
Bici elettriche
«prova» riuscita
in centro storico

LA GIORNATA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE FRA ESPERIMENTI E PROPOSTE

Bici elettriche a pedalata assistita per le vie del centro, piani personalizzati per
compiere il tragitto casa-ufficio lasciando l’auto in garage, mini-bus ecologici in
mostra. Sono alcuni degli «esperimenti» nella giornata della mobilità sostenibi-
le, promossa ieri da Università e Comune. Centinaia di cittadini in piazza (pochi
i giovani) per provare i mezzi ecologici e una consapevolezza sempre più diffu-
sa fra studenti e lavoratori, entusiasti della giornata di prova: «Se ci fossero mez-
zi ecologici e un trasporto pubblico efficiente la città sarebbe molto più vivibile».

MARIO BARRESI PAGG. 36-37

Pdl: quattro
coordinatori
per pianificare
le sfide future

VERSO IL VOTO

Enzo Gibiino coordina-
tore cittadino, Angelo
Sicali vice coordinato-
re. Basilio Catanoso
coordinatore in pro-
vincia (nella foto). Suo
vice il dep. reg. Pippo
Limoli. Sono i 4 espo-
nenti del Pdl eletti ieri
ai vertici del partito a
Catania. E domani alle
Ciminiere incontro al-
largato a tutti gli eletti.

BONACCORSI PAG. 40

Non sembrano più «appetibili» come erano un
tempo le residenze universitarie. Sono oltre due-
cento, infatti, gli studenti assegnatari che hanno
rinunciato al posto-letto messo a disposizione
dall’Ersu. Un problema non nuovo, anche se il nu-
mero di coloro che rifiutano la camera comincia
ad assumere proporzioni considerevoli. Gli stu-
denti non lamentano tanto la qualità dei servizi
offerti dalle strutture, su un livello ormai più che
discreto, ma in alcuni casi l’eccessiva distanza
dalle facoltà per quanto riguarda le residenze
più periferiche e meno servite dai mezzi pubbli-
ci. «I motivi sono molteplici - spiega il responsa-
bile dell’unità operativa delle residenze universi-
tarie, Giuseppe Pignataro - Da un lato l’abusivi-
smo, contro cui combattiamo da anni, dall’altro il
calo dei prezzi degli affitti degli appartamenti
privati».  
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MASCALUCIA. Da lunedì mattina
i primi interventi sulla Sp 92
Scatteranno lunedì mattina gli interventi di manutenzione
per eliminare le buche sulla Sp 92 e riaprire l’arteria44

ACIREALE. Il Tar sblocca i lavori
che rinnoveranno piazza Dante
Il cantiere, nell’ambito del «contratto di quartiere»,
non era stato avviato per il ricorso inoltrato da una ditta45

PATERNÒ. Derubato anziano
con la truffa della falsa eredità
Gli hanno raccontato una storia su un’eredità da 100mila
euro e poi lo hanno convinto a dare loro tutti i suoi risparmi47
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LA «PROVA» DELLE BICI ELETTRICHE IN PIAZZA UNIVERSITÀ [FOTO GIANNI D’AGATA]

POLEMICA SULL’AMT

«Sconosciamo
il Piano industriale»

PAGINA 37

A.A.A. Case universitarie cercano studenti
Duecento assegnatari hanno rinunciato al posto-letto per l’eccessiva distanza dalle facoltàIL CASO.

IL COMUNE «FRENA» SULL’ITER DEI LOCALI DI VIA DELLA CARVANA

Uffici giudiziari
«No a un ufficio
con più di 50
impiegati»
Via Carvana. La direzione Urbanistica, su di-
sposizione del sindaco, ha inviato alla pro-
prietà un documento di preavviso di annul-
lamento in autotutela dell’iter per gli uffici
giudiziari. secondo l’Urbanistica nella zona
non può realizzarsi un ufficio con più di 50
dipendenti. G. BONACCORSI PAG. 34

