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Nessuno è autosufficiente, nessuno
sa fare tutto, nessuno e nessuna
storia vincono da soli. Ragio-

niamo invece fra noi con fiducia reci-
proca e su obiettivi concreti, in modo
aperto e costruttivo, per contrastare il
monopolio di Ciancio e a poco a poco
spazzarlo via”.
Perché cominciare con queste parole di
uno di noi?
Un anno e mezzo fa, alcune testate di
base catanesi, telematiche e cartacee, de-
cidono di lavorare assieme e di costi-
tuirsi nell’associazione “Lavori in
corso”.
“La periferica”, “Ucuntu”, “I Cordai” e
“Catania Notizie”, ma anche tante per-
sone assetate di cambiamenti e di verità
s’imbarcano in un progetto che è possi-
bile solo se uniti: fare informazione.
Era il gennaio del 2009. Ci siamo detti: -
“Facciamo circolare le notizie! Fac-
ciamo rete!” - “Tu cosa sai fare?” - “Al-
lora fallo! Intanto io mi occupo del
web?” - “Io di giudiziaria!” - “Noi rac-
contiamo storie di quartiere.”
E siamo partiti.
Da allora abbiamo fatto tanti piccoli
passi. Attraverso alcune inchieste ab-
biamo sperimentato forme e metodi di-
versi di cooperare, cercando di
valorizzare le potenzialità di ciascuno.
Abbiamo tentato di allargarci. L’anno
scorso abbiamo prodotto tre dossier
“Munnizzopoli - Catania tra rifiuti ed af-
fari”, “Toccata e fuga”e “Case”. Il 7
aprile abbiamo presentato l’ultimo, i

“Privati dell’acqua”, sulla privatizza-
zione dell’acqua in Sicilia. Un dossier
fatto con i ragazzi del mensile ragusano
“Il Clandestino” e tanti piccoli gruppi
che in Sicilia si battono per l’acqua pub-
blica.
A Palermo, Ragusa, Modica, Enna,
Agrigento e in tutta la Sicilia è in atto lo
stesso processo, a più voci denunciato in
oltre 40 pagine: l’acqua è diventato un
business troppo grosso, poche persone
stanno lucrando su un bene pubblico.
Nel dossier si analizzano le gestioni e i
metodi adottati, le società sommerse dai
debiti, le consorterie e le persone che ci
stanno dietro. Ci sono nomi e cognomi
di tutti. Poi ci sono le storie dei comitati
che da anni lottano contro la privatizza-
zione. Il 7 aprile sono intervenuti Carlo
Ruta, giornalista e curatore di un sito
oscurato nel 2004, Sara Giorlando del
“Forum catanese per l’acqua pubblica”,
Piero Cimaglia della nostra associa-
zione, Giovanni Lonico de “Il Clande-
stino” e Barbara Grimaudo di “Cittadini
invisibili” di Palermo. Raccontando luci
e ombre del movimento siciliano, Bar-
bara ha concluso così: “In questa nostra
strana terra di Sicilia tante piccole for-
miche sono estremamente determinate a
sporcarsi le mani ed a spendersi per la
costruzione di un mondo migliore possi-
bile. E non molleremo!”
Anche noi di “Lavori in corso” non mol-
leremo, continueremo ad informare per-
ché sapere è un diritto, garanzia di
libertà e democrazia.
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>Zia Lisa

Indagato Scapagnini
per i danni alla Musco
Già dal 2002 la dirigente segnalò i problemi alla struttura

Le vicende dell’Istituto Compren-
sivo “Angelo Musco” sono bal-
zate nuovamente agli onori della

cronaca con la notizia della notifica
dell’informativa di garanzia all’ex sin-
daco di Catania Umberto Scapagnini, al
suo vice Giuseppe Arena, al dirigente
comunale Giovanni Tomasello e al pro-
gettista Santo Cimillaro. Per tutti si ipo-
tizza il reato di omissione di atti di
ufficio mentre Cimillaro è indagato
anche per falso ideologico.
L’indagine ricordiamo ha avuto inizio
con la denuncia dell’impresa che aveva
eseguito i lavori di adeguamento di al-
cuni impianti della scuola e che, stando
alle loro dichiarazioni, solo a conclu-
sione di questi ultimi ha notato la corro-
sione dei pilastri portanti dello stabile.
Da qui l’invio, nel Marzo 2009, di un
esposto alla procura con relative foto
allegate per documentare il tutto.
Il senso civico di questa impresa sarebbe
degna di lode se non fosse che le notizie
denunciate e le relative foto erano già in
suo possesso fin dal 2007.
Infatti, prima di esporsi e nello stesso
tempo tutelarsi, l’impresa ha pensato
bene di completare i lavori che gli erano
stati commissionati onde evitare un
eventuale blocco o dirottamento dei

fondi a quelle opere che potevano essere
ritenute di maggiore priorità.
L'incarico commissionato all'impresa
prevedeva tra l'altro un risanamento
delle fondamenta, da ritenersi comunque
inadeguato alle necessità, in quanto oc-
correvano delle opere di consolida-
mento.
L’impresa si è rifiutata categoricamente
di cominciare i lavori alle fondamenta
iniziando invece le rimanenti opere
nell’istituto (per altro portate a termine
con diverse imperfezioni, come più
volte segnalato dalla preside dell’isti-
tuto), conclusi a fine Gennaio 2009.
La dirigente scolastica Cristina Cascio
afferma che già nel 2002 aveva denun-
ciato questa situazione sia al Comune
che alla procura della Repubblica ma
senza aver alcun riscontro concreto:
“Da parte delle istituzioni comunali –
commenta la preside – ho sempre avuto

la massima disponibilità e collabora-
zione per cercare di risolvere il pro-
blema. Quello che è mancato è stata la
conclusione del lavoro di progettazione
ed il reperimento dei fondi per finan-
ziare le opere necessarie. La denuncia da
parte dell’impresa ha dato il via a questo
clamore intorno all’episodio; tutto que-
sto poteva essere evitato se da parte di
questi ultimi ci fosse stata maggiore di-
sponibilità alla risoluzione del problema
pensando, invece che ai propri torna-
conti, al bene delle famiglie e dei ra-
gazzi”.
Per la cronaca, la prima parte dei lavori
di consolidamento, per i quali sono stati
stanziati circa 300.000 euro, sono ini-
ziati il 10 Dicembre 2009 e si conclude-
ranno a fine Aprile 2010.
Dopo tale termine, verificata l’agibilità,
la struttura sarà con molta probabilità re-
stituita nuovamente al territorio, almeno
parzialmente.
Per la seconda parte dei lavori, sono
stati già previsti dei fondi provenienti da
mutui precedenti stipulati dal comune di
Catania e da poco sbloccati, per i quali
si attende però l’ufficializzazione dello
stanziamento.

