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Ballottaggio a Giarre, Pd nel caos: Salvo Vitale nella
squadra di D’Anna
: 11/06/2016 ? GRAZIA MILAZZO / COMUNI AL VOTO, CRONACA

L’ex candidato ufficiale del Pd, Salvo Vitale, sconfitto al primo turno,
appoggia il candidato di Città Viva Angelo D’Anna
Se fino a qualche giorno fa Salvo Vitale non si sbilanciava in merito ad eventuali sostegni a uno dei due
aspiranti sindaco, adesso appare tutto chiaro. Dopo la spaccatura al primo turno il Pd giarrese piomba
nel caos. Il dem Vitale, candidato sindaco giunto terzo al primo turno con il 24,5%, è stato indicato
nella squadra di assessori di Angelo D’Anna che al ballottaggio del 19 giugno sfiderà Tania
Spitaleri, capogruppo del PD ma appoggiata solo da una parte di questo e che ha annunciato la
sua candidatura in piazza De Andrè alla presenza del deputato nazionale Giuseppe Berretta e dei
deputati regionali Luca Sammartino, Valeria Sudano, Raffaele Nicotra e Gianfranco Vullo.
Questa mattina i candidati al turno di ballottaggio di domenica 19 giugno 2016 per l’elezione del sindaco
di Giarre hanno presentato in segreteria generale la lista completa degli assessori. Il candidato Angelo

D’Anna ha integrato i primi due nominativi Enza Rosano e Giuseppe D’Urso indicando come assessori
Piero Mangano e Salvo Vitale.
L’altro candidato al turno di ballottaggio, Tania Spitaleri, che aveva già designato Vincenzo Silvestro e
Giuseppina Tomarchio, ha completato la “squadra” degli assessori con Orazio Scuderi e Giuseppe
Leotta. Ultimo adempimento, entro domani, con la presentazione di eventuali ulteriori collegamenti con
altre liste elettorali.
D’Anna al primo turno, che era sostenuto dalle liste Città Viva, Giarre Evviva e Insieme Per Il Bene
Comune, ha ottenuto il 35,2%, precedendo di un’incollatura la Spitaleri che, appoggiata dalle liste Il
Quadrifoglio, Giarre 2.0 , Proposta Popolare, Pdr-sicilia Futura e Il Megafono – Lista Crocetta aveva
raggiunto il 34,85%.
A Giarre erano in totale quattro i candidati a sindaco alle elezioni “a sorpresa” dopo le improvvise
dimissioni dell’ormai ex sindaco Bonaccorsi. Oltre D’Anna e Spitaleri si sono sfidati il grillino Francesco
Candido, che ha ottenuto 880 voti con una percentuale pari al 6,24% e Salvo Vitale (3.275
voti), appoggiato dalle liste I democratici per Giarre, Giarre nel cuore e Progetto per Giarre e appunto
Salvo Vitale, candidato dello spaccato Partito Democratico (anche se il simbolo non compariva).

Articoli Correlati
Dimissioni Bonaccorsi, Sammartino: "Scelta personale di un sindaco che ha sempre agito da solo"

Giarre, parla l'ex sindaco Bonaccorsi: "Non prendevo ordini da nessuno"

Giarre nel caos dopo le dimissioni di Bonaccorsi: si voterà il 5 giugno

Giarre, nominato il Commissario Straordinario

Elezioni Giarre, i candidati a sindaco

Comunali 2016, tutti i candidati a sindaco in provincia di Catania
Elezioni Giarre: intervista al candidato pentastellato Francesco Candido

Intervista a Tania Spitaleri, candidata Sindaco a Giarre: "La nostra città sarà capoሀ琂la dell'area Etnea"

Elezioni Giarre, il candidato Vitale: "Bisogna invertire il senso di rotta"

Elezioni Giarre, il candidato D'Anna: "Non la solita minestra riscaldata, serve rinnovamento"

Elezioni comunali Giarre: aሀ넃uenza deሀ琂nitiva sopra il 66%

Giarre: i dati deሀ琂nitivi delle elezioni comunali

FONDATO DA FRANCESCO FORESTA

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016  AGGIORNATO ALLE 10:18

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA

CRONACA POLITICA ECONOMIA ZAPPING FOTO VIDEO
Cerca nel sito

Home › Politica › Implode il Pd catanese Scatta la resa dei conti

L'ANALISI DEL VOTO

Implode il Pd catanese
Scatta la resa dei conti
share

 129





 0



0





di Melania Tanteri
Articolo letto 21.035 volte

Tettoia in legno per auto made in...
252,00 €
ManoMano.it

A Giarre e Caltagirone, dove non correva il Movimento 5 Stelle, l'antipolitica non può
essere un alibi.

