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La Masseria Bonajuto
sarà un’altra villa Fazio?

Affidata al Criea ma chiusa da mesi. Si teme l’abbandono.
A PAGINA 4
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>L’editoriale

I

stituire un Liceo Musicale e Coreutico in provincia di Catania appare
necessario per dare un’opportunità a
quei ragazzi che, nell’intraprendere un
percorso di studi superiori, ritengono di
avere un’inclinazione per una prospettiva professionale in ambito musicale o
di danza.
Occorre anche tenere presente che la nostra provincia, in particolare la città di
Catania, registra una storia che su questo versante è alquanto rilevante, basti
citare Vincenzo Bellini.
Si comprende, quindi, che la previsione
di due soli Licei con questo indirizzo
nell’isola, a Palermo e Modica (RG) non
rappresenta una risposta adeguata per
l’utenza giovanile siciliana, che oltre
alla sede di Catania, meriterebbe anche
qualche altra Istituzione sul territorio regionale.
L’eventuale realizzazione di un Liceo ad
indirizzo musicale, e in prospettiva
anche coreutico, in provincia di Catania
potrebbe concretizzarsi nell’area del
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di Santo Molino

dirigente scolastico dell’I.C. Pestalozzi

piano di zona di Librino, che comprende
nel capoluogo grosso modo la nona e la
decima municipalità.
Qui vi è discreta abbondanza e disponibilità di locali scolastici già assegnati,
d’intesa tra Comune e Provincia, all’Istituto Superiore “L. Mangano”.
Ma vi sarebbe anche la straordinaria occasione di utilizzare un impianto teatrale, con annessi e connessi, il Teatro
Moncada, una nuova costruzione costata
svariati milioni di euro, più volte inaugurata, mai utilizzata, più volte vandalizzata, tante volte ripristinata con
notevole impiego di risorse pubbliche.
Appare superfluo considerare che l’Istituzione di questo presidio formativo darebbe un significativo contributo alla
vivibilità di Librino, anche sotto il profilo dell’immagine, di una zona spesso
raffigurata negativamente nell’idea collettiva.
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>Librino
A sinistra la
Masseria
Bonajuto

In basso, in
senso orario: il
tetto
danneggiato, le
profonde crepe
nei muri e le
pareti
imbrattate

Campanelli d’allarme
per masseria Bonajuto

Segnali di abbandono nella struttura di viale Bummacaro

R

ischia di condividere la sorte di
villa Fazio la masseria Bonajuto
situata in viale Castagnola accanto all'Istituto Comprensivo Campanella-Sturzo. Da diversi mesi infatti
all'interno della struttura non si svolge
alcuna attività e già da qualche tempo i
primi segni di degrado e vandalismo
fanno temere il completo abbandono
della masseria.
A lanciare un primo grido di allarme è
Franco Politano, abitante di Librino e
vicepresidente del comitato Librino-attivo, il quale una sera, sentendo suonare
per diverse ore l'allarme della masseria
ha deciso di recarsi a fare un sopralluogo.
«La masseria Bonaiuto – denuncia Politano - adesso pare non interessi più a
nessuno escludendo i vandali, la gente
di malaffare e i ladri di rame eppure potrebbe divenire il naturale approdo di
tanti tra le associazioni che operano nel
quartiere: una sede indipendente per il
Comitato "Librino Attivo", un ambulatorio per l'ANDOS utile alla prevenzione
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A lanciare un primo
allarme è Franco
Politano vicepresidente
di “Librino-attivo”

>Librino
Riprendiamoci Catania

Tappa a villa
Fazio dei Comitati
Cittadini

A destra la
carcassa
incendiata di
un’auto
accanto alla
masseria

in basso la
serratura
scardinata e i
lampioni
danneggiati

del tumore al seno, un teatro per l'associazione "Terre forti", una redazione per
il giornale "la Periferica", la casa dell'Associazioni».

La masseria, di proprietà del comune di
Catania, è assegnata al Centro Regionale
di Informazione ed Educazione Ambientale (CRIEA), un'entità costituita nel
1998 su iniziativa del dipartimento di
Botanica dell'Università di Catania e finanziata dal Ministero dell'Ambiente su
un accordo siglato tra il dipartimento
stesso, il comune di Catania, che ha
messo a disposizione la masseria, la Regione e la Provincia di Catania. Il Criea,
che ha ricevuto dal Ministero dell'Ambiente circa 450 mila euro per l'avvio
dei progetti, avrebbe dovuto realizzare
nella masseria attività volte al rispetto
dell'Ambiente avvalendosi, tra l'altro, di
laboratori multimediali. Tutto ciò grazie
anche al contributo annuo di circa 150
mila euro versato dalla Provincia di Catania nelle casse del Criea.
Tuttavia il progetto della masseria come
centro di educazione ambientale sembra
essersi limitato alla realizzazione di alcune mostre di funghi e rapaci indiriz-

zate alle scuole nel corso dell'anno. Dall'inizio del 2010, il cambio di guardia
alla guida del Criea ha infine fatto registrare un ulteriore stallo anche per le
consuete attività. Secondo il prof. Vincenzo Piccione, subentrato al prof. Francesco Furnari nella delega al Criea, nella
masseria esistono alcuni problemi di sicurezza che investono il comune di Catania nella fruizione della struttura per il
quale non è al momento possibile realizzare alcuna attività senza una preventiva
sistemazione. Il neo-direttore del Criea
ci informa che si sta provvedendo ad
una progettazione più ampia delle attività che produca degli investimenti
strutturali e quindi il ripristino della
masseria.
Intanto nella masseria sono già evidenti
i primi segni di vandalismo (asportazione di tegole e materiale elettrico,
scritte e danneggiamento di muri) e inquietanti segni di cedimento della struttura che fanno temere il peggio se gli
interventi non saranno tempestivi e risolutivi.