Giovanni Giuffrida

Quello che è mancato è
stata la conclusione del
lavoro di progettazione e
il reperimento dei fondi
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>Pigno

Il 25 marzo 2010 e’ stato inaugurato un
mega centro commerciale di fronte al
quartiere Pigno a Catania,con all’in-

terno 150 negozi Auchan e Dechathon e
tanti altri, per 13 mila metri quadri di su-
perficie. All’apertura mi sembrava pro-
prio di essere in un'altra realta! Ma
appena uscito mi resi conto che ero al
Pigno, il mio quartiere.
Come nucleo il Pigno e’ sempre esistito,
dapprima come piccolo gruppo di case ,in
seguito al 1957/58 l’unico proprietario
della zona cominciò a vendere e lottizzare
pur non essendo l’area edificabile, senza
nessun rispetto per il piano regolatore.
Insomma nel quartiere ha trovato spazio
in una logica che ha voluto segregarlo
lontano dalla città per sfruttare il luogo fi-
sico dell’insediamento inutilizzabile al-
lora in altro modo.
La nascita del centro commerciale è av-
venuta nella stessa logica, il p.r.g.è stato
cambiato in in fretta e furia mutando il
verde rurale in zona edificabile.
Ma ascoltando le opinioni della gente,
sembra di capire che in linea di massima
le persone sono contente dell’apertura del
centro commerciale perché, a dire di
molti, la zona si è riqualificata.
Tanti si lamentano per le totale mancanza
di assunzioni per i giovani del quartiere e
vorrebbero capire come fare a trovare un
posto di lavoro onesto senza raccomanda-
zioni politiche.
I residenti lamentano anche la tanta con-
fusione in via Gelso Bianco, unica arteria
di uscita per i residenti del Pigno. Qual-
cuno ha riferito di aver fatto anche 2 ore
di fila per raggiungere casa sua.
Sarebbe utile trovare una soluzione a que-
sto problema ad esempio aprendo una
nuova strada che colleghi il quartire
Pigno a Librino, indispensabile questa,
anche per qualsiasi tipo di urgenza come
soccorso tempestivo del 118.
Per quanto riguarda i pareri provenienti
dai commercianti di via Gelso bianco, le
opinioni sono opposte e alcuni vedono di
buon occhi“ l’apertura dell'Auchan, men-
tre altri no poichè sono stati costretti ad-
dirittura a licenziare qualche giovane
padre di famiglia impiegato nella loro
piccola bottega-alimentare.

Orazio Montagno

Giovedì 25 Marzo alle ore 10:00,
giusto qualche ora prima dell’inau-
gurazione de "Le porte di Catania", il
Sindaco di Catania ha ufficialmente
aperto al trafficoil primo tratto del-
l’Asse Attrezzato che collega l’auto-
strada Palermo-Catania con la ss
192, l’Asse dei Servizi e, neanche a
dirlo, l’ingresso del nuovo centro
commerciale. Per il secondo tratto,
che prolunga l’asse attrezzato verso
il Pigno, passa per Librino taglian-
dolo in due, e arriva fino al corso In-
dipendenza, bisognerà attendere
ancora. Il Sindaco Stancanelli infatti
ha assicurato i cittadini che: "d’in-
tesa coi tecnici stiamo lavorando per
aprire entro l’estate l’intero tracciato
per un’opera strategica che allegge-
rirà il traffico nella zona ovest della
città”.
ISarà una casualità il fatto che i la-
vori del primo tratto abbiano avuto
una improvvisa accelerazione man
mano che venivano completati i la-
vori del nuovo centro commerciale
"Le Porte di Catania"? Sarà una ca-
sualità che nell’ultimo anno, dall’av-
vio dei lavori del centro
commerciale, il quotidiano "La Sici-
lia" di Mario Ciancio, precedente
proprietario dei terreni nel quale
sorge il centro e l’ospedale San
Marco, trasformati da un ubbidiente
consiglio comunale da agricoli ad

edificabili, abbia messo in moto una
fortissima campagna mediatica per
spingere al completamento di que-
sta opera che pure da decenni era
ferma nel silenzio di stampa e televi-
sioni? Sarà una casualità che l’inau-
gurazione di questo primo tratto
coincida con l’inaugurazione del
centro commerciale? Sarà una ca-
sualità che Comune e Regione
siano riusciti a superare gli insor-
montabili intoppi burocratici per
completare il primo tratto e si siano
arenati per il secondo?
Speriamo sia solo una casualità, in-
tanto noi aspettiamo fiduciosi
l’estate, sperando che l’opera "ven-
duta" come un nodo strategico per il
quartiere Librino non sia l’ennesima
presa in giro per la periferia Sud di
Catania che, oltre a subire il pesante
contraccolpo commerciale per un
territorio già commercialmente poco
sviluppato, oltre a dover "dividere"
gli sgravi fiscali della zona franca, se
ci saranno, con i negozi della galle-
ria Auchan, oltre a dover subire il
traffico (file, pullman, code, par-
cheggi) di chi raggiungerà l’Ipermer-
cato passando per il Pigno, dovrà
anche subire la beffa di essere, an-
cora più di quanto lo sia, tagliata
fuori dai principali collegamenti viari.

Massimiliano Nicosia

Apre il centro
commerciale
Che ne pensano
al Pigno?