CATANIA  Sono appena due ma
rappresentano la cartina al tornasole
dello stato di salute dei partiti e dei
movimenti siciliani. Il voto nei
Comuni di Giarre e Caltagirone, che
al primo turno aveva già consegnato
una fotografia delle novità della
politica nostrana, oggi
rappresentano lo specchio nel quale
in molti dovrebbero guardare. A
cominciare dal Partito democratico che,
in perfetta linea con il resto del Paese, si
è svegliato dai ballottaggi più debole
diviso e meno rappresentativo. Di una realtà mutevole, come quella siciliana dove però,

CATANIA BLINDATA
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ed è il caso del Comune ionico e di quello del calatino, non c'era l'alternativa 5 Stelle.
Insomma, chi ha perso ha perso per demerito, si direbbe a scuola. Qui, l'antipolitica non
può certo costituire un alibi.
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Come sembra aver capito il segretario provinciale, Enzo Napoli, che scrive su
Facebook: "Houston abbiamo un problema", prima di lanciare un appello a "restare uniti"
e a non cedere alla pressione "dei capetti e dei personalismi", scatenando un'ondata di
commenti tra cui molti di chi, da interno al Pd, critica proprio la gestione Napoli. che
ricordiamo, ha appoggiato Vitale al primo turno, per poi dirottare la nave democratica
sulla Spitaleri. Non riuscendo però a farle arrivare i voti. I numeri, da questo punto di



vista, sono esaustivi: la candidata, appoggiata da Sammartino, Berretta, Megafono e, al
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secondo turno dal Pd provinciale, aveva ottenuto 4719 voti il 5 giugno e, domenica, ne ha
ottenuti 4567. Nessuna x in più per la candidata, già capogruppo del Pd in Consiglio.
Al contrario dello sfidante, Angelo D'Anna che al primo turno ha ottenuto 5236
preferenze e al ballottaggio 7841. Considerato che Vitale, il candidato del Pd, al primo
turno ha preso 3227 voti è facile immaginare che questi voti democratici, pur senza











simbolo, che la segretaria ha assegnato alla Spitaleri, siano andati a D'Anna. Se non altro
perché il neo sindaco ha designato proprio l'ex sfidante, come assessore. Con grande
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soddisfazione dell'area Cgil interna la Pd e della segreteria democratica giarrese. "Auguri
al sindaco D'Anna e a tutti i giarresi che hanno creduto ad un progetto politico libero da
logiche non sempre limpide e trasparenti"  scrive la deputata Concetta Raia
cristallizzando la spaccatura ormai più che evidente.
Frattura che ha comportato anche la sconfitta di Franco Pignataro a Caltagirone.



Qui lo sfidante, il neo sindaco Gino Ioppolo, era già in avanti al primo turno  in molti
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forse volevano evitare la "minestra riscaldata" di un primo cittadino che già ha governato.
Eppure, la ritrovata forza del centrodestra  con l'appoggio, tra gli altri, anche di Sicilia
Futura, che governa con Crocetta, e dei popolari di La Via  non può essere scollegata
dalla debolezza del Pd. Su Pignataro si erano infatti spesi in tanti, compreso il sindaco
Bianco.










Una spaccatura che, nata all'indomani dell'ingresso dei rappresentanti di

LA CHIUSURA DELLA
FESTA DELL'UNITÀ
“Grazie a Catania ed
alla Sicilia per
l’accoglienza”

Articolo 4 nel Partito democratico, sembra assumere oggi una valenza che va oltre le
distanze tra le diverse anime del Pd. Che ricorda le divisioni nate all'indomani
dell'appoggio democratico al governo Lombardo e i "dispetti" tra le correnti preesistenti
all'ingresso dei sammartiniani.
Insomma, i conti in casa democratica andranno fatti. E anche presto. C'è già chi
chiede un confronto, non facendo sconti. Come Alfio Bonaventura che lancia strali contro
Napoli per poi invitarlo a convocare una due giorni di confronto tra gli iscritti. "Oggi, dopo
la batosta ci si sveglia e s'invita al l'unità e all'umiltà  scrive Alfio Bonaventura. Il
problema è che nessuno deve fare un passo indietro, tu (Enzo Napoli) in qualità di
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Segretario Provinciale dovevi far sedere i capi e capetti come tu dici intorno ad un tavolo e
trovare la quadra dei problemi non come hai fatto a mio avviso schierandoti da una parte
a discapito dell'altra producendo il disastro in questa tornata elettorale. Il segretario deve

Mi piace questa Pagina

Condividi

essere al di sopra delle parti e far rispettare i regolamenti del nostro Partito. Per quanto
riguarda l'entrata di Valeria Sudano e altri di articolo 4 io ero alle ciminiere e sul palco a
dare il benvenuto c'eri tu il sottosegretario palermitano & co. Bene, sono entrati nel Pd
con le vostre benedizioni. Quindi smettiamola con questa polemica sterile".

share

Martedì 21 Giugno 2016  05:00















GRAVISSIMO DOPO UN BAGNO
Grave emorragia dopo bagno| "Non
correlabile a batterio"











LE TESTIMONIANZE
Il cane, il bimbo, la
tragedia |Il racconto
choc dei vicini











CALTAGIRONE
Cerca di aggredire |una
14enne: arrestato

ioNews
(/)
Passa da Giarre la resa dei conti nel Pd
etneo
«Discussione lacerante» e ipotesi
scissione
SALVO CATALANO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/SALVOCATALANO/) 21 GIUGNO 2016

POLITICA (/categorie/politica/) – Il Comune ionico ha visto
una lotta interna tra le varie anime dem. Entrambe si
rimpallano la responsabilità della spaccatura. Sul circolo
cittadino si allunga l'ombra del commissariamento, a cui la
deputata Concetta Raia si oppone: «Non se ne parla,
abbiamo vinto»

