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Ieri al Comune vertice
operativo tra il sindaco Bianco
e il gestore della Fce, Virginio
Di Giambattista

Già in cantiere il progetto
esecutivo per le linee NesimaMisterbianco e Catania centroAeroporto-Librino

Metropolitana pronta a ripartire
in 14 mesi la tratta per Nesima
Resta da sciogliere il «nodo Fastweb» ancora al centro di contenzioso
Riprenderanno entro luglio i lavori per la
Metropolitana e la tratta fino a Nesima potrebbe essere completata entro 14 mesi.
È quanto emerso ieri nel corso dell’incontro a Palazzo degli Elefanti tra il sindaco
Bianco e il gestore della Fce Virginio Di
Giambattista. Andranno poi definite tutte le
varianti relative alle nuove tratte per varare
il prolungamento verso l’aeroporto e la tratta fino a Misterbianco al fine di avviare le
procedure di gara entro l’ anno.
È emerso nel corso dell’ incontro nel Palazzo degli elefanti tra il sindaco di Catania
Enzo Bianco e Virginio Di Giambattista, direttore generale del Trasporto pubblico locale e gestore della Fce, al quale erano presenti anche l’ assessore ai Lavori Pubblici
Luigi Bosco, il direttore generale della Circum Filippo Orlando e alcuni tecnici del Comune e della Fce.
Dopo una ricostruzione di tutti i problemi, non tanto tecnici, ma amministrativi,
giudiziari e legati al concordato preventivo
di una delle ditte aggiudicatarie dell’appalto -, che hanno sinora bloccato la realizzazione di quest’opera pubblica strategica per
la mobilità a Catania, il sindaco Bianco ha
chiesto al direttore Virginio Di Giambattista

BIANCO E DI GIAMBATTISTA CON ASSESSORI E TECNICI CHE HANNO PARTECIPATO ALL’INCONTRO [FOTO D’AGATA]

di tracciare un’ipotesi sui tempi della ripresa dei lavori fino alla conclusione dell’ opera, che prevede nel complesso la realizzazione di circa 30 chilometri dall’ aeroporto fino
a Paternò.
Tra i nodi ancora da sciogliere, quello del
cosiddetto “tappo” nella tratta tra la Stazione Giovanni XXIII e quella di piazza Stesicoro: un diaframma di circa 50 metri sotto il
palazzo della Fastweb al centro di un contenzioso che dovrebbe essere presto risolto
da un pronunciamento del Consiglio di giustizia amministrativo. Per quanto riguarda il

concordato preventivo della Sigenco, invece, i lavori potrebbero essere ripresi dalle altre aziende del Consorzio Uniter in poche
settimane.
«Ho provato una grande amarezza - ha
commentato il sindaco Bianco - nel constatare che una delle opere più importanti per
lo sviluppo di Catania, quella Metropolitana
partita vent’ anni fa negli anni della mia
sindacatura, era rimasta bloccata. Ecco perché uno dei primi atti dopo il mio insediamento è stato quello di instaurare il dialogo
con l’ ing. Di Giambattista, convinto come

sono che un sindaco debba farsi carico anche dei problemi magari non di stretta competenza dell’Amministrazione comunale
ma con una notevole ricaduta sul benessere dei cittadini».
«Sono confortato da quanto appreso - ha
aggiunto Bianco - e abbiamo già parlato dei
prossimi passi. È già in cantiere il progetto
esecutivo per le tratte della metro che vanno dal Garibaldi di Nesima a Misterbianco e
dal centro di Catania all’ aeroporto e a Librino. Bisognerà ora lavorare per completare
questo finanziamento, come già analizzato
con il presidente della Regione Rosario Crocetta nel corso dell’ incontro tra gli assessori regionali e comunali svoltosi qualche giorno fa a Catania».
Il sindaco ha sottolineato l’ enorme importanza strategica della realizzazione della metropolitana non soltanto per la mobilità ma per lo stesso sviluppo economico e
sociale di Catania.
«Per questo motivo - ha detto - con il direttore abbiamo concordato di attuare un
costante monitoraggio dell’ andamento dell’
opera, per essere pronti a intervenire a supporto della Fce in qualunque momento per
velocizzare la realizzazione».

