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IL CONGRESSO TERRITORIALE DELLA UIL FENEAL

«Risposte immediate sulla cantierabilità dei progetti»
«Ci aspettiamo risposte e non annunci dalle istituzioni politiche sulla cantierabilità dei progetti. Occorrono azioni strategiche e coordinate, risorse spendibili nell’immediato e tempi certi».
Lo ha dichiarato il leader nazionale della Feneal,
Vito Panzarella, ieri in città nella Scuola Edile al
Boschetto della Plaia insieme al tesoriere Vincenzo Mudaro per il congresso territoriale dell’organizzazione Uil dei lavoratori delle costruzioni che ha eletto Nino Potenza segretario generale del sindacato etneo di categoria. Potenza,
47 anni, prende il posto di Francesco De Martino,
attualmente alla guida della Feneal Sicilia, e sarà
collaborato da Omar Dell’Ombra e Angelo Bua
oltre che dallo stesso De Martino nel nuovo ruolo di tesoriere. Nino Potenza, da oltre vent’anni
impegnato nell’organizzazione sindacale, ha
ringraziato i delegati al congresso sottolineando

VITTIME CIVILI
DELLA GUERRA

«la continuità con Francesco De Martino, da cui
raccolgo un testimone importante». «Da domani
– ha aggiunto il neosegretario Feneal – ricominceremo a mettere pressione alle amministrazioni locali perché tutte le promesse fatte dai nostri
politici diventino vere opportunità per i lavoratori che noi rappresentiamo. A Filca e Fillea proporremo di fare insieme questo percorso. Se ciò
non fosse possibile, la Feneal di Catania ha la capacità organizzativa di andare avanti anche da
sola».
Francesco De Martino, nella sua relazione, s’è
invece soffermato sulle «infrastrutture mai realizzate, dai parcheggi sotterranei al raddoppio
della linea ferroviaria, dalla tratta autostradale
Catania-Ragusa alla riqualificazione della Zona
Industriale catanese»”. Il segretario regionale
Feneal ha lanciato dalla sala-convegni della

Scuola Edile “una proposta a Filca e Fillea per riprendere il percorso unitario di iniziative che
costringano amministrazioni locali e governo
regionale allo sblocco di tutte quelle opere pubbliche immediatamente cantierabili e dei crediti nei confronti delle imprese«.
La segretaria generale Uil Enza Meli ha tra l’altro detto: «Siamo di fronte a un paradosso. Tutti
dicono che il Paese non riparte se non riparte il
Meridione, ma le incompiute e i numeri del settore delle costruzioni stanno qui a dimostrare
come le istituzioni politiche non abbiano fatto
nulla di concreto per avviare davvero la ripresa. I
10 mila edili catanesi sanno bene quante illusioni sono state loro ammannite in questi anni». Enza Meli ha, quindi, esclamato: «Catania ha disperatamente bisogno di edilizia. Senza pilastri solidi, non c’è futuro. E questa non è una metafora,

ma la stringente realtà dei fatti in una provincia
ad altissimo rischio sismico. A questo proposito,
vogliamo lanciare un appello e una sfida a locali
e forestieri che si stanno candidando qui per un
posto al sole alla Camera e al Senato: sottoscrivano con noi un impegno, un patto d’onore, perché la loro prima battaglia parlamentare sia per
assegnare a questo territorio una classificazione
di prima fascia per rischio sismico». Applaudite,
infine, le conclusioni di Panzarella, che ha sollecitato «la possibilità di utilizzare i fondi bloccati
presso i Comuni, rendendo strutturali e più efficienti i bonus». Il segretario generale Feneal ha
ribadito “la necessità per gli edili di modificare i
criteri per l’anticipo pensionistico riducendo gli
attuali 36 anni di contributi e i 6 anni su 7 di attività gravose”. Al congresso ha partecipato, tra gli
altri, l’assessore comunale Fortunato Parisi

Il concorso legato alla manifestazione

che si è svolta a Roma per ricordare i
tanti innocenti feriti nei conflitti

FOIBE
Al Cutelli incontro e mostra

organizzato alla Scuola
di Perfezionamento
per le Forze di Polizia
di Roma il convegno
“Stop alle bombe sui
civili”. Nella foto sopra
un momento
dell’incontro nella sala
stipata di pubblico e
autorità. Accanto foto
ricordo per i ragazzi
delle scuole che sono
stati premiati. Per
Catania
riconoscimento al
Galileo Galilei nella
categoria album
fotografico e menzione
speciale all’Iti Marconi
per il video di Marco
Buccheri.