Le porte di Catania
si chiudono a Librino
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Viale Castagnola
Visioni dalle
Terre Forti

Viale Moncada
Iqbal Masih contro lo
sfruttamento minorile
Da 10 al 16 aprile, è tornata
la coppa Iqbal Masih contro
lo sfruttamento del lavoro
minorile, trofeo giunto alla
quarta edizione. L'evento ha
inaugurato la settimana di
sensibilizzazione sul tema
dello sfruttamento dei bam-
bini lavoratori organizzata
dal Centro Iqbal Masih di Li-
brino.
Il programma ha previsto at-
tività ludico-creative sul la-
voro minorile; proiezione di
film; una caccia al tesoro per
la città ed una festa conclu-
siva presso la sede autoge-
stita di Viale Moncada 5.
L'obiettivo è quello di ricor-
dare, attraverso il gioco, i di-
ritti che ogni giorno vengono
negati a milioni di bambini in
qualsiasi parte del mondo:
bambini che cuciono palloni,

bambini chiusi dentro fabbri-
che,picchiati e violentati,
bambini che non giocano più,
bambini già grandi. Una ma-
nifestazione questa, nata per
ricordare la lotta di Iqbal
Masih, ucciso quindici anni
fa in Pakistan, a soli dodici
anni, perché aveva osato ri-
bellarsi ai suoi padroni e de-
nunciato le forme di
sfruttamento minorile prati-
cate nel suo paese.
Ancora una volta le persone
che frequentano, abitano e vi-
vono il quartiere di Librino
diventano protagonisti co-
scienti e si fanno portavoce
di un'esigenza, quella di ri-
cordarsi che una società giu-
sta si costruisce attraverso il
rispetto della dignità umana.

K.U.

Si è rivelata un successo di
pubblico, soprattutto di in-
teressate scolaresche di ogni
ordine e grado, la mostra
"Visioni dalle Terre Forti",
99 immagini fotografiche
del giornalista e fotografo
Roman Henry Clarke, no-
stro collaboratore.

Inserita nell'ambito delle at-
tività collaterali al primo pre-
mio nazionale "Emilio
Greco", promosso dall'asso-
ciazione "Artistis & Creati-
ves", la mostra, organizzata
dall'ensemble artistico "Terre
Forti" di Librino, è stata
esposta dall'8 al 28 aprile
presso la biblioteca "G.Mon-
tana" di via Galermo 254.
"Terre Forti" ha anche parte-
cipato alla "settimana della
cultura", dal 16 al 25 aprile,

presso la biblioteca "San
Giorgio" sita presso la IX
Municipalità, con l'installa-
zione "Suoni e Parole delle
Terre Forti", con la proie-
zione delle immagini dello
stesso Clarke, commenti so-
nori del compositore John
Foulds, e un appassionato in-
tervento del regista ed attore
librinese Alfio Guzzetta.

Badminton, il futuro
si gioca a Librino?
La federazione cerca uno spazio per gli allenamenti

Il 30 Marzo il Comitato LibrinoAttivo,
tramite la presidente Sonia Messina e
il vice presidente Franco Politano, in-

sieme al consigliere regionale Fi.Ba.
Salvo Marletta e al giocatore di badmin-
ton Alfredo Rocca, ha partecipato ad un
incontro con l'Assessore allo Sport Scalia
ed altri suoi collaboratori presso l'Asses-
sorato. L'argomento dell'incontro era la ri-
chiesta di una palestra a Librino da
adibire al gioco del badminton.
In particolare, tale incontro, era stato ri-
chiesto tramite la collaborazione del con-
sigliere PD D'Agata al quale il Comitato
aveva esposto il problema che la palestra
comunale della Plaia, dove si allenano i
giocatori di badminton (in affitto) doveva
essere, a breve, adibita solo alla scherma
in vista dei prossimi campionati interna-
zionali che si disputeranno proprio nella

nostra città. Ciò avrebbe decretato di con-
seguenza la fine del gioco del badminton
in città. Il Comitato ha deciso di appog-
giare la loro richiesta di poter continuare
ad allenarsi nella palestra in questione o
di essere ospitati in un'altra palestra citta-
dina in cambio di una loro fattiva colla-
borazione a portare e far conoscere il
gioco del badminton a Librino.
Durante l'incontro l'Assessore Scalia ha
proposto di poter utilizzare da subito, pre-
via sopralluogo per valutarne l'idoneità al
gioco del badminton, la palestra dell'Isti-
tuto Comprensivo Campanella - Sturzo
che il Preside prof. Secchi ha messo a di-
sposizione, in cambio della gratuità del-
l'attività sportiva in questione tra gli
studenti di Librino. Il Comune di conse-
guenza prenderà a suo carico tutte le
spese. Questa soluzione avrà valore fin-

ché non sarà possibile rendere accessibile
il complesso sportivo S. Teodoro che
potrà essere dato in gestione. Il signor
Marletta ha ventilato la possibilità che la
Federazione nazionale Badminton po-
trebbe essere interessata ad acquisire la
gestione della palestra del S. Teodoro,
compresi gli oneri per la ristrutturazione
dei locali. Sono stati effettuati alcuni so-
pralluoghi ma, ad oggi, non si è ancora
pervenuti ad una soluzione definitiva.

Ketty Urso

>Librino

La Campanella-Sturzo mette a disposizione la palestra
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Viale Bummacaro
Inaugurata la piazzetta
realizzata dall’IACP

>Librino

Nella foto uno
dei bambini
mentre pianta
uno dei cento
arbusti nello
spazio accanto
al viale
Moncada 5

Mamme e bambini piantano
a Librino semi di speranza
Ancora una volta sono le mamme e i bambini a costruire una periferia migliore