INCONTRO AL CENTRO ZO

Presentato il progetto «Reset-Ing» degli ingegneri
Rinnovamento profondo dell’Ordine, trasparenza, innovazione,
promozione della professione. Sono queste le parole chiave del progetto
Reset-Ing, che è stato presentato ieri davanti a una platea di ingegneri al
Centro Zo di piazzale Asia. L’incontro, dal titolo “Idee per un ordine
rinnovato al servizio della professione”, ha rappresentato la prima uscita
ufficiale del comitato promotore del gruppo, costituito da professionisti e
associazioni di categoria che intendono trasformare profondamente la
propria struttura ordinistica, anche alla luce della riforma degli ordinamenti
professionali, di cui al Dpr 137 del 2012.
La serata è stata moderata da Marcello Parisi, che ha spiegato come il
gruppo Reset-Ing intenda dar voce alle diverse realtà rappresentate dagli
oltre 5mila iscritti all’Ordine in tutta la Provincia di Catania. «Una categoria
eterogenea, ha detto, che proprio per questo necessita di un raccordo
costante con chi la rappresenta». Un appuntamento tanto più importante,
proprio perché in vista delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio
dell’Ordine degli Ingegneri, che si terranno a fine agosto e prima del quale,
spiegano gli organizzatori, è fondamentale affrontare i nodi cruciali che
riguardano la professione e il ruolo che la struttura dovrà svolgere a tutela e
promozione dei suoi iscritti. A illustrare i contenuti principali del
programma di rinnovamento, è stato Antonio Leonardi, consigliere
uscente, e leader dell’intero gruppo che ha sottolineato l’assoluta novità
dell’iniziativa, che deve servire ad aprire un dialogo continuo con gli iscritti
e a raccogliere proposte per un programma di rinnovamento.
«Un progetto che nasce dalla base - ha detto Leonardi - che vuole ridare
dignità a gruppi, associazioni, rappresentanze, singoli di diversa estrazione
professionale, e uscire dai personalismi. Un progetto e un programma che
devono tener conto di un fattore mai verificatosi prima: la drammatica crisi
della categoria. Il rinnovamento, ha concluso è dunque imposto, e si attua
cambiando modello organizzativo, sistema, programmi, modi di operare,
progettando nuovi servizi, soprattutto per i giovani iscritti e per l’avvio alla
professione. Dopo gli interventi di Salvo Arrabito, Ninni La Spina e Carmelo
Russo, Lucilla Aiello, anche lei consigliere uscente, ha sottolineato la
necessità di interpretare la volontà degli iscritti e l’interesse collettivo,
mentre Pietro Furnari, ha ricordato: «da appena laureato, ho sentito
l’Ordine come qualcosa di lontano da me, estraneo alle mie esigenze. E’
proprio dalla consapevolezza di ciò, che nasce oggi la mia voglia di
contribuire al cambiamento di un sistema che a mio avviso dovrebbe
avvicinarsi maggiormente alle esigenze e ai bisogni di noi ingegneri».

prodotto con massima dovizia di particolari...
Anche se non mancano figurini medievali,
fantasy e collezioni di uniformi originali della II Guerra mondiale e altri accessori.
Tre i livelli di competizione: master, standard e junior (riservato agli under 18). Tanti,
anzi tantissimi i premi fra cui “The best of the
show” che verrà assegnato al modellino che
risulterà il più rappresentativo dello sbarco in
Sicilia. Tutti i partecipanti al concorso riceveranno inoltre un soldatino celebrativo, realizzato appositamente per l’evento: un soldato
scozzese in scala 1:35 tratto da una foto d’epoca.
La mostra, con ingresso gratuito, è visitabile fino al 21 luglio dalle 9.30 alle 13 e dalle 17
alle 21.
C. CON