Massimilano Nicosia

S

abato 26 giugno si è tenuta a villa
Fazio la conferenza stampa “Disastrati Generali” indetta dal Comitato “Riprendiamoci la città” insieme ad
Arci, Associazione Macondo, centro popolare Experia, Città Felice, comitato
Diritti Civili, comitato genitori Andrea
Doria, comitato Librino attivo, comitato
Moncada 5, Coordinamento Antimafia
CT, Federazione della Sinistra, Forum
catanese dell’acqua pubblica, Gapa, Gas
Tapallara, Italia dei Valori, Iqbal Masih,
La Fabbrica di Nichi CT, Open Mind,
Rifiuti zero CT, Sinistra Ecologia e Libertà, Verdi CT.
La seconda tappa questa di un percorso
che, partendo da piazza Stesicoro, ha
unito i quartieri periferici di San Cristoforo e Librino. Comune denominatore
tra le due realtà il degrado e l’abbandono delle strutture che dovrebbero essere al servizio del cittadino.
Un abbandono che stride profondamente
con i festosi convegni e le ingenti
somme di denaro spese dall’amministrazione Stancanelli per lanciare gli Stati
Generali di Catania.
Ancora una volta dunque, la masseria
che nel passato fu epicentro sociale e
sportivo del quartiere, con i suoi campi
abbandonati e i locali ormai invasi da
immondizia, siringhe e cavi elettrici
penzolanti, diventa il teatro perfetto per
l’ennesima denuncia quasi che questa
debba ormai essere la sua ultima e dolorosa missione per Librino.
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>Librino

Il cambiamento di Librino
passa per il Liceo Musicale

«Abbiamo più volte assistito alle resistenze su ipotesi di
insediamento di strutture sociali, scolastiche e amministrative»

L

continua da pagina 3

a scelta di istituire un Liceo ad indirizzo musicale a Librino riguarda
da un lato le autorità scolastiche, provinciali, regionali, nazionali, dall’altro
lato si rivela necessaria la volontà politica
degli Enti locali (Comune – Provincia).
Come si vede il problema è complesso e,
accanto a problematiche squisitamente
amministrative sul piano scolastico, coinvolge pesantemente la volontà dei “decisori politici”, purtroppo non sempre ben
identificabili.
Anche l’aspetto di “qualificazione” del territorio di Librino non è certamente secondario.
Abbiamo più volte assistito alle “resistenze” su ipotesi di insediamento, in questo
territorio, di strutture sociali, sanitarie, scolastiche ed amministrative.
Nel corso di un decennio è stato fatto il tentativo di dislocare il “centro direzionale della provincia” in realtà poi dirottato sui locali
di Via Nuovaluce (ex impresa Rendo), successivamente all’alba della giunta Stancanelli al Comune si è assistito ad una gara,
tra Assessori diversi (servizi sociali, pubblica istruzione, etc…) su chi doveva ubicare il proprio Assessorato nella zona di Librino, il risultato, come è noto, è stato quello che nessun Assessorato Comunale è stato
ivi ubicato, presumibilmente perché tale dislocazione è stata ritenuta scomoda per i
dipendenti o, peggio ancora, perché l’immaginario collettivo determinato dai media
rappresenta questa zona in modo deteriore
ed a “rischio”.
È andata peggio sul versante scolastico, laddove pur rappresentando, quest’area, un
quarto della città è totalmente priva di scuola secondaria di 2° grado. Eppure allorché

Potrebbe rimediare ai
silenzi e al grave torto
arrecato con la vicenda
dell’Istituto d’arte
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l’Istituto Statale d’Arte si è ritrovato privo
della sede storica di Via Crociferi, di fatto
con il concorso di tutte le componenti scolastiche, ci si è opposti con motivazioni antipedagogiche ad una allocazione sul territorio di Librino, ripiegando su locali privati in Viale Vittorio Veneto, con un costo
per la pubblica amministrazione di circa un
milione di euro annui.
Adesso la proposta di un Liceo Musicale
su Librino rappresenta, in qualche modo,
il rilancio di questa utopia di volere considerare Librino una parte della città di Catania.
L’insediamento ed il funzionamento di una
Istituzione Scolastica prestigiosa, a valenza
quanto meno provinciale, potrebbe rappresentare un contributo alla valorizzazione
del territorio e potrebbe rappresentare una
sorta di sublimazione, per la leadership politica e amministrativa catanese, rispetto ai
silenzi, alle contraddizioni, al grave torto
arrecato ai cittadini catanesi di Librino, durante le manifestazioni di razzismo ed apartheid consumate nel corso della vicenda
“Istituto d’Arte”, con la strumentalizzazione di incolpevoli ragazzi e la non tanto raffinata ricerca di un modo “comodo” di risolvere un annoso problema per taluni e di
un ghiotto “affare” per altri. Così come, non
possiamo nascondere che l’utilizzazione
(arrivati a questo punto fuori da ogni
logica attuale) del teatro Moncada si pone
in discontinuità con l’idea di un territorio
a metà tra “città normale” e “città aperta”,
slum o bidonville attrezzata e urbanizzata.