«Grazie». La deputata regionale del Pd Concetta Raia arriva a
Giarre in tempo per festeggiare l'elezione di Angelo D'Anna a
sindaco (http://catania.meridionews.it/articolo/44671/giarre-iltrionfo-di-danna-la-festa-tra-piazza-e-comune-ancora-scontrotra-i-dem-pd-asfaltato-no-ha-vinto/). E sente la necessità di
ringraziare chi si è battuto per lui, segnando di conseguenza la
prima battuta d'arresto nel Catanese dell'altra anima del partito:
quella che fa riferimento agli ex Articolo 4, Luca Sammartino e
Valeria Sudano, in rapida ascesa e per l'occasione alleati con il
parlamentare Giuseppe Berretta. La spaccatura dei democratici ha
trovato nel Comune ionico il suo paradigma.
Che il voto di Giarre avesse una particolare rilevanza politica è stato
chiaro sin dal principio della campagna elettorale.
(http://catania.meridionews.it/articolo/43348/elezioni-a-giarrelo-scontro-e-tra-i-big-provinciali-il-pd-spaccato-potrebbefavorire-loutsider-danna/) Da una parte Sudano, Sammartino,
Berretta a supporto della candidata Tania Spitaleri; dall'altro lato

l'ala Cgil che prima ha proposto Salvo Vitale come sindaco, per poi
salire sul carro dei vincitori guidato da D'Anna. L'una e l'altra parte
si rimpallano la responsabilità di una spaccatura profonda
che, come ha sottolineato Spitaleri nelle ore successive al voto
(http://catania.meridionews.it/articolo/44671/giarre-il-trionfo-didanna-la-festa-tra-piazza-e-comune-ancora-scontro-tra-idem-pd-asfaltato-no-ha-vinto/), «per la prima volta dalla
fondazione del Pd ha portato a non presentare la lista col simbolo
del partito e di conseguenza a non eleggere nessun consigliere».
In realtà le performance del Partito democratico nel Comune ionico
nel corso dell'ultimo decennio non sono mai state esaltanti. Nel
2003 - quando ancora Ds e Margherita non si erano uniti - le due
liste insieme hanno raccolto 1.445 preferenze, poco meno dell'8 per
cento. Cinque anni dopo, la prima uscita u琠ciale del Pd si è
fermata al 7,57 per cento (1.281 voti). Peggio ancora nel 2013: 1.075
preferenze con il 6,29 per cento. Una sparuta rappresentanza in
consiglio comunale - con la stessa Spitaleri unica a tenere alta la
bandiera dem per otto anni - in mezzo a pidiellini e autonomisti.
Un rapporto di forze che si è rovesciato quando alla crisi di
leadership nel centrodestra è coincisa la nascita di Articolo 4. Il
partito di Sammartino si è fuso col Pd in quasi tutta la Sicilia, ma
non in provincia di Catania. Men che mai a Giarre. Dove è rimasto
gruppo a sé, seppur infarcito di numerose new entry, pescate in
maniera bipartisan
(http://catania.meridionews.it/articolo/31640/giarre-lamigrazione-dei-consiglieri-verso-articolo-4-situazione-di-stalloe-il-sindaco-pensa-alle-dimissioni/) tra maggioranza e
opposizione del sindaco uscente Roberto Bonaccorsi. Spitaleri ha
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riproposto in larga parte. Vitale, sostenuto dal circolo cittadino del
Pd, ha preso un'altra strada. E oggi rivendica: «Il Pd a Giarre ha
vinto, ora vediamo chi è maggioranza e chi opposizione nel
partito».

«Certamente - commenta il deputato Berretta - abbiamo pagato le
nostre divisioni, non ha vinto il Pd ma un singolo, ed è una vittoria
di Pirro. Il Pd vince se ha un suo candidato che riesce a imporre la
sua proposta, purtroppo non è stato così. Peraltro si è ripetuto lo
stesso schema di tre anni fa con Salvo Patanè, prima candidato Pd e
poi vicesindaco di Bonaccorsi. Adesso il tema è come trasformare
tanta forza apparente in una proposta politica credibile e
attraente». La resa dei conti nel Pd provinciale passa da Giarre,
dove si vocifera anche la possibilità di un commissariamento del
circolo. Scenario che trova la deputata Raia assolutamente
contraria: «Giarre non deve essere commissariata - attacca - qui
c'è un circolo che ha combattuto, che ha scelto un suo candidato a
sindaco con il 70 per cento delle preferenze, noi abbiamo vinto.
Semmai l'altra parte del partito dovrebbe rivedere certe alleanze,
sicuramente ci sarà una discussione lacerante e profonda nei
prossimi giorni, mi auguro che prevalga la ragione politica e non
altro».
Scontro totale che porta Valeria Sudano anche a ventilare un'ipotesi
di scissione: «Se il mio partito continua così - ammette facendo
riferimento al Pd - forse non arriva più neanche al 5 per cento.
È arrivato il momento di fare una riunione, guardarci in faccia,
decidere se camminare insieme o se qualcuno preferisce prendere
strade diverse, perché così si perde in tutti i Comuni».
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ROMA  Gioacchino Lunetto, il poliziotto catanese che aveva lanciato insulti e
minacce a sfondo razzista attraverso il proprio profilo Facebook, è stato
trasferito da Catania ad altra sede per incompatibilità ambientale, oltre ad
essere stato denunciato dalla Digos e aver subito una sanzione disciplinare con
la sospensione dal servizio per un mese. A metterlo nero su bianco è il Ministero
dell’Interno, in particolare il viceministro Filippo Bubbico, in risposta ad un’interpellanza
parlamentare con cui il deputato nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta
aveva voluto denunciare la vicenda, di cui si era reso protagonista il dirigente della
Polizia Ferroviaria di Catania.
“Un fatto grave, che si è concluso con sanzioni esemplari nei confronti del
funzionario di Polizia – commenta il deputato etneo del PD – Gli insulti razzisti contro i
migranti, le minacce, l’odio insito nelle parole di Lunetto erano inaccettabili, a maggior
ragione perché ad esprimerle è stato un rappresentante dello Stato”. “I provvedimenti
adottati dal Capo della Polizia e dal Ministero dell’Interno – conclude Berretta – rendono
giustizia ai tantissimi appartenenti alle forze dell’ordine e semplici cittadini che hanno
preso le distanze da certi atteggiamenti razzisti e xenofobi”.
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Insulti razzisti, trasferito il dirigente
della Polfer
«Via da Catania per incompatibilità
ambientale»
LUISA SANTANGELO (//MERIDIONEWS.IT/AUTORI/LUISASANTANGELO/) 22 GIUGNO 2016

