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CALENDARIO
IL SOLE: sorge alle 7,08 e tramonta alle 16,44.
LA LUNA: sorge alle 20,46 e tramonta alle 10,38 di domani.
PREVISIONI DEL TEMPO: Giornata prevalentemente nuvolosa, con

possibilità di piogge nel corso della mattinata.
IL SANTO: San Lazzaro.
FARMACIE DI TURNO: corso Italia 270; via Etnea 238; piazza San
Domenico 31; via Gambino 56; via Nuovaluce 45 (Tremestieri); via
Plebiscito 224; via Medea 11 B; via Besana 7; Villaggio Sant’Agata
zona A 26; viale Mario Rapisardi 349; via Eleonora D’Angiò 43; via
Galermo 288/D; viale Felice Fontana 3.
FARMACIE APERTE ANCHE DALLE 13 ALLE 16: piazza San Domenico 31; via Gambino 56; via Medea 11/B; via Besana 7; via Nuovaluce 45 (Tremestieri); viale Mario Rapisardi 349; viale Felice Fontana 3.
FARMACIE NOTTURNE: via del Bosco 282; via Gabriele D’Annunzio
43; corso Italia 111; via San Giovanni Battista 8 (San Giovanni Galermo); via Leopoldo Nobili 3; Villaggio Sant’Agata Zona A 26.

Città flash
BADIA S. AGATA
Stasera alle 20, nella chiesa dell'ex
Badia Sant'Agata, via V. Emanuele,
la rettoria di S. Agata alla Badia, in
collaborazione con l'Associazione
“Etna 'ingeniousa”, presenta, per il
“Natale alla Badia”, un concerto di
musiche natalizie “Note di Natale”
del coro “Jaqueline Du Pré”, diretto
dal maestro Luigi Arena.
SANTI COSMA E DAMIANO
Oggi alle 17,30, nella chiesa
parrocchiale “Santi Cosma e
Damiano”, piazza Nicolò
Machiavelli-via Bellia,
l'arcivescovo, mons. Salvatore
Gristina, presiederà la
concelebrazione della sSanta Messa
domenicale col parroco, sac.
Salvatore Interlando.
SANTUARIO OGNINA
Oggi e domani, domenica 18, nel
santuario diocesano parrocchiale
Santa Maria di Ognina, per
sostenere e promuovere le attività
della Caritas parrocchiale, vendita
straordinaria di oggetti-regalo
realizzati a mano in maniera
artigianale. Oggi, dalle 8 alle 11,30,
a cura della Fratres di salita Imbertpiazzetta Ognina, raccolta di
sangue.
PALESTRA LUPO
Oggi, nei locali del centro culturale
Palestra Lupo di piazza Pietro Lupo
25, verrà presentato il libro per
bambini “Racconti della foresta di
Eternavita” della prof.ssa Oriana
Pappalardo.
DIBATTITO MEDICO
Oggi, a partire dalle 9,30, nella sala
riunioni del centro medico "Le
Zagare", si terrà un dibattito
sull’Hpv (papilloma virus), una
delle malattie sessualmente più
diffuse al mondo. Ne parleranno
studiosi tra i quali il presidente
dell'Ordine dei Medici, Massimo
Buscema, il prof. D'Agata, il dott.
Sabatino Di Noto, ginecologo, e il
dott. Giuseppe Sidoti, andrologo.
Modera i lavori la giornalista
Pierangela Cannone.
LICEO GALILEO GALILEI
Oggi alle 10, al liceo scientifico
“Galileo Galilei”, il dott. Andrea
Speziali, direttore artistico del
concorso fotografico “Italian
Liberty”, conferirà alla Città di
Catania, alla presenza del sindaco
Enzo Bianco, il premio “Best Liberty
City” 2016. Saranno premiati anche
gli alunni vincitori del concorso
realizzato nell’ambito delle attività
di alternanza scuola-lavoro.
INCONTRO CULTURALE
Oggi alle 17, nella libreria Catania
Libri di piazza Verga 2,
presentazione del libro “Come fossi
una bambola” di Emma La Spina. Ne
discutono con l’autrice Anna Di
Salvo (“La Città felice”) e Lucia
Caruso (Metis Catania Counseling
filosofico).