Quindi in automatico sorgerà pesantemente
l’esigenza di liberazione del “palazzo di cemento” o dal “palazzo di cemento”, che per
altro risulta fisicamente adiacente al teatro
Moncada e rappresenta col suo essere
mix di residenza per disperati “senza
tetto” e luogo di smistamento e smercio di
droga ed armi, una sorta di luogo fisico dell’
”antistato” che nella nostra regione non può
essere cosa diversa dalla mafia.
Come si vede una discussione seria sul Liceo ad indirizzo Musicale a Librino coinvolge oltre alle autorità scolastiche, i
partiti politici, i sindacati, il sindaco, il presidente della provincia, la regione, il questore, il prefetto. Non si ha motivo di coltivare ombre, appare scontato che il gotha
della comunità catanese sarà favorevole ad
un percorso di civiltà e legalità che, per forza di cose, deve rappresentare il futuro per
Catania (Librino incluso) e per le nuove generazioni.
La scommessa piuttosto è quella di capire
come uscire dalla retorica o dal formalismo
di facciata, il vero dilemma è definire una
“metodologia” capace di far confluire i propositi dei vari attori istituzionali ed a renderli finalmente operativi sul campo, senza
di che, purtroppo, le idee sono destinate
come i sogni a rimanere tali.
Santo Molino

dirigente scolastico dell’I.C. Pestalozzi

>Librino

Ancora a rischio la ZFU

Nuovo stop alle agevolazioni per le imprese nate a Librino

S

cordatevi le zone franche urbane.
L'articolo 43 della manovra finanziaria anti-crisi del governo ha
sancito che le vecchie zone franche urbane adesso dovrebbero diventare "zone
a burocrazia zero" (zbz) ma quello che
conta non è tanto il cambiamento di denominazione quanto il fatto che, ancora
una volta, rischia di essere stravolto il
progetto originario delle zone franche.
Con le nuove norme inoltre, appare ancora meno chiaro quando e se riceveranno i vantaggi previsti gli imprenditori
che hanno già investito aprendo una
nuova attività negli scorsi anni. I nuovi
meccanismi appaiono discrezionali rispetto ai paletti precedentemente fissati
anche per le attività già avviate. In questo caso infatti, dove, come a Catania, le
zone a burocrazia zero coincidano con le
zone franche, sarebbe il Sindaco ad uti-

€ 430,00

- Processore AMD X3 2,9 ghz
- Scheda madre Asus
M4A785TD-V Evo con scheda
grafica integrata ATI Radeon
HD 4200
- Ram DDR3 2 gb
- Porte usb fronte/retro, porte
firewire, esata, VGA, DVI,
HDMI
- Hard Disk 500 Gb
- Masterizzatore DVD Samsung

€ 245,00

- Processore AMD SEMPRON
140 AM3 2,7 ghz
- Scheda madre Sapphire AMD
690V AM2 MATX
- Ram DDR 512 MB
- Porte usb fronte/retro
- Hard Disk 250 Gb
- Masterizzatore DVD

lizzare le somme stanziate per le zfu per
la concessione di contributi diretti.
A conferma della confusione generata
dal nuovo provvedimento relativo alle
zone franche, leva la propria voce l'associazione dei comuni italiani. “Il minuetto delle zone franche deve terminare
mantenendo correttezza istituzionale e
rispetto degli accordi già presi, ed evitando il fortissimo rischio di deprimere
ulteriormente l’iniziativa imprenditoriale in questo momento di forte crisi finanziaria”, afferma Micaela Fanelli,
sindaco di Riccia e responsabile politiche comunitarie Anci.
Anche il senatore PD Enzo Bianco è intervenuto nei giorni scorsi sulla questione presentando in Commissione
Affari Costituzionali la richiesta di cancellare dalla manovra il decreto "svuotaincentivi" per le zfu.

€ 295,00

- Netbook Asus Eee PC 1001PX
- Processore Intel Atom N450 e
tecnologia S. Hybrid Engine
per ottimizzare prestazioni e
consumi
- Windows XP Home installato
- Design originale ed elegante
- Hard Disk 160 Gb, Ram 1 Gb,
lettore memory card, display
10’, scheda rete Lan/WLan

Tutte le proposte sono valide solo
fino ad esaurimento prodotti

e inoltre...