Fino a ieri Gianmarco si asciugava
dalle ultime pioggie primaverili sui
Nebrodi, stamattina invece si è sve-

gliato al sole di Librino e c'è aria di festa:
da oggi in poi vivrà qui e un bambino, del
quale porta il nome, si prenderà ogni
giorno cura di lui preoccupandosi che cre-
sca bene e diventi segno di speranza per
questo quartiere. Gianmarco non è il solo
ad iniziare questa avventura, insieme a lui
ci saranno anche Christian, Agatino,
Noemi, Mario, Mario "grande", Loredana
e tanti altri compagni: cento amici in tutto!
Gianmarco e gli altri sono dei piccoli ar-
busti di Tuia e Lavanda piantati in viale
Moncada 5 da un allegra brigata di bam-
bini per volontà delle donne che abitano lì
con la collaborazione dei volontari del
centro Iqbal Masih e di Rifondazione Co-
munista. Marcello Failla, responsabile di
Rifondazione Comunista è tra i primi,
zappa alla mano, a preparare il terreno per
la posa delle piante; "la nostra - ci spiega -
è una forma di protesta contro il disimpe-
gno dell'amministrazione comunale che
da anni ha lasciato il quartiere in uno stato
di abbandono e degrado. Oggi conse-
gnamo queste piantine ai bambini, loro
possono testimoniare la volontà di cambia-
mento del quartiere come ha mostrato Pre-
sti con la Porta della Bellezza". "Sono state
soprattutto le mamme del palazzo a spin-
gere perchè l'iniziativa potesse realizzarsi"
- aggiunge Dina, volontaria del centro,
mentre insieme ai bambini prepara le eti-
chette con i loro nomi che ognuno appen-
derà sulla propria piantina.
I bambini si lasciano subito coinvolgere in
questo gioco che per loro diverrà anche
l'impegno a curare giornalmente la pianta
che porta il proprio nome e proteggerla.
Gianmarco è orgoglioso di aver piantato la
prima mentre altri due più piccoli si scam-
biano seri consigli di botanica: "Acqua ci
nna mèntiri picca, quannu hai siti su ti vivi
mbicchieri di acqua stai bonu, ma su tti nni
vivi na cascia sana mori"; La mattinata è
ormai conclusa e la signora Franca, che
abita lì da più di vent'anni, porta per tutti
un vassoio dei suoi biscotti appena sfornati
e conclude "quando avete finito salgo a
prendere la scopa e togliamo anche la terra
che è rimasta sul marciapiede".

Massimiliano Nicosia

Tra gli eventi degni di menzione
di questo mese vi è sicuramente
la cerimonia d’inaugurazione del
parco giochi del viale Bumma-
caro. Alla cerimonia hanno parte-
cipato il Sindaco di Catania e
l’assessore Scalia.
La struttura è stata realizzata con
fondi regionali IACP, mentre la
della gestione e della manuten-
zione della struttura, costruita su
terreno di proprietà comunale, è
stata affidata al comune stesso, il
comune dunque dovrà essere ga-
rante della sicurezza dei bambini
e proteggere la struttura da even-
tuali atti di deturpazione del cam-
petto e dei giochi presenti nella
piazza.
Stancanelli arriva verso le 9:30 e
a lui chiediamo se la realizza-
zione di quest’opera, non si scon-
tra con situazioni di abbandono e
degrado come quelle di villa
Fazio, del teatro Moncada e del
Palazzo di cemento. Il sindaco ha

risposto che non si tratta affatto di
un’opera in contrasto ad esse,
per le quali, ci ha detto, è stato
istituito un tavolo di lavoro, ma è
un’opera in piena sintonia ad altre
quali la Porta della Bellezza e il
campo del San Teodoro. Inoltre
ha illustrato quelli che ritiene
siano i risultati dell’amministra-
zione e ha parlato di 30000 avvisi
contro l’evasione fiscale volti a un
parziale risanamento dei bilanci
comunali.
Il comandante dei vigili presente
ci ha detto che che il corpo della
polizia municipale è composto da
solo 350 unità, per cui il tema si-
curezza è tutto da verificare.
Infine non possiamo non citare
Antonino Celso, residente nel
complesso che si affaccia il quale
è stato premiato per l’impegno e il
lavoro svolto e per aver solleci-
tato le istituzioni alla realizzazione
dell’opera.

Damiano Buda
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AZIENDA la nostra storia

Una tradizione, un amore per questo lavoro, una scelta di vita.
Tradizione, quindi, ma senza tralasciare la tecnologia, ora in un nuovo e produttivo stabilimento ai piedi dell’Etna.
Dal 2007 abbiamo deciso di essere presenti sul territorio locale per fornirvi una risorsa in più per conoscere il pane
ed i prodotti che arricchiscono la vostra tavola con gusto e qualità.
Contiamo nel tempo, di far divenire questo spazio il vostro punto di riferimento per la scelta di prodotti sani e ge-
nuini, frutto della tradizione artigiana siciliana.
Attuiamo tutte le procedure di corretta prassi igienica in relazione all’igiene degli alimenti (HACCP, D.Lgs 155/1997)
ed alle leggi in vigore nel settore della panificazione.

PRODOTTI la nostra varietà

La produzione è sostenuta da impianto moderno che rispetta tutti gli standard normativi e qualitativi, ricorrendo
sempre ad un tipo di lavorazione artigianale che privilegia l’utilizzo di ingredienti completamente naturali.
Potrete apprezzare la bontà e la particolarità della manifattura, unita ad una grande varietà di prodotti che vi ac-
compagneranno in momenti di puro piacere.
La Panetteria dispone di una vasta linea di prodotti capace di soddisfare tutte le esigenze della moderna alimen-
tazione.

COMMITTENTI i nostri servizi

La nostra azienda imposta da subito il proprio operato alla commercializzazione dei propri prodotti artigianali sul
territorio locale e nazionale.
E’ formata da personale qualificato e motivato, capace di produrre notevoli quantità di prodotti giornalieri, avva-
lendosi delle moderne apparecchiature per il confezionamento.
Le strategie di mercato abbracciano svariate tipologie di clientela, passando dalle mense (anziendali, scolastiche)
agli ospedali, dalle carceri alle forniture private e pubbliche di catering, etc...
Produzione, confezionamento e consegna immediata con i nostri mezzi, rappresentano i punti cardine della nostra
attività. Progettiamo insieme la soluzione migliore alle Vostre esigenze.



