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Il recupero
di Librino

I «giochi di strada» completeranno il
progetto ideato dai giovani architetti
del G124 insieme ai Briganti Rugby
di Librino, all’Università e al Comune

Al campo San Teodoro impianti per
l’illuminazione e per l’irrigazione degli
orti sociali e in strada cordoli e scoli
per il deflusso dell’acqua piovana

in breve
CONVEGNO
“Integrazione Ospedale-Territorio”

Oggi e domani, venerdì 12, alla Baia
Verde, convegno regionale
organizzato dalle sezioni siciliane di
due società scientifiche, guidate
rispettivamente da Rosario Cunsolo
e Ignazia Poidomani, l’Anmdo e la
Sifo. La prima ha tra i propri
associati direttori sanitari e medici
delle direzioni Ospedaliere dell’Isola
quali figure preposte alle funzioni
igienico-organizzative delle aziende
sanitarie e delle case di cura; la
seconda rappresenta i farmacisti.
Prevista la partecipazione dei
presidenti delle Scuole di Medicina
di Palermo (F. Vitale) e Catania (F.
Basile). L’evento Ecm, dal titolo
“Integrazione Ospedale-Territorio:
quale continuità assistenziale”,
metterà in evidenza gli effetti della
riforma sanitaria in Sicilia (LR 5/09),
ruotando attorno ad alcuni temi di
grande attualità: la gestione del
farmaco e dei dispositivi medici; il
prezzo dell’innovazione; il ruolo del
direttore sanitario e del farmacista;
l’informatizzazione e la
telemedicina. Nel corso della cena
degli auguri dei soci Anmdo (che tra
gli iscritti annovera anche alcuni
direttori generali), verrà assegnato il
“Premio alla Qualità” all’azienda
Fiasconaro di Castelbuono.

PIAZZA MAZZINI
Adottata da 24 scuole

Stamattina, alle 11,30, in piazza
Mazzini, il sindaco Bianco e
l’assessora alla Pubblica istruzione
Scialfa incontreranno gli allievi delle
24 scuole elementari e medie che
hanno «adottato» la piazza
addobbandola per il Natale. Sotto
ognuno degli archi, infatti, sono
stati sistemati 24 palloni decorati
dai bambini sotto la guida dei
docenti dell’Accademia di Belle Arti
e quattro grandi alberi di Natale sui
quali hanno appeso i propri
pensieri.

ISTITUTO “QUASIMODO”
Prima prova dei colloqui d’esame

Dopo la visione del film “Il giovane
favoloso”, storia di un’anima e
incontro con il grande poeta
Giacomo Leopardi, i ragazzi delle
classi quinte dell’istituto superiore
d’istruzione secondaria “Salvatore
Quasimodo” oggi affrontano la
prima prova dei colloqui di esame in
vista della Maturità. La visione del
film di Mario Martone ha aiutato gli
studenti a elaborare riflessioni e
commenti sul poeta della
malinconia e del pessimismo. Il suo
sentirsi scomodo nei confronti di se
stesso, della famiglia, della società,
del suo tempo, è una condizione in
cui è facile ritrovarsi nell’età
dell’insicurezza, del passaggio
dall’adolescenza alla maturità. Il
film ha offerto agli studenti
occasioni utili per costruire un
messaggio di maturità.

“RITO DELLA LUCE”
Presentazione della terza edizione

Domani, venerdì 12, alle 10,30,
all’istituto “Vespucci-Capuana-
Pirandello” (via Enrico De Nicola 2)
presentazione del “Rito della Luce
2014”, giunto alla sua terza
edizione. Il programma delle
quattro giornate sarà presentato dal
mecenate Antonio Presti, presidente
della Fondazione Fiumara d’Arte.
Saranno presenti il sindaco Enzo
Bianco, le presidi degli istituti
Vespucci-Capuana-Pirandello e
Sante Giuffrida, rispettivamente
Carmela Pittera e Maria Concetta
Lazzara, il presidente della sesta
sezione del Tribunale Civile di
Catania, Marisa Acagnino, il
direttore del Teatro Stabile,
Giuseppe Dipasquale, l’artista Enzo
Rovella, l’avvocato Domenico Di
Stefano e il notaio Paolo Saporita.