CRONACA (/categorie/cronaca/) – Dal 19 maggio è
diventato eettivo il trasferimento di Gioacchino Lunetto
dalla polizia ferroviaria etnea alla questura di Messina. A
renderlo noto è il ministero dell'Interno in risposta al
deputato Giuseppe Berretta. «Frasi a sfondo razzista e
inneggianti al fascismo» sono costati al
vicecommissario «sanzioni esemplari»

Gioacchino Lunetto non presterà più servizio a Catania. Dal 19
maggio è diventato eettivo il suo trasferimento alla questura di
Messina, dopo anni trascorsi da dirigente alla polizia ferroviaria
etnea. Un ruolo di primaria importanza rispetto all'accoglienza dei
migranti, tema al quale Lunetto non era particolarmente
aezionato. Nonostante i mesi di servizio prestati al Centro di
accoglienza per richiedenti asilo
(http://catania.meridionews.it/articolo/34868/insulti-razzisti-ilpoliziotto-in-servizio-nei-cara-per-mesi-a-lavoro-coi-migrantiospitati-a-crotone/) di Crotone. Era stata una denuncia di

MeridioNews (http://catania.meridionews.it/articolo/34807/mimanca-hitler-migranti-buttateli-a-mare-i-commenti-razzistidi-un-dirigente-della-polizia/) a raccontare il contenuto delle
esternazioni che il vicecommissario rilanciava pubblicamente sul
suo prolo Facebook, poi cancellato: «Mi manca Hitler», scriveva.

E per risolvere il problema della tratta di essere umani nel mar
Mediterraneo proponeva: «Buttarli in mare, bruciarli vivi o
rimpatriarli».
Adesso, dopo una richiesta dell'ex sottosegretario alla Giustizia
Giuseppe Berretta, è direttamente il viceministro dell'Interno
Filippo Bubbico a dare notizie sul caso scoppiato un anno fa
(http://catania.meridionews.it/articolo/34842/insulti-razzisticoisp-aveva-denunciato-tensione-il-superiore-ha-solo-vantatolopera-di-lunetto/). «Si assicura che nei confronti del sostituto
commissario della polizia di Stato Gioacchino Lunetto, responsabile
della pubblicazione di alcune frasi e commenti a sfondo razzista e
inneggianti al fascismo - si legge nel documento ministeriale sono stati immediatamente adottati i provvedimenti di
competenza». Vale a dire prima la sospensione cautelativa dal
servizio, a partire dal 26 giugno 2015, e poi l'inchiesta disciplinare.
Che è arrivata all'epilogo eettivo poco più di un mese fa.
In mezzo c'è stata anche una denuncia nei confronti di Lunetto da
parte dei suoi colleghi della Digos. «Il procedimento penale è
tutt'ora pendente», precisa Bubbico. «Inoltre - aggiunge il
viceministro - anche in considerazione del clamore mediatico
suscitato dalla vicenda
(http://catania.meridionews.it/articolo/34835/insulti-razzistiinterviene-la-questura-di-catania-valutiamo-adozione-diprovvedimenti-disciplinari/), la questura di Catania ha provveduto
alla tempestiva acquisizione della pistola, delle manette e della
tessera di riconoscimento della polizia di Stato». Gli atti
dell'indagine a carico del commissario di polizia ferroviaria, poi,
sono conuiti in un fascicolo nito sulla scrivania del consiglio di
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carico si è concluso lo scorso novembre «con l'irrogazione della

sanzione della sospensione dal servizio per un mese». Il secondo
tra i provvedimenti più gravi nella scala della polizia di Stato,
preceduto soltanto dalla destituzione da ogni ruolo.