LIONS DISTRETTO 108 YB
Oggi, nell’auditorium “A. Mazzeo”
dell’Azienda ospedaliera Vittorio
Emanuele, organizzato dall’ing.
Giovanni Zappulla, si terrà un corso
di formazione e aggiornamento su
“Sicurezza negli ambienti e nei
luoghi di lavoro e patologie
correlate”. Saluti del governatore
del Distretto Lions, dott. Vincenzo
Spata. Relatori saranno Mario
Drago, Giovanni Nasello, ing.
Salvatore Pulvirenti, ing. Andrea
Rappazzo, dott. Paolo Lisi, dott.
Fabrizio Scopelliti, dott.ssa L. Maria
Valastro, dott. Vincenzo Salomone
e Ivan Valenti.
SALESIANI CIBALI
Oggi, dalle 8,45 alle 9,15, nella sala
“Famiglia Salesiana”, a cura
dell’Unione ex allievi Cibali
dell’istituto S. Francesco di Sales,
via Cifali 7, “Caffè educativo”,
momento formativo per i padri e le
madri degli alunni della scuola
salesiana di Cibali: una colazione
arricchita dall’ascolto di una voce
esperta sul compito educativo dei
genitori con l'intervento del
preside, prof. sac. Paolo Fichera, sul
tema “Uso etico e consapevole dei
social”.
AVIS
Oggi il centro prelievi della Clinica
Morgagni, via Del Bosco 105, dalle 8
alle 11,30, verrà effettuata una
raccolta di sangue a favore dei
bisognosi di emotrasfusione. La
raccolta è organizzata dal gruppo
donatori “Avis-Policlinico
Morgagni case di cura”. Domenica il
centro di raccolta fisso di via Carini
36, così come per tutti i giorni feriali
di dicembre, sarà aperto dalle 8 alle
11,30 per effettuare una raccolta di
sangue a favore dei bambini
talassemici e degli ammalati
bisognosi di emotrasfusione.
LEGAMBIENTE
Domani, domenica 18, escursione
di mezza giornata nelle Saline di
Augusta e di Priolo (sito di
importanza comunitaria).
Attrezzatura consigliata: scarpe da
trekking, giacca a vento, binocolo
per l'osservazione degli uccelli e
macchina fotografica.
Appuntamento alle 9 in piazza
Michelangelo. Ulteriori
informazioni sul sito:
www.legambientecatania.it
oppure legambientect@yahoo.it,
tel. 393/0854397.
CONVIVIUM EUTERPE
Domani, domenica 18, alle 17, al
Museo delle Erbe di via Crociferi 16,
spazio dedicato alla poesia a cura di
Dora Coco, laboratorio e reading,
letture di Toti Sapienza.

LIONS CATANIA BELLINI
Stasera alle 20, nelle sale di Villa
Vittoria, in via Fusco 25 a
Sant’Agata li Battiati, avrà luogo il
tradizionale meeting degli auguri di
Natale. La socia Anna Maria Iozzia
intratterrà i soci e gli invitati
ricordando le tradizioni siciliane
del periodo natalizio.

STELLE E AMBIENTE
L’associazione Stelle e Ambiente
organizza per domani, domenica
18, una escursione naturalistica di
mezza giornata al Faggio dell’Acqua
Rocca degli Zappini (Etna est).
Guidano i professori Salvatore
Arcidiacono e Giuseppe Sperlinga.
Difficoltà: facile con salite,
scarponcini e bastoncini da
trekking. Raduni: ore 8,30
parcheggio del Parco Gioeni di via
Angelo Musco; ore 9,15 a Fleri. Info
e prenotazioni: 328/8172095,
340/2161035,
info@stelleambiente.it.

CIRCOLO UAAR
Oggi alle 17,30, al Mondadori Point
di via Umberto 30, Raffaele Carcano
presenta il suo ultimo libro “Le
scelte di vita di chi pensa di averne
una sola”. Intervista l’autore
Flaminia Belfiore, giornalista.

INCONTRO CULTURALE
Domani, domenica 18, alle 18,
all’hotel Katane, via Finocchiaro
Aprile 110, Conce G. Scardaci
presenta “La filosofia della Chiave
Puentes” e “Illà - Esercizi catartici
con le sue proiezioni catartiche”.

