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CATANIA - Tim ha avviato
i lavori per realizzare la nuova
rete in fibra ottica a Bian-
cavilla. L’iniziativa rientra
nell’ambito del programma
per fornire connettività a
banda ultralarga – con ve-
locità che vanno fino a 100
Megabit al secondo - in 142
comuni della Sicilia.
Tim si è aggiudicata, infatti,

il Bando per la Sicilia emesso
dal Ministero dello Sviluppo
Economico attraverso la
società Infratel e approvato
dalla Commissione europea,
che prevede un finanziamento
pubblico di 76 milioni di euro
messi a disposizione dalla
Regione, tramite l’utilizzo dei
fondi PAC, a cui si ag-
giungono 33 milioni di euro di
investimento da parte di Tim,
per la realizzazione di nuove
infrastrutture ottiche passive.
Attraverso il collegamento in
fibra ottica di 41 armadi
stradali alla centrale, a Bian-
cavilla, verrà raggiunto un
bacino di circa 11.500 unità
immobiliari. Saranno col-
legate a 100 Megabit al
secondo anche le 11 sedi della
Pa (scuole, istituzioni,
FF.OO.) presenti nel comune.

Biancavilla
Al via i lavori
per la banda

ultralarga Tim

L’acquisizione della società immobiliare potrebbe segnare il punto di svolta per sanare la ferita a cielo aperto

L’assessore Di Salvo: “Il subentro del Gruppo incoraggia il processo di intervento”
CATANIA - Novità per il corso Mar-

tiri della Libertà. Come anticipato lo
scorso 16 novembre dal Quotidiano di
Sicilia, il gruppo Unicredit, già socio
di Parnasi, sarebbe molto interessato a
investire sulla riqualificazione della
più grande area edificabile di un centro
storico urbano, rilevando, come con-
fermato di recente, il cento per cento
delle quote Istica, la società creata ap-
positamente negli anni Cinquanta per
la riqualificazione di alcuni quartieri
cittadini.
L’interessamento di Unicredit rap-

presenta un ulteriore tassello per la rea-
lizzazione di quello che, da oltre
mezzo secolo, è una vera e propria fe-
rita per la città e per la sua storia: lo
sventramento del quartiere San Berillo,
di cui oggi resta solo una porzione.
Una notizia importante che segue la

conferenza dei servizi, convocata dopo
il parere dato dall’Anac, cui si era ri-
volto il primo cittadino perché le pro-
cedure fossero verificate dall’Autorità
anticorruzione, che ha visto esprimere
il parere di conformità urbanistica al
progetto, presentato un anno e mezzo
fa nell’aula consiliare di palazzo degli
Elefanti, da parte dell'architetto paler-
mitano Mario Cucinella.
“I tempi li abbiamo accelerati con

una conferenza dei servizi su richiesta
dei privati - afferma l'assessore all'Ur-
banistica e al Decoro urbano, Salvo Di
Salvo. Abbiamo espresso parere di
conformità urbanistica - aggiunge il
delegato del sindaco Bianco - il più im-
portante atteso, ed entro la fine del-

l’anno, al massimo entro la prima set-
timana di gennaio, potranno essere dati
anche gli altri pareri: uno da parte delle
attività produttive e l’altro
da parte dei Lavori pub-
blici”.
“Certamente – continua

l’assessore - il subentro di
Unicredit incoraggia il pro-
cesso di intervento e di at-
tuazione dei lavori. Una
volta definiti gli altri step –
prosegue - i privati saranno
pronti ad accelerare”. “Av-
viare - conclude - le proce-
dure per gli appalti e
iniziare le opere di primaria
urbanizzazione”, i cui cantieri potreb-
bero essere avviati già entro giugno
2017.
“Le prime opere che partiranno -

aveva affermato all’inizio dell’anno il
sindaco Bianco -saranno quelle di ur-
banizzazione: un parco urbano e un
grande parcheggio sotterraneo”.

Altri i punti qualificanti del nuovo
master plan, che dovrebbero seguire
alle opere di urbanizzazione: un mer-

cato, che dovrebbe sorgere
in via Maddem, un piccolo
museo di 500 metri quadrati
realizzato da privati, un tea-
tro di 7mila metri quadrati,
un albergo e residenze pri-
vate. Una visione che, evi-
dentemente, sembra
convincere il gruppo banca-
rio che potrebbe avere la ca-
pacità economica per
investire subito. “Questa -
aveva sottolineato l'archi-
tetto Cucinella - è un'oppor-

tunità per il quartiere di San Berillo e
per tutta la città. Corso dei Martiri fun-
ziona se funziona la città intorno,
quindi bisogna legare, connettere, met-
tere in rete”.

Melania Tanteri

LaConferenzadei servizi
hadato l’okal progetto

dell’architetto
MarioCucinella © RIPRODUZIONE RISERVATA

450
Vigili in organico

Fonte: Comando Polizia municipale del 05/12

oggi solo 120
Vigili sulle strade

Fonte: Comando Polizia municipale del 05/12

Luci accese su Corso dei Martiri
Unicredit acquista 100% Istica

CATANIA - Si è tenuta la prima
lezione del corso riservato agli over
65 che hanno dimostrato entusia-
smo per il progetto di alfabetizza-
zione digitale promosso da Poste
Italiane e Fondazione Mondo Digi-
tale dal titolo “Nonni in Rete”. Gli
insegnanti, giovani esperti di infor-
matica, si sono rivolti a una platea
di anziani desiderosi di imparare a
utilizzare le tecnologie di comuni-
cazione con smartphone e tablet.
Giorgia Caramanna, studente tu-

torial della classe 4c e Michele
Montalto di Mondo Digitale si di-
cono fieri della loro classe. La si-
gnora Celestina Papale, 77 anni, si
è mostrata compiaciuta che attra-
verso l’iniziativa, l’Azienda ha fa-
vorito il dialogo tra anziani e gio-
vani, mettendo a confronto
esperienze diverse che, nello scam-
bio e nella condivisione, possono
trovare momenti di crescita.
Salvatore La Rocca e Antonello

Garozzo, marito e moglie classe 46,
sono entusiasti del corso: final-
mente impareranno a navigare e ad
usare gli strumenti per una migliore
comunicazione con amici e parenti
lontani. Il veterano della classe,
Gaetano Sapienza di 76 anni, sor-
ridendo ha dichiarato il suo inte-
resse a utilizzare al meglio le App,
perché i nonni devono stare al passo
con i tempi per continuare a dare il
loro contributo alle famiglie.
Punto di forza di “Nonni in Rete”

è l’alleanza strategica tra Poste Ita-
liane, sensibile alla sfida delle pari
opportunità di accesso ai nuovi ser-
vizi, Fondazione Mondo Digitale,
impegnata nella diffusione delle
nuove tecnologie tra le fasce più
fragili della popolazione, e la
scuola, la più grande infrastruttura
sociale del paese.

POS T E I T A L I AN E

Prima lezione
“Nonni in rete”

La mancata gestione della fauna selvatica in Sicilia
Intervista al Presidente dell’Ass. Caccia e Natura, Domenico Portale
Lo sviluppo della Sicilia non può pre-

scindere dalla valorizzazione delle sue ri-
sorse e delle sue potenzialità. Un ