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La città che avevamo in mente nel 2013 quando abbiamo ricevuto la 
fiducia dei catanesi ha ormai una fisionomia chiara. È stato superato 
il giro di boa di metà mandato: la terza edizione di questo libro, con 
la descrizione delle cose fatte nel terzo anno di amministrazione, 
registra un lavoro quantitativo e qualitativo di sicuro livello.

È stato l’anno delle risorse e degli investimenti recuperati per 
la nostra città, per una cifra davvero significativa che supera il 
miliardo di euro: il Patto per Catania, firmato insieme al presidente 
del Consiglio Matteo Renzi, porterà progetti e investimenti per 
749 milioni di euro; il Pon Città Metropolitana con 90 milioni di 
euro e la possibilità di raddoppiarli per progetti di inclusione sociale 
e innovazione; la banda internet ultralarga di Enel per 30 milioni 
destinati a Catania, tra le prime cinque città italiane. E molto altro, 
come gli investimenti del Patto per la Sicilia destinati a Catania, per 
oltre quarantadue milioni di euro.

È stato anche l’anno di importanti opere già realizzate. Anzi 
finalmente realizzate. Una su tutte il centro direzionale di San Leone, 
un esempio illuminante di come la città ha vissuto questi 15 anni: 
l’idea di realizzare il centro nacque addirittura nel 1997 durante la 
mia precedente sindacatura. I lavori poi si fermarono per molti anni 
e solo dopo il mio nuovo insediamento abbiamo potuto accelerare e 
finalmente inaugurare. Non occorre aggiungere altro.

C’è ancora molto da fare. Lo so bene. Paghiamo la più dura e lunga 
crisi economica del dopoguerra e anni di cattiva amministrazione. 
Ancora la città non ha l’efficienza che io voglio e che tutti 
giustamente vogliono. Ma la strada è quella giusta.

Abbiamo fatto enormi passi avanti per mettere in sicurezza
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i conti del Comune, dopo averlo ereditato in predissesto. Abbiamo 
ricostruito una credibilità perduta, nazionale e internazionale. 
Abbiamo triplicato le presenze nei nostri musei e Catania è diventata 
una delle mete culturali e turistiche più ricercate. Abbiamo iniziato ad 
affrontare il tema della messa in sicurezza degli edifici pubblici e delle 
scuole. Abbiamo espletato l’iter di competenza comunale per l’avvio 
del progetto di corso Martiri, il cui masterplan ha recentemente vinto 
un prestigioso premio nazionale.

I problemi non mancano: dalle scarse risorse per le spese di 
ordinaria amministrazione (buche, manutenzioni, verde pubblico), alla 
poca efficienza di una macchina amministrativa stanca e demotivata, 
con carenze di personale in particolare tra dirigenti e vigili urbani, dal 
numero di autobus ancora insufficiente rispetto alle esigenze del 
cittadini alla diffusa mancanza senso civico, senza il quale la nostra 
città rischia di diventare una giungla.

Ma le tante cose fatte che vi invito a leggere in questo libro, ben 
549 in tre anni, disegnano una città che sta già cambiando e che si 
prepara a raccogliere quanto abbiamo seminato in questo periodo, 
a partire dalla metropolitana che da dicembre di quest’anno arriverà 
fino a piazza Stesicoro o all’apertura del Porto alla città, opere che 
cambieranno il volto di Catania.

Devo ringraziare, ancora una volta, i miei assessori, il mio staff, la 
struttura dirigenziale e i dipendenti del Comune, i consiglieri comunali 
di maggioranza e di opposizione per il contributo diretto o di stimolo 
costitutivo, i presidenti delle Municipalità. Ma anche i tanti cittadini 
pronti a rimboccarsi le maniche, anziché restare seduti a vedersi la 
partita e disposti solo a criticare.
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Decisivo è stato e sarà il lavoro di squadra insieme alle istituzioni 
cittadine, alla Magistratura, alle Forze dell’ordine per la lotta alla 
criminalità, alle illegalità diffuse, alla corruzione e in favore della 
trasparenza che insieme perseguiamo ogni giorno.

Concludo con tre eventi realizzati in questo terzo anno, così diversi 
tra loro ma così significativi per la nostra città. Il primo è l’apertura 
a Catania della sede Frontex, l’agenzia europea delle frontiere, un 
riconoscimento per l’umanità dei catanesi e la capacità organizzativa 
che Comune, istituzioni e volontari mettono ogni giorno per 
affrontare l’emergenza migranti.

Il secondo è la riapertura della Cesame, storica azienda fallita anni 
fa e i cui ex dipendenti, riuniti in una cooperativa nata grazie alla loro 
liquidazione, hanno scommesso il loro futuro per un grande sogno e 
sono riusciti nell’impresa.

Il terzo sono gli orti urbani di Librino, con i primi lotti assegnati ad 
associazioni, condomini, scuole, che permetteranno di recuperare 
zone degradate della città facendo risparmiare chi ne usufruisce.

Tre episodi diversi, ma che uniscono accoglienza, sviluppo, 
attenzione alle periferie.

Ciò di cui la città ha bisogno e per i quali abbiamo lavorato in questi 
tre anni e lavoreremo per i prossimi con impegno e passione, giorno 
per giorno. Per cambiare definitivamente volto alla nostra città.



Oltre un miliardo di euro per la città di Catania: è l’ingente cifra 
che si raggiunge sommando tutti i finanziamenti per opere o già 
realizzate, o in corso di realizzazione, o appaltate o con progetto 
esecutivo. La capacità progettuale e le efficaci relazioni con i governi 
e le istituzionali nazionali e regionali hanno permesso alla città di 
ottenere considerevoli finanziamenti che porteranno sviluppo e 
lavoro per migliaia di persone. Questi riguardano opere pubbliche 
destinate a cambiare, in pochi anni, l’aspetto di Catania, esaltando le 
sue caratteristiche europee e mediterranee. Una città accogliente, 
sostenibile e verde, pulita e dal traffico snello, vivace e ordinata, 
in cui sia bello vivere. La ricerca di fondi si svolge a tutto campo, 
comprese quelle di sponsor privati per piccole realizzazioni, e per 
vari settori, dal Welfare alla Scuola, dalle Infrastrutture ai Trasporti 
e con una particolare attenzione alle periferie. La priorità riguarda 
l’avvio o il completamento delle opere finanziate, come ad esempio 
l’accelerazione degli ultimi lavori sulla linea della Metropolitana, 
bloccati da anni e avviati nella precedente sindacatura Bianco, oltre 
quindici anni fa.

Catania  
finanziamenti
e opere



12—13

Il maggiore risultato per il futuro della città è il 
Patto per lo Sviluppo di Catania firmato il 30 
aprile nel Teatro Massimo Bellini dal sindaco 
Enzo Bianco e dal presidente del Consiglio 
Matteo Renzi e che prevede 789 milioni di 
euro, spendibili fino al 2020, tra finanziamenti 
già individuati e aggiuntivi. Si tratta di un 
programma operativo finanziario destinato a 
dotare la città metropolitana di infrastrutture 
e nuovi servizi con considerevoli ricadute 
economico-sociali. I 789 milioni di euro del 
Patto derivano dai Fondi per lo Sviluppo e 
la Coesione e con risorse aggiuntive di Pon 
Metro (Fse, Fesr) e altri contributi comunitari, 
statali, regionali e comunali. I finanziamenti 
aggiuntivi assegnati da Palazzo Chigi a 
Catania ammontano a 332 milioni di euro. I 
cinque settori prioritari del Patto riguardano: 
- Infrastrutture (interventi nel porto, 
completamento della rete di metanizzazione 
della città, superstrada Catania-Etna)
- Ambiente (dall’impianto di depurazione alla 
messa in sicurezza di canali e corsi d’acqua) 
- Sviluppo Economico e Produttivo 
(dall’Agenzia Vulcano per lo sviluppo alla 
riqualificazione della Zona industriale 
catanese) 
- Turismo e Cultura (dalla rifunzionalizzazione 
della rete museale cittadina, a strutture a 
Nesima e Librino)
- Sicurezza e Politiche Sociali (dagli orti 
sociali urbani, alla sicurezza delle scuole, dal 
trasporto pubblico locale alle piste ciclabili, 
fino all’inclusione sociale e al contrasto 
all’emergenza abitativa). 

327

Il Premier e il Sindaco  
firmano il Patto per Catania

Bianco e Renzi salutano 
gli intervenuti dal palco 
del Teatro Bellini

Renzi parla dei contenuti 
del Patto per Catania

Il 17 maggio del 2016 è stato presentato il Parternariato istituzionale e socio-
economico territoriale del Pon Metro, che si riunirà periodicamente. Il Comune di 
Catania, autorità urbana del Pon, ha inoltre creato una struttura per coordinare i tavoli 
tematici sui singoli atti, che ci assegnano 90 milioni di euro, compresa la premialità se 
saranno rispettati i tempi previsti. È previsto un monitoraggio da parte dell’Agenzia 
nazionale per la Coesione territoriale. Il Pon è dedicato a precise aree d’intervento: 
- Agenda digitale (digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi 
on-line, inclusione digitale e partecipazione in rete) 
- Competitività dei sistemi produttivi (diffusione e rafforzamento delle attività 
economiche a contenuto sociale e nascita di nuove imprese di contesto urbano)
- Energia sostenibile e qualità della vita (riduzione dei consumi energetici negli edifici 
pubblici e aumentata mobilità sostenibile nelle aree urbane)
- Inclusione sociale e lotta alla povertà (aumento della legalità miglioramento del 
tessuto urbano nelle aree a rischio, potenziamento delle infrastrutture e dei servizi 
socio-sanitari, riduzione del disagio abitativo e della marginalità con interventi di 
inclusione a favore dei senza dimora e dei rom). 

328
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L’Enel, nell’aprile del 2016, ha inserito Catania 
tra le prime cinque città italiane in cui realizzerà 
la Banda ultralarga. La fibra ottica verrà portata 
fino ad appartamenti e uffici in modalità Fiber to 
the Home (Ftth), in grado di supportare velocità di 
trasmissione fino a un Gbps, sia in download che 
in upload. Ciò porterà le nostre aziende a triplicare 
la velocità di collegamento mettendosi al pari con 
quelle dei Paesi top dell’area euro. L’investimento 
sulla città è di circa 30 milioni di euro con importanti 
ricadute occupazionali nella fase di cantiere, circa 
700 lavoratori. Il Piano di Enel Open Fiber era stato 
annunciato in aprile durante una conferenza stampa 
a Roma dal presidente del Consiglio Matteo Renzi e 
dall’ad di Enel spa Francesco Starace. Prevede, per la 
città di Catania, l’inizio dei lavori nel settembre 2016, 
una copertura del 50% degli edifici entro giugno 
2017 e dell’80% entro fine settembre del 2018. In 
totale, attraverso 200 chilometri di rete interrata e 
360 di rete aerea, saranno cablate 115 mila unità 
immobiliari. 

Un simbolo della rinascita di Catania è il Centro 
Direzionale di San Leone, una delle grandi incompiute 
della città, fermo per quindici anni e finalmente 
inaugurato il primo dicembre del 2015. Il Centro, 
posto nel cuore dell’omonimo quartiere, all’interno 
di un’area di circa 12.000 metri quadrati, in buona 
parte a verde, ospita adesso, in cinque padiglioni 
contraddistinti da lettere e da una segnaletica 
colorata, i Servizi demografici, Decentramento e 
Statistica e alcuni servizi della Polizia Municipale. Qui 
si trova anche la sede catanese del Distretto della 
Sicilia del Sud-Est e dell’associazione di volontariato 
Misericordia. L’idea di un centro direzionale a San 
Leone per alleggerire il centro storico dalla presenza 
di uffici comunali che richiamano traffico era nata 
nel 1997, durante la precedente sindacatura Bianco. 
Il progetto fu poi approvato nel 2003 con una 
determina dirigenziale e i lavori, appaltati nel 2006 
per un importo di 5,2 milioni di euro, proseguirono 
regolarmente fino al 2009, quando furono sospesi 
per un’informativa antimafia nei confronti 
dell’impresa capofila dell’Ati che se li era aggiudicati. 
Nel 2010 il Tribunale dichiarò il fallimento della ditta e 
nel 2011 subentrò un’altra azienda dell’Associazione 
temporanea di imprese. 
A questa il Comune propose delle variazioni di lavori 
visto che, nel frattempo, era stato deciso di destinare 
il plesso a ospitare i Servizi demografici. Il costo 
dell’opera è stato di 11.750.000 euro. 
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L’annuncio della Banda 
ultralarga a Catania era stata 
data a Roma in aprile da Matteo 
Renzi

Bianco e Tommaso Pompei, ad di 
Enel Open Fiber (Eof), durante la 
conferenza stampa

Il Centro direzionale  
di San Leone

Il taglio del nastro 
per il Centro



Catania  
lavoro 
e sviluppo

La ricaduta delle grandi opere sulla città sarà considerevole non 
soltanto per lo sviluppo e la qualità della vita ma anche e soprattutto 
in termini di occupazione. Vi sono comunque diverse altre azioni 
avviate che stanno consentendo di riavviare lo sviluppo economico 
nel nostro territorio, anche utilizzando strumenti innovativi come 
avvenuto per la Cesame. Parliamo dei provvedimenti riguardanti 
l’edilizia, come lo Studio di dettaglio delle tipologie edilizie del centro 
storico. Ci sono poi i concorsi che ripartono al Comune, la costante 
difesa dei posti attuali, l’impegno a difesa dei lavoratori, i tavoli per 
la rioccupazione e i percorsi formativi che dalla scuola conducono al 
mondo del lavoro.
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Il 9 maggio del 2016, nel corso di un vertice tra 
Comune e privati proprietari delle aree, è stata 
avviata la conferenza dei servizi, alla presenza 
anche di rappresentanti della Ferrovia Circumetnea, 
per avere un parere preliminare sulle conformità 
del progetto di Recupero Urbanistico di Corso dei 
Martiri della Libertà. Se non vi saranno osservazioni 
si potrà giungere, attraverso altre conferenze dei 
servizi che consentiranno di accelerare al massimo 
i tempi, al progetto definitivo. Il progetto di Corso 
dei Martiri, rielaborato dall’arch. Mario Cucinella 
seguendo le indicazioni dell’Amministrazione, era 
stato presentato al Consiglio Comunale il 14 luglio del 
2015. Il nuovo master plan prevedeva una drastica 
riduzione di cubatura di cemento, l’interramento 
del parcheggio (per due terzi pubblico), la creazione 
di un grande viale centrale per pedoni e ciclisti e 
di un parco urbano ( il terzo più grande della città). 
In questo grande giardino si potrà passeggiare, 
fare sport, allestire mostre d’arte, rappresentare 
spettacoli teatrali e musicali. Sarà, insomma, un 
grande corridoio verde che conduce dal mare verso 
la città e viceversa e avrà al centro il corso dei 
Martiri. Grazie alle indicazioni dell’Amministrazione, 
insomma, ci sarà per Catania un considerevole 
guadagno in termini di verde attrezzato, con un 
incremento, in piazza della Repubblica, di circa 
il 500% . Senza contare che il totale del verde 
attrezzato passa da 10.000 a 35.000 mq. Il Comune 
ha messo fin dall’ottobre del 2015 a disposizione 
dei privati i titoli edilizi che consentono l’avvio della 
procedura pubblica per appaltare le opere di primaria 
urbanizzazione, ossia le aree al verde e il parcheggio 
interrato sotto piazza della Repubblica, che, una volta 
realizzati, saranno ceduti al Comune. 
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L’11 giugno del 2016 la Giunta ha delibato lo Studio 
di dettaglio delle tipologie edilizie del centro storico. 
Il documento comprende anche le Direttive dei 
comparti di ristrutturazione urbanistica. Questi atti, 
frutto di un confronto approfondito e costante con 
gli Ordini professionali e le associazioni di categoria 
ed elaborati dall’Assessorato all’Urbanistica, 
produrranno una considerevole ricaduta economica 
sul territorio. Le nuove regole consentiranno, in 
alcune aree del centro storico, anche l’abbattimento 
e la ricostruzione di vecchi edifici, mentre saranno 
tutelati con il massimo rigore gli edifici di indubbio 
valore storico. Per altre tipologie di costruzione, 
l’obbligo sarà quello di mantenere inalterati i 
prospetti mentre gli interni potranno essere 
rimodulati. Il 15 marzo del 2016 era stato presentato 
alla Giunta comunale il progetto per favorire il 
recupero del patrimonio edilizio di base del Centro 
Storico di Catania grazie a uno specifico Studio di 
Dettaglio. Gli interventi per riqualificare il patrimonio 
immobiliare riguarderanno inizialmente le aree 
comprese tra piazza Duomo, piazza Università – via 
Plebiscito, Villa Bellini (Zona A) e via Umberto, via 
De Felice, via Giuseppe Verdi (Zona B). Lo Studio 
di dettaglio del Centro storico segue il Piano Casa 
proposto dall’Amministrazione, stilato in sinergia 
con gli Ordini professionali degli Architetti e degli 
Ingegneri e che fu approvato alla fine di maggio 
del 2015 dal Consiglio comunale. Il Piano consente 
interventi di riqualificazione del patrimonio 
immobiliare attraverso la messa in sicurezza sismica 
e l’efficienza energetica prevedendo, nell’ambito 
un sistema di regole predefinito, anche un premio 
di cubatura. Tutti questi strumenti sono considerati 
essenziali per far ripartire l’occupazione in campo 
edilizio e favorire il rinnovamento del patrimonio 
costruttivo esistente, coniugando la flessibilità con 
il rigoroso rispetto dell’ambiente e degli equilibri 
urbanistici. 

Il plastico del progetto definitivo 
di Corso dei Martiri

Un’immagine che evidenzia il 
“corridoio verde” che conduce dal 
mare alla città
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L’impegno per la rioccupazione delle persone uscite 
dal mercato del lavoro a causa di crisi aziendali ha 
registrato significativi risultati grazie a uno specifico 
tavolo tecnico, promosso dal Comune di Catania 
con la collaborazione della Prefettura, di sindacati 
Cgil, Cisl, Uil e Ugl e delle Istituzioni pubbliche 
territoriali. Tra il giugno del 2015 e il marzo del 
2016 ben 102 persone rimaste disoccupate - ex 
lavoratori Cesame e Multiservizi ed ex operatori per 
la raccolta differenziata - sono stati assunti in gran 
parte a tempo determinato e alcuni anche a tempo 
indeterminato. 

 Il 21 giugno del 2016 il sindaco ha ricevuto nel 
Palazzo degli Elefanti una delegazione degli ottanta 
soci-lavoratori della Cooperativa Cesame, in 
occasione della ripresa dell’attività della storica 
azienda di sanitari. L’Amministrazione comunale si 
è battuta contro la burocrazia a fianco dei sindacati 
perché il progetto industriale depositato alla Regione 
andasse avanti e non scadessero i termini. Cesame 
riparte infatti grazie a un finanziamento di 5 milioni di 
euro a fondo perduto e di due milioni in conto capitale 
della Regione siciliana, altri due milioni di prestito 
partecipativo dell’Irfis e il milione e settecentomila 
euro investiti dagli ottanta soci lavoratori della nuova 
cooperativa. Il primo luglio sono stati avviati i lavori 
di ristrutturazione della storica azienda di sanitari, 
che dovrebbero concludersi tra un anno. All’incontro 
di Palazzo degli elefanti erano presenti tra gli altri 
il presidente della cooperativa, Sergio Magnanti e 
Simone Piersanti e Bartolo Giannini della Cii di Civita 
Castellana che svolge il ruolo di general contractor. 
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Il 7 maggio del 2016 è stato pubblicato l’Avviso per 
assegnare contributi del bando della Protezione civile 
per interventi di prevenzione del rischio sismico. I 
cittadini catanesi proprietari di immobili con certe 
caratteristiche potranno presentare una richiesta di 
contributo per rafforzarli (fino a cento euro al metro 
quadrato oppure fino a 15.000 euro) o adeguarli alle 
normative antisismiche (fino a 150 euro al metro 
quadrato oppure fino a 30.000 euro) o anche per 
demolirli e ricostruirli (fino a duecento euro al metro 
quadrato oppure fino a 40.000 euro). 

Il Comune soffre di un grave mancanza di 
dirigenti. Fino all’inizio di quest’anno erano 16, 
mentre città analoghe come Firenze, Bologna, 
Bari ne hanno 60/70. Per questo motivo si è dato 
vita a un complesso iter per assumere 12 dirigenti 
a tempo determinato fino alla fine del 2016 con 
incarico rinnovabile. Le Commissioni stanno 
selezionando le figure di Capo di gabinetto, 
Ragioniere generale, Capo della direzione 
Ecologia e Ambiente e Dirigente del servizio Prg, 
pianificazione urbanistica e progetti speciali - e di 
otto nuovi incarichi di cui quattro in area tecnica, 
tre in area amministrativa e uno in area contabile. 
La procedura aveva preso l’avvio il 21 ottobre del 
2015, quando la Giunta aveva adottato la delibera 
relativa al fabbisogno del personale 2015-2017. 
Il 22 dicembre dello stesso anno è stata prevista 
la selezione di dodici dirigenti, approvata dalla 
Cosfel, la Commissione del Ministero dell’Interno. 
In luglio è stato già scelto il Ragioniere generale.

Il “corridoio” di Corso dei Martiri 
visto in pianta

I lavoratori della Cooperativa 
Cesame nel Salone Bellini di 
Palazzo degli elefanti

Sono stati assegnati contributi 
per adeguare le case alla 
prevenzione del rischio sismico

La macchina del Comune è 
stata in sofferenza anche per 
mancanza di dirigenti
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Il 18 settembre del 2015 il sindaco Enzo 
Bianco ha visitato ad Antenna Sicilia i 
lavoratori minacciati di licenziamento, 
per dare la propria solidarietà così come 
aveva fatto per la chiusura di Telejonica. In 
quell’occasione il Sindaco aveva ricordato 
come l’emittenza locale italiana, nata proprio 
a Catania, si fosse imposta, a metà degli 
anni Settanta, come forma imprenditoriale 
innovativa capace di essere volano di sviluppo. 
E aveva sottolineato la necessità di difendere 
emittenti televisive territoriali, baluardo di 
democrazia perché, ancor oggi, rappresentano 
spesso l’unica fonte di informazione per una 
larga parte della popolazione. 

L’Assessorato alla Scuola ha predisposto un 
protocollo d’intesa tra l’Autorità portuale di 
Catania, l’Istituto nautico Duca degli Abruzzi 
e la compagnia di navigazione Grimaldi che 
è stato approvato dalla Giunta Municipale 
il 17 maggio di quest’anno. La convenzione 
prevede l’attivazione di percorsi formativi 
legati all’economia del mare, finalizzati alla 
creazione di diversi profili professionali 
spendibili nel mercato del lavoro.

La visita nella redazione  
di Antenna Sicilia

Gli assessori Scialfa e 
Bosco con l’ammiraglio 
Martello e rappresentanti 
della Grimaldi e del 
Nautico

una veduta del porto di 
Catania con una nave 
da crociera in procinto di 
attraccare



Catania  
reputazione
e prestigio

Catania è riuscita a ottenere la massima attenzione da parte 
del Paese e dell’Europa grazie anche al miglioramento della 
propria reputazione. 
Il sindaco Bianco, che è anche presidente del Consiglio 
nazionale dell’Anci e capo della Delegazione italiana al 
Comitato delle Regioni dell’Ue, per la Festa della Repubblica 
di quest’anno ha guidato i quattrocento primi cittadini italiani 
che hanno aperto la parata ai Fori imperiali.

Bianco con i rappresentanti delle Forze armate
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Anche nell’ultimo anno sono state numerose 
le personalità che hanno visitato la nostra 
città. A cominciare dal presidente del Consiglio 
Matteo Renzi che il 30 aprile scorso ha 
firmato nel Teatro Massimo Bellini il Patto 
per Catania. Un ritorno è stato anche, il 14 
maggio, quello della ministro delle Riforme 
Maria Elena Boschi. Il 22 novembre del 2015, 
era stata invece a Catania la ministro delle 
Forze Armate Roberta Pinotti e il 7 aprile del 
2016 il sottosegretario Luca Lotti. A questi si 
sono aggiunti nuovamente Galletti, Giannini e 
Delrio, già in visita negli anni precedenti.

Il 31 gennaio del 2016 il sindaco ha 
consegnato la candelora d’oro, massima 
onoreficenza della città, alla campionessa 
di scherma Rossella Fiamingo che, nata a 
Catania nel 1991, alle Olimpiadi di Rio avrebbe 
poi vinto la medaglia d’argento nella Spada. 
La schermitrice etnea nel luglio del 2015 
aveva vinto a Mosca la seconda medaglia 
d’oro consecutiva a un mondiale di Spada 
dopo quella ottenuta nel 2014 a Kazan. Prima 
di lei solo due schermitrici erano riuscite a 
fare altrettanto. Rossella Fiamingo, inoltre, 
ha prestato la sua immagine all’Associazione 
Donazioni San Marco che fornisce all’Azienda 
Policlinico Vittorio Emanuele sangue per 
le trasfusioni. Negli anni scorsi erano stati 
premiati con la candelora d’oro Fabrizio 
Pulvirenti, il volontario medico di “Emergency” 
ammalatosi di Ebola in Sierra Leone e 
l’astronauta Luca Parmitano, tornato in visita 
nel Palazzo degli elefanti il 19 dicembre del 
2015. Tre personalità che hanno contribuito 
in maniera considerevole a far crescere la 
reputazione di Catania nel mondo. 
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Bianco con  
Maria Elena Boschi

Rossella Fiamingo 
con la medaglia d’oro 
conquistata a Mosca

L’astronauta Luca 
Parmitano in visita nel 
Palazzo degli elefanti

Il Sindaco e la Ministro con 
la Giunta, dirigenti  
e funzionari del Comune



Catania  
il Distretto 
Sud-est 
la Città  
metropolitana
il territorio 

Dal giugno di quest’anno è nata ufficialmente la Città metropolitana 
di Catania, la settima del Paese per importanza e popolazione, che 
sta già partecipando alla presentazione dei bandi previsti dal Pon 
metro e ha ottenuto un budget di spesa per cento milioni di euro con 
possibilità di arrivare a 180 per progetti che riguardano l’innovazione, 
le smart city e il settore sociale. Altri importanti progetti riguardano 
il Distretto della Sicilia del Sud-Est, nato il 26 febbraio 2014 
all’ombra dell’Etna alla presenza del presidente Napolitano e il Cunes 
(Coordinamento dei Comuni Unesco di Sicilia) di cui Catania è capofila 
e che prosegue la sua attività dalla nuova sede di Palazzo Tezzano. 

Una foto della Sicilia scattata da Parmitano dallo spazio
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Dall’8 giugno del 2016 Catania è la 
settima città metropolitana del Paese per 
importanza e popolazione. Con gli ingressi 
di Gela, Niscemi e Piazza Armerina, la città 
metropolitana raggiungerebbe al quinto 
posto Palermo e Bari. 
A sancire questo processo storico è 
stato il passaggio di consegne tra la 
commissaria straordinaria Maria Costanza 
Lentini ed Enzo Bianco, diventato primo 
sindaco metropolitano di Catania. 
Alla cerimonia d’insediamento erano 
presenti il presidente della Regione 
siciliana, Rosario Crocetta e il presidente 
dell’Ars Giovanni Ardizzone con diversi 
deputati regionali, sindaci e assessori 
e consiglieri dei Comuni del territorio. 
Bianco ha ricordato come quello della Città 
metropolitana fosse un sogno coltivato 
fin dal 1994 e avviato nel 2001 con la 
riforma del titolo V della Costituzione, 
e ha affermato che lavorerà con gli altri 
57 sindaci a idee e progetti condivisi 
per sviluppare il territorio in una visione 
unitaria e armonica, come già accaduto 
anche prima dell’avvio formale del nuovo 
ente metropolitano.
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L’11 aprile del 2016 è stata inaugurata 
nel Palazzo Tezzano la sede del Cunes 
(Coordinamento dei Comuni Unesco di Sicilia) 
che prosegue la sua attività. L’ultima novità 
è l’iscrizione dell’itinerario arabo-normanno 
palermitano nella World Heritage List. In 
luglio, inoltre, a Monreale, il Coordinamento 
ha nominato Paolo Patanè come nuovo 
direttore esecutivo e Vera Greco, già 
sovrintendente ai Beni Culturali di Catania, 
come vicedirettore. Nominato anche il 
Comitato scientifico composto da Ilde Rizzo 
ed Elena Castagnino dell’Università di Catania, 
Ray Bondin, delegato Unesco a Malta, Floriana 
Coppoletta dell’ateneo di Siena, Giovanni 
Ruggeri presidente dell’Osservatorio sul 
Turismo delle Isole Europee. Cunes Sicilia, 
promosso dal sindaco Bianco e costituito nel 
gennaio del 2014, mette insieme 43 Comuni 
sedi di siti Unesco, tre Parchi archeologici, 
due Ministeri, due Assessorati regionali, il 
Comitato Nazionale Unesco e la Fondazione 
Patrimonio Unesco Sicilia per garantire 
una governance sulle politiche culturali, 
economiche e turistiche e per coordinare 
azioni di valorizzazione e promozione.
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Il 24 aprile il sindaco e il commissario 
dell’Autorità Portuale, l’ammiraglio Martello, 
hanno sollevato la sbarra della cinta 
doganale restituendo simbolicamente il 
Porto alla Città. Per l’occasione si sono 
svolte due manifestazioni: il Mercatino delle 
pulci e il PopUp(Food)Market, dedicato al 
cosiddetto “street food” e con protagoniste 
assolute le specialità gastronomiche “da 
strada” catanesi e siciliane. Le premesse 
per l’apertura del Porto alla città erano 
state poste, il 26 gennaio del 2016, con la 
stesura del protocollo d’intesa tra il Comune 
di Catania e l’Autorità Portuale. Lo scopo 
della convenzione è quello di creare delle 
aree di integrazione fra i tessuti portuale 
e urbano. L’accordo avvia un percorso che, 
come avvenuto in altre città italiane, condurrà 
all’abbattimento delle mura doganali, le quali 
attualmente non permettono l’accesso diretto 
al mare a catanesi e turisti. Il porto potrà così 
far convivere attività commerciali e doganali 
con quelle ludiche e culturali.
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Nel solco della filosofia dell’Urbanistica 
partecipata, il 15 Dicembre del 2015, 
nell’auditorium del Centro direzionale 
di San Leone è stato presentato, nel 
corso di un incontro con imprenditori e 
operatori del settore, il Piano di utilizzo 
del demanio marittimo. Il Piano è uno 
strumento di gestione delle aree costiere 
che l’Amministrazione, prima dell’adozione in 
Giunta e della successiva valutazione da parte 
della Regione Siciliana, ha voluto condividere 
con i titolari di concessioni demaniali. Il fine 
era quello di confrontarsi con chi fa impresa 
da anni in questo settore per raggiungere 
l’obiettivo di una maggiore fruizione del mare, 
di un incremento del turismo attraverso la 
destagionalizzazione che consente l’utilizzo 
del litorale per tutto l’anno. 

