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Verso l’estate
dei Caffè concerto

Concertazione a rilento,
mentre gli esercenti chiedono
un contrasto efficace ai
posteggiatori abusivi e più aree
di sosta regolare e controllata

«No all’alcol ai minori»
polemiche e un esposto
I residenti: «Piazza Bellini fuori controllo, non si vede più un vigile»
CESARE LA MARCA

La polemica è già accesa, prima ancora
dell’ordinanza che dovrà disciplinare
una questione da sempre incandescente, con alle spalle decine di tentativi
per mettere d’accordo esercenti di pub
e locali e residenti assediati da una movida troppo spesso senza regole. In
mezzo a tutto questo c’è il Comune e
un centro storico che adesso più che
mai chiede aiuto per non affondare in
una crisi senza precedenti, che può essere affrontata anche riuscendo nella
quasi impossibile impresa di trovare
soluzioni e scelte condivise per gli ex
«Caffè concerto». Un microcosmo
neanche tanto micro, anzi, attorno a cui
ruotano una serie di opportunità di rilancio di economia e turismo e problemi di ordine pubblico, e una serie di
variabili tra cui barocco, musica più o
meno amplificata, giovanissimi in preda all’alcol troppo a portata di mano e
spesso fin troppo a basso costo e polemiche al vetriolo su orari, rumori, spettacoli, viabilità e parcheggi.
Quest’anno tutto è in evoluzione in
una fase di piena fibrillazione elettorale, il che vuol dire - senza che nessuno
se ne scandalizzi - che non sono da
escludere sorprese per dare una scossa
all’estate catanese, pur nella ristrettezza delle risorse, soprattutto per quanto
riguarda le iniziative collegate, ennesimo spunto di polemica nelle precedenti edizioni. Come è pure probabile
una linea di continuità sul fronte di regole, orari e decibel, con l’ordinanza
dello scorso anno, che pur lasciando i
soliti scontenti era comunque una sintesi delle soluzioni possibili e in linea
generale condivisibili, scaturita da tutti i tentativi degli ultimi anni.
Sul tappeto, però, restano questioni
essenziali e ancora irrisolte. Una delle
tante è quella dei posteggiatori abusivi
in agguato anche la sera in centro storico, che la Confcommercio pone per

65 decibel

La soglia consentita di emissioni
sonore dalle 20 alle 23 in base alle
regole applicate lo scorso anno in base
alla legge del 1995.

55 decibel

La soglia sonora consentita dalle 23
alle 0,30: l’anno scorso venne vietata
l’amplificazione. Secondo gli esercenti
la restrizione penalizza
intrattenimento e richiamo turistico
dei locali, mentre per i residenti non ha
limitato le infrazioni

l’ennesima volta. «C’è un problema di
ordine pubblico che richiede una regolarizzazione - afferma il presidente
provinciale della Fipe Dario Pistorio non possiamo ragionare di posteggi in
piazza Carlo Alberto o in piazza Alcalà,
se poi si deve sottostare alla richiesta
dell’abusivo o si rischia di fare brutti incontri recandosi a piedi nei locali, o di
dover posteggiare irregolarmente e
trovare a fine serata una multa. C’è un
problema di ordine pubblico che riguarda anche la somministrazione a
consumatori minorenni di bevande alcoliche di pessima qualità e per pochi

150/170 €

Una sostanziale novità
dell’ordinanza comunale che
disciplinava la stagione 2012
riguardava il sistema delle multe per
rumori e spazi esterni «invasi». La
prima sanzione, solo pecuniaria, più
salata per gli esercenti inadempienti,
da 150 a 750 euro nei casi più gravi.
Alla seconda sanzione - in base a un
criterio di gradualità che verrà
probabilmente confermato - scatterà
la chiusura per 4 giorni, mentre alla
terza lo stop forzato sarà di 11 giorni

spiccioli». Pistorio fa anche un numero,
che sintetizza come non tutti gli esercenti del centro storico mettano da
parte l’etica e le regole da non dimenticare quando si parla di alcolici, ma che
in troppi, più o meno il 60 per cento
stanno dall’altro lato. «Anche sul divieto di amplificazione della musica - aggiunge - visto che c’è una normativa
basterebbe attenersi a quella, con limiti di 55 decibel all’esterno e 65 all’interno dei locali, facendo tarare gli impianti e affidando i controlli a tecnici muniti di patentino». «Sulla musica - aggiunge il vicedirettore Francesco Sor-

Pasquetta al boschetto e in centro. Oggi il controesodo

a. ziz.) Turisti in centro (foto a fianco) e catanesi in montagna o al boschetto della Plaja in una Pasquetta che non ha regalato una
giornata di sole ma nuvole alternate a brevi e timide schiarite e a qualche spruzzata di pioggia. Bandito il mare, dunque, la gente s’è riversata sull’Etna per passeggiate e picnic e nell’area verde attrezzata di bambinopoli a due passi dal centro e a 200 metri dal mare (foto sopra di Gianni D’Agata). Qui intere famiglie con bambini hanno trascorso piacevolmente qualche ora. I turisti, invece, hanno preferito un tour nel centro storico, approfittando dei musei aperti, e qualcuno ha anche assaggiato la granita siciliana. Oltre 1.500 i visitatori alla mostra del corallo della Fondazione Puglisi Cosentino, di cui la maggior parte siciliani. Oggi intanto si conclude l’esodo di queste festività e dalle 8 alle 14 non potranno circolare i mezzi pesanti. La Polizia stradale del
compartimento di Catania in tutta la Sicilia orientale sarà presente con 60 pattuglie, 50 tra precursori ed etilometri e 15 autovelox.

bello - occorre che il Comune faccia
una scelta chiara, perché questo è uno
degli elementi che accresce l’attrattiva
del centro, dove tra poco i locali cominceranno a soffrire la concorrenza delle
località balneari o sulle pendici dell’Etna».
Non va dimenticato che nel cuore
della questione c’è chi ci vive, magari
non chiedendo nessuna blindatura,
certo ci dorme o vorrebbe dormire,
magari dopo una certa ora. Dal fronte
dei residenti arrivano i consueti segnali di una guerra praticamente infinita.
«Il dialogo con l’Amministrazione comunale si è interrotto - afferma il presidente del comitato dei residenti Piero Castronovo - non siamo stati ascoltati su diverse questioni molto serie che
abbiamo sollevato, e non c’è rimasto altro da fare che presentare un esposto
denuncia alla magistratura. La situazione è che i vigili urbani hanno abbandonato il centro storico, e un paio di sere addietro, ma questo succede sempre
più frequentemente, dopo la mezzanotte in piazza Bellini è stata organizzata una vera e propria discoteca a cielo aperto. Quello che abbiamo chiesto,
anche nel corso di tre riunioni del Comitato per l’ordine e la sicurezza, è
semplicemente una pattuglia che effettui il suo giro in centro storico negli
orari più critici, ma evidentemente si
tratta di una cosa impossibile. Gli stessi vigili urbani, inoltre, dovrebbero essere supportati dalle altre forze dell’ordine, perché ci sono da fronteggiare e reprimere reati diffusi che riguardano droga e smercio di alcolici a minorenni. Eppure - aggiunge Castronovo
- basterebbe seguire l’esempio di comuni virtuosi come Torino, dove si è attivato con successo un meccanismo di
incentivi sul suolo pubblico per i locali virtuosi, mentre qui dalla zona a traffico limitato è derivato il fatto che tavoli e sedie dei locali stanno all’aperto
per tutto l’anno».

AMMINISTRATI I SACRAMENTI A 9 NEOFITI E BENEDIZIONE CON L’ACQUA SANTA PER I FEDELI

Grande partecipazione ai riti pasquali
Tanti fedeli hanno partecipato in cattedrale, la notte tra il sabato e la domenica, alla veglia pasquale e, il giorno di
Pasqua, alla solenne messa della Resurrezione del Signore presiedute dall’arcivescovo mons. Salvatore Gristina, assieme al delegato arcivescovile
mons. Barbaro Scionti e al rettore e al
vice rettore del seminario maggiore
mons. Giuseppe Schillaci e don Savio
Nicolosi. Nella prima celebrazione, introduttiva dell’ultimo giorno del Triduo Sacro, l’arcivescovo, alla presenza
della comunità neocatecumenale della parrocchia S. Maria dell’Itria in Biancavilla che ha rinnovato la professione
di fede al culmine del “cammino”, ha
amministrato i sacramenti dell’iniziazione cristiana a 9 catecumeni adulti, 5
donne e 4 uomini di diverse parrocchie
di Catania, tranne due provenienti da
un grosso centro dell’arcidiocesi. Così
hanno ricevuto, al termine dell’itinerario catechetico quaresimale, il Battesimo e la Cresima e l’Eucaristìa i 9 neofiti che hanno indossato la veste bianca e tenuto in mano la candela accesa
al cereo pasquale. Nella tarda mattina
della solennità di Pasqua, l’arcivescovo
ha rinnovato il rito dell’aspersione di
tutti i fedeli con l’acqua benedetta e
nell’omelìa ha ricordato nel contesto
dell’anno della Fede e del gaudio della
Resurrezione, l’insegnamento di Papa
Francesco e di Papa Benedetto XVI. La
celebrazione è stata caratterizzata dal
canto della sequenza pasquale e dalla
presenza dei cavalieri e della dame del
S. Sepolcro di Gerusalemme. Al tramonto, il canto dei vespri solenni di
Pasqua ha concluso il Triduo santo ed
aperto il tempo lietissimo di Pasqua.
ANTONINO BLANDINI

IL VESCOVO VISITA UNA RESIDENZA SANITARIA
Il vescovo Salvatore Gristina ha fatto visita agli ospiti della residenza
sanitaria Arka del gruppo Samed, una struttura extraospedaliera territoriale
accreditata con il SSR, destinata ad ospitare soggetti prevalentemente non
autosufficienti, anziani e no, disabili non assistibili a domicilio e richiedenti
trattamenti continui. È una struttura finalizzata a fornire accoglienza,
prestazioni sanitarie, assistenziali, di recupero funzionale, sociale e
riabilitative. L’assistenza sanitaria, pur essendo distinta in base alle
differenti competenze (medica, infermieristica e riabilitativa), richiede
l’integrazione dei
diversi aspetti e
momenti di cura,
attraverso una stretta
collaborazione dei vari
operatori sotto la
guida della direttrice
della struttura dott.
ssa Concita Marchica e
del responsabile
sanitario dott. Laura
Ferlito.
Nel corso della visita
mons. Gristina ha sottolineato che Gesù ci chiama alla gioia, anche se per le
persona sofferenti può essere più difficile, ma ha ricordato che Gesù ama in
particolar modo le persone fragili e ascolta con particolare attenzione le
loro preghiere. Ha concluso con l’augurio che l’invito ad amare proposto
da Papa Francesco sia accolto da tutti in modo da poter mettere da parte le
violenze e seguire la strada di Dio.
Il dott. Salvatore Musumeci, a nome del consiglio di amministrazione, ha
elogiato il proprio personale «che opera in un’ottica di centralità del
paziente» e ha sottolineto che, nononstante il taglio della spesa e «il poco
sostegno da parte dello Stato, ci impegniamo a mantenere alti gli standard
di servizio».
La dott. Marchica ha ribadito l’importanza dell’aggiornamento continuo
volto a fornire un’assistenza valida ed efficacie prendendosi cura della
salute dei pazienti e della loro dignità attraverso un comportamento
eticamente responsabile. Infine ha citato il messaggio di speranza di Papa
Francesco «non dobbiamo avere paura della bontà e neanche della
tenerezza. Il vero potere è il servizio bisogna custodire la gente, aver cura di
ogni persona con amore specialmente i bambini, gli anziani e coloro che
sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore».