Non è tutto. A novembre, scrive ancora Filippo Bubbico, «a
Gioacchino Lunetto è stato noticato il trasferimento per
incompatibilità ambientale». Dopo sei mesi, durante i quali il
poliziotto non ha potuto prestare «servizio eettivo», il
provvedimento è diventato esecutivo prima della ne dello scorso
mese di maggio. A undici mesi dalla denuncia. «Gli insulti razzisti
contro i migranti, le minacce, l'odio insito nelle parole di Lunetto
erano inaccettabili - interviene il deputato del Partito democratico
Giuseppe Berretta - A maggior ragione perché a esprimerle è stato
un rappresentante dello Stato». Motivo per il quale, secondo
l'onorevole, la vicenda si è conclusa con «sanzioni esemplari».
Che rendono giustizia, prosegue Berretta, «ai tantissimi
appartenenti alle forze dell’ordine e semplici cittadini che hanno
preso le distanze da certi atteggiamenti razzisti e xenofobi».
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Gioacchino Lunetto, il poliziotto catanese che aveva lanciato insulti e

Gioacchino Lunetto, il poliziotto catanese che aveva lanciato insulti e
minacce a sfondo razzista attraverso il proprio profilo Facebook, è stato
trasferito da Catania ad altra sede per incompatibilità ambientale, oltre ad
essere stato denunciato dalla Digos e aver subito una sanzione disciplinare
con la sospensione dal servizio per un mese
A metterlo nero su bianco è il Ministero dell’Interno, in particolare il viceministro Filippo Bubbico, in
risposta ad un’interpellanza parlamentare con cui il deputato nazionale del Partito Democratico
Giuseppe Berretta aveva voluto denunciare la vicenda, di cui si era reso protagonista il dirigente della
Polizia Ferroviaria di Catania.
“Un fatto grave, che si è concluso con sanzioni esemplari nei confronti del funzionario di Polizia –
commenta il deputato etneo del PD – Gli insulti razzisti contro i migranti, le minacce, l’odio insito nelle
parole di Lunetto erano inaccettabili, a maggior ragione perché ad esprimerle è stato un rappresentante
dello Stato”.
“I provvedimenti adottati dal Capo della Polizia e dal Ministero dell’Interno – conclude Berretta –
rendono giustizia ai tantissimi appartenenti alle forze dell’ordine e semplici cittadini che hanno preso le
distanze da certi atteggiamenti razzisti e xenofobi”.
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Insulti e minacce a sfondo razzista. Allontanato da Catania
dirigente Polfer
newsicilia.it/cronaca/insulti-minacce-sfondo-razzista-allontanato-catania-dirigente-polfer/161203

22/6/2016

CATANIA - Gioacchino Lunetto, il poliziotto catanese che aveva lanciato insulti e minacce a sfondo razzista
attraverso il proprio profilo Facebook, è stato trasferito da Catania ad altra sede per incompatibilità ambientale, oltre
ad essere stato denunciato dalla Digos e avere subito una sanzione disciplinare con la sospensione dal servizio per
un mese.
A metterlo nero su bianco è il Ministero dell’Interno, in particolare il viceministro Filippo Bubbico, in risposta ad
un’interpellanza parlamentare con cui il deputato nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, aveva
voluto denunciare la vicenda, di cui si era reso protagonista il dirigente della Polizia Ferroviaria di Catania.
“Un fatto grave, che si è concluso con sanzioni esemplari nei confronti del funzionario di Polizia - commenta il
deputato etneo del Pd -. Gli insulti razzisti contro i migranti, le minacce, l’odio insito nelle parole di Lunetto erano
inaccettabili, a maggior ragione perché ad esprimerle è stato un rappresentante dello Stato”.
“I provvedimenti adottati dal Capo della Polizia e dal Ministero dell’Interno - conclude Berretta - rendono giustizia ai
tantissimi appartenenti alle forze dell’ordine e semplici cittadini che hanno preso le distanze da certi atteggiamenti
razzisti e xenofobi”.
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Orlando firma il protocollo d’intesa a Catania, Beretta: “Giornata
storica”
newsicilia.it/politica/ex-palazzo-delle-poste-nuova-sede-degli-uffici-giudiziari-dichiarazioni-pd-giuseppe-beretta/162460