La cerimonia 
d’insediamento di 
Bianco come sindaco 
metropolitano

Il Palazzo Tezzano

Bianco e Martello 
sollevano la sbarra 
della cinta doganale

L’assessore Di Salvo 
illustra il Piano di 
utilizzo del demanio 
marittimo



Le misure per tenere la città pulita saranno efficaci solo se
i cittadini rispettano le regole. 
Occorre dunque innescare un processo di crescita civile e di 
assunzione di responsabilità. Il Comune ha fatto molto in 
quest’ultimo anno: il bando di gara per la differenziata in tutta la città, 
l’avvio di questo tipo di raccolta nelle aree a gestione comunale,
i controlli, il piano d’intervento per la raccolta dei rifiuti, la costituzione 
del gruppo di lavoro sullo smaltimento dell’amianto, l’installazione 
di numerosi cestini portarifiuti, contenitori per le deiezioni canine 
e portacenere. E i cittadini stanno cominciando a rispondere 
positivamente.

I giovani dell’associazione Atlas e i Marines di Sigonella che il 5 giugno 2016 hanno ripulito la Scogliera
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Il bando di gara per la raccolta differenziata 
porta a porta sull’intero territorio cittadino, 
è stato predisposto e inviato per la 
pubblicazione, che avverrà dopo la risposta 
dell’Urega, l’ufficio regionale per le gare 
l’appalto pubbliche. Chi vincerà la gara, per 
sette anni avrà affidato il servizio di raccolta, 
ma dovrà anche, come previsto dal bando, 
attuare un Piano di comunicazione che possa 
informare diffusamente e accuratamente 
i cittadini spiegando loro il meccanismo e 
i vantaggi della Differenziata e a cosa si 
va incontro, in termini di sanzioni, se non 
si rispettano i regolamenti. Il Comune di 
Catania, con questo bando di affidamento, si 
prefigge di raggiungere quel 65% di raccolta 
differenziata che porterà indubbi benefici ai 
cittadini. Il Comune ridurrà infatti i costi per 
il conferimento dei rifiuti indifferenziati in 
discarica e contemporaneamente guadagnerà 
dal riciclo di carta, cartone, plastica e vetro. 
Questo beneficio economico comporterà, per 
i cittadini, una riduzione delle tasse comunali 
per i rifiuti. Il bando prevede inoltre la 
realizzazione di altre quattro isole ecologiche 
oltre a quelle, già esistenti, di Picanello e 
San Giovanni Galermo, raggiungendo così 
il numero di una a circoscrizione. Saranno 
inoltre in funzione trenta “ecopunti mobili”, 
cinque per circoscrizione dunque. Si tratta 
di mezzi attrezzati che, rimanendo in punti 
stabiliti, consentiranno ai cittadini di conferire 
umido e vetro.
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Nel maggio del 2016 è stato presentato al 
Consiglio comunale, che lo ha discusso e 
approvato, il Piano di intervento Aro per la 
raccolta dei rifiuti nella città di Catania. Gli 
Aro (Ambiti di raccolta ottimale) sono stati 
istituiti dalla Regione alla fine del 2012 con 
il fine di restituire ai Comuni la gestione del 
servizio di raccolta. Il Piano Aro di Catania 
programma le modalità del servizio di 
raccolta nel Comune e prevede, tra l’altro, la 
tracciabilità dei rifiuti mediante un sistema 
di lettura elettronica dei codici inseriti nei 
sacchetti destinati al conferimento. Ciò 
consentirà di premiare i cittadini virtuosi e 
punire chi non segue le prescrizioni per la 
differenziata.
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È partita nella nostra città la raccolta 
differenziata porta a porta. Dal 16 novembre 
del 2015, quando quaranta “facilitatori” hanno 
cominciato a distribuire i kit e informare i 
catanesi sulle modalità della raccolta, si è 
dato l’avvio anche in alcune zone di Catania 
- quelle a gestione diretta comunale – il 
programma della differenziata porta a porta. 
Questa è cominciata il 30 novembre con 
il primo dei tre step definiti nel progetto 
“Catania Rinasce”, realizzato in collaborazione 
con Conai (Consorzio nazionale imballaggi). La 
prima fase, dopo l’incoraggiante esperimento 
del Villaggio Santa Maria Goretti, ha 
riguardato la zona compresa nel quadrilatero 
tra viale Odorico da Pordenone e viale 
Raffaello Sanzio e tra via Caronda e viale 
Vittorio Veneto. L’11 gennaio del 2016, con 
il secondo step, la zona della si è allargata 
arrivando fino alle vie Monserrato e Gabriele 
D’Annunzio mantenendo sempre i confini a 
Nord di via Rosso di San Secondo, a Est di 
viale Vittorio Veneto e a Ovest di via Caronda. 
Lunedì 15 febbraio è partito il terzo step 
allargando l’area fino all’asse viale Regina 
Margherita-viale XX Settembre-corso Italia. 
A Nord il confine è sempre via Rosso di San 
Secondo, a Est viale Vittorio Veneto e a Ovest 
via Caronda. Nel programma sono coinvolte in 
totale 17.500 utenze domestiche e 3.500 non 
domestiche.
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Dal maggio del 2016 sono stati messi a punto 
controlli sui rifiuti nelle aree raccolta porta a 
porta. Queste verifiche consentono di multare 
chi non segue le prescrizioni sia per quanto 
riguarda la differenziazione dei rifiuti e i 
contenitori, sia per quanto riguarda gli orari e 
il calendario settimanale di conferimento. Nel 
primo mese sono state prese una settantina 
di multe per errato conferimento – giorni 
sbagliati o contenitori non idonei – o perché i 
rifiuti erano stati depositati in orari al di fuori 
da quelli consentiti,

Il gruppo dei facilitatori 
per la raccolta 
differenziata

Le microdiscariche 
sono un sintomo 
dell’inciviltà di alcuni 
cittadini

il logo di Catania 
Rinasce, progetto 
realizzato in 
collaborazione  
con il Conai

I raccoglitori per  
la Differenziata

Il bollino rosso  
di rifiuto non 
conforme
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 Prosegue l’attività di controllo sul rispetto 
degli orari in cui i rifiuti vengono depositati 
nei cassonetti di Catania svolta dalla squadra 
ambientale della Polizia municipale con 
l’ausilio di squadre della Polizia provinciale 
e di personale della Direzione Ecologia 
in possesso della qualifica di agente 
accertatore. A essere colpiti sono stati in 
gran parte i residenti in altri Comuni sorpresi 
a depositare i sacchetti dei rifiuti a Catania. 
Le multe sono state finora 326, concentrate 
prevalentemente nei mesi iniziali, a conferma 
della validità dell’effetto deterrente. Nel giugno del 2016 il sindaco Bianco e il 

presidente dell’Anas Gianni Vittorio Armani 
hanno firmato a Catania un importante 
protocollo d’intesa. In base all’accordo il 
Comune, tra i primi in Italia, si occuperà 
della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti 
abbandonati lungo le strade statali del 
territorio urbano, dividendo il costo con 
l’Anas. La convenzione riguarda anche la 
rimozione di rifiuti speciali o pericolosi. Ciò 
consentirà di evitare che le strade statali si 
trasformino in depositi d’immondizia anche 
perché l’Anas creerà una rete di telecamere di 
sorveglianza. Chi abbandona i rifiuti potrà così 
essere identificato attraverso la targa della 
vettura e multato.
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Da alcuni mesi è stato costituito nella 
Direzione Ecologia un gruppo di lavoro per 
scoprire quanti manufatti in eternit, banditi 
definitivamente dal 1992, si trovano ancora 
negli immobili pubblici e in quelli privati. Il 
gruppo dovrà predisporre, come vuole la 
legge, il Piano di smaltimento dell’amianto 
che comprenda una previsione della spesa. 
In cemento-amianto venivano realizzati 
tubazioni, pluviali, serbatoi d’acqua, canne 
fumarie, lastre ondulate e tegole. A quasi 25 
anni dalla messa al bando, anche i più recenti 
manufatti sono ormai pericolosi: proprio con il 
passare del tempo, infatti, si disgrega la parte 
in cemento e le fibre di amianto si disperdono 
nell’ambiente. Se respirato l’amianto può 
provocare uno specifico cancro. Per i cittadini 
è possibile scaricare dal sito istituzionale 
del Comune il modello di autonotifica della 
presenza di amianto, da trasmettere, una 
volta compilato, all’Arpa (Agenzia regionale 
per la protezione ambientale) di Catania. Per 
favorire lo smaltimento dell’eternit, il Governo 
ha previsto di estendere agli interventi di 
bonifica dai manufatti di cemento amianto 
le agevolazioni per le ristrutturazioni e 
l’efficientamento energetico, che per il 2016 
sono del 50%. 

È stato redatto e pubblicato nel giugno del 
2016 il bando di gara per la manutenzione e 
la riparazione dei veicoli comunali del servizio 
di raccolta dei rifiuti. Il precedente bando 
era stato bloccato, alla fine del 2013, perché 
redatto dalla dirigente, poi licenziata, violando 
i principi per la selezione dei concorrenti. 
Nell’attuale bando è stata inserita, tra l’altro, 
una clausola sociale: la possibilità per le ditte 
partecipanti di ottenere un congruo punteggio 
nel caso di assunzione del personale già 
dipendente delle ditte uscenti. 

Tra il giugno e il settembre del 2015 sono stati 
installati a Catania cento cestini portarifiuti 
in metallo, in prevalenza nell’area del centro 
storico e sul Lungomare, per integrare quelli 
già esistenti. Nel giugno del 2016 sono stati 
installati in tutta la città cinquecento cestini 
portarifiuti con posacenere per invogliare 
i cittadini a non gettare in terra le cicche di 
sigaretta, pena multe dai trenta ai trecento 
euro. 
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Sempre nel giugno del 2016 il Comune, 
nell’ambito delle politiche di salvaguardia 
del decoro urbano e dell’igiene ambientale, 
ha posizionato in diversi punti della città – 
nelle aree in cui si sta svolgendo la raccolta 
differenziata porta a porta dei rifiuti - cento 
contenitori per le deiezioni canine. Altri 
duecento sono in fase di installazione. 

Il bollino rosso 
attaccato su i sacchetti 
di rifiuti

Bianco e Armani 
presentano l’accordo 
Comune-Anas sui rifiuti 
abbandonati lungo le 
strade statali

Un facilitatore mentre 
illustra le modalità 
della Differenziata ai 
cittadini

Operai mentre 
montano uno dei nuovi 
cestini portarifiuti



Catanesi
per Catania 

C’è una Catania capace di rimboccarsi le maniche e, sposando la 
filosofia dell’Amministrazione del “fare squadra”, ad esempio con le 
altre istituzioni, si dà da fare. Si riappropria di spazi, costruisce case 
per i bimbi ammalati e le loro famiglie, gestisce un parco o una mensa 
per i poveri o un campo sportivo, crea una Galleria d’arte moderna, dà 
vita a un’orchestra per ragazzi, pulisce una spiaggia o un monumento, 
migliora vivibilità cittadina e la qualità della vita di tutti.  
Si esalta così quel valore della collaborazione tra cittadini  
che è la base della democrazia. 
Il Comune fa la propria parte supportando le iniziative concedendo 
terreni, immobili – anche confiscati alla mafia –, sostegno. Così una 
nuova Catania va nascendo, orgogliosa di se stessa, che vede nel 
Municipio la propria casa.  
Una città che punta sui ragazzi, come quelli dell’Archimede che hanno 
vinto tante competizioni internazionali di robotica, quelli del Galileo  
o quelli che hanno preso parte a un concorso di idee per fare più 
bella e vivibile la città.

Il progetto di WonderLAD per una casa destinata ai bambini ammalati di tumore e alle loro famiglie
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 Anche nell’ultimo anno è stata ripetuta 
l’iniziativa del Municipio aperto che i Catanesi 
hanno mostrato di gradire molto. I Cittadini 
si sono riappropriati di Palazzo degli elefanti 
dedicando le domeniche di apertura a 
visitare questo vero e proprio museo – sono 
state organizzate visite gratuite con guide 
professioniste -, e godendo dei concerti, 
anch’essi gratis, organizzati nel Salone Bellini. 
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Il 5 aprile del 2016 è stata aperta, nella sede 
della V Circoscrizione, in via Leonardo Vigo, 
43, a Monte Po, la prima Casa dei Catanesi. 
Si tratta di uno spazio messo gratuitamente 
a disposizione per associazioni, onlus, 
cooperative ma anche per singoli cittadini, 
che potranno realizzare eventi sociali, 
assistenziali, culturali, scolastici, turistici, 
sportivi, ambientali. Negli uffici della 
Municipalità sono disponibili i moduli per 
realizzare iniziative aperte a tutti e senza 
fini di lucro, che favoriscano lo sviluppo 
del territorio e della comunità. L’idea è di 
realizzare altre cinque Case dei Catanesi, che 
sono anche delle Case del Volontariato, ossia 
una per ogni Circoscrizione della città. 
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 Nel Villaggio Dusmet sorgeranno una mensa 
e un ricovero per i senzatetto. Durante la 
messa di Natale del 2015 il sindaco Bianco ha 
consegnato le chiavi dell’edificio che ospitava 
la scuola Recupero - 500 metri quadrati 
coperti -, al parroco don Orazio Bonaccorsi 
della parrocchia San Giovanni Apostolo, a 
cui su proposta dell’assessorato Patrimonio, 
dopo la delibera approvata dalla Giunta 
proprio la vigilia di Natale, il 24 dicembre, è 
stato concesso in comodato d’uso gratuito 
per tre anni un immobile comunale. La 
Parrocchia aveva già avviato iniziative per 
il recupero sociale e il sostegno ai nuclei 
familiari in difficoltà, con un Centro ascolto, 
doposcuola e uno sportello alimentare. Grazie 
alla struttura si potranno realizzare una 
piccola mensa con docce e qualche posto letto 
per ospitare i bisognosi.
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L’Assessorato al Patrimonio ha assegnato la 
sede definitiva un immobile di via Orfanelli 
36 alla fondazione La Città invisibile, che, con 
l’Orchestra infantile Falcone-Borsellino, è 
tra gli organismi che svolgono un importante 
lavoro educativo in realtà difficili. La decisione 
era stata presa dalla Giunta l’11 novembre 
del 2015 e l’immobile è stato consegnato il 15 
gennaio del 2016 e inaugurato il 7 aprile dello 
stesso anno con un concerto. In precedenza 
l’Amministrazione, in attesa di trovare la 
definitiva sistemazione, aveva già concesso i 
locali di una scuola all’orchestra per le prove e 
le proprie attività. 

358

Uno dei concerti del 
Municipio aperto

Le cantanti liriche 
Graziella Alessi, Valeria 
Fisichella, Maria 
Antonietta Di Benedetto 
e Patrizia Perricone con il 
maestro accompagnatore 
Alistair Sorley

La targa della Casa dei Catanesi di Monte Po

il Sindaco e don Orazio 
Bonaccorsi della 
parrocchia San Giovanni 
Apostolo

I rappresentanti  
de La Città invisibile

L’orchestra infantile 
Falcone-Borsellino



359
Il 17 ottobre del 2015 il sindaco ha consegnato 
un terreno di proprietà comunale di 12.000 
metri quadrati in via Filippo Paladino per la 
costruzione di WonderLAD, tra le pochissime 
strutture in Italia destinata ai bambini 
affetti da tumore e alle loro famiglie, ideata 
dalla presidente di LAD Onlus Cinzia Favara 
Scacco e dall’architetto Emilio Randazzo. 
La costruzione, con sei alloggi e uno spazio 
multifunzionale, sarà un luogo – è già a buon 
punto - dove i bambini potranno condurre, 
durante i ricoveri, le attività proprie di una 
vita normale. WonderLAD è un edificio a 
corte – realizzato seguendo il progetto dello 
Studio FrontiniTerrana di Firenze che ha vinto 
il concorso internazionale bandito da Ance 
Catania e LAD Onlus - in legno lamellare 
strutturale con tre blocchi principali: il primo 
con uffici, laboratori, cucine e refezione, il 
secondo con il residence e gli alloggi notturni 
e il terzo con uno spazio polifunzionale. 
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Il 20 dicembre del 2015 sono stati inaugurati i 
nuovi locali della mensa della Caritas di viale 
Africa, ampliata grazie a una convenzione 
firmata con Comune e Rete ferroviaria 
italiana che ha consentito di far crescere lo 
spazio e quindi il numero di persone servite 
nella mensa, passate da 60 a 150. Nella 
nuova area hanno trovato spazio anche un 
Centro di Ascolto e un ambulatorio con medici 
volontari, anche specialisti.361

 Il 6 marzo del 2016 è stato dato il via ai 
lavori per la realizzazione della cucina della 
mensa realizzata dalla Caritas a Librino 
nella Parrocchia Resurrezione del Signore 
cui il Comune ha destinato locali per attività 
sociali. La struttura, che ha una superficie 
di trecento metri quadrati ed è gestita da 
volontari, potrà, a regime, offrire pasti caldi 
a duecento persone. Gli alimenti vengono 
acquistati anche grazie al contributo di venti 
euro al mese dei i sacerdoti e dei diaconi della 
Diocesi e alle offerte dei donatori.
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Il 27 febbraio 2016 è stato inaugurata, 
nell’ex ospedale San Luigi di viale Fleming, la 
Cittadella della salute, secondo Pta (Presidio 
territoriale d’assistenza) di Catania dopo 
quello di Librino-San Giorgio. Attraverso il Pta 
si accede all’assistenza medica e pediatrica di 
base, a quella specialistica extra-ospedaliera, 
all’assistenza domiciliare, preventiva e 
consultoriale, farmaceutica e integrativa, 
e anche all’assisten-za sanitaria in regime 
residenziale o semiresidenziale. Il Comune 
ha curato in particolare i collegamenti: a poca 
distanza passa il Brt per chi giunge dalla parte 
nord della città e una navetta collegherà 
la struttura con la stazione Milo della 
metropolitana non appena, alla fine del 2016, 
entrerà in funzione. 
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L’11 giugno del 2016 Enzo Bianco è 
intervenuto con il procuratore generale della 
Repubblica di Roma Giovanni Salvi, che ha 
sostenuto il progetto, alla manifestazione 
di rugby under 12 denominata Insieme per 
la Meta, sviluppata dal Comune in sinergia 
con la società I Briganti di Librino che, 
nel maggio del 2015, ha avuto concesso 
dall’Amministrazione in comodato per sei 
anni il campo San Teodoro per uso sportivo, 
culturale e aggregativo. Il progetto per la 
sistemazione dello stadio di rugby del San 
Teodoro sarà il primo che Catania presenterà 
nell’ambito del concorso indetto dalla 
Presidenza del Consiglio dei ministri per la 
riqualificazione delle periferie 364

Nel maggio del 2016 il Comune ha concesso 
in comodato d’uso all’Accademia di Belle arti 
di Catania un’area dell’ex istituto Monterosso, 
in via Leucatia 70, nella sede dell’Assessorato 
alla Scuola, per realizzare delle aule e 
laboratori. 

Nel maggio del 2016 la giuria del concorso 
di idee AAA Architetti cercasi lanciato il 19 
ottobre del 2015 ha selezionato tre progetti. 
Il concorso, riservato a giovani laureati under 
35 è stato organizzato su scala nazionale da 
Confcooperative – Federabitazione e prevede 
premio in denaro per i primi classificati. La 
selezione ha riguardato, oltre a Catania, anche 
Bari, Milano e Pescara. Obiettivo del concorso 
era l’elaborazione di una proposta progettuale 
di rigenerazione urbana attraverso la 
riqualificazione di un immobile di proprietà 
del Comune. Nel caso di Catania l’edificio era 
l’ex palestra di scherma di piazza Pietro Lupo, 
nel cuore del quartiere Civita. In autunno è 
prevista una manifestazione nel Palazzo della 
Cultura per proclamare i vincitori e presentare 
tutti i progetti. 
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Il 27 gennaio è stato stipulato l’atto di 
concessione alle associazioni Arci e Mani 
tese, capigruppo del progetto Fabbrica 
Interculturale Ecosostenibile del Riuso, 
per l’as-segnazione di un immobile di 
proprietà comunale in via Palermo 541. 
L’assegnazione era stata decisa dalla 
Giunta il 31 ottobre del 2015 e prevede 
la ristrutturazione dell’immobile e il 
successivo utilizzo nel progetto che, 
finanziato dalla Fondazione per il Sud, vede 
come partner istituzionale il Comune di 
Catania.
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Sono state bandite gare per l’assegnazione 
di due immobili del Comune da destinare 
ad attività sociali e culturali, in Via Caduti 
del Lavoro e il Centro ZO di piazzale Rocco 
Chinnici. Il primo avviso di gara, quello relativo 
alla via Caduti del Lavoro, ha trovato la sua 
conclusione il 12 maggio 2016 e sono in corso 
gli adempimenti per la stipula del contratto. Le 
procedure relative al secondo avviso (Centro 
ZO) sono in corso di espletamento. 
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Il 19 aprile del 2016 la Giunta ha approvato 
una delibera con la quale conferma per 
altri sei anni l’assegnazione in comodato 
d’uso del locale di Librino che ospita dal 
2000 l’associazione Parola della salvezza 
e la Chiesa evangelica. La decisione è stata 
presa in base al Regolamento comunale 
per l’utilizzazione dei beni immobili e vista 
l’importante attività sociale, in particolare per 
i bisognosi, svolta sul territorio dalla Chiesa 
evangelica e dall’associazione religiosa, che 
ovviamente non ha scopo di lucro. La bottega 
si trova in via Grimaldi 13 e vi si svolgono da 
anni servizi di culto e attività parrocchiali.

Il 5 giugno del 2016 il sindaco di Catania si è 
recato sul Lungomare per ringraziare i giovani 
dell’associazione di volontariato Atlas e il 
gruppo di Marines di stanza nella base Usa di 
Sigonella che hanno ripulito la Scogliera. Un 
lavoro assai importante che è di esempio per 
un comportamento estremamente negativo 
dei Catanesi. Simone Dei Pieri, portavoce 
dell’associazione Atlas, ha poi lanciato un 
appello ai Catanesi perché tengano pulita 
la città. Il 24 aprile del 2016 il sindaco ha 
incontrato le diecine di ragazzi, tutti volontari, 
che, con gli operai della Multiservizi, avevano 
trascorso la domenica a ripulire l’Anfiteatro 
romano, il secondo dell’Impero romano dopo 
il Colosseo, per consentire la riapertura del 
sito regionale. La pulizia era stata organizzata 
Catania Care, fondata da un ragazzo di 19 
anni, Paolo Francesco Reitano, con altre due 
associazioni, Tgs Ibiscus e People. Catania 
Care si rivolge a tutti coloro i quali vogliono 
impegnarsi per Catania e si propone di creare 
una piattaforma di cittadini pronti a rendersi 
utili sotto il profilo civico, sociale e culturale. 
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Sono 50 i detenuti delle carceri di Catania 
impiegati nel 2016 in lavori di pubblica 
utilità, grazie a due convenzioni firmate il 
28 dicembre del 2015 dal Comune con il 
presidente del Tribunale Bruno Di Marco e 
il direttore dell’Ufficio di Esecuzione penale 
esterna Letizia Bellelli. Catania è stata la 
prima grande città italiana ad aver dato 
corso a questo importante progetto di 
rieducazione. Sette dei detenuti lavorano 
già alla cura del verde cittadino. Altri 
potranno essere impiegati in interventi 
di manutenzione degli edifici pubblici e al 
mantenimento del decoro urbano. A carico del 
Comune c’è solo il costo per l’assicurazione 
infortuni e per la responsabilità civile. 

Il 13 giugno del 2016 una Giunta straordinaria 
è stata dedicata ai ragazzi delle scuole 
vincitrici del concorso Cento idee per Catania 
che hanno messo a punto quattro bozze di 
progetto di riqualificazione urbana.  
A presentare le idee più innovative per 
abbellire e vivere meglio la città sono stati 
gli istituti Campanella Sturzo (un giardino 
culturale a Librino), Dusmet-Doria (la 
riqualificazione della piazzetta Grotta Magna 
di San Cristoforo), Pestalozzi (una biblioteca 
sugli alberi) e Musco (mutare uno spazio 
degradato in un luogo colorato grazie alla 
creatività che deriva dalla lettura). Gli alunni, 
con i loro insegnanti e i dirigenti scolastici, 
hanno partecipato a una seduta con il Sindaco 
e gli Assessori per verificare la fattibilità delle 
loro proposte. E i ragazzi sono stati bravissimi 
nell’illustrare i progetti, tutti contenuti 
entro una spesa di centomila euro, e nel 
sottolineare come sentano la città come casa 
propria e desiderino tenerla pulita e ordinata. 
La seduta di Giunta ha sancito la validità 
di questo progetto di cittadinanza attiva 
e responsabile realizzato dall’Assessorato 
alla Scuola con la collaborazione di quello al 
Decoro Urbano, degli Ordini professionali 
degli Architetti e degli Ingegneri e 
dell’Accademia di Belle Arti.

371Il centro Zo è uno dei 
locali messi a bando 
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Catania
commercio
e attività
produttive Lotta alle illegalità in difesa dei commercianti in regola e che pagano 

le tasse, riorganizzazione dei grandi mercati storici, individuazione di 
nuove aree mercatali, impegno per la pulizia e i trasporti,
in particolare riguardo al traffico della Movida nel centro storico.
In accordo con le associazioni di categoria sono stati anche definite 
le sanzioni aggiuntive graduali per gli esercizi commerciali che 
trasgrediscono le norme per l’occupazione del suolo pubblico. 
Queste le attività dell’Assessorato alle attività produttive
nell’ultimo anno.

Bianco e dirigenti e funzionari del Comune con i rappresentanti degli esercenti di Fipe Confcommercio Dario Pistorio e Fipet Roberto Tudisco
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372
Il 29 dicembre dello scorso anno, dopo 
il censimento degli stalli e il controllo 
amministrativo svolto dagli uffici 
dell’Assessorato, è stata varata una delibera 
di indirizzo politico sulle assegnazioni dei 
posteggi nel Mercato storico giornaliero di 
piazza Carlo Alberto. La delibera prevede 
che tutti gli stalli occupati abusivamente 
saranno revocati e messi immediatamente a 
disposizione attraverso bandi pubblici. Negli 
ultimi mesi del 2015 era stata intensificata 
l’opera di sistematica revisione degli stalli 
della F’era ‘o luni, attraverso il controllo a 
tappeto, condotto in collaborazione con la 
Polizia municipale, sulle autorizzazioni e 
sull’ingombro dei posteggi. Nel giugno del 
2016 erano stati controllati 500 stalli su 739. 
In autunno l’operazione sarà completata.

Sono state individuate nel corso del 2015 
nuove aree mercatali da regolamentare 
e sono stati temporaneamente aggiunti 
mercatini rionali sperimentali che per 
diventare definitivi dovranno però essere 
tutti approvati dal Consiglio comunale con il 
nuovo regolamento. Si tratta del Mercatino 
delle pulci, con 166 operatori, di quello 
dell’artigianato e dell’usato (260) e dei 
mercati rionali di San Giorgio (113) e di via 
Anfuso. Per quest’ultimo mercato non vi sono 
state, finora, adesioni. 

373

374Il 15 dicembre del 2015, per incrementare 
le attività commerciali, venne deciso di far 
svolgere i Mercatini di Natale all’aperto 
e vennero fissati gli standard per la 
collocazione di elementi d’arredo urbano. Le 
caratteristiche furono stabilite di concerto 
con le associazioni dei commercianti, con 
casette di legno con copertura per tutte le 
bancarelle del centro storico. Sempre per 
il periodo delle feste di fine d’anno furono 
previsti incentivi per i negozianti che 
avrebbero ornato con arredi natalizi gli spazi 
davanti agli esercizi commerciali. 
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Il 22 agosto del 2015 è stata adottata 
una delibera per la realizzazione di nuovo 
ingresso per l’Ospedale Garibaldi di Nesima. 
I lavori di competenza del Comune sono stati 
completati alla fine del 2015. L’Ospedale 
sta completando la parte rimanente. Il 
fine è quello di deviare i flussi di traffico 
decongestionando la rotatoria di Nesima 
e favorendo la nascita di nuove attività 
commerciali nelle strade limitrofe. 

Il 28 agosto del 2015 è stato deciso di far 
svolgere la Fiera dei Morti del 2015 ancora 
all’interno del Parcheggio Fontanarossa, così 
come nelle precedenti edizioni. L’ondata di 
maltempo abbattutasi su Catania all’inizio 
di novembre costrinse però a sospendere la 
manifestazione che venne riaperta nel  
week-end successivo, sfiorando le 40.000 
presenze giornaliere. 
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Il 17 maggio del 2016 è stata approvata la 
delibera sui Caffè Concerto per l’anno in corso: 
rivitalizzare il contesto urbano con attività di 
intrattenimento rilasciando, per le ore serali, 
concessioni di suolo pubblico per collocare 
tavoli e sedie per la somministrazione di 
alimenti e bevande. Nella delibera è stata 
anche confermata l’attenzione per le 
esigenze dei residenti, con il divieto di usare 
qualsiasi strumento a percussione all’esterno 
dei locali, mentre i valori limite di rumorosità 
sono quelli imposti dalla normativa nazionale 
e previsti nel Regolamento comunale per la 
tutela dall’inquinamento acustico (dalle 20 
alle 22 65 dB, dalle 22 alle 00,30 - 55 dB). 
Nel rispetto di questi valori voci e strumenti 
potranno essere amplificati ma con un unico 
impianto. 
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Utensili tradizionali 
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Bianco alla Fiera dei 
Morti con l’allora 
assessore Angela 
Mazzola e l’ex 
presidente dell’Amt 
Lungaro



Catania
e il decoro
urbano
fare e rifare 

C’è anche una Catania che distrugge sé stessa, la città illegale, che 
sporca, offende e deruba il territorio, mortificandolo. E spesso, per 
di più, si lamenta. L’Amministrazione ha chiesto ai cittadini onesti di 
denunciare i vandalismi, che costano cifre troppo elevate alla città. 
Il Comune non deve soltanto fare, ma molto è costretto a rifare. 
Rimettere cavi di rame rubati, o paline dell’Amt o panchine di ferro,
o tombini, o transenne. Per segnalare situazioni sospette, oltre che a 
112 e 113, è possibile telefonare anche al numero verde del Comune, 
800339929, attivo 24 ore su 24. Intanto l’Amministrazione continua, 
sia pur con le difficoltà dovute ai sempre minori trasferimenti di Stato 
e Regione, nella sua opera di manutenzione della città, a cominciare 
dal manto stradale, puntando al decoro urbano con l’aiuto delle forze 
positive della città, come le 45 associazioni di volontariato no profit, 
comitati civici e di quartiere della Fabbrica del Decoro. Ripristinato 
il chiostro della musica della Villa, le piazze Aldo Moro e Goliarda 
Sapienza, la fontana di piazza Europa, ha realizzato o riqualificato, 
anche con l’intervento di sponsor privati, campi da calcetto nei parchi 
Paolo Berretta, Horacio Majorana ed Ermanno Fenoglietti.  
E sempre con l’intervento di privati sono stati realizzati percorsi 
informativo-culturali per turisti.
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378
Il 15 maggio del 2016 il Chiosco della Musica 
della Villa Bellini- realizzato nel 1879 e ispirato 
ai kusck persiani, padiglioni che ornavano i 
giardini pittoreschi - è stato riconsegnato alla 
città con un concerto degli ottanta elementi 
dell’orchestra dell’Istituto Musicale Vincenzo 
Bellini. È stata così rinnovata una tradizione 
storica per i Catanesi, visto che il chiosco, fino 
alla fine degli anni Sessanta del Novecento, 
aveva periodicamente ospitato concerti di 
musica classica. Per effettuare l’intervento, 
realizzato da operai delle Manutenzioni, il 
Comune ha speso soltanto 12.500 euro per 
la fornitura del legno di Iroko necessario per 
la nuova pavimentazione, uguale a quella 
precedente. Inoltre sono state ripristinate le 
panchine in ferro poste a corona del chiostro.