APRILE/MAGGIO 2010 la Periferica 9

NAPOLETANA 2,00
olio, origano

BIANCANEVE 2,50
mozzarella, olio, origano

MARGHERITA 2,50
pomodoro, mozzarella,
olio, origano

GIUSY 3,50
pomodoro, mozzarella,
wurstel, olio, origano

CATANESE 4,00
pomodoro fresco, olive,
olio, origano

4 FORMAGGI 4,00
mozzarella, emmenthal,
gorgonzola, parmigiano, olio

VEGETARIANA 4,00
pomodoro fresco, melanzane,
zucchine, radicchio

CAPRICCIOSA 4,00
pomodoro, mozzarella, cotto
funghi, uovo, olio, origano

GRAZIANA 4,00
nutella, nocciole, panna,
zucchero a velo

SPINACINA 4,50
pomodoro, mozzarella,
spinaci, fumghi, olio, origano

DIAVOLA 4,50
pomodoro, mozzarella, salame
piccante, olive, olio

REALE 4,50
pomodoro, mozzarella, crudo,
scaglie di grana, olio, origano

TONNATA 4,50
pomodoro, mozzarella, tonno,
cipollina, olio, origano

LA PANETTERIA 5,00
pomodoro, mozzarella, salsiccia,
funghi, pep. rosso, olio, origano

Tavola calda 1,00
Pizza al taglio 1,00
Pizzetta 0,60
Pizza secca 8,00 kg
Schiacciate varie 9,00 kg

PANE CONDITO
1) pom, mozz, olive, olio, sale 4,00
2) pom, moz, prosc. cotto, olio, sale 4,00
3) pom, tonno, olive, cipollina 5,00
4) pom, mozz, prosc. crudo, grana 5,00

TEGLIA DI PIZZA
Margherita 6,00
Capricciosa 9,00
Norma 9,00
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Un salone polivalente
per la IX Municipalità
Riapre la struttura dopo 20 anni di intoppi burocratici

Un passo forse piccolo, ma di
certo significante per la comu-
nità di S.Giorgio Librino. L'inau-

gurazione del Salone Polivalente "San
Giorgio", rinnovato ed aggiornato alle
più recenti norme in materia di sicurezza
e barriere architettoniche, è un punto
fermo del processo di rinascita del quar-
tiere.
Il taglio del nastro della struttura, sita
presso la IX municipalità, arriva dopo
20 anni di trafile e disguidi burocratici. I
lavori di aerazione ed adeguamento alla
legge 626 (in parte pagati dagli stessi
consiglieri del quartiere), e ben 4 visite
della commissione comunale agli spetta-
coli - come ci ricorda la Presidente della
Municipalità, Loredana Gioia - che alla
fine ha concesso l'agibilità del teatro.
Oltre 300 posti per un ampio ambiente a
pianta centrale, dove, alla presenza di
varie scolaresche ("Lucia Mangano",
"Mary Poppins", "San Giorgio" e "An-
gelo Musco"), il parroco della chiesa
"Maria Ausiliatrice e San Domenico
Savio", padre Antonio, ha celebrato una
Messa. Al termine, il saluto della Presi-
dente Gioia, che ha auspicato un interes-
samento delle associazioni del quartiere

(presente in sala, tra gli altri, il Presi-
dente del "Comitato Rinascita" Salvo
Vasta) al fine di "riempire" la rinnovata
struttura di attività ed idee. E proprio a
nome di una associazione del territorio,
"Terre Forti", il noto attore e regista li-
brinese Alfio Guzzetta ha dato vita ad
un'azione di intrattenimento teatrale de-
dicata ai bambini e ai giovani presenti,
che hanno partecipato con entusiasmo
nonostante fossero "distratti" dagli
adulti intenti ad allestire (ed iniziare a
consumare) il rinfresco offerto dagli
stessi consiglieri municipali.
Ed allo stesso Guzzetta, che il teatro lo
vive in tutti i suoi aspetti (dalla stesura
dei testi, alla storia come Dottore in Let-
tere, come anche ai lavori manuali tipici
degli allestimenti scenici) abbiamo chie-
sto un parere sul nuovo teatro. «Questa
inaugurazione è un fatto importante - ci
ha detto - perché la struttura deve essere
aperta e usata, e non rimanere chiusa,
ma non basta. Il territorio è ampio, ser-
virebbero tante sale polifunzionali,
anche più piccole e "raccolte" per rag-
giungere meglio gli spettatori con un
chiaro messaggio socioculturale, che poi
è quello che facciamo noi di "Terre

Forti"». Ma questa sala, che prospettive
d'uso ha? «Sicuramente, da subito, ot-
tima per convegni, conferenze, forse
anche mostre e altre attività, magari di
tipo laboratoriale - ci ha risposto Guz-
zetta - mentre per un uso più pretta-
mente teatrale, soprattutto continuativo,
andranno risolte le problematiche ine-
renti oscurabilità, insonorizzazione, e
accessibilità, soprattutto per quanto con-
cerne gli orari di apertura e fruizione
della struttura».
Vorremmo aggiungere noi una proposta:
la Municipalità potrebbe offrire la dispo-
nibilità del Salone ai fini della celebra-
zione dei matrimoni civili. Per gli
abitanti di Librino, San Giorgio e di
tutta la periferia sud sarebbe l'opportu-
nità di sposarsi nel proprio quartiere,
così come accade per chi opta per il ma-
trimonio in chiesa, potendo disporre di
una struttura bella e ampia per il più bel
giorno della propria vita. Con il conse-
guente "ritorno" economico, d'immagine
e di vita sociale.

Testo e Foto di
Roman Henry Clarke

>San Giorgio
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Sidra: ricorsi ignorati,
quindici milioni scomparsi
La società deve restituire i soldi, ma le casse sono vuote
Pubblichiamo uno dei pezzi conte-
nuti nell'inchiesta numero quattro
“Privati dell’acqua” realizzata da “La-
vori in corso”. L’associazione, da più
di un anno, punta a mettere diverse
testate di base (“U Cuntu”,“I Cordai”,
“La Periferica”) e tante persone con
l'obiettivo di fare rete per combattere
il monopolio della disinformazione e
costruire un’informazione libera. E’
possibile leggere il resto del dossier
su www.ucuntu.org.

