
8 LaPeriferica

I
l comitato cittadino rina-
scita S. Giorgio opera nel
quartiere ormai da più di 15

anni.Nel corso degli anni, si è
reso protagonista di diverse atti-
vità socio ricreative (tombola di
fine anno, corsi di ceramica,
gite), offrendo anche consulenze
legali gratuite. Inoltre va anche
ricordata la recente convenzione

con l’ADOC per dare un servizio
in più ai cittadini (vedi box in-
formativo).

Il presidente del comitato,
Salvo Vasta, si preoccupa molto
del suo quartiere ed dei suoi abi-
tanti e non si tira certo indietro
quando c’è da far valere i loro di-
ritti.

Non mancano infatti le ini-
ziative per sensibilizzare l’ammi-
nistrazione comunale sui
problemi che affliggono San
Giorgio e per far valere i diritti
di chi vive in periferia. Diritti
che in altri quartieri sembrereb-
bero scontati ma che qui devono
essere strillati, rincorsi, agguan-
tati stretti.

L’ultima di queste “battaglie”
riguarda il diritto ad essere ser-
viti da un ufficio postale. Infatti,
è sotto lo sguardo di tutti l’ina-
deguatezza dei servizi postali
nella periferia sud di Catania,

coperta da sole due poste, Zia
Lisa e Librino, a fronte di un ba-
cino d’utenza di quasi 100.000
abitanti.

Il comitato rinascita S. Gior-
gio, già nel Giugno del 2006, de-
nuncia questo disservizio con
una petizione popolare, racco-
gliendo nel solo territorio di S.
Giorgio quasi 2.500 firme.

A settembre dello stesso
anno le poste italiane, per bocca
del direttore della filiale di Cata-
nia Dott. Aldo Andaloro e del Di-
rigente e responsabile
dell’ufficio comunicazione delle
poste italiane in Sicilia, Dott.ssa
Maria Grazia Lala, danno la di-
sponibilità per svolgere i dovuti
accertamenti per l’apertura di un
nuovo ufficio postale a San Gior-
gio.

Dalle parole non si è passati
ai fatti: un anno è trascorso e di
questa presunta disponibilità si
sono perse le tracce.

Nel mese di ottobre dello
scorso anno, con la speranza di
svegliare dal loro torpore chi è
pagato per far valere i diritti dei
cittadini, l’Onorevole Salvo Fle-
res presenta una mozione su
questo tema all’Assemblea Re-
gionale Siciliana.

Ne segue una conferenza
stampa indetta dal comitato cit-
tadino rinascita San Giorgio a
cui sono stati invitati anche i
due dirigenti delle poste italiane
sopra citati. Questi ultimi però
declinano l’invito spiegando che
non potranno essere presenti
alla conferenza.

Ci ritroviamo sempre allo

stesso punto: in questo modo si
dimostra solo che chi abita in
periferia è un cittadino di serie B
e che per lui ogni diritto non è
dovuto ma gli è dato solo per
gentile concessione.

Sappiamo bene però che non
è vero, lo sappiamo noi e chi
abita in periferia… spesso però
bisogna ricordarlo anche a chi ci

amministra. Non è possibile lot-
tare continuamente solo per
farsi sentire e far valere i propri
diritti di cittadino.

Gli abitanti di S. Giorgio at-
tendono ancora il loro ufficio po-
stale.

Speriamo a breve di poter
dare loro questa lieta notizia.

L’ADOC (Associazione per la Difesa e l’Orientamento dei Consu-
matori) si occupa di dare una consulenza legale gratuita (previo
tesseramento annuale di € 15).

L’associazione si trova all’interno della sede del comitato citta-
dino Rinascita San Giorgio sito in Viale Grimaldi, 15. I servizi di
assistenza sono attivi dal Lunedì al Venerdì dalle 15.00 alle 20.00

La responsabile dell’amministrazione dell’uffcio è la Sig.rina De-
sirè Mertoli.

Il consulente tributario (che si occupa di TARSU, ICI…) è il Dott.
Salvo Spinella.

Il consulente informatico è il Dott. Marco Di Franco, esperto nel
settore, che riceve il Venerdì dalle 17.00 alle 19.30

Gli avvocati Di Ruggero Desy (civilista), Filippello Giuseppe (civi-
lista), Nicotra Pietro (penalista) ricevono ogni mercoledì dalle
17.00 alle 19.30 .

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i seguenti numeri:
095/571095 – 349/5562660

Caritas Diocesana di Catania

Il centro Talità Kum avvisa che
sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per adulti di:

TAGLIO E CUCITO
metodo “LA BASE” (geometria a mano libera)

tutti i MERCOLEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:00

RICAMO
tutti i LUNEDI’ dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

...e prossimamente: ballo latino-americano, pittura su stoffa.
I corsi verranno tenuti da esperte istruttrici.

Per informazioni:
centro Talità Kum - Viale Moncada n.° 2 – Librino

Telefono 3477659619
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Torretta di Guardia

in viale Moncada

Comitato cittadino rinascita San Giorgio
In 15 anni di attività tante battaglie per il quartiere, l’ultima la richiesta di un ufficio postale

L'Associazione di volontariato artistica-teatrale 

STELLA DEL SUD

cerca urgentemente attori volontari per la messa in scena di
opere Religiose (Il martirio di sant'Agata, Nascita di Maria, etc.)
e insegnante volontario di ballo.

Per info: 392/4223045