379
Il 28 novembre del 2015 è stata consegnata 
alla Città la riqualificata piazza Aldo Moro. La 
piazza - in precedenza simbolo del degrado 
perché vandalizzata, buia, abbandonata e 
dove si spacciava droga – è rinata. Sono 
stati creati un campo da basket e un’area 
di sgambamento per i cani, sono state 
sistemate e ampliate le zone a verde, è stata 
ricostruita la bambinopoli e sono stati inseriti 
ventiquattro corpi illuminanti a led e proiettori 
per illuminare tutta l’area e in particolare 
il campo di basket. I tabelloni con i canestri 
sono stati donati da Zaccà Sport. È stata 
infine realizzata una recinzione in legno a 
protezione dell’area. 

380
L’undici marzo del 2016 è stato consegnato 
alla città il parco di via degli Agrumi, nella 
zona del Pigno, dedicato a Paolo Berretta, 
compianto vicesindaco della Città, con il 
campetto di calcio realizzato con il denaro 
incassato con la concessione dello stadio 
Angelo Massimino per i concerti di Ligabue del 
giugno 2014. Il campetto è sorto dove prima 
c’era una discarica di rifiuti. L’intitolazione 
ha rappresentato un tributo a un grande 
amministratore che ha dedicato alla zona sud 
di Catania particolari impegno e passione. 

381
L’altro campetto da calcio realizzato grazie 
alla concessione dello stadio per i concerti 
di Ligabue – circa 70.000 euro – è stato 
quello consegnato il 16 gennaio del 2016 e 
che si trova all’interno del parco dedicato a 
Horacio Majorana, il carabiniere catanese 
morto nella strage di Nassirya, in Iraq. Nel 
Parco Majorana, che si trova in via dei Piccioni, 
è stato realizzato accanto all’impianto 
calcistico anche un campo di bocce. Il 
campetto da calcio, costato circa 35 mila euro, 
è in erba sintetica, lungo 25 metri e largo 15, 
completamente recintato. Il campo di bocce 
ha il fondo in sabbia. Nel parco sono state 
anche posizionate due panchine, rifatta una 
fontanella e create alcune aiuole con piante 
verdi. 
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Un’altra positiva esperienza di collaborazione 
tra pubblico e privato è quella del Parco 
intitolato al maggiore Ermanno Fenoglietti, 
morto nel 1995 in un incidente in Bosnia 
mentre cercava di aiutare i suoi carabinieri. 
Il 21 dicembre del 2015, infatti, il Parco 
all’angolo tra piazza Risorgimento e via 
Aurora, chiuso da anni perché il degrado lo 
aveva trasformato in un’autentica giungla, 
dopo una riqualificazione realizzata grazie 
all’aiuto di Farmitalia è stato nuovamente 
consegnato agli abitanti della Quinta 
Circoscrizione. Gli interventi sul Parco, 
nato negli anni Novanta, durante la prima 
sindacatura Bianco, sono consistiti nella 
manutenzione delle panchine, nella creazione 
di una rete di recinzione, in una ritinteggiatura 
e nella sistemazione delle aree a verde e 
dell’illuminazione. In particolare è stato 
realizzato un impianto con proiettori per 
illuminare il nuovo campo di calcetto. 

La consegna della 
piazza Aldo Moro 
riqualificata

Il Chiosco della Musica 
della Villa Bellini, 
restituito alla città con 
un concerto 

consegna sotto la 
pioggia per il campetto 
e il parco di via degli 
Agrumi intitolati a 
Paolo Berretta

La consegna del 
parco Fenoglietti, 
riqualificato grazie a 
una collaborazione tra 
pubblico e privato
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383
Gli atti vandalici, nella nostra città, sono 
costati soltanto nell’ultimo anno oltre 
350.000 euro. Per esempio, per eliminare 
graffiti e scritte sui monumenti e sui muri 
della città - in particolare nei parchi comunali, 
compresa la Villa Bellini, nelle piazze Oceania, 
Federico di Svevia, Teatro Massimo, nella 
via dei Crociferi e sull’esterno dello stadio 
Massimino - sono stati spesi 70.000 euro. 
Molto più costosi - 202.000 euro - gli 
interventi per atti vandalici negli asili nido 
(Sirenetta, Giostra dei bimbi, Arcobaleno, Tom 
e Jerry, Il bruco e la mela. L’Isola felice), nelle 
scuole materne (Glicine, Fiordaliso, Gardenia, 
Ginestra, Lillà, Magnolia, Mimosa, Orchidea) 
e nei plessi di elementari e medie (Verga, 
Maiorana, Battisti, Tempesta, Brancati, 
Sturzo, Caronda, Coppola, Dusmet, Da Feltre). 
Per rimettere a posto tre impianti sportivi 
(PalaGalermo, PalaNitta e piscina di Nesima) 
dopo atti vandalici sono stati spesi altri 
80.000 euro. 

384
Il 22 ottobre del 2015, dopo l’ennesimo furto 
di cavi elettrici in rame, cominciarono lungo il 
viale Tirreno i lavori, durati qualche giorno, per 
la posa in opera dei nuovi cavi in alluminio. 
Il mese prima lungo il viale, in un percorso di 
due chilometri, erano stati rubati ottomila 
metri di cavi di rame. Il furto, a quanto risulta 
dal servizio di telecontrollo elettronico, venne 
compiuto subito dopo le sei del mattino da 
una squadra di una decina di persone che, 
dopo aver rotto i chiusini in cemento con 
delle mazze, distruggendoli, sfilò il rame 
per oltre un’ora, sotto gli occhi di numerosi 
automobilisti in transito, lasciando l’intera 
zona al buio per settimane. I lavori, compresa 
la ricostruzione dei chiusini, costarono ai 
catanesi 30.000 euro. 

Una panchina 
in pietra lavica 
spaccata a colpi 
di mazza in piazza 
Cutelli

I chiusini di cemento 
rotti per rubare i cavi 
di rame

Contenitori distrutti 
nella piazza Montana 
vandalizzata

Operai che 
sostituiscono i cavi  
di rame rubati con 
altri in alluminio
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Nell’ottobre del 2015 si è concluso uno 
step con un finanziamento di 700.000 euro 
riguardante gli interventi di manutenzione 
e rifacimento dell’asfalto delle strade 
comunali. I lavori hanno riguardato diciotto 
strade o tratti stradali fra cui l’area 
mercatale di Viale Grimaldi e la via Vittorio 
Emanuele. 

385
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Dall’11 maggio del 2016 in piazza don Pino 
Puglisi a San Cristoforo e lungo il viale 
Bummacaro a Librino ha ripreso a funzionare 
l’illuminazione pubblica dopo il ripristino dei 
cavi di rame rubati qualche settimana prima 
con nuovi cavi in alluminio poco commerciabili 
e quindi non a rischio di furto. In viale 
Bummacaro sono stati ricollocati circa mille 
metri di cavo in alluminio e 24 giunzioni. 

387
Alcune istituzioni, come l’Accademia di Belle 
Arti, continuano a essere vicine alla città 
anche restaurando i murales, come quello di 
Candido Cannavò, da loro stessi realizzati 
e ripetutamente danneggiati da vandali 
nell’ultimo anno. L’Accademia aveva tra 
l’altro restaurato la Fontana dell’Amenano, 
realizzata nel 1880 dallo scultore Tito 
Angelini.

388
Il tre dicembre del 2015, durante un incontro 
con i rappresentanti della Gemmo, che 
gestisce gli impianti di illuminazione pubblica 
a Catania, il sindaco Bianco ha illustrato tutte 
le criticità ottenendo che queste vengano 
risolte, nel tempo, tutte a spese dell’azienda. 
I problemi sono dovuti nel 70% dei casi ad 
avarie causate dal maltempo, dei corpi 
illuminanti a led con componenti di vecchia 
generazione. È stato dunque concordato 
un piano che prevede la sostituzione di 
componenti con tecnologie resistenti al 
maltempo di 15.000 corpi illuminanti a 
led di vecchia generazione. Poiché però la 
Philips riesce a produrre queste tecnologie 
in maniera contingentata, l’operazione sarà 
completata entro il 2016. È stato inoltre 
deciso di affidare a una ditta terza una 
mappatura dei valori illuminotecnici degli 
impianti di tutta la città e l’Amministrazione 
ha chiesto alla Gemmo di attivare un servizio 
di telecontrollo che segnali immediatamente 
il mancato funzionamento degli apparecchi di 
illuminazione. 23.12.2015
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Il 23 dicembre del 2015 è stata rimessa 
in funzione la fontana di piazza Europa 
dopo un importante intervento di restyling 
e con una nuova illuminazione donati 
dalla Sims, società cooperativa formata 
in prevalenza da soggetti svantaggiati. I 
lavori erano serviti a riattivare, attraverso 
l’installazione di una seconda elettropompa, 
l’ugello centrale, che spara l’acqua tre metri 
sopra il livello della vasca. È stata inoltre 
reintegrata l’illuminazione, costituita da 
cinque led sommergibili RGB a luce variabile 
per intensità e colore, e creato un anello 
perimetrale con 60 getti parabolici diretti 
verso il centro della vasca. Il getto centrale 
e quelli del perimetro sono controllati da 
un sistema elettronico per la variazione 
degli spruzzi e dell’intensità e del colore 
dell’illuminazione. È stata sistemata anche 
l’area a verde che circonda la fontana con 
l’inserimento di nuovi cespugli e piantine.

Operai al lavoro 
per il rifacimento 
del manto 
stradale

i lavori per la 
sistemazione 
della fontana 
di piazza 
Europa, con 
restyling e nuova 
illuminazione

Bianco e 
Bosco durante 
l’incontro con i 
rappresentanti 
della Gemmo

Il murale che 
raffigura il volto 
di Candido 
Cannavò sulla 
piazza omonima
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Il 3 febbraio del 2016 è cominciata l’opera di 
ripulitura dei graffiti - una decina in tutto, 
due di grandi dimensioni - che deturpavano 
la via dei Crociferi, Patrimonio dell’Umanità. 
L’intervento, particolarmente delicato, è 
stato effettuato sotto la supervisione del 
Servizio Manutenzioni del Comune e della 
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania. 
È stato applicato un gel non aggressivo, 
specifico per le superfici storiche, che svolge 
una funzione emolliente sulle scritte eseguite 
con le vernici delle bombolette spray.

391
Il 17 maggio del 2016 la Giunta, recuperando 
parte di un finanziamento ministeriale che 
risaliva al 2014, ha adottato una delibera 
per interventi di riqualificazione delle 
zone tra il Porto e la Stazione. La somma 
– 1.400.000 euro – servirà interventi di 
recupero urbanistico nell’area tra le vie 
Domenico Tempio e Plaia, che comprende l’ex 
ItalCementi con gli opifici, il mercato ittico 
e il rione Angeli Custodi. Si prevede inoltre, 
attraverso lo strumento del concorso di 
idee tra professionisti, una riqualificazione 
del waterfront dal Faro Biscari alla Piazza 
Europa. 392

Il 4 luglio del 2015 è stata inaugurata, dopo 
gli interventi di riqualificazione condotti con 
la collaborazione dell’Accademia di Belle Arti 
di Catania nel cuore di San Berillo, la piazza 
intitolata alla scrittrice Goliarda Sapienza. In 
quell’occasione si svolse un’edizione speciale 
del Pop Up Market. L’iniziativa è inserita nel 
programma di riqualificazione del rione che 
porterà, tra ottobre e la fine dell’anno, alla 
proiezione in vari luoghi della città, compreso 
il maxischermo di piazza Università, del 
cortometraggio San Berillo si riveste di 
bellezza, realizzato dall’arch. Renato Basile 
presidente del Museo Reba.

393
Il 28 ottobre del 2015 sono stati presentati i 
percorsi informativo-culturali che il Comune 
ha realizzato nel centro storico di Catania 
con la collaborazione della Sibeg-Coca Cola. 
In alcuni dei luoghi di maggior interesse 
turistico – le piazze Bellini, Duomo, Dante, 
Federico di Svevia San Placido, Stesicoro, la 
via dei Crociferi, il Teatro Antico, le Terme 
dell’Indirizzo, la Civita, la Pescheria e il 
Palazzo Biscari - sono stati installati 13 
totem bifacciali contenenti varie informazioni: 
una pianta del centro storico e immagini dei 
monumenti del sito con una breve descrizione 
in italiano e in inglese. L’iniziativa, rientra 
nell’ambito delle attività di valorizzazione 
dei beni architettonici della città, in sintonia 
con il programma di rigenerazione civica 
CataniAgorà. 

394
Il 18 marzo del 2016 Renato Camarda, 
dell’associazione Libera, è stato eletto 
per acclamazione, durante un’assemblea 
nel salone dell’Associazione CittàInsieme, 
presidente della Fabbrica del Decoro. 
L’organismo, uno strumento di confronto 
e di dialogo con le istituzioni, era stato 
costituito l’anno prima con la stipula di un 
Patto d’intesa tra l’Amministrazione e 
45 associazioni di volontariato no profit, 
comitati civici e di quartiere. Il fine era quello 
di lavorare insieme per una città sempre più 
a misura d’uomo, bella, verde e sostenibile. 
La Fabbrica del Decoro ha già cominciato a 
lavorare incontrando abitanti e associazioni 
che operano sul territorio per mettere a 
punto progetti tesi a migliorare la qualità 
della vita. 
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Alla fine di giugno del 2016 è stato 
approntato il bando per selezionare lo 
sponsor che finanzierà il grande intervento 
sulle mura perimetrali dello stadio di calcio 
Angelo Massimino, dove saranno ritratte 
50 personalità della storia del Catania. Gli 
interventi di riqualificazione erano stati decisi 
il 17 maggio del 2016 dalla Giunta comunale 
che accoglieva e faceva propria l’iniziativa 
promossa da Tutto il Catania minuto per 
minuto, da Quelli del ‘46 e dal Comitato Géza 
Kertész. I grandi murales saranno realizzati 
da artisti di street art selezionati con un 
altro bando, sul lato di via Cifali dello stadio, 
corrispondenti alla Curva Sud e alla Tribuna. 
Le 50 personalità sono state selezionate con 
un sondaggio. L’intervento non prevede alcun 
costo per il Comune di Catania e sarà avviato 
nell’autunno del 2016. 

Tra le opere in corso di realizzazione
o appaltate che riguardano la risistemazione 
della città e la riqualificazione di alcune 
aree ce ne sono tre che prevedono la spesa 
complessiva di 4.300.000 euro e riguardano, 
il completamento della via Roberto Giuffrida 
Castorina (sono in corso le procedure di 
esproprio), la riqualificazione delle piazze 
Carlo Alberto e Sciuti e la sistemazione 
idrogeologica, a verde e architettonica
dell’area del Tondo Gioeni, già aggiudicati
e di prossimo avvio.

***

La ripulitura 
dei graffiti che 
deturpavano la 
via dei Crociferi 
patrimonio 
dell’Umanità

Un dettaglio 
della nuova 
piazza Goliarda 
Sapienza

Renato Camarda 
con gli assessori 
D’Agata e Di 
Salvo dopo 
l’elezione a 
presidente della 
Fabbrica del 
Decoro



Catania
e il turismo

In campo turistico, Catania continua a cogliere i frutti della politica 
avviata tre anni fa: per eDreams, la più importante agenzia online 
di viaggi d’Europa, Catania è la più ricercata meta turistica sul web 
degli italiani dell’estate 2016. Si tratta di una conferma per la nostra 
città che, entrata nel 2014 nella Top 20 delle città turistiche italiane, 
è risultata nel 2015 prima per Sentiment positivo generale come 
città più accogliente nella classifica di Travel Appeal e meta preferita 
dagli italiani per Momondo.it ed è poi stata scelta da Trivago tra le 
destinazioni da non perdere per il Capodanno 2016. Il considerevole 
interesse del turismo via web per la nostra città è confermato poi 
dall’apertura a Catania di Booking.com. L’Am-ministrazione, intanto, 
continua a lavorare per migliorare l’offerta turistica – una nuova 
attrattiva è il più grande murale del mondo, dipinto sugli otto silos di 
cemento del porto da quello straordinario artista che è il portoghese 
Vhils - e l’accoglienza. Con questo fine il Comune ha promosso la 
costituzione di un network dei Beni culturali della città con Regione, 
Curia e Università e darà supporto per la gestione di tutti i siti della 
città di Catania per accrescerne fruizione e valorizzazione turistica.  
È stato inoltre siglato con la Regione e il Teatro Bellini un accordo per 
realizzare spettacoli nel Teatro Antico. Nell’ultimo anno, poi, dopo 
quelli di via Vittorio Emanuele e dell’aeroporto, è stato aperto il terzo 
Infopoint di Catania all’interno del Porto, anche in vista della stagione 
crocieristica 2016 che prevede, finora, l’approdo di 67 navi di alcune 
tra le più prestigiose compagnie. Molto visitato il Catania Living Lab 
nato dalla collaborazione con il Cnr in via Manzoni: i turisti possono 
immergersi, anche di notte, nei contenuti multimediali che narrano
la storia del patrimonio archeologico di Catania. 
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Il 23 giugno di quest’anno il quotidiano La 
Repubblica, riportando dati di eDreams, 
la più importante agenzia online di viaggi 
d’Europa, ha svelato che Catania è la più 
ricercata meta turistica sul web degli 
italiani dell’estate 2016 e, confermando il 
risultato dello scorso anno, precede località 
come Ibiza e Barcellona. Secondo un’analisi 
dell’appe-tibilità, Catania, oltre a barocco 
Patrimonio dell’Umanità, Etna e mare, 
attrae turisti che per la sua offerta culturale, 
artistica e di intrattenimento ricca e di alto 
livello. Da giugno a ottobre, infatti, l’Estate 
a Catania offre 180 spettacoli in una città 
che è un enorme palcoscenico pronto a 
offrire gli affascinanti sfondi del barocco per 
appuntamenti con musica, teatro, lirica, 
danza, circo, cinema, letteratura, arte e anche 
solidarietà. Ci sono poi le grandi mostre del 
Castello Ursino, del Palazzo Platamone e 
anche dei privati, e tutte le manifestazioni di 
quel Pittoresco 2.0 che esalta i turisti con le 
sue continue sorprese.
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Dal dicembre del 2015 Catania ha una nuova 
attrattiva turistica internazionale: il più 
grande murale del mondo dipinto sugli otto 
silos di cemento del porto e unanimemente 
riconosciuto come il più affascinante sguardo 
sul mare che si conosca. È stato realizzato 
da Alexandre Farto, in arte Vhils, artista 
lisbonese noto a livello mondiale, e donato 
alla città dalla Fondazione Terzo Pilastro 
presieduta da Emmanuele Francesco Maria 
Emanuele. Si consolida così, per Catania, l’idea 
che l’arte non debba essere costretta in spazi 
espositivi ma fruibile da tutti coloro i quali 
vivono gli spazi della città. Il dipinto di Vhils 
- alto come un palazzo di dieci piani e largo 
come un campo da calcio – ritrae lo sguardo 
intenso di un uomo che guarda il mare. Su 
altri silos, in metallo, del porto catanese si 
possono ammirare altre gigantesche opere 
realizzate nel 2015 da alcuni tra i migliori 
artisti europei in questo campo nell’ambito 
del Festival I Art. Le opere, che rappresentano 
una considerevole attrattiva soprattutto per 
i giovani che vengono a visitare Catania, sono 
Triskelion e La fuga di Ulisse da Polifemo di 
Waone, La storia non scritta di Colapesce di 
Bo130, La bella di Bellini di Okuda, Il moto 
perpetuo di Scilla e Cariddi di Microbo, Senza 
titolo di Rosh 333, Minotauro di Danilo Bucchi 
e Barattoli del catanese VladyArt. 
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Anche nel settore del Turismo culturale 
l’Amministrazione comunale ha proseguito 
nella politica del far squadra, mettendo 
insieme competenze e risorse. Per questo è 
stata promossa la costituzione di un network 
dei Beni culturali della città con Regione, 
Curia e Università. La Giunta ha delibato 
uno schema di convenzione approvato 
all’unanimità dal Consiglio comunale il 6 
maggio del 2016. Il Comune darà dunque 
supporto per la gestione di tutti i siti della 
città di Catania per accrescerne fruizione e 
valorizzazione turistica. 

Nel giugno del 2016 il Comune ha siglato un 
accordo a quattro con gli assessorati regionali 
ai Beni Culturali e al Turismo e Spettacolo e il 
Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania. 
L’accordo è finalizzato alla programmazione di 
rassegne coordinate che saranno ospitate nel 
Teatro Antico di Catania.

399
il più grande murale 
del mondo è quello 
dipinto dall’artista 
portoghese Vhils su 
otto silos del porto di 
Catania

 Bianco e Licandro 
con il presidente della 
Fondazione Terzo 
Pilastro Emanuele e 
l’allora commissario 
dell’Autorità portuale 
Indaco

 il Sindaco con l’assessore 
regionale Barbagallo, il 
sovrintendente del Bellini 
Grossi, il direttore artistico 
Nicolosi e la direttore del 
Polo dei Siti Culturali di 
Catania Maria Costanza 
Lentini.

Il poster della Norma 
rappresentata nel Teatro 
Antico di Catania progettato 
dalla scuola di graphic design 
dell’Accademia di Belle Arti di 
Catania
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Il 4 giugno del 2016 è stato aperto – con 
l’Assessorato regionale al Turismo e di 
concerto con l’Autorità Portuale – il terzo 
Infopoint cittadino dopo quelli di via Vittorio 
Emanuele e dell’aeroporto di Fontanarossa. Il 
servizio di informazioni e assistenza turistica 
nel porto di Catania ha subito cominciato a 
funzionare per i numerosi crocieristi. Gli spazi 
sono stati messi a disposizione all’interno 
del terminal crociere dalla società Cct, 
che gestisce le operazioni di interporting e 
transito passeggeri per le navi da crociera. 
Il Servizio Turistico di Catania assicura la 
presenza di proprio personale multilingue nel 
punto informazioni tutti i giorni in cui sono 
previsti gli approdi delle navi da crociera, 
sabato e domeniche compresi. 401

La stagione crocieristica 2016 nel porto di 
Catania prevede, finora, l’approdo di 67 navi 
di alcune tra le più prestigiose compagnie, 
quali la Carnival Uk, la Royal Caribbean 
Cruise Line, la Costa Crociere, la Tui Cruises, 
la Celebrity Cruises. Proprio il 4 giugno del 
2016 Catania è stata pacificamente invasa 
da decine di migliaia di turisti, alcuni dei quali 
hanno trascorso la giornata passeggiando tra 
barocco, negozi e gelaterie, mentre altri hanno 
optato per un’escur-sione guidata sull’Etna 
si sono spinti fino a Taormina utilizzando 
i collegamenti offerti dai bus turistici o il 
servizio di Radio Taxi. È stato così sottoposto 
a un importante test il meccanismo di 
approdo multiplo delle strutture portuali 
con l’arrivo contemporaneo di tre navi: la 
Mein Schiff 2 della compagnia Tui Cruises, la 
Island Sky della Noble Caledonia e la Costa 
NeoClassica della Costa Crociere con quasi 
4.000 crocieristi. Soltanto nel mese di giugno 
sono giunti a Catania la Costa Neoclassica (il 
14, con 1.800 passeggeri e il 26 con lo stesso 
numero di croceristi), la Mein Schiff 2 (il 18 
con 1.886), la Celebrity Constellation (il 20 
con oltre 2.000), la Celebrity Equinox (il 23 
con 2.850). Insieme a questi giganti della 
navigazione, sono giunte anche numerose 
navi con a bordo diverse centinaia di 
crocieristi. Questi, alla fine di giugno, erano 
stati complessivamente 16.000. Un numero 
destinato ad aumentare in luglio e agosto. 
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Il 21 ottobre del 2015 è stato presentato il 
nuovo logo turistico di Catania, un brand che 
permette di promuovere la città in tutto il 
mondo. Realizzato da Milko Vallone, creativo 
di fama nazionale che lo ha donato alla 
città, racchiude, in pochi tratti, la storia di 
Catania e lo stile pittorico del logo richiama 
l’anima mediterranea della città. L’estrema 
sintesi utilizzata porta a una immediata 
riconoscibilità che consente di poter utilizzare 
il brand per i più svariati supporti e per scopi di 
promozione, turismo e merchandising. 

Altre cinque opere per la valorizzazione dei 
Beni culturali e la sicurezza nelle strutture 
teatrali, per una spesa complessiva di circa 
sette milioni e 400 mila euro, riguardano i 
lavori di recupero e conservazione (in corso 
di esecuzione) dell’ex Monastero di Santa 
Chiara, il completamento, adeguamento e 
allestimento dell’ex convento dei Crociferi, 
ormai in fase di ultimazione, la riqualificazione 
della passeggiata lungo il porto turistico di 
Ognina (stanno per essere consegnati i lavori) 
e il rifacimento delle coperture laterali del 
Teatro Massimo Bellini, che dovrebbe essere 
completato entro pochi mesi.
Sempre per il Bellini esiste un progetto 
preliminare per la realizzazione della scala
di sicurezza anticendio.

***

L’inaugurazione 
dell’Infopoint del 
porto, il terzo della 
città

L’approdo di due navi 
da crociera nel porto 
di Catania. Nel giugno 
del 2016 Catania è 
stata pacificamente 
invasa da migliaia di 
crocieristi

Valentina Scialfa, 
Bianco, Milko Vallone 
e il consulente per il 
marketing Gigliuto



Catania
solidale  
e i volontari 

I volontari catanesi rappresentano un’enorme ricchezza per la città e 
le hanno consentito di affrontare emergenze come quella umanitaria 
legata ai migranti ma non solo. Il Comune ha attivato tavoli tematici 
per favorire la partecipazione dei cittadini e raccogliere contributi e 
suggerimenti e un Portale delle Associazioni di Volontariato.
Inoltre coordina attività come la raccolta e la distribuzione gratuita di 
farmaci in via di scadenza, ha creato uno sportello unico per i cittadini 
che hanno bisogno di servizi sociosanitari, fornisce una residenza 
virtuale ai senza dimora e sostiene iniziative come il Camper del 
Sorriso che garantisce servizi odontoiatrici gratuiti alle famiglie che 
non possono permetterselo. Nel sociale, nonostante le gravissime 
difficoltà di bilancio, continua a mantenere aperti Asili nido comunali
e Centri diurni per anziani, fornendo loro inoltre ospitalità e 
assistenza domiciliare e una Palestra Informatica con Internet Point. 
Anche i diversamente abili hanno potuto fruire di questi servizi e 
anche di quelli di trasporto con enti e associazioni accreditate.
E dall’anno scolastico 2016-2017 partirà nelle scuole di Catania il 
servizio di assistenza per l’autonomia e la comunicazione degli alunni 
disabili. Grazie al supporto di sponsor il Comune ha aperto a Monte 
Po Spazio Neutro, luogo d’incontro per genitori e figli che vivono 
conflittualità familiari.
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Anche dal giugno del 2015 a quello del 
2016 - e nonostante le enormi difficoltà 
conseguenti ai tagli nei trasferimenti da 
Stato e Regione e al Piano di riequilibrio 
finanziario ereditato dall’Amministrazione 
che ne prevedeva la chiusura -, sono stati 
mantenuti gli Asili nido comunali. Con un 
attenta opera di riorganizzazione, anche con 
l’aiuto dei lavoratori del settore gli Asili sono 
stati riattivati per 360 bambini con i soli 
fondi comunali. È stata inoltre mantenuta 
l’occupazione per 65 educatrici interne e 
sono stati garantiti i posti di lavoro per 80 
lavoratrici ausiliarie con i fondi comunali. 
Sono stati, inoltre, attivati i progetti Pac che 
possono accogliere in asili nido e spazi gioco 
altri 260 bambini con un ampliamento dei 
lavoratori occupati 404

Così come per gli Asili nido, il Comune è 
riuscito con grande difficoltà a mantenere 
aperti anche dal luglio 2015 a giugno 2016 
i Centri Diurni per 510 anziani. Utilizzando 
i fondi del bilancio comunale e le risorse 
finanziarie dei Pac sono stati potenziati 
i servizi domiciliari per gli anziani e per 
disabili. Complessivamente è stata fornita 
l’assistenza domiciliare integrata a 100 
anziani e la normale assistenza ad altri 346. 
Hanno fruito del servizio di aiuto domestico 
anche 100 disabili. Inoltre, grazie progetto 
Home Care Premium dell’Inps è stato 
possibile fornire assistenza domiciliare ad 
altri 120 tra anziani e disabili. 405

Il Comune di Catania ha inoltre continuato 
a garantire l’ospitalità in case di ricovero 
per 270 anziani senza famiglia ed 
economicamente disagiati. 

Anche per il 2015, come già fatto nell’anno 
precedente, l’Amministrazione ha lasciato 
che la Tari avesse le medesime caratteristiche 
della Tares semplificata, istituita nel 2013 per 
evitare  l’applicazione di un sistema che aveva 
determinato notevoli incrementi tariffari per 
le fasce sociali più deboli della popolazione, 
ossia famiglie con più di tre componenti, 
piccole abitazioni, negozi.

406
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È stato attivato – nell’ambito della 
realizzazione in fase sperimentale 
dell’informatizzazione dei servizi e delle 
procedure dell’Assessorato al Welfare – il 
Portale delle Associazioni di Volontariato. 
I volontari che operano a Catania 
rappresentano infatti un’enorme ricchezza 
che ha consentito alla città di superare prove 
assai difficili, a cominciare dall’emergenza 
umanitaria legata ai migranti. Il Comune 
continua a coordinare la rete delle associazioni 
che conta adesso ben 125 associazioni – lo 
scorso anno erano 99 – di volontariato sociale 
e culturale. 
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In collaborazione con l’Asp è stato attivato nel 
febbraio del 2016 nella sede dell’Assessorato 
al Welfare in via Calì 50 e nei Centri territoriali 
delle vie Zurria 67, Messina 304, Frassati 
304, Vigo 43 e stradale San Giorgio 27, il 
Punto unico d’accesso (Pua). Questo sportello 
che consente ai cittadini che hanno bisogno 
di servizi sociosanitari di ottenere, in un 
unico ufficio, informazioni e assistenza e di 
presentare domande e richieste.

