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Il presidente del Consiglio ha convocato lunedì la riunione per discutere sui locali da assegnare ai vari gruppiCOMUNE.

Stanze contese, decidono i capigruppo

In alcuni incroci «assalto» dei lavavetri
Anche il vicepresidente del Consiglio Sofia «interroga» il sindaco e chiede provvedimentiDEGRADO E ILLEGALITÀ.

Il presidente del Consiglio, Marco Consoli, ha
convocato lunedì prossimo la conferenza dei
capigruppo per discutere la  nuova suddivi-
sione delle stanze assegnate ai gruppi. 

Consoli, viste le polemiche degli ultimi
giorni, ha deciso di proporre ai capigruppo di
risolvere questa ennesima «patata bollente»
per il Consiglio, alla luce delle recenti richie-
ste di un’altra stanza avanzate dal gruppo
Misto che conta 4 consiglieri dopo l’ultimo ar-
rivo dal Pd. Richiesta, però, che finora è rima-
sta sulla carta vista anche l’indisponibilità
dei vari gruppi a cedere un locale.

Attualmente i gruppi che hanno più stanze
sono il Pdl, l’Mpa e il Pd. Il Pdl, che conta 13
consiglieri, occupa le stanze che una volta
ospitavano il gruppo della Democrazia cristia-

na. Due ampie stanze più una terza più picco-
la che sarebbero, a detta di chi protesta, le mi-
gliori stanze del 2° piano. 

Di pregio anche quelle assegnate al Pd con
vista su piazza Università. Il partito ha solo 6
consiglieri. 

Dignitose anche quelle che occupa il Mpa
che di consiglieri ne ha 16 e di stanze tre: due
piccole e una grande.

Udc e La Destra-As occupano due locali,
quindi sono esclusi da questa possibile riasse-
gnazione perché altrimenti, se dovessero ce-
dere un locale, domani si ritroverebbero nel-
la stessa situazione in cui oggi si trova il grup-
po Misto. Quindi una stanza potrebbe essere
reperita tra quelle al momento assegnate ai
tre gruppi più numerosi, ma non è detto che

tutto vada secondo i programmi.
Quindi nel condominio del Consiglio comu-

nale la fibrillazione resta alta al punto tale che
il presidente Consoli non vuole certo assu-
mersi la responsabilità di decidere da solo una
nuova assegnazione che alla fine potrebbe
lasciare molti delusi. 

E’ ipotizzabile che dalla conferenza parta
un nuovo sollecito all’amministrazione co-
munale per sgombrare gli uffici del secondo
piano, assegnati al Consiglio, ma al momento
occupati dagli uffici del Gabinetto del sinda-
co.

A rischiare lo sfratto sarebbero l’ufficio ad-
detto al rilascio delle autorizzazioni e dei per-
messi, quello del protocollo e l’ufficio stampa.

GIUSEPPE BONACCORSI

in breve
CNA ED ENEA
Impianti fotovoltaici in Sicilia
sabato un seminario

L’Unione provinciale degli impiantisti
Cna e l’Enea (l’Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo
sviluppo economico sostenibile)
promuovono il seminario tecnico su
“Nuovo conto energia e impianti
fotovoltaici” in programma sabato
prossimo alla Camera di commercio.
All’incontro interverranno l’ing.
Domenico Prisinzano di Enea Sicilia, il
segretario e il presidente della Cna
etnea, Salvatore Bonura e Sebastiano
Battiato, il segretario e il presidente
dell’Unione impiantisti Cna, Vittorio
Schininà e Gaetano Falcone. 

PD
Berretta: «No alle liste del Blocco
studentesco alle elezioni d’ateneo»

«Massima solidarietà e sostegno
all’appello lanciato dalle
organizzazioni giovanili
democratiche» sono stati espressi dal
parlamentare nazionale del Pd
Giuseppe Berretta, che anche tramite
il suo blog www.giuseppeberretta.it
sta invitando alla sottoscrizione
dell’appello-denuncia realizzato dai
responsabili nazionali di Giovani
Democratici, Federazione giovanile dei
Comunisti italiani, Giovani Comunisti,
Giovani Socialisti e Udu, l’Unione degli
universitari. «Le istituzioni, quelle
accademiche in prima istanza, ma
anche quelle politiche – sottolinea
Berretta – devono vigilare affinché
non vengano ammesse le liste del
Blocco studentesco, espressione
diretta di Casa Pound, alle prossime
elezioni universitarie per il rinnovo del
Consiglio nazionale degli studenti. E’
necessario, oggi più che mai, far
rispettare le leggi della nostra
Costituzione.

