Newsletter del 09/06/2013

Rieccoci con la newsletter settimanale.
Breve pausa trascorsa a sistemare un messaggio più corposo, sulla sintesi del primo anno
di amministrazione, che in settimana sarà stampato e diffuso. Ed a preparare e diffondere
gli spazi televisivi che mi auguro abbiate visto e sui quali potete anche dire le vostre
opinioni.
Ed ora riprendiamo con le informazioni settimanali.

 Progetti
In questo periodo siamo molto concentrati sulle opportunità di finanziamento che
finalmente si stanno aprendo o che presto si apriranno. Abbiamo avviato una fase di
progettazione finalizzata alla presentazione dei progetti Life (scadenza metà giugno), per i
quali vogliamo puntare sulla valorizzazione del fiume e delle Salinelle. Per questo stiamo
lavorando insieme all’università di Catania e Torino, e venerdì scorso un bellissimo
convegno organizzato insieme ad Archibla ci ha presentato il lavoro del Simeto Landscape
Workshop. Sono emerse interessanti valutazioni e spunti progettuali sul Simeto, come nel
convegno di qualche settimana fa erano state avanzate tesi innovative sulle Salinelle.
Questo modo di progettare è una novità per Paternò, perché sviluppiamo sinergie con
altre istituzioni, ma costruiamo anche percorsi fondati su solide basi scientifiche, attuali,
forti nell’ottica della ricerca dei fondi europei, che non ammettono la superficialità e
l’improvvisazione.
Nel frattempo abbiamo realizzato diversi progetti per il miglioramento degli impianti
sportivi e l’ufficio sta iniziando a farne uno sul Parco del sole.
L’importanza di questo lavoro è che a prescindere dall’immediata possibilità di ricevere i
finanziamenti, stiamo costituendo un parco progetti spendibile per ogni occasione
presente e futura.

 Centro disabili
Presso la Casa Coniglio ormai da anni si svolgono le attività del centro diurno per disabili,
ma i locali erano un rimasuglio piccolissimo dell’immobile, per il resto destinato ad altro.
Per anni si è promesso ai disabili un ampliamento e finalmente, con la determinazione
giusta, ce l’abbiamo fatta. Lunedì 17 inauguriamo i nuovi locali più spaziosi e comodi.
Sempre nel settore servizi sociali abbiamo avuto la comunicazione dalla Regione che è
stato approvato un progetto sull’assistenza integrata ai soggetti non autosufficienti, che
avevamo mandato addirittura l’estate scorsa. Da agosto 2012 aspettavamo questa risposta.
È un progetto che vede la collaborazione tra servizi sanitari e servizi comunali, per
ottimizzare le risorse e dare un aiuto maggiore ai cittadini. Lo spiegheremo in dettaglio
mostrandone l’innovatività. E inoltre saranno risorse in più da spendere che creano un
poco di lavoro.

 Verde e pulizia
Credo sia anche inutile scrivere su questo tema, perché è davanti agli occhi di tutti il
cambiamento incredibile nei lavori sul verde pubblico. Una cosa incredibile è che in molti
casi i cittadini ci dicono che alberi ed aiuole non erano stati MAI oggetto di intervento da
parte del Comune, anche se poi in questa strana città anziché la soddisfazione per il lavoro
fatto dal comune i cittadini esprimono piuttosto le loro perplessità perché è rimasto un
ramo a destra o a sinistra, oppure perché l’operaio gli ha risposto a male, etc…
Aggiungiamo il fatto che una parte della stampa locale continua a considerare notizia la
lamentela, spesso addirittura in palese opposizione alla realtà dei fatti, così capita che su La
Sicilia il Parco del Sole sembri un luogo di cui i cittadini si lamentano e non si è fatto nulla,
mentre a noi decisamente risulta il contrario.
Ma anche questo è un elemento della cultura della nostra città che pazientemente e
tenacemente dobbiamo modificare: l’abitudine alla denigrazione di tutto ciò che abbiamo,
una sorta di perenne insoddisfazione che è doppiamente negativa, perché oltre a non farti
apprezzare ciò che si realizza, porta a stabilire obiettivi fantastici ed irreali, quindi mai
raggiunti e raggiungibili.

Esempio. Sento dire spesso che Paternò ha poco verde. È un puro modo di dire, perché le
aree a verde esistenti coprono già il 66% delle previsioni di piano (e le previsioni erano
stata fatte su 55.000 abitanti, e stiamo parlando di standard da legge), poi occorrerebbe
un po’ entrare davvero nella città, e rendersi conto che in ogni complesso di case popolari
erano previste, e ci sono, aree verdi, che abbiamo due parchi pubblici grandi ed un parco
gestito dalla forestale enorme, a Piano Cesarea, e poi il Parco dell’amicizia, e l’aea adiacente
al Palazzo comunale, e in molte scuole, come la G.B. Nicolosi, il IV circolo, il Magistrale, il

Liceo Scientifico, ci sono belle aree verdi. Abbiamo quindi verde sia come riserva di
ossigeno che come spazio fruibile. O NO?

 COM
L’immobile del com è finalmente nostro, e già sono iniziati i lavori di pulitura e stiamo
cercando di allacciare l’energia elettrica. Uno spazio strappato al vandalismo, una
conquista civile, perché presidia un territorio piuttosto abbandonato e permette anche di
rilanciare il ruolo di alcune associazioni.

 Lavori
Martedì inizieranno i lavori per l’installazione dei nuovi bagni al mercato trisettimanale,
altro traguardo storico, e tra pochi giorni inizierà la posa dell’asfalto utile a migliorare la
condizione di qualche strada. Tra poco si concluderanno le operazioni di aggiudicazione
della gara per i lavori di Sferro.
Dopo tanti giorni ci sarebbero tante cose da dire, ma ci fermiamo qua.
Non aggiungo nulla sul mercato rionale di S. Antonio, sulla lotta agli ambulanti abusivi,
che sta continuando, sul miglioramento dell’isola ecologica, sul Baby Day che si è svolto
giorno 8 giugno, sul fatto che abbiamo iniziato già la programmazione del piano servizi
sociali…
I destinatari di questa news letter possono anche inviare a loro volta osservazioni,
feedback, consigli.

Un saluto
Mauro

