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I cittadini iniziano ad organizzarsi: vita dura per i politici

F

orse siamo ancora alle prove generali e ci vorranno un altro anno o
due per vedere i risultati, ma il processo che sta lentamente portando gli abitanti della periferia a prendere in mano le
sorti del loro quartiere sembra essere finalmente irreversibile.
Non riusciamo a immaginare cosa potrà
accadere se ottantamila cittadini privati
dei più elementari diritti (istruzione,
sport, spazi di vivibilità sociale, legalità)
decidano finalmente e una volta per tutte
che tali diritti non sono favori da barattare
coi politici in campagna elettorale.
Non riusciamo ad immaginarlo ancora,
ma devono averlo certo immaginato il
sindaco e il presidente della provincia arrivati (in ritardo) all’incontro cittadino organizzato dall’osservatorio socio-politico
nella parrocchia di Zia Lisa.
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Istituto di Istruzione Superiore Statale

Carlo Gemmellaro

Cinque gli indirizzi di studio: Liceo scientifico, Ragioniere Perito Commerciale, Tecnico per il turismo

L

Tecnico Industriale Informatico, Perito Aziendale e Corrispondente in lingue estere

’Istituto Superiore Statale
“Carlo Gemmellaro”, sorto con
l’Unità d’Italia il 30 Ottobre
1862, è una delle massime istituzioni
culturali catanesi. Prende il nome dall’illustre catanese Carlo Gemmellaro
(Catania 4 Novembre 1787 - 21 Ottobre 1866), uomo di vastissima cultura, medico, naturalista, archeologo,
letterato, poeta, ma soprattutto geologo e insigne vulcanologo.
L’Istituto, che si gloria di aver avuto
in passato tra docenti ed allievi illustri
personaggi quali Sabatino Lopez,
Orazio Silvestri, Enrico Boggio Lera,
Sebastiano Catania, Federico De Roberto, Vincenzo Amato, Quirino Maiorana, Epicarmo Corbino, è inserito
nella moderna e spaziosa sede di
Corso Indipendenza.
Esso costituisce, inoltre, un polo di
“attrazione” per i giovani dei comuni
viciniori di Misterbianco, Motta S.
Anastasia, Belpasso, ben collegati grazie ad un adeguato sistema di mezzi
pubblici di trasporto. Gli studenti, di
età compresa tra i 14 e i 18 anni, provengono da diverse realtà le cui caratteristiche si distinguono tra loro sia
sotto il profilo culturale che economico.
Nel contesto così delineato, l’intervento della Scuola, nella formazione
umana e culturale degli allievi, è attuato mediante strategie individualizzate volte alla piena valorizzazione
delle potenzialità dei giovani e ad una
formazione professionale mirata ad
assicurare le più ampie possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro.
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Oltre l’offerta formativa

Arricchire il proprio bagaglio
di conoscenze umane e sociali

L’istituto Carlo Gemmellaro, costantemente impegnato a promuovere e sviluppare nuovi
profili professionali, considerata
la varietà e la flessibilità dell’offerta formativa, per facilitare l’inserimento degli studenti nel
mondo del lavoro o il proseguimento degli studi universitari
offre alla sua utenza ben 5 indirizzi di studio: Liceo scientifico,
Ragioniere Perito Commerciale,
Tecnico per il turismo, Tecnico
Industriale Informatico, Perito
Aziendale e Corrispondente in
lingue estere.
L’Istituto inoltre mira al successo formativo sviluppando
nell’alunno le capacità di comprenzione attraverso mediazione
culturale e acquisizione di competenze spendibili non solo
nell’ambito lavorativo.
Finalità dell’arricchimento del

Piano dell’Offerta Formativa è coniugare l’antico con il moderno, il
sapere e i valori, la propensione
verso la qualità senza trascurare
di rafforzare, recuperare e consolidare competenze ed abilità, nonché, in armonia fra corpo e
mente, contribuire alla formazione di identità personali, capaci
di autostima, rispetto delle differenze e responsabilità sociale.

Nel biennio le difficoltà di apprendimento e i disagi relativi al
passaggio dalla scuola media inferiore a quella superiore saranno
rimosse potenziando le abilità di
base attraverso corsi di recupero,
laboratori di scrittura e sportelli
didattici.
Nel triennio le attività di “indirizzo” saranno finalizzate al potenziamento delle conoscenze,
competenze e abilità professionali
già acquisite.
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>L’editoriale

I

l pomeriggio
del 5 marzo,
l'Osservatorio
socio-politico interparrocchiale del
VII vicariato (Librino, Villaggio
Sant'Agata, Pigno, San Giorgio, Monte
Po, Nesima, Zia Lisa) ha organizzato un
incontro tra i cittadini e le Amministrazioni provinciale e comunale su tre
punti: scuola superiore a Librino; emergenza giovani e strutture mai utilizzate;
sicurezza dei cittadini.Hanno partecipato
all'iniziativa: il Presidente della Provincia (G. Castiglione), gli assessori provinciali G. Ciampi e G. Pagano, il
Sindaco di Catania (R. Stancanelli) e gli
assessori S. Arcidiacono e M. Belluardo,
il provveditore agli studi (R. Zanoli). Significativa la partecipazione di Mons. S.
Gristina, arcivescovo di Catania.Alcuni
membri dell'Osservatorio hanno illustrato le problematiche relative alle questioni sopra accennate, che sono state
ulteriormente approfondite con i dati
preoccupanti della dispersione scolastica
dei ragazzi del nostro territorio, iscritti
negli Istituti superiori della città, presentati dalla dirigente scolastica C. Cascio,
e con quelli allarmanti della devianza
minorile, forniti dalla direttrice del CPA,
A. Chiarenza, riguardanti la nostra
zona.Gli interventi del segretario gene-
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di don Piero Sapienza *

rale della CISL della provincia di Catania, A. Giulio, quelli dei presidenti delle
municipalità IX e X, nonchè quelli del
direttore de "la Periferica" e di altri cittadini, hanno rafforzato il senso della richiesta di riconoscimento dei diritti di
questa vasta porzione della città e sollecitato risposte concrete da parte delle
autorità competenti, che, in verità, si
sono limitate a sottolineare alcune iniziative intraprese per Librino. E su questo punto, l'Osservatorio intende
ritornare chiedendo risposte precise.Intanto si può dire che questa iniziativa si
affianca ad altre, che in questo periodo
vanno sorgendo nel territorio: tra la
gente di Librino, pensato come una
"nuova città" e invece degenerato urbanisticamente come "non luogo", può
maturare un impegno di cittadinanza attiva, secondo un nuovo modello di democrazia deliberativa.Oggi, la gente, nel
nostro Paese, è disaffezionata alla politica; nel nostro territorio la distanza è
accentuata dal senso di sfiducia nelle
Istituzioni, che sembrano aver catalogato questa parte della città, come una
Catania di serie B o C. A partire dalle
iniziative accennate, l'auspicio è quello
di riuscire a fare rete con tutte le persone, enti, associazioni, che hanno a
cuore il bene comune di tutti i cittadini.