409
Da quando, nel dicembre del 2015, è stato 
inaugurato il Centro direzionale di San Leone, 
Catania possiede una struttura adeguata al 
servizio dei diversamente abili. A San Leone, 
infatti, non esistono barriere architettoniche 
e per questo è stato qui aperto il nuovo 
Sportello H, l’ufficio al quale rivolgersi per 
usufruire di specifici servizi. I volontari 
della Misericordia, inoltre, si faranno carico 
dell’accompa-gnamento e dell’assistenza per i 
diversamente abili. 

410
Dal prossimo anno scolastico (2016-2017), 
a 24 anni dunque dall’obbligo sancito dalla 
Legge 104, sarà finalmente attivato nel 
Comune di Catania il Servizio di assistenza 
per l’autonomia e la comunicazione degli 
alunni disabili. Grazie al Regolamento 
proposto dall’Amministrazione e approvato 
all’unanimità in Consiglio Comunale, ai 
ragazzi verranno affiancati operatori 
che li supportano nella comunicazione e 
nell’autonomia nel rapporto con le persone 
che interagiscono con loro nell’ambiente 
scolastico. 

Il Sindaco in uno degli  
asili nido comunali

il logo di  
Home Care  
Premium  
dell’Inps

nel Centro di 
San Leone, 
privo di barriere 
architettoniche, 
è stato aperto il 
nuovo Sportello H
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È stato attivato, attraverso il coinvolgimento 
di enti e associazioni accreditate, un Servizio 
di trasporto per i diversamente abili in 
carrozzina. La decisione è stata presa dopo 
che l’Amt ha fatto sapere che i Pollicino, 
minibus fino a poco tempo fa utilizzati per il 
trasporto dei disabili con gravi difficoltà di 
movimento, non erano più considerati idonei 
dalle nuove normative. I primi risultati del 
nuovo servizio, che ha preso il via nei primi 
di dicembre del 2015 ed è ancora in una fase 
sperimentale, ha dato risultati incoraggianti. Il 
nuovo sistema, tra l’altro, ha consentito anche 
di dimezzare i costi rispetto al passato. 412

Il Comune di Catania, nell’anno scolastico 
2015-2016, ha speso quasi 5.000 euro 
per acquistare, per due alunni con gravi 
disabilità, banchi e sedie attrezzati che 
hanno consentito loro di frequentare 
quotidianamente la scuola. L’Assessorato 
ha inoltre avviato una campagna d’infor-
mazione rivolta alla famiglie con bambini e 
ragazzi diversamente abili sulla possibilità di 
ottenere in comodato dall’Asp anche per la 
scuola, ausili di più larga diffusione.

413
L’Assessorato al Welfare ha attivato 
nell’autunno del 2015 sei Tavoli tematici: 
Minori e Famiglia, Anziani, Disabili, Sanità, 
Inclusione e Parità di Genere. I tavoli 
sono stati costituiti con le Associazioni di 
volontariato per ottenere un doppio risultato: 
da una parte favorire la partecipazione 
dei cittadini e raccogliere contributi e 
suggerimenti, e dall’altra garantire una 
adeguata informazione sulle iniziative del 
Comune in campo sociale

414
Il 18 maggio del 2016 il Comune ha aperto 
nella sede del Centro territoriale del quartiere 
di Monte Po, in via Leonardo Vigo 43, Spazio 
Neutro, luogo d’incontro per genitori e figli 
che vivono conflittualità familiari. Questo 
importante strumento di tutela dei diritti dei 
minori è stato realizzato con il contributo del 
Rotary, che ha fornito arredi e attrezzature. 
In questa struttura opererà una equipe 
multidisciplinare (psicologi, assistenti sociali) 
per aiutare le famiglie a risolvere i conflitti. 

415
Catania ha siglato nel giugno del 2015 un 
protocollo d’intesa, sottoscritto anche dagli 
altri Comuni del Distretto sociosanitario, ossia 
Misterbianco e Motta Sant’Anastasia, con 
l’Asp di Catania per l’affidamento familiare. 
Sottoscritto anche un accordo riguardante 
le buone prassi per l’accoglienza in ambito 
scolastico dei minori adottati. 

416
Siglato inoltre un protocollo d’intesa con 
associazioni di volontariato per valorizzare il 
ruolo degli anziani visti come risorsa per la 
famiglia e per la comunità. La convenzione 
sostiene l’invecchiamento attivo e la 
diffusione di programmi di sana longevità per 
promuovere il benessere lungo tutto l’arco 
della vita. 

417
Per una migliore tutela delle fasce sociali 
più bisognose e per mantenere un rapporto 
costante con la cittadinanza, il Comune 
di Catania ha sottoscritto partenariati 
e protocolli con diversi enti, organismi e 
associazioni tra i quali Amnesty international, 
Associazione nazionale pedagogisti clinici, 
Federanziani, Missione Paradiso ed Emporio 
Solidale. Quest’ultimo, nato dall’impegno di 
alcune associazioni di volontariato, fornisce 
alimenti e beni di prima necessità a circa 
mille famiglie in stato di povertà. 418

Dal giugno del 2015 a quello del 2016 sono 
state più di 2.000 ore di fruizione del servizio 
di Palestra Informatica con Internet Point, 
che conta 281 iscritti, tra cui molti over 50. 
Il servizio, gratuito e aperto a tutti i cittadini 
maggiorenni, è ospitato nel City Lab, al primo 
piano dell’Ufficio di via Sant’Agata 3, dove si 
trovano personal computer con collegamento 
veloce a Internet. Il servizio consente a chi 
ha poca dimestichezza con l’informatica di 
imparare ad usare il pc grazie a personale 
esperto e a esercitarsi a navigare sul web 
contrastando così il Divario Digitale.

Una classe con 
un alunno  
diversamente abile

Tra le iniziative culturali 
dedicate alla disabilità 
anche la presentazione 
di un libro di Roberto 
Ortoleva sull’inclusione 
sociolavorativa

Bianco e 
Valentina Scialfa 
consegnano 
agli anziani i 
giubbetti per 
la sorveglianza 
davanti alle 
scuole

Bianco e i 
rappresentanti del 
Rotary a Monte 
Po per l’apertura 
di Spazio Neutro



Catania
emergenza
abitativa 

L’Amministrazione sta lavorando su più fronti per risolvere 
l’emergenza abitativa, che ha avuto punte drammatiche con 
la necessità di abbandonare, il 17 febbraio del 2016, lo stabile 
pericolante di via Furnari. È stato aperto uno sportello per 
informazioni, consulenza e mediazione abitativa per utilizzare  
le risorse nazionali del fondo per la morosità incolpevole.
Per creare un sistema efficiente di incrocio domanda-offerta di 
alloggi è stata prevista l’istituzione dell’anagrafe delle case sfitte 
pubbliche e private, l’istituzione di un Fondo di garanzia per
i proprietari e di un Fondo Salva-sfratti. 
È stato avviato un programma per acquisire dall’Iacp 144 alloggi 
incompleti e vandalizzati che saranno resi abitabili con fondi  
del Pon Metro. 
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Dal 2016 il sistema del Buono casa prevede, 
per risolvere i problemi delle famiglie sotto 
sfratto o comunque senza alloggio, due 
mensilità anticipate. Il Comune versa infatti 
250 euro al mese per un massimo di due 
anni al proprietario della casa affittata dopo 
la registrazione del contratto. Accadeva 
però che molti proprietari pretendessero 
l’anticipazione di un bimestre. Il nuovo 
sistema ha incrementato in maniera 
considerevole il numero di affitti. 

419

Il 22 marzo è stata approvata dalla Giunta 
una delibera che consentirà al Comune, 
per far fronte all’emergenza abitativa, 
di acquisire dall’Istituto autonomo case 
popolari 144 alloggi incompleti e vandalizzati 
che saranno completati e resi abitabili grazie 
ai fondi del Pon Metro o di altri programmi 
di riqualificazione. Gli appartamenti, per 
complessivi 14.715 metri quadrati, realizzati 
in due torri lungo il viale Biagio Pecorino 
a Librino, al contrario di altri in possesso 
del Comune, hanno i requisiti per essere 
inseriti nei programmi di riqualificazione. 
In cambio l’Ammini-strazione darà all’Iacp 
176 alloggi di proprietà comunale che si 
trovano sempre a Librino in viale Moncada 
11 e hanno una superficie complessiva di 
circa 13.000 metri quadrati. In questo plesso, 
la stragrande maggioranza degli affittuari 
degli appartamenti, già affidati all’Iacp, ha 
fatto causa al Comune lamentando difetti 
di costruzione. L’Istituto, quando acquisirà 
gli alloggi, si farà carico degli interventi di 
manutenzione straordinaria.

420

421
Con le organizzazioni di rappresentanza degli 
inquilini e dei proprietari è stato firmato alla 
fine del mese di giugno 2016 il Patto per la 
mediazione abitativa attiva che prevede 
anche l’apertura nella sede dell’Assessorato 
al Welfare di uno Sportello per informazioni, 
consulenza e mediazione abitativa. Il Comune 
di Catania, su disposizione della Prefettura, 
è stato incaricato del coordinamento tra i 
Comuni ad alta tensione abitativa.

422
Sempre nel giugno 2016 il Comune di Catania 
ha firmato una convenzione con l’Istituto 
Autonomo case popolari che consente di 
utilizzare case dell’Iacp come alloggi di 
emergenza. In queste case potranno essere 
ospitate famiglie o persone che hanno subito 
provvedimenti di sgombero per pubblica utilità. 

Tra le opere in corso di realizzazione 
e ultimazione ci sono due lotti per la 
realizzazione di alloggi sperimentali per la 
riduzione del disagio abitativo finanziate 
complessivamente per cinque milioni e 
650 mila euro. È stato già redatto un terzo 
progetto per realizzare altri 24 alloggi allo 
stesso scopo, finanziato con due milioni e 
mezzo di euro. Sta per essere bandita
la gara d’appalto.

***

Il vicesindaco Consoli in 
riunione con le famiglie di 
via Furnari rimaste senza 
alloggio

Un’immagine del 
quartiere di Librino, dove 
è concentrato un gran 
numero di alloggi popolari

L’assessore Villari,  
che ha firmato 
il Patto per la 
mediazione  
abitativa attiva



Catania
e i migranti
città 
accogliente 

Se Catania è stata scelta come sede operativa di Frontex, la task 
force regionale europea per la gestione dei migranti, è perché la città 
si è distinta per la capacità di accoglienza, dopo essere diventata 
punto d’ingresso in Europa per centinaia di migliaia di persone in 
fuga da guerra e fame. Anche nell’ultimo anno, in un momento di 
grave crisi economica, i Catanesi hanno continuato ad affrontare 
questa emergenza umanitaria senza precedenti con sensibilità, 
umanità e capacità organizzativa. Comune, Prefettura, Forze 
dell’ordine, Magistratura, e soprattutto volontari hanno fatto squadra 
dimostrando a tutto il mondo il volto migliore della nostra città.
Dal luglio del 2015 al giugno del 2016 nella nostra città sono 
sbarcati complessivamente 8.871 migranti e anche in quest’ultimo 
anno Catania, con le associazioni del volontariato in prima fila, ha 
mobilitato tutte le sue risorse per garantire loro un’accoglienza degna 
di questo nome e ai minori non accompagnati, 1493, un inserimento 
nelle comunità. Catania capitale della telemedicina del Mediterraneo 
grazie al progetto E-med-med della Occam.
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423
Dal luglio del 2015 al giugno del 2016 nella 
nostra città sono sbarcati complessivamente 
8.871 migranti e anche in quest’ultimo anno 
Catania ha mobilitato tutte le sue risorse 
per garantire loro un’accoglienza degna di 
questo nome e ai minori non accompagnati, 
i soggetti più a rischio, un inserimento 
nelle comunità. Tutto questo è stato reso 
possibile dalla mobilitazione dei volontari e 
dal coinvolgimento delle istituzioni cittadine 
- Prefettura, forze dell’Ordine, Magistratura, 
Aziende sanitarie - e degli enti pubblici di 
assistenza e beneficenza che hanno messo a 
disposizione spazi strutturali per accogliere 
in emergenza i ragazzi subito dopo gli 
sbarchi e prima del trasferimento nelle 
comunità alloggio. Il Comune, che per ogni 
sbarco impegna in media cinque persone, 
ha distribuito 20.000 bottigliette d’acqua, 
10.000 pasti e 5.000 kit igienico sanitari 
ma anche, in accordo con le associazioni di 
volontariato, coperte abiti e scarpe. Per i 
trasporti sono state utilizzate 50 vetture 
dell’Amt. 

424
Dal 27 aprile del 2016 Catania ospita la sede 
operativa di Frontex, l’agenzia europea per 
i migranti. Nella nostra città insieme agli 
uffici della Task force regionale europea per 
la gestione dei migranti (Eurtf) ci saranno 
anche Europol e altre strutture coordinate 
come Eurojust ed Easo, in modo da far 
giungere a Bruxelles chiare indicazioni su 
come fronteggiare la situazione dei migranti. 
Il 26 giugno del 2015, il sindaco Bianco 
aveva firmato con il direttore di Frontex, il 
francese Fabrice Leggeri, la cessione di uno 
spazio di 600 mq nel monastero di Santa 
Chiara. La sede di Frontex è stata inaugurata 
dal sindaco, dal commissario europeo per 
l’Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, dal 
ministro dell’Interno, Angelino Alfano, e lo 
stesso Leggeri. Con l’apertura dell’ufficio 
Frontex, la presenza dell’Europa nei territori 
che affrontano il dramma degli sbarchi 
diventa anche fisicamente apprezzabile, 
dando un segnale di vicinanza alla comunità 
catanese, che in questi anni si è impegnata 
generosamente nell’accoglienza dei migranti 
e ha saputo donare molto di più di città ricche 
a chi non aveva nulla se non la speranza di 
una vita migliore. L’ufficio catanese di Frontex 
avrà a disposizione 18 pattugliatori, quattro 
aerei, due elicotteri, ma anche squadre che 
condurranno interviste con i migranti per 
raccogliere dati sulle reti dei trafficanti.

Il consulente del Sindaco 
per i migranti Salvo 
Consoli con in braccio un 
bimbo appena sbarcato

L’attracco di una 
nave carica di 
migranti alla 
banchina del 
porto di Catania

Bianco con il 
direttore di 
Frontex Fabrice 
Leggeri

la riunione sull’immigrazione svoltasi 
in Sala Giunta con il sottosegretario 
alla Presidenza Sandro Gozi che ha 
accompagnato dai ministri tedeschi 
Michael Roth e Aydan Özoğuz
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425
Dal luglio del 2015 al giugno del 2016 
sono stati 1493 i minori stranieri non 
accompagnati collocati nelle comunità 
alloggio della nostra città, della provincia, 
della regione e del resto d’Italia. Il Comune di 
Catania si è fatto carico di anticipare queste 
spese, che verranno poi rimborsate dallo 
Stato.

426
Nell’estate del 2015 è stato presentato 
un progetto per partecipare al bando del 
Ministero dell’Interno per le politiche 
e i servizi per i richiedenti asilo e per 
l’ampliamento dei posti Sprar per i migranti 
minorenni. Per il biennio 2015-2016 il 
Ministero ha finanziato 50 posti per i servizi di 
accoglienza e integrazione dei minori stranieri. 
Il progetto è partito nel mese di dicembre del 
2015 e il contributo per il primo anno è stato 
di quasi un milione di euro. 

Molte delle misure che hanno consentito a 
Catania di fronteggiare l’emergenza legata 
all’accoglienza dei migranti si devono alla 
firma di numerosi accordi di partenariato con 
enti e associazioni. Tra questi vanno ricordati 
Save the Children Italia Onlus, Cgm Milano, 
Consorzio Il Nodo, Cpa Colonia Don Bosco 
Catania. Gli accordi riguardano anche progetti, 
finanziati con fondi nazionali e comunitari, 
per l’inserimento lavorativo e l’integrazione 
dei migranti. 

427

428
Il 10 dicembre del 2015 a Londra il sindaco 
Bianco è stato il principale relatore di 
un seminario sull’efficacia dell’azione 
dell’Europa davanti all’emergenza migranti 
organizzato da due influenti organizzazioni 
britanniche - Society of Black Lawyers 
e Association of Muslim Lawyers - nella 
Portcullis House della House of Commons, 
il Parlamento inglese. Con Bianco hanno 
discusso, tra gli altri, il ministro ombra dei 
laburisti per lo Sviluppo Internazionale 
Diane Abbott e Tom Brake, portavoce per gli 
Affari esteri dei Liberal democrats. Bianco 
ha illustrato la drammaticità del problema 
e anche il modo, pronto e solidale, con cui 
i Catanesi hanno accolto i migranti, in un 
grande sforzo di solidarietà e anche di pietà 
per le migliaia di persone che hanno perso la 
vita cercando di scappare da guerra, fame e 
persecuzioni.

429
In aprile nella sede Onu di New York 
è stato presentato il progetto per la 
costituzione del Centro Hub di Catania per 
il coordinamento del progetto E-med-med 
nell’area del Mediterraneo. Grazie al progetto, 
presentato nel corso della Infopowerty world 
conference, organizzata dall’Occam, Catania 
diventerà la capitale della telemedicina del 
Mediterraneo. Con l’Occam - l’Osservatorio 
sulla Comunicazione Digitale fondato nel 
1997 dall’Unesco e affiliato all’Onu dal 
2003 - il Comune di Catania aveva siglato in 
febbraio un protocollo d’intesa migliorare 
le condizioni di salute nei Paesi del Sud del 
Mediterraneo attraverso la telemedicina. Il 
progetto prevede la formazione di operatori 
sanitari che, dotati di supporti tecnologici 
innovativi, si muoveranno tra i villaggi 
dell’Egitto, della Libia, della Tunisia e del 
Marocco. Si tratta di 400 medici e infermieri 
che - grazie a una specifica attrezzatura da 
campo con ricevitore satellitare e una valigia 
tattica - controlleranno ogni anno la salute 
di 1.200.000 persone monitorando così aree 
molto vaste. 

Non sono rari i casi di 
donne migranti che, 
incinte, hanno partorito 
poco prima di sbarcare

Dal luglio del 2015 al 
giugno del 2016 sono 
sbarcati a Catania quasi 
novemila migranti

tra i migranti giunti a 
Catania nell’ultimo anno 
quasi millecinquecen-
to erano minori non 
accompagnati

Il Sindaco durante il 
seminario su Europa 
e migranti svoltosi a 
Londra nel Parlamento 
britannico

Francesco Santocono, 
segretario generale del 
progetto e-Med-Med, 
durante la riunione 
all’Onu

La stretta di mano tra 
Bianco e il presidente 
dell’Occam Pierpaolo 
Saporito, dopo la firma 
del protocollo d’intesa



La Catania
delle
periferie 

Si sta lavorando per colmare le differenze tra le periferie e le zone 
centrali della città, a partire dalla stretta collaborazione con il Gruppo 
G124 dell’architetto e senatore Renzo Piano per l’operazione di 
“rammendo urbano” condotta a Librino. Un importante successo 
di cui parleremo poco più avanti è stato inoltre l’istituzione nella 
zona sud di Catania della Scuola superiore omnicomprensiva - dal 
settembre del 2015 operano un Liceo musicale e un Liceo artistico 
nell’Istituto comprensivo Angelo Musco e un Liceo enogastronomico 
nella Pestalozzi - raggiunto abbattendo resistenze corporative e 
burocrazie e coinvolgendo scuole, famiglie, parrocchie, associazioni e 
i governi nazionale e regionale. Sempre a Librino è stata inaugurata 
nell’ultimo anno la nuova ala dell’oratorio Giovanni Paolo II, gestito 
dalle suore di Maria Ausiliatrice. Sono inoltre pronti i primi orti e 
frutteti urbani già sperimentati in piccolo nell’area del campo di rugby 
San Teodoro di cui parleremo più avanti.
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430
Il 19 settembre del 2015 è stato inaugurato 
il campo di calcio a cinque, in asfalto e 
recintato, realizzato dove prima c’era una 
discarica nell’area adiacente alla piazza 
dell’Elefante a Librino, riconsegnata ai 
cittadini dopo la riqualificazione disposta dal 
sindaco Bianco sulla base delle segnalazioni 
dei cittadini. La piazza, estesa per oltre 
10.000 metri quadrati, era stata completata 
nel 1997, ma nel corso degli anni era stata 
ripetutamente vandalizzata ed era piombata 
nel buio dopo il furto di cavi di rame. 
Sono stati dunque collocati nuovi cavi in 
alluminio e installati 18 pali, 35 illuminatori 
e dieci proiettori a led. Inoltre, dopo una 
manutenzione straordinaria sul verde, sono 
state messe a dimora nuove piante: alberi (11 
tra pioppi e cipressi, 14 melia e due sophora) 
e diversi cespugli, per dare colore. Sono 
state inoltre collocate numerose panchine 
ed è stato realizzato un grande murale 
pieno di colorati elefanti dipinti dagli allievi 
dell’Accademia di Belle Arti di Catania. 

431
Il 3 novembre del 2015 nella sede della Sesta 
Municipalità è stato presentato il Piano 
dei progetti di riqualificazione Città nella 
Città, per 300 milioni di euro, uno degli 
elementi fondamentali del Patto per Catania. 
In settembre l’Amministrazione aveva 
organizzato nell’area sud di Catania incontri 
con associazioni e istituzioni che operano su 
quel territorio per illustrare gli atti preliminari 
alla predisposizione di un pacchetto di 
progetti da finanziare partecipando a 
bandi regionali, nazionali, europei. Le 
proposte - presentate da organismi sociali, 
istituzioni scolastiche e universitarie ed enti 
di formazione -, sono state in tutto 37. Il 
programma era stato approvato poi dalla 
Giunta comunale il 21 ottobre con un atto 
in cui si sottolineava come il piano Città 
nella Città non comprendesse soltanto 
una serie di interventi strutturali ma azioni 
coordinate capaci di innescare processi di 
riqualificazione e rigenerazione urbana. Il fine 
era quello di ridurre il degrado e migliorare 
il decoro urbano e il tessuto sociale tenendo 
conto anche dell’aspetto occupazionale nella 
zona sud di Catania. Il Piano riguarda strade, 
parchi, orti urbani, recupero di edifici a San 
Giorgio, nei villaggi Sant’Agata e Santa Maria 
Goretti, a Vaccarizzo. E ovviamente a Librino, 
che costituisce, con i suoi 60.000 abitanti, una 
realtà molto rilevante per Catania. 

432
Il 23 dicembre del 2015 è stata inaugurata 
a Librino la nuova ala dell’oratorio Giovanni 
Paolo II in viale Grimaldi 13, guidato 
negli ultimi anni da Suor Lucia. I lavori di 
messa in sicurezza e consolidamento del 
fabbricato, cominciati nel mese di ottobre 
e finanziati recuperando un finanziamento 
Ue sul Pon Sicurezza e Legalità gestito dal 
Ministero dell’Interno, sono costati poco 
meno di 800.000 euro. Il nuovo Centro di 
Aggregazione Polivalente, è esteso per 300 
metri quadrati e ha un’altezza massima di 
quasi sei metri. Ha una struttura portante 
in cemento armato, antisismica, una 
copertura con tetto a falde con struttura in 
legno lamellare e manto in coppi siciliani, 
impianti idrico, elettrico, di climatizzazione 
centralizzata e di efficientamento energetico 
con moduli fotovoltaici da sei chilowatt. 
Nel nuovo edificio sono stati ricavati tre 
ambienti per laboratori di danza, teatro e 
musica. Il fabbricato del vecchio oratorio, 
è stato consolidato con tiranti e piastre in 
acciaio. È stato inoltre rifatto il prospetto, 
sono stati sostituiti i pluviali e, all’interno 
state realizzate opere di risanamento e di 
tinteggiatura. La nuova struttura è stata 
dotata di attrezzature informatiche, arredi, 
scenografie, impianti hifi, strumenti musicali 
e altro. 433

Alla fine di giugno del 2016 sono stati 
completati i lavori di adeguamento di Villa 
Nitta per destinarla a Commissariato di 
Pubblica sicurezza. Nel dicembre del 2015 
il sindaco Bianco e il capo della Polizia, 
prefetto Alessandro Pansa, avevano firmato 
un protocollo d’intesa per consentire la 
realizzazione dell’opera, che contribuisce a 
riaffermare la presenza dello Stato a Librino. 
L’importo complessivo dei lavori eseguiti - 
interventi di ristrutturazione e adeguamento 
anche per la sicurezza dell’edificio - ammonta 
a 295 mila euro. Sono stati necessari quattro 
mesi per completare i lavori. 

A sei opere in corso di realizzazione o appaltate 
per la zona di Librino sono destinati oltre 12 
milioni di euro. Riguardano la ristrutturazione 
del Palazzo di cemento e la realizzazione di 
opere di urbanizzazione nella Spina verde della 
contrada Moncada (le due gare sono già state 
aggiudicate e i lavori sono di prossimo avvio). 
Sono in attesa di finanziamenti i progetti esecutivi 
(per complessivi cinque milioni e 700 mila euro) 
per il completamento e la ristrutturazione di Villa 
Fazio con un impianto di agricoltura sociale e un 
impianto sportivo, la ristrutturazione delle palestre 
dello stadio del rugby San Teodoro.

***
Uno degli orti urbani di 
Librino, compreso nel 
Piano Città nella Città

Tre immagini 
sul recupero 
dell’oratorio 
Giovanni Paolo II 
di Librino

Il capo della 
Polizia Pansa 
con il questore 
Cardona e 
l’assessore 
Girlando



Catania
ambiente
ed energia 

Nel maggio del 2016 è stato varato il Paes  
(Piano d’azione per l’energia sostenibile), documento
di programmazione previsto dal Patto dei Sindaci che
consentirà di accedere ai finanziamenti europei per l’Energia,  
Paes serviranno a dotare gli edifici pubblici di pannelli fotovoltaici,
di infissi per ridurre il consumo energetico, di interventi per 
scoraggiare l’uso delle auto private.  
Il Comune nel 2015 ha consolidato, grazie all’ottimizzazione delle 
risorse, il risparmio di energia elettrica valutabile complessivamente  
in 1.184.258 euro in meno rispetto al 2013.

Il logo del Patto dei Sindaci per il clima e l’energia
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434
Nell’anno 2015 è stato consolidato e 
rafforzato il risparmio conseguito nei costi 
per l’energia elettrica degli uffici comunali 
- uffici giudiziari, scuole, impianti sportivi 
eccetera – con una conseguente riduzione 
dell’inquinamento. Ciò si è ottenuto grazie 
all’ottimizzazione delle risorse e a un’ attenta 
gestione dei contratti di fornitura. Nel 2015 
è stato registrato un minor consumo di 
687 Tep (tonnellate equivalente di petrolio) 
rispetto all’anno precedente. Si è passati 
infatti dai 9.725 del 2013 ai 6.944 del 2014 
raggiungendo i 6.257 del 2015, con un minor 
consumo energetico, negli ultimi due anni di 
ben 3.468 Tep e un risparmio complessivo di 
1.184.258 euro rispetto al 2013. 435

Nell’ottobre del 2015 sono stati conclusi 
i lavori per la realizzazione di impianti 
fotovoltaici in otto scuole catanesi, costato 
in tutto 2.800.000 euro. L’intervento ha 
riguardato due plessi della Campanella 
Sturzo, la Cavour di via Redentore, la Dante 
Alighieri di via Cagliari, la Musco di via 
dell’Agave, la Pestalozzi di viale Nitta, la 
Petrarca di via Gioviale e la Padre Santo Di 
Guardo di via Vitale. Oltre a realizzare gli 
impianti fotovoltaici si è provveduto anche 
all’adeguamento normativo delle cabine 
elettriche e alla sostituzione di circa 1.300 
corpi illuminanti nelle aule scolastiche e 60 
nelle aree esterne. 

436
Nel settembre del 2015 si è provveduto 
anche all’efficientamento energetico di 
Palazzo degli Elefanti con la sostituzione, 
per una spesa di quasi 40.000 euro, di 
un migliaio di corpi illuminanti a basso 
consumo in lampadari e plafoniere e di otto 
proiettori di nuova generazione nella corte 
interna.

437
Dal 15 gennaio del 2016 è in funzione 
a Catania, nella sede dell’Assessorato 
Urbanistica, uno Sportello Energia nato dal 
protocollo d’intesa siglato tra il Comune e 
l’Agenzia per l’Energia Alto Adige-CasaClima. 
Lo sportello – al quale si può telefonare 
chiamando lo 0957422057 - offre, sulle 
tematiche del risparmio energetico, 
informazioni e consulenze gratuite a cittadini, 
tecnici e operatori del settore. Si vuole così 
incentivare la sostenibilità energetica e 
ambientale degli edifici attraverso tecniche e 
sistemi innovativi, nella consapevolezza che 
esistono ampie possibilità per contribuire alla 
tutela dell’ambiente urbano.

I pannelli fotovoltaici 
sono stati utilizzati 
per produrre energia 
pulita

La scuola Padre 
Santo Di Guardo

Il Sindaco con 
l’assessore Di Salvo 
e Luca De Vigili di 
Casa Clima

Il risparmio 
energetico è una 
delle priorità 
dell’Amministrazione



Catania
città sicura
rischio  
idrogeologico 

Le conseguenze del maltempo abbattutosi su Catania il 25 ottobre 
e il primo novembre del 2015, dimostrano come, anche se parecchio 
è stato realizzato, ancora molto resta da fare per la sicurezza 
idrogeologica. Numerosi sono i progetti inseriti su questo aspetto nel 
Patto per Catania come già illustrato, a partire dal torrente Forcile.  
Dopo il completamento del canale di gronda est e della condotta 
sottomarina, Catania è stata inserita nel programma Rendis che 
consentirà il completamento del canale di gronda ovest, con un costo 
di quasi 49 milioni.
Questa ricucitura consentirà di far entrare finalmente in funzione una 
importante rete per l’eliminazione delle acque piovane. Numerosi, 
intanto, sono stati gli interventi di manutenzione per migliorare 
l’ambiente e salvaguardare la pubblica incolumità. 
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438
Nel luglio del 2015 sono stati conclusi i lavori 
di consolidamento e risanamento del muro 
d’argine del Torrente Acquicella. L’intervento, 
che prevedeva anche l’incanala-mento delle 
acque, è costato quasi 2.400.000 euro. I lavori 
hanno riguardano anche la rinaturalizzazione, 
cioè la realizzazione di argini con materiali 
ecologici, della sponda destra del torrente per 
circa 150 metri verso valle, nel territorio del 
quartiere di Monte Po. 

439
Anche il recupero ambientale del Monte 
San Paolillo, in contrada Leucatia, è stato 
concluso nel 2015 e precisamente nel mese 
di novembre. I lavori, del costo di 800.000 
euro, sono consistiti nel consolidamento 
del costone roccioso, messo in sicurezza 
mediante ancoraggi, e nell’inca-nalamento 
delle acque. 

Altre due opere per attenuare il rischio 
idrogeologico stanno per andare in gara e 
riguardano la realizzazione di un impianto di 
fitodepurazione alla foce del Torrente Forcile 
del costo di 200.000 euro e la rimozione dei 
materiali scavati dal Torrente Acquicella, per 
180.000 euro. È stata inoltre completata 
la progettazione esecutiva della fognatura 
pluviale di Santa Maria Goretti ( per 670.000 
euro) e si sta procedendo alla progettazione 
dell’Asta Librino-Bummacaro-Forcile. 

***

Lavori sul  
Torrente  
Acquicella

Immagine della 
risorgiva della Timpa 
di Leucatia



Catania
città sicura
rischio  
sismico  
e incendi 

Considerevoli sono gli investimenti recuperati per la messa in 
sicurezza sismica degli edifici pubblici e in particolare delle scuole. 
Catania è infatti una delle città con il più alto grado di rischio sismico 
d’Italia, e l’Amministrazione ha studiato un progetto strategico per 
attenuare questo rischio con l’obiettivo anche di trasformarlo in 
un’opportunità: di lavoro, di riqualificazione, di risparmio energetico 
degli immobili pubblici e privati. Già negli anni passati sono stati 
eseguiti lavori in diverse scuole per adeguarle alle norme antisismiche 
e renderle sicure anche in caso di incendio. Sono state avviate prove 
di vulnerabilità sismica in alcuni istituti e altre sono state analizzate 
nell’ultimo anno. 
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440
Sono cominciati nel giugno del 2016 e si 
concluderanno entro l’anno i controlli sulla 
sicurezza di trenta plessi scolastici di Catania 
finanziati dalla Buona Scuola con 260.000 
euro. Catania è stata tra le città d’Italia 
che hanno avuto il miglior posizionamento 
nella graduatoria del bando del Ministero 
dell’Istruzione ottenendo il maggior numero 
di scuole finanziate. Per la scelta degli edifici 
è stata data priorità alle scuole costruite 
negli anni Sessanta e Settanta del secolo 
scorso, oltre che a quelle ospitate in edifici 
storici. Il programma prevede prove di 
carico, indagini sulle strutture in cemento 
armato e prove per valutare la resistenza del 
calcestruzzo e la qualità dei materiali. Il lavoro 
di verifica è stato affidato a professionisti 
con procedure di evidenza pubblica e 
seguendo i criteri e le norme comunitarie. Le 
indagini si concluderanno con la redazione 
di certificazioni di idoneità statica delle 
strutture che serviranno a stabilire le priorità 
per i successivi interventi di messa in 
sicurezza. Le scuole comprese nel programma 
sono: Rapisardi (via Aosta), Aligheri (via 
Cagliari), Carducci (via Suor Maria Mazzarello), 
Battisti (via De La Salette), Cavour (plesso 
Biscari via Pantano), Caronda (via Zammataro 
), Corridoni - Meucci (via Sabato Martelli 
Castaldi), XX Settembre (via Signorelli), Sauro 
(via Tasso), Verga (via Giacomo Leopardi), 
Calvino (via Quartararo-via Laurana), Malerba 
(via Messina-piazza Pergolesi-via Pidatella-
via Duca degli Abruzzi), San Giovanni Bosco 
(via Leotta-via della Cernaia), Vespucci - 
Capuana - Pirandello (via Etnea-via Zappalà 
Gemelli), Musco (viale Da Verrazzano), Diaz-
Manzoni (via Plebiscito-via Santa Maddalena), 
Montessori (via della Bainsizza), Petrarca (via 
Pantelleria), Tempesta (via Gramignani - via 
Plaja), Parini (via Pernet-via della Scogliera), 
Vittorino Da Feltre (via Felice Fontana). 

441
Per quattro scuole catanesi - De Amicis di via 
Merlino, D’Annunzio-Don Milani di via Brindisi, 
Deledda di piazza Montessori e De Roberto 
di via Confalonieri – sono stati affidati gli 
incarichi per le verifiche di vulnerabilità 
sismica che porteranno all’elaborazione di 
progetti di consolidamento strutturale e 
adeguamento antisismico. Verifiche e progetti 
sono stati affidati a professionisti esterni con 
incarichi seguiti a una procedura di evidenza 
pubblica. I progetti saranno consegnati entro 
la fine dell’anno. 

442
Catania ha ottenuto dal Ministero 
dell’Istruzione un finanziamento a 
fondo perduto di 1.700.000 euro per la 
ristrutturazione dell’Istituto Comprensivo 
Fontanarossa di Contrada Codavolpe, in 
località Vaccarizzo, rione che ha avuto negli 
ultimi anni una considerevole espansione. 
Sistemare l’Istituto Fontanarossa consentirà 
tra l’altro di contrastare dispersione e 
abbandono scolastico nella fascia tra i sei e i 
tredici anni. Il fabbricato della scuola, ampio 
815 metri quadrati, sarà completamente 
ristrutturato per ospitare un asilo, una scuola 
elementare e una media. I locali saranno 
dunque destinati ad aule, palestre per attività 
psico-motorie e laboratori, mentre le aree 
esterne saranno destinate ad attività sportive 
e verde attrezzato. Si stima che i lavori 
possano essere conclusi entro la fine del 2017. 

443 ***Saranno completati entro la fine dell’anno 
i lavori di consolidamento e adeguamento 
antisismico degli elementi non strutturali 
- controsoffitti, corpi illuminati, porte 
interne ed esterne, muri in cartongesso, 
pavimentazioni, impianti antincendio, 
recinzioni - di nove istituti scolastici di 
Catania. Sono stati ottenuti infatti contributi 
a fondo perduto per quasi 3.000.000 di euro 
per la messa in sicurezza e la prevenzione 
del rischio, nell’ambito dei finanziamenti del 
Ministero dell’Istruzione decisi dal Comitato 
interministeriale per la programmazione 
economica. 

In aprile, nell’ambito del Patto per Catania 
(Fondo sociale comunitario) è stato finanziato 
l’adeguamento antincendio di 40 edifici 
scolastici catanesi per una spesa complessiva 
di 14.655.000 euro. L’intervento è costituito 
da diversi lotti:
•Progetto per i Lavori di ristrutturazione 
e manutenzione straordinaria per 
l’adeguamento alla normativa di prevenzione 
incendi finalizzati all’ agibilità e sicurezza degli 
edifici scolastici
•Interventi di adeguamento e manutenzione 
straordinaria nelle scuole
•Interventi di messa in sicurezza delle scuole
•Prove di vulnerabilità sismica sul patrimonio 
edilizio scolastico
•Lavori di adeguamento della scuola San 
Giovanni Bosco
•Lavori di adeguamento strutturale
Si prevede che la delibera Cipe possa essere 
pronta prima della fine dell’anno. Da allora 
occorreranno due anni per realizzare gli 
interventi.
Altre due opere per attenuare il rischio sismico 
nelle scuole, per una spesa complessiva 
di circa 480.000 euro, riguardano indagini 
diagnostiche da effettuare sui solai e gli 
elementi strutturali di trenta plessi scolastici 
comunali e la messa in sicurezza anche ai 
fini della prevenzione del rischio sismico 
dell’Istituto comprensivo Angelo Musco di 
viale Da Verrazzano. Sono state avanzate 
al Dipartimento Regionale Protezione Civile 
le richieste di finanziamento per quattro 
interventi: Microzonizzazione del Centro 
storico (per 27.000 euro), consolidamento 
e miglioramento sismico di Palazzo degli 
Elefanti (tre milioni di euro), consolidamento 
e miglioramento sismico dell’ex Caserma 
Malerba (un milione e 200.000), 
consolidamento e miglioramento sismico 
del Centro Operativo Misto (due milioni e 
800.000). Inoltre è in corso di ultimazione 
la gara per l’affidamento della progettazione 
esecutiva per il miglioramento sismico di 
Palazzo Gandolfo, intervento già finanziato dal 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile 
per un milione e 250.000 euro.

La scuola Vittorino da Feltre

La scuola Carducci



Catania
scuola e
educazione

Per la Catania che sta confrontandosi con la propria crescita civile la 
scuola rappresenta uno snodo fondamentale. Se questa istituzione 
riesce a essere di tutti, per tutti e dappertutto, i risultati sono 
subito evidenti: a un anno dalla nascita di due istituti superiori a 
Librino, le iscrizioni sono raddoppiate. E in tutta la città la lotta alla 
dispersione è stata condotta dando a tutti la possibilità di esercitare 
il diritto all’istruzione fornendo buoni libro e borse di studio, servizi 
di refezione, doposcuola, assistenza psicologica e trasporto gratuito 
degli alunni delle zone periferiche. Ma una grande importanza hanno 
avuto anche i tanti progetti educativi - realizzati dal Comune nei vari 
istituti scolastici non soltanto per gli allievi ma anche per docenti 
e genitori – su alimentazione e prevenzione, sport, arte, teatro, 
impresa, differenza di genere e soprattutto educazione civica e 
ambientale. 
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La battaglia dell’Amministrazione che 
condusse lo scorso anno alla nascita di 
due istituti superiori nel territorio della 
Sesta Circoscrizione (San Giorgio, Librino, 
San Giuseppe La Rena, Zia Lisa, Villaggio 
Sant’Agata), sta dando i suoi frutti in termini 
di crescita delle iscrizioni, più che raddoppiate. 
Al primo anno (2015-2016) erano iscritti 40 
allievi nel liceo a indirizzo musicale e artistico 
dell’Angelo Musco e altrettanti in quello a 
indirizzo enogastronomico e alberghiero della 
Pestalozzi. Le iscrizioni per il 2016-2017 sono 
salite a 88 alunni nella Musco e a 95 nella 
Pestalozzi. La creazione di istituti superiori a 
Librino ha dunque combattuto l’abbandono 
scolastico dopo le scuole medie. È stata 
dunque coronata da successo l’attività dei due 
istituti omnicomprensivi, la prima esperienza 
pilota a livello regionale. 

444

445
Per gli allievi della Scuola dell’infanzia comunale 
sono stati organizzati progetti educativi realizzati 
con fondi del Ministero dell’Istruzione per circa 
200.000 euro, riguardanti arte (345 bambini 
partecipanti), psicomotricità (184), inglese (322), 
lettura e ideazione (210), canti e danze (575), 
fotografia (253), ambiente (115), avviamento allo 
sport (425), drammatizzazione (483), musica 
(850), danza (552), laboratori creativi (299) e 
musical (300). 

446
Per i genitori degli allievi della Scuola 
dell’infanzia comunale sono stati organizzati 
progetti educativi realizzati con fondi del 
Ministero dell’Istruzione per circa 55.000 
euro, due dei quali incentrati su laboratori 
dedicati alla genitorialità. A questi laboratori 
hanno preso parte complessivamente oltre 
120 famiglie, che si sono confrontati con 
psicologi, pediatri, nutrizionisti, logopedisti 
e pedagogisti. Inoltre 600 bambini con i 
rispettivi genitori hanno partecipato ai 
laboratori per l’ideazione e la realizzazione di 
un libro per l’infanzia. 447

Per i 76 docenti della Scuola dell’infanzia 
comunale e per gli operatori scolastici sono 
stati organizzati con fondi del Ministero 
dell’Istruzione, per circa 14.000 euro, progetti 
di aggiornamento e formazione curati da 
esperti del settore. 

448
Per quanto riguarda il Servizio di refezione, 
dai sopralluoghi nelle 28 scuole che lo 
hanno richiesto, emerge una complessiva 
valutazione positiva. Gli alunni che hanno 
fruito della mensa sono stati 2.463 per 
141.958 pasti forniti. È stato ampiamente 
raggiunto l’obiettivo della copertura del 36%. 

La ministro della Pubblica 
Istruzione Stefania Giannini 
con il Sindaco e l’assessore 
Scialfa nel Salone Bellini

Un momento della visita della Ministro a Librino

Gli alunni che 
hanno usufruito 
delle refezione 
scolastica sono 
stati quasi 2.500
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453
L’Ufficio Attività parascolastiche 
dell’Assessorato ha organizzato tra il 
settembre del 2015 e il giugno del 2016 
numerosi progetti di ampliamento 
dell’offerta formativa ai quali hanno 
partecipato tutte le scuole elementari e 
medie coinvolgendo quasi 12.000 alunni, 
più di duecento insegnanti e un centinaio 
di genitori. Alcuni di questi progetti sono 
elencati di seguito.

454
Per contrastare la dispersione scolastica 
sono stati organizzati anche quelli che un 
tempo venivano chiamati doposcuola, ossia 
supporti di laboratorio, di recupero e di 
sostegno allo studio curati da insegnanti 
extracurriculari, ossia fuori dal programma 
scolastico, che hanno coinvolto circa 250 
alunni.455

Con lo stesso fine è stato assicurato anche 
un servizio di trasporto gratuito degli alunni 
delle zone periferiche a sud della città che 
abitano a una distanza di oltre un chilometro 
e mezzo dalla scuola, in zone con strade 
non sempre percorribili dai pedoni e prive di 
sottopassi o cavalcavia. Del servizio hanno 
usufruito più di 400 ragazzi delle scuole 
Fontanarossa, Brancati, Campanella Sturzo 
e Tempesta.

456
Nel corso dell’anno scolastico sono stati 
attuati dagli animatori scolastico-culturali 
appositamente formati delle Sezioni 
didattiche comunali alcuni percorsi che hanno 
lo scopo di valorizzare la cultura locale, 
promuovere l’attività motoria e sportiva, 
favorire la conoscenza della città negli aspetti 
storico, culturali e ambientali e diffondere la 
cultura teatrale.

457
Tra le più incisive azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica si sono rivelati 
i progetti Scuola & Arte (laboratori di 
arti visive), Lo sport adotta una scuola 
(promozione della pratica sportiva), I genitori 
perfetti non esistono ... I docenti perfetti 
non esistono (azioni di supporto al ruolo di 
corpo insegnante e famiglie nella gestione 
dei rapporti con i ragazzi) realizzati grazie alla 
collaborazione di Accademia di Belle Arti, Coni 
e Azienda Sanitaria Provinciale 3.

449
Nell’anno scolastico 2015-2016 
l’Amministrazione ha fornito buoni libro per 
9978 alunni residenti a Catania e iscritti 
in scuole statali, paritarie e anche fuori 
Comune. Il contributo per l’acquisto dei testi 
scolastici delle scuole medie è stato di 61,97 
euro per gli alunni del primo anno e 41,32 per 
quelli del secondo e terzo anno. Il Comune ha 
inoltre fornito agli alunni di famiglie con un 
basso reddito che ne hanno fatto richiesta, 
contributi più elevati: a 3789 ragazzi delle 
medie sono andati buoni libro da 195 euro e 
a 2684 delle superiori contributi da 91 euro. 
È stata inoltre predisposta, per le famiglie 
con un basso reddito che ne hanno fatto 
richiesta, l’assegnazione di Borse di Studio 
per 3940 alunni delle elementari e delle 
medie. Le somme saranno stabilite in base al 
finanziamento regionale. 

450
Una equipe di otto psicologi ha fatto 
funzionare, nel corso dell’anno, in tutti i plessi 
della Scuola materna comunale, uno Sportello 
di ascolto con servizio di consulenza, 
prevenzione e supporto sia alle famiglie, sia ai 
docenti.

451
Il servizio di orientamento e psicologia 
scolastica è stato attivato in 16 istituti. 
Ne hanno fruito 2.850 allievi, 22 dei quali 
diversamente abili. La consulenza di 
psicologia scolastica è stata fornita a 36 
allievi e 228 genitori hanno partecipato a 
conferenze organizzate su questi temi. 

452
L’Ufficio Prevenzione ed Educazione alla 
Salute dell’Assessorato alla Scuola, nell’ambito 
di progetti per il benessere, ha organizzato 
nell’anno scolastico 2015-2016, 202 incontri 
su alimentazione, stili di vita, educazione 
dentale, informazione sui rischi del diabete e del 
melanoma cutaneo. Sono stati coinvolti 7.814 
studenti, 412 docenti – anche appositamente 
formati – e 80 genitori. 

Alla fine del 2015 i ragazzi della Vittorino da Feltre hanno vinto il premio 
nazionale del concorso di GdF e Miur sull’Educazione alla legalità economica. 
Il Sindaco, con l’assessore Scialfa, ha elogiato i ragazzi. Nella foto anche 
il comandante della Finanza Manno, il provveditore Grasso e la preside 
Lanzafame

Il Sindaco e l’assessore Scialfa con 
la preside Vetri, insegnanti e alunni, 
nell’aula magna dell’Archimede, 
che ha vinto tre titoli mondiali di 
robotica e ottenuto negli ultimi 
vent’anni vari riconoscimenti 
internazionali

Gli allievi dell’Archimede 
mostrano a Bianco l’ultima  
loro invenzione

Il Sindaco ha partecipato 
nell’auditorium del 
Galileo, con la preside 
Chisari, alla premiazione 
degli allievi che hanno 
vinto competizioni in 
ambito scientifico a livello 
regionale, nazionale e 
internazionale



Altre due opere per attenuare il rischio 
idrogeologico stanno per andare in gara e 
riguardano la realizzazione di un impianto di 
fitodepurazione alla foce del Torrente Forcile 
del costo di 200.000 euro e la rimozione dei 
materiali scavati dal Torrente Acquicella, per 
180.000 euro. È stata inoltre completata 
la progettazione esecutiva della fognatura 
pluviale di Santa Maria Goretti ( per 670.000 
euro) e si sta procedendo alla progettazione 
dell’Asta Librino-Bummacaro-Forcile. 

***

459
L’Amministrazione ha organizzato per gli 
alunni delle scuole - in sinergia con il Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria 
Catania – incontri teorici e visite guidate per 
la promozione della cultura d’impresa volti 
a comunicare il valore che il lavoro ha nel 
processo di sviluppo della società attuale.

È stato lanciato per mille alunni di dieci scuole 
anche il progetto Vivere la città realizzato in 
collaborazione con la Polizia municipale. Il 
progetto richiama al senso civico, al rispetto 
delle regole e alla necessità di essere 
responsabili se si vuol far crescere il proprio 
territorio, puntando sulla qualità urbana 
secondo criteri di equilibrio e sostenibilità. 
Il programma è stato articolato in laboratori 
e incontri teorici sulle regole relative alla 
differenziazione dei rifiuti, sull’educazione 
stradale e sugli atti vandalici che generano 
degrado. 

460
461

Un’attività di educazione ambientale per 
sensibilizzare gli studenti alla tutela del 
territorio è stata affrontata con diversi 
progetti organizzati nel corso dell’anno 
scolastico, molti dei quali in sinergia con la 
Direzione Ecologia e Ambiente, con l’Ufficio 
del Mobility manager e con Ikea. Puliamo il 
mondo facciamo l’Italia più bella, Progetto 
Scuola: una vita più sostenibile, Cattura il 
rumore, afferra il benessere, Promozione 
della mobilità sostenibile, Siamo tutti pedoni, 
hanno affrontato tematiche importanti per 
l’educazione dei futuri cittadini: gli eccessivi 
consumi energetici o idrici, lo spreco 
alimentare, la riduzione, la differenziazione 
e il riutilizzo dei rifiuti, l’inquinamento e la 
mobilità sostenibile e la sicurezza stradale.

462
L’Assessorato alla Scuola ha svolto anche 
un’attività di educazione alla differenza di 
genere e di contrasto alla violenza contro le 
donne collaborando alla realizzazione di corsi 
di formazione per docenti delle scuole medie, 
di progetti e di convegni.

463
Il progetto Natale, infine, ha coinvolto 
moltissime scuole in attività di animazione 
teatrale nei reparti pediatrici degli ospedali 
cittadini, a cura degli operatori scolastico-
culturali del Comunali. È stata inoltre 
organizzata una manifestazione nella Villa 
Bellini che ha ospitato una mostra di alberi 
stilizzati e con decorazioni ispirate al tema 
della pace.

458
In collaborazione con lo Stabile di Catania è 
stato attuato il concorso teatrale La fabbrica 
della pace per la promozione della cultura 
della legalità e del rispetto dei diritti umani e 
della non discriminazione.

“Una vita più sostenibile” 
è stata organizzata dalle 
scuole Campanella Sturzo, 
Fontanarossa e Vittorino 
da Feltre con Ikea Italia

La manifestazione, 
sostenuta dall’Assessorato 
alla Scuola, ha avuto 
una considerevole 
partecipazione

Una foto ricordo 
del Progetto 
Natale organizzato 
dall’Assessorato alla 
Scuola, con una mostra 
di alberi stilizzati con 
decorazioni ispirate al 
tema della pace

Nel febbraio del 2016 
il Sindaco, invitato dalla 
preside Gemmellaro, 
ha consegnato dei 
riconoscimenti agli 
studenti del Vaccarini 
vincitori di premi in 
competizioni scientifico-
tecnologiche, culturali e 
sportive a livello nazionale 
e internazionale



Catania
le mostre
i musei

In questi ultimi anni l’incremento di visitatori per le mostre del 
Castello Ursino è stato assai considerevole, quadruplicando i numeri 
rispetto al passato: “Artisti di Sicilia” ne ha avuti 23.000,
“Pablo Picasso e le sue Passioni” 41.000, e “Chagall Love 
and life” oltre 65.000. A questi vanno aggiunti coloro i quali – 
complessivamente oltre 150.000 persone - pagando il biglietto 
d’ingresso al Museo civico, hanno ammirato le esposizioni, ancora 
aperte, sulle immagini della Catania tra XVIII e il XIX secolo e sulle 
monete della città greca e bizantina, e anche chi ha assistito alle sei 
mostre – di Pino Pinelli, Giuseppe Bergomi, Hamish Fulton, degli 
artisti di Piazza del Popolo e sulla Street Art e sulla persecuzione 
degli ebrei in Italia - del Palazzo Platamone, che si stima siano 
state visitate da oltre 35.000 spettatori. Il Castello Ursino poi - 
aperto in tutti i quattro livelli, con mille metri quadrati di superficie 
espositiva in più e un bookshop –, ospita dal 22 aprile del 2016 il 
Museo della Follia curato da Vittorio Sgarbi con opere di Antonio 
Ligabue. Va sottolineato come il numero di fruitori delle mostre 
cresca in maniera notevole in occasione delle Notti al Museo (dal 
luglio del 2015 al giugno del 2016 ne sono state organizzate quattro 
edizioni). A giudicare dai numeri, insomma, anche in questo caso si 
stanno cogliendo i frutti di un lavoro cominciato tre anni fa. Già nel 
2014, d’altra parte, i visitatori dei musei cittadini erano cresciuti del 
70% rispetto all’anno precedente grazie all’introduzione dell’orario 
continuato (da lunedì a sabato dalle 9 alle 19, la domenica dalle 9 
alle 13) e dell’orario prolungato (spettacoli, eventi, intrattenimento, 
laboratori dopo le 19 sino alle 23) e alla rimodulazione delle tariffe, 
con ticket ridotti per studenti e scolaresche. 



108—109

464
Sono stati 65.583 i visitatori della mostra di 
Marc Chagall rimasta aperta dal 18 ottobre 
del 2015 al 3 aprile del 2016 nel Castello 
Ursino. Love and life, curata da Ronit 
Sorek e prodotta da Arthemisia Group, ha 
presentato 140 lavori - disegni, olii, gouache, 
litografie, acqueforti e acquerelli - che fanno 
parte della collezione dell’Israel Museum 
di Gerusalemme. La mostra racconta la 
poetica dell’artista ebreo, rimasto fedele a se 
stesso pur attraversando guerre, catastrofi, 
rivoluzioni politiche e tecnologiche. Il tema 
sviluppato è stato quello dell’influenza del 
grande amore per la moglie Bella e dal dolore 
per la sua prematura morte avvenuta nel 
1944. Attraverso i lavori si ripercorre la vita 
di Chagall e la sua arte che fu commistione 
delle maggiori tradizioni occidentali europee 
- dall’originaria cultura ebraica a quella russa, 
all’incontro con la pittura francese delle 
avanguardie. La stessa mostra su questo 
autore, presentata a Roma nel Chiostro 
del Bramante, aveva avuto oltre 140.000 
visitatori. 

465
In contemporanea alle altre mostre, il 30 luglio del 2015 è 
stata aperta nel Castello Ursino Imago Urbis, curata da Dario 
Stazzone e allestita nello spazio espositivo del secondo piano 
con disegni, dipinti, carte di Catania realizzati tra XVIII e il XIX 
secolo e custodite nelle collezioni civiche. La mostra, ancora 
aperta, era stata visitata fino al 30 giugno da circa 100.000 
persone. Tra gli autori alcuni dei maggiori rappresentanti 
dell’architettura urbanistica come Stefano e Sebastiano Ittar, 
l’abate Giovan Battista Vaccarini e il pittore Luigi Mayer, 
con le loro vedute della città etnea prima e dopo il terribile 
terremoto del 1693. 

466
Dal 22 aprile del 2016 è in mostra nel Castello 
Ursino il Museo della Follia curato da Vittorio 
Sgarbi. L’esposizione, che si concluderà il 
23 ottobre di quest’anno, è prodotta da 
Arthemisia Group e mette insieme 68 oli, 
12 sculture e quattro disegni di quello 
straordinario artista che fu Antonio Ligabue. 
A questo si aggiungono 26 tra dipinti e 
collage del pittore contadino Pietro Ghizzardi, 
le sconvolgenti sculture di Cesare Inzerillo e 
centinaia di opere sulla pazzia create dal 1600 
a oggi. Accanto a tutto questo, viene esposto 
nel Museo della Follia materiale documentale 
di grande rilevanza: la storia della Legge 180, 
una sorta di Wunderkammer dell’alienazione 
che espone camicie di forza, apparecchi per 
l’elettroshock, apribocca, medicine, novanta 
ritratti di pazienti psichiatrici, l’Inchiesta del 
Senato sugli ospedali psichiatrici giudiziari e 
due documentari Rai sulla 180 e su Franco 
Basaglia. La mostra ha avuto, fino al mese di 
giugno del 2016 oltre 15.000 visitatori.

467Dal giugno del 2015 al giugno del 2016 sono 
state organizzate quattro edizioni delle Notti 
al Museo – nel 2015 il 28 novembre e nel 
2016 il 31 gennaio, il 19 marzo, il 23 aprile 
e il 21 maggio - con aperture straordinarie 
fino alla mezzanotte. La fruizione dei siti 
nella stragrande maggioranza è stata a 
ingresso gratuito o con prezzi ridotti al 50%. 
Complessivamente si stima che i visitatori 
siano stati oltre 20.000. Nell’iniziativa sono 
stati coinvolti in una prima fase la Casa 
Vaccarini, il Palazzo della Cultura, l’Archivio 
Storico Comunale, la Badia di Sant’Agata, le 
Terme Achilleane e quelle della Rotonda, il 
Museo Diocesano, quello Belliniano e quello 
intitolato a Emilio Greco, la Villa Pacini, le 
Terme dell’Indirizzo, il Castello Ursino, la 
Chiesa di San Nicolò l’Arena, la Biblioteca 
Bellini e il Rettorato. Successivamente si 
sono aggiunti MacS, Teatro Massimo Bellini, 
Monastero dei Benedettini, Museo tattile 
Borges, Catania Living Lab, Fondazione 
Puglisi Cosentino, Cattedrale e Santuario 
Sant’Agata al Carcere. 

La fila davanti 
all’ingresso del Castello 
Ursino per assistere alla 
mostra di Chagall

Bianco e l’assessore 
Licandro con Tania Coen 
dell’Israel Museum e la 
presidente di Artemisia 
Iole Siena

Le Terme della Rotonda, 
coinvolte nelle Notti al 
Museo

Gli autoritratti di 
Ligabue e Ghizzardi nel 
manifesto del Museo 
della Follia
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Il 25 settembre del 2015 è stata aperta 
nel Castello Ursino la mostra Le monete di 
Catania greca e bizantina nelle collezioni del 
Museo Civico, curata da Giuseppe Guzzetta. 
Nella mostra, ancora aperta in giugno e 
visitata da circa 80.000 persone, sono state 
esposte le monete prodotte dalla zecca di 
Catania in epoca greca e in età bizantina. 

469
Dal 24 ottobre al 10 dicembre del 2015 oltre 
4.000 persone, tra catanesi e turisti, hanno 
visitato nel Palazzo Platamone la mostra 
dell’artista britannico Hamish Fulton dal 
titolo Migrant Volcano, curata da Elena 
Forin e organizzata con la collaborazione 
della Galleria Michela Rizzo di Venezia. 
Un particolare allestimento - due grandi 
opere a parete, alcuni lavori fotografici e 
piccole sculture in legno – ha consentito ai 
visitatori di scoprire il lavoro di Fulton, che 
sostiene di non poter creare arte senza 
camminare. A ispirare le opere presentate a 
Catania sono state le passeggiate intraprese 
dall’artista sull’Etna, vulcano Patrimonio 
dell’Umanità, unico al mondo, tra il 7 e il 
14 ottobre del 2014. A sentire l’artista si è 
trattato autentiche esperienze di immersione 
nell’ambiente e nel paesaggio, che gli hanno 
consentito una lettura unica dei contesti, 
della loro storia, delle radici che dal passato 
conducono al presente. 

470
Oltre 12.000 persone hanno visitato la mostra Codici sorgenti, 
visioni urbane contemporanee, rimasta aperta nel Palazzo 
della Cultura dal 17 dicembre del 2015 al 18 gennaio del 2016. 
Una mostra, la prima del suo genere, che ha dimostrato come 
la Street art - movimento artistico globale e il più partecipato 
dell’intera storia dell’Arte - possa essere fruita anche in una 
struttura espositiva. 
L’appuntamento - curato da Stefano S. Antonelli e 
Francesca Mezzano per 999Contemporary e sostenuto 
dalla Fondazione Terzo Pilastro - è stato unanimemente 
riconosciuto come una fondamentale mostra antologica 
capace di raccontare trent’anni del movimento artistico. 
L’esposizione comprendeva infatti opere realizzate dai mostri 
sacri del graffitismo - 42 artisti che hanno fatto vibrare la 
New York degli anni Ottanta - fino a quelle dei più importanti 
esponenti della Street art di nuova generazione, per la prima 
volta raccolti in una narrazione storica, lineare, unica e mai 
rappresentata prima.

471
Dal 25 gennaio al 15 febbraio del 2016 il 
Palazzo della Cultura ha ospitato la mostra 
1938–1945, la persecuzione degli ebrei in 
Italia. Documenti per una storia, organizzata 
da Comune di Catania, Ministero dell’Interno 
e Prefettura, Università etnea e Archivio 
di Stato. La mostra, che esponeva anche 
documenti originali sulla persecuzione in 
Sicilia orientale, è stata realizzata dalla 
Fondazione Cdec (Centro documentazione 
ebraica contemporanea) di Milano ed è stata 
visitata da circa 10.000 persone, tra cui molti 
studenti. Il 27 gennaio 2016, nell’Auditorium 
Concetto Marchesi è stata celebrata, in 
accordo con le l’Unione delle Comunità 
ebraiche, la giornata nazionale in ricordo della 
Shoah.

472
Dal 24 gennaio al 3 aprile del 2016, il Palazzo 
Platamone ha ospitato la mostra Fino 
all’ultimo respiro, Scuola degli artisti di 
piazza del Popolo, in cui, in 126 opere, era 
documentata la grande energia creativa 
corale di un gruppo di artisti che, negli anni 
Sessanta del secolo appena trascorso, 
trasformò l’arte italiana. Della cosiddetta 
Scuola di Piazza del Popolo facevano parte 
Mario Schifano, Franco Angeli, Tano Festa 
e Giosetta Fioroni ai quali si aggiunsero 
Pino Pascali, Francesco Lo Savio, Sergio 
Lombardo, Renato Mambor, Jannis Kounellis, 
Cesare Tacchi e Mario Ceroli. La mostra, vista 
da circa 4.000 visitatori, ripercorreva clima 
e percorsi artistici dei protagonisti, dalle 
opere monocromatiche ancora legate a una 
tradizione informale, fino alla maturazione 
della Pop Art italiana, fino ad arrivare agli anni 
‘70 e ‘80 quando le strade di questi artisti si 
divisero, ma proseguirono parallelamente in 
ricerche artistiche affini. 

473
Nelle sale del Palazzo della Cultura è stata 
ospitata dal 9 aprile al 15 maggio del 2016, 
una mostra con un centinaio di lavori di 
Giuseppe Bergomi, maestro riconosciuto 
della scultura figurativa italiana, intervenuto 
all’inaugurazione. Nelle sale del Platamone 
le opere - bronzi e terrecotte e una selezione 
di disegni esposti per la prima volta – sono 
state suddivise in base ai temi: le modelle, la 
moglie, la figlia, la coppia, l’artista stesso, in 
un percorso fra cui spiccava la serie Nuvole. 
Protagonista della ricerca di Bergomi è la 
figura umana, in bilico fra due livelli di lettura: 
l’estremo realismo della rappresentazione 
e la proiezione in una dimensione astratta, 
densa di rimandi simbolici. Una riflessione 
premiata, nel tempo, da prestigiosi 
riconoscimenti internazionali. Ma anche dal 
numero di visitatori, oltre 5.000, della mostra 
catanese.

Bianco con Bergomi, 
la moglie e una delle 
opere esposte

Una delle opere di Giuseppe Bergomi 
esposte nel Palazzo della Cultura

Bianco  
con Amish Fulton
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Il 21 maggio del 2016 è stata inaugurata 
nel Palazzo della Cultura la mostra dedicata 
a uno dei più grande artisti italiani del 
Novecento, il catanese Pino Pinelli, 
intellettuale che ha saputo trasformare il 
linguaggio pittorico in cifra poetica e musicale. 
La definizione è contenuta nella motivazione 
con cui l’Accademia di Belle Arti etnea ha 
conferito all’artista, trasferitosi a Milano 
giovanissimo, una laurea honoris causa. 
L’antologica presentata a Catania e che ha 
avuto fino al 10 luglio oltre 6.000 visitatori, 
è stata curata da Alessandra Pinelli su 
un’idea di Piero Mascitti e ha sintetizzato 
una ricerca artistica di quasi mezzo secolo, 
consentendo una lettura accurata del suo 
lavoro. Attraverso le opere più significative 
realizzate da Pinelli, l’itinerario espositivo 
ha ripercorso le tappe fondamentali di un 
percorso: negli anni Settanta l’esponente 
della pittura analitica, abbandona la struttura 
tradizionale del quadro e il muro entra a 
far parte dell’opera. Negli anni Ottanta 
Pinelli recupera i colori fondamentali e dà ai 
suoi frammenti una maggiore consistenza 
corporea. Nei decenni successivi il suo lavoro 
ha seguito nuovi orientamenti. In occasione 
della mostra Pinelli ha fatto sapere che 
donerà una sua opera per la Galleria d’arte 
contemporanea dell’Accademia di Belle Arti 
che sta per nascere a Catania.

Pinelli parla all’affollata 
Sala del Palazzo della 
Cultura durante la 
cerimonia della laurea

Alcune delle opere  
di Pinelli in mostra

Pinelli tra l’assessore 
alla Cultura Licandro e il 
direttore dell’Accademia 
Virgilio Piccari



Catania
cultura, 
lettura
e letteratura

Catania si appresta a vivere un grande progetto per cui sono stati 
mossi i primi passi ufficiali: ospitare una sede permanente del Museo 
egizio di Torino, il secondo più grande al mondo, nell’ex Convento dei 
Crociferi. Due prestigiosi accordi sono stati siglati nell’ultimo anno 
dal Comune di Catania con importanti istituzioni culturali nazionali e 
internazionali. Si tratta di un protocollo d’intesa per la digitalizzazione 
della collezione epigrafica del Castello Ursino sottoscritto con la 
Oxford University e di una convenzione per realizzare il progetto 
BellinInRete con Università, Cnr, Fondazione Bellini e Centro di 
Documentazione per gli Studi belliniani. Catania ha poi proseguito 
nella sua politica di incentivazione della cultura, esponendo nel foyer 
del Bellini l’unica copia coeva del Caravaggio rubato a Palermo dalla 
mafia, e della letteratura e della lettura, partecipando con un proprio 
stand alla ventinovesima edizione del Salone del libro di Torino e 
organizzando nel Palazzo della cultura l’appuntamento con i finalisti 
del Campiello. 
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Il 17 marzo del 2016 il sindaco Bianco e 
la soprintendente ai Beni Culturali Fulvia 
Caffo hanno inaugurato la Sala Vaccarini 
della Biblioteca civica e Ursino Recupero, 
un autentico gioiello restituito alla città 
e ai turisti dopo un restauro curato dalla 
Soprintendenza, durato due anni e costato 
quasi 1.800.000 euro. La sala, dopo 
una disinfestazione dalle termiti, è stata 
completamente recuperata sia nella parte 
lignea, sia attraverso il ripristino delle parti 
mancanti con interventi di ebanisteria e di 
rinforzo strutturale. Restaurati anche gli 
affreschi e il pavimento in ceramica decorata.

476
Nel giugno del 2016 il Comune ha siglato 
con la Oxford University un accordo per la 
digitalizzazione della collezione epigrafica 
del Castello Ursino che si propone di rendere 
disponibili in un unico portale web tutte 
le iscrizioni del Museo civico secondo il 
formato Epidoc adottato, per la codifica dei 
documenti, dalla comunità internazionale 
degli epigrafisti e papirologi. Lo studio del 
contenuto dei documenti sarà affiancato 
dalla pubblicazione delle immagini e da 
specifiche schede archeologiche, epigrafiche, 
giuridiche e critiche. Il progetto confluisce 
nella piattaforma internazionale Eagle per 
la digitalizzazione e la pubblicazione on line 
di tutte le iscrizioni greche e latine. In una 
sala del Castello Ursino sarà sistemata 
una postazione multimediale per navigare 
attraverso tutte le epigrafi presenti nel 
Museo, anche se non sono esposte.

477
Nel maggio del 2016 il Comune di Catania 
ha siglato un accordo di collaborazione con 
Università, Cnr, Fondazione Bellini e Centro 
di Documentazione per gli Studi belliniani 
chiamato BellinInRete. Il progetto ha lo scopo 
di creare un cambiamento nella fruizione del 
Museo Belliniano sviluppando nuovi servizi 
digitali in campo museale, documentale e 
bibliografico. Attraverso smartphone e tablet 
si avrà accesso, nel Museo, a immagini, 
testi di approfondimento, contenuti audio e 
filmati. L’obiettivo che si vuole raggiungere è 
quello di narrare, attraverso le sensazioni che 
le tecnologie multimediali possono evocare, 
la vicenda artistica e umana del catanese 
Vincenzo Bellini, uno dei più grandi operisti 
dell’Ottocento.

478
Il 18 e 19 marzo del 2016, in occasione delle 
due rappresentazioni del Caravaggio rubato 
del compositore siciliano Giovanni Sollima 
e della Notte bianca dei Musei di Catania, è 
rimasta esposta nel foyer del Teatro Massimo 
Bellini l’unica copia coeva della Natività 
con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi 
trafugata dalla mafia dall’oratorio di San 
Lorenzo a Palermo nella notte tra il 17 e il 18 
di ottobre del 1969 e mai più ritrovata. La tela 
fu dipinta da Paolo Geraci, pittore siciliano 
contemporaneo del Caravaggio, nel 1627, 
mantenendo le dimensioni dell’originale e fa 
parte della collezione del Castello Ursino di 
Catania. La copia era stata restaurata a cura 
del Fai. La rappresentazione del Caravaggio 
rubato scava nel rapporto tra mafia, degrado 
e cultura. Nella sua opera Sollima parte 
dal fatto di cronaca, il furto del quadro, per 
mettere in musica in maniera toccante e 
intensa la Sicilia, la sua bellezza, i suoi mali, 
in un oratorio giornalistico con i testi scritti 
e recitati da Attilio Bolzoni e le foto di Letizia 
Battaglia. 

479
La Città di Catania ha aderito alla 
manifestazione nazionale Il Maggio dei Libri, 
che quest’anno aveva come filo conduttore 
la mediterraneità, organizzando una trentina 
di appuntamenti. Sono state coinvolte le 
biblioteche Vincenzo Bellini, Civica e Ursino 
Recupero, con la Sala Vaccarini, la Biblioteca 
e Pinacoteca della Città metropolitana, il 
Palazzo della Cultura e altre sedi.

La restaurata  
Sala Vaccarini

Sono stati restaurati anche 
gli affreschi della volta 
della sala della Biblioteca 
comunale

La copia coeva 
realizzata da Geraci 
del Caravaggio 
rubato dalla mafia 
a Palermo

Il manifesto del 
Maggio dei Libri
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In occasione della ventinovesima edizione del 
Salone del libro di Torino, svoltasi dal 12 al 
16 maggio 2016, il Comune di Catania è stato 
presente con un proprio stand, consentendo 
alle case editrici del territorio della Città 
metropolitana di prendere parte a uno degli 
eventi culturali più importanti d’Europa. Il 
13 maggio Catania ha partecipato al quinto 
incontro nazionale delle Città del Libro, rete 
nata il 5 aprile 2013 a Torino, a cui aveva 
aderito il Comune.

481
La sera del 30 giugno del 2016 si è rinnovato 
nel Palazzo della cultura, per il terzo anno 
consecutivo, l’appuntamento con i finalisti 
del Campiello grazie alla collaborazione tra 
Comune e Sheraton Hotel di Catania. Gli 
appassionati hanno ascoltato i cinque scrittori 
parlare delle proprie opere durante la serata, 
condotta dal giornalista Sebastiano Messina. 
C’erano Alessandro Bertante con Gli ultimi 
ragazzi del secolo (Giunti), Luca Doninelli 
con Le cose semplici (Bompiani), Elisabetta 
Rasy con Le regole del fuoco (Rizzoli), Andrea 
Tarabbia con Il giardino delle mosche (Ponte 
alle Grazie) e Simona Vinci con La prima verità 
(Einaudi), che avrebbe poi vinto.

Nell’anno scolastico 2015-2016 il Comune 
di Catania, con l’Assessorato al Turismo e 
alla Cultura, ha partecipato ai progetti di 
alternanza scuola-lavoro EpiCum e IziTravel 
con le classi di vari licei catanesi (Lombardo 
Radice, Lazzaro, Galilei, Boggio Lera) svoltisi 
nel Museo civico del Castello Ursino, nel 
Palazzo della Cultura e nell’Ufficio Turismo di 
via Vittorio Emanuele.

482

La proposta di aprire una sezione staccata 
del Museo Egizio di Torino nell’ex Convento 
dei Crociferi a Catania venne formulata nel 
gennaio del 2016 alla presidente Evelina 
Cristillin e al direttore Christian Greco. Dopo 
un nuovo incontro il 12 febbraio a Torino, il 
25 febbraio a Roma se ne parlò anche con il 
ministro della Cultura Dario Franceschini. Il 20 
marzo il direttore Greco e la sovrintendente 
dei beni culturali di Torino vennero a visitare i 
Crociferi. Un altro incontro decisivo fu quello 
del 13 maggio in Piemonte tra l’assessore 
Licandro e Greco per definire il nucleo dei 
reperti da esporre, ossia quelli trovati con 
gli scavi di Tebtunis, città egizia del periodo 
ellenistico. L’Ufficio legale del Comune di 
Catania sta adesso approntando il documento 
di accordo con il Museo di Torino. Nel 
frattempo dovranno essere completati i lavori 
di allestimenti dell’ala dei Crociferi destinata al 
Museo. 

***

Il logo del Premio Campiello 
2016

Il logo del Salone  
del Libro di Torino

Bianco con il ministro della 
Cultura Dario Franceschini, 
la presidente del Museo 
Egizio di Torino Evelina 
Cristillin e il direttore 
Christian Greco



Catania
eventi
spettacoli  
e feste

Tra il luglio del 2015 e il giugno del 2016 Catania ha vissuto 
importanti eventi di spettacolo e la tradizionale Festa di Sant’Agata, 
la terza per importanza tra quelle dell’intera Cristianità,
che rappresenta, oltre che la più grande manifestazione di devozione 
della città, anche una grande attrattiva turistica. Nell’ottobre del 
2015 sono stati presentati i numeri della rassegna I Art che, con 
35.000 spettatori soltanto a Catania, ha rappresentato un grande 
successo, così come il concerto di Capodanno di Eugenio Bennato, 
segnalato da Trivago come uno degli appuntamenti italiani da non 
perdere. Grande coinvolgimento per il “concerto di campane e sirene 
di navi” del 19 marzo del 2016, con cinquantamila persone ad 
affollare il centro storico per questo evento, con partitura composta 
da Llorenç Barber, geniale musicista spagnolo che “suona” le città. 
Nei primi di giugno di quest’anno un altro grande evento: con oltre 
settantatremila visitatori nella sua sesta edizione, svoltasi nel Centro 
fieristico Le Ciminiere, Etna Comics è saldamente al quarto posto tra 
le manifestazioni italiane del genere, tra le maggiori in Europa. Tra le 
manifestazioni periodiche di maggior richiamo sostenute dal Comune 
c’è sicuramente il Popup market, un elegante mercato “apri e chiudi” 
che si svolge nei luoghi più caratteristici della città. Il 17 giugno, poi, è 
stato presentato il programma dell’Estate in città 2016 organizzata 
dal Comune e che, fino al 30 ottobre, prevede oltre 180 eventi di 
musica, danza, incontri letterari, concerti, teatro e cinema, laboratori.
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L’8 ottobre del 2015 sono stati presentati 
i numeri della rassegna I Art che, con 
35.000 spettatori soltanto a Catania, ha 
rappresentato un grande successo. Il Comune 
è stato capofila di questo grande Festival 
dello spettacolo e dell’arte in Sicilia con 
centoventi appuntamenti svoltosi in cento 
città dell’Isola. I fondi di questo progetto 
europeo, risalente a qualche anno fa, 
stavano per perdersi e furono recuperati 
dall’Amministrazione Bianco che provvide 
anche a rimodulare il progetto coinvolgendo 
32 compagnie catanesi, sei università, 32 
docenti e studiosi, istituzioni come il Bellini, 
lo Stabile, l’Accademia e l’Istituto musicale, 
e puntando sulla valorizzazione dei siti 
monumentali catanesi. Nove le sezioni di I 
Art: teatro, danza, grandi eventi, letteratura, 
musica, performance, cinema e arti visive, 
convegni e architettura contemporanea. Il 
Festival a Catania ha visto il coinvolgimento di 
816 artisti, di cui più di 600 catanesi, e oltre 
400 maestranze del territorio. 

484
Nella notte di Capodanno 2016, decine di 
migliaia di persone, tra piazza Duomo e via 
Etnea fino alla piazza Università, si sono 
divertite cantando e ballando durante il 
concerto per festeggiare il nuovo anno, in 
cui, oltre a Eugenio Bennato, che per quasi 
due ore ha entusiasmato con le sue canzoni, 
si sono esibiti i Crabs, Antonio Monforte, 
Ipercussonici, l’attrice Emanuela Pistone 
con una breve performance dedicata al 
tema dei migranti, e poi le Malmaritate, 
il gruppo dei Fuoritempo di Cosenza, 
e Babil On Suite. Di grande impatto il 
videomapping sul Palazzo degli elefanti per 
ogni cambio palco. La manifestazione era 
stata segnalata da Trivago tra quelle da non 
perdere per il Capodanno 2016. Efficiente 
il servizio d’ordine e l’avvio immediato della 
pulizia subito dopo la conclusione della 
manifestazione. 
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Grazie alla nuova struttura organizzativa che 
governa la Festa di Sant’Agata, Catania ha 
dato all’esterno, attraverso i media e le dirette 
delle tv anche nazionali e internazionali, 
l’immagine di una città che riesce a governare 
un fenomeno di grande complessità, in cui 
un milione di persone si riversa in strada 
partecipando alle celebrazioni per tre giorni 
e tre notti. Ad assistere alla Festa, come di 
consueto da qualche anno a questa parte, 
anche numerose personalità tra cui il capo 
della Polizia Alessandro Pansa. Nell’edizione 
2016 la Festa di Sant’Agata, come detto 
guidata da un Comitato per l’organizzazione 
con personalità giuridica (formato dal 
presidente Francesco Marano, dal vice 
Giuseppe Barletta, dal segretario Carlo 
Zimbone, dal tesoriere Roberto Giordano 
e da Teresa Di Blasi, Filippo Donzuso e 
Domenico Percolla, con presidente onorario 
Luigi Maina) ha mantenuto tutti gli elementi 
della tradizione e inserito novità che hanno 
consentito di migliorare questo grande evento 
sotto il profilo dell’organizzazione, dell’ordine 
e della legalità, a partire dal regolamento per le 
Candelore. La Festa di Sant’Agata rappresenta, 
oltre che la più grande manifestazione di 
devozione della città, anche una grande 
attrattiva turistica che richiama un numero 
sempre maggiore di forestieri. Il 3 febbraio 
le celebrazioni sono state aperte come di 
consueto dall’uscita della cosiddetta Carrozza 
del Senato e il Sindaco ha voluto vi salisse 
anche una bambina di otto anni del quartiere 
di Vaccarizzo, che gli aveva inviato una lettera 
esprimendo questo desiderio. 

Tra le manifestazioni periodiche di maggior 
richiamo c’è sicuramente il Pop Up market, 
un elegante mercato apri e chiudi che si 
svolge nei luoghi più caratteristici della 
città per valorizzare le nostre eccellenze 
artigianali, artistiche, creative, ma anche 
enogastronomiche. Organizzato dall’omonima 
associazione culturale, ha preso l’avvio 
nell’ot-tobre del 2014 e in una cinquantina 
di edizioni ha avuto con quasi 200.000 
visitatori diventando in poco tempo un’icona 
della nuova identità del Catanese e di quel 
Pittoresco 2.0 che rappresenta, secondo 
le analisi condotte sul web, una delle 
maggiori attrattive turistiche della città. 
Particolarmente affollate due edizioni del Pop 
Up market, quella del 24 aprile del 2016 in 
occasione dell’apertura del Porto, e quella del 
14 maggio di quest’anno, in occasione della 
restituzione alla città del chiosco della musica 
del Giardino Bellini. Inoltre, per due anni 
consecutivi (2015 e 2016), il Pop Up market 
ha reinterpretato in chiave contemporanea 
l’inconfondibile lifestyle siciliano – e in 
particolare catanese - nel più antico, famoso 
e glamour mercato londinese, Spitalfields, 
meta obbligata di cittadini e turisti per sette 
giorni alla settimana e con una media di 
50.000 visitatori al giorno. 
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La folla in piazza Duomo  
per il concerto di Capodanno

Eugenio Bennato

Bianco, Licandro 
e Giovanni Anfuso 
durante la conferenza 
stampa conclusiva 
di I Art

il Pop Up market, 
icona del Pittoresco 2.0, 
manifestazione che ha 
fatto registrare livelli di 
partecipazione altissimi

Il sindaco e l’arcivescovo Salvatore 
Gristina durante la presentazione, nei 
saloni della Curia, del Comitato per 
l’organizzazione della Festa di Sant’Agata, 
alla presenza del presidente Marano, del 
presidente onorario Maina e del parroco 
della Cattedrale Scionti
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Il 19 marzo del 2016 50.000 persone hanno 
affollato il centro storico di Catania per un 
evento unico, uno dei primi al mondo: il 
concerto per campane e sirene di navi, dal 
titolo ...e si lasciò ascoltare. La partitura era 
stata composta da Llorenç Barber, geniale 
quanto insolito musicista spagnolo che 
suona le città e il concerto ha rappresentato 
anche l’occasione per ricordare le vittime 
delle mafie. L’evento è stato organizzato da 
Comune, Osservatorio Euromediterraneo 
e Centrocontemporaneo, con Arcidiocesi, 
Capitaneria di Porto, Autorità Portuale, 
Istituto Musicale Vincenzo Bellini e diverse 
associazioni. A dirigere il concerto è stato 
lo stesso Barber, convinto che l’essenza 
sonora di una città sia quella delle sue 
campane: il loro suono (ritmo-battito-colpo) 
scandisce le ore, annuncia le feste, sottolinea 
gli avvenimenti, evoca la vita. Il concerto, 
accompagnato da 50 colpi di cannone, è 
cominciato alle 20,30 e si è protratto per 
un’ora coinvolgendo i campanili di trenta 
chiese cittadine - dal Carmine alla Cattedrale 
di Sant’Agata, da San Nicolò l’Arena a San 
Francesco di Paola, comprese alcune campane 
civili come quelle del palazzo dell’Università e 
quelle di palazzo Tezzano – e le sirene delle 
navi ormeggiate nel porto.
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Con oltre 73.000 visitatori nella sua sesta 
edizione, svoltasi nel Centro fieristico Le 
Ciminiere, Etna Comics si piazza saldamente 
al quarto posto tra le manifestazioni italiane 
del genere, tra le maggiori in Europa. Il 
considerevole movimento di turisti – anche 
quest’anno il Comune ha aperto un infopoint 
nella sede della manifestazione – è stato 
confermato anche dai dati delle strutture 
ricettive. Il Festival ha avuto in questa 
edizione 2016, svoltasi dal 2 al 5 giugno, 275 
espositori con 77 case editrici e 170 ospiti di 
grande spessore. Tra questi Jimmy Palmiotti 
e Amanda Conner, Esad Ribic, Simon Bisley, 
Alfredo Castelli, Ivo Milazzo e Giancarlo 
Berardi, ma anche Yumiko Igarashi e Midori 
Harada. E nel corso della manifestazione 
si sono esibiti artisti del calibro di Cristina 
D’Avena ed Enzo Draghi. Particolarmente 
seguite le aree Games e Videogames, Mostre, 
Altrimondi e la Youtube Alley. Nell’Area Movie 
grande successo per Salvatore Esposito, 
il Genny Savastano di Gomorra-La serie, 
applaudito da migliaia di fans. A chiudere la 
quattro giorni, come ogni anno, il Cosplay 
Contest, che manderà Gaetano Vullo, vincitore 
assoluto con il cosplay di Cao Pi di Dinasty 
Warriors 8, al NY Comic-Con. I proventi 
dell’asta di quest’anno contribuiranno al 
progetto di riqualificazione del Playground 
di piazza Consiglio d’Europa, proprio di fronte 
alla piazza Nettuno.
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Il 17 giugno è stato presentato il programma 
dell’Estate in città 2016 organizzato 
dal Comune e che, fino al 30 ottobre, 
prevede oltre 180 eventi di musica, 
danza, incontri letterari, concerti, teatro 
e cinema, laboratori. Il calendario, nel 
quale confluiscono anche le iniziative di 
Porte aperte Unict, prevede un’offerta 
culturale che rispecchia la vulcanica e 
poliedrica personalità di Catania, enorme 
palcoscenico a cielo aperto. Il programma 
include le proposte di una quarantina di 
associazioni culturali ed enti: Amici della 
Musica, Aps Muse, Area Sud, Art’Expo, 
Asai (Associazione per gli studi africani 
in Italia), Associazione Musicale Etnea, 
Black e White, Centro Magma, Darshan, 
Fondazione Sant’Orsola, Gammazita, 
Kryipot-films, Il tamburo di Aci, Inside 
Eventi, I Siculi, Isola Quassud, Le Foyer Dorè, 
Museo Galleria Sciavarrello-Associazione 
Glory Dance Academy, Namastè, Nuova 
Palermo, Officine Culturali, Oltre Le Quinte, 
Planeta, Premiere Dance Studio, Quadrivium 
Sicilia, Rinascendo, Sabirfest (Vivere il 
Mediterraneo), S.C. Meridies, Statale 114, 
Teatro Dell’Istrione, Teatro Europa, Teatro 
Gamma Catania, Teatro Manomagia, Terre 
forti Vento–Banned Theatre, Visione Arte. 
La collaborazione è stata estesa all’Istituto 
Musicale Vincenzo Bellini, che prevede di 
offrire 65 concerti per orchestra gratuiti. 
Tra gli appuntamenti, musica, teatro, lirica, 
danza, circo, cinema, letteratura, arte e 
anche solidarietà. Tra gli eventi musicali più 
attesi del programma, le rassegne Class Club 
(swing-jazz con Sarah Jane Morris, Rossana 
Casale e Gegè Telesforo), Alkantara Fest, 
Classica e dintorni, Sabir–Fest (Vivere il 
Mediterraneo) e il Festival Out of Africa.

Bianco e l’assessore Consoli 
con Antonio Mannino, 
direttore di Etna Comics, che 
nel 2016 ha fatto registrare 
73.000 visitatori

Bianco e Licandro durante 
la conferenza stampa con 
Llorenç Barber, geniale 
musicista spagnolo che 
“suona” le città

Per il Concerto di campane 
e sirene di navi di Barber, il 
centro storico della città era 
affollato di 50.000 persone

Alcuni dei rappresentanti delle 
associazioni culturali che hanno dato 
vita all’Estate in città 2016 fotografati 
nel Salone Bellini dopo la conferenza 
stampa di presentazione della 
manifestazione



Catania
e la
mobilità
sostenibile

Catania e i catanesi sono ancora troppo legati all’uso dell’automobile, 
con conseguenti problemi per il traffico, la salute e l’ambiente. 
Occorre dunque progettare una città piena di verde nella quale ci si 
sposti sempre di più a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici o con 
veicoli non inquinanti, come è stato sottolineato nelle due edizioni 
della Conferenza nazionale sulla Mobilità Sostenibile organizzate 
a Catania dall’Anci nel 2015 e nel 2016. L’Amministrazione si è già 
mossa in questa direzione in questi anni, vietando l’ingresso nel 
centro delle auto più inquinanti permettendo viceversa ai mezzi 
elettrici e ibridi anche la sosta gratuita. Entro dicembre sarà aperta la 
nuova tratta della Metropolitana, di nove chilometri e con 12 stazioni, 
da Nesima a piazza Stesicoro, un percorso compiuto in un quarto 
d’ora. Inoltre, con l’apertura della stazione di Nesima si giungerà 
all’integrazione modale tra Fce e Amt e a sistemi di cabinovie e 
parcheggi scambiatori. Il primo maggio del 2016 è entrata in funzione 
la pista ciclabile del Lungomare di Catania ed è stato incrementato 
l’utilizzo come percorsi per le biciclette delle corsie dei bus, che si 
estendono adesso per oltre otto chilometri. Dal giugno di quest’anno 
sono in funzione i servizi di car sharing e moto sharing di Enjoy, con 
ben 200 veicoli, che rivoluzionano la mobilità per i cittadini e i turisti. 
Sul fronte della sicurezza dei pedoni, dal maggio scorso il Comune 
ha cominciato a realizzare strisce pedonali rialzate che riducono la 
velocità dei veicoli e dunque il rischio di incidenti, alcuni anche tragici 
come testimoniano le cronache.
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Il primo maggio del 2016 è entrata in funzione 
la pista ciclabile del Lungomare di Catania, 
che - lunga due chilometri e duecento 
metri tra piazza Europa e viale Ulisse - il 
Comune ha voluto particolarmente sicura. 
La sua creazione inoltre ha liberato la vista 
del mare, una volta impedita dalle autov 
parcheggiate. I lavori per la realizzazione 
della pista, del costo di 168.000 euro, erano 
iniziati il primo febbraio e prevedevano la 
realizzazione della pista e la contemporanea 
realizzazione di rampe per i diversamente 
abili e attraversamenti pedonali. Grazie 
anche alla segnalazione di consulenti esterni 
come Giuseppe Inturri, docente di Trasporti 
dell’Università di Catania, risultò evidente 
come fosse necessario aumentare la 
sicurezza della pista accrescendo la quantità 
di cordolo. Quella prevista dal progetto 
originario, stilata dagli Uffici comunali 
nel 2015, non risultò infatti sufficiente a 
garantire la protezione, e dunque il doppio 
senso di marcia, lungo tutto il percorso. 
Sostituito il direttore dei lavori fu deciso 
dunque di aprire la pista ciclabile con alcune 
limitazioni - un tratto è percorribile soltanto 
a senso unico, mentre quello delimitato da 
una protezione è a doppio senso - e il Comune 
impegnò 140.000 euro per completare il 
cordolo. 
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Dal maggio del 2016 l’Amministrazione ha 
cominciato a sistemare in diverse strade 
cittadine delle strisce pedonali rialzate che 
riducono la velocità dei veicoli e dunque il 
rischio di incidenti. Nel primo mese le strade 
sulle quali si è intervenuti sono la via Vincenzo 
Giuffrida (negli incroci con le vie Carducci, 
Dalmazia e con il corso delle Province), il viale 
Vittorio Veneto (vicino la scuola Rapisardi), 
il corso Italia (vicino la chiesa del Cristo Re), 
il Lungomare (vicino piazza Sciascia e l’hotel 
Nettuno), e infine sulle vie Don Minzoni, 
del Capricorno (a San Giovanni Galermo) e 
Sebastiano Catania. Il Comune ha superato 
i vincoli burocratici per installare questi 
dissuasori di velocità, anche rialzati rispetto 
al piano stradale, che consentono il passaggio 
in sicurezza dei pedoni con un notevole 
rallentamento della marcia dei veicoli. Un 
sistema già sperimentato altrove con alta 
percentuale di successo. 

Le strisce pedonali rialzate riducono 
considerevolmente la velocità dei 
veicoli e dunque il rischio di incidenti, 
anche mortali. In corso Italia nei mesi 
scorsi due anziani furono travolti e 
uccisi da un’auto

Un’immagine del primo 
giro sulla pista ciclabile del 
Lungomare, aperta il primo 
maggio del 2016
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È stato incrementato l’utilizzo delle corsie 
dei bus come piste ciclabili, che si estendono 
adesso per oltre otto chilometri. È stata 
intrapresa un’azione per inserire nella 
segnaletica orizzontale di queste corsie il 
simbolo della bicicletta e il senso di marcia. 

Il 28 gennaio del 2016 hanno avuto inizio i 
lavori del Parcheggio del Pino, un’area di 7.000 
metri quadrati alla fine della via Ventimiglia 
che è stata affidata alla Sostare. L’area è 
stata subito aperta per dare la possibilità di 
parcheggio in occasione delle festività agatine. 
In autunno sarà realizzato un parcheggio con 
sbarre e cassa automatica, immerso nel verde.

494

495
Nel giugno del 2016, per migliorare la 
circolazione dello svincolo della tangenziale 
verso l’aeroporto, il Comune ha siglato un 
accordo con Città metropolitana e Anas per 
consentire ai veicoli diretti allo scalo di avere 
la precedenza sugli altri flussi di traffico. 
Questo si otterrà attraverso una segnaletica 
orizzontale e verticale che definirà un sistema 
di precedenze ottimale che sfoltirà il traffico 
in questo snodo molto delicato.
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Dalla metà del mese di giugno di quest’anno 
sono in funzione a Catania car sharing e 
bike sharing di Enjoy, con ben 200 veicoli, 
servizi che rivoluzionano la mobilità per 
cittadini e turisti. L’obiettivo del Comune 
– che riceverà ogni anno da Enjoy 500 
euro per ogni auto e 300 per ogni scooter 
– è quello di ridurre il parco veicoli privato, 
decongestionare il traffico e migliorare la 
qualità della vita in città. Catania è la prima 
città del Sud tra quelle - Milano, Roma, 
Firenze e Torino - finora servite dal vehicle 
sharing a rilascio libero messo a punto da 
Eni con la partnership di Fiat, Piaggio e 
Trenitalia. Il servizio consente di noleggiare 
attraverso uno smartphone le vetture - 
anche per breve tempo e al costo di soli 25 
centesimi al minuto per le auto e 35 per 
le moto -, parcheggiandole al termine del 
percorso nelle aree libere o, gratuitamente, 
sugli stalli a striscia blu. Dopo essersi iscritti, 
gratuitamente, on line e aver scaricato 
un’app sul telefonino, si potrà individuare il 
mezzo più vicino, prenotarlo, e, dopo averlo 
raggiunto, aprirlo e iniziare e chiudere il 
noleggio. Il costo, che può essere fatturato, 
comprende le spese di assicurazione, 
manutenzione, carburante e parcheggio. 
A Catania la flotta Enjoy è di 170 Fiat 500, 
omologate euro 6, e 30 scooter Piaggio Mp3 
con limitazione della velocità massima a 90 
chilometri orari, e con in dotazione due caschi 
- posti sotto la sella - e cuffiette igieniche 
monouso. Le auto Enjoy potranno circolare 
liberamente nelle Ztl. 

il Sindaco con il vicepresidente 
di Eni, Salvatore Sardo, in 
piazza Duomo tra una delle 
170 Fiat 500 e uno dei 30 
scooter Mp3 della flotta Enjoy

L’utilizzo delle corsie dei bus 
ha consentito di estendere di 
otto chilometri la lunghezza 
delle piste ciclabili cittadine

Bianco con l’assessore 
D’Agata e il consigliere 
Lombardo nell’area del 
Parcheggio del Pino

Il Parcheggio del Pino 
si trova in pieno centro 
cittadino



Catania
e la
polizia
municipale

Dal 23 novembre del 2015 la Polizia municipale ha avviato il servizio 
con lo Street Control - sistema elettronico che riprende i veicoli in 
sosta irregolare ed elabora in tempo reale le infrazioni – che ha 
portato, fino al 30 giugno 2016, a inviare quasi 37.000 multe ai 
trasgressori. Inoltre, nonostante la carenza di personale, la Polizia 
municipale ha elevato nel primo semestre del 2016 65.890 multe 
contro le 37.386 dello stesso periodo del 2015. Per quanto riguarda 
l’abusivismo commerciale, i verbali dal luglio del 2015 al giugno del 
2016 sono stati 2.288 contro i 1.137 di tutto il 2012. Il numero di 
sanzioni contro i parcheggiatori abusivi è passato dalle 223 dell’intero 
2012 alle 1.013 del periodo luglio 2015 – giugno 2016.
È stata anche migliorata l’organizzazione del servizio di rimozione 
delle auto effettuato dalla Sostare e dalla Polizia Municipale con 
impiego di sei carri attrezzi e due pattuglie in due turni.
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Dal 23 novembre del 2015, giorno in cui ha 
preso il via il servizio con lo Street Control, 
fino al 30 giugno 2016, sono state 36.812 
le multe inviate per posta ai trasgressori. 
Lo Street Control è un sistema elettronico, 
già sperimentato in altre zone d’Italia, che 
riprende le immagini dei veicoli in sosta 
irregolare ed elabora in tempo reale le 
infrazioni rilevate. Queste, verificate e 
confermate dall’ agente di Polizia municipale, 
sono inviate al software del Comando per 
la redazione e l’invio della multa. Lo Street 
Control ha consentito inoltre nello stesso 
periodo di individuare 2.467 vetture senza 
assicurazione e 12 rubate.

497
Nonostante la carenza di personale, la Polizia 
municipale nel primo semestre del 2016 ha 
elevato 65.890 multe contro le 37.386 dello 
stesso periodo del 2015. La maggior parte 
delle infrazioni riguardano fermata e sosta, 
ma è in forte crescita il numero di veicoli che, 
a un controllo, risultano senza assicurazione 
(2.562 contro 1.423).

498
Dal giugno del 2015, attraverso i Servizi 
informativi, è stato riattivato il servizio di 
pagamento elettronico delle multe anche per 
consentire ai trasgressori di fruire, saldando 
entro cinque giorni, dello sconto del 30% 
sulle sanzioni per chi ha violato il codice della 
strada. Per pagare le multe basta avere una 
carta di credito valida e collegarsi al sito 
web istituzionale del Comune di Catania 
all’indirizzo www.comune.catania.it e cliccare 
sulla icona pagamento multe seguendo le 
istruzioni riportate. 499

Per quanto riguarda l’abusivismo 
commerciale, i verbali redatti dalla Polizia 
municipale nel periodo dal luglio del 2015 al 
giugno del 2016 sono stati 2.288, il doppio 
di quanto veniva fatto nelle precedenti 
amministrazioni (nel 2012 furono 1.137). Le 
informative di reato, sempre riguardanti 
l’abusivismo commerciale, sono più che 
triplicate: dalle 40 del 2012 siamo passati 
a 142. Cresciuti anche i controlli sugli 
esercizi con sede stabile (1.079 contro 
808) e soprattutto quelli su area pubblica 
e mercatale, passati dai 1.777 del 2012 ai 
2.296 attuali.

Un’auto della Polizia municipale 
equipaggiata con lo Street Control

Il sistema di telecamere di 
Street Control è collegato con 
un tablet all’interno del veicolo

La Polizia municipale nel primo 
semestre del 2016 ha quasi 
raddoppiato il numero delle 
multe rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente

Sempre per quanto 
riguarda l’abusivismo 
commerciale si sono 
triplicate le informative 
di reato

Raddoppiato anche 
il numero dei verbali 
per quanto riguarda 
l’abusivismo commerciale

I controlli su 
area pubblica e 
mercatale sono 
passati da meno di 
1.800 del 2012 a 
oltre 2.200
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L’attività di controllo sugli abusivi 
commerciali è particolarmente impegnativa 
perché queste persone continuano a reiterare 
i reati e le normative attuali non consentono 
una repressione efficace. Un caso è quello 
di un vero e proprio mercatino dell’usato 
non autorizzato, organizzato nei pressi 
del Cimitero di via Acquicella e che è stato 
sequestrato per ben sei volte: il 15 ottobre 
2014, il 9 marzo, 23 settembre e 7 dicembre 
2015, il 18 febbraio e 24 giugno 2016. A 
organizzare il mercatino occupando un’area 
di suolo pubblico variabile da cinquanta a 
cento metri quadrati – con librerie, scarpiere, 
scrivanie, cassettiere, porta lavatoi, divani-
letto, divani, poltrone, comodini, armadi, 
tavolini, mobili da bagno, mobili da cucina, 
sedie, cassetti, sedie sdraio, materassi, 
cuscini, valigie, porta abiti, orologi da polso 
e oggettistica varia - è un uomo di 50 anni, 
da sempre privo di qualsiasi autorizzazione 
amministrativa, che è stato multato. La 
merce confiscata è stata in parte devoluta a 
enti pubblici o associazioni di volontariato e 
in parte distrutta.

Particolarmente complessa è la battaglia 
contro i parcheggiatori abusivi. Il numero di 
sanzioni è passato dalle 223 dell’intero 2012 
alle 1.013 del periodo luglio 2015 – giugno 
2016. Il 3 giugno 2016 la Polizia municipale ha 
arrestato un parcheggiatore abusivo che era 
evaso dagli arresti domiciliari.

501
502
Numerosi gli interventi anche della squadra 
antiborseggio, attiva in particolare nei 
mercati e durante le feste popolari. In 
occasione dell’ultima Festa di Sant’Agata, 
per esempio, due borseggiatori sono stati 
catturati dalla Polizia municipale dopo il furto 
del portafogli a un anziano signore.

Il numero di sanzioni contro 
i parcheggiatori abusivi si 
è più che quadruplicato 
nell’ultimo anno rispetto 
alle 220 dell’intero 2012

Uno dei tanti sequestri del mercatino 
abusivo dell’usato di via Acquicella

Nel corso della Festa 
di Sant’Agata la Polizia 
municipale controlla in 
particolare i borseggiatori



Catania
e lo
sport

Sono state 118 le società che, tra il luglio del 2015 e il giugno del 
2016, hanno utilizzato i sedici impianti direttamente gestiti dal 
Comune. Negli anni passati, dopo un confronto con le Società, 
Catania è stato l’unico Comune in Sicilia a ridurre del 30% le tariffe 
d’uso degli impianti sportivi per evitare che tanti giovani non 
potessero più praticare sport. Le attività svolte sono state quelle di 
calcio e calcio a cinque, rugby, pallavolo, basket, football americano, 
pallamano, baseball, atletica leggera, nuoto, pallanuoto, tuffi dal 
trampolino, nuoto sincronizzato, attività subacquea, canoa polo, 
danza sportiva, ginnastica artistica, tennis da tavolo e discipline per 
diversamente abili. Sette impianti - gli stadi del rugby Benito Paolone 
e San Teodoro, di PalaGalermo, Palanitta e Palestra Zurria, delle 
palestre Verginelle e XXIV maggio, e di quella di tennis da tavolo nello 
Massimino - saranno da luglio affidati in convenzione a federazioni 
e società sportive. Il 6 luglio scorso il Consiglio comunale ha deciso 
l’esternalizzazione anche della piscina di Nesima. Catania è stata una 
delle trenta città italiane alle quali la Federazione di Atletica leggera 
ha donato una pista per la corsa, sul Lungomare.
Dal luglio del 2015 a quello del 2016 il Comune di Catania ha 
sostenuto con il proprio patrocinio manifestazioni sportive di diverse 
discipline, offrendo, nei casi in cui era possibile, l’impianto o le sedi
in cui si sono svolti gli appuntamenti.
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Tra il giugno del 2015 e quello del 2016 il 
Comune ha gestito direttamente sedici 
impianti comunali dove si sono svolte attività 
di calcio e calcio a cinque, rugby, pallavolo, 
basket, football americano, pallamano, 
baseball, atletica leggera, nuoto, pallanuoto, 
tuffi dal trampolino, nuoto sincronizzato, 
attività subacquea, canoa polo, danza 
sportiva, ginnastica artistica e tennis da 
tavolo. Negli impianti viene svolta inoltre 
attività sportiva per diversamente abili. 
Le società che hanno utilizzato questi impianti 
sono state 118. Alcune fasce orarie sono 
state riservate, gratuitamente, all’attività per 
persone a reddito minimo e diverse palestre 
sono state concesse alle scuole comunali 
elementari e medie gratuitamente e con uno 
sconto del 50% alle superiori.

504
Nell’agosto del 2015 il Comune, 
attraverso una deliberazione predisposta 
dall’Amministrazione e votata dal Consiglio 
comunale, ha deciso di affidare in 
convenzione a federazioni e società sportive 
gli stadi del rugby Benito Paolone e San 
Teodoro, di PalaGalermo, Palanitta e Palestra 
Zurria, delle palestre Verginelle e XXIV 
maggio, e di quella di tennis da tavolo nello 
stadio Massimino. Il 22 aprile del 2016 è stato 
pubblicato on line sul sito istituzionale del 
Comune il bando di gara e per il 25 luglio era 
fissata l’apertura delle buste con le offerte. 
Il 6 luglio del 2016 il Consiglio comunale ha 
deciso l’esternalizzazione anche della piscina 
di Nesima che, costruita nel 1996, ha una 
superficie di oltre duemila metri quadrati 
coperti e possiede una vasca olimpica da 50 
metri, una per i tuffi e una per  
l’ambientamento oltre a una palestra per 
esercizi a corpo libero. L’Amministrazione 
è riuscita a far inserire dall’assessorato 
regionale Turismo e Sport un finanziamento 
da un milione e trecentomila euro per lavori 
di sistemazione della Piscina nel Patto  
per la Sicilia. 

505
Il 21 ottobre del 2015 la Giunta, tenendo 
conto dei limiti del Piano di riequilibrio 
finanziario e delle esigenze delle società 
sportive, ha deliberato le nuove tariffe, 
parametrate ai campionati ai quali 
partecipano le varie squadre, per l’utilizzo 
dello stadio di calcio Angelo Massimino. 
Per le partite fino alla Lega Pro 
(e le amichevoli) si pagheranno, al netto di Iva, 
4.100 euro più il 3% dell’incasso netto. 
Per quelle di serie B, 6.500 più il 4% 
dell’incasso e per quelle di A, 8.200 più il 5%. Il 
tariffario prevede inoltre il costo dell’impianto 
per manifestazioni senza scopo di lucro, che 
è di 2.050 euro per quelle che si svolgono di 
giorno e 2.850 per quelle in notturna. 
Per le manifestazioni con finalità commerciali 
si pagheranno invece 8.200 euro più il 
5% dell’incasso netto, ossia quanto le 
manifestazioni calcistiche internazionali. 
In caso di incontri della nazionale italiana di 
calcio lo stadio sarà concesso gratuitamente. 
Nella stessa delibera è stata decisa anche 
una variazione del tariffario per la Piscina 
di Nesima con un maggiore sconto - dal 
50% al 60% - per le società che si dedicano 
esclusivamente agli atleti diversamente abili 
e che per questa attività hanno alti costi.

Un’immagine della Giunta municipale 
straordinaria del 20 giugno del 2016 
con gli assessori regionali Pistorio e 
Barbagallo nel corso della quale si è 
parlato anche dei progetti per lo sport e in 
particolare della Piscina di Nesima

Un’immagine dello stadio 
Angelo Massimino,  
il maggiore impianto 
sportivo catanese

Bianco e Valentina Scialfa  
sotto il Liotru  
con i rappresentanti 
del Catania

L’assessore Scialfa nel 
Palacatania con gli 
organizzatori di “Sport-
Ability 2015”, che, nel 
dicembre del 2015, è 
stata dedicata allo sport 
paralimpico
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Catania è una delle trenta città italiane che 
hanno ottenuto gratuitamente dalla Fidal, 
la federazione di Atletica leggera, una pista 
per la corsa, realizzata sul Lungomare e 
completata nel giugno del 2016. La pista di 
running intende promuovere la pratica dello 
sport a chilometri zero e il cosiddetto urban 
health, il benessere cittadino. Così, lungo il 
marciapiede che si affaccia sulla Scogliera, è 
stato realizzato questo percorso delimitato 
da una striscia bianca tratteggiata, largo un 
metro e lungo poco più di due chilometri, da 
piazza Europa a piazza Mancini Battaglia. Lo 
spazio per la corsa è dotato di segnaletica 
orizzontale e verticale e di paline che indicano 
la distanza percorsa e il punto in cui ci si trova. 507

Anche quest’anno il Comune e l’assessorato 
Sport hanno sostenuto con forza la 
CorriCatania, la camminata non competitiva 
con fini di solidarietà alla quale, l’8 maggio 
del 2016, hanno partecipato 31.985 persone. 
Manifestazioni come la CorriCatania 
consentono di incentivare la diffusione dello 
sport dolce, quello delle camminate in una 
città che, non più soffocata dalle automobili, 
potrà diventare sempre più verde.

508
In collaborazione con la Fipav (Federazione 
italiana di pallavolo) si è svolto il World Grand 
Prix 2015, quadrangolare mondiale di volley 
femminile svoltosi al PalaCatania dal 16 al 
18 luglio del 2015. La manifestazione della 
Fipav ha visto la partecipazione di quattro 
squadre nazionali di pallavolo femminile: 
Italia, Belgio, Brasile e Russia. Catania, dove 
si sono svolte sei partite valevoli per il torneo 
internazionale con dirette sulle principali reti 
televisive, è stata l’unica tappa italiana della 
manifestazione.

509Dal giugno del 2015 a quello del 2016 
il Comune di Catania ha patrocinato 
manifestazioni sportive di diverse discipline, 
offrendo, nei casi in cui era possibile, 
l’impianto o le sedi in cui si sono svolti 
gli appuntamenti. Parliamo della Scuola 
Atletica leggera che ha organizzato il 29 
novembre del 2015 nella Villa Bellini il Trofeo 
Alfio Pistritto, il 13 dicembre la quinta 
edizione della Maratonina e il 26 gennaio, 
sul Lungomare, il Trofeo invernale di marcia. 
C’è stata poi la Stracatania di Arte e Cultura 
per le vie cittadine il 10 e 11 ottobre del 
2015. Diversi gli eventi calcistici con risvolti 
sociali, dalla terza edizione del Goal per un 
sorriso della Lega Ibiscus, organizzato da 
Italia Eventi al Massimino il 28 giugno del 
2015, all’undicesima edizione del Goal per 
la solidarietà tenutosi nello stesso stadio 
il 18 maggio del 2016. Il cinque giugno di 
quest’anno, sempre al Massimino, ha avuto 
luogo la Festa dell’Orgoglio Rossazzurro 
dell’associazione ArtiItalia. Ci sono state poi 
manifestazioni di street soccer - il Tour 2016 
dell’Aic in piazza Consiglio d’Europa il 16 e 17 
aprile 2016 - e di beach soccer, ossia la Coppa 
dei campioni 2015 della Catania Beach Soccer, 
svoltasi nel Lido Azzurro dal 2 al 7 giugno e il 
Sicily tour 2016 dell’Asd Beach Soccer giocato, 
sulla stessa spiaggia, dal 22 maggio al cinque 
giugno. Due le manifestazioni di rugby: il 
secondo Memorial Stazzone organizzato 
dall’Amatori al Paolone il 28 maggio 2016 
e la Mediterranean cup, nell’impianto del 
Cus Catania, organizzato dalla Federazione 
italiana rugby league il 12 giugno. Con la 
Nuoto Catania ci sono stati il Progetto estate 
2015: Sport & Play al PalaZurria dal 15 giugno 
al 31 luglio e la tradizionale San Silvestro a 
mare del 31 dicembre. Per quanto riguarda 
la bici, la Mongibello Team ha organizzato il 
12 e 13 marzo del 2016 nel Parco Gioeni la 
Catania MTB Cup. Due le manifestazioni di 
arti marziali: il terzo Educarate al Palacatania 
il 25 ottobre del 2015 organizzato dalla 
Karate Csain e i Campionati italiani juniores 
di judo al Palacatania dal 22 al 24 aprile 2016 
organizzati dalla Dynamic Cebrer. Per la 
boxe, il match Italia-Bielorussia organizzato 
dalla Trinacria boxing il 15 maggio e il Boxing 
Project in Sicilia dell’omonimo team il 26 
giugno nella struttura delle Ciminiere. Da 
segnalare poi il Gran Gala 2015 della Fitness 
World al Palacus dall’11 al 13 dicembre del 
2015. 

Sono in fase di predisposizione atti di gara 
per 700 mila euro complessivi, opere per la 
manutenzione straordinaria e adeguamento 
del Palanitta, Palagalermo e dello stadio del 
rugby Benito Paolone e per la manutenzione 
straordinaria di edifici scolastici.

***

510
Il Comune ha poi sostenuto in particolare 
le attività del Cip (Comitato Italiano 
Paralimpico) con la Carovana dello Sport al 
Palacatania il 3 dicembre del 2015. Il 3 aprile 
si è svolta sul Lungomare la manifestazione 
Pedaliamo insieme per l’autismo organizzata 
dall’associazione Autismo Oltre. Dal 12 al 15 
maggio del 2016 si è ripetuta l’esperienza 
della Walk of life del coordinamento Telethon.

Il Sindaco e l’assessore Scialfa con gli 
organizzatori della Corri Catania

 Bianco con gli organizzatori del Tour 
2016 di street soccer dell’Aic

la conferenza stampa per la 
Walk of life di Telethon

Bianco con la maglietta  
di Telethon



Catania
verde, mare,
animali e
cimitero

Catania sta per far partire il grande progetto per il completamento 
dell’impianto di depurazione consortile e l’estensione della rete 
fognaria. Ciò permetterà di risolvere la procedura di infrazione 
comunitaria che l’aveva colpita nel 2009 quando era stato accertato 
che, come in gran parte della Sicilia, si scaricava l’80% dei liquami in 
mare o nel terreno. Gli interventi sono inseriti nel finanziamento del 
Patto per la Sicilia e del Patto per Catania. Il progetto di creare uno dei 
più grandi parchi europei con orti e frutteti urbani ha preso l’avvio Il 7 
giugno del 2016 con la pubblicazione del bando per l’assegnazione, 
a Librino, dei primi dieci lotti a famiglie, pensionati, associazioni e 
istituti scolastici. Miglioramento del decoro urbano, socializzazione, 
salute, condivisione degli spazi comunali, risparmi per tante famiglie 
e spazi espositivi e culturali per il progetto “Orti e Arti”. Un attenzione 
particolare per il verde: il chiosco nella cosiddetta Collina della Musica 
del Giardino Bellini e l’operazione di manutenzione portata avanti dal 
luglio del 2015 al giugno del 2016. Sul fronte del mare, va registrata 
la battaglia per la legalità portata avanti dall’Amministrazione per 
chiarire le zone d’ombra dietro ai ritardi nell’assegnazione degli 
appalti per solarium e spiagge libere. Sul fronte della protezione degli 
animali, continuano i progetti avviati negli anni passati: un tavolo di 
confronto con le associazioni su lotta al randagismo, sterilizzazioni, 
adozioni, pronto soccorso, rapporti con i canili convenzionati 
e soprattutto quella campagna di microchippatura gratuita, in 
collaborazione con l’Enpa e con l’Asp, cominciata nel dicembre 
del 2014 e rinnovata nel 2016. Per quanto riguarda il cimitero di 
Acquicella sono stati ultimati il servizio di telesorveglianza, i lavori di 
sistemazione delle trincee drenanti ed è stato attivato il Piano viario. 
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Il 7 giugno del 2016 è stato pubblicato il 
bando per l’assegnazione dei primi dieci lotti 
degli Orti e frutteti urbani di Librino - che 
si trovano lungo il viale Castagnola, vicino 
alla scuola Campanella-Sturzo -, concessi a 
famiglie, condomini, pensionati, associazioni 
e istituti scolastici. Questo primo step, 
costato 96.000 euro, segue l’approvazione da 
parte della Giunta, delle norme di attuazione 
per l’assegnazione e la gestione di questi 
appezzamenti di terreno. Il progetto degli Orti 
urbani è ispirato al concetto di sostenibilità 
ambientale e porterà, in maniera modulare, 
alla realizzazione di uno dei più grandi 
parchi urbani d’Europa, dando ai Catanesi 
la possibilità di coltivare ortaggi e frutta. Il 
fine è anche quello di avvicinare i giovani 
alla natura e alla terra creando spazi verdi 
su cui organizzare esposizioni di sculture e 
altri eventi culturali con la collaborazione di 
scuole, accademie, università, associazioni 
accrescendo il decoro urbano, con il progetto 
Orti e Arti. Per ogni orto - la cui assegnazione 
avrà durata quadriennale con possibilità 
di rinnovo - sarà pagato un canone annuo 
stabilito dal Comune. I lotti per gli orti 
sociali, riservati a pensionati e a persone in 
condizioni di disagio, non saranno più grandi 
di 200 metri quadrati, così come quelli per 
le famiglie. Le aree più vaste saranno quelle 
per i condominii, in cui, in rapporto al numero 
di famiglie che ne fanno richiesta, potranno 
essere assegnati più appezzamenti vicini 
fino a un massimo di 4.000 metri quadrati. 
Per gli orti didattici, in cui si svolgeranno 
attività teoriche e pratiche per bambini, 
adolescenti e giovani, potranno essere 
assegnati lotti limitrofi sino a un massimo di 
2.000 metri quadrati. Stesso sistema per gli 
orti riservati alle associazioni, dedicati alla 
produzione di frutta, ortaggi a sostegno di 
progetti di formazione-lavoro per inoccupati 
e disoccupati o a sostegno della riabilitazione 
psicofisica. La commercializzazione sarà 
ammessa solo per coprire i costi dei progetti 
di formazione-lavoro. 

512
Dal giugno del 2015 a quello del 2016 
la manutenzione del verde è stata 
considerevolmente incrementata. Oltre 1.500 
alberi sono stati potati, rispetto alla superficie 
a verde complessiva del Comune che è di 
1.700.000 metri quadrati. Tra gli interventi 
più frequenti - più di 2.000 in 12 mesi - quelli 
per rimuovere i nidi di processionaria dagli 
alberi di pino, in particolare nei pressi degli 
edifici scolastici. Dal febbraio del 2016, tra 
l’altro, viene attuata contro la processionaria 
una nuova metodologia endoterapica, meno 
invasiva, che consiste in iniezioni di insetticidi 
innocui per la pianta. Il trattamento, che 
garantisce una copertura di tre anni, è stato 
effettuato su oltre 600 piante.

513
Dall’aprile del 2016 l’Assessorato al Verde 
ha dato il via a uno screening sulla stabilità 
degli alberi attraverso analisi strumentali 
che prevedono due passaggi. Nel primo si 
effettua una vera e propria tomografia della 
pianta, nel secondo l’albero viene sottoposto 
a prove di resistenza. Il controllo delle piante, 
che verrà esteso a tutta la città, è partito 
dalla Villa Bellini, dalle vie Sant’Euplio, Mario 
Rapisardi e Fabio Filzi e dai corsi Italia e 
Indipendenza. È inoltre proseguito, grazie 
alla convenzione stipulata nel 2015 con 
l’Università di Catania, il monitoraggio del 
patrimonio palmicolo del verde pubblico 
della città, finalizzato alla lotta al punteruolo 
rosso. E’ stato stilato un piano d’azione 
per contrastarne la diffusione attraverso i 
trattamenti fitosanitari previsti dalla nuova 
normativa regionale.

514
Il 10 luglio del 2015 è stata completata 
l’operazione di impianto delle palme, 
esemplari di trachycarpus fortunei che 
sembrerebbero immuni dal punteruolo rosso, 
nella piazza Stesicoro. Le palme - quelle di 
questa specie possono raggiungere i dieci 
metri di altezza e vivono circa di 150 anni - 
sono state donate alla città dalla Ferrovia 
Circumetnea nell’ambito delle attività per 
il completamento della Metropolitana. La 
Circum ha inoltre donato al Comune anche 
altre 520 piantine posizionate lungo il corso 
Sicilia. Dal 10 al 13 luglio sono stati inoltre 
piantati 28 alberelli di prunus rosso in viale 
Regina Margherita da piazza Roma a piazza 
Santa Maria di Gesù.

515
Nel giugno del 2016 l’Amministrazione ha 
deciso, anche a rischio di ritardare l’apertura 
di solarium e spiagge libere, di compiere 
un’azione di legalità e trasparenza facendo 
chiarezza sui ritardi - oltre due mesi - causati 
da anomale rinunce delle due ditte che 
avevano vinto l’appalto per la realizzazione 
dei solarium. Su questa vicenda con molte 
zone d’ombra si innesta quella dell’esclusione 
dell’azienda prima classificata nel bando per 
la gestione. I fatti sono stati segnalati sia 
all’Anac, l’autorità nazionale anti corruzione, 
sia alla Prefettura. Il Comune aveva avviato 
la procedura già a febbraio, così da giungere 
tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 
all’apertura di solarium e spiagge comunali. 
Queste anomalie e le necessarie verifiche 
legali e amministrative hanno ritardato 
l’apertura di questi spazi.

Il pino che rischiava di crollare  
in via Villini a mare

Il Sindaco e l’assessore D’Agata 
durante la consegna degli orti urbani 
a Librino

L’impianto delle nuove 
palme, immuni al 
punteruolo rosso, di piazza 
Stesicoro

Uno dei solarium 
fatti realizzare 
dall’Amministrazione 
comunale
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Nell’aprile del 2016 è stata rinnovata la 
convenzione con l’Ente nazionale per la 
protezione degli animali. Grazie all’accordo 
con l’Enpa è proseguita l’operazione di 
microchippature sui cani condotta dal 
Comune e dall’associazione nelle piazze 
cittadine.

Nel luglio del 2015 sono stati completati 
i lavori per la realizzazione dell’impianto 
di videosorveglianza nell’area limitrofa 
ai Cimiteri di Acquicella e San Giovanni 
Galermo. L’intervento, costato quasi 160.000 
euro, è consistito nella sistemazione di 41 
telecamere ad alta risoluzione attraverso le 
quali possono essere registrate le immagini 
messe in rete attraverso un server.

517

518
Nel mese di giugno di quest’anno sono stati 
completati i lavori di sistemazione delle 
trincee drenanti nel cimitero di Acquicella. 
L’intervento è stato realizzato per eliminare 
gli inconvenienti causati dalle infiltrazioni nei 
loculi posti nel quadrante San Francesco.

519
È stato predisposto e sta per essere attivato 
il Piano viario nell’area del cimitero di 
Acquicella. Il Piano cerca di contemperare le 
esigenze di mobilità, soprattutto di anziani 
e disabili, con quelle della sicurezza e del 
rispetto dei luoghi di raccoglimento. 

Alla fine di settembre del 2016 è stata ripristinata 
la copertura finanziaria per il completamento 
dell’impianto di depurazione consortile e 
l’estensione della rete fognaria di Catania e del 
suo hinterland. Ciò permetterà di far partire 
l’appalto del progetto. Gli interventi inseriti nel 
finanziamento del Patto per la Sicilia (ex Cipe 
60/12) ammontano a 213 milioni di euro, quelli 
del Patto per Catania a 120 milioni. Già nel 
gennaio di quest’anno l’Urega aveva autorizzato 
Catania - l’unico Comune siciliano a non esser 
stato commissariato perché aveva adempiuto 
a tutte le procedure entro i termini stabiliti 
dal Ministero dell’Ambiente - a procedere alla 
pubblicazione del Bando di Gara per l’affidamento 
della progettazione esecutiva e dei lavori. 
L’Assessorato regionale all’Energia e Servizi, 
però, con una nota del 23 febbraio scorso, aveva 
comunicato che il Dipartimento Acqua e Rifiuti 
non poteva emanare il decreto di finanziamento 
perché era stata impiegata parte dei fondi. 
Intanto il nuovo codice degli appalti, approvato 
nell’aprile scorso, non consentiva più il contestuale 
affidamento della progettazione esecutiva e dei 
lavori. Adesso che la copertura finanziaria è stata 
ripristinata, il Comune di Catania potrà procedere 
all’affidamento della progettazione esecutiva, 
rendendo l’opera immediatamente cantierabile. 
Le condotte attualmente esistenti sul territorio 
servito sono lunghe, compresi i collettori, 246.887 
metri. Quelle da realizzare 369.143. La nuova rete 
sarà dunque lunga complessivamente 616.030 
metri. L’area complessiva servita dalla nuova 
rete comprende non solo Catania ma anche 
Acicastello, Sant’Agata Li Battiati, San Gregorio, 
Gravina, Tremestieri Etneo, San Giovanni La 
Punta, Aci Catena e Acireale. Lo schema generale 
del sistema di fognatura comprende i settori 
est e sud, serviti da reti miste (acque nere e 
piovane) collegate al collettore chiamato Vecchio 
allacciante, i settori ovest e nord, serviti da reti 
separate (solo acque nere) collegate al collettore 
detto Nuovo allacciante. Le acque provenienti dalle 
zone a nord della circonvallazione e dai Comuni 
a nord di Catania, saranno inviate al Vecchio 
Allacciante o al Nuovo allacciante tramite un 
collettore in pressione, da realizzare proprio lungo 
la circonvallazione.

***

Comune e Enpa 
proseguono nelle 
operazioni gratuite di 
microchippatura dei 
cani

Il Sindaco durante un 
sopralluogo nel cimitero  
di Catania

 il mausoleo dei migranti 
morti nel Mediterraneo 
all’interno del Cimitero di 
Catania



Catania
risparmi,
contenziosi
e incassi

È proseguito anche in questo ultimo anno il “Piano per la riduzione dei 
fitti passivi” che, al momento dell’insediamento della Giunta Bianco, 
ammontavano a sei milioni e 300.000 euro pagati ogni anno a privati. 
Alla fine del 2017 il risparmio supererà i cinque milioni. Nel dicembre 
del 2015 è stato sottoscritto un accordo con Istituto Autonomo Case 
Popolari che ha definito un contezioso decennale e ha consentito al 
Comune di incassare dieci milioni di euro di tributi locali. È stato stilato 
in gennaio il nuovo Prospetto generale di alienazione e valorizzazione 
del patrimonio con l’elenco dei beni dismettibili che, secondo una 
stima, ammonterebbero a sessanta milioni di euro. In febbraio 
l’Amministrazione comunale ha varato il nuovo Piano Generale degli 
Impianti pubblicitari e in maggio il Consiglio comunale ha approvato il 
nuovo Regolamento sulle pubbliche affissioni proposto dalla Giunta. 
In marzo il Consiglio comunale ha approvato il nuovo Contratto di 
servizio con società Sostare, che potrà così gestire fino al 2020 la 
sosta a pagamento sugli stalli a strisce blu per conto del Comune.



520
È proseguito anche tra il luglio del 2015 e 
il giugno del 2016 il Piano per la riduzione 
dei fitti passivi. Questi ultimi, al momento 
dell’insediamento della Giunta Bianco, 
ammontavano a 6.300.000 euro pagati ogni 
anno a privati. Il Piano, rimodulato lo scorso 
anno, ha consentito considerevoli risparmi 
oltre che per un più razionale impiego degli 
edifici comunali, anche grazie a lavori di 
ristrutturazione in vari immobili di proprietà 
del Comune. Grazie al Piano, Catania è 
risultata, tra le grandi città d’Italia, quella 
che ha fatto registrare una delle migliori 
performance nel ridurre i costi. Alla fine 
del 2017 il risparmio supererà i 5.000.000 
di euro. Sono in corso di realizzazione o 
già appaltate due opere, per una spesa 
complessiva di quasi 3.300.000 euro, per 
ristrutturazioni dell’ex scuola Giovanni XXIII e 
dell’ex Mercato ittico all’ingrosso 

521
Il 19 gennaio del 2016 è stato sottoposto 
alla Giunta, che lo ha approvato e inviato 
al Consiglio comunale, un completo 
e aggiornato elenco del patrimonio 
immobiliare del Comune, stilato al termine 
di un processo di razionalizzazione che avrà 
ricadute molto positive sul futuro di Catania. 
Nel nuovo Prospetto generale si passa da 59 
a 3.500 immobili censiti - sono stati aggiunti 
anche tutti gli alloggi popolari con botteghe e 
rimesse - e si inseriscono inoltre un milione 
e 232.000 metri quadrati di terreni. Secondo 
una stima i beni ammonterebbero a circa 
60.000.000 di euro. Il monitoraggio consente 
di avviare la rimodulazione del Piano di 
alienazione e valorizzazione del patrimonio. 
Il Consiglio Comunale – che per aumentare il 
valore dei beni potrà intervenire con cambi di 
destinazione d’uso e soppressione di vincoli 
di inedificabilità - dovrà approvare l’atto. 
Dopodiché potranno essere bandite le gare 
per i beni da dismettere.

522
Il 31 ottobre del 2015 il Comune di Catania 
ha definito con la Polizia di Stato una 
convenzione, firmata dal sindaco Bianco e dal 
prefetto Pansa. Questa consente di destinare 
come sede di Squadra Mobile e Polizia 
Scientifica un edificio di Picanello che sarà 
ristrutturato dal Comune ricavando le risorse 
dall’affitto pagato dalla Polizia. L’edificio è 
quello dell’ex scuola Malerba in via Villa Glori. 
L’accordo consente dunque alla Polizia di 
non dover più pagare l’affitto a privati e al 
Comune di ristrutturare il proprio patrimonio.

523
 Il Comune ha varato il 9 febbraio del 2016 
una delibera il nuovo Piano Generale degli 
Impianti pubblicitari. Viene disciplinata 
l’individuazione delle tipologie degli impianti 
pubblicitari, pubblici e privati, e la loro 
distribuzione sul territorio comunale, tenendo 
conto delle esigenze di carattere sociale, della 
concentrazione demografica ed economica, 
della tutela ambientale e paesaggistica, del 
rispetto dei beni architettonici, delle esigenze 
del traffico e di tutti gli strumenti urbanistici. 
A partire dal dicembre del 2014 oltre 200 
impianti di cartellonistica pubblicitaria 
assolutamente abusivi erano stati rimossi 
senza alcuna spesa a carico del Comune 
grazie a un protocollo d’intesa stipulato con 
il 99% delle imprese del settore. Gli impianti 
rimossi, che negli anni passati venivano rubati 
dai depositi e ricollocati altrove, sono stati 
utilizzati dal Comune. 

524
Il sei maggio del 2016 il Consiglio 
comunale di Catania ha approvato il nuovo 
Regolamento sulle pubbliche affissioni 
proposto dall’Amministrazione. Il nuovo 
regolamento, che modifica e integra quello 
in vigore dal 1994, si basa su alcuni punti 
fermi: innovazione, decoro urbano, apertura 
del mercato a nuovi soggetti, verifica del 
Piano generale degli impianti per evitare 
una crescita del loro numero. Si passa inoltre 
dalla autorizzazione su richiesta al sistema 
della gara pubblica per lotti. Una bozza di 
regolamento era stata inviata, prima che 
partisse l’iter per la sua approvazione, alle 
ditte di comunicazione pubblicitaria e alle 
associazioni di categoria per giungere a 
regole condivise e partecipate. 

525
Nel dicembre del 2015 è stato sottoscritto un 
accordo con Istituto Autonomo Case Popolari 
che ha definito un contezioso decennale e ha 
consentito al Comune di Catania di incassare 
10.000.000 euro relativi a tributi locali sino 
ad oggi non pagati dallo Iacp. 

526
Catania resta la città in Italia dove gli stalli 
a pagamento costano meno, anche dopo 
l’adeguamento Istat che ha portato la tariffa da 
75 a 87 centesimi di euro per ogni ora: a Roma 
si paga da 1 a 1,20 euro, a Milano fino 1,20 
anche nei giorni festivi, a Torino ci sono zone a 
tariffa di 2,50 e 1,30, a Palermo 1, a Bologna 
da 1 a 2,40, a Firenze da 1 a 3, a Napoli 2 euro 
la prima ora e 2,50 per quelle successive anche 
nei giorni festivi, a Bari da 1 a 2. Il 16 marzo del 
2016 il Consiglio comunale ha approvato questo 
adeguamento nel nuovo Contratto di servizio 
con società Sostare, che potrà così gestire 
fino al 2020 la sosta a pagamento sugli stalli 
a strisce blu per conto del Comune, con una 
razionalizzazione delle risorse e il contenimento 
dei costi di esercizio. Uniformate le differenze tra 
centro e periferia mentre il pass per i residenti 
è stato adeguato anch’esso all’incremento 
Istat e costerà poco più di 18 euro al mese. 
Il nuovo contratto prevede un’importante 
innovazione a vantaggio dei Catanesi visto che 
i servizi riguardanti il controllo dei varchi Ztl e la 
manutenzione dei semafori e della segnaletica 
orizzontale, che prima costavano al Comune 
700.000 euro all’anno, sono compresi senza 
alcuna spesa aggiuntiva. 

Il mercato ittico all’ingrosso, 
in corso di ristrutturazione, 
ospiterà uffici comunali

il Sindaco e l’assessore 
Girlando incontrano i 
giornalisti per parlare di 
contenimento della spesa

Bianco e il capo della 
Polizia Pansa firmano la 
convenzione per la sede di 
Picanello

La rimozione di alcuni 
impianti pubblicitari 
abusivi



Catania
legalità e
trasparenza

Il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso dell’ 
Immobiliare Alcalà che avrebbe dovuto realizzare parcheggi e centri 
commerciali sul Lungomare. Una grande vittoria per la città partita 
dalla delibera adottata dall’Amministrazione il 13 dicembre del 2013 
e dall’azione della Società civile. Quest’azione comune ha consentito 
di salvare dalla cementificazione la zona dal Rotolo alla piazza 
Europa, compreso il borgo di San Giovanni Li Cuti.
Il Tar, inoltre, ha recentemente dato ragione al Comune, che 
aveva annullato l’appalto per il Parcheggio interrato di viale 
Sanzio, trasmettendo tutta la documentazione alla magistratura 
e all’Anac. Cominciano intanto a dare i propri frutti i protocolli di 
legalità promossi dall’Amministrazione, come il Regolamento per 
l’assegnazione dei beni confiscati alla mafia: nel giugno scorso 
il Comune di Catania ha approvato lo schema di bando per la 
concessione in comodato d’uso gratuito per dieci anni per scopi 
sociali di una palazzina a due piani di 450 mq in via Pietra dell’Ova. 
Sul fronte della trasparenza - dopo che negli anni passati erano stati 
creati l’Albo Pretorio on line, con l’uso della Pec (Posta elettronica 
certificata) e il Registro unico delle fatture - il Comune ha pubblicato 
nell’ultimo anno 12.000 atti amministrativi fra delibere di Giunta, 
di Consiglio, determine dirigenziali e ordinanze. Particolarmente 
rilevante il protocollo d’intesa siglato nell’aprile scorso, in occasione 
della Biennale della Cittadinanza Attiva, per promuovere un nuovo 
concetto di cittadinanza che possa incidere sulla vita della comunità 
liberandola dalle illegalità. 
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L’11 febbraio del 2016 il Tar di Catania ha 
dato pienamente ragione al Comune di 
Catania respingendo in ogni sua parte il 
ricorso presentato dall’Immobiliare Alcalà per 
annullare il provvedimento che aveva bloccato 
l’ag-giudicazione in project financing di aree 
commerciali e parcheggi sul Lungomare 
a un’associazione temporanea di imprese 
della quale la Alcalà fa parte. Una grande 
vittoria per la città partita dalla delibera 
adottata dall’Amministrazione il 13 dicembre 
del 2013 e dall’azione della Società civile. 
Quest’azione comune ha consentito di salvare 
dalla cementificazione la zona dal Rotolo 
alla piazza Europa, compreso il borgo di 
San Giovanni Li Cuti. Il completamento del 
viale Alcide De Gasperi era stato ipotizzato 
durante la precedente sindacatura Bianco 
per rendere area pedonale il Lungomare. 
Successivamente quest’idea venne stravolta 
da un project financing che avrebbero 
sfregiato la città. La vicenda si complicò 
con un ricorso al Tar e la nomina di un 
Commissario il quale, anche a seguito della 
delibera dell’Amministrazione, nel gennaio 
del 2015 annullò gli atti di aggiudicazione per 
violazioni non solo della disciplina urbanistica 
ma anche delle norme a tutela dei beni 
paesaggistici. 528

Il 17 giugno del 2016 è stato approvato 
lo schema di bando per la concessione in 
comodato d’uso gratuito per dieci anni di 
un immobile confiscato alla mafia acquisito 
dopo il decreto del maggio del 2009. Si 
tratta di una palazzina a due piani con 
una superficie complessiva di 450 metri 
quadrati in via Pietra dell’Ova 133-141, che 
ha bisogno di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Così come prevede 
il Regolamento per l’affidamento di beni 
confiscati approvato due anni fa dal Consiglio 
comunale, la palazzina andrà, attraverso 
una procedura di selezione pubblica, ad 
associazioni impegnate nel sociale e che 
promuovono l’educazione alla legalità e 
l’animazione socio-educativa con progetti di 
inclusione e integrazione. 

529
Dal 7 al 9 aprile del 2016 si è svolta nel 
Palazzo della Cultura la Biennale della 
Cittadinanza Attiva, conclusasi con la 
sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra il 
Comune e il Comitato Promotore costituito 
da Actionaid, Anpe, CittadinanzAttiva 
Sicilia, Gruppo IdeAzioni, Inspire, Officine 
Culturali, Fondazione Ebbene e con il 
supporto scientifico del CeDoc dell’Università 
di Catania. Con il protocollo d’intesa si 
vuol promuovere un nuovo concetto di 
cittadinanza che possa incidere sulla vita 
della comunità liberandola dalle illegalità. 
Proprio la tolleranza nei confronti dell’illegalità 
– alcune come i posteggiatori o i venditori 
ambulanti abusivi presentate in passato 
come una sorta di ammortizzatore sociale 
- è stato individuato come uno dei maggiori 
problemi di Catania. Dietro questo sistema 
c’era infatti uno scambio: io ti lascio fare, tu mi 
porti il consenso elettorale. La partecipazione 
alla difesa del bene comune, per esempio 
contro i vandalismi, è stata indicato come un 
altro passaggio indispensabile per la crescita 
civile di Catania. Alla Biennale hanno preso 
parte con i loro stand ben 70 associazioni. 

530
Dopo aver dichiarato nel 2014 il 21 
marzo Giornata cittadina della memoria 
e dell’impegno in ricordo delle vittime 
innocenti di tutte le mafie, e dopo aver 
aderito all’associazione Avviso Pubblico, 
per la formazione civile contro le mafie, 
l’Amministrazione Comunale, rappresentata 
dall’Assessore alla legalità D’Agata, ha 
partecipato alla Giornata in memoria delle 
vittime della mafia svoltasi a Messina 
appunto il 21 marzo del 2016.

531
Il Comune di Catania, attraverso i Servizi 
informativi, ha pubblicato nell’ultimo anno 
12.000 atti amministrativi, fra delibere di 
Giunta, di Consiglio, determine dirigenziali 
e ordinanze. Per la legge sulla trasparenza 
è inoltre indispensabile pubblicare sul sito 
istituzionale del Comune per la durata del 
mandato curricula, dichiarazioni dei redditi 
e di incompatibilità e altro, riguardanti 
Sindaco, Giunta, Consiglieri comunali, 
Presidenti e Consiglieri di circoscrizione. 
Nella cosiddetta anagrafe degli eletti sono 
stati pubblicati 1360 file. Sempre sul fronte 
della trasparenza amministrativa, sul Portale 
open data, partito all’inizio del 2015 con un 
sistema realizzato e gestito interamente 
dal Comune, stati pubblicati 39 dataset, 
suddivisi in 9 gruppi omogenei (ambiente, 
dati elettorali, etc.) per oltre 200 file dati.

Il Lungomare di Catania 
rischiava di essere divorato dalla 
cementificazione selvaggia

Bianco con il 
procuratore della 
Repubblica Carmelo 
Zuccaro

 la palazzina di via Pietra 
dell’Ova sequestrata alla 
mafia e che sarà concessa ad 
associazioni impegnate nel 
sociale

Il sindaco con i rappresentanti della 
Biennale della Cittadinanza nel Salone 
Bellini

il logo dell’anagrafe degli eletti



Catania
comune
amico

Continua l’azione dell’Amministrazione che intende trasformare 
quello di Catania in un “Comune amico” dei cittadini, attraverso la 
semplificazione amministrativa e il web. Dal 18 novembre del 2015 
Catania è stata tra le prime città d’Italia a consentire ai propri cittadini 
di stampare in casa e gratuitamente, da un computer collegato a 
Internet, i propri certificati o anagrafici o di stato civile. Da allora sono 
stati rilasciati 1544 certificati on line.
È stato poi riattivato il Pronto Anagrafe, che consente, telefonando 
al Servizio centrale, la consegna a domicilio, con il pagamento delle 
spese di recapito, delle certificazioni. Inoltre, dalla seconda metà 
del 2015, i servizi anagrafici a domicilio – che consentono a chi non 
ha la possibilità di raggiungere gli uffici di ricevere in casa propria, 
gratuitamente, carte d’identità e autentiche di firma - sono stati 
estesi ai cittadini di tutte e sei le Circoscrizioni. Dalla fine del 2015 
i Servizi demografici del Comune con quelli del Decentramento e 
Statistica, sono stati trasferiti nel Centro Direzionale di San Leone.
Nel maggio di quest’anno è stato istituito lo Sportello unico 
per l’edilizia (Sue) con lo scopo di favorire la semplificazione dei 
procedimenti amministrativi nelle autorizzazioni edilizie. 
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Il 18 novembre del 2015, nell’ambito 
del progetto Comune Amico per la 
semplificazione amministrativa, Catania è 
stata tra le prime città d’Italia a consentire 
ai propri cittadini di stampare in casa e 
gratuitamente, da un computer collegato 
a Internet, i propri certificati o anagrafici 
(residenza, stato di famiglia, cittadinanza) o 
di stato civile (nascita, matrimonio e morte). 
Dalla data di inizio del servizio sono stati 
rilasciati a cittadini o ordini professionali 
1544 certificati anagrafici on line, che hanno 
la stessa validità di quelli rilasciati dagli Uffici 
e possono essere resi in bollo aggiungendo la 
cosiddetta marca telematica, venduta nelle 
tabaccherie. Per chiarimenti e supporto su 
come ottenere i certificati si può scrivere alla 
casella email etnaonline@comune.catania.it.

533
Il servizio di Certificazione online va ad 
aggiungersi alla riattivazione del Pronto 
Anagrafe, che consente, con una semplice 
telefonata al Servizio centrale, la consegna 
a domicilio, con il pagamento delle spese di 
recapito, delle certificazioni. Inoltre, dalla 
seconda metà del 2015, i servizi anagrafici 
a domicilio – che consentono a chi non ha 
la possibilità di raggiungere gli uffici di 
ricevere in casa propria, gratuitamente, 
carte d’identità e autentiche di firma - sono 
stati estesi ai cittadini di tutte e sei le 
Circoscrizioni. Quando il servizio era svolto 
soltanto dagli uffici dell’Anagrafe centrale in 
un tempo medio era di due settimane, oggi i 
documenti d’identità vengono consegnati in 
quattro giorni.

534
Dalla fine del 2015 i Servizi demografici del 
Comune di Catania (Anagrafe, Stato Civile, 
Ufficio elettorale, Toponomastica), con quelli 
del Decentramento e Statistica e alcuni 
servizi del Corpo della Polizia Municipale, sono 
stati trasferiti nel Centro Direzionale di San 
Leone. Le operazioni di trasloco sono state 
rese possibili anche grazie alla sinergia tra 
dirigenti, funzionari e impiegati dei Servizi 
demografici e del personale della Multiservizi. 
Nel Centro direzionale, dove lavorano 160 
dipendenti comunali, sono stati trasferiti 
anche gli archivi cartacei dell’Anagrafe, con 
la storia delle famiglie catanesi, custoditi 
un’area a prova d’incendio e dotata di un 
sistema di spegnimento automatico a gas. 535

Il 10 maggio 2016 è stato istituito lo Sportello 
unico per l’edilizia (Sue) con lo scopo di 
favorire la semplificazione dei procedimenti 
amministrativi nelle autorizzazioni edilizie. 
Lo sportello ha sede nella Direzione 
Urbanistica e gestione del territorio e 
riceve telematicamente i documenti 
inviati da cittadini e imprese, tenendo i 
rapporti tra privato e Amministrazioni 
interessate e riducendo i tempi grazie 
alle autocertificazioni di conformità dei 
progetti edilizi. Lo sportello garantisce 
inoltre una costante informazione dei 
cittadini e dei progettisti sulle decisioni 
dell’Amministrazione in materia edilizia, 
anche attraverso un archivio informatico 
accessibile agli utenti. 

536
Anche se ancora in fase sperimentale, 
l’informa-tizzazione dei servizi e delle 
procedure dell’Assessorato al Welfare, 
migliora la tracciabilità delle pratiche, 
per facilitare l’accesso dei cittadini alle 
informazioni che li riguardano e per 
l’attivazione di servizi interattivi. Il progetto 
Città Policentrica è stato collaudato nel mese 
di ottobre del 2015 ed è entrato in esercizio 
con l’avvio del Punto unico d’accesso (Pua) nel 
febbraio del 2016 e della Cartella Sociale degli 
utenti. 537

È stato presentato il Regolamento unico dei 
Servizi sociali, che prevede un incremento 
dei controlli per garantire qualità, una Carta 
Unica dei servizi socio-sanitari che sarà 
distribuita a tutte le famiglie catanesi e 
l’attivazione del Punto unico di accesso (Pua) 
per i servizi sociali e socio-sanitari. 

Il Centro Direzionale di San Leone, dove 
sono stati trasferiti i Servizi demografici 
del Comune

La schermata del servizio di Certificazione 
online del Comune di Catania

Per semplificare i procedimenti 
amministrativi il Comune ha istituito  
il Sue (Sportello unico per l’edilizia)



Catania
i diritti  
e la difesa  
dei più deboli

L’Amministrazione sostiene una proposta di legge di iniziativa 
popolare per contrastare la povertà assoluta. Ha inoltre attivato 
- dopo il protocollo per la tutela delle famiglie e delle imprese 
sovraindebitati siglato con Acireale e l’associazione Diritti del debitore 
- uno sportello di informazione e di tutela per i cittadini vittime del 
sovraindebitamento a causa della crisi economica e sociale che 
sta attraversando il Paese. In questi anni è stato fatto molto per i 
diritti dell’individuo. La prima unione civile sul Registro del Comune 
di Catania risale al giugno del 2015 e nel settembre del 2014 il 
Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la proposta della 
Giunta di istituire un registro dei Catanesi per nascita, visto che i 
cittadini stranieri residenti e registrati all’anagrafe del Comune sono 
circa tredicimila e tra loro ci sono molti bambini e ragazzi. 
Dal 20 gennaio del 2015 Amal Eranga Warnakulasuriya Thissera, 
nato nello Sri Lanka e residente a Catania dal 1998 ed eletto il 
23 novembre del 2014, è il primo consigliere aggiunto di Catania, 
ha giurato in Consiglio comunale come consigliere aggiunto. 
L’assessorato alle Pari opportunità ha organizzato incontri e 
manifestazioni contro la violenza sulle donne ed stato istituito 
un tavolo permanente tra Comune e Coordinamento Donne delle 
organizzazioni sindacali. Inoltre un drappo rosso è stato esposto 
sul balcone di Palazzo degli elefanti per dire no alle violenze. Altre 
iniziative hanno riguardato il Giardino delle Giuste e dei Giusti, la 
cerimonia per ricordare le vittime della strage omofobica di Orlando 
negli Stati Uniti, il lutto cittadino all’indomani della strage compiuta 
da terroristi islamici a Parigi. Catania è inoltre impegnata in un 
riequilibrio di genere nella denominazione delle piazze e delle strade e 
ha dedicato per questo la pista ciclabile del Lungomare alle Staffette 
partigiane, in gran parte costituite da donne.
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538
L’Assessorato al Welfare - dopo il protocollo 
per la tutela delle famiglie e delle imprese 
sovraindebitati siglato dai Comuni di 
Catania e Acireale e dall’associazione Diritti 
del debitore - ha attivato uno sportello di 
informazione e di tutela per i cittadini vittime 
del sovraindebitamento a causa della crisi 
economica e sociale che sta attraversando il 
Paese. 539

Nell’ottobre del 2015 l’Assessorato alle Pari 
opportunità ha avviato, in collaborazione 
con l’associazione Soccorso Rosa onlus, un 
progetto di sensibilizzazione e di prevenzione 
per le scuole intitolato Le tessitrici contro la 
violenza. Il percorso formativo intende dar 
vita a modelli di comportamento fondati sul 
rispetto reciproco e sulla valorizzazione della 
differenza tra i sessi.

540
Nel novembre dello scorso anno l’Assessorato 
alle Pari opportunità ha organizzato incontri 
con la Direzione Famiglia e Politiche 
Sociali, il Cug e l’associazione Thamaia per 
approfondire le linee di azione del Piano 
d’azione straordinario contro la violenza 
sessuale. In occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne si è svolto un incontro pubblico sul 
tema Ripensare la relazione uomo-donna: il 
punto di vista delle ragazze e dei ragazzi con 
docenti e studenti del Vaccarini, del Principe 
Umberto, del Boggio Lera e con la Consulta 
Comunale Giovanile.

544

Il 19 marzo i volontari della parrocchia 
Crocifisso dei Miracoli e di Lega Ambiente 
hanno sistemato delle piantine in piazza 
Horacio Majorana, davanti all’ingresso della 
scuola Biscari, ponendo una targa con cui le 
aiuole venivano intitolate alla memoria di due 
giusti, vittime della mafia, ossia il giornalista 
Giuseppe Fava e il commissario di polizia 
Beppe Montana.

541

542

Nel marzo scorso, in occasione della Giornata 
Internazionale della donna è stato istituito 
un tavolo permanente tra il Comune e il 
Coordinamento Donne delle organizzazioni 
sindacali dopo la sottoscrizione, nel novembre 
del 2015, di un protocollo d’intesa per la 
promozione di pari opportunità e per favorire 
l’eliminazione delle discriminazioni di genere. 

545Il 2 giugno scorso, in occasione della Festa 
della Repubblica, il sindaco Bianco ha 
scoperto in piazza Nettuno una targa che 
intitola la pista ciclabile del Lungomare 
alle Staffette partigiane, donne che, in 
bicicletta, trasmettevano messaggi alle 
brigate partigiane durante la Resistenza. 
Alla cerimonia era presente, tra gli altri, 
Pina Arena, presidente dell’associazione 
Toponomastica al femminile, che aveva 
proposto l’intitolazione, un gesto di 
riconoscenza verso le donne che hanno 
costruito la democrazia nel nostro Paese.

Alla cerimonia di intitolazione della pista 
ciclabile era  presente, tra gli altri, Pina Arena, 
presidente dell’associazione Toponomastica al 
femminile, che aveva proposto l’intitolazione, 
un gesto di riconoscenza verso le donne che 
hanno costruito la democrazia nel nostro 
Paese. L’idea originaria era però venuta agli 
studenti di diverse scuole, a cominciare dal 
Vaccarini, che l’aveva presentata al concorso 
nazionale Vie di Parità ricevendo un premio.

Gli studenti del Vaccarini che, 
nell'aula consiliare, hanno preso 
parte all'incontro “Ripensare la 
relazione uomo-donna”

Bianco all’incontro sul 
progetto “Le tessitrici 
contro la violenza”

La targa che intitola 
la pista ciclabile alle 
Staffette partigiane

543
Nel gennaio scorso è stata data attuazione 
al progetto Un Giardino delle Giuste e dei 
Giusti proposto su tutto il territorio nazionale 
da Toponomastica al femminile, rivolto alle 
scuole e finalizzato a valorizzare il contributo 
offerto dalle donne e dagli uomini alla 
costruzione di un modo di pace, libertà, 
fratellanza e sorellanza, uguaglianza. 
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546
Il 18 giugno del 2016 si è svolta nella corte del 
Palazzo degli elefanti We stand with Orlando, 
una cerimonia per ricordare le vittime della 
strage omofobica di Orlando negli Stati Uniti. 
Il sindaco Bianco e il consigliere nazionale 
di Arcigay Giovanni Caloggero hanno 
presenziato alla manifestazione, condotta 
da Dora Marchese, durante la quale l’attore 
e regista Giampiero Cicciò ha interpretato un 
brano contro l’omofobia e ha letto i nomi delle 
vittime della discoteca Pulse. La violoncellista 
Chiara Pappalardo ha poi eseguito due brani 
di Bach. L’appuntamento si è concluso con 
l’illuminazione della facciata del Municipio 
con i colori dell’arcobaleno simbolo del 
movimento Lgbt.

547
All’indomani della strage compiuta da 
terroristi islamici a Parigi, Catania ha 
proclamato, per lunedì 16 novembre del 
2015, il lutto cittadino in segno di vicinanza 
al popolo francese. Nelle scuole catanesi, 
così come nel Comune, oltre alle bandiere 
italiane a mezz’asta sono state esposte 
anche quelle francesi e presidi, insegnanti e 
ragazzi si sono riuniti per una riflessione su 
quanto accaduto, confrontandosi con letture 
riguardanti la libertà dell’Uomo e la sua 
sicurezza. 

548
Il 3 giugno del 2016, in risposta all’invito della 
presidente della Camera Laura Boldrini che lo 
aveva fatto a Montecitorio, è stato esposto 
un drappo rosso sul balcone del Municipio 
che si affaccia sulla piazza Duomo per 
manifestare il rifiuto della città nei confronti 
della violenza in genere e in particolare di 
quella sulle donne. 

549
Il 14 giugno, incontrando la presidente 
Boldrini, il sindaco Bianco, come presidente 
del Consiglio nazionale dell’Anci, ha 
annunciato che l’Associazione intende 
promuovere un riequilibrio di genere nella 
denominazione delle piazze e delle strade 
degli ottomila comuni italiani e ha citato 
l’esempio di Catania. Nella città etnea è 
stato dato un impulso alla toponomastica al 
femminile ricordando donne come la cantante 
folk siciliana Rosa Balistreri, la scrittrice 
Goliarda Sapienza, la vittima della mafia 
Barbara Rizzo, morta a Trapani nell’attentato 
al giudice Palermo, e la giornalista del Tg3 
Ilaria Alpi, uccisa in Somalia. La precedente 
amministrazione aveva già intitolato la Corte 
del Palazzo della Cultura all’attrice Mariella 
Lo Giudice e una piazza alla giornalista Maria 
Grazia Cutuli, uccisa in Afghanistan nel 2001.

Chiara Pappalardo, Dora 
Marchese e Giampiero 
Cicciò

il prospetto del Municipio 
illuminato con i colori 
dell’arcobaleno simbolo del 
movimento Lgbt

il Sindaco con la 
presidente della 
Camera Laura Boldrini

Le bandiere italiana e francese a 
mezz’asta per il lutto cittadino proclamato 
a Catania all’indomani della strage 
compiuta a Parigi da terroristi islamici

Il drappo rosso esposto sul 
balcone di Palazzo degli 
elefanti per manifestare il 
rifiuto della città nei confronti 
della violenza

Bianco con Giovanni Caloggero, 
consigliere nazionale 
dell’Arcigay