Pen drive USB 2.0 Kingston 2GB

€ 8,00

Pen drive USB 2.0 Kingston 8GB

€ 20,00

Hard Disk Esterno LG slim 320 Gb

€ 68,00
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>Librino borgo antico
Nelle foto
quello che resta
del plesso
scolastico di via
delle Dalie

«Era come vivere
in campagna»

Il borgo antico di Librino nei ricordi di chi non si rassegna

C

i vive da 36 anni, tutta una vita.
Ci ha portato a viverci anche suo
marito Santo. Eleonora Guzzetta
è librinese di nascita e di paternità, figlia
di quell'Alfio Guzzetta che tanti palcoscenici ha calcato e tanto impegno profonde per l'arte ed il suo quartiere. Ma
lei, la figlia, dottoressa in Lettere Moderne con una tesi su "Le donne del fumetto" che, per i tipi di Tunuè, è
diventato un piccolo bestseller a tre voci
nel suo genere, non è da meno. Operatrice culturale, progettista grafica, fotografa, è fondatrice dell'Officina
Culturale (e circolo ARCI) "South
Media", con cui ha portato a Catania il
"bookcrossing" ed eventi letterari e cinematografici unici e preziosi. Eventi che
abbracciano tutta Catania e la Sicilia,
ma Librino, il borgo vecchio, è lì, nel
suo cuore, nella sua quotidianità. Ed ha
deciso, con un preciso e duro sfogo pubblicato su internet, di raccontare un
pezzo di questa "storia", che nasce dalla
vecchia scuola, prima "Pestalozzi" e poi
plesso della "Brancati", ma ha un respiro
profondo e mai domo.
Quindi, la vecchia scuola come paradigma di un quartiere, dove non si è tenuto conto della socialità, dove si sono
creati, con il cemento dei palazzoni dormitorio senza servizi, senza spazi comuni, l'isolamento fra le persone,
l'incomprensione, la frattura sociale fra i
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"vecchi librinesi" che non hanno accettato l'esproprio, lo scempio, e i "nuovi
librinesi", che in pochi sembrano rispettare chi in quel quartiere ci vive da sempre, da generazioni.
E uno spazio di socialità potrebbe tornare ad essere (come lo era già in passato: per i genitori degli alunni, per chi
la frequentava, finanche per i parrocchiani per riunioni, manifestazioni, incontri) quella scuola, che già chiusa è
però stata usata come seggio elettorale,
lasciando intuire che è stata lasciata
così, con tutti gli arredi, palesando il
non sapere che farne da parte di chi ha
trasferito alunni e insegnanti nel nuovo
plesso.
«Si potrebbe risolvere il problema della
temporanea non agibilità di parte dell'edificio, o comunque usare la parte ancora e comunque agibile - ci dice
Eleonora - ma invece gli incendi si sono
ripetuti nelle settimane, anche se il fatto
che i Vigili del Fuoco siano stati chiamati è pur un segno di partecipazione, di
attenzione, di attaccamento».

La scuola come paradigma di un quartiere
dove non si è tenuto
conto della socialità

Ma non basta, ci vuole l'intervento delle
istituzioni (come si legge nei commenti
dei lettori del "racconto" di Eleonora, su
Facebook, ritenute troppo lontane dalle
esigenze dei cittadini, del territorio), per
evitare che nasca «un nuovo palazzo di
cemento», o un nuovo palazzo delle
poste, aggiungiamo noi, con il triste accamparsi di emarginati e tossicomani,
che spesso concludono lì la loro triste
esistenza con una siringa nel braccio.
«Una "casa per le associazioni", un
luogo di ritrovo per gli anziani - prosegue - non voglio proporre un utilizzo
univoco, ma si eviti la perdita di questa
struttura, e il suo bagaglio, anche simbolico, di memoria, e la si restituisca ai cit-

>Librino borgo antico
tadini, perché la sentano nuovamente
come propria, che non si sentano ancora
e sempre più scippati».
Non ci sta a veder finire e sfinire la sua
terra, Eleonora, non intende barricarsi in
casa e "non vivere Librino". Lo ha dimostrato negli anni, in discorsi pubblici
e scritti ben affilati, ad esempio con le
lotte per le linee bus urbane (portando la
voce dei librinesi anche al "Maurizio
Costanzo Show", anni fa), lei, affascinante e giovanissima "vecchia librinese"
che fa parte di quella piccola minoranza
ignorata dai politici attratti dai grandi e
facili numeri di Librino "nuovo".
«Siamo quasi come i palestinesi - ci dice
- la nostra terra è stata colonizzata in
maniera violenta e dissennata. Si è pensato a costruire senza tener conto, e secondo me è stato un errore anche
antieconomico per gli speculatori palazzinari, della vocazione agricola, e particolarmente vitivinicola, del vecchio

Non ci sta a veder finire
e sfinire la sua terra,
Eleonora, non intende
barricarsi in casa.

Librino, snaturandolo. Il nostro vino,
come ho scoperto, è stato decantato
anche in un ditirambo di Micio Tempio,
ed oggi è solo un ricordo lontano». In
una Sicilia dove, riflettiamo, il wine business sta assumendo proporzioni notevoli, il rosso librinese, tanto forte quanto
gradevole, oggi farebbe la parte del
leone. Un'occasione irrimediabilmente
perduta.
Eppure, la guardi con l'incarnato che
sembra venire da lontano, il sorriso di-

sarmante e quegli occhi azzurri che "bucano" e inchiodano la tua attenzione, e
capisci che mica per questo lei si fermerà, che mica farnetica, che mica Librino è perduto. Perché lei, che è
librinese e si sente librinese, sa bene,
con fede e analiticità, che il corso della
storia si può invertire.

Roman Henry Clarke

«Voglio raccontarvi una storia...»
Lo sfogo di Eleonora su Facebook

L

ibrino vecchio, fine anni Settanta, primi anni Ottanta.
C’erano i bambini che scorrazzavano
liberi con le loro biciclette, le campagne curate, gli uliveti.
C’era u zu’ Petru che distribuiva con
il calessino trainato dal cavallino il
“pane di casa”, profumante di olio e
pepe e pane caldo, cotto nel forno a
pietra ogni mattina da sua moglie
Nitta.
Tutti i bambini, ma anche da grandicelli, facevamo a gara per fare il giro
nel calessino, o per accarezzare il cavallino.
Ricordo di un giorno, potevo avere
sette anni, in cui nacque un puledro,
e qualche giorno dopo U zu Petru gli
fece il battesimo e organizzò una
festa in una delle piazzette (i chiani).
Tutti i bambini eravamo seduti in
cerchio per terra, e u zu Petru ci distribuiva dolcini e varie cose da
mangiare per festeggiare. Fu una

grande festa, ed un momento di incontro tra la gente.
Oggi U zu Petru gira, vecchio, a
piedi per le strade del borgo; si aiuta
con una bastone, ci vede e ci sente
male, avrà una novantina d’anni,
scrive poesie che declama in dialetto
per ogni occasione (anche io ne ho
una fatta apposta per il mio matrimonio, e letta da lui quella mattina!).
Stamattina aveva con sé una sediolina, per sedersi ogni tanto, per
strada, nelle pause della sua consueta
passeggiata.
Era una sediolina di quelle da banchi
di scuola.
In via della Dalia c’era la scuola e in
quella scuola ci siamo andati tutti per
l’asilo e per le elementari.
Ha cambiato dirigenti, ha cambiato
Istituto, è stata ristrutturata e ampliata, ma l’edificio era sempre
quello, ed era un punto di riferimento per molti.

La scuola sotto casa, dove tutti possono accompagnare i propri figli a
piedi. Io, a un certo punto, ci andavo
da sola a piedi, e mia mamma mi
guardava dal balcone.
La scuola che collaborava con la parrocchia per organizzare momenti ricreativi. La scuola aperta alle
istituzioni per le assemblee pubbliche.
In quella scuola c’era un parco con
gli Eucalipti, lo spazio per giocare e
l’aria pulita da respirare a ricreazione.
In quella scuola c’era la vita, fino all’estate del 2009.
Ogni mattina le mamma passavano
per le strade, si creava movimento
sociale, occasione di incontro, di
scambi, di amicizie.
E adesso nulla.
Edificio dismesso. Istituto trasferito.
Edificio vandalizzato, allagato, incendiato. Il parco pieno di sterpaglie,

come il posteggio accanto, sede di
probabile spaccio.
Abbandonato a se stesso, distrutto, e
con dentro ancora gli arredi, fra cui
quella sediolina, che stamattina U zu
Petru ha preso per se, commentando
che a vedere lo stato in cui la scuola
è ridotta “veni macari di chianciri”.
Eppure c’è chi dice che a Librino,
prima, prima di essere il Librino che
oggi conosciamo, non c’era nulla, e
c’è chi dice che il vecchio borgo non
esiste, e c’è chi non dice, ma vuole
che il vecchio borgo piano piano
scompaia davvero.
Eleonora Guzzetta
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>Zia Lisa

Branchi di cani in periferia

Il comune sembra non riesca ad arginare il problema,
a farne le spese sono i cittadini ma anche gli stessi randagi

U

no dei problemi che
affligge Catania, e sopratutto la periferia
sud della città, è il randagismo. Questo problema nel
quartiere Zia Lisa, c'è da sempre. Prima i cani erano in numero minore, ora sono
diventati una decina nella sola
via San Jacopo. Alcuni di questi cani hanno malattie quali
scabbia e leishmaniosi, infatti
gli mancano chiazze di pelo
sul corpo. Non fanno altro che
soffrire, alcuni sono morti per
cause non ancora accertate,
ma si pensa siano stati investiti, o siano morti per malattie

10 la Periferica GIUGNO 2010

o denutrizione.
Quelli che vivono creano
spesso disagi agli abitanti del
quartiere: abbaiano la sera al
passare di macchine e persone
e sporcano con escrementi.
Tuttavia non si è arrivato mai
a fatti gravi, tipo morsi agli
abitanti, almeno fino ad ora.
Una volta, circa 8 anni fa, è
venuta la croce verde per portarli al canile. I cani erano in
pessime condizione, non avevano la forza per stare in piedi,
e gli sanguinava il naso. Alcuni ragazzini si sono opposti,
e hanno portato via qualche
cane, nascondendolo. Questi

ragazzi si divertivano anche a
far litigare i cani fra di loro. I
restanti cani, nel giro di qualche anno si sono moltiplicati,
e la situazione è di nuovo peggiorata. Per nutrirsi, fanno razzia della immondizia che la
gente butta. Una volta gli abitanti del quartiere gli lasciavano quasi ogni giorno della
pasta, ora più raramente. Si è
cercato di risolvere la situazione chiamando il canile, ma
la risposta è stata che esso è
strapieno, e quindi i cani rimangono dove sono. Qualche
settimana fa c'era stata anche
una riunione al Comune per

far fronte a questo problema,
ma essendoci il canile pieno,
non si è potuto fare niente.
Quindi il problema rimane, e
chi ha un cane e vuol scenderlo per fargli fare una passeggiata o i bisogni, dovrà
vedersela con questi randagi,
che abbaieranno per cercare di
scacciare il vostro amico fidato. E rimarrà il problema
della gente che la sera si vedono inseguiti da questi cani
che, per istinto, cercano di difendere il loro territorio abbaiando e ringhiando.
Salvo D’Antoni

>Oltre la periferia

Il solito assalto
alla scuola

Duecentomila euro per gli Stati Generali
neanche uno per la scuola Andrea Doria
230.000 euro, tanto sono costati gli "Stati generali", organizzati
e
realizzati
dall'amministrazione comunale catanese, guidata dal "podestà" Raffaele Stancanelli.
230.000 euro per un’iniziativa
che vorrebbe risolvere i tanti
problemi di Catania.
Ma di fatto gli "Stati generali"
sono stati solo una passerella
di politici, imprenditori,
esperti e qualche associazione
della cosiddetta "società civile" progressista che ha legittimato tale operazione.
E la scuola Andrea Doria?

Voi direte cosa c'entra in questo discorso degli "Stati generali" l'Andrea Doria?
Le suore orsoline sono le proprietarie del plesso che ospita
l'istituto comprensivo “Andrea
Doria” di via Cordai, nel quartiere di San Cristoforo, e, da
cinque anni, inviano puntualmente verso luglio l’ingiunzione di sfratto per morosità
all'amministrazione comunale.
Ad oggi il debito del Comune
verso le proprietarie è di
123.000 euro, poco più della
metà di quella somma impiegata per la farsa degli "Stati
generali".
Allora ci chiediamo: non è
meglio salvare un pezzo dello
stato democratico? Un diritto
sancito dalla carta costituzionale, cioè, il diritto alla formazione ed istruzione? Un
presidio di legalità, assediato
da abbandono, degrado e
mafie, come la scuola Doria?
Ma evidentemente la giunta
che guida la città non la pensa
così; infatti, preferisce sprecare denari in consulenze
clientelari, posteggi scambia-

tori costruiti per accontentare
qualche amico di destra o sinistra e mai utilizzati, piattaforme balneari che servono
per favorire aziende compiacenti e giovani catanesi che
con le chiappe al sole potranno dire: "ma che bravi i
nostri governanti!"
Sì, ma l'Andrea Doria?

La domanda l'abbiamo girata
al vecchio assessore alle politiche scolastiche, Arcidiacono,
ma non c'è stata risposta. Poi
l'abbiamo rivolta al nuovo assessore, la signora Cinquegrana, ma anche questa tace.
Possiamo sempre chiederlo
all' opposizione politica (PD),
ma chissà se ci risponderanno,
impegnati come sono ad accordarsi con la maggioranza
del consiglio regionale e comunale.
Oppure lo possiamo chiedere
ad uno del comitato dei
"saggi" che si sono autoproposti di lavorare gratuitamente
per il bene di Catania ricevendo il plauso del “podestà”
da Stancanelli, come ad esempio, l'illustrissimo, chiarissimo
prof. "compagno" Pietro Barcellona, docente di "diritto costituzionale", sempre presente
con le sue lettere sul quotidiano "La Sicilia”, a difesa dei
"poteri forti"che opprimono
Catania.
Certo, non c'è meglio di lui!
Per rispondere ai tanti genitori
di San Cristoforo che credono,
nonostante tutto, che vale la
pena alzarsi la mattina per accompagnare i figli a scuola,
perchè fare questo vuol dire
avere una speranza di vita, in
un quartiere che a viverlo non
ne dà di speranza.
Certo chi meglio di lui può

spiegare quali sono i nostri diritti sanciti dalla Costituzione?
E se ne ha voglia e coraggio,
venga l'8 luglio, in via Cordai
59, sede della scuola media
“Andrea Doria”, a chiarire a
tutti e tutte noi perché un ufficiale giudiziario accompagnato dai carabinieri l'8 luglio
chiuderà l'unica scuola media
nel quartiere di San Cristo-

foro.
Se qualcuno di chi amministra
questa città vuol rispondere ai
genitori, agli insegnanti, al
personale scolastico e ai ragazzini e alle ragazzine... noi
ci siamo!"
Giovanni Caruso
iCordai