* parroco della parrocchia
Madonna del Divino Amore in Zia Lisa
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>Librino

Il viaggio in periferia
del Partito Democratico

Beretta e Spataro: occasione di confronto con il quartiere

I

l viaggio del Partito Democratico catanese nel quartiere comincia dalla
sede della CGIL a Librino e ottiene
da subito un primo importante traguardo: mettere insieme, almeno per una
sera, l'area laica e cattolica del volontariato e dell'associazionismo; realtà del
quartiere che, pur lavorando per obiettivi comuni, da qualche tempo pare non
riescano più ad incontrarsi e a lavorare
insieme. Non è un caso del resto che sia
il direttore della Caritas don Valerio Di
Trapani che uno dei parroci di Librino,
don Santino Salamone, confessano di
non aver messo mai piede, prima di questa sera, nella sede della CGIL.
L'occasione dell'incontro, lo ricorda nel
suo intervento Sara Fagone responsabile
della CGIL Librino, parte dal confronto
sulla "piattaforma per Librino", il documento che, proprio nella sede della
CGIL e grazie al coordinamento del sindacato, è stato realizzato a più riprese da
un nutrito "cartello" di associazioni e realtà di volontariato presenti nel quartiere
ma che tuttavia ha lasciato completamente indifferente l'amministrazione catanese.
Sonia Messina, neo-presidente del comitato Librino-attivo, afferma che gli abitanti sono stanchi di sentir parlare del
loro quartiere solo come del “quartiere
popoloso” e di pagare le colpe di una
cattiva politica. Don Valerio Di Trapani,
illustra il percorso che ha portato la Ca-
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ritas ad impegnarsi nel quartiere prima
con le suore salesiane e successivamente
con l’apertura del centro Talità Kum
preceduta dallo studio del territorio e
dalla pubblicazione del documento “Librino. Un presente per quale futuro?”.
Don Di Trapani sottolinea come spesso
negli interventi verso Librino ci si preoccupa di tutto tranne che delle persone
e, evidenziando il valore dell'aggregazione, propone di recuperare le strutture
pubbliche e farle diventare luoghi di socialità; il direttore della Caritas rilancia
l'iniziativa della “Casa delle associazioni” lanciata da la Periferica auspicando si possano realizzare tante “Case
delle associazioni” e che si possa lavorare in rete. Proposta quest'ultima ripresa dalla segretaria confederale Cgil
Giusy Milazzo che tuttavia ricorda come
la Caritas abbia scelto di non partecipare
alle iniziative della rete della associazioni ma di muoversi autonomamente
insieme alle realtà cattoliche in occasione dei progetti per la Fondazione
Sud. Giusy Milazzo ribadisce, insieme
ad altri interventi, l’importanza della

Gli abitanti sono stanchi
di sentir parlare solo del
quartiere popoloso e pagare le colpe dei politici

zona franca urbana a Librino, “un'occasione per attivare nel quartiere percorsi
di democrazia partecipativa”. Secondo
Cristina Cascio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo A. Musco, troppo
spesso prevale l'idea che il quartiere
abbia bisogno di elemosine o raccolte
fondi per l'ennesimo campo di calcio
mentre per le iniziative importanti il territorio si ritrova a muoversi da solo ed è
abbandonato dalle istituzioni e dalle opposizioni. La dirigente propone l'esempio della vicenda dell'istituto d'arte
inizialmente proposto per Librino ma
successivamente dirottato verso una
sede in affitto in viale Vittorio Veneto.
Il Partito Democratico, intervenuto con
il parlamentare nazionale Giuseppe Beretta e con il segretario provinciale Luca
Spataro, ha definito l'incontro un momento di ascolto e di confronto, con
l’obiettivo di dare voce a chi vive, lavora e si impegna in prima persona per
migliorare Librino, un “viaggio” non
solo nel degrado e nel disagio che
troppo spesso contraddistinguono il
quartiere, ma anche nelle sue realtà positive: quelle delle associazioni, del volontariato, delle scuole e delle
parrocchie. Giuseppe Beretta lancia infine una proposta esplicita al Sindaco
Stancanelli: “Si tenga a Librino una sessione degli Stati Generali”.

Massimiliano Nicosia

>Librino

Emergenze inascoltate
nella IX Municipalità

I consiglieri hanno stilato un elenco delle priorità
poche di queste hanno però trovato riscontri concreti

“A

bbiamo chiesto di stilare un
elenco di interventi concreti
da realizzare nella municipalità; le richieste avanzate non sono cose
dell’altro mondo ma esigenze di vivibilità
quotidiana.
Noi ci auguriamo che la presidente, in
quanto rappresentante di tutti gli abitanti
della municipalità, ed anche tutti voi teniate sotto controllo il sindaco, gli assessori, i dirigenti, i funzionari, coloro
preposti a svolgere materialmente il compito per vedere se le cose che ci siamo
detti oggi verranno realizzate.”
Con queste parole il Sindaco di Catania
Raffaele Stancanelli, durante una riunione
straordinaria del consiglio comunale svoltosi presso la IX Municipalità l’11 Ottobre 2009, si rivolgeva all’assemblea
presente.
Un incontro quest’ultimo di importanza
non solo simbolica visto che si svolgeva
all’indomani degli atti vandalici sul
campo San Teodoro, ma soprattutto perché doveva essere l’occasione per dare
nuovo slancio alle opere da svolgere nel
quartiere.
A distanza di cinque mesi, scorrendo la
lista con tutte le richieste presentate, ci si
accorge che sono poche quelle che hanno
avuto un riscontro immediato.
Tra i primi interventi ricordiamo quelli
inerenti alla pulizia del verde pubblico ed
al rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, in particolar modo nelle
vicinanze delle numerose rotonde. Della
zona franca urbana, di cui abbiamo ampliamente discusso nei precedenti numeri,
segnaliamo la lentezza con cui il comune
si sta muovendo a partire dalla gestione
per finire poi alla scarsità di informazioni