Lo dico a La Sicilia
«Recuperare in città
gli alberghi diurni»
Fine a qualche anno fa esistevano
ancora gli alberghi diurni in alcune
città. C’era un’Italia sotterranea che si
è persa nel tempo. Bagni pubblici,
realizzati a partire dagli anni '10 del
secolo scorso, per rispondere alla
mancanza del bagno in casa e alle
esigenze dei primi viaggiatori e
pendolari, ma non solo. Luoghi di
passaggio, di svago e d’incontro
simili
agli
odierni
centri
commerciali. Con terme, negozi,
biglietterie
ferroviarie
sempre
costruiti vicino a stazioni di mezzi
pubblici o nelle principali piazze
cittadine, giusto qualche metro sotto
la superficie. La loro funzione era
prevalentemente igienica e sociale,
per questo, quando dagli anni
Sessanta in poi hanno cominciato a
essere utilizzati sempre meno,
nessuno ha pensato che valesse la
pena preservarne l’esistenza. Oggi
più che mai, visto che si sta
diffondendo un certo tipo di
vagabondaggio di profughi, poveri
senzatetto, disoccupati etc. , sarebbe
più che mai opportuno ripristinare
tali strutture, avere un luogo
pubblico ove con poca spesa
provvedere all’igiene personale ed a
tutti quei servizi che tali strutture
offrivano.
Oltretutto sarebbe anche una
occasione di prospettiva di lavoro.
ANTONINO LO PRESTI

«Abusivo multato
prontamente dai vigili»
In riferimento alla lettera pubblicata
nella rubrica “Lo dico a La Sicilia” lo
scorso 12 dicembre, dal titolo
“Segnalo una grave omissione d’una
pattuglia di vigili urbani”, il Comando
di Polizia Municipale precisa che “a
seguito del controllo sui tabulati,
contrariamente a quanto riportato
dal lettore, il 9 dicembre, la pattuglia
di servizio di Polizia Stradale in
piazza della Repubblica, è giunta sul
posto alle ore 9 ed ha subito
verbalizzato il posteggiatore abusivo
ai sensi dell’art. 7 comma 15 bis del
Codice della Strada”.
POLIZIA MUNICIPALE DI CATANIA

«Odissea sul Roma-Ct
siciliani senza diritti»
Una vera e propria odissea quella vissuta mercoledì 14 dicembre per i passeggeri del volo Ryanair FR 4858, con
partenza alle 17.45 da Roma Fiumicino e diretto a Catania. Turisti, famiglie con bambini, anziani e professionisti che sono rimasti senza assistenza del personale della compagnia
Ryanair per oltre 6 ore al gate D3 dello scalo romano. L'unica assistenza è
stata garantita dal personale della società che gestisce l'aeroporto, che ha
cercato in tutti i modi di dare notizie
sul volo e soddisfare le esigenze dei
passeggeri, ma non riuscendo a trovare posti disponibili sugli altri voli
per Catania. Gli unici posti disponibili
erano su un volo dell'Alitalia a prezzi
da "estorsione ": 380 euro. Quello che
ho notato essendo anch'io coinvolto
nell'odissea, e che mi dà rabbia, è stata la rassegnazione di tutti e la consapevolezza di non aver una compagnia nazionale o una compagnia siciliana in grado di tutelare i viaggiatori.
Dopo esserci imbarcati alle 00.03,
siamo atterrati a Catania verso le

segnalazioni al numero fax 095 253495
e-mail cronaca@lasicilia.it

disinfettata e pulita, specialmente
l’area commerciale di via Belfiore, via
Zuccarello (era una discarica a cielo
aperto, oggi è sempre pulita e fruita
dai cittadini) Via Iuvara e altre. Abbiamo appreso che ciò si è verificato
grazie agli assidui controlli dei signori Giuseppe Catania, Angelo Albini,
Rosario Trovato e Luca Nicotra nonché degli operatori ecologici che hanno, decisamente, cambiato approccio
con il lavoro. Per quanto espresso ci
complimentiamo con il sig. Sindaco,
l’assessore e i suoi collaboratori per la
scelta del personale, con la speranza
che ciò abbia una continuazione.
SEGUONO FIRME

ricolosità e ne vieti la percorrenza oltre determinati limiti. Con frequenti
incidenti anche gravi, alcuni persino
mortali, che sono avvenuti nel tempo. E’ impensabile che un tale snodo
viario possa rimanere per giorni, settimane e quasi un mese al buio serale
più totale! Aggravato dalla stagione
invernale che già nelle prime ore del
pomeriggio comporta una precoce oscurità.
La sua pericolosità strutturale viene
centuplicata a causa della mancanza
di visibilità serale dovuta ai punti luce spenti. Con notevoli rischi anche
per i numerosi pedoni che attraversano l’area (ribadisco che il quadrivio
ricade nel cuore del centro abitato di
Monterosso Etneo). Il Comune di Aci
S. Antonio, proprietario dell’impianto di illuminazione pubblica e responsabile del suo buon funzionamento e della sua manutenzione deve provvedere con assoluta immediatezza alla riparazione dei 5 punti
luce spenti. Per evitare che la pericolosità della zona, soprattutto nel buio
delle ore serali, possa sfociare in tragedia. Gli Uffici comunali e l’Amministrazione comunale, ben a conoscenza sin da metà novembre del buio pesto del quadrivio per averne ricevuto
molteplici segnalazioni, attivino tutte le procedure di urgenza (dopo un
mese di buio!) previsti in casi del genere per salvaguardare l’incolumità
pubblica ed assicurare le condizioni
minime necessarie per la sicurezza
stradale della zona e della sua percorribilità veicolare. Con assoluta priorità su ogni altra spesa ed intervento.
Prima che i tempi e la necessità di intervento siano dettati da incidenti
stradali con conseguenze anche gravi.
IGNAZIO SCIACCA

«Quadrivio al buio
pericoli a Monterosso»

«Campi in abbandono
nell’hinterland»

Da circa 25 giorni è pericolosamente
immerso nel buio il quadrivio della
frazione di Monterosso Etneo del Comune di Aci S.Antonio. Ben 5 punti
luce contigui e ricadenti tutti nell’area di interesse del trafficatissimo
snodo viario si sono spenti per cause
diverse: rottura dovuta ad usura per
alcuni e, per ultimo, un incidente autonomo avvenuto domenica 20 novembre con un’autovettura che ha
sbattuto contro l’ultimo punto luce
superstite causandone la rottura e
conseguente spegnimento. Il quadrivio interessato è uno dei più strategici della Città Metropolitana di Catania, poiché in esso si intersecano, nelle quattro direzioni (Trecastagni, Viagrande, Zafferana ed Acireale/Aci
S.Antonio), due fondamentali direttrici di traffico, sia leggero che pesante, che collegano l’una la città di Catania con la zona Nord-Est dei Paesi Pedemontani e l’altra la costa jonica e
l’autostrada Ct-Me con i centri della
zona interna della provincia. In pratica sono migliaia le autovetture e i
mezzi pesanti che ad ogni ora del
giorno e della sera attraversano l’incrocio. Per non parlare delle diverse
autolinee del servizio pubblico e privato (Ast, Etna Trasporti, Zappalà e
Torrisi, etc.) che lo attraversano per
raggiungere le loro destinazioni. E’
un incrocio che pur ricadendo all’interno del Centro Urbano e abitato
viene percorso spesso ad elevate velocità da motoveicoli ed autovetture,
malgrado la segnaletica stradale orizzontale e verticale ne indichi la pe-

Facendo un giro per i campi di calcio
di Gravina, Tremestieri Etneo, Sant’Agata li Battiati, viene da chiedersi:
ma i sindaci e gli assessori allo Sport
non provano un po’ di vergogna, viste
le condizioni di degrado, abbandono,
incuria e tant’altro in cui versano i
suddetti impianti? Unica realtà decente è Mascalucia, che con il suo impianto in sintetico è il fiore all’occhiello di tutta la provincia. Per quanto riguarda gli impianti della città di
Catania, preferisco stendere un velo
pietoso, evidentemente gli amministratori hanno altri interessi. Certo,
dopo aver partecipato a numerosi
convegni e riunioni, leggi Coni e Figc,
c’è molto da pensare. Tutti bravi a
riempirsi la bocca, i giovani e lo sport,
realtà sociale ed educativa, ma la
realtà è ben diversa, basta farsi un giro per verificare il tutto. Nascondersi
dietro un dito, con la frase non ci sono
fondi, è pura ipocrisia, riporto una
frase del mitico Enrico Berlinguer: “le
cose si fanno se c’è la volontà di farle”.
E allora di cosa parliamo? Ma la cosa
che più mi fa arrabbiare è il fatto che
non ci sono mai responsabili. Tutti
bravi a scaricare le colpe a chi li ha
preceduti. Chiedo e mi chiedo: ma la
magistratura che ci sta a fare? Possibile che nessuno abbia figli o nipoti
che frequentano questi impianti, e
come mai negli impianti privati trovi
efficienza? Aspetto risposte e sono
pronto, con foto e altro, a dimostrare
quanto da me affermato. Viva lo
sport, viva il calcio.
RENATO MARLETTA

«Verde incombente, panchina “segreta”»

Si potrebbe definire foto curiosa, qualora si visualizzi bene il soggetto che,
appartiene ad un elegante sedile? Peccato però che, lo stesso sia totalmente poco visibile perché coperto da una rigogliosa pianta. Siamo nella
“solita” via Nizzeti della zona sud-est di Tremestieri Etneo. Anche qui, come altrove, basterebbe una sfoltita con poca spesa, così da rendere usufruibile detta panchina. Nello stato nascosto in cui si trova però, una utilità ce l’ha (!). Se degli innamorati volessero scambiarsi un bacio o effusione d’amore, potrebbero farlo senza timore di essere osservati. E se fosse
veramente questo il motivo della mancata potatura?
NUCCIO MIRABELLA

1.05. Pensavano che la disavventura
fosse finita. Ma abbiamo dovuto attendere ancora a lungo in pista perché lo scalo di Fontanarossa non aveva autobus disponibili. Vergogna! Un
viaggio da Roma-Catania non puoi
durare oltre 7ore. E' inaccettabile che
chi studia o lavora fuori dalla Sicilia
debba essere così penalizzato. La nostra regione soffre, a causa della sua
insularità, di svantaggi strutturali
cronici che ostacolano il generale sviluppo economico e sociale della stessa. Il diritto alla mobilità deve essere
garantito a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro dislocazione
geografica. Occorre pertanto consentire ai cittadini siciliani di usufruire di
tariffe sostenibili, come accade non
solo per la Sardegna, mediante l’applicazione del principio della continuità territoriale.
LUCIANO ZUCCARELLO

«Il cambio euro-lira
causa della crisi»
Mamma mia che ipocrisia, tutti parlano della crisi e su come combatterla
e nessuno parla di una delle cause:
l'euro, o meglio il valore dell'euro che
è di circa 2000 lire della nostra amata
lira. Un locale a Taormina pubblicizza
l’offerta “10 euro pizza e bevanda”.
Facciamo una comparazione: con la
lira il prezzo di vendita sarebbe stato
di circa 8mila lire, ma oggi invece di
essere 4,5 euro è più che doppio, appunto 10 euro. Prima dell’euro una
famiglia di 4 persone con 150.000 lire
cpriva le spese di benzina per la macchina, pranzo, fiori per la moglie e dopo gelato per tutti. E oggi? Con 75 euro, l’equivalente delle vecchia
150mila lire, non si va da nessuna
parte. Natale ? C'era una volta il Natale, oggi c'è solo l'illusione della festa.
GIUSEPPE CAPPELLANO

«Pulizia a S. Cristoforo
plauso agli operatori»
Di solito quando si parla di impiegati
pubblici del servizio che ci viene reso,
noi cittadini non facciamo altro che
manifestare nient’altro che lamentele. Questa volta noi residenti nell’area del Comune denominata “Belfiore” (San Cristoforo), vogliamo manifestare tutto l’opposto perché da un
po’ di tempo la suddetta area viene