Associazione Addiopizzo

I commercianti catanesi
che non pagano il pizzo
Il 30 giugno 2010, alle ore
11.00, alla presenza dei vertici istituzionali, l'Associazione Addiopizzo Catania ha
presentato in Prefettura la
lista dei commercianti
"pizzo-free", e rivolgerà ancora una volta a tutti i cittadini/consumatori l'invito ad
aderire al consumo critico.
Hanno aderito all'iniziativa
cinquanta commercianti,
esercenti e imprenditori che
non pagano il pizzo e lo dichiarano pubblicamente, forti
del supporto, ad oggi, di oltre
4.000 cittadini catanesi che si
sono impegnati moralmente a
preferirli nelle proprie scelte
di acquisto, sottoscrivendo
l'apposito modulo.
Viene così posto il più importante tassello del progetto del
consumo critico - avviato nel
2006, sulla scorta di ciò che
tre anni prima era stato rea-

lizzato a Palermo - con il
quale l’Associazione si propone di affiancare i coraggiosi esercenti che hanno
manifestato la volontà di non
sottomettersi al racket delle
estorsioni. In questo modo,
ciascun cittadino in quanto
potenziale consumatore viene
messo nelle condizioni di sostenere questi commercianti
ed evitare loro le conseguenze economiche, sociali e
personali a cui il “ricatto
estortivo” potrebbe esporli.
L’intento e' quello di far sì
che l’esistenza di una rete di
consumatori consapevoli, che
si impegnano a rivolgersi agli
esercizi commerciali liberi
dal pizzo, costituisca un incentivo efficace e ulteriore
alla denuncia e all'associazionismo antiracket.
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>La mappa della periferia>>>>>>>>>>>

I luoghi della periferia
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>La mappa della periferia>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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

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

per segnalazioni, errori, suggerimenti scrivete a redazione@laperiferica.it
- Palestre
12. viale Librino, 8
13. via dei Sanguinelli, 10
14. via Francesco Cupani, 8
- Panifici
15. Stradale Gelso Bianco, 86
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

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

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. Finanziaria
viale Librino, 15
33. Centro revisioni auto
stradale Gelso Bianco, 11/13

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

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 Salvezza"
viale Grimaldi, 16
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>Servizi-Blog

Il poliziotto, un simpatico

amico “sbirro”
“S

ilenzio in aula” e molte chiacchiere fuori: si, perché il Progetto promosso dalla
Questura di Catania, con il coinvolgimento degli alunni delle prime classi di
scuola secondaria di Primo Grado di
tutte le scuole della provincia, di successo ne ha avuto davvero molto ed ha
centrato in pieno gli obiettivi che si prefissava, quali il superamento dell’ostilità
nei confronti delle Forze dell’Ordine ed
il porre l’accento sul bullismo, un fenomeno in forte espansione nelle scuole
secondarie e di cui si rendono spesso
protagonisti i nostri alunni quando
vanno in giro per la città il sabato pomeriggio.
Gran parte del merito del Progetto è sicuramente da attribuire al lavoro dell’agente scelto Carlo Russello che è
riuscito a coinvolgere innanzitutto i docenti proponendo loro un’idea diversa di
Progetto alla Legalità, puntando sullo
spirito di gruppo, su attività stimolanti e
divertenti ed affrontando temi a misura
di adolescente; la sua verve, le sue capacità organizzative (è riuscito a presentare un Progetto in cui gli obiettivi e le
fasi operative erano chiare ed attuabili
senza grossi sforzi da parte dei docenti),
la sua presenza costante , la sua capacità
di relazionarsi positivamente con i docenti che venivano costantemente sollecitati dalle sue visite e telefonate, hanno
contribuito a spingere i docenti a partecipare attivamente alla buona riuscita
del percorso proposto.
Carlo è diventato amico dei ragazzi grazie al suo atteggiamento, mostrandosi
gentile, attento e dimostrando che un
poliziotto, oltre che “sbirro”, è un uomo
normale ma anche un amico cui rivolgersi quando si è tallonati dal cattivo di
turno; è riuscito a coinvolgerli in discus-
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sioni di gruppo, in giochi a squadre, ed è
riuscito a mantenere viva la loro attenzione anche quando parlava loro di articoli di legge, in particolare quelli
riguardanti le responsabilità del soggetto-bullo che abbia raggiunto i 14 anni
e che quindi è responsabile delle sue
azioni.
I ragazzi sono stati impegnati nell’analisi del problema del bullismo, riuscendo a comprendere chi è il bullo,
quali sono le sue caratteristiche peculiari, quali le cause che lo hanno portato
a prevaricare l’altro e quali le responsabilità cui va incontro quando compie
azioni lesive della libertà dell’altro; l’accento è però stato puntato anche sulle
responsabilità della società e dei ragazzi
stessi che spesso contribuiscono, isolando i compagni diversi da loro, a far sì
che essi imbocchino la strada del bullismo assumendo atteggiamenti minac-

ciosi per reagire al senso di solitudine e
di esclusione dal gruppo che pesa moltissimo nel periodo dell’adolescenza
quando il gruppo serve a garantire, ironicamente, l’identità.
Il percorso affrontato dai ragazzi ha
avuto un momento centrale nella simulazione di un processo ad un ragazzo accusato di aver agito da bullo verso i
compagni di classe poiché i ragazzi
hanno potuto assistere alle fasi di un
processo ed hanno riflettuto sulle attenuanti che portano un adolescente ad assumere il ruolo di cattivo, di bullo.
Il 28 maggio presso il boschetto della
Plaja si è tenuto il momento conclusivo
del Progetto; gli alunni degli istituti Dusmet, Fontanarossa, Musco e Pestalozzi
hanno assistito ad alcune simulazioni ad
opera delle unità cinofile e delle unità a
cavallo; i cani sono stati abilissimi a trovare armi nascoste e ad acciuffare un delinquente in fuga senza arrecargli danni
fisici.
Nella medesima location sono stati premiati, con targhe ricordo, anche i migliori disegni, realizzati dagli alunni nel
corso delle attività svolte in aula, che
avevano per soggetto i poliziotti ed il
loro ruolo nella società.