date ai commercianti del quartiere.
Non va inoltre dimenticato l’ottimo lavoro che si sta facendo al campo San Teodoro, gestito dal Calcio Catania, che da
mesi ormai coinvolge centinaia di ragazzini del quartiere.
Tutte le altre esigenze esposte invece restano irrisolte: alcune in particolare richiedono soltanto di un maggiore sforzo
da parte della pubblica amministrazione
(vedi assegnazione locali ex poliambulatorio di viale Bummacaro 20 o l’allocazione, nelle vie della municipalità, di
nuovi cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti) con un utilizzo minimo di
risorse.
Per le altre richieste invece è evidente la
necessita di un impegno economico ingente da parte del comune ed è quindi facile pensare che tutte le scelte saranno
fatte con la dovuta attenzione.
Il timore però che i tempi per prendere
una decisione si prolunghino sono sempre
più concreti, alla luce anche delle numerose richieste, rimaste disattese, avanzate
dalla municipalità per la convocazione di
un incontro.
Gli impegni del nostro sindaco d'altronde
sono numerosi ed il doppio ruolo, di Senatore e primo cittadino, non è semplice
da mantenere; resta il fatto che le riunioni
degli stati generali a palazzo degli elefanti
si svolgono con straordinaria regolarità.
Speriamo che presto si trovi il tempo per
fare il punto della situazione tutti insieme:
amministrazione, associazioni e abitanti
del quartiere, e si cominci a dare delle risposte concrete alle emergenze della periferia
Giovanni Giuffrida

LE PRIORITA’

1) Completamento rete fognaria di San
Giorgio alto e collegamento strade;
2) Trovare soluzione al “palazzo di cemento” e alle famiglie che vi vivono;
3)Sistemazione e sua riqualificazione del
“teatro Moncada”;
4) Villa Fazio, rivalutazione, riqualificazione, funzionalità e fruibilità;
5) Riqualificazione del “San Teodoro”;
6) Completamento asse attrezzato;
7) Completamento segnaletica stradale;
8) Presenza dei vigili urbani nel quartiere
ed all’interno della municipalità;
9) Fornitura di nuovi computer per gli uffici
della municipalità;
10) Rifacimento del manto stradale di alcune strade;
11) Pulizia straordinaria dei tombini della
municipalità;
12) Scerbamento, continuo e costante, con
eliminazione dei rifiuti nel verde pubblico
della municipalità;
13) Completamento delle spine verdi;
14) Assegnazione locali ex poliambulatorio
di viale Bummacaro 20, a sede distaccamento centro di servizio;
15) Rendere reale la “zona franca urbana”
in Librino;
16) Realizzazione del campetto e parco
giuochi di viale Grimaldi 16
17) Eliminazione di tutte le discariche abusive;
18) Manutenzione delle bambinopoli nella
municipalità;
19) Pulizia e disinfestazione agli argini del
“Vallone Acqua Santa”;
20) Verifica sulla stabilità delle strutture
delle scuole ricadenti nel territorio;
21) Assegnazione dei ruderi in via di ristrutturazione di viale Castagnola e trasferimento della biblioteca “Pigno”;
22) Demolizione o ristrutturazione dei ruderi presenti in piazza Peter Pan;
23) Apertura della strada torna indietro di
via dell’Agave e sistemazione della rotonda;
24) Allocazione di nuovi cassonetti per la
raccolta differenziata dei rifiuti;
25) Apertura di un distaccamento della municipalità in Librin;
26) Fluidificazione del traffico urbano in alcuni tratti del quartiere mediante Forze
dell’Ordine, presenza dell vigile o del poliziotto di quartiere nella periferia;
27) Verifica della presenza di ascensori
negli immobili del comune o dell’I.A.C.P;
28)Mancanza di vie di fuga, in caso di calamità, nel quartiere Pigno.
29) Trovare soluzione per i tanti cani randagi del quartiere.
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Petizione di
Librino-attivo

Si faccia a Librino
il Liceo Musicale
La proposta dei presidi del quartiere

N

ella IX e X Municipalità della
città di Catania opera l’Osservatorio integrato d’area per la prevenzione e il recupero del disagio
minorile e della dispersione scolastica,
che comprende tutti gli istituti della zona.
L’Osservatorio svolge la propria attività
in una territorio che necessita di particolare attenzione e impegno da parte delle
istituzioni locali. In questo contesto, durante l’ultima riunione del 17 Marzo, è
stata avanzata la proposta che, presso
l’Istituto Superiore “Lucia Mangano”
sede associata di Librino, possa essere
istituito il Liceo Musicale e coreutico
della provincia di Catania dall’anno scolastico 2010/11.
Il tutto nasce da una semplice constatazione: nonostante la presenza, nella provincia di Catania, di n.45 scuole Media ad
Indirizzo Musicale, di cui n.3 nella zona
Librino, non è prevista nemmeno per il
prossimo anno scolastico la nascita di un
Liceo Musicale.
A livello regionale si conta soltanto la
presenza di due licei di tale genere, a Palermo e Ragusa, fatto questo che stona
considerando anche la lunga tradizione
musicale sviluppatasi nella provincia di
Catania. Va ricordata inoltre la presenza,
oltre alla scuola media ad indirizzo musicale, dell’Istituto Musicale “Vincenzo
Bellini” unico conservatorio di zona;
mancherebbe quindi proprio il segmento
che congiunga l’istruzione musicale di
base alle Istituzioni di livello Universitario.
A rendere fattibile tale operazione anche
la presenza, negli I.C. di zona ad Indirizzo
Musicale (Brancati, Musco, Pestalozzi),
di aule attrezzate e laboratori e di un ido-
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neo numero di strumenti che possono essere utilizzati in un’ottica di rete tra le
stesse scuole di base e l’Istituto superiore.
Potrebbe poi essere l’occasione di utilizzare finalmente il “Teatro Moncada” che,
prontamente restaurato, sarebbe la sede
ideale per lo svolgimento di attività didattiche musicali e coreutiche.
Un ulteriore punto a favore dell’Istituto
Superiore “ Lucia Mangano” è l’ottima
collocazione logistica nell’area di Librino, facilmente raggiungibile sia dalla
tangenziale ( per chi viene da fuori comune) che dall’interno della città, per cui
la collocazione in tale area non comporterebbe ulteriore congestione nel traffico
cittadino.
I Dirigenti Scolastici delle scuole Brancati, Dusmet, Fontanarossa, Musco, Pestalozzi e Mangano dichiarano la
massima disponibilità a collaborare con
le Amministrazioni Regionale, Provinciale e Comunale per la migliore riuscita
di tale progetto. E’ forte in loro la convinzione che tale operazione, importante
anche come strumento di promozione del
successo scolastico, di ampliamento
dell’offerta formativa e di orientamento
efficace per i percorsi di prosecuzione
dell’insegnamento della musica, potrebbe
essere avviata in tempi rapidi con efficacia e con un investimento finanziario contenuto da parte delle amministrazioni
interessate.
L’istituzione del Liceo Musicale, dunque,
rappresenterebbe sicuramente una giusta
tutela delle aspettative e degli interessi
della comunità catanese.
G.G.

