
C
osa ci
f a n n o
un’aquila

delle steppe, un
gufo reale, un
falco pellegrino,
una civetta delle
nevi a Librino?
No, non sono ani-
mali smarriti a
causa degli stra-
volgimenti am-
bientali causati
dall’uomoma solo
alcuni dei rapaci
mostrati ad oltre
1000 studenti provenienti dalle
scuole della periferia catanese.
Proprio la Masseria Bonaiuto di
viale Bummacaro infatti è sede, in-
sieme all’Orto Botanico, del Centro
Regionale di Informazione ed Edu-
cazione Ambientale gestito dal-
l’Università di Catania. Le
principali attività svolte a Librino
dal centro attualmente consistono
nell’organizzare annuale di una

mostramicolo-
gica e ornito-
logica.

Quest ’u l -
tima, inaugu-
rata il 29
novembre alla
presenza di
Angelo Sicali,
vicepresidente
della Provincia
regionale di
Catania, e pro-
lungatasi fino
al 1 dicembre si
è concretizzata

nella esposizione di varie specie di
rapaci, la cui importanza e caratte-
ristiche sono state illustrate ai visi-
tatori dal Direttore della Scuola di
Falconeria An-
tonio Centa-
more; A
completamento
della mostra
una esposizione
più piccola di
canarini e pap-
pagalli è stata
accompagnata
da un documen-
tario che ha in-
t e r e s s a t o
particolarmente
i più giovani.

In occasione
della mostra or-
nitologica abbiamo rivolto alcune
domande al prof. Furnari, Presi-
dente del Criea che coordina le atti-

vità del Centro.
Prof. Furnari qual’è lo

scopo di questo centro qui a
Librino?

L’iniziativa riguardava l’educa-
zione ambientale che viene effet-
tuata in maniera prioritaria
attraverso le scuole coinvolgen-
done i ragazzi con particolare at-
tenzione alla periferia, anche in
occasione dellamostra ornitologica
infatti sono stati organizzati alcuni
pullman per accompagnare gli stu-
denti da Fontanarossa, San Gior-
gio, Monte Po, e un po’ da tutte le
periferie, mentre le scuole del cen-
tro cittadino fanno riferimento
all’Orto Botanico

Queste mostre sono pen-
sate per le scuole ma non

escludono la
p a r t e c i p a -
zione di altri
visitatori. Qual
è il grado di
c o i n v o l g i -
mento delle
realtà locali?

Ho contattato
il Presidente
della IX Munici-
palità Patanè in-
vitandolo anche
a coinvolgere i
parroci e altre
presenze nel ter-
ritorio, ma in

questi giorni non ho visto nessuno.
Tuttavia in questi anni il centro, at-
traverso delle convenzioni, è stato

utilizzato anche nel campo sociale
attraverso attività promosse dalla
Facoltà di Scienze Politiche della
Università, dall’Assessorato alla
Promozione Sociale del Comune di
Catania e dal Centro Polivalente
San Giorgio in collaborazione con
la Cooperativa Marinella Garcia,
con l’Associazione Thamaia, e altre
realtà.

Lo scorso
mese il Pre-
side Secchi, in-
tervistato da la
Periferica la-
mentava di
non poter uti-
lizzare ai fini
didattici la
Masseria che
nel progetto
pare fosse de-
stinato alla
scuola. Qual è
la sua opi-
nione in me-
rito?

La Masseria è stata progettata
come palmento per fare il vino e
purtroppo gli architetti che l’hanno
restaurata ne hanno eliminato il

senso originario pavimentandola e
imbiancandola senza lasciare trac-
cia della destinazione originaria,
tranne qualche piccolo segno; Ma
in ogni caso è il Comune che uti-
lizza la struttura con le politiche
che ritiene più opportune; il fatto
che l’amministrazione Bianco
abbia destinato la struttura al Cen-
tro di Educazione ambientale e

l’amministra-
zione Scapa-
gnini abbia
c o n f e r m a t o
questa scelta è
un elemento
non trascura-
bile. Del resto il
centro ha sem-
pre messo la
struttura a di-
sposizione di
quelle realtà che
intendono uti-
lizzarla, come
recentemente è

accaduto in occasione della mani-
festazione “Bookcrossing” ospitata
all’interno della Masseria.

Massimiliano Nicosia
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Da sinistra: il Direttore della Scuola di Falconeria Antonio Centamore, il
Presidente del CRIEA Prof. Francesco Furnari e il vicepresidente della
Provincia regionale di Catania,  Angelo Sicali

Centro Regionale di Informazione 
ed Educazione Ambientale

Su proposta del Dipartimento di Botanica dell’Università di Ca-
tania, il Ministero per l’Ambiente ha finanziato il progetto di costi-
tuzione di un Centro Regionale di Informazione ed Educazione
Ambientale, attivato tramite un Accordo di Programma tra Uni-
versità, Regione Siciliana, Comune di Catania (che ha messo a di-
sposizione la Masseria Bonaiuto di Librino) e Provincia Regionale
di Catania (che sostiene il funzionamento del Centro con un contri-
buto annuale).

Il CRIEA ha come fine principale quello di educare al rispetto
dell' Ambiente, ricorrendo a metodologie didattiche interattive che
si avvalgono di moderne tecnologie multimediali. Per le attività
programmate vengono utilizzate Aule e laboratori adeguatamente
attrezzati dell'Orto Botanico e della Masseria Bonaiuto e organiz-
zate visite guidate in ambienti di particolare interesse naturalistico
della Sicilia.

Le iniziative in materia di Educazione ambientale, sostenute
dalle strutture didattiche e di ricerca della Università e dall’Asses-
sorato all’Ambiente della Provincia di Catania, sono promosse dal
CRIEA attraverso Concorsi, Mostre e altre attività dirette in parti-
colare alla Scuola di ogni ordine e grado e attuate in collaborazione
con varie associazioni culturali e ambientaliste.