«I nostri centri storici come camere a gas
i dati dei controlli vanno resi pubblici»
Scrivo a proposito dell'articolo del giornalista Andrea Lodato
pubblicato venerdì 16 dicembre dal titolo «I centri storici come
camere a gas». Il problema dell'inquinamento atmosferico abbastanza elevato nella nostra città, solo occasionalmente vengono comunicati alla cittadinanza i livelli massimi raggiunti di
emissione, per quanto concerne le sostanze nocive per la salute.
Uno dei metalli nocivi per gli esseri umani è il piombo che
agisce sull'apparato riproduttivo, scheletrico, muscolare, con
effetti particolarmente dannosi sui bambini. Per esempio i milanesi tramite il quotidiano locale, giornalmente vengono a conoscenza delle sostanze inquinanti presenti nell'atmosfera. Da
noi il monitoraggio avviene per mezzo di rilevatori posti in
alcuni punti della città, ma di fatto non sappiamo se i dati raccolti vengono registrati e trasmesse alle autorità competenti
per essere elaborati cosicché prendere i provvedimenti necessari in caso di superamento dei parametri previsti dalla legge.
Quando si riuscirà a imporre i controlli anche semestrali, sulle
emissione di tubi di scappamento, ovviamente anche dei mezzi
pubblici escludendo dalla circolazione temporanea o totale i
mezzi che non sono o non riescono a rientrare nei parametri?
FRANCESCO VITALE
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pronti alla protesta
«Restituiamo le licenze»

GAETANO RIZZO PAG. 40

Bufera sopra i 1.200 metri. Gli operatori: «Possiamo riaprire subito gli impianti»

SALVO SESSA PAG. 41

IL COMMISSARIO SUI MALUMORI

«Il Teatro Stabile
è un ente fallito
serve una svolta»
Pace azzera gli incarichi alla Scuola di
recitazione: «Mancano allievi e progetti»
OMBRETTA GRASSO

«Tutto pronto
ora serve più neve»
EGIDIO INCORPORA PAG. 43

L’INTERVISTA. Il sindaco traccia un bilancio dei primi tre anni e punta a un nuovo mandato

Bianco: voglio completare la rinascita
«Abbiamo lavorato sodo e i frutti si cominciano a vedere, ma serve l’aiuto di tutti»
Il sindaco Enzo Bianco, in una nostra
intervista, traccia un bilancio dei
primi tre anni del suo quarto mandato. «Sono stati anni di faticoso lavoro, ma i frutti si stanno cominciando a vedere. Adesso posso contare su una squadra motivata che
mi permette di vedere tanticchia di
lustru dopo anni di buio fitto. Sono
passato dall’immagine, un po’ folkloristica, di “Enzo, ‘u ciuraru”, come simpaticamente venivo definito
da alcuni durante i miei primi mandati, cioè del sindaco che si era curato solo dell’aspetto esteriore della
città, a un’immagine più concreta.
C’è stato il periodo dell’effervescenza giovanile, ora c’è quello della maturità data dall’esperienza, che mi
ha permesso, grazie alla rete di rapporti e relazioni che ho intessuto in
tutti questi anni, di raggiungere gli
obiettivi prefissati. La città sta cambiando ma mi servono altri cinque
anni per completare l’opera».

PRIMA CORSA MARTEDÌ COL MINISTRO DELRIO

Cannoli e santi

Metro, dopo piogge e ritardi
s’inaugura stazione Stesicoro
PAGINA 33

ERNESTO ROMANO PAGINE 32-33

INCONTRO TRA BIANCO E I SINDACATI

COMUNE REPLICA ALLE ASSOCIAZIONI

«Occupazione e rilancio «Nel gestire il verde
per la Pubbliservizi»
valutiamo la sicurezza»
PAGINA 33

PAGINA 34

Incurante di quanto capitò a
Totò Cuffaro anni fa, Matteo
Salvini, ieri in visita a Palermo, ha fatto incetta di cannoli
in favore di telecamere. Memore invece di quanto successo a Matteo Renzi - che in piena campagna referendaria a
Catania disse “Anche S. Agata
tifa per noi” - il leader leghista
nulla ha detto dopo avere visitato il santuario dedicato a
Santa Rosalia sul Monte Pellegrino.