Il Comitato Librino-attivo a seguito di alcuni incontri con i residente della IX e X
Municipalità ha lanciato una petizione su i
seguenti punti.

IX Municipalità
- Presso l’incrocio insistente tra Piazza Peppino Sapienza e Stradale San Giorgio all’altezza dei nn. Civici 68,70,72, proprio a
ridosso dei locali ove sono ubicati gli uffici
adibiti alla Municipalità in argomento, da
molto tempo il semaforo, a suo tempo installato, non è più funzionante, ciò ha comportato in passato e sicuramente comporterà in
futuro gravi incidenti in quanto l’incrocio
rappresenta un punto stradale cardine perché
utilizzato da molti pedoni che quotidianamente si recano alla parrocchia Maria Ausiliatrice e San Domenico Savio e di tutte
quelle mamme che accompagnano giornalmente i propri bimbi presso la Scuola Elementare San Giorgio, inoltre si evidenzia
l’esistenza di un quadro elettrico ad altezza
d’uomo con fili sconnessi che purtroppo
sono accessibili a tutti
- Oltre al punto che precede, sempre nello
stesso settore di competenza, si segnala la
mancanza di un semaforo di primaria importanza presso la sede decentrata della scuola
Campanella /Sturzo sita in Viale Bummacaro in prossimità del Viale Moncada (luogo
anni addietro teatro di incidenti anche mortali), inoltre si richiede, laddove possibile,
l’installazione di strumenti atti a diminuire e
contenere la velocità dei veicoli (dossi, isole
pedonali, sovrappassi pedonali previsti dal
“piano librino ecc. ecc.) in prossimità di
scuole e supermercati e in tutti quei luoghi
che per hanno un costante attraversamento
pedonale
- Si segnala, inoltre ,che il tratto da viale librino n. 1 fino alla rotonda, è sprovvisto di
pali di illuminazione stradale, causando,perciò, scarsa visibilità. Essendo, questo,un
luogo di costante attraversamento pedonale
verso viale Nitta (anche se non
previsto),dove ci sono un panificio, un bar, le
Poste Italiane e una ludoteca, si richiede un
rapido intervento.

X Municipalità
- Si richiede la riqualificazione ed il ripristino caditoie, per il reflusso delle acque piovane, dello slargo esistente in Via S.
Giuseppe La Rena in prossimità del C.D.
Livio Tempesta,in quanto alle prime piogge è
impossibilitato l’accesso dei ragazzini nell’edificio scolastico.

>Zia Lisa

Giovani, scuola, sicurezza
dai politici risposte vaghe

Le istituzioni sprecano un’occasione di confronto con i cittadini

È

una bella lezione di “democrazia
partecipativa” quella organizzata
dell'osservatorio socio-politico interparrocchiale nella parrocchia Madonna del Divino Amore retta da don
Piero Sapienza. Tre le questioni fondamentali al centro dell'incontro tra cittadini e istituzioni comunali e provinciali:
scuola superiore a Librino, sicurezza dei
cittadini nel territorio, emergenza giovani e strutture aggregative. L'osservatorio socio-politico del VII vicariato (che
raccoglie le parrocchie di Librino, San
Giorgio, Villaggio Sant'Agata, Zia Lisa,
Pigno, Monte Po, Nesima), primo di
altre esperienze catanesi, nasce nel 2008
per iniziativa della diocesi la quale, richiamandosi alla dottrina sociale della
Chiesa, vede nelle parrocchie dei soggetti sociali nel territorio che interagiscono con le istituzioni e sviluppano
percorsi di democrazia partecipativa. Ed
è proprio la dottrina sociale della Chiesa
che don Piero Sapienza richiama nel suo
intervento introduttivo all'incontro. “È
l'amore per ogni persona umana – afferma il sacerdote – a spingerci all'azione di denuncia delle cose ingiuste e
proporre vie di soluzione, per una società più giusta tesa al bene comune da
cui nessuno può essere escluso”. Per
don Sapienza non ci può essere una Catania 1 e una Catania 2 o 3, pertanto occorre proporre un nuovo modello di
“democrazia deliberativa” secondo cui i
cittadini non danno più deleghe in
bianco ai politici restando poi a guardare
lo svolgersi degli eventi ma è necessario
che tutti i cittadini partecipino attivamente alla vita della città contribuendo
alle sue decisioni.
Cristina Cascio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Angelo Musco,
racconta il paradosso di un territorio nel
quale il lavoro di eccellenza, compiuto
nei sette istituti comprensivi, viene
spesso vanificato nel momento in cui gli
alunni dovrebbero approdare ad un istituto di istruzione superiore e dovendo
scegliere tra istituti esterni al quartiere
non facilmente raggiungibili con le linee
urbane o una offerta formativa limitata

alla sola formazione professionale. Il risultato più evidente, in questo delicato
passaggio, è che il tasso di dispersione
scolastica cresce in modo esponenziale
con il risultato finale di un bassissimo
numero di studenti del territorio che arriva al diploma e un numero ancora inferiore di coloro che proseguono verso
gli studi universitari.
A completare la drammaticità del quadro ha provveduto il direttore del Centro
di Prima Accoglienza Antonia Chiarenza
la quale, dati alla mano, ha evidenziando
l'alta percentuale di ospiti del centro
provenienti da Librino (circa il 50%) illustrando il forte legame tra basso tasso
di scolarizzazione e permanenza dei minori nei CPA.

Don Piero Sapienza: è
necessario che i cittadini
partecipino attivamente
alle scelte della città

Deludente l'intervento del dirigente dell'ufficio scolastico provinciale Raffaele
Zanoli che ha sostanzialmente negato il
legame tra dispersione scolastica e mancanza di istituti superiori nel quartiere e
ha attribuito la responsabilità delle carenze scolastiche del territorio agli stessi
abitanti i quali, secondo il dirigente,
non hanno voluto sfruttare l'offerta formativa della succursale della Lucia
Mangano a Librino.
Deludenti le “risposte”, ma forse sarebbe più corretto non chiamarle tali, dei
politici intervenuti probabilmente disabituati a questi esercizi di democrazia.
Sindaco e Presidente della Provincia,
dopo aver ribadito la loro fedeltà e vicinanza alla Chiesa, si sono limitati a
prendere le distanze dalla disarmante
evidenza dei dati e a ribadire in modo
stucchevole un loro generico impegno
passato e futuro nei confronti del quartiere guardandosi bene però dallo spiegare nei dettagli i termini di tale
impegno.
Massimiliano Nicosia
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I luoghi della periferia
il quartiere intorno a noi
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>La mappa della periferia>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Attività commerciali

- Bar

1. viale Bummacaro, 5 Int. 18/19
2. viale Nitta, 5
3. stradale San Giorgio, 196/200A
4. via Gelso Bianco, 54
5. via Villaggio S. Agata, Zona B
- Farmacie
6. Farmacia Viale Librino 15
viale Librino, 15 - 095/577431
7. Farmacia Librino
viale Bummacaro, 6
tel. 095/579687 - fax. 095/7180588
8. Villaggio S. Agata
9. Villaggio S. Agata
10. stradale San Giorgio, 113
11. via dei Sanguinelli, 5

Scuole
1. Istituto Mary Poppins
viale Castagnola, 3
2. A. Musco - plesso centrale
viale G. Da Verrazzano, 101
3. A. Musco - succursale
via Dell’Agave
4. Campanella-Sturzo - plesso centrale
viale Bummacaro, 8
5. Campanella-Sturzo - succursale
viale Bummacaro, 13
6. Brancati - amministrazione
stradale San Teodoro
7. Brancati - nuovo plesso
viale San Teodoro
8. Brancati - succursale
stradale Cravone, 10
9. Brancati - succursale
stradale Cardinale
10. Pestalozzi - plesso centrale
villaggio S. Agata, Zona A
11. Pestalozzi - succursale
villaggio S. Agata, Zona B
12. Pestalozzi - succursale
viale Nitta, 11
13. Cardinale Dusmet - plesso centrale
viale Castagnola
14. Cardinale Dusmet - succursale
via degli Agrumi, 94
15. San Giorgio
stradale San Giorgio, 29
16. Fontanarossa - plesso centrale
via Fontanarossa, 9
17. Fontanarossa - succursale
viale Castagnola
18. Fontanarossa - succursale
viale Bummacaro
19. Fontanarossa - succursale
villaggio S. M. Goretti 1
20. Fontanarossa - succursale
villaggio S. M. Goretti 2
21. Cirino La Rosa
via Ciccio Manna, 1

per segnalazioni, errori, suggerimenti scrivete a redazione@laperiferica.it
- Palestre
12. viale Librino, 8
13. via dei Sanguinelli, 10
14. via Francesco Cupani, 8
- Panifici
15. La Panetteria
Stradale Gelso Bianco, 86
327/1540046
16. viale Castagnola, 2
17. viale Castagnola, 7
18. viale Librino, 6
19. viale Nitta, 3
20. Villaggio Sant’Agata, 177
21. via Zia Lisa, 32
- Pizzerie
22. viale Nitta, 2
23. via Zia Lisa, 22

Luoghi di interesse
1. Porta della bellezza
incrocio viale Castagnola/Librino
2. Masseria Bonaiuto
viale Bummacaro, 7
3. Galleria Città Satellite
viale Castagnola 12

Volontariato/Servizi
1. Oratorio Giovanni Paolo II
viale Grimaldi, 13
2. Oratorio Talita Kum
viale Moncada, 2
3. Comitato Rinascita San Giorgio
viale Grimaldi 15, B
4. Comitato Librino attivo
viale Bummacaro, 16
5. Centro Sociale Iqbal Masih
viale Moncada, 5
6. IX Municipalità
stradale San Giorgio, 27
7. X Municipalità
via S. Giuseppe La Rena, 151
8. CGIL
viale Bummacaro, 16
9. CISL
viale Bummacaro 5/25
10. UIL
viale San Teodoro 3/4
11. Commissariato di Polizia
viale San Teodoro 3/4
12. Stazione Carabinieri
via Zia Lisa, 251
13. Poliambulatorio
stradale San Giorgio
14. Complesso sportivo Palanitta
viale Nitta, 3
15. Complesso sportivo San Teodoro
viale San Teodoro
16. Ufficio Postale
viale Nitta, 2
17. ANDOS - sezione Librino
viale Bummacaro, 20
tel 095/6179460 349/3912600

24. via Zia Lisa, 190
25. viale San Teodoro
- Supermercati
26. viale Bummacaro
27. stradale Gelso Bianco
- Tabacchi
28. viale Castagnola, 2
29. via Zia Lisa, 136
30. stradale Gelso Bianco, 72
- Altre attività
31. Banca
viale Librino, 15
32. Quinto Finance
viale Librino, 15 - 095/575185
33. Centro revisioni auto
stradale Gelso Bianco, 11/13

Vergogne & Incompiute
1. Cittadella della Polizia
viale Bonaventura/via Del Pino
2. Ex-Poliambulatorio
viale Bummacaro, 17
3. Masseria Villa Fazio
viale Sisinna
4. Masseria Villa Papale
viale Colonna
5. Masseria Villa Pennisi
viale San Teodoro/via Giulio
6. Parco Moncada
viale San Teodoro
7. Palazzo di cemento
viale Moncada, 3
8. Teatro Moncada
viale Moncada, 6
9. Parcheggio scambiatore
via Madonna del Divino Amore

Parrocchie e spiritualità
1. San Giuseppe al Pigno
via delle Clementine 6/8
2. Resurrezione del Signore
viale Castagnola 4
3. Santa Chiara
viale Moncada, 19
4. Nostra Signora del SS. Sacramento
via delle Susine, 15
5. San Padre Pio da Petralcina
Stradale Cardinale, 31
6. Santa Croce
Villaggio S. Agata Zona B 26b
7. Madonna del Divino Amore
via Zia Lisa, 118
8. Chiesa Evangelica
viale Castagnola, 7
9. Chiesa Evangelica "Parola della Salvezza"
viale Grimaldi, 16

MARZO 2010 la Periferica 9

>Librino

L’Otto Marzo secondo
le donne di Librino

In prima linea in periferia anche contro le discriminazioni

L

ibrino, 8 Marzo 2010: andiamo a
trovare tante donne che lavorano
nel loro quartiere. Siano residenti
o librinesi d'adozione, esse sono le esponenti delle donne, ne tutelano i diritti, o
in ogni caso sono un po' il simbolo di
coloro che vogliono fare sentire forte la
voce di altre donne, che in tutte le parti
del mondo, sono spesso soggette a discriminazione, sfruttamento e tante volte
vittime silenziose di violenze fisiche e
psicologiche.Iniziamo con Paola Lo Re,
volontaria dell’ANDOS (associazione
donne operate al seno) che afferma:
"questa giornata deve essere non solo un
momento di festa, ma anche di commemorazione: ricordare le donne che
hanno lottato per i loro diritti e per i
quali hanno anche perso ciò che di più
caro avevano, la loro vita”. Paola ci fa
notare come a suo parere dovrebbe essere messa in risalto la loro forza, la tenacia, la capacità di rialzarsi da
situazioni difficili, di impegno sia in famiglia che nel lavoro.
È proprio il mondo del lavoro forse il
nodo principale per misurare il grado di
civiltà ed evoluzione di una Nazione;
abbiamo ascoltato a riguardo Sara Fagone, responsabile della CGIL di Librino. Sara nota come ancora oggi,
anche nei governi progressisti, alle
donne sono preclusi ministeri chiave e
come, aldilà della politica, a parità di
tempo e lavoro vengono pagate meno;
presso la FILLEA (sindacato lavoratori
edili e legno) vi sono iscritte molte
donne restauratrici che lavorano nei cantieri – ci informa Sara - e molte volte
non hanno nemmeno i servizi igienici a
disposizione.Dopo Sara è stato il turno
di Sonia Messina, di recente nominata
presidente del comitato LIBRINO-ATTIVO; a Sonia sta molto a cuore evidenziare il ruolo organizzativo delle donne,
sfatando il "mito" delle donne in eterna
competizione nel lavoro e in generale
nelle situazioni in cui si tratta di fare
carriera, incapaci di collaborare e organizzarsi. A tal proposito sottolinea che,
all’interno dell’organo direttivo del comitato, le donne sono in numero pari
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agli uomini. Dalle sue parole è venuta
fuori la consapevolezza che a Librino
esistano ancora oggi donne che all’interno del nucleo familiare vivono in una
sorta di subalternità rispetto al marito, e
la sua nomina deve essere un esempio
per loro.L'argomento della donna nel
duplice ruolo di madre-lavoratrice,
spesso sola con un marito fuori per lavoro o per problemi con la legge, è stato
toccato da Genny Mangiameli, sociologa, insieme a Giuliana Gianino, volontaria del centro Caritas Talita Kum.
Genny non apprezza molto la “festa
della donna” perché crede che cosi facendo le donne vengano considerate
come una fascia da tutelare, come fossero "diversamente abili nella società,
nel lavoro, nelle competenze e nella capacità"; ci racconta di tante madri sole
che quando vanno a lavoro affidano i
bambini a loro. Lavori umili e mal pagati, ragazze-madri che a causa della
classica ”fuitina” non hanno potuto
completare gli studi ne intraprendere un
percorso formativo nel mondo del lavoro, donne che sognano un futuro migliore per i loro figli. Sulla differenza tra
la donna cosmopolita e la donna relegata
in casa ha parlato Isabella Floridia, vo-

lontaria presso il centro sociale Iqbal
Masih. Ciò che Isabella maggiormente
detesta dell'8 marzo è la natura commerciale della festa, le bancarelle improvvisate e il tanto celebrato rametto di
mimosa; speculazioni in una giornata
che dovrebbe invece essere un momento
di commemorazione.Alla fine di questo
viaggio ci sarebbe piaciuto sentire anche
il parere delle donne di fede, che fanno
tanto bene nel territorio con un impegno
costante. Una di esse s’è rifutata di commentare, avrà avuto le sue buone ragioni
ma a noi sarebbe piaciuto chiederle cosa
la chiesa pensa delle donne, se si sentono uguali al suo interno, nelle sue istituzioni fortemente dominate dagli
uomini e qual è il ruolo della donna dentro la chiesa.In ogni caso questa festa
delle donne non piace alle donne, che rifiutano uomini che le trattano come oggetti da conquistare o dominare. Forse
come si dice spesso, la verità sta in
mezzo, e le donne in questo periodo di
cambiamento devono capire e chiarire
con se stesse se vogliono l’uguaglianza
di opportunità, o celano la voglia di sostituirsi all’uomo nella società.

Damiano Buda

>Librino

Il museo dell’immagine
comincia da Reza
Il progetto di Presti si arricchisce di un nuovo tassello

L

’utopia di Antonio Presti prende
forma. Al quartiere più giovane di
Catania, l'artista donerà un museo
fotografico a cielo aperto, un luogo di
identità capace di legare centro e periferia, uno spazio d’arte e di creatività dove
ognuno può trovare il proprio senso di cittadinanza. “Terz’occhio Meridiani di
luce” si arricchisce di un altro tassello:
dopo la realizzazione della “Porta della
Bellezza”, la più grande opera in terracotta del mondo, creata dai 10.000 bambini del quartiere, arriva il museo delle
immagini. Presti ha voluto chiamarlo così
perché il terzo occhio è quello del cuore,
l'occhio visionario.
Per sviluppare il museo Antonio Presti ha
voluto la collaborazione artistica di uno
dei più grandi nomi della fotografia inter-

nazionale: Reza che con il suo obiettivo
ha raccontato la guerra come nessun altro.
Il fotoreporter di origini iraniane, residente a Parigi, opera nel campo del fotogiornalismo ma è anche uno dei più
grandi difensori della fotografia come
mezzo di evoluzione sociale. Reza interverrà a Librino dirigendo artisticamente
il progetto fotografico del museo per
farne un grande progetto pilota mondialmente riconosciuto. La finalità dell’iniziativa è infatti di valorizzare il quartiere
e di creare dei legami sociali attraverso la
sensibilizzazione all’arte degli abitanti e
in particolare alla fotografia. Vuole inoltre
creare un grande museo internazionale
che si basa su una nuova concezione
dell’arte visiva, e un centro di formazione
internazionale ai nuovi mestieri dell’im-

Viale Biagio Pecorino

Arena (MPA): mettere in
sicurezza gli stabili
Con una interrogazione parlamentare all’assessore regionale delle infrastrutture e della
mobilità, il deputato regionale
Giuseppe Arena (MPA), avanza
richiesta di interventi urgenti di
messa insicurezza degli stabili
pericolanti di Viale Biagio Pecorino.

“Librino - spiega Arena - originariamente simbolo di un ambizioso
avanguardismo architettonico
rappresenta ancora oggi purtroppo l’ennesima “brutta storia”
di degrado urbanistico che tante
altre città siciliane ed italiane
hanno vissuto e continuano a vivere”. “Emblema di un questo fallimento sono le palazzine dello
IACP di Catania del viale Biagio
Pecorino, pionieristico ed avventuroso esempio di progettazione
edilizia basato sull’impiego di materiali plastici non tradizionali”.
Di queste scelte progettuali discu-

tibili, la più grave è senza dubbio
la copertura delle palazzine, realizzate in “cartone impregnato di
catrame” che hanno determinato
abbondanti infiltrazioni d’acqua
che hanno reso invivibile le abitazioni e contribuito a provocare
gravissime lesioni che fanno temere danni irreparabili per la pubblica incolumità, tanto da
spingere gli inquilini a provvedere
di propria iniziativa alle opere di
manutenzione straordinaria.
Arena chiede all’assessore regionale delle infrastrutture e della
mobilità, quali urgenti iniziative intenda intraprendere per individuare le responsabilità
amministrative che hanno determinato il verificarsi ed il perdurare
dell’incresciosa situazione descritta; -quali immediati interventi
intenda predisporre affinché sia
garantito ai cittadini inquilini degli
alloggi popolari in oggetto, l’effettivo diritto di abitazione.

magine dando vita così a un progetto pilota che possa essere preso a modello da
altri attori sociali delle collettività territoriali europee perché possano adattarlo sul
loro territorio. "La realizzazione del nostro progetto – spiega Presti - sarà possibile solo grazie ad un’esperienza
decennale e ad un rapporto di fiducia con
gli abitanti di Librino".

ZFU, la Regione
incrementi le
risorse

C

onsentire lo sviluppo delle Zone
Franche Urbane. È questo
l’obiettivo della mozione presentata dagli On. Livio Marrocco (Pdl)
primo firmatario, Scammacca della
Bruca (Pdl), Falcone (Pdl), Torregrossa
(Pdl) e Gucciardi (Pd), deputati all’Assemblea Regionale Siciliana. I parlamentari hanno impegnato il governo
regionale a reperire i 60 milioni di euro
necessari per garantire tutti gli sgravi
economici previsti inizialmente per le
tre ZFU della Sicilia.
«Queste tre aree – afferma l’On. Marrocco - sono state individuate in quartieri che vivono situazioni di disagio
sociale ed occupazionale e con un particolare bisogno di strategie per lo sviluppo e l’occupazione. Adesso, che il
Governo centrale con il decreto mille
proroghe ha, di fatto, limitato gli aiuti
alle ZFU ai soli primi due anni di attività, impegniamo il Governo regionale a
trovare proprie risorse finanziarie, anche
a valere sui fondi Fas.
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>Oltre la periferia

Successo della “Corri Catania”
Oltre 13.000 partecipanti per la corsa cittadina di solidarietà

G

rande successo della Corri Catania, corsa-camminata non competitiva di solidarietà aperta a
tutti. Oltre 13.000 i partecipanti e più di
38.000 euro raccolti. Per un giorno migliaia di persone hanno invaso festosamente le strade del capoluogo etneo per
partecipare alla corsa/camminata a sostegno del progetto “Ti regalo una storia” per realizzare tre biblioteche
attrezzate nei reparti di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale Ferrarotto, di Pediatria dell’Ospedale Vittorio Emanuele
e dell’ Ospedale S. Venera di Acireale.
E’ stata una vera festa di Primavera per
la città, favorita da uno splendido sole
che fin dal primo mattino ha salutato i
partecipanti e Piazza Umberto si è animata di migliaia di persone di ogni età
che hanno voluto partecipare alla 2a edizione della “Corri Catania” per soste-

A Milano l’Italia
che non dimentica

nere il progetto di solidarietà e, allo
stesso tempo, riappropriarsi della città in
un clima di allegria e spensieratezza.
L’evento, organizzato dall’Asd” Ragazzini Generali” e dal Comitato Organizzatore “Corri Catania”, ha visto una
partecipazione corale di tutta una città e
della provincia sotto lo slogan “Catania
corre per Catania”.
Una non competitiva che ha visto tutti
vincitori, da chi ha concluso per primo i
3,5 km del percorso all’ultimo arrivato e
ancora chi ha voluto essere comunque
presente in piazza a favore del progetto.
Per il secondo anno il nostro slogan
“Catania corre per Catania” oggi si è
concretizzato – dichiara Carmelo Prestipino, presidente dell’Asd “Ragazzini
Generali” – e siamo felici che la gente
abbia risposto con così tanto entusiasmo
al nostro invito.”

Don Ciotti: stare vicino a magistratura e forze dell'ordine

È

accaduto di nuovo. E stavolta, non
se l'aspettavano in molti, a Milano,
al nord. Per la quindicesima volta,
familiari delle vittime delle mafie, ragazzi/e di tante scuole d'Italia, associazioni, singoli cittadini, sindacati
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studenteschi hanno marciato insieme
nella giornata che dalla memoria rinnova
l'impegno quotidiano contro tutte le
mafie. Sono partiti all'alba, qualcuno la
notte precedente, per arrivare ai piedi del
Duomo, in quella città in cui, secondo il
prefetto, "la mafia
non esiste". E allora? E allora la migliore
risposta
civile e tangibile a
chi non vede, nega
o non vuol vedere
l'hanno data proprio
i centocinquantamila partecipanti al
corteo promosso
anche quest'anno da
Libera e Avviso
Pubblico. Il cielo
era grigio nel capoluogo lombardo il
20 marzo, ma la
primavera è arri-

vata con un giorno d'anticipo. A portarla
le bandiere, i cartelloni, le lenzuola colorate, i sorrisi limpidi, i cori di tantissimi
giovani arrivati da tutta l'Italia. 500 pullman, due treni speciali e anche molti cittadini milanesi. La città ha risposto,
aspettava solo che qualcuno gli permettesse di farlo. "E' il noi che vince - dichiara poco dopo la lettura dei 900 nomi
delle vittime di mafie - Don Luigi Ciotti e
voi siete meravigliosi - prosegue rivolgendosi ai giovani arrivati in piazza
Duomo. La ricchezza della democrazia è
data da chi porta avanti un impegno per il
bene comune. In questa giornata c'è la voglia di trovare nel ricordo: in troppi sono
morti per mano mafiosa, ma ci affidano
le loro speranze interrotte. Questa giornata è da anni un piccolo contributo per
fare la storia di questo Paese a partire da
quelle speranze, facendole camminare
sulle nostre gambe".
Norma Ferrara
su LiberaInformazione

>Servizi-Blog

Il diritto dei bambini
contro la violenza

Il diritto di essere difesi dalla violenza è
uno dei diritti che sono stati stabiliti dall’Onu. Una volta in Tv ho sentito che un
padre ha picchiato il proprio figlio. Il
padre è andato in carcere. Io mi chiedo
come sia possibile picchiare il proprio
figlio. Mio padre non mi dà mai botte,
solo punizioni qualche volta.
Michael Adorna IV A - IC Pestalozzi
Quest’anno ricorre il ventennale della
“Dichiarazione Sui Diritti all’Infanzia”.
A scuola ne abbiamo parlato e le classi
quarte e quinte hanno realizzato dei murales proprio all’ingresso per ricordare a
tutti che l’infanzia va rispettata e protetta. Sembra una cosa naturale, ma in
alcuni paesi non è così. Con la maestra
Loretta Florio abbiamo letto la storia di
Iqbal Masih.
Zuccaro Nicoletta V A - IC S. Giorgio

Maltrattamento
e abbandono
dei nostri amici
animali

Cari lettori, oggi voglio parlarvi di un
problema che, all’apparenza sembra
sciocco ma che invece è un caso gravissimo: il maltrattamento e l’abbandono
degli animali. Credo che tutti voi abbiate
avuto un cane, un gatto, un coniglio, un
pesce e più ne ha più ne metta; ma avete
mai pensato quante innocue creature vengano abbandonate in mezzo in una
strada? Molto spesso i motivi sono: vacanze o la malattia dell’animale che ovviamente costa curare.
Ora vorrei sapere, cosa hanno fatto questi
essere viventi per meritarsi tutto ciò? Non
è mica vero che loro non ci tradiranno
mai, mentre noi molto spesso sì?
Rispettate sempre i vostri cari amici animali!
Ylenia Sciuto I A - IC Musco
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Istituto Pestalozzi

Avrei voluto adottare a distanza
una famiglia di Haiti
Io dopo avere sentito al telegiornale la notizia del terremoto di
Haiti ho provato dentro di me una
grande tristezza, come se fosse
venuto a mancare qualcuno a cui
tenevo molto; ho subito inviato
quattro euro.

Vedendo tutte quelle persone
sotto le macerie il cuore mi è diventato piccolo. Sono morte più di
centomila persone e penso che
per quelle che sono sopravissute
dopo una settimana sotto le macerie sia stato un miracolo, spe-

cialmente per i bambini di pochi
mesi.
Ancora oggi sono molto triste; vorrei
adottare a distanza una famiglia ma
purtroppo non lo posso fare perché
nella mia famiglia non abbiamo disponibilità economiche sufficienti.
Ci sono tanti volontari che partono
per dare soccorso alla gente e tante
persone che hanno donato soldi, alimenti e vestiti per aiutare queste
persone tanto sfortunate.

Il valore della legalità
Istituto Mary Poppins

L

a legalità, in una città come la nostra è l’unica sfida che si deve accettare per poter continuare a
crescere. Educare alla legalità significa
elaborare e diffondere la cultura dei valori
civili, partendo dalla consapevolezza, che
tutti gli individui hanno pari dignità di
fronte alla legge e che questa è l’unica
premessa necessaria per sviluppare una
condizione di libertà, solidarietà ed uguaglianza, che in qualsiasi società che si rispetti deve essere perseguita, voluta,
protetta e conquistata per un efficienza
duratura del benessere.
L’educazione alla legalità si pone dunque,
come presupposto culturale indispensabile ma anche come sostegno operativo
quotidiano, all’interno di un quartiere
come Librino in cui persino i bambini
scorgono delle incongruenze. (Andrea:
nel mio quartiere ci sono troppe cose
brutte, perché dicono tante brutte parole,
si danno botte, di notte rubano le mac-
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chine e spruzzano sui muri). Bisogna
quindi impegnarsi a far fiorire nelle coscienze giovanili la capacità e la volontà
di discernere il giusto dallo sbagliato,
acuendone il senso critico e la partecipazione emotiva, che permette loro di avere
atteggiamenti dignitosi nei confronti di se
e degli altri.
L’illegalità è il frutto drammatico della

Giovanni

marginalità e delle ingiustizie sociali oltre
che dell’egoismo smisurato dell’essere
umano. Infatti se gli uomini vivessero
come le bestie, l’istinto e la sopraffazione
li porterebbe ad impossessarsi di tutto per
poter soddisfare i propri bisogni, ma gli
uomini di contro possiedono la ragione e
la volontà e questo permette loro di scegliere, nasce così la società civile. In essa
la famiglia prima e la scuola poi, oltre che
lo sport e l’arte divengono sinonimo di legalità perché più degli altri sono linguaggi
universali che permettono di unire lì dove
la cattiveria e la prevaricazione provano
a disgregare. Gli uomini devono imparare
a stare insieme non a dichiararsi guerra e
devono imparare a reclamare i propri diritti quando hanno assolto ai propri doveri.
Classe III A
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Tavola calda
Pizza al taglio
Pizzetta
Pizza secca
Schiacciate varie

1,00
1,00
0,60
8,00 kg
9,00 kg

1)
2)
3)
4)

4,00
4,00
5,00
5,00

PANE CONDITO
pom,
pom,
pom,
pom,

mozz, olive, olio, sale
moz, prosc. cotto, olio, sale
tonno, olive, cipollina
mozz, prosc. crudo, grana

TEGLIA DI PIZZA
Margherita
Capricciosa
Norma
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6,00
9,00
9,00

NAPOLETANA

2,00

BIANCANEVE

2,50

MARGHERITA

2,50

olio, origano

mozzarella, olio, origano
pomodoro, mozzarella,
olio, origano

GIUSY

3,50

CATANESE

4,00

4 FORMAGGI

4,00

VEGETARIANA

4,00

pomodoro, mozzarella,
wurstel, olio, origano
pomodoro fresco, olive,
olio, origano
mozzarella, emmenthal,
gorgonzola, parmigiano, olio
pomodoro fresco, melanzane,
zucchine, radicchio

CAPRICCIOSA

4,00

GRAZIANA

4,00

SPINACINA

4,50

DIAVOLA

4,50

REALE

4,50

TONNATA

4,50

LA PANETTERIA

5,00

pomodoro, mozzarella, cotto
funghi, uovo, olio, origano
nutella, nocciole, panna,
zucchero a velo
pomodoro, mozzarella,
spinaci, fumghi, olio, origano
pomodoro, mozzarella, salame
piccante, olive, olio
pomodoro, mozzarella, crudo,
scaglie di grana, olio, origano
pomodoro, mozzarella, tonno,
cipollina, olio, origano

pomodoro, mozzarella, salsiccia,
funghi, pep. rosso, olio, origano

