
Impianti
sportivi

L’erba è alta più di mezzo metro,
attrezzature e aree di gara
sono distrutte e la pista di atletica
allo stato è inutilizzabile

Costruito nel cuore di Picanello nel
1967, doveva essere il punto di
riferimento per le società di atletica
leggera e per i giovani del quartiere

in breve
VERTENZA MERCATONE
L’1 aprile sciopero nazionale

Le segreterie nazionali di Fisascat Cisl,
Filcams Cgil e UIlTucs hanno
proclamato uno sciopero nazionale dei
lavoratori di Mercatone Uno per
l’intera giornata di mercoledì 1 aprile.
«La decisione - si legge in una nota - è
scaturita dalla necessità di protestare
non solo contro un colpevole
disimpegno da parte della proprietà, e
contro un management che in questi
ultimi anni ha portato al collasso
economico-finanziario una società che,
se opportunamente rifinanziata e
guidata, avrebbe potuto rispondere
positivamente alla sfida competitiva
del mercato, ma anche per protestare
contro la decisione di “smantellare” un
trentina di punti vendita, senza alcun
confronto con le organizzazioni
sindacali, avviando una “vendita
promozionale” che appare più come
“svendo tutto e me ne vado”». In
occasione dello sciopero nazionale
dell’1 aprile a Catania sarà organizzato
un presidio davanti alla Prefettura.

FISTEL CISL
Incontro sullo stress da lavoro

Si terrà oggi alle 16, nella sala
Bonaventura, il primo di quattro
incontri sul tema “Impariamo a
conoscere il nostro stress e a saper
reagire - Ritroviamo il nostro
benessere personale e professionale! ”,
organizzato dalla Fistel Cisl di Catania.
Relatrice sarà Cecilia Costanzo
Pellegrino, psicologa e psicoterapeuta.

ENTE SCUOLA EDILE
Nuovo modello 730: oggi corso di
formazione per operatori Caf Cisl

Dichiarazione dei redditi direttamente
al sito dell’Agenzia delle entrate e
responsabilità degli errori a carico di
chi rilascia il visto di conformità. Sono
le principali novità introdotte al
modello 730, in seguito all’emanazione
del “decreto semplificazione”, che
costituiranno il fulcro del corso di
aggiornamento per gli operatori del
Caf Cisl che si terrà oggi, dalle 9 alle 17,
all’Ente Scuola Edile della Plaia
(Lungomare Kennedy). Relatore sarà
Alberto Campagna, responsabile
regionale Centro servizi Caf Cisl.

ARCIVESCOVADO
Mons. Gristina incontra i politici

Domani, venerdì 27, alle 17, nel salone
dei Vescovi, in occasione della Pasqua,
l’arcivescovo metropolita, mons.
Salvatore Gristina, incontrerà tutte le
persone dell’arcidiocesi impegnate in
politica (a livello europeo, nazionale,
regionale, provinciale e comunale) per
scambiare gli auguri e proporre una
riflessione sul prossimo convegno
ecclesiale nazionale “In Gesù Cristo, il
nuovo umanesimo”.

FEDERARCHITETTI
Giornata sicurezza nei cantieri

Si svolgerà oggi all’hotel Nettuno la
“Sesta Giornata Nazionale per la
Sicurezza nei Cantieri”, organizzata da
Federarchitetti con il patrocinio
dell’Anmil e dell’Inail.

Campo Scuola, battuto il record del degrado
Gli ultimi interventi “importanti” di manutenzione risalgono al 2001
Lo storico Campo Scuola Comunale di
Picanello’impianto costruito nel lonta-
no 1967, nato per essere il fulcro dell’a-
tletica leggera etnea e che ha accolto
per anni i giovani atleti della città, pre-
servandoli dalla vita di strada, va al
più presto sistemato e ripristinato li
dove serve. E’ questo l’accorato appel-
lo di Giacinto Bitetti presidente della
Puntese, società affiliata alla Fidal ed
ex presidente regionale oltre che con-
sigliere regionale della Federazione
Italiana Atletica Leggera.

Oggi, dopo alcuni decenni, versa in
uno stato di abbandono totale. Gli ulti-
mi interventi di rifacimento della
struttura risalgono all’anno 2001, pri-
ma che Catania ospitasse i Mondiali
Militari del 2003. Dal 2011, a causa
della totale assenza di manutenzione,
la pista di atletica è diventata quasi
impraticabile. Le gare ufficiali non pos-
sono essere disputate tant’è che spes-
so si chiede ospitalità a Enna, Motta
Sant’Anastasia o Pedara.

«Il campo scuola di Picanello, che
ricordiamo vanta anche una tribuna da
500 posti a sedere, vive ormai nel de-
grado - spiega Giacinto Bitetti - lo sce-
nario che si presenta è imbarazzante:
l’erba del campo è alta più di mezzo
metro; i pali, che reggono lo zona de-
stinata al lancio del disco, sono inclina-
ti; gli ostacoli utilizzati nella corsa so-
no totalmente distrutti; i ritti non reg-
gono nessuna asticella, che dovrebbe
essere invece utilizzata nel salto con
l’asta; le reti per il lancio del martello
sono rotte. Anche la pista di atletica si
presenta ormai indurita e totalmente
da rifare. Le tribune, prive di regolare
copertura, versano in uno stato di de-

solazione, tanto che le scalinate sono
sommerse dalla crescita di erba incol-
ta. Assolutamente da rifare le pedane
per il salto in lungo, Gli unici lavori
importanti, sono stati fatti nei bagni e
negli spogliatoi, da poco ristrutturati
dal comune. Abbiamo urgente biso-
gno che l’amministrazione comunale
intervenga per rendere fruibile la
struttura anche per le gare ufficiali.
Qualche mese addietro abbiamo prov-
veduto, grazie ad un imprenditore vi-

cino al mondo dell’atletica, di siste-
mare i tombini, le canaline di scolo, il
tappeto gommato che fiancheggia tut-
ta la pista, i vialetti che circondano
tutta la struttura, lo scorso anno abbia-
mo tagliato più volte il prato, adesso
autonomamente non possiamo soste-
nere questi lavori. Gli alberi vanno ta-
gliati poichè è già capitato che alcuni
rami si sono staccati cadendo sulla pi-
sta ed è davvero pericoloso. Un mese fa
abbiamo inoltrato la richiesta perchè si

intervenga al più presto. Con l’inizio
della bella stagione l’impianto viene
maggiormente utilizzato da bambini,
semplici appassaionati e atleti, e deve
quindi essere sicuro e confortevole.
Nessuno purtroppo ci ha risposto e
abbiamo paura che la nostra richiesta
non possa mai essere esaudita con il
danno logistico ed economico non so-
lo per le società di atletica ma per tut-
ti coloro i quali vogliono fare sport nel-
lo storico campo scuola».

Celere la risposta dell’assessore alle
manutenzioni Luigi Bosco: «Abbiamo
fatto ultimamente dei lavori di manu-
tenzione, nei prossimi giorni assicuro

che faremo un sopralluogo generale
con l’ufficio manutenzione verde e per
la pista di atletica, voglio rassicurare le
associazioni sportive e tutti coloro i
quali prossimamente vogliono fruire
dell’impianto del campo scuola di Pi-
canello: come per i bagni e gli spo-
gliatoi, interverremo quanto prima per
riqualificare una struttura storica del-
lo sport catanese e riconsegnarla effi-
ciente alla città».

ANDREA RAPISARDA

Onorare la memoria del giornalista catanese Enrico Escher, tenendo vivo il
ricordo della sua pionieristica capacità d’innovazione, manifestata anche
attraverso l’attività di docenza all’Università di Catania e la promozione dei
media universitari. E’ questo lo scopo del premio di giornalismo
#FUTUROPRESENTE, promosso dall’Ateneo catanese, in collaborazione con il
Comune e con il patrocinio della Federazione nazionale della Stampa italiana
(Fnsi) e dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia (Odg Sicilia).
Il premio si suddivide in due sezioni, “reportage” e “videogiornalismo” - e vi
possono partecipare giovani d’età inferiore a 35 anni, che dovranno presentare
un lavoro sul tema “Racconta l’innovazione della tua città”. In particolare, i
partecipanti alla sezione “reportage” dovranno lavorare su un elaborato (anche
in forma di ipertesto specificamente redatto per il web e integrato a
infografiche, immagini e testi collaterali) della lunghezza di 5.000 battute per il
testo principale, mentre i candidati alla sezione “videogiornalismo” dovranno
presentare un video (anche in forma di web-doc interattivo) della durata
massima di 5 minuti.
I vincitori svolgeranno uno stage extracurriculare di durata trimestrale in una
redazione giornalistica con un rimborso spese mensile di 500 euro, finanziati
dalla Ditta Cogip Holding srl e dalla Fnsi. Gli elaborati presentati possono essere
stati anche pubblicati su blog o testate giornalistiche online e su canale You
Tube o Vimeo, purché la pubblicazione non sia avvenuta in data antecedente
alla pubblicazione del bando, e purché all’atto della pubblicazione online risulti
chiaramente indicata la destinazione #FUTUROPRESENTE - Premio di
giornalismo Enrico Escher.
Per partecipare è necessario iscriversi al sito www. premioescher. it e seguire
tutta la procedura indicata nel bando, pubblicato sul sito e sul portale d’Ateneo
www. unict. it. Le domande vanno presentate entro le 12 di martedì 31 marzo.

“Racconta l’innovazione della tua città”
tema del premio intitolato a Enrico Escher

#FUTUROPRESENTE: DOMANDE ENTRO IL 31 MARZO

PPRROOGGRRAAMMMMAA  EERRAASSMMUUSS  PPLLUUSS::  IILL  LLIICCEEOO  SSCCIIEENNTTIIFFIICCOO  ««MMAAJJOORRAANNAA»»  PPOORRTTAA  DD’’EEUURROOPPAA  PPEERR  SSTTUUDDEENNTTII  DDII  CCIINNQQUUEE  PPAAEESSII

Nell’ambito del Programma Erasmus plus, il Liceo Scientifico “Majorana”
di San Giovanni La Punta ha aderito al progetto Focus (Focusing on
Cultural Unity of States), iniziativa finanziata dall’Unione Europea e
mirata allo sviluppo di competenze linguistiche, abilità Itc, interazione e
tolleranza. Il progetto è articolato lungo un biennio e si concluderà a
maggio 2016; esso è finalizzato ad assicurare che le abilità e le qualifiche
degli alunni possano essere riconosciute all’interno e all’esterno dei
confini nazionali, in tutti i sottosistemi dell’istruzione e della formazione
nonché sul mercato del lavoro. Gli strumenti utilizzati permettono di
assicurare anche che le politiche per l’istruzione, la formazione e la
gioventù contribuiscano ulteriormente agli obiettivi di Europa 2020
riguardanti la competitività, l’occupazione e la crescita attraverso una
migliore integrazione del mercato del lavoro e una maggiore mobilità. Le
rappresentanze di cinque scuole provenienti da Lituania, Turchia,
Spagna, Germania, Polonia sono state accolte dal Liceo puntese per
realizzare alcuni cortometraggi con il supporto di tre giovani registi:
Andrea Lapi, Elio Sofia, Angelo Fragalà. La delegazione, coordinata dal
Dirigente scolastico Carmela Maccarrone e dalle professoresse Giovanna
Cantone e Carmela Di Stefano è stata ricevuta dal sindaco Enzo Bianco a
Palazzo degli Elefanti ricevendone il plauso per la felice iniziativa che
valorizza, pur nelle specificità di ciascuna nazione, la comune eredità
culturale europea.

Immagini che non hanno bisogno di
commento. Il campo d’atletica di
Picanello è praticamente scomparso
sotto l’erba incolta

LO DICO A «LA SICILIA»

«Non si gareggia
da cinque anni»
Ormai sono cinque anni che al
Campo Scuola non si gareggia. La
pista é in condizioni tali che vie-
ne snobbata dagli atleti, e soprat-
tutto veniamo presi in giro da
tutte le altre province siciliane.
Catania la nona città d’Italia non
ha più un impianto per l atletica,
in compenso ha il vicepresidente
e il segretario generale della Fi-
dal. Abbiamo trovato un nostro
tesserato che l’anno scorso ha
eseguito un bel po di lavori a tito-
lo gratuito, tra cui la messa in si-
curezza delle aree esterne, la
creazione di due circuiti in sterra-
to e quattro tagli di prato. Da par-
te dell’ amministrazione comu-
nale non ha ricevuto nemmeno
un grazie. La situazione attuale é
questa: Manto pista deteriorato
Prato incolto Attrezzatura fati-
scente Palestra fatiscente Alberi
cresciuti oltre ogni norma, supe-
rano i 25 m. Nonostante non es-
sere stato ringraziato, il nostro
caro amico si mette di nuovo a di-
sposizione con risorse sue a in-
tervenire per la potatura degli al-
beri. La nostra richiesta protocol-
lata all’ufficio sport é rimasta ina-
scoltata da circa un mese. Che
fanno gli assessori preposti?

GIUSEPPE SCIUTO

presidente Sal Catania

SPORT E SOLIDARIETÀ: FESTA AL PANATHLON PER LA CORSA-CAMMINATA DEL 10 MAGGIO

«Corri Catania 2015»: è già boom di consensi
Tutti in corsa per Corri Catania. La 7ª
edizione della corsa-camminata che si
svolgerà domenica 10 maggio, coniuga
ancora lo sport, il benessere e la solida-
rietà e punta a ripetere il successo pre-
cedenti edizioni che hanno visto una
partecipazione sempre crescente, cul-
minata con le oltre 26.000 adesioni del
2014.

Per rafforzare le presenze a quello
che è diventato un evento
attesissimo della prima-
vera catanese, al quale
aderiscono persone di
ogni età e capacità anche
da fuori provincia, unite
dal desiderio di trascor-
rere una domenica spe-
ciale lungo le strade di Ca-
tania, gli organizzatori
stanno promuovendo la
manifestazione a 360°. Anche quest’an-
no un sostegno significativo è giunto
dal Panathlon Catania, presieduto da
Ignazio Russo, club che come tradizione,
ha organizzato una serata ad hoc per
presentare Corri Catania. Il Panathlon ha
poi deciso di destinare le t-shirt acqui-

state dai soci al Progetto «Sport e Lega-
lità».

«BENESSERE IN MOVIMENTO». Que-
st’anno il progetto di solidarietà alla ba-
se della corsa-camminata è «Benessere
in Movimento». Con la vendita della ma-
glietta e del pettorale al costo invariato

di soli 3 sarà, infatti, realizzata una pale-
stra per la prevenzione e la cura del dia-
bete e delle malattie metaboliche nel re-
parto di Endocrinologia del Policlinico di
Catania.

ROTARY CATANIA IN PRIMA FILA. An-
che nel 2015 hanno, poi, già rinnovato
l’adesione e il sostegno a Corri Catania il
Rotary Catania del presidente Carmelo
Piazza e la Canottieri Jonica sia attraver-
so una partecipazione attiva dei soci sia
attraverso l’acquisto di magliette che
saranno date in donazione ad alcune
scuole e oratori di zone difficili.

«Ringraziamo tutti questi club che
dalla prima edizione - dichiarano all’u-
nisono gli organizzatori dell’Asd Corri
Catania - hanno sempre preso parte con
generosità alla manifestazione. Inoltre ci
fa piacere constatare che anno dopo an-
no si consolidano i rapporti con tante
realtà che partecipano con entusiasmo
all’evento e il nostro grazie va a tutti
coloro che condividono lo spirito e i va-
lori di «Corri Catania» da chi patrocina
l’evento, in testa il Comune di Catania,
Coni Sicilia, Cip Sicilia, Croce Rossa di
Catania, Fondazione Floresta Longo, So-
stare, Csain Sicilia, Cus Catania, Panath-
lon, a chi lo sponsorizza come Confeser-
fidi, Ragazzinigenerali, Iperfamila-Et-
napolis, Comer Sud, Altair, Rio Mare
Leggero, Cluster 104, Tuttolingue, Happy
e Vingino».

«CORRI CATANIA POINT». Sul sito
www. corricatania. it tutte le informa-
zioni sull’evento del 10 maggio, mentre
continua, intanto, la vendita delle ma-
gliette ufficiali di «Corri Catania 2015»
nei numerosi «Corri Catania Point» dove
sono disponibili t-shirt e pettorale nu-
merato al costo complessivo di 3 euro.

LA SICILIA

CCATANIA

GIOVEDÌ 26 MARZO 2015
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