O AGRICOLTURA

Consorzio povero
stagionali a casa
Il commissario Barbagallo:
«Li richiameremo a febbraio»

JANNELLO PAG. 38

I L  C A S O

POSTI DI LAVORO PER I NOSTRI PRECARI DAGLI IMMIGRATI
ome coniugare i diritti degli
immigrati con quelli dei pre-
cari? Come mettere in atto

buone politiche del lavoro per farne
scaturite buone pratiche sociali?
Ci provano Nidil-Cgil e Fp-Cgil che
segnalano al prefetto e al questore,
chiedendo un incontro urgente, il
disagio in cui versano lo "Sportello
unico Immigrazione della Prefettu-
ra" e l´"Ufficio Immigrazione della
Questura", coadiuvati fino al 30 Set-
tembre scorso da personale alta-
mente professionalizzato, per defi-
nire più rapidamente le pratiche di
regolarizzazione ed emersione di
colf e badanti, di rilascio dei per-

C messi e carte di sog-
giorno, di nulla osta
al lavoro e di ricongiungimento fa-
miliare. 
Come risolvere questo stato di cose?
I sindacati ricordano che i lavorato-
ri che sono stati utilizzati nei due uf-
fici, assunti dall’agenzia di lavoro Gi
Group S.p.A, hanno operato dietro
contratto di assunzione a termine
per somministrazione di lavoro a
tempo determinato, e sono tutti in
possesso di alta professionalità e
con comprovate esperienze nel set-
tore dell’immigrazione. 
Non solo, a parte i lavoratori «sospe-
si», ci sono anche dei precari (650 in

tutta Italia, 22 a Ca-
tania) che, assunti

con concorso pubblico nel 2008, a
fine anno rischiano di rimanere sen-
za lavoro per la scadenza del con-
tratto stabilita appunto al 31 dicem-
bre 2010.  Lavoratori che hanno già
dichiarato lo stato di agitazione in
attesa di conoscere quali saranno le
determinazioni che ministero e Go-
verno intendono adottare per risol-
vere la vicenda.
Ed ecco la «quadratura del cerchio».
La Cgil chiede la stabilizzazione dei
rapporti di lavoro a tempo deter-
minato, ma chiede anche il rientro
dei lavoratori in somministrazione

«che hanno garantito la sopravvi-
venza del comparto immigrazione
all’interno delle questure, oltre che
una fonte di occupazione sul territo-
rio». Ma il sindacato rivendica anche
così «il mantenimento dell’ordine
pubblico e l’esercizio dei diritti di
cittadinanza per gli immigrati».
«E’ necessario che vengano assunte
iniziative politiche dirette a modifi-
care le vigenti disposizioni legislati-
ve - spiegano i sindacalisti nella let-
tera alle istituzioni - affinché la fun-
zionalità di quegli uffici la cui azio-
ne è diretta a garantire quei diritti di
cittadinanza per i quali da sempre ci
battiamo, sia assicurata».

ROSSELLA JANNELLO

«In centro più benzene che in una zona industriale»
Sos degli esperti: «Urbanistica e trasporti, si cambi rotta» PAG. 36

Vizzini, arrestato stalker recidivo e violento
E’ accusato di avere percosso l’ex convivente, una catanese di 28 anni LUCIO GAMBERA PAGINA 48

STALKING

Picchia in strada la giovane ex fidanzata
nonostante ammonimento del prefetto
Prima le richieste, sempre più insistenti, mira-
te alla riapertura di un rapporto ormai chiuso;
poi le minacce, sempre più frequenti, sempre
finalizzate a far cambiare idea alla ragazza; in-
fine, qualche giorno fa, l’aggressione fisica ad-
dirittura in mezzo alla strada.

Non poteva non finire agli arresti per
stalking un quarantaquattrenne catanese, del
quale i carabinieri, pare su preciso impulso del
magistrato che sta seguendo il caso, non han-
no voluto fornire le generalità complete. L’uo-
mo, che è incensurato, è stato arrestato dai ca-
rabinieri della compagnia di piazza Dante, in
esecuzione dell’applicazione di una misura
cautelare degli arresti domiciliari emessa po-
chi giorni fa dal Gip presso il  Tribunale di Ca-
tania.