Avanzano i lavori di rammendo urbano
In corso la messa in sicurezza dell’area al centro del progetto di Renzo Piano
PINELLA LEOCATA

A Librino, nell’area che include il campo
San Teodoro e la scuola Brancati, prose-
gue il percorso di «rammendo urbano»
promosso da Renzo Piano attraverso i
giovani architetti del suo gruppo, chia-
mato G124 dal numero della sua stanza
in Senato. Roberta Pastore e Roberto
Corbia, arrivati a Librino, per individua-
re la zona in cui operare, sono andati al-
la ricerca di esperienze di autopromo-
zione portate avanti dagli abitanti della
zona e le hanno trovate al «Campo libe-
rato San Teodoro», «liberato» dall’ab-
bandono e dalla devastazione dai Bri-
ganti Rugby di Librino che, dopo averne
chiesto l’uso per anni, lo hanno occupa-
to rendendo così fruibili le due palestre
e gli altri spazi così come il terreno in-
colto che in parte è stato attrezzato co-
me campo da rugby, in parte trasforma-
to in orti urbani.

In questo luogo, e da questa espe-
rienza di assunzione della propria vita e
del proprio destino, è partita la proget-
tazione di un’ipotesi di «rammendo ur-
bano» che, come ha sottolineato l’arch.
Mario Cucinella che ne è uno dei prota-
gonisti, è un modo di riparare ai guasti
delle politiche urbanistiche degli anni
Sessanta e Settanta attuando piccoli in-
terventi a partire dall’ascolto degli abi-
tanti e dei loro bisogni. Da questo con-
fronto, condotto insieme ai Briganti di
Librino e con l’ausilio del sociologo Car-
lo Colloca dell’università di Catania, è
nato un progetto di «rammendo» che il
Comune ha condiviso attuando i primi
interventi ad inizio dell’estate scorsa.
Interventi volti a rendere raggiungibile
la struttura sportiva e a collegarla con

l’attigua scuola Brancati in modo che i
suoi 800 allievi - che non hanno a dispo-
sizione neppure una palestra - possano
usufruire degli spazi e delle attrezzatu-
re del campo San Teodoro. In questa
prospettiva il Comune ha asfaltato la
strada che porta al campo e alla scuola e
l’area antistante la struttura sportiva, e
ha sterrato parte del terreno incolto per
creare spazio per nuovi orti sociali che
oggi sono già 50.

Da martedì, inoltre, hanno avuto ini-
zio i lavori volti a mettere in sicurezza la
zona, lavori eseguiti dalla Tecnis di Con-
cetto Bosco che si è aggiudicata il bando
per una prestazione gratuita. Si tratta
del terrazzamento della collinetta al-
l’interno dell’area del campo San Teodo-
ro, della realizzazione dell’impianto di

illuminazione e di quello per l’irriga-
zione degli alberi e degli orti sociali. La
ditta provvederà, inoltre, a realizzare i
cordoli del manto stradale e a fare l’im-
pianto di deflusso dell’acqua piovana. I
lavori dovrebbero essere ultimati in
venti giorni.

Inoltre ieri sono scaduti i termini del
bando per l’affidamento del campo San
Teodoro e nei prossimi giorni si saprà a
chi verrà assegnata la gestione, nel caso
in cui ci siano altri partecipanti oltre ai
Briganti Rugby di Librino che, intanto,
continuano la loro attività sportiva e
culturale, come il reading di poesia che
si è tenuto ieri sera alla «Librineria».

Va ricordato, infine, che, conclusi i la-
vori di messa in sicurezza dell’area, avrà
inizio la realizzazione dei «giochi di stra-

da» ideati nell’ambito di un workshop
condotto dagli architetti Pastore e Cor-
bia insieme con l’Accademia Abadir e
l’ordine degli Architetti, giochi pensati
in modo da non poter essere vandaliz-
zati e che, dunque, verranno dipinti sul-
l’asfalto della strada e sui muri del cam-
po e della scuola Brancati. Un modo di
lavorare - condotto a partire dall’ascol-
to dei bisogni degli abitanti - che fa dire
al prof. Carlo Colloca, docente di Anali-
si sociologica e metodi per la progetta-
zione del territorio, che «la “ricucitura”
ha riguardato non soltanto il territorio,
ma anche le idee». Per questo si dice
convinto che «l’intervento di riqualifica-
zione potrà proseguire a Librino con la
realizzazione di un “laboratorio di quar-
tiere” che coinvolga ancora tutti coloro
i quali si sono impegnati per la riuscita
di questo primo intervento: l’Univer-
sità, le associazioni di categoria, gli ordi-
ni professionali e del Terzo settore e
tutti coloro che sono interessati alla ri-
generazione di un’area di fondamenta-
le importanza per la nostra città».

Particolarmente soddisfatto dell’ini-
ziativa il sindaco Enzo Bianco che, a fine
novembre, ha ringraziato Renzo Piano
in occasione dell’incontro avuto con lui
e il gruppo G124 a Palazzo Giustiniani,
presenti il presidente del Senato Piero
Grasso e il ministro dei Beni culturali
Dario Franceschini. Un grazie perché
«quest’operazione, di altissimo valore
sociale, rappresenta una svolta nella fi-
losofia di progettazione e di gestione
del territorio delle città. Un progetto
che, partendo dall’ascolto dei bisogni
dei cittadini, ha consentito di dare l’av-
vio a un processo di riqualificazione che
adesso tocca a noi tutti completare».

VVEERRSSOO  NNAATTAALLEE

ANIMAZIONE NEI REPARTI
DI PEDIATRIA DEGI OSPEDALI
Nell’ambito del programma di
Natale promosso dal Comune
sono previsti momenti di
animazione teatrale nelle aziende
ospedaliere per i piccoli pazienti,
curati dalla Direzione Pubblica
Istruzione - Attività
Parascolastiche. Si comincia oggi,
dalle 10, al Vittorio Emanuele,
presenti l’assessore alla Scuola
Valentina Scialfa e il direttore
dell’Uoc di Pediatria e Pronto
Soccorso Pediatrico, dott.
Raffaele Falsaperla, con lo
spettacolo “Peace and Love”
animato dagli alunni della scuola
Maiorana. Gli incontri
proseguiranno domani al
Garibaldi di Nesima,
Dipartimento Materno-Infantile,
protagonisti gli alunni della
scuola Giovanni XXIII; lunedì 15
appuntamento al reparto di
Pediatria del Cannizzaro”, con
l’animazione teatrale degli
alunni della scuola Verga;
martedì 16 alla Clinica Pediatrica
del Policlinico- Vittorio Emanuele
gli alunni della scuola Malerba
proporranno “Ti cuntu e ti cantu
u Natale in Sicilia”. L’iniziativa
consentirà agli alunni
partecipanti di poter regalare un
sorriso ai loro coetanei che
vivono un momento difficile,
portando un messaggio di amore
e solidarietà.

a. t.) Domani, venerdì 12, dalle ore 14,30 alle 19,30, e sabato 13, dalle 9 alle
13,30, si svolgerà all’Hotel Nettuno la 5ª giornata Rem di medicina nucleare
sul tema “Medicina nucleare convenzionale e medicina nucleare
convenzionata: realtà scientifica e sociale”. Direttore del corso il dott. Luigi
Castorina (direttore medicina nucleare Rem Radioterapia).
La medicina nucleare è una metodica che è indispensabile da decenni per
molte patologie di rilevanza sociale e che si è arricchita negli ultimi anni di
nuovi traccianti con elevata specificità ma che è gravata, per il suo utilizzo di
radioisotopi, da molteplici normative del tutto peculiari. Controlli di qualità,
norme per la radioprotezione degli operatori, degli utenti e dell’ambiente e
norme per la buona preparazione dei radio farmaci hanno, da un lato,
aumentato la sicurezza delle indagini medico-nucleari, e dall’altro aumentato
notevolmente i costi di gestione dei reparti di medicina nucleare. La necessità
di contrarre la spesa pubblica, e in particolare quella del settore sanitario, si è
spesso risolta purtroppo in una politica di tagli indiscriminati che non ha
affrontato l’analisi dei costi per comprendere cosa era possibile (e doveroso)
tagliare e quali tagli invece avrebbero nuociuto alla prevenzione e a una
gestione della malattia veramente “economica”, oltre che efficace.
«Si è pertanto pensato - afferma il dott. Castorina - di dedicare la 5ª giornata
Rem di medicina nucleare all’analisi dell’importanza del ruolo che la
medicina nucleare “convenzionale” (cioè non Pet) mantiene ancora su molte
patologie di rilevanza sociale (come la neurologia, la cardiologia, l’oncologia
e l’ortopedia), ma anche all’analisi dell’impatto negativo che norme come il
tariffario nazionale, recepito dalla Regione Sicilia, hanno avuto e avranno sulla
gestione di questa malattie, sulle strutture convenzionate e sull’utenza.