SCUOLA MUSCO

Annunciato l’arrivo
di 450mila euro

Per consentire la realizzazione
dei murales del progetto “Tele
Urbane” curato dall’ufficio
Politiche Giovanili, la direzione
della polizia Municipale Utu
comunica che, da lunedì 12 al
16 febbraio, saranno adottati dei
provvedimenti temporanei per
la circolazione veicolare in via le
Ulisse. In particolare si tratta del
restringimento della carreggiata
lato nord di viale Ulisse che
permetterà la realizzazione , in
sicurezza, del lavoro artistico
dei giovani writers del Liceo
Artistico “Emilio Greco”. I
murales saranno realizzati in
corrispondenza del sottopasso
sito ad Ovest dello svincolo
Ognina-via Messina.

Stasera alle 20, al picolo teatro
di via Ciccaglione 29, la lista
Liberi e Uguali aprirà la
campagna elettorale. saranno
presenti tutti icandidati di
Camera e Senato assieme
Guglielmo Epifani e Pietro
Grasso.

L’Anvcg ha

mondo ha bisogno», ha dichiarato il
presidente Castronovo, esprimendo
il suo ringraziamento alla massima
carica dello Stato, ed ha proseguito
dicendo: «Spero vivamente che nel
corso degli anni, il 1° febbraio possa
diventare sempre più un momento
di riflessione profonda sul drammatico destino delle vittime civili delle
guerre e dei conflitti nel mondo e
sulle possibili azioni per far fronte a
questa terribile emergenza umanitaria».
Ha aperto la manifestazione il vice

Writers in azione dal 12 al 16

Oggi Grasso al Piccolo teatro

Emozioni e menzione speciale per il video di Marco Bucchieri

mobilitare le coscienze contro ogni
forma di barbarie, tenere viva la memoria degli orrori delle guerre e dei
conflitti, rispondendo alle grandi
sfide contemporanee che minano la
pace, la concordia e la prosperità dei
popoli».
«Il presidente Mattarella ha sintetizzato in modo mirabile il senso
profondo di questa ricorrenza e del
sacrificio di noi vittime civili di guerra, valorizzandone l'importanza per
la promozione di quella cultura di
pace di cui tanto urgentemente il

VIALE ULISSE

LIBERI E UGUALI

Il Galileo e il Marconi
sul podio per la pace
Due scuole catanesi protagoniste
della grande manifestazione che si è
svolta a Roma in occasione della prima Giornata Nazionale delle Vittime
Civili delle Guerre e dei conflitti nel
mondo, istituita con la legge 9 del
2017. L’Anvcg (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra), di cui è
presidente nazionale l’avvocato catanese Giuseppe Castronovo, ha organizzato alla Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia il convegno “Stop alle bombe sui civili”,
che ha avuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e
della Ricerca, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero della
Difesa.
Si è trattato della prima celebrazione di questa ricorrenza che ha lo
scopo di "conservare la memoria
delle vittime civili di tutte le guerre
e di tutti i conflitti nel mondo, nonché di promuovere, secondo i princìpi dell'articolo 11 della Costituzione, la cultura della pace e del ripudio
della guerra".
L'importanza di questa giornata è
stata messa in evidenza proprio dal
presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella che, per l'occasione, ha
inviato un messaggio in cui, tra l’altro, ha detto: «Questa giornata costituisce una autentica opportunità,
soprattutto per i più giovani, per

in breve

presidente vicario dell’Anvcg, Michele Vigne, mentre a rappresentare
la rete INEW (International Network
on Explosive Weapons) con cui l'Associazione ha organizzato dei punti
informativi in tutti i principali capoluoghi di provincia italiani, c’era la
coordinatrice Laura Boillot. Presente anche l’ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons),
vincitore del Premio Nobel per la Pace 2017, rappresentato da Susi
Snyder. Particolarmente toccante la
presenza al convegno di Nicolas

Marzolino, giovanissimo socio dell'Anvcg rimasto cieco e privo di una
mano per l'esplosione di un ordigno
bellico nel 2013 in Val di Susa.
Al termine dei convegno, poi, si è
svolta la premiazione dei vincitori
del concorso organizzato dall’Anvcg, in collaborazione con il Miur
per le scuole secondarie, "La vita è
un capolavoro, la guerra un folle salto nel buio". Uno dei premi della categoria album fotografico è stato assegnato al lavoro di Elisa Grasso del
Liceo Galileo Galilei di Catania, mentre ha ricevuto a conclusione dei lavori una menzione speciale il video
realizzato da Marco Bucchieri, studente della classe 4 L dell’Iti Marconi
di Catania. L’istituto, diretto dal preside ing. Ugo Pirrone, era presente a
Roma con otto studenti autori di altrettanti lavori frutto dell’attività
svolta nei mesi precedenti con il
coordinamento delle professoresse
Lucia Andreano e Caterina Vitale.
Oltre a Bucchieri, erano presenti
Francesco Cantarella, Daniele Fazio,
Gabriele Salvatore Leone, Francesco
Musumeci, Andrea Nicolosi, Emilio
Interlandi e Poonivan Samy Kuppan.
Molto emozionante il video di Bucchieri che ha ottenuto la menzione
speciale, strappando, durante e dopo la proiezione, applausi da parte di
tutte le autorità presenti e del pubblico che ha partecipato alla manifestazione.

