
 VERBALE N.  17 DEL 20.03.2018

L' anno Duemiladiciotto il giorno 20 del mese di Marzo nell’Aula delle Adunanze del Castello

di Leucatia,  via Leucatia n. 68, è convocato alle ore 09,30 il Consiglio della 2ª Circoscrizione

in seduta pubblica, ai sensi  dell’art 16.3 del Regolamento sul Decentramento Urbano e sul

funzionamento degli  organi  delle Municipalità del Comune di Catania,  prot.  n. 103497 del

15.03.2018, per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.: 

1) Approvazione sommari processi verbali sedute precedenti;

2) Comunicazioni del Presidente;

3) Comunicazioni dei Consiglieri;

4) Il  Consiglio della 2ª Circoscrizione incontra le Associazioni Culturali e le Istituzioni

Scolastiche di Barriera e Canalicchio.

La seduta ha inizio alle ore 10,09.

Presiede  il  Presidente  Li  Causi;   sono  presenti  i  Consiglieri  Armenio,  Cardello,  Crimi,

Rapicavoli.   

Assiste con funzioni di Segretario il Responsabile P.O. dott. Vincenzo Stancanelli coadiuvato

dalla Sig.ra Angela Condorelli.

Sono presenti il Prof. Scuderi Salvatore dell'Associazione Musicale Melodium, il Sig. Carlo

Renzi  dell'Associazione  A.S.D.  Simbanimation,   gli  alunni  della  1ª  E  dell'Istituto  "Italo

Calvino",  plesso  di  via  Ferro  Fabiani,  accompagnati dalle  professoresse  Guglielmino  e

Spinello. 

Il Presidente in considerazione della presenza in Aula di ospiti anticipa la trattazione del 4°

punto all'o.d.g.:  fa rilevare che  il  territorio  della  Circoscrizione Picanello-Ognina Barriera-

Canalicchio è  molto vasto e le problematiche affrontate sono state  numerose, in questi cinque

anni di mandato elettorale; il Consiglio ha lavorato al meglio, proponendo con segnalazioni e

mozioni la  riqualificazione di strade, piazze, aree a verde;  per i restanti mesi  cercherà  di

risolvere  altri problemi.

Alle ore 10,11 entra in Aula il Cons. Campisi.

Il  Presidente continua dicendo che  sono stati  eseguiti  lavori  di  riqualificazione che hanno

interessato  le piazze Europa, S.Maria La Guardia,  Ariosto, S. Maria del Carmelo, I Vicerè,

parco  Zammataro,   Largo  Bordighera;  ricorda  anche  le  iniziative  culturali  svoltesi  sia  al



Castello di Leucatia  che in diverse piazze della Circoscrizione.

Il  Presidente tiene a sottolineare che i  risultati  che si  stanno raccogliendo in questi  giorni

partono da lontano, tutti i processi di programmazione previsti dal legislatore sono laboriosi; la

programmazione delle opere da parte di una Amministrazione Comunale avviene attraverso un

documento unico di pianificazione con la quale si identificano le scelte di natura strategica ed

operativa per il triennio futuro. Alla luce di ciò è per questo che nell'ultimo biennio si stanno

realizzando tutti quegli interventi che, giorno dopo giorno, stanno  prendendo consistenza.

Il Cons. Rapicavoli ringrazia i ragazzi della scuola “Italo Calvino” presenti, i responsabili delle

Associazioni, che spesso hanno collaborato in iniziative rivolte ai ragazzi della Circoscrizione;

fa rilevare che la scuola Italo Calvino con le sue varie sedi  è all'avanguardia,  per iniziative

sportive,  culturali; chiede di sapere se la scuola è stata messa in totale sicurezza.

Il Cons. Crimi dichiara che lui quale Presidente della 3ª C.C.C.P. ha sempre interloquito con le

scuole, con  il Centro Culturale “V. Paternò Tedeschi”, oggi non presente alla seduta, che  fa un

grande  lavoro  occupandosi  delle  tradizioni  popolari;  con  il   Prof.  Salvatore  Scuderi

dell'Associazione  Melodium   che  si  occupa dell'educazione  musicale  rivolta  agli  studenti

dell'Istituto  Italo  Calvino,  con   il  Sig.  Carlo  Renzi  dell'Associazione  sportiva  A.S.D.

Simbanimation che cura le attività sportive.

Alle ore 10,23 entra in Aula il Cons. Patella. 

Il Presidente dà la parola ai rappresentanti delle Associazioni.

Il  Prof. Scuderi dichiara che l'Associazione è nata già da due anni,   prima si era occupata

dell'Istituto Ardizzoni Gioieni per ciechi; grazie a un  percorso sperimentale l'Associazione ha

creato  filiali a Noto e a Brindisi; il lavoro dell'Associazione è rivolto anche ai ragazzini disabili

e ringrazia l'Amministrazione  Comunale che ha dato la possibilità di lavorare in sinergia.

Il Sig. Carlo Renzi rappresentante dell'Associazione sportiva Simbanimation precisa che la sua

Associazione si occupa invece delle attività sportive da circa 8 anni, rivolte anche ai ragazzi

con difficoltà motorie;  organizza anche i  grest  (dai  4 ai  12 anni);  sottolinea che  l'attività

sportiva oltre ad essere un lavoro di squadra, associativo, ricreativo è uno stimolo positivo

anche per raggiungere buoni obiettivi nello studio; lamenta che l'ex I.C.  Bruno Monterosso

non  ha  più   la  palestra  agibile;  auspica  che  si  possa  organizzare  qualche  manifestazione

sportiva-musicale nella piazza “I Vicerè”. 

Il Presidente assicura la disponibilità propria e di tutto il Consiglio ad organizzare questi eventi.



La professoressa Guglielmino dell'Istituto Italo Calvino ringrazia  le Associazioni presenti  che

si occupano degli studenti e il Consiglio per l'incontro odierno; chiede se è possibile fruire della

struttura  di  via  Quartararo,  rendendola  però  più  accogliente  ripristinando  l'impianto  di

riscaldamento e con qualche piccolo intervento manutentivo perchè al momento quando piove

non si può utilizzare. 

Il Presidente dà la parola agli studenti: 

Daniele Sciacca chiede se è possibile installare delle telecamere nelle classi. 

Il Cons. Patella ringrazia gli ospiti intervenuti, condivide quanto detto dai Rappresentanti delle

Associazioni sulla importanza delle attività sportive, musicali,  ricreative che contribuiscono

all'aggregazione e socializzazione. Il Cons. quale rappresentante di una Associazione, offre la

sua collaborazione con le scuole, per agevolare il lavoro organizzativo per iniziative culturali e

sportive, anche a livello burocratico.

Il Presidente dà la parola ad altri studenti:

Sara Crisafulli chiede se è possibile realizzare un giornalino di classe  anche pubblicandolo on-

line; chiede ancora se è possibile avere una stampante per la sua classe e l'acqua calda nei

bagni. 

Giulia Ventaloro concorda con il suo compagno  Daniele per avere le telecamere in classe.

Il prof. Scuderi si impegna ad aiutare i ragazzi per l'iniziativa del giornalino di classe.

Alle ore 10,45 si allontana dall'Aula il Cons. Rapicavoli.

Il Sig. Carlo Renzi dichiara che tempo fa è stato realizzato un mercatino con  disegni e oggetti

tipici del Ruanda: si potrebbe organizzare un gemellaggio tra la scuola Italo Calvino e una del

Ruanda per scambi interculturali.

Il Presidente rispondendo alle richieste degli alunni dice che il loro  Preside può indirizzare le

richieste alla Circoscrizione che si occuperà di inoltrarle alle Direzioni competenti.

L'alunna  Noemi  Celeste  chiede  se  si  può  organizzare un  progetto  con  a  tema  la  cucina,

realizzando anche pietanze  di diversa tradizione e cultura; ringrazia le  professoresse presenti

che sono sempre comprensive. 

Il Presidente sospende la seduta per cinque minuti, alle ore 11,05,  per salutare gli ospiti.

Alle ore 11,05 si allontana dall'Aula  il Cons. Armenio.

Alle ore 11,10 il Presidente riapre la seduta.

Il  Presidente  passa  a  trattare  il  1°  punto:  Approvazione  sommari  processi  verbali  sedute



precedenti, n. 40 del 17.07.17, n. 41 del 19.07.17, n. 43 del 21.07.17, n. 44 del 25.07.17, n. 45

del 03.08.17, n. 46 del 07.08.17, n.47 del 28.08.17, n. 48 del 05.09.17,  n. 49 del 11.09.17, n. 50

del 13.09.17.

Nomina scrutatori i Conss. Cardello e Patella.

Esito della votazione: 

Presenti e votanti: n. 5

Favorevoli n. 5 (Li Causi, Campisi, Cardello, Crimi, Patella)

Astenuti: nessuno

Contrari: nessuno. 

Per mancanza del  numero legale dei Consiglieri in Aula i verbali non sono approvati.  

Per il 2° punto all'o.d.g. non ci sono comunicazioni da parte della Presidenza.

Si procede con il 3° punto.

Il  Cons. Campisi segnala che in via Antonello da Messina, angolo via del Bosco, vi è una

grossa buca sul marciapiede; si complimenta per l'incontro odierno fra scuola e istituzione, però

lamenta che l'Amministrazione Comunale non ha supportato in questi anni le Circoscrizioni;

dichiara che con l'abbattimento del  cavalcavia del Tondo Gioeni i commercianti della via del

Bosco hanno visto una paralisi delle loro attività e  ciò ha influito negativamente anche per i

residenti; considerato ciò, si augura  che non sarà riconfermata  l'attuale Amministrazione.

Il Cons. Crimi  segnala una discarica in via Concetto Marchese-via Gemito che comprende

materiale di risulta, cartone ecc. 

Alle ore 11,15, esauriti gli argomenti all'o.d.g.,  il Presidente chiude la seduta.

Firmato

IL  SEGRETARIO  RESPONSABILE P.O.       IL PRESIDENTE              IL CONSIGLIERE ANZIANO

           (dott. Vincenzo Stancanelli)                           (Vincenzo Li Causi)                        (Marco Di Blasi)  

Verbale approvato dal Consiglio della 2ª Circoscrizione in data 06/04/2018  