ISTITUTO GRAZIA DELEDDA
Storia, letteratura e opera dei pupi

Oggi giovedì, alle 16, all’istituto Grazia
Deledda, in piazza Montessori, si terrà
un incontro sul tema: «Storia,
letteratura, tecniche dello spettacolo
popolare: opera dei pupi, cantastorie e
cuntastorie». Dopo i saluti della
preside Maria Cettina Maccarone,
intervengono: il prof. Fernando
Mainenti («Letteratura epico-
cavalleresca in rapporto all’arte
popolare»), dott. Alfio Patti
(«Cantastorie e cuntastorie»), dott.
Antonio Amico («L’opera dei pupi»).

CAMERA DEL LAVORO
Incontro sui ricercatori universitari

Oggi giovedì, alle 17.30, alla Camera
del lavoro, organizzato dal circolo
universitario di Rifondazione
comunista, sarà presentato il volume
«I ricercatori non crescono sugli
alberi», di Sylos Labini e Zapperi. Sarà
presente l’autore Francesco Sylos
Labini. Intervengono: Francesca Longo
(docente Scienze Politiche a Catania),
Chiara Rizzica (docente di Architettura
a Catania), Francesco Sinopoli (Cgil) e
Luca Cangemi (Prc).

RIFONDAZIONE COMUNISTA
Iniziative per i lavoratori Cesame

Oggi giovedì, alle 11, nella sede di
Rifondazione Comunista, in via S.
Orsola n. 30, si terrà una conferenza
stampa sul tema: «Iniziativa di
Rifondazione Comunista per i
lavoratori ex Cesame». Interverranno
Marcello Failla, responsabile politiche
comunali, e Pierpaolo Montalto,
segretario provinciale.

SOUTH MEDIA
Giornata mondiale del libro

Domani venerdì, alle 19, ad Annexia,
in viale Africa 31/G, in occasione della
Giornata mondiale del libro e del
diritto d’autore promossa dalla
Commissione nazionale italiana
Unesco, l’officina culturale South
Media (circolo Arci), in collaborazione
con Annexia (circolo Arci) e Udi
Catania, propone una duplice
iniziativa: la presentazione del libro "Il
nostro viaggio. Identità multiculturale
in Bosnia Erzegovina" (prefazione
Pedrag Matvejevic, Infinito Edizioni),
alla presenza dell’autrice Enisa Bukvic,
e l’allestimento della mostra
fotografica "Sogno dunque sono", di
Francesca Leonardi. La mostra sarà
visitabile sino a domenica 2 maggio,
tutti i giorni (tranne il mercoledì) dalle
20.30, domenica intera giornata e dal
lunedì al venerdì anche dalle 12.30
alle 15.30.

VOCI SUL RIMPASTO

L’Udc «blinda»
l’assessore

Mario Coppa
«Varerò presto una Giunta nuova, una
giunta di livello superiore». Il sindaco
Stancanelli avrebbe risposto così a quan-
ti in questi giorni gli hanno chiesto cos’ha
in mente di fare. Le indiscrezioni si sus-
seguono senza soste, ma in molti sospet-
tano che il sindaco attenderà il varo del
Bilancio prima di dare atto al rimpasto. 