Per il «Giorno del ricordo», in
memoria delle vittime delle
Foibe, il Liceo Cutelli ha
organizzato un incontro durante
il quale interverranno
rappresentanti del Comitato 10
febbraio, docenti e alunni
dell’Istituto familiari di profughi
istriani. Verranno letti anche
brani da cronache e diari
dell’epoca e sarà allestita nei
locali della scuola una mostra
fotografica.

PALAZZO DEGLI ELEFANTI
Martedì consiglio comunale
La presidente del Consiglio
comunale, Francesca Raciti, ha
convocato l’assemblea cittadina
nell’aula consiliare di Palazzo
degli Elefanti per martedì 13
febbraio, alle 19. L'ordine del
giorno, dopo le comunicazioni
di presidente e consiglieri e
l'approvazione dei verbali,
prevede la delibera sulla verifica
della quantità e qualità di aree e
fabbricati da destinare alla
residenza, alle attività
produttive e terziarie con
determinazione del prezzo di
cessione (art. 14 D.L.
28.02.1983, convertito con
legge 26.04.1983, n. 31:). In
trattazione anche altri due
argomenti: approvazione
dell'elenco immobili di
proprietà comunale suscettibili
di dismissione e valorizzazione
per l'anno 2018 e il triennio
2018-2020 - integrazione del
piano delle valorizzazioni e
dismissioni del patrimonio
immobiliare del comune di
Catania approvato con
deliberazione comunale n. 9 del
3.04.2017; approvazione dello
schema di convenzione per
l'affidamento del servizio di
tesoreria comunale per il
periodo 1.11.2017 – 3.10.2022
(art. 210 D.lgs 267/2000).

SCIENZE POLITICHE
Convegno sulla comunicazione

«Una visita fatta per annunciare
alla preside l’arrivo di 450mila
euro per una serie di importanti
interventi strutturali ma anche
per verificare l’andamento dei lavori in atto».
Così il sindaco Enzo Bianco ha
sintetizzato lo scopo dell'incontro, ieri mattina, nella sede dell'Istituto comprensivo Angelo Musco di Librino, con la preside, la
professoressa Cristina Cascio.
La visita del primo cittadino è
iniziata con un sopralluogo nel
plesso «Albero Blu», dove è in corso la realizzazione di una sala di
registrazione multimediale, finanziata con fondi europei.
Una volta giunto nel plesso
principale dell’istituto «Musco», il
sindaco Bianco ha voluto visitare
le aule delle scuole superiori che
lì sono ospitate, e ha dato alla
preside la notizia del finanzia-

mento che consentirà di consolidare gli edifici sotto il profilo della sicurezza antisismica.
«La scuola - ha detto Bianco - è
uno dei più importanti presidi
della nostra società e, come tale,
va trattata. E la sicurezza dei nostri ragazzi va messa al primo posto, così come la loro istruzione.
Per questo considero un grande
successo l’aver creato qui a Librino una scuola superiore omnicomprensiva che opera dal settembre del 2015, con un Liceo
musicale e un Liceo artistico qui
nell’ «Angelo Musco» e un Liceo
enogastronomico nella scuola
«Pestalozzi».
Con il sindaco Bianco c’erano il
capo di gabinetto del Comune di
Catania Gianluca Emmi e il responsabile tecnico del Patto per
Catania, l’ingegnere Fabio Finocchiaro.

«L’Autorità per le garanzie nelle
Comunicazioni. le funzioni di
regolazione e vigilanza di fronte
ai cambiamenti della
comunicazione», è il titolo di un
convegno che si terrà lunedì alle
11 al dipartimento di Sceizne
politiche promosso dal direttore
prof. Giuseppe Vecchio. relatori
i commissari dell’Autorità per le
garanzie nelle Comunicazioni,
prof. Mario Morcellini, dott.
Antonio Nicita, dott. Francesco
Posteraro, il presidente
Corecom Sicilia, prof.ssa Maria
Astone e il dirigente Agcom,
avv. Ivana Nasti. Il convegno
sarà l’occasione per riflettere
sulle questioni più importanti
che oggi interessano il sistema
della comunicazionee sul ruolo
che Agcom svolge a garanzia
della pluralità
dell’informazione.