Ovviamente lo stalker, dopo l’aggressione
alla vittima, dovrà rispondere anche di altri
reato, ovvero la violenza privata e le lesioni

personali.  La misura cautelare, spiegano gli in-
vestigatori, scaturisce dall’esito dell’attività
investigativa condotta dai militari dell’Arma, i
quali sono riusciti ad appurare una perduran-
te condotta molesta posta in essere dall’uomo,
sin dallo scorso mese di agosto, ai danni di una
venticinquenne catanese, con la quale aveva
intrattenuto una relazione sentimentale, in-
terrotta da circa un anno.

Nel frattempo l’arrestato si era anche «bec-
cato» un ammonimento da parte del Prefetto,
sempre per il reato di stalking. Ma questo non
è servito a fargli cambiare atteggiamento. An-
zi, come si evince dal progressivo inasprimen-
to dei rapporti fra i due, lo ha incattivito anco-
ra di più. Fin quando il magistrato che segue la
vicenda ha deciso che la misura era colma ed
ha richiesto e poi ottenuto l’emissione della
misura cautelare appena notificata.
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Mobilità
e traffico

La giornata «sostenibile». Ieri
Ateneo e Amministrazione comunale
in campo per diffondere la cultura
della mobilità sostenibile in città

Le strategie. I docenti: «Urge una
svolta nelle scelte urbanistiche e nei
trasporti». Al via un tavolo tecnico
fra istituzioni, aziende e associazioni

Catania, allarme inquinamento in centro
«Più benzene che in una zona industriale»

L’oasi delle biciclette elettriche, 
Curiosità (ma pochi giovani) in piazza LA RISPOSTA DELLA GENTE.

I NUMERI

AUTO PER 100 ABITANTI
� 70 a Catania    �  50 a Milano

UTENTI GIORNALIERI
STAZIONE CENTRALE
[a parità di popolazione nell’area
metropolitana: 600.000 abitanti]
� 1.430 a Catania
� 320.000 a Zurigo
� 5 MG per m³ limite di benzene

consentito
� 15 MG per m³ concentrazione

a piazza S. M. di Gesù
� 28,8 % le auto «euro 0»

circolanti a Catania
� 250 EURO l’incentivo

lanciato dal Comune per
l’acquisto di bici elettriche

Nella foto sopra un momento della conferenza nell’aula magna del Palazzo centrale.
Da sinistra: Salvatore Sciacca,  Alberto Pasqua, Annalisa Greco e Matteo Ignaccolo;
sotto la curiosità nella postazione delle bici elettriche                           (foto Gianni D’Agata)

MARIO BARRESI

È come se vivessimo nel cuore di un’e-
norme zona industriale. Ma senza le ci-
miniere. Le emissioni registrate nel cen-
tro urbano di Catania, infatti, sono - per
quantità e per tipologia - «più dannose
di quelle a cui sono sottoposti i cittadi-
ni che convivono col Petrolchimico di
Siracusa». E se c’è una cosa - oltre alle
manifestazioni di buona volontà - che la
"Giornata della mobilità sostenibile"
promossa da Ateneo e Comune ha mo-
strato è proprio l’insostenibilità di una
situazione ambientale ormai fuori con-
trollo. Qualche esempio numerico lo
fornisce la conferenza nell’aula magna
del rettorato. Troppe automobili in cir-
colazione: 70 ogni 100
abitanti (55 a Milano, 20 a
Copenhagen), con una
percentuale di mezzi "eu-
ro 0" (il 28,8%) che colloca
Catania al secondo posto,
dopo Napoli, fra le città col
parco auto più inquinante.
Trasporto pubblico incon-
sistente: autobus urbani
all’anno zero, linea metro-
politana sottodimensiona-
ta; e treni per pochi intimi: basti pensa-
re che la media di passeggeri in transi-
to da piazza Giovanni XIII è di 1.430,
mentre a Zurigo - a parità di abitanti
nella zona metropolitana, circa 600mi-
la - si registrano 320mila utenti delle ro-
taie cittadine. E poi i rischi per la salute,
il motivo più importante per cambiare
le cose: «Il benzene immesso nell’aria
dalle marmitte catalitiche - sostiene 
Salvatore Sciacca, docente di Igiene am-
bientale - è fortemente "leucogeno":
un milligrammo di benzene presente in
un metro cubo di aria provoca 3 casi di
leucemia mieloica ogni 100 mila abitan-
ti. La legge impone un tetto massimo di