I nomi degli assessori in bilico sono
sempre gli stessi. Il primo della lista sa-
rebbe l’assessore alla Cultura, Fabio Fa-
tuzzo che sarebbe al centro di un «brac-
cio di ferro» che il sindaco ha col deputa-
to nazionale Pdl Basilio Catanoso. Il posto
di Fatuzzo potrebbe essere preso dalla
stilista Marella Ferrera che sarebbe stata
contattata ripetutamente dal sindaco.
Fatuzzo, però, sarebbe soltanto uno dei
nomi di una lunga lista che da tempo cir-
cola al palazzo. Tra i probabili partenti ci
sarebbero due assessori del Mpa, l’at-
tuale vicesindaco Mario Chisari e Marco
Belluardo, assessore ai Servizi sociali che
nei giorni scorsi, però, sono stati, «blinda-
ti» dall’attuale coordinatore del partito,
sen. Enzo Oliva. Possibile sostituzione
anche per Domenico Mignemi, del Pdl
Sicilia, con delega all’Ecologia e per Ma-
rio Coppa, dell’Udc che guida i Lavori
pubblici. Coppa ieri è stato fermamente
sostenuto dal suo partito. In una nota il
commissario cittadino dell’Udc, Iano
Lombardo, ha mandato un chiaro avver-
timento al sindaco: «Ad oggi - scrive
Lombardo - il partito non ha espresso
nessuna volontà di sostituire il proprio
rappresentate in seno alla giunta Stanca-
nelli. L’Udc grazie all’opera svolta prima
dal commissario Totò Cuffaro e successi-
vamente dal commissario  Saverio Ro-
mano oggi costituisce una struttura al-
l’insegna della compattezza e della coe-
renza ed ogni eventuale iniziativa politi-
ca è sempre frutto di una forte e profon-
da cultura di democrazia».

E gli assessori del Pdl, oltre a Fatuzzo?
Dal capogruppo Nuccio Condorelli arri-
vano rassicurazioni. «I nostri assessori
stanno lavorando bene. Non crediamo,
quindi, che il sindaco intenda sostituirli».

G. B.

INVIATI DALLA PROCURA HANNO ESAMINATO LE RIPETUTE SEGNALAZIONI

Crollo alla «Martoglio», ispezione dei carabinieri
Dopo i vigili del fuoco ieri è toccato ai cara-
binieri inviati dalla Procura. Alla scuola Mar-
toglio-Biscari in questo periodo è un via vai
continuo per appurare soprattutto le cause
che hanno causato  il crollo di parte del con-
trosoffitto di uno dei dua padiglioni, venuto
giù (per fortuna di notte), lo scorso febbraio
a causa delle continue infiltrazioni d’acqua.
Dopo le tante segnalazioni della preside
dell’istituto, cominciate nell’ottobre, le Ma-
nutenzioni hanno effettuato un radicale la-
voro sul soffitto, ma soltanto dopo il crollo di

febbraio. Hanno installato un controsoffitto
sopra il tetto attuale, eliminando le infil-
trazioni. Nella palestra, invece, hanno realiz-
zato lavori di rattoppamento della guaina
esistente. La preside, però, visti i problemi
che hanno interessato anche la palestra ha
chiesto alle Manutenzioni una nota scritta
che certificasse la piena idoneità della strut-
tura sportiva e solo dopo averla ottenuta
ha fatto rientrare i ragazzi.

I carabinieri del nucleo di polizia giudizia-
ria hanno visionato ieri, i lavori effettuati do-

po il crollo e hanno chiesto alla presidenza
di inviare una relazione ai loro uffici. Qual-
che giorno fa a presentarsi dalla preside,
per lo stesso motivo, erano stati i vigili urba-
ni.

Il continuo andirivieni di pubblici ufficia-
li nella scuola è dovuto anche a un interven-
to disposto subito dopo il crollo dal prefetto
che aveva scritto ai vigili del fuoco e ai cara-
binieri chiedendo loro di effettuare un’ispe-
zione. 

Qualche giorno fa la Martoglio e la Bisca-

ri erano finite al centro dell’attenzione per
gli estintori scaduti. Da qualche mese, nono-
stante le continue segnalazioni sugli estin-
tori, non era stato effettuato alcun control-
lo semestrale previsto dalla normativa vi-
gente. Dal Comune finora nessuna rispo-
sta. Sarebbe stata disposta una nuova gara
d’appalto per affidare l’incarico di controllo
degli estintori scaduti. Alcune scuole, co-
munque, in attesa dell’intervento, avrebbe-
ro già provveduto autonomamente.

G. BON.

Gli incroci terra di nessuno. Una situazio-
ne di degrado e di illegalità cui bisogna
porre un freno. Basta fermarsi a un se-
mafoso per trovarsi davanti a una situa-
zione incredibile: decine di extracomuni-
tari pronti a lavarti il vetro, altri dispera-
ti che cercano di venderti fazzolettini e al-
tra mercanzia. Una situazione che rischia
di degenerare perché alcuni di questi di-
sperati insistono per lavarti il parabrezza
suscitando talvolta la reazione degli auto-
mobilisti.

Della situazione di anarchia che regna
in alcuni incroci si è interessato il vicepre-
sidente del Consiglio comunale, Alessan-
dro Sofia, del Pd, che ha presentato una
interrogazione al sindaco Raffaele Stanca-
nelli e agli assessori alla Polizia municipa-
le e ai Servizi sociali per chiedere di «por-
re particolare attenzione» a quello che
accade sistemativamente negli incroci di
viale Raffaello Sanzio, via Giuffrida, via
Gabriele D’Annunzio, via Monserrato e
viale V. Veneto dove «gli automobilisti -
scrive Sofia - subiscono quotidianamen-

te una situazione di disagio. Questi incro-
ci sono ormai invasi da gruppi di persone
che avvicinatisi alle auto in movimento (e
spesso rallentandone il regolare transito)
chiedono denaro, non sempre in cambio
della pulizia del vetro. A questi molto
spesso si aggiungono venditori abusivi
di mercanzia varia che, con fare ostinato
e insistente - scrive Sofia - invitano l’auto-
mobilista ad acquistare la mercanzia».

Sofia aggiunge: «Considerato che l’am-
ministrazione comunale ha l’obbligo di
porre strategie che tutelino la pubblica
incolumità e sicurezza urbana; conside-
rato che lo scorso anno, a luglio, è stata
emanata una ordinanza finalizzata al
contrasto dell’accattonaggio molesto, or-
dinanza solo pubblicizzata, ma non non
attuata, chiedo all’amministrazione di
porre in essere attenzione affinché venga
garantita la sicurezza ai cittadini e al con-
tempo venga regolarizzata la presenza
di immigrati presenti in città in maniera
anche di migliorare la loro condizione
con il coinvolgimento dei Servizi sociali».

VVIIAA  EETTNNEEAA::  CCOONNTTRROOLLLLII  SSUU  SSTTRRAADDAA  DDEELLLLAA  PPOOLLIIZZIIAA

MAXISEQUESTRO DI CD, DVD «PIRATA» E OCCHIALI GRIFFATI
Nella tarda mattinata di martedì, agenti dell’Ufficio prevenzione
generale e soccorso pubblico hanno eseguito alcuni servizi di controllo
del territorio all’incrocio tra le vie Etnea e Carcaci, quasi all’altezza di
piazza Manganelli, esattamente dove si trovavano alcuni
extracomunitari che avevano montato delle bancarelle più o meno
improvvisate per la vendita di merce varia.
I poliziotti controllavano due uomini e le merci che gli stessi ponevano
in vendita, ciò mentre altri extracomunitari si davano alla fuga,
abbandonando sul posto le proprie mercanzie.
Ai due fermati, un senegalese di 34 anni e un bengalese di 22, venivano
sequestrati, rispettivamente, 1929 tra cd musicali, dvd e videogiochi,
nonché 750 fra cd e dvd, più 200 paia di occhiali griffati contraffatti
(nella foto). Entrambi i fermati sono stati deferiti all’autorità giudiziaria
per la violazione della legge che tutela i diritti d’autore.
Inoltre i due extracomunitari venivano condotti in questura, dove la
loro posizione in Italia veniva esaminata da personale dell’Ufficio
Immigrazione, che accertava che il bengalese aveva presentato istanza
per l’emersione dal lavoro nero, mentre il senegalese risultava essere
clandestino. Per quest’ultimo saranno adottati i consequenziali
provvedimenti amministrativi, affinché lo stesso si premuri di lasciare il
territorio nazionale.

LA SICILIAGIOVEDÌ 22 APRILE 2010
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