
SANT’EUPLIO

Domani iniziano i festeggiamenti per il compatrono
Domani iniziano in città i festeggiamenti patronali catanesi di
mezz’agosto con la solenne commemorazione liturgica del compatrono
concittadino, il diacono e martire sant’Euplio. Nella basilica Cattedrale,
nella cui cappella normanna delle reliquie intitolata al Ss. Crocifisso e
riservata all’adorazione eucaristica feriale è conservato nella nicchia
laterale sinistra l’artistico simulacro ligneo settecentesco con reliquia di
Sant’Euplio, alle 7.30 e alle 18 saranno celebrate all’altare maggiore
messe proprie della memoria obbligatoria di Sant’Euplio per tutta
l’arcidiocesi metropolitana; alle 10 la messa solenne sarà presieduta dal
parroco e delegato arcivescovile per la Cattedrale, mons. Barbaro Scionti.

Alle 19 il braccio reliquiario del megalo
e protomartire catanese sarà traslato
dal Duomo al sito dell’antica chiesa a
lui dedicata in via Sant’Euplio (piazza
della Borsa) e distrutta dal devastante e
terrificante bombardamento aereo
alleato dell’8 luglio 1943. Dopo la
recita del rosario sarà celebrata la
messa solenne festiva presieduta dal
can. Antonio Gentile, delegato
arcivescovile per il diaconato
permanente, con la partecipazione dei
diaconi dell’arcidiocesi.
L’Amministrazione comunale offrirà
un omaggio floreale in memoria dei
martiri cristiani e delle vittime civili di

tutte le guerre. La storica e antica cripta, sepolcreto d’epoca romana e
presunta chiesa ipogea dell’età tardo-antica, rimarrà aperta ai devoti e ai
visitatori dalle 8.30 alle 12 e dalle 17 alle 20. Oggi anche le comunità
cristiane ortodosse di Catania fanno memoria del transito del martire
Euplio, tanto venerato dalla Chiesa bizantina. A Trevico, in Irpinia e
provincia di Avellino, oggi è giorno vigiliare di digiuno ed astinenza in
preparazione alla solenne festa in onore del Patrono Sant’Euplio, le cui
reliquie autentiche si venerano nella cattedrale-santuario dell’antica città
campana a decorrere dal 1040, anno della loro probabile traslazione da
Catania momentaneamente liberata dalla dominazione araba per opera
del generale bizantino-macedone, il protospartario Giorgio Maniace.

ANTONINO BLANDINI

IL FLOP DEL “PIANO GIOVANI”

L’Ugipi si schiera al fianco
degli aspiranti tirocinanti

L’Ugipi (Unione Giovani Professionisti Italiani) si schiera al
fianco delle migliaia di siciliani rimasti delusi dal flop del
“Piano Giovani” e mette a disposizione i propri avvocati per
le eventuali azioni legali che gli aspiranti tirocinanti e le
aziende volessero intraprendere nei confronti della
Regione.
L’iniziativa nasce all’indomani delle denunce degli aspiranti
stagisti che, lo scorso 5 agosto, non sono riusciti a
collegarsi al sito internet a causa di un blocco del sistema,
proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto definirsi i
percorsi di tirocinio tra aziende e aspiranti stagisti.
L’Unione Giovani Professionisti Italiani ipotizza vizi di
legittimità della procedura di accesso al Piano Giovani, oltre
che vizi di carattere strettamente tecnico. Per questi motivi,
l’Unione a breve invierà una diffida all’assessore alla
Formazione, Nelli Scialbra, nonché un esposto alla Procura
Generale della Repubblica e alla Procura della Corte dei
Conti, «perché siano accertate presunte irregolarità di
rilevanza penale e contabile».
Infatti, secondo l’Ugipi, «sotto il profilo della legittimità, i
criteri fissati per la selezione e la metodologia adottata per
l’aggiudicazione non sono stati idonei a garantire
trasparenza e meritocrazia». In ordine al profilo tecnico,
invece, «legato al presunto guasto del server», l’Ugipi punta
il dito contro la Regione che, «con imperizia e superficialità
non ha messo in campo strumenti celeri e adeguati».
«L’Unione Giovani Professionisti Italiani - dichiara Luigi
Randazzo, presidente nazionale - chiede dunque
l’annullamento della procedura e l’accertamento delle
responsabilità, nonché il risarcimento dei danni sofferti da
tutti i partecipanti per aver legittimamente confidato su
una opportunità, di fatto negata».

PRECISAZIONE DAL LIDO BELLATRIX

«Non c’era discoteca abusiva
ma un dj che metteva musica»

Manutenzione, l’Ufficio scolastico 
si confronta con presidi e imprese

In merito all’articolo “Lidi della Scogliera adibiti a discoteche
ma senza avere le autorizzazioni”, pubblicato martedì

scorso, riceviamo da Four srl, per conto del lido Bellatrix, e
pubblichiamo:

Contestiamo quanto riportato nell’articolo, in cui si leg-
ge che il responsabile del lido Bellatrix di via Aci Castel-
lo 40 è stato contravvenzionato per avere “attivato l’e-
sercizio pubblico di discoteca, senza essere in possesso
della prescritta autorizzazione di polizia”. Invero la po-
lizia divisione amministrativa della Questura di Catania
intervenuta al controllo effettuato preso il lido Bellatrix
in data 20 luglio ha constatato che le persone “veniva-
no trovate intente ad ascoltare musica diffusa dal dj...,
nonché a fruire dei servizi di bar-ristorante e ad assiste-
re all’esibizione del cantante-chitarrista…”; il che nul-
la ha a che vedere con “l’esercizio pubblico di discoteca”
e, per quanto verrà dimostrato nelle opportune sedi, era
perfettamente legittimo alla luce delle autorizzazioni, li-
cenze e concessioni. Al riguardo si evidenzia comunque
che in nessuno degli atti adottati dalle autorità è dato ri-
scontrare il riferimento all’esercizio pubblico di disco-
teca e che quanto contestato al responsabile della strut-
tura è stato sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria.
Al momento, peraltro, nessuna sanzione è stata eleva-
ta a carico del responsabile del lido Bellatrix, contraria-
mente a quanto sembrerebbe dall’articolo di cui sopra.

Nel nostro articolo, relativamente al Bellatrix, era scritto
(sulla base delle notizie dateci dalla Questura) che “il

responsabile è stato multato perché la discoteca non era in
possesso dell’autorizzazione di polizia... e deferito

all’autorità giudiziaria per violazione delle prescrizioni
imposte dalla commissione sui pubblici spettacoli”.

VI. RO.

L’ambizioso progetto di manutenzione pro-
mosso dal governo Renzi con oltre un miliar-
do di euro presenta non pochi problemi attua-
tivi, a realizzarlo saranno imprese di pulizia e
non imprese edili.

Si è svolta nella scuola media «Alighieri», su
iniziativa dell’Ufficio provinciale scolastico,
la riunione dei capi d’istituto della provincia
per trattare le modalità realizzative del pro-
getto «Scuole belle».

All’incontro, presieduto dalla dott. Rosita
D’Orsi in qualità di vicario del direttore Grut-
tadauria, hanno partecipato le ditte prescelte
per la realizzazione degli interventi manuten-
tivi e i dirigenti scolastici delle scuole del pri-
mo ciclo; infatti in questi primi due anni be-
neficeranno dei contributi ministeriali sola-
mente le scuole dell’infanzia e primaria. Come
è noto il Governo Renzi ha stanziato oltre un
miliardo di euro a livello nazionale per vara-
re i piani Scuole belle, Scuole sicure, Scuole
nuove, il primo a decollare è il progetto Scuo-
le belle per un importo di 450mila euro. I la-
vori in questa fase dovrebbero riguardare:
piccola manutenzione, decoro, ripristino fun-
zionale, sia dei locali scolastici sia delle aree a
verde.

In provincia di Catania molti sono i plessi
scolastici interessati e conseguentemente era
necessario fornire un minimo di coordina-
mento agli interventi.

Sin dalle prime battute della riunione sono
emerse diverse criticità, la prima è quella che
le scuole non potranno fare ricorso a ditte
esterne ma dovranno obbligatoriamente av-
valersi di quelle che hanno in appalto i servi-
zi di pulizia nei plessi, addirittura anche le
scuole che non godono in atto di servizi ester-
nalizzati sono tenute a ricorrere alle ditte che
in provincia hanno in corso prestazioni per le

pulizie delle scuole. In molti casi vengono co-
sì by–passate le imprese locali e diventa co-
strittivo fare ricorso a quelle 3, 4 centrali di ap-
palti che monopolizzano il mercato dei servi-
zi di pulizia nelle scuole nelle diverse regioni.

Questa la tipologia di lavori manutentivi
previsti: verniciatura delle pareti esterne con
cancellazione delle scritte o segni sulle pare-
ti con vernici a smalto e cementite. Vernicia-
tura delle pareti interne con cancellazione
delle scritte o segni sulle pareti con vernici a
smalto e cementite. Verniciatura a smalto de-
gli infissi in legno con cancellazione delle
scritte o segni. Verniciatura a smalto degli in-
fissi in ferro con cancellazione delle scritte o
segni. Piccole riparazione degli infissi esterni
ed interni al piano terra o comunque rag-
giungibili dall’interno. Piccole riparazioni de-
gli infissi in ferro esterni e interni al piano ter-
ra o comunque raggiungibili dall’interno. Ri-
mozione, smontaggio, rimontaggio, rialloca-
zione attrezzature didattiche. Piccoli inter-
venti all’impianto idrico sanitario esclusi i ge-

neratori di calore. Manutenzione delle siste-
mazioni a verde esterno degli spazi e delle
strutture dedicate all’attività ludico ricreative
e sportive. Piccola manutenzione e riparazio-
ne di attrezzature e arredi scolastici.

Pulizia di fine cantiere.
L’urgenza di far partire il progetto «Scuole

belle» rende necessario velocizzare la firma
contrattuale tra dirigenti scolastici e imprese.
Il preside Santo Mancuso ha rilevato la neces-
sità di curare gli aspetti preliminari alla sotto-
scrizione del contratto, attraverso l’assunzio-
ne nel bilancio della scuola delle somme asse-
gnate, con una determina dirigenziale, inoltre
ha messo in evidenza la necessità che i Comu-
ni affianchino le scuole per assisterle nella
quantificazione degli interventi e dei relativi
oneri, rilevando che solamente pochi Comu-
ni, come Misterbianco, hanno provveduto,
mentre gli altri stanno a guardare.

Sono intervenuti diversi dirigenti scolasti-
ci per sottolineare che un’eccessiva urgenza
nell’individuazione degli interventi rischia di

vanificarne la portata. Sono intervenute nella
trattazione le ditte interessate, sottolineando
di avere predisposto gli strumenti necessari
per gli ordinativi e di avere curato l’appronta-
mento di piccole squadre di manutentori at-
traverso la riqualificazione di alcuni addetti al-
le pulizie.

La preside Marinella Calì non ha rispar-
miato critiche a un sistema, che appare ap-
prossimativo e frettoloso, rilevando tra l’altro
che sarebbe necessario disporre di mano d’o-
pera qualificata, appare inoltre opportuno un
coordinamento con il Comune di Catania che
non può ignorare un’operazione che coinvol-
ge decine di plessi cittadini.