La Sidra ha riscosso circa 15 mi-
lioni di euro e adesso, per via
della sentenza della Corte Costitu-

zionale, deve restituire la tassa pagata
dai cittadini che non hanno un allaccio
fognario e non usufruiscono di alcun de-
puratore. E' quanto scrive il Comune di
Catania nell'Aprile 2009, nel “Piano di
risanamento e riqualificazione delle par-
tecipate al Comune di Catania”.
Ma ancora oggi nessun catanese ha visto
un centesimo indietro. Solo bollette del-
l'acqua salatissime. La Sidra, però, do-
vrebbe avere a disposizione il denaro di
un fondo vincolato esclusivamente alla
realizzazione e alla gestione delle reti
fognarie e degli impianti centralizzati di
depurazione, secondo quanto scrive il
Ministero dell'Ambiente, che dice che
proprio da quel fondo devono essere pe-
scati i soldi da restituire. Il “fondo vin-
colato” però alla Sidra esiste solo come
voce di bilancio: le casse sono vuote, e
pure il “fondo vincolato”, che per legge
non poteva essere toccato, è vuoto, e i
15 milioni di euro incassati dalle bollette
si sono volatilizzati.
Secondo la Corte Costituzionale non è
giusto che il cittadino paghi un servizio
di cui non gode, e scrive nero su bianco
che vengono violati, tra i tanti, l'art. 2
della Costituzione, che vieta ogni potere
persecutorio, anche patrimoniale, ai
danni degli individui, e l'art. 32 perché
addirittura questa ingiustizia incoragge-
rebbe il “lassismo degli enti locali”.
Il ministero dell'Ambiente, nel 2009, re-
cependo la sentenza della Corte Costitu-

zionale, ha imposto infatti agli Ato idrici
italiani, compresa dunque la Sidra Cata-
nese, di rimborsare i cittadini che non
possono usufruire della fogna e della de-
purazione. E' quanto accaduto ad Aci-
reale, ad esempio, dove la società
equivalente alla Sidra, la Sogip, ha rim-
borsato uno per uno i contribuenti senza
che questi dovessero fare ricorso. Nulla
di ciò s'è visto a Catania, dove la Sidra
s'è guardata bene di restituire il maltolto,
e quantomeno di rispondere ai ricorsi.
Recentemente la Sidra ha giocato una
nuova carta: ha passato la palla all'Ato
provinciale, Catania Acque, dicendo che
i ricorsi devono essere spediti lì, perchè
in quel bilancio sarebbero stati stornati i
soldi del “fondo vincolato”, utile ai rim-
borsi. Ma la voce del “Fondo vincolato”
nel bilancio della Sidra c'è, e l'Ato Cata-
nia Acque non dovrebbe avere nulla a
che fare coi rimborsi delle bollette

Sidra.
Ai catanesi rimane la strada del ricorso,
che però può essere solo individuale. La
class action, o ricorso di massa, che ha
scosso e inginocchiato intere società pri-
vate e pubbliche che hanno commesso
illeciti contro i consumatori, nel caso di
pubbliche amministrazioni in materia
tributaria è inapplicabile. Tra l'altro,
stralciati quelli spediti alla Sidra, i nuovi
ricorsi inviati all'Ato catanese, non re-
sponsabile, potrebbero essere rimandati
indietro.
Il risultato, per adesso, è che chi ha rac-
colto la tassa su fogne e depurazione pa-
gata dai cittadini ha accumulato
parecchio denaro. È il vantaggio della
politica distributiva: voi pagate solo un
obolo, sebbene ingiustamente, e io ne
guadagno un milione.

Giuseppe Scatà
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IL CENTRO PER MINORI TALITÀ
KUM SELEZIONA GIOVANI PER

UN ANNO DI

VOLONTARIATO SOCIALE

cos'è?
Si offre ai ragazzi dai 18 ai 30 anni la
possibilità di svolgere circa 90 ore

mensili di volontariato e formazione,
una esperienza di donazione e
servizio gratuito con un rimborso

spese mensile di 300 euro.

Se sei interessato contattaci per un
colloquio di orientamento

e selezione.
Centro "Talità Kum"

viale Moncada, 2 Catania
tel 3387346580 fax 095 571473
http://www.talitakumcatania.it
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Parrocchie e spiritualità