Maria Piana
docente I.C. Pestalozzi

>Servizi-Blog

>Fotonotizia
Casati e blasoni nella storia
di Catania

S

Presentazione del libro, sfilata dei blasoni e concerto di alcune scuole catanesi

abato 5 giugno al palazzo dei Chierici ha avuto luogo la presentazione
del volume “Casati e blasoni nella
storia della città di Catania” realizzato
nell’ambito di un progetto che ha coinvolto nove scuole catanesi, l’ I.C. Pestalozzi, che ha avuto il ruolo di istituzione
capofila, l’ I.C. Brancati, il C.D.Caronda,
l’ I.C. Coppola, l’ I.C. V.da Feltre, il C.D.
Montessori, l’ I.C. Musco, il C.D. San
Giorgio e l’ I.C. Ungaretti.
Il libro ripercorre, attraverso la ricerca e la
riproduzioni di stemmi, momenti di storia
di Catania.
Il testo è frutto di un sincero interesse ed
impegno verso la riscoperta e la valorizzazione della tradizione e della memoria
storica della città e dei suoi quartieri e
che, pertanto, testimonia la partecipazione
attiva della scuola alla vita comunitaria.
Al termine della presentazione, i blasoni,
realizzati su tessuto con colorazione originale, sono stati portati in corteo dagli

alunni, da Piazza Duomo a Piazza Università, accompagnanti dal suono festoso
dei rullanti.
Successivamente si è esibita in Piazza
Università un’orchestra di centocinquanta
ragazzi appartenenti alle scuole secondarie a indirizzo musicale dell’I.C. Pestalozzi, dell’I.C.S. Musco e dell’I.C.

La Pestalozzi
per Esperando
“Ventu cà sciuscia sposta lù
mari comu l’amuri sposta lì cori
Vi esplori vundon marveturi
travegi la mundon irrevene
promeni”

Queste alcune parole del brano
musicale “Esperando”, “Aspettando che”, il cui significato oltre
che nel testo è racchiuso nell’armonia e nel colore del suono che
le parole stesse emanano.
Vibrazioni di pace, di amore, di
amicizia, di speranza, espresse in
diverse lingue, valori universali
che questo brano si propone di
evocare e diffondere in tutti i cuori
del mondo.

“Esperando”, infatti, è un progetto
musicale e culturale prodotto dai
Ciauda, la band world music catanese dal suono innovativo che
quest’anno si è classificata al
terzo posto al Festival della
Nuova Canzone Siciliana nella
categoria premio “Trinacria”.

Gli alunni delle classi quarta A,
quinta A e quinta B del plesso
centrale dell’Istituto Pestalozzi si
sono riuniti il 10 giugno in un coro
di “voci bianche” con i Ciauda per
registrare il brano “Esperando”.
Grazie alla disponibilità del dirigente Dott. Santo Molino e alla
collaborazione degli insegnanti
Rosario Consoli (coautore del
brano e collaboratore dei
Ciauda), Rosa Platania, Carla
Russo e Gaetano Sferro il laboratorio scientifico della scuola si è
trasformato in un piccolo studio di
registrazione. Uno scenario unico
nel quale gli alunni del coro si
sono sentiti protagonisti di
un’esperienza indimenticabile.

Brancati.
L’esibizione è stata molto apprezzata dal
numeroso pubblico di alunni e genitori
delle scuole a cui si sono aggiunti con stupore e allegria gruppi di catanesi e turisti.
Carla Russo

La scuola come
una grande
famiglia

La scuola come la famiglia è un’istituzione sociale responsabile dell’istruzione, della formazione e
dell’educazione: una comunità che vive
e si evolve continuamente.
La giornata a scuola è divisa in tanti momenti diversi (ingresso, colazione, attività programmate, gioco libero negli
angoli allestiti, pranzo, attività extra curriculari, uscita), tutti questi momenti
sono utili per capire l’importanza dell’amicizia (Dario). La scuola per noi è
come una grande famiglia dove ci vogliamo bene e ci rispettiamo tutti (Francesca), è un luogo in cui impariamo ogni
giorno tante cose nuove (Moira), dove
poter instaurare rapporti di amicizia a
volte fraterni (Jessica), dove poter crescere insieme rispettando le regole per
vivere serenamente (Noemi).
Inoltre a scuola troviamo delle persone
che ci guidano e ci sostengono nei momenti di maggiore difficoltà (Jessica).

Istituto Mary Poppins
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