La preside Cristina Cascio, pur rilevando
gli aspetti deboli dell’iniziativa, tra cui in pri-
mo luogo il ricorso a ditte di per sé non desti-
natarie di lavori di manutenzione ha tuttavia
evidenziato che bisogna operare da parte del-
le scuole d’intesa con gli uffici ministeriali, cu-
rando l’efficienza degli interventi e il rispetto
della normativa in materia di prevenzione
degli infortuni.

Su questa vicenda, si rileva la difficoltà an-
che delle organizzazioni sindacali, che da un
lato vorrebbero assistere a importanti inter-
venti di manutenzione nelle scuole e dall’altro
sanno che queste risorse garantiranno ossige-
no per le maestranze incaricate delle pulizie
nelle scuole, insomma tra il comparto edilizia
e quello dei servizi di pulizia ci si dibatte tra
comuni difficoltà occupazionali, però forse
sarebbe bene non perdere di vista il fine di de-
stinazione di queste ingenti risorse, conside-
rato che se si dovesse dare una logica mera-
mente assistenziale, per ampliare qualche ora
settimanale di lavoro ai pulizieri, il tutto risul-
terebbe veramente deludente.

MARIO CASTRO

L’ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE, MARCO CONSOLI

«Gli spray urticanti ai vigili di annona e antiborseggio»
«Dotare i vigili urbani di spray urticanti antiag-
gressione era un impegno che avevamo preso
come amministrazione dopo i vili attacchi subi-
ti dal Corpo. Avremmo voluto dare ai nostri uo-
mini anche i manganelli, ma il ministero dell’In-
terno, che ha dato il via libera agli spray, non s’è
ancora pronunciato. Quindi, davanti a un’incer-
tezza normativa, abbiamo preferito fermarci».

L’ha detto l’assessore alla Polizia municipale
Marco Consoli, che già nel maggio scorso aveva
annunciato l’adozione di questo «strumento di
difesa intermedia» a seguito dei disordini in

piazza Carlo Alberto provocati da alcuni abusi-
vi violenti che si erano scagliati contro i vigili ur-
bani dell’Annona.

E saranno proprio «i poliziotti del servizio
Annona, quelli della giudiziaria e quelli che in
borghese fanno antiborseggio a essere dotati
delle bombolette antiaggressione quale stru-
mento di autotutela» ha aggiunto Consoli. Gli al-
tri non dovrebbero averne bisogno. «Si tratta co-
munque di una fase sperimentale che durerà sei
mesi, nel corso dei quali faremo le nostre valu-
tazioni e poi decideremo se proseguire e se do-

tare altri vigili degli spray».
Per il momento gli uffici comunali preposti

stanno cercando di individuare la ditta da cui
comprare le bombolette, e si presume che i vigi-
li le avranno a disposizione a partire dai primi di
settembre. «Non si tratta degli spray che tutti
possono acquistare in armeria o in farmacia - ha
precisato Consoli - ma di un prodotto più poten-
te che non è in circolazione, ma che è stato ap-
provato dal ministero e non reca danno alle
persone, se non problemi che si risolvono in
pochi minuti. Il principio attivo è infatti l’estrat-

to naturale di peperoncino, denominato “Olore-
sin capsicum”».

Lo spray, ha concluso il vicesindaco Consoli,
«potrà essere usato quando c’è una colluttazio-
ne. Per esempio, di recente dei giovani extraco-
munitari per non farsi togliere la merce dai vigi-
li hanno pensato bene di aggredirli utilizzando
una bottiglia di vetro rotta. Lo spray, in una si-
tuazione simile, sarebbe servito per poterli im-
mobilizzare. Non sarà mai usato preventiva-
mente».

VI. RO.

L’operazione
«Scuole belle»

Si è svolta nei locali della
media «Alighieri» la riunione
dei capi degli istituti del primo
ciclo dell’intera provincia

Gli interventi che sono stati
previsti riguardano il decoro e il
ripristino funzionale dei plessi e
delle aree a verde di pertinenza

LA SICILIA

CCATANIA
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