5 milligrammi per metro cubo, a piazza
Santa Maria di Gesù se ne sono registra-
ti fino a 14-15...».

Riuscirà Catania a liberarsi dalla
schiavitù delle quattro ruote? La rispo-
sta ai docenti universitari protagonisti
della conferenza moderata da Annalisa
Greco, mobility manager d’Ateneo. Pao-
lo La Greca, urbanista: «Bisogna andare
avanti, anche a piccoli passi, ad esempio
adeguando il trasporto pubblico su
gomma alla attuale metropolitana e
pianificandolo in base alla nascita dei
futuri nodi». Matteo Ignaccolo, traspor-
tista: «Dobbiamo concentrarci sulle rea-
li esigenze della gente: muoverci meno
e meglio, sperimentando soluzioni ra-
gionevoli e affidabili».

La buona notizia è che c’è una mag-
giore consapevolezza all’interno dei Pa-
lazzi. Delle iniziative dell’Università di
Catania parliamo più diffusamente nel-
l’articolo della pagina seguente. Ma ie-
ri anche il Comune ha colto l’occasione
per presentare alcune iniziative immi-
nenti: acquisto di bus e auto elettriche e
a metano, realizzazione di un circuito
lungo 7 chilometri di pista ciclabile con
pensiline fotovoltaiche per il bike-sha-
ring nelle piazza Verga, Europa, Gio-
vanni XXIII e Università, incentivi per
l’acquisto di bici elettriche (250 euro) e
di abbonamenti mensili Amt per dipen-
denti comunali. Sono le iniziative an-

nunciate dal mobility management d’A-
rea, Filippa Adornetto, presente al con-
vegno assieme all’assessore alla Mobi-
lità, Alberto Pasqua. Quest’ultimo ha
anticipato anche l’imminente adozione
di sistemi automatizzati di controllo
delle violazioni nell’accesso alla Ztl, ba-
sati su una lista di targhe autorizzate, in-
torno a piazza Bellini, oltre che chiusu-
re con paletti elettrici sollevabili (a
monte e a valle di via Etnea) e sfere
d’acciaio alle entrate est e ovest dell’iso-
la pedonale. «Stiamo riconsiderando la
mobilità nel suo complesso - ha detto
Pasqua - anche in chiave comprensoria-
le e cercando una congiunzione con il
Prg. Le aree pedonali, la tutela di anzia-
ni e bambini, il trasporto pubblico in
ambito protetto, i parcheggi scambiato-
ri, le piste ciclabili, la gestione della so-
sta: sono tutti argomenti al centro del-
la nostra attenzione, ma per fare centro,
e recuperare così i deficit e i ritardi, ab-
biamo bisogno della collaborazione e
della condivisione da parte della cittadi-
nanza».

Nella giornata di ieri fra i protagonisti
c’era anche l’Ast. Azienda "cenerentola"
della mobilità cittadina, ma con una
nuova energia illustrata dal presidente 
Roberto Sanfilippo: «Intendiamo rilan-
ciare lo sviluppo della mobilità sosteni-
bile potenziando i parcheggi scambiato-
ri e puntando a costruire delle linee a
tratto veloce per permettere l’entrata in
città tramite mezzi collettivi nel minor
tempo possibile. Nelle piazze e nelle
vie chiuse al traffico lasceremo soltanto
mezzi elettrici». Un’idea approfondita
nel pomeriggio, a Palazzo della Cultura,
nel workshop "La gestione della mobi-
lità sostenibile", che ha lanciato un tavo-
lo tecnico fra istituzioni, aziende e asso-
ciazioni. Ma la strada è lunga. Bisogna
pedalare, pedalare, pedalare. In una
città tutta in salita.

Le proposte del Comune:
mezzi pubblici «ecologici»,
Ztl più efficace, piste ciclabili,
bike-sharing nelle piazze
e incentivi per le bici elettriche
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«Asse dei viali». Collaudo per i primi
cinque dispositivi tra viale Rapisardi e viale
R. Margherita, collegati con una centralina
per monitorare il traffico e gestire i tempi

pedalando in una città diversa
Università per i mezzi ecologici e i piani personalizzati del tragitto casa-lavoro

Semafori intelligenti
per «contare» le auto
CESARE LA MARCA

È una fase sperimentale che rappre-
senta un tassello strategico del Put, il
Piano urbano del traffico, le cui linee
guida dovrebbero arrivare entro l’anno
in Consiglio comunale. Si tratta del «te-
st» semafori intelligenti, il collaudo av-
viato da un paio di giorni su cinque se-
mafori lungo il cosiddetto «asse dei via-
li», dal viale Mario Rapisardi al viale
Regina Marghe-
rita, direttrice
strategica per la
viabilità cittadi-
na, dove «a regi-
me» i flussi di
traffico agli in-
croci saranno re-
golati con questo
sistema anche
sul corso Italia fi-
no a piazza Eu-
ropa. I semafori
sono quelli già
installati, dun-
que gli automo-
bilisti non noteranno nulla di diverso,
né dovranno temere i contestatissimi
«i-red», semafori intelligenti che rileva-
no anche le infrazioni, fermo restando
l’assoluto obbligo di rispettare il codice
stradale, e dunque il rosso e il giallo dei
semafori, intelligenti o meno che siano. 

La novità in fase di collaudo sta sem-
plicemente nella graduale attivazione
del collegamento tra un dispositivo
«contamacchine» installato nei semafo-
ri e una centrale operativa, dove, nella

sede dell’Ufficio traffico del Comune, è
già possibile il monitoraggio «elettroni-
co» dei flussi di traffico, finalizzato a re-
golare la durata del rosso o del verde,
secondo l’opportunità e gli orari più o
meno di punta. 

In tempi brevi saranno disponibili e
comparabili i dati sui rilevamenti rela-
tivi ai primi giorni di funzionamento
dei primi cinque semafori collegati in
versione «intelligente» lungo l’asse dei

viali, ai quali si
aggiungeranno
gradualmente
gli altri lungo la
stessa direttrice,
e il semaforo al-
l’incrocio «bol-
lente» tra viale
Sanzio e via Vin-
cenzo Giuffrida.
La sperimenta-
zione semafori
intelligenti - che
va inquadrata
sempre in tutti
gli interventi

previsti dal Put, a cominciare da bus fi-
nalmente puntuali ed efficienti - era
prevista nell’ambito di un progetto del
ministero dell’Ambiente, poi rimasto
impantanato - che stanziava fondi per
poco meno di un milione per semafori
e centraline. L’Amministrazione comu-
nale lo ha recuperato superando in-
toppi burocratici e difficoltà tecniche
per i collegamenti attraverso Telecom,
ora lo sta testando per poter contare su
un’arma in più contro l’incubo traffico.

MARIO BARRESI

Un signore con la giacca a quadrettoni
gela subito i facili entusiasmi rivolgen-
dosi a un amico: «Sì, bella ’sta biciclet-
ta elettrica, ma per te che stai a Librino,
che è tutta pianura. Io, a Galermo, che è
tutto acchiana e scinni, la brucerei in
una settimana...». Punti di vista. Fram-
menti di una mattinata speciale, illumi-
nata da un sole primaverile. Il clima
ideale per immergersi nella giornata del-
la mobilità sostenibile, promossa da Uni-
versità e Comune di Catania nell’ambito
della "Settimana dell’educazione allo
sviluppo sostenibile" patrocinata dal-
l’Unesco.

E, in questa serie di cose "sostenibili",
a essere insostenibile è la curiosità di
provare le biclette elettriche. Pochi stu-
denti, ma decine di anziani si accalcano
davanti al banchetto del Momact, l’uffi-
cio di mobilità dell’Ateneo. «La popola-
zione universitaria - spiega Annalisa
Greco, mobility manager d’Ateneo - co-
stituisce il 10% dei residenti nell’intera
area metropolitana etnea. Ecco perché ci
poniamo quotidianamente l’obiettivo di
risolvere il problema degli spostamenti
per studenti e dipendenti». Ma il mo-
mento "promozionale" della giornata
apre il Momact alla cittadinanza, preve-
dendo un circuito ciclabile, che consen-
te a tutti di provare le biciclette a peda-
lata assistita, e l’elaborazione, su richie-
sta, di piani personalizzati degli sposta-
menti sostenibili per raggiungere il pro-
prio luogo di lavoro senza ricorrere al-
l’automobile. «Queste ultime sono due
delle proposte del nostro ufficio - ag-
giunge l’ingegnere Salvatore Caprì -, che
ha già predisposto una serie di azioni
concrete per agevolare i dipendenti
universitari nei loro spostamenti quoti-
diani, immediatamente realizzabili non
appena verranno trovati gli opportuni fi-
nanziamenti». Si tratta di circa 250mila
euro per un piano che - tra le altre cose
- prevede l’acquisto di 20 biciclette elet-
triche e la predisposizione di una serie di
punti dove lasciarle e prenderle con un
"affitto" computerizzato. Staremo a ve-
dere, ma oggi, con le casse accademiche
vuote come non mai, la mobilità sosteni-
bile non è in cima alle emergenze.

In piazza l’attrazione principale sono
le bici a pedalata assistita. Un modo per
sentirsi - almeno per una mattinata - in
una città diversa. Magari sognando Am-
sterdam. Uno dei primi a provare le bici
elettriche è Marco Celentato, commer-
cialista con la passione delle mountain
bike. «Davvero bella - commenta di ri-
torno dalla sua pedalata - perché risol-
ve anche quei piccoli problemi di affa-
ticamento per chi non è allenato. Io uso
la bicicletta, quella normale, abitual-
mente nel tragitto da casa, in centro, al
lavoro, alla circonvallazione. Certo, Cata-
nia non è una città pianeggiante, ma la
media delle pendenze non è così alta:
appena il 4 per cento. Insomma, con un
po’ di allenamento ce la possiamo fa-
re...». Anche Ignazio Apicella, dipenden-
te dell’Ateneo con ufficio in piazza Uni-
versità, coglie al volo l’occasione: «Abito
in via Archimede e solitamente vado al
lavoro a piedi, impiegano poco più di
un quarto d’ora. La bici elettrica? Bella,

davvero bella. E sarebbe una grande op-
portunità poterla usare con più frequen-
za, magari prendendola la sera prima di
andare in ufficio. Speriamo che la speri-
mentazione possa estendersi sempre di
più».

Di giovani davvero pochi. Ciro Vec-
chio è qui anche per interessi di studio.
«Faccio Ingegneria dei trasporti e vorrei
che il mio futuro fosse in questo settore».
Da cittadino, invece, il modello è Bolo-
gna: «Una città a misura di ciclista, con
trasporti organizzati ed ecologici. A Ca-
tania c’è tanto da fare e noi studenti fuo-
ri sede ci sentiamo abbandonati. Io arri-
vo da Lentini e il primo problema è rag-
giungere la Cittadella, troppo slegata dal
circuito del trasporto urbano. Ma è un
doppio rischio: se ti muovi in auto rischi
di passare ore imbottigliato, se prendi i
mezzi lo stesso tempo o quasi lo puoi
perdere aspettando l’autobus». Nella po-
stazione del Momact è una mattinata
di intenso lavoro. Domenico Lanza, stu-
dente di Ingegneria, sta compilando il Pi-
per (Piano di mobilità personalizzato),
invogliato anche dalla simpatia delle
studentesse al banchetto. "Scopre" di
non sapere quando spende di carburan-
te e di stress (con un’auto 2.000 a benzi-
na, da viale Raffaello Sanzio alla Cittadel-
la) nel seppur breve tragitto casa-univer-
sità. «La mobilità sostenibile è un investi-
mento sul nostro futuro. Dobbiamo vin-
cere la pigrizia tipica dei catanesi e abi-
tuarci a usare nuovi strumenti. Ma ab-
biamo bisogno anche di modelli positi-
vi: perché il sindaco, anziché l’auto blu,
non comincia a spostarsi usando l’auto-
bus o la bici? Sarebbe un bell’esempio
per tutti i cittadini».

Accanto un’esposizione di bici elet-
triche di uno dei rivenditori convenzio-
nati con il Comune, poco più in là un mi-
ni-bus elettrico dell’Amt. «Il Comune -
spiega Giuseppe Aliffi, commerciante -
mette a disposizione degli incentivi per
l’acquisto di bici elettriche in esercizi
convenzionati: 250 euro per ogni mezzo,
più uno sconto del rivenditore che varia
in base al modello. I prezzi? Dai 700 eu-
ro di quelle con la batteria al piombo ai
1.200 euro di quelle al litio. Se ne vendo-
no un centinaio l’anno, ma la domanda
del mercato è in continua crescita. L’i-
dentikit di chi compra una bici elettrica?
Più di 45 anni, professionista, spesso
donna».

Invogliato da questa "sagra" dell’eco-
logia, anche il cronista decide di provare
una delle bici del Momact. Consegna del
documento, compilazione del modulo,
presa in consegna di mezzo e casco. Si
parte, assieme a un dipendente e due
studenti. Pedalare in pianura è piacevo-
le, il mezzo è leggero e maneggevole.
Ma appena comincia la salita le gambe
s’induriscono e la tecnologia promessa
non s’innesca. Un autobus ci sbuffa die-
tro, chiedendoci strada con un minaccio-
so colpo di clacson. Arranchiamo dietro
ai nostri compagni di viaggio fino all’in-
crocio con via di Sangiuliano. Poi la di-
scesa, defaticante, per tornare al punto
di partenza: piazza Università. Dove sco-
priamo il mistero: «Le bici a pedalata
assistita sono solo tre, la sua era l’unica
normale...». No, questa non è proprio
una città per ciclisti.

“

“

“

Uso la bici
nel tragitto

casa-lavoro
e ho provato
la pedalata

assistita:
l’ideale, per

chi non vuol
faticare...

Per noi
studenti

raggiungere
la facoltà è
un viaggio

infinito, sia
in auto, sia

ad aspettare
l’autobus

Arrivo in
ufficio a

piedi in un
quarto

d’ora, ma mi
piacerebbe

poter
affittare la

bici elettrica

Marco Celentano

Ciro Vecchio e Domenico Lanza

Ignazio Apicella

“Costano da
700 a 1.200

euro, ma con
gli incentivi
del Comune

sconto di
250 euro.

Chi compra?
Gli over 45

Giuseppe Aliffi

«Il concorso pubblico per
l’assunzione di dieci dirigenti al
Comune di Catania è stato
programmato per sopperire alle
gravi carenze nell’organico, che
pregiudicano il buon andamento
dei servizi comunali. La relativa
dotazione di dirigenti, infatti, già
sensibilmente ridotta con
deliberazione di Giunta comunale
del 30 dicembre 2008 da cento a
cinquanta unità, registra
attualmente una copertura di posti
solo del 58%, a fronte di un numero
di dirigenti in servizio pari a 29
unità». L’Amministrazione
comunale replica alle critiche dei
segretari provinciali della Funzione
pubblica di Cgil, Cisl e Uil in merito
all’assunzione di dieci nuovi
dirigenti e ai relativi costi in questa
fase, e aggiunge che «il livello è
destinato a ridursi ulteriormente
nei prossimi mesi per l’imminente
collocamento a riposo di altri
dirigenti. Tale numero di unità di
dirigenti attualmente in servizio - si
fa rilevare ancora da Palazzo degli
Elefanti - realizza un rapporto
dirigenti/personale pari a 1/81,
comunque ben inferiore rispetto al
valore di 1/50 previsto dal
contratto collettivo, area dirigenti
Enti Locali. L’eventuale assunzione
di dieci nuovi dirigenti comporterà
- secondo l’Amministrazione
comunale - un incremento limitato
del loro numero, di gran lunga
inferiore al fabbisogno della
vigente dotazione organica pari a
50 unità». 
La spesa annua che andrebbe a
gravare sul bilancio, inoltre, si
aggirerebbe secondo
l’Amministrazione sui 600mila
euro annui, impegno finanziario
ampiamente compensato,
peraltro, dai ben più cospicui
risparmi conseguiti con la notevole
riduzione di dirigenti già varata e
con il prossimo collocamente a
riposo di altre unità, e non 700mila
euro annui come risulta invece ai
sindacati. Con questi, secondo il
Comune non c’è stata alcuna
carenza di comunicazione e
concertazione nel caso in
questione, che rientra tra quelli
«per i quali è prevista la mera
informazione successiva».
Rispetto ai rilievi sull’organico dei
Vigili urbani, inoltre, da Palazzo
degli Elefanti si fa rilevare che
«l’organico è stato già ampliato,
mediante l’avvenuto
trasferimento di 34 unità di
personale, che attualmente
svolgono le funzioni di ausiliario
del traffico e di 2 agenti di Polizia
municipale, reclutati tra il
personale interno. Alla luce di
quanto sopra, non si comprendono
le ragioni delle polemiche,
intempestive e infondate, sollevate
peraltro a distanza di quattro mesi
dall’adozione della deliberazione
contestata».

Il Comune
«Dirigenti
ancora pochi»

LA POLEMICA

COMMISSIONE CONSILIARE TRASPORTI

«L’Amt ci ha tenuto all’oscuro
sui tempi del Piano industriale»
La terza commissione consiliare Viabilità e Trasporti presieduta dal consiglie-
re Bartolomeo Curia, con i consiglieri Montemagno, Castorina, Lo Presti e Pa-
risi, in una nota denuncia «il comportamento non conforme alla normativa
vigente che regola i rapporti tra il Comune e le aziende municipalizzate, po-
co sensibile e rispettoso nei confronti dei componenti della commissione e
delle funzioni di istituto che essa ricopre». La commissione lamenta di ave-
re appreso dala stampa «che il presidente dell’Amt ing. Sanfilippo ha dichia-
rato che entro questo mese verrà presentato ufficialmente il piano industria-
le. La commissione ha svariate volte invitato i esponsabili dell’Amt, nelle per-
sone del direttore dott. Torrisi e del presidente ing. Sanfilippo, per trattare il
redigendo piano industriale dell’Amt e sottoporlo al vaglio della commissio-
ne, ma ad oggi nonostante gli incontri e i fitti scambi epistolari di richiesta
atti la commissione ha riscontrato una sorta di ostinato ostruzionismo riguar-
do al reperimento di detta documentazione che a tutt’oggi non ha ricevuto
e di cui sconosce i contenuti». Secondo la commissione «questo comporta-
mento determina un grave spreco di tempo e di risorse da parte dell’ente e
un conseguente danno economico anche per la collettività e rende vano il
compito delle commissioni. La commissione nel reiterare la richiesta di que-
sti atti ai diretti responsabili ha deciso che qualora si ravvisassero abusi e/o
omissioni si vedrà costretta a informare anche tutte le autorità competenti».

LA SICILIASABATO 13 NOVEMBRE 2010
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