A Catania è grave la carenza di ricettari del Servizio
sanitario nazionale che in tutto il distretto etneo
vengono consegnati ai medici di medicina generale
in un numero talmente ridotto da costringere i
medici a rifornirsi personalmente, a giorni alterni.
La fornitura, ridotta quasi al fabbisogno quotidiano
per ogni medico, crea notevoli problemi ai cittadini
ed ai loro medici di famiglia.
E oltre al disagio segnalato, la carenza nella
fornitura acuisce un altro grave problema, da tempo
noto e già più volte segnalato dalla Federazione dei
medici di medicina generale: l’abitudine al non uso
dei ricettari, da parte di tutti i medici prescrittori,
previsti dalla legge, in particolare i medici delle
strutture universitarie ed ospedaliere, di
specialistica ambulatoriale, i quali pur forniti, per
norma, di ricettari, in quanto attori del servizio
sanitario, non li utilizzano.
Ecco perché Domenico Grimaldi - vicepresidente
dell’ Ordine dei medici di catania e segretario
provinciale della Fimmg, Federazione dei Medici di
famiglia - ha incontrato il commissario straordinario
della Asp di Catania, Gaetano Sirna, ed Franco Luca,
coordinatore provinciale territoriale della Asp
Catania.
In merito al problema del mancato uso dei ricettari
da parte di tutti prescrittori del servizio pubblico il
Commissario straordinario ha risposto alla Fimmg di
«condividere la protesta dei medici di famiglia e di
avere in tal senso invitato formalmente le aziende
ospedaliere ed universitarie a controlli pressanti,
visto che oltre al grave disagio per i cittadini ed i
loro medici, viene impropriamente trasferita al
territorio una spesa indotta in altra sede». Franco
Luca comunica dal canto suo, sempre sulla carenza
dei ricettari, di avere «concordato col commissario
straordinario il reperimento immediato di ricettari
da altri distretti, nelle more dell’arrivo di una
fornitura dal poligrafico di Roma entro pochi
giorni».
La carenza sarebbe derivata dal cambiamento del
sistema informatico del poligrafico. Il coordinatore
provinciale territoriale della Asp Catania ha fatto
presente altresì che la carenza dei ricettari «è stata
segnalata anche da altre forze sindacali della
medicina generale, come Smi e Snami».

«Indaghiamo sui ritardi Inps
nel riconoscere le invalidità»

Ciminiere. Esposizione di modellismo storico per ricordare lo Sbarco in Sicilia
le, in dimensioni reali) e patrocinata dall’Ars
e dalla Provincia regionale di Catania.
«Abbiamo ritenuto opportuno - ha affermato, subito dopo il taglio del nastro, Salvo
Pogliese, vicepresidente dell’Ars, che ha organizzato il programma delle manifestazioni utilizzare la stessa sede che già in passato ha
ospitato importanti esposizioni di modellismo. Non solo perché già apprezzata dagli
esperti di questo affascinante segmento di
collezionismo, ma anche per la sua immediata vicinanza al Museo dello Sbarco. I visitatori potranno così (ad esempio) ammirare
uniformi in dimensioni reali e poi la loro minuziosa riproduzione in scala».
E, infatti, a far da padroni alla mostra sono
proprio i figurini militari sia singoli sia in più
o meno complessi diorami nei quali tutto è ri-

Disagio nel distretto etneo
carenza di ricettari del Ssn

INCONTRO NELLA SEDE ARS

In mostra migliaia di «figurini»
120 collezionisti e più di diverse migliaia di
“pezzi” in esposizione. Sono i primi numeri
della “Mostra internazionale espositiva e
competitiva di modellismo storico” che, allestita alle Ciminiere, nei locali attigui al “Museo dello sbarco in Sicilia. 1943”, ha aperto i
battenti ieri mattina.
Una mostra-concorso, organizzata dal
Csms (Centro siciliano di modellismo storico), presieduto da Enico de Maria, e dall’associazione “Gemini” (Gruppo etneo modellismo di interesse nazionale e internazionale),
presieduta da Augusto Guzzardi, insieme ad
“Arte aeronautica” (che grazie a un attento lavoro manuale e di ricerca - di Eleonora Bonincontro e Enzo Villari - ha proposto una
collezione di ricostruzioni di parti di velivoli
utilizzati durante l’ultimo conflitto mondia-

FEDERAZIONE MEDICI DI FAMIGLIA

IL MOMENTO DEL TAGLIO DEL NASTRO

Oggi nei saloni dell’Assemblea regionale siciliana (in
via Etnea, 73 a Catania) Marco Forzese, presidente dei
Democratici riformisti per la Sicilia, terrà un incontro
durante il quale avanzerà una richiesta per spingere le
autorità giudiziarie a compiere una verifica circa i
motivi degli enormi ritardi nel riconoscimento delle
invalidità presso l’Inps per i malati terminali.
Interverranno i rappresentanti di Centro studi
Mediterraneo, Associazione San Lorenzo,
Associazione Anmil di Catania, patronato Epasa e
Associazione nazionale consumatori europei e il
rappresentante del Tribunale del malato di Giarre. Nel
corso dell’incontro promosso da Marco Forzese,
diversi patronati insieme alle associazioni daranno
notizie sulla preoccupante situazione che per
responsabilità dell’Inps nega il diritto alle spettanze
per l’invalidità ai malati terminali con ritardi che
arrivano fino ai 5 anni con circa 11 mila casi solo nella
provincia di Catania.