28/6/2016

CATANIA - Oggi il ministro della giustizia Andrea Orlando è in visita a Catania, per firmare il protocollo d’intesa
che avvierà il processo di riqualificazione dell’ex palazzo delle Poste, designato come nuova sede degli uffici
giudiziari.
“Quella di oggi è una firma storica, che chiude positivamente una vicenda avviata oltre quindici anni fa e fatta di
inerzia e incapacità di portare a termine grandi progetti nella nostra città. Un epilogo positivo, sul quale siamo
impegnati da tempo: finalmente Catania avrà una sede unica per tutti gli uffici giudiziari, obiettivo reso possibile
grazie al ministro della Giustizia Andrea Orlando, che sin dal suo insediamento ha dimostrato grande attenzione nei
confronti del distretto giudiziario etneo”.
Queste le parole del parlamentare etneo del Pd, Giuseppe Berretta, presente stamattina alla firma del protocollo.
“A Catania la cronica carenza di spazi per gli uffici giudiziari è una problematica molto avvertita dagli operatori del
diritto e dai cittadini e per questo mi sono fatto carico, in questi anni, di trasferire al Ministero della Giustizia gli
allarmi del Presidente del Tribunale, dell’Ordine degli Avvocati, del Presidente della Corte d’Appello di Catania per
risolvere una situazione che crea pesanti disagi per i magistrati, gli avvocati, i dipendenti dell’amministrazione della
Giustizia, i cittadini - prosegue Berretta – La definitiva riqualificazione dell’ex Palazzo delle Poste, acquistato nel
1999 per diventare sede della Cittadella giudiziaria di Catania, mai ristrutturato e nel corso degli anni lasciato nel
totale degrado, è un importantissimo punto fermo da cui partire anche per evitare il continuo spreco di denaro
dovuto alla frammentazione degli uffici giudiziari, suddivisi in ben 15 sedi per un costo totale pari a 2 milioni di euro
pagati ogni anno per l’affitto delle sedi – continua il deputato Pd, componente della Commissione Giustizia della
Camera – Avere la Cittadella della Giustizia porterà enormi benefici a tutti gli operatori della giustizia, ai cittadini e a
tutti i catanesi che quotidianamente devono avere a che fare con quel ‘buco nero’ in una zona nevralgica della città
rappresentato dall’ex Palazzo delle Poste, simbolo dell’oblio in cui per troppi anni è scivolata Catania”.
“Ora, dopo la firma del protocollo d’intesa – conclude – la Regione dia assoluta priorità al progetto della Cittadella
giudiziaria, affinché i tempi di ristrutturazione dell’immobile siano ridotti al minimo, pur nella complessità
dell’intervento”.
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Ex Poste di viale Africa, dopo 17 anni d’abbandono
diventerà Cittadella della Giustizia
: 28/06/2016 ? SERENA DI STEFANO / CATANIA, CRONACA

Finalmente si vede la fine del tunnel per un edificio abbandonato da anni.
La complessa vicenda che ruota attorno all’ex palazzo delle Poste di viale
Africa è stata suggellata questa mattina dal protocollo d’intesa firmato
anche dal ministro della Giustizia Orlando e dal presidente siciliano
Crocetta
E’ dal 1999 che si attende la riqualificazione dell’ex Palazzo delle Poste, acquistato dal Comune per
ospitare “La Cittadella giudiziaria” e mai ristrutturato. Abbandonato, saccheggiato e divenuto un
mostro di cemento nel cuore della città, oggi è al centro del protocollo d’intesa firmato dal ministro della
Giustizia Andrea Orlando che lo avvia a “nuova vita”.

“Evitare il continuo spreco di denaro dovuto alla frammentazione degli uffici giudiziari, suddivisi
in ben 15 sedi per un costo totale pari a 2 milioni di euro pagati ogni anno per l’affitto delle sedi” è
il principale scopo di quella che il deputato PD Giuseppe Berretta, impegnato sulla questione da tempo
in veste di componente della Commissione Giustizia della Camera, ha definito una “firma storica”.
40 milioni di euro di risorse FAS 2000/2006 della Regione siciliana saranno dunque destinati al polo di
viale Africa in cui si convertiranno le sezioni civili e lavoro della Corte e del Tribunale di Catania, gli
uffici del giudice di pace, l’ufficio UNEP e gli uffici della polizia giudiziaria per risolvere il grave
problema dell’insufficiente edilizia giudiziaria. Una manovra necessaria che cede gratuitamente al
Demanio dello Stato il palazzo ad oggi fatiscente per risolvere “il grave problema di inadeguatezza
dell’edilizia giudiziaria che a Catania è ferma agli anni Cinquanta e Sessanta”, come ricordato dal
presidente della Corte d’Appello Giuseppe Meliadò.

Ministro Orlando Þrma il Protocollo per Cittadella Giudiziaria

Il ministro della Giustizia Orlando ha chiamato alla responsabilità i gestori degli uffici giudiziari
perché “sono gli uomini e le donne a farli funzionare. Non esiste un divario di capacità tra Nord e Sud.
I migliori uffici in cui si conta appena il 2% delle prescrizioni sono proprio al Sud o nelle città di
frontiera. Investire nella giustizia significa investire sul tessuto economico, sociale e civile di una
Regione. Tornerò a vedere se l’impegno sarà rispettato per assicurare la credibilità della politica”.
Dunque, la ristrutturazione del palazzo rientra tra quelli che il presidente della Regione Crocetta ha
definito “cantieri veri che partono in tutta la Sicilia” e per cui anche il sindaco Bianco ha promesso
tempi molto brevi di realizzazione.

Crocetta Þrma il protocollo d'intesa per la Cittadella Giudiziaria

Al protocollo firmato questa mattina nella biblioteca della Corte d’Appello del Tribunale etneo
erano presenti anche l’assessore regionale alle Infrastruttre Giovanni Pistorio, L’ing. Lombardi
dell’Agenzia del Demanio e il presidente del Consiglio dell’ordine degli avvocati Maurizio Magnano San
Lio.

La firma del protocollo per la Cittadella Giudiziaria

Articoli Correlati
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Cittadella giudiziaria, Berretta: "Ottimo lavoro del Ministro Orlando"

Berretta a Roma per la "Cittadella della giustizia"

Data

LE-ULTIME-NOTIZIE.EU

Foglio

Italia

Catania

Venezia

Milano

Genova

Verona

Messina

28-06-2016

Pagina

Napoli

Padova

Bologna

Trieste

Roma

Torino

Taranto

Palermo

1
Firenze

Bari

Brescia

La più letta in Catania

Ministro Orlando a Catania Berretta
(PD) su Cittadella giudiziaria: “Oggi
firma storica”
Home / Notizie Catania / Catania Oggi

“Quella di oggi è una firma storica, che chiude positivamente una vicenda avviata oltre tre lustri
fa e fatta di inerzia e incapacità di portare a termine grandi progetti nella nostra città. Un epilogo
positivo, sul quale siamo impegnati da tempo: finalmente Catania avrà una sede unica per tutti gli
uffici giudiziari, obiettivo reso possibile grazie al Ministro della Giustizia Andrea Orlando, che sin
dal suo insediamento ha dimostrato grande attenzione nei confronti del distretto...
la provenienza: Catania Oggi

FACEBOOK

LINKEDIN

TWITTER

Ultimi 7 giorni

Il mese scorso

1. Ministro Orlando a Catania Berretta
(PD) su Cittadella giudiziaria: “Oggi
firma storica”
2. Catania avra’ la sua cittadella
giudiziaria
3. Telecamere di video-sorveglianza
fuori uso a largo Bordighera
4. Esame avvocato a Catania: i candidati
ammessi all'orale
5. Al porto di Catania arrivati altri 746
migranti a bordo di nave "Peluso"

Trova notizie dalla Italia su
Facebook

Daca ti-a placut recomanda acest articol si altora:
EMAIL

Oggi

GOOGLE+

PINTEREST

Codice abbonamento:

084288

contact@le-ultime-notizie.eu

non rubricati

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084288

Foglio

29-06-2016
29
1/2

Il Ministro - stampa locale e siti web

Quotidiano

Data
Pagina

Codice abbonamento:

084288

Foglio

29-06-2016
29
2/2

Il Ministro - stampa locale e siti web

FONDATO DA FRANCESCO FORESTA

LUNEDÌ 12 SETTEMBRE 2016  AGGIORNATO ALLE 10:18

PALERMO CATANIA TRAPANI AGRIGENTO MESSINA CALTANISSETTA ENNA RAGUSA SIRACUSA

CRONACA POLITICA ECONOMIA ZAPPING FOTO VIDEO
Cerca nel sito

Home › Cronaca › Cittadella giudiziaria in viale Africa Berretta: "Firma storica"

EX PALAZZO DELLE POSTE

Cittadella giudiziaria in viale Africa
Berretta: "Firma storica"
share

 5





 0



0





Articolo letto 5.079 volte

Tettoia in legno per auto made in...
252,00 €
ManoMano.it

Ieri la sottoscrizione del protocollo d'intesa alla presenza del ministro Orlando.

CATANIA  “E' una firma storica, che
chiude positivamente una vicenda
avviata oltre tre lustri fa e fatta di
inerzia e incapacità di portare a
termine grandi progetti nella nostra
città. Un epilogo positivo, sul quale
siamo impegnati da tempo: finalmente
Catania avrà una sede unica per tutti gli
uffici giudiziari, obiettivo reso possibile
grazie al Ministro della Giustizia Andrea
Orlando, che sin dal suo insediamento ha
dimostrato grande attenzione nei
confronti del distretto giudiziario etneo”.

CATANIA BLINDATA
Manifestazione e scontri per Renzi
Rilasciate le due persone fermate

Lo afferma il parlamentare etneo del PD, Giuseppe Berretta, presente ieri alla
firma del protocollo d’intesa alla presenza del Ministro della Giustizia Orlando che
sancisce l’avvio dell'intervento di riqualificazione per far diventare l’ex Palazzo delle Poste
di viale Africa nuova sede degli uffici giudiziari etnei.
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“A Catania la cronica carenza di spazi per gli uffici giudiziari è una problematica
molto avvertita dagli operatori del diritto e dai cittadini e per questo mi sono fatto carico,
in questi anni, di trasferire al Ministero della Giustizia gli allarmi del Presidente del
Tribunale, dell’Ordine degli Avvocati, del Presidente della Corte d’Appello di Catania per
risolvere una situazione che crea pesanti disagi per i magistrati, gli avvocati, i dipendenti











dell’amministrazione della Giustizia, i cittadini” prosegue Berretta.
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“La definitiva riqualificazione dell’ex Palazzo delle Poste, acquistato nel 1999
per diventare sede della Cittadella giudiziaria di Catania, mai ristrutturato e nel corso
degli anni lasciato nel totale degrado, è un importantissimo punto fermo da cui partire
anche per evitare il continuo spreco di denaro dovuto alla frammentazione degli uffici
giudiziari, suddivisi in ben 15 sedi per un costo totale pari a 2 milioni di euro pagati ogni
anno per l’affitto delle sedi – prosegue il deputato PD, componente della Commissione



Giustizia della Camera – Avere la Cittadella della Giustizia porterà enormi benefici a tutti
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gli operatori della giustizia, ai cittadini e a tutti i catanesi che quotidianamente devono
avere a che fare con quel 'buco nero' in una zona nevralgica della città rappresentato
dall’ex Palazzo delle Poste, simbolo dell’oblio in cui per troppi anni è scivolata Catania”.
“Ora, dopo la firma del protocollo d’intesa – conclude Berretta – la Regione dia
assoluta priorità al progetto della Cittadella giudiziaria, affinché i tempi di
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Teatro Bellini, Berretta: “Serve più trasparenza su
utilizzo fondi Pon”
: 30/06/2016 ? REDAZIONE / CATANIA, POLITICA

Interrogazione del parlamentare etneo del Pd, Giuseppe Berretta, in merito
alla denuncia raccolta da Sudpress della presidentessa della Fondazione
Città Invisibile Alfia Milazzo sull’opacità delle procedure con cui sono stati
gestiti dal Teatro 750 mila euro di fondi Pon Sicurezza per lo sviluppo
“La trasparenza nella gestione di risorse pubbliche deve essere una priorità, sia per il corretto utilizzo
dei fondi che per la verifica dei risultati effettivamente raggiunti”.
A sostenerlo è il parlamentare etneo del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, che interviene in
merito alle denuncia raccolta da Sudpress della presidentessa della Fondazione Città Invisibile, Alfia
Milazzo, sull’opacità delle procedure con cui sono stati gestiti dal Teatro Massimo Bellini di Catania i
fondi del PON Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo convergenza 2007/2013.
Il deputato nazionale dei Democratici ha chiesto, con un’interrogazione depositata in Parlamento,
l’intervento dei ministeri dei Beni Culturali e dell’Interno proprio “per verificare la correttezza nella
gestione dei fondi del valore di 750 mila euro” da parte dell’ente teatrale di Catania.
“La denuncia della presidentessa Milazzo sull’impossibilità di accedere agli atti relativi al bando
del progetto ‘Sistema’ è grave, perché tutti i cittadini devono sempre essere messi nelle condizioni di
verificare bandi pubblici, procedure e affidamenti – sottolinea Berretta – Ma la circostanza è grave anche
perché la Fondazione Città Invisibile ha tra i propri scopi statutari proprio l’oggetto del progetto ‘Sistema’
e cioè la musica come terapia sociale e nello specifico la nascita di orchestre giovanili nei quartieri
disagiati della città”.
“La Città Invisibile negli ultimi sei anni si è distinta per il progetto dell’orchestra infantile ‘Scuola di
vita e orchestra Falcone Borsellino’, con una importante attività di volontariato svolta a San Cristoforo e
Librino dando vita ad iniziative volte a formare i ragazzini alla legalità attraverso la musica, utilizzando
l’innovativo metodo Abreu – ricorda ancora Berretta – Per questo appare quantomeno strano che il
Teatro Bellini abbia negato l’accesso agli atti alla Città Invisibile per non avere un interesse diretto a
consultarli”.
“Non trattandosi dell’unica circostanza poco chiara, viste altre denunce circa il progetto Manos Blancas
realizzato sempre dal Teatro Bellini, precedenti dubbi sollevati sulla trasparenza delle procedure
connesse alla gestione di questi fondi e sulla effettiva realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto
PON – conclude Berretta – Credo sia necessaria una verifica da parte dei due Ministeri competenti,
affinché ogni dubbio possa essere chiarito“.
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“La trasparenza nella gestione di risorse pubbliche deve essere una priorità, sia per il corretto utilizzo dei fondi che per la verifica
dei risultati effettivamente raggiunti”. A sostenerlo è il parlamentare etneo del Pd, Giuseppe Berretta, che interviene in merito alle
denunce della presidentessa della Fondazione Città Invisibile, Alfia Milazzo, che non avrebbe avuto agli atti su delle inziative del
Teatro Massimo Bellini di Catania.
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tratta sull’opacità delle risorse del PON Sicurezza per lo sviluppo – obiettivo

ministeri dei Beni Culturali e dell’Interno proprio “per verificare la correttezza nella
gestione dei fondi del valore di 750 mila euro” da parte dell’ente teatrale di Catania. Si
convergenza 2007/2013.
“La denuncia della presidentessa Milazzo sull’impossibilità di accedere agli atti
relativi al bando del progetto ‘Sistema’ è grave, perché tutti i cittadini devono
sempre essere messi nelle condizioni di verificare bandi pubblici, procedure e
affidamenti – sottolinea Berretta – Ma la circostanza è grave anche perché la
Fondazione Città Invisibile ha tra i propri scopi statutari proprio l’oggetto del progetto

‘Sistema’ e cioè la musica come terapia sociale e nello specifico la nascita di orchestre giovanili nei quartieri disagiati della città”.
“Non trattandosi dell’unica circostanza poco chiara, viste altre denunce circa il progetto Manos Blancas realizzato sempre dal
Teatro Bellini, precedenti dubbi sollevati sulla trasparenza delle procedure connesse alla gestione di questi fondi e sulla
effettiva realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto PON – conclude Berretta – Credo sia necessaria una verifica da
parte dei due Ministeri competenti, affinché ogni dubbio possa essere chiarito”.
Città Invisibile negli ultimi sei anni si è distinta per il progetto dell’orchestra infantile ‘Scuola di vita e orchestra Falcone Borsellino’,
con una attività di volontariato svolta a San Cristoforo e Librino dando vita ad iniziative volte a formare i ragazzini alla legalità
attraverso la musica.
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