1. San Giuseppe al Pigno
via delle Clementine 6/8

2. Resurrezione del Signore
viale Castagnola 4

3. Santa Chiara
viale Moncada, 19

4. Nostra Signora del SS. Sacramento
via delle Susine, 15

5. San Padre Pio da Petralcina
Stradale Cardinale, 31

6. Santa Croce
Villaggio S. Agata Zona B 26b

7. Madonna del Divino Amore
via Zia Lisa, 118

8. Chiesa Evangelica
viale Castagnola, 7

9. Chiesa Evangelica "Parola della Sal-
vezza"

viale Grimaldi, 16

Luoghi di interesse

1. Porta della bellezza
incrocio viale Castagnola/Librino

2. Masseria Bonaiuto
viale Bummacaro, 7

3. Galleria Città Satellite
viale Castagnola 12

Volontariato/Servizi

1. Oratorio Giovanni Paolo II
viale Grimaldi, 13

2. Oratorio Talita Kum
viale Moncada, 2

3. Comitato Rinascita San Giorgio
viale Grimaldi 15, B

4. Comitato Librino attivo
viale Bummacaro, 16

5. Centro Sociale Iqbal Masih
viale Moncada, 5

6. IX Municipalità
stradale San Giorgio, 27

7. X Municipalità
via S. Giuseppe La Rena, 151

8. CGIL
viale Bummacaro, 16

9. CISL
viale Bummacaro 5/25

10. UIL
viale San Teodoro 3/4

11. Commissariato di Polizia
viale San Teodoro 3/4

12. Stazione Carabinieri
via Zia Lisa, 251

13. Poliambulatorio
stradale San Giorgio

14. Complesso sportivo Palanitta
viale Nitta, 3

15. Complesso sportivo San Teodoro
viale San Teodoro

16. Ufficio Postale
viale Nitta, 2

17. ANDOS - sezione Librino
viale Bummacaro, 20
tel 095/6179460 349/3912600

Scuole

1. Istituto Mary Poppins
viale Castagnola, 3

2. A. Musco - plesso centrale
viale G. Da Verrazzano, 101

3. A. Musco - succursale
via Dell’Agave

4. Campanella-Sturzo - plesso centrale
viale Bummacaro, 8

5. Campanella-Sturzo - succursale
viale Bummacaro, 13

6. Brancati - amministrazione
stradale San Teodoro

7. Brancati - nuovo plesso
viale San Teodoro

8. Brancati - succursale
stradale Cravone, 10

9. Brancati - succursale
stradale Cardinale

10. Pestalozzi - plesso centrale
villaggio S. Agata, Zona A

11. Pestalozzi - succursale
villaggio S. Agata, Zona B

12. Pestalozzi - succursale
viale Nitta, 11

13. Cardinale Dusmet - plesso centrale
viale Castagnola

14. Cardinale Dusmet - succursale
via degli Agrumi, 94

15. San Giorgio
stradale San Giorgio, 29

16. Fontanarossa - plesso centrale
via Fontanarossa, 9

17. Fontanarossa - succursale
viale Castagnola

18. Fontanarossa - succursale
viale Bummacaro

19. Fontanarossa - succursale
villaggio S. M. Goretti 1

20. Fontanarossa - succursale
villaggio S. M. Goretti 2

21. Cirino La Rosa
via Ciccio Manna, 1

Vergogne & Incompiute

1. Cittadella della Polizia
viale Bonaventura/via Del Pino

2. Ex-Poliambulatorio
viale Bummacaro, 17

3. Masseria Villa Fazio
viale Sisinna

4. Masseria Villa Papale
viale Colonna

5. Masseria Villa Pennisi
viale San Teodoro/via Giulio

6. Parco Moncada
viale San Teodoro

7. Palazzo di cemento
viale Moncada, 3

8. Teatro Moncada
viale Moncada, 6

9. Parcheggio scambiatore
via Madonna del Divino Amore

Attività commerciali

- Bar
1. viale Bummacaro, 5 Int. 18/19
2. viale Nitta, 5
3. stradale San Giorgio, 196/200A
4. via Gelso Bianco, 54
5. via Villaggio S. Agata, Zona B

- Farmacie
6. Farmacia Viale Librino 15
viale Librino, 15 - 095/577431

7. Farmacia Librino
viale Bummacaro, 6
tel. 095/579687 - fax. 095/7180588
8. Villaggio S. Agata
9. Villaggio S. Agata
10. stradale San Giorgio, 113
11. via dei Sanguinelli, 5

- Palestre
12. viale Librino, 8
13. via dei Sanguinelli, 10
14. via Francesco Cupani, 8

- Panifici
15. La Panetteria
Stradale Gelso Bianco, 86
327/1540046

16. viale Castagnola, 2
17. viale Castagnola, 7
18. viale Librino, 6
19. viale Nitta, 3
20. Villaggio Sant’Agata, 177
21. via Zia Lisa, 32

- Pizzerie
22. viale Nitta, 2
23. via Zia Lisa, 22

24. via Zia Lisa, 190
25. viale San Teodoro

- Supermercati
26. viale Bummacaro
27. stradale Gelso Bianco

- Tabacchi
28. viale Castagnola, 2
29. via Zia Lisa, 136
30. stradale Gelso Bianco, 72

- Altre attività
31. Banca
viale Librino, 15

32. Quinto Finance
viale Librino, 15 - 095/575185

33. Centro revisioni auto
stradale Gelso Bianco, 11/13

per segnalazioni, errori, suggerimenti scrivete a redazione@laperiferica.it
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Murales e tradizione
all’istituto San Giorgio

In un’atmosfera festosa, allietata dal
coro della scuola, il 4 Maggio presso
il Circolo Didattico ”San Giorgio” si è

svolta l’inaugurazione dei murales, rea-
lizzati a conclusione di un più ampio pro-
getto che ha visto coinvolti tutti i soggetti
che contribuiscono all’educazione degli
alunni: dai genitori al personale scolastico
e all’associazione Giovanni Paolo II, rap-
presentata da Suor Lucia.”La scuola
come comunità educante con questo pro-
getto - come ha affermato il Dirigente

Scolastico Brigida Morsellino - ha creato
uno spazio comune per far rimanere i
bambini a scuola con attività utili per la
loro crescita, ma contemporaneamente ha
dato ai genitori, che erano impegnati nei
laboratori di teatro, l’occasione per po-
tersi prendere del tempo da dedicare a
loro stessi, rimanendo vicini ai figli”. Il
rispetto delle tradizioni è stato il tema sul
quale hanno lavorato sia i genitori che gli
alunni. In particolare i bambini dalla
scuola dell’infanzia insieme ai bambini
della scuola elementare hanno approfon-
dito il tema del rispetto degli elementi na-
turali propri del nostro territorio e il
valore dei monumenti che fanno parte
della nostra identità culturale e sociale.
Dopo aver disegnato individualmente
varie bozze, i piccoli insieme ai più
grandi dell’elementare, hanno prodotto,
sotto la guida dell’insegnante Sara Gul-
lotta, un murales con in primo piano gli
“archi della marina” e la “cupola del
Duomo”, ma sullo sfondo in perfetta ar-
monia c’è l’Etna e il paesaggio naturale

per sottolineare che natura e azione del-
l’uomo, grazie ai nostri comportamenti,
possono stare in equilibrio.“La diversità
dei colori e la loro vivacità, espresse nei
murales - ha ribadito suor Lucia - devono
farci pensare che anche gli individui sono
diversi tra loro, ma tutti sono importanti e
vanno rispettati nella loro unicità”. E’
questo il messaggio del secondo murales,
realizzato dagli alunni delle classi IV e V,
con la guida dell’architetto Andrea Fiori-
sta, dopo aver trattato con gli insegnanti e
commentato in classe, come educazione
alla legalità, i principi fondamentali della
“Dichiarazione Universale Dei Diritti dei
Bambini”. La cerimonia si è conclusa con
l’esecuzione da parte del coro di allegre
filastrocche e scioglilingua.

