamo.

Verso le nove e trenta arriva Antonio
Presti, passa in rassegna veloce lo staff,
saluta tutti, Alessandra Bonaccorsi, del
suo ufficio stampa, gli indica i fiori pian-
tate la notte prima dal gruppo di Guer-
rilla Garden catanese. Un'occhiata al
cielo, ma Presti non si preoccupa nep-
pure alla prima breve pioggia: "lava via
tutto", afferma sornione.

Alle dieci arrivano i bambini delle
scuole di Librino, tra le prime le classi
della scuola Campanella-Sturzo diretta
da Lino Secchi; la scuola confina pro-
prio con la porta della bellezza e in que-
sti mesi di lavoro ha fatto anche da
stazione "logistica" della squadra di Pre-
sti mettendo a disposizione alcuni spazi;
arrivano anche suor Lucia e suor Enza
dell'Oratorio Giovanni Paolo II di viale

Grimaldi e i volontari del centro Talità
Kum guidati da Giuliana Gianino, in-
sieme sistemano un loro stand. Il Pre-
side Lino Secchi storce il naso ed
esterna la sua contrarietà al fatto che la
Caritas e le suore abbiano il loro stand
mentre non era previsto uno stand per
le scuole.

Noi dal nostro stand abbiamo l'occa-
sione per scambiare qualche impres-
sione con i nostri lettori, e non solo con
loro. Alcuni ci incoraggiano, un signore
mostra orgoglioso il numero uno de la
Periferica, li colleziona tutti e ci rimpro-
vera che non sempre fa in tempo a tro-
vare una copia. Ci fa piacere che le copie
finiscano presto, ma cerchiamo di non
lasciarlo trasparire troppo. "Posso darvi
una mano in redazione?" - chiede timido
un ragazzo. Non aspettiamo altro. "Io
abito nella zona del viale Moncada - ci
informa un'anziana ma energica signora
- sa cosa ci vorrebbe? Un centro anziani,
ma non un centro ppi jucari 'e catti! Un
centro p'abballari! Io sono disponibile a
fare la presidentessa. Lo scriva nel gior-
nale. E se non lo scrive u sveggognu da-
vanti a tutti". Accontentata. Il pittore
Gaetano Calogero chiede qualche aiuto
per la sua bottega. Vorrebbe farla ri-
strutturare e donare un museo d'arte a
Librino. Ma ci vogliono 10.000 euro e

anche noi in quanto a sede non siamo
messi meglio.

Sono quasi le 11:00, mentre la rotonda
tra viale Castagnola e Librino e ricolma
dei bambini delle scuole, una pioggia
improvvisa costringe tutti a cercare ve-
loce riparo sotto la porta della bellezza
che pare voler accogliere tutto il quar-
tiere nel suo grembo, ma la pioggia è
breve e presto i preparativi per la ceri-
monia ufficiale possono prendere il via.

Sul palco, oltre Antonio Presti, il suo
staff e le autorità, i presidi delle scuole
che hanno partecipato al progetto e il
presidente della municipalità Loredana
Gioia. Spicca l'assenza dell'Arcivescovo
di Catania e dei parroci del quartiere
anche se tra la folla si scorgono, defilati,
don Valerio Di Trapani, direttore della
Caritas diocesana, e don Giuseppe Coni-
glione, primo parroco della Risurrezione
del Signore, circondato da un affettuoso
gruppo di ex parrocchiani.

I rappresentanti delle istituzioni, appa-
iono in tutta la loro inadeguatezza da-
vanti ad un'opera per il quartiere
realizzata in pochi mesi da un privato e
senza alcun sostegno pubblico. Il Sin-
daco Stancanelli ritiene una sua opera
meritoria aver riportato l'illuminazione
pubblica a Librino, dopo più di un anno
di buio, e se ne fa vanto dal microfono
sul palco. Tace però immediatamente
quando Presti gli chiede l'impegno di
fare illuminare la porta della bellezza;

La cerimonia inizia. "Affacciati matri",
"Smovi lu sangu a Librinu", canta la bel-
lezza verso la grande madre sulla porta e
anche il tempo sembra fermarsi un
lungo istante mentre il quartiere, per un
giorno, si sente orgoglioso protagonista,
stavolta non per la cronaca locale.

Librino si risveglia opera d’arte
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di Massimiliano Nicosia

L’ANDOS è ormai
una realtà in periferia

Tutti sospirano la
stessa frase:

«Speriamo che duri»

Al nostro stand c’è chi
ci mostra orgoglioso
il primo numero de la

Periferica