Corso di medicina nucleare 
realtà scientifica e sociale

DOMANI E SABATO LA 5ª GIORNATA REM

CCOOMMBBAATTTTEERREE  LLEE  DDIISSEEGGUUAAGGLLIIAANNZZEE  SSOOCCIIAALLII

I poveri assoluti in Italia e nel nostro territorio sono aumentati e le
organizzazioni di solidarietà vedono una presenza sempre più significativa di
cittadini catanesi, colpiti dalla crisi, che chiedono aiuto per soddisfare bisogni
fondamentali, a cominciare dalla casa. Quali strade intraprendere per
agevolare l’inclusione di coloro i quali sono rimasti maggiormente colpiti
dalla crisi economica nella nostra città? Questo il tema del convegno che si
terrà domani domani, dalle 16 al Palazzo della Cultura alla presenza
dell’assessore regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e Lavoro, Bruno
Caruso. I lavori moderati da Marzia Samperi e introdotti da Elisabetta Vanin,
consigliere comunale del gruppo “Con Bianco per Catania”, prevedono la
proiezione di una video storia realizzata da TeleStrada, la web tv delle persone
senza dimora, e gli interventi di Gabriella Virgillito, direttore di TeleStrada; del
prof. Carlo Colloca (Dipartimento Scienze Politiche e Sociali dell’Università di
Catania); di padre Gianni Notari, parroco della Chiesa Crocifisso dei Miracoli;
dell’avv. Massimo Asero, dottore di ricerca in Diritto Pubblico, Univ. di Roma;
di mons. Cataldo Naro, di Antonio Mumolo, presidente nazionale
associazione “Avvocato di Strada”; di Giuseppe Rapisarda, coordinatore
Sportello Avvocati di Strada. Conclude il sindaco Enzo Bianco.

IERI L’INSEDIAMENTO DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PARINI”

VALENTINA SCIACCA

Dalla loro hanno l’incorruttibile e cri-
stallina idea che il mondo, se vuoi, puoi
cambiarlo, e la fiducia che non è ancora
andata a sbattere contro l’arroganza, la
burocrazia, gli interessi personali e le
trappole del potere. Sono i piccoli (gran-
di) della Giunta e del Consiglio comuna-
le dell’istituto comprensivo “Giuseppe
Parini”. In testa, il XV baby sindaco ieri
mattina chiamato, con i suoi, a prestare
giuramento in nome della Repubblica
italiana, sotto lo sguardo delle autorità
cittadine e dei rappresentanti delle isti-
tuzioni, per una volta ad ascoltare, e for-
se anche imparare, da tanta saggezza.

“Legalità e diritti umani”, le coordina-
te di questa giornata che si è aperta con

una tavola rotonda, a cui hanno parteci-
pato Unicef, magistrati e rappresentanti
del Miur.

«Legalità e diritti, troppo spesso solo
sulla carta», dicono i mini rappresentan-
ti, attenti osservatori del mondo, quando
non sopiti da tv e playstation. Come sol-
datini consumati delle amministrazioni,
seguono il protocollo, leggono i pro-
grammi, ringraziano l’elettorato, salu-
tano sindaco, consiglieri e assessori
uscenti e promettono svolte e cambia-
menti. Aria nuova, promesse che non
hanno il tono monotono del già sentito
mille volte, ma la freschezza di un impe-
gno che si porterà avanti. O forse no. Po-
co importa. Perché, come dice la diri-
gente Carmelo Trovato, «è già abbastan-
za il fatto di mettersi alla prova, accetta-

re le critiche, fare riflessioni su quanto ci
circonda, preparare un discorso, condivi-
dere un progetto, insomma è così che si
fa prevenzione, preparando i giovanissi-
mi a diventare adulti responsabili do-
mani».

Sotto la fascia tricolore ci sono l’orgo-
glio e la determinazione di una studen-
tessa della II M, Anna Di Stefano, che
con il 70% dei voti è il più temibile con-
corrente di Enzo Bianco. E’ timida, ma sa
il fatto suo. E soprattutto crede nel con-
fronto democratico. «A convincere - dice
- è stata soprattutto la cassetta delle idee,
pronta a diventare un forum on line».

Sostanza, ma anche forma: il pro-
gramma esposto a suo tempo in power-
point e corredato di immagini e foto-
grafie, ha fatto centro, dando colore alle

attese dei compagni che l’hanno scelta.
Con lo sguardo restituisce voglia di cre-
dere nelle istituzioni. «Punterei soprat-
tutto sulla solidarietà», dice il vicesinda-
co Virginia Pennisi, rivolgendo un pen-
siero ai migranti che raggiungono le no-
stre coste. Sensibilità sociale. Ma anche
autocritica. A proposito della nostra città,

per esempio, «i catanesi devono essere
più civili e collaborativi», dice il neoas-
sessore allo Sport, Raffaele Della Porta.
Anche perché «abbiamo tantissimi siti
archeologici, ma non siamo bravi a valo-
rizzarli». Tutti d’accordo che se non c’è
“rispetto”, non c’è storia.
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