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Settimana particolare, divisa tra il lavoro ordinario e la progettazione di 

qualcosa di nuovo. 

Il lavoro ordinario è il funzionamento degli uffici, che purtroppo è 

sempre stentato e poco fluido. Molte cose che a nostro parere dovrebbero 

essere di pura e semplice gestione (e su cui quindi gli uffici dovrebbero 

lavorare in automatico) vanno avanti solo se controllate, sollecitate, sostenute. 

Questo resta uno dei problemi fondamentali del nostro Comune, per cui 

molte risposte vengono meno per la scarsa attenzione degli uffici preposti. 

Tutto ciò spesso causa in me e negli assessori una certa rabbia, perché ci 

accorgiamo che siamo costretti a sostituirci ai dirigenti, ed a volte agli stessi 

dipendenti, pur di dare risposte ai cittadini. 

 

 

 Servizio civico. 

Partirà lunedì 13 il “servizio civico”. Ci lavoriamo dall’estate scorsa ed abbiamo perso 

anche troppo tempo per farlo partire. Ma si tratta di un progetto innovativo e qualche 

lentezza si può capire (non giustificare). In pratica l’estate scorsa abbiamo deciso, insieme al 

cosiddetto gruppo-piano, cioè il gruppo che pianifica le spese dei servizi sociali per il 

distretto Paternò-Ragalna-Licodia-Belpasso, di spendere dei soldi che ci erano stati 

assegnati in più attraverso progetti di lavoro di utilità sociale per 3-4 mesi. Un modo per 

dare un piccolo sostegno economico a persone fortemente disagiate, ma chiedendo loro 

nel frattempo una prestazione di servizio che possa essere utile alla città. Da lunedì 26 i 

partecipanti al servizio civico saranno presenti in piazze e parchi della città per occuparsi 

della loro pulizia e sorveglianza. Per darvi un parametro, vi diciamo che il gruppo piano 

non si riuniva per decidere l’impiego delle somme da più di un anno. 

 

 



 

 
 

 Partecipazione e quartieri. 

Continua il fenomeno di cura di gruppi spontanei di cittadini in alcune piazze. Ad 

esempio, in Piazza Nino La Russa e Piazza Aldo Moro (quella accanto al terzo circolo, per 

intenderci). All’inizio questa attività era stata strumentalizzata da alcuni consiglieri comunali 

che avevano tentato di trasformare il significato dell’iniziativa da una partecipazione al 

bene comune ad una protesta contro l’amministrazione, in realtà, soprattutto grazie al 

grande lavoro dell’assessore Borzì, si è sviluppato un lavoro di collaborazione tra istituzione 

e cittadini. Piazza Aldo Moro si sta trasformando in un bel luogo vivibile per i bambini con 

un verde curato. 

 

 Cultura  

Maggio è un fiorire di iniziative culturali: la settimana prossima avremo una 

conferenza organizzata dalla FIDAPA con la presenza di Dacia Maraini, poi il 18 sera avrà 

vita la notte dei musei, una lunga serata in cui i più bei monumenti della città potranno 

essere visitati, il 17 una bellissima iniziativa di Archibla, il 19 una giornata di musica 

organizzata dal maestro Coniglio. Trovate tutte le informazioni come sempre su fb o 

internet. 

La ricchezza e la frequenza di queste iniziative ci fanno dire che progressivamente la 

città sta alzando il proprio livello culturale, e soprattutto le zone storiche sono sempre più 

vissute, giustificando la prossima apertura di alcuni locali nella zona tra piazza s. Barbara e 

la Collina.  

Domenica 12 Paternò è stata invasa da centinaia (circa 700) di ragazzi venuti da 

tutta la Sicilia per la festa del si della Gi.Fra. Naturalmente è probabile che non ci siano state 

video camere a riprenderli, ma lo spettacolo della nostra collina invasa di giovani è stato 

bellissimo. Vi faremo vedere le foto. Non è una notizia, dato che non hanno rubato nulla, 

non hanno vandalizzato niente, non si lamentavano di niente. Però mi capita di vedere le 

cronache di altre città, in cui perfino la visita di un missionario o una festa parrocchiale è 

una notizia. Anche questo è un fatto che ancora non ho capito bene. 

 

 Raccolta Rifiuti. 

Da lunedì riconsegna cassonetti alle cooperative in zona Ardizzone, accompagnata 

da un’azione di sensibilizzazione dei cittadini condotta dalle associazioni Anpas e Rifiuti 0. 

In settimana la raccolta è proseguita abbastanza regolarmente, e sono state anche ripulite 

molte micro-discariche.  

 

 



 

 
 

 COM 

Continua il lavoro di pressione sulla regione per poter finalmente aprire il COM, quel 

locale adiacente al palazzo comunale, dove dovrebbe sorgere il centro operativo della 

protezione civile. Abbiamo ancora una volta sollecitato il demanio regionale a consegnarci 

l’immobile, e sappiamo che martedì prossimo a Palermo si svolgerà una riunione sul tema. 

 

 Università 

Abbiamo approvato in settimana lo schema di convenzione che ci permetterà di 

avviare più frequenti e proficue collaborazioni con l’Università di Catania, in particolare con 

il dipartimento di Architettura. Questo ci permette di avere un canale preferenziale per le 

partnership in progetti come i Life, che riguardano l’ambiente e la pianificazione 

territoriale, ma apre la strada anche al lavoro del piano regolatore.  

 

 Finanziamenti 

Continuiamo a seguire/inseguire i finanziamenti che riguardano le reti idriche e le 

fognature. Attendiamo aggiornamenti a breve. Mercoledì prossimo siamo stati convocati 

per una riunione sui finanziamenti che riguardano l’asilo nido. La pratica è a posto, 

aspettiamo comunicazioni della Regione sui tempi. 

Intanto prepariamo alcune richieste di finanziamento per gli impianti sportivi, 

sfruttando un bando nazionale. 

Abbiamo deliberato in settimana l’adesione ai due progetti, sul turismo naturalistico 

e religioso, costituendo delle reti di associazioni ed enti molto interessanti, infatti hanno 

partecipato insieme a noi molte associazioni del nostro Comune, ma anche istituzioni 

scolastiche ed altri comuni. È importante perché la costituzione di reti sul territorio è il 

primo passo per una progettazione condivisa e per avere più chance di ottenere 

finanziamenti. 

 

 