Istituto Mary Poppins
Viva il risparmio energetico
Il progresso tecnologico ha per-
messo a tutti di utilizzare elettro-
domestici di vario tipo, senza i
quali non riusciremo a vivere, noi
bambini ad esempio riteniamo
quasi indispensabili il computer,
la televisione, i video giochi senza
contare della lavatrice, del frigori-
fero e del forno fondamentali per
le nostre mamme. Tutti questi
strumenti richiedono un consumo
energetico elevatissimo e come
sappiamo la corrente elettrica si
ricava dalle risorse naturali impie-
gate nelle centrali. Per questo è
importante spegnere la luce
quando non si sta in una stanza,
non azionare molti elettrodome-
stici contemporaneamente. Così
facendo, faremmo felici i nostri
genitori perché avrebbero un ri-
sparmio economico sulla bolletta,
ma soprattutto l’ambiente poiché
avrebbe un risparmio energetico

(Samantha). Insomma ci siamo
illusi che la natura fosse un bene
inesauribile, mentre adesso ci ac-
corgiamo che non è affatto così.
Quindi, bisogna abbandonare gli
atteggiamenti di eccessivo con-
sumo e spreco ed orientare la
creatività dell’uomo verso la ri-
cerca di tecniche per la conser-
vazione dell’ambiente.

Classe IV A

4° TORNEO CALCETTO

PIGNO 2010

Iscrizioni
dal 3 al 28

Maggio 2010

Il campionato si svolgerà
presso il “parco giochi”

di via degli Agrumi

Per informazioni rivolgersi
al Patronato CAF

via delle Clementine, 34
Tel 095/2160858 - 348/8293290
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Pestalozzi
L’inquinamento ambientale

L’inquinamento dell’aria è uno
dei problemi principali che sta
danneggiando l’ambiente.

A causa dei gas di scarico delle indu-
strie, delle centrali termoelettriche e
dei mezzi di trasporto non riusciamo
più a respirare aria pulita, dovremmo
camminare con le maschere per evi-
tare di inspirare sostanze nocive.
L’inquinamento dell’aria ha provocato
un grosso buco nell’ozono. A causa di
questo buco i raggi del sole arrivano
direttamente sulla terra e quindi pro-
vocano danni agli esseri umani ma
anche alla vegetazione e agli animali.
Per evitare l’inquinamento dell’aria si
devono trovare nuovi metodi, per pro-
durre energia pulita dovremmo evitare
di usare gas nocivi.
Anche l’inquinamento del mare è un
serio problema.
A causa del petrolio che viene gettato
in mare o quando vengono ripulite le
navi il mare s’inquina e quando in
estate andiamo al mare rischiamo di
prendere delle malattie sia alla pelle e
sia all’organismo se per caso inge-
riamo dell’acqua sporca.
Essendoci il mare inquinato di conse-
guenza si rischia anche di mangiare
pesce contaminato e quindi si creano
problemi anche per l’alimentazione.
Dobbiamo cercare di stare più attenti e
dobbiamo evitare di sporcare l’acqua
buttando in mare quello che può pro-
vocare danno.

Giovanna Celeste IV B

Il mare e l’acqua sono inquinati. Per
colpa di questo inquinamento si è
creato un buco nello strato

d’ozono.
Ciò provoca danni a tutti gli esseri vi-
venti.
Se noi usassimo, per esempio, solo le
biciclette l’aria non si inquinerebbe.
Purtroppo però l’uomo è abituato alle
sue comodità…
Anche solamente per spostarsi di poco
da casa usa la macchina. Fa uso di pro-
dotti inquinanti e purtroppo non fini-
sce qui!
Le industrie producono fumi tossici al-
tamente inquinanti e rifiuti chimici
che, sparsi nel suolo, vanno a contami-
nare la terra e le falde acquifere. In
questo modo viene danneggiato il rac-
colto che spesso risulta essere avvele-
nato e l’acqua da bere non più pura.
Anche i mari ed i fiumi sono inquinati
perché spesso usati come pattumiere
naturali dell’uomo.
La Terra sta soffrendo a causa nostra,
perché non sappiamo rispettarla, non
la curiamo. Mentre invece è il bene
più prezioso perché ci permette di so-
pravvivere, ci dà ogni bene, dall’aria
che respiriamo a quello che man-
giamo, ci dà tutto, tutto quello che ci
permette di sopravvivere e noi come
la ricambiamo?
Distruggendola!
Nessuno capisce che il male che le
facciamo lo facciamo a noi stessi!

Aurora Resina IV B

Cara maestra Sara appena ho sen-
tito la notizia che ci hai lasciato
ho provato tanta tristezza.

Tu per me sei stata una maestra molto
buona e speciale; voglio dirti che ti vo-
glio tanto bene e che resterai sempre nel
mio cuore.
Quando penserò a te ti ricorderò come
una maestra bella, dolce e allegra e con
il tuo sorriso riuscivi a mettere in alle-
gria tutta la classe .
Non ho mai avuto il coraggio di dirti
grazie ma te lo voglio dire ora e se ho
sbagliato in qualche cosa ti chiedo
scusa. Un grandissimo bacio ed un forte
abbraccio.

La tua alunna Giovanna IV D

Ame è dispiaciuto molto per la
maestra Sara. Perché era buona,
brava, dolce, generosa e bella.

Quando ho sentito che ci ha lasciti ho
provato tanta tristezza.
Mi piaceva quando parlava al telefono.
Io la terrò sempre nel mio cuore; quando
penserò a lei immaginerò di vederla sor-
ridere. La maestra Sara quando veniva a
scuola era sempre allegra e faceva ridere
tutta la classe. Non ho mai avuto il co-
raggio di dirti grazie ma te lo voglio dire
ora e se ho sbagliato in qualche cosa ti
chiedo scusa. Un grandissimo bacio ed
un forte abbraccio.

La tua alunna Mary IV D

La maestra Sara ci faceva giocare e
noi eravamo felici e ci diverti-
vamo tantissimo.

Io certe volte la facevo arrabbiare ma lei
mi perdonava sempre.
Lei è dentro i nostri cuori , rimarrà nella
nostra mente e sarà sempre accanto a
noi.

La tua Giada IV D

Cara maestra Sara volevo solo dirti
che eri stata sempre buona e af-
fettuosa come se fossimo stati i

tuoi figli e ci portavi sempre in giro per
la scuola e questo mi rendeva felice.
Noi ti volevamo bene come se fossi no-
stra madre.
Cara maestra non mi scorderò mai di te,
tu sarai sempre con noi ovunque sa-
remo. Riposa in pace.

Desiree IV D

Pestalozzi
La nostra maestra
Sara ci ha lasciati
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