CATANIA SECONDO ME: ANNAMARIA POLIMENI

«Città cresciuta
senza un progetto»
CARMEN GRECO PAGINA 35

AL SINDACO E AGLI STUDENTI DEL LICEO GALILEI

Premio migliore
città Liberty
PAGINA 36

Che succede allo Stabile Catania?
Malumori e proteste dilagano, un
gruppo numeroso di attori e registi
si è mosso con un documento, poi
rientrato, in cui chiamava in soccorso il sindaco Enzo Bianco e l’assessore regionale allo Spettacolo
Anthony Barbagallo criticando l’operato del commissario straordinario Giorgio Pace. Lo si accusa di
fare il direttore artistico «senza averne le competenze», invece «di
occuparsi di saldare i debiti», di
«non valorizzare gli artisti catanesi» scritturandone «solo 4» per lo
spettacolo d’apertura “Il piacere
dell’onestà” «pur dovendo il teatro
fare 6000 giornate lavorative e 160
giornate recitate», di avere «modi
da dittatore», come si sussurra nei
corridoi.
«Non voglio entrare in polemica
- ribatte Pace - Ci si aspetta molto
dallo Stabile e questo è positivo,
ma non posso trovare le risposte a
tutto subito. Sono stato chiamato a
occuparmi delle sorti del Teatro,
non solo del debito».
Pare che lei non conceda appuntamenti...
«Ho aspettato prima di incontrare
tutti, di mandare una lettera a tutti, di avere le idee più chiare sui
tempi. E’ grave che attori e registi
non siano stati pagati, alcuni dal
2013. Hanno ragione da vendere».
Non si poteva dare qualche spiegazione, convocare gli artisti? C’è
un difetto di comunicazione?
«Capisco il disagio, molti attori non
lavorano, ma bisogna rendersi
conto che questo è un ente fallito.
Sono arrivato in un teatro chiuso,
con la programmazione interrotta
e un “buco” enorme. I debiti tributari, previdenziali, con la Siae, saranno spalmati negli anni. Spero
tra gennaio e febbraio di avere la
liquidità per chiudere con gli artisti».
Molti si sentono “liquidati” quando dice che «non si occupa del
pregresso».
«Mi occupo del pregresso - ribatte
- Ho usato le risorse che ho adesso
per realizzare il cartellone, alzare il
sipario e fare ripartire il teatro. Abbiamo 2700 abbonati e spero di arrivare a 3000. Gli attori catanesi
sono stati protagonisti dell’apertura, le scelte sono state fatte con
Pattavina e con il regista Calenda».

E Giovanni Anfuso?
«Mi ha dato una mano per realizzare la stagione, come commissario
per nominare un consulente deve
esserci una evidenza pubblica».
Con la tournée de “La pazza della
porta accanto” il teatro è in perdita?
«Ho trovato un contratto già fatto,
lo spettacolo è andato benissimo e
la formula “a percentuale” è convenuta».
Con una lettera non ha rinnovato
l’incarico ai docenti della Scuola
di recitazione «per discontinuità», scelta drastica dopo molti anni di lavoro.
«Metà degli allievi sono andati via,
non ci sono un progetto didattico,
registri, riscontri di ore. Posso sbagliare, ma credo serva una svolta».
Circolano i nomi di Deborah Bernardi, Angelo Tosto, Alessandra
Costanzo. «Ci sono alcune ipotesi si limita a dire Pace - immagino un
coordinatore che svolga un lavoro
di organizzazione».
Perché tante polemiche?
«Mi dicono “ma quello è con noi da
vent’anni, l’altro lavora in teatro
da 30”. Il mio ruolo è scomodo, ma
la crisi ci fa cambiare regime, devono esserci regole valide per tutti».
Ci si è arenati sullo Statuto?
«Un decreto regionale impone il
passaggio da 5 a 3 dei membri del
Cda: Regione, Comune e per la terza poltrona si ipotizza l’ente Teatro di Sicilia lasciando fuori la città
metropolitana». Una ipotesi che
scontenterebbe Bianco. «C’è una
discussione in corso, un dibattito
che si può anche allargare alla città».
In tanti pensano che due Macbeth in cartellone siano troppi.
«Quello di De Fusco era uno
scambio già programmato, l’altro
è in chiave siciliana ed è una coproduzione con Palermo, due
spettacoli che si parlano, ma le critiche ci stanno». Continueranno le
coproduzioni con Palermo?
«Il dialogo con Alajmo è costante,
bisogna fare cose assieme per risparmiare e lavorare per un Teatro
siciliano nazionale».
Un’altra ipotesi che sembra non
convincere troppo Bianco che da
tempo avanza una (ardita? Complicata? Impossibile?) soluzione
“catanese”: unire le forze del Bellini e dello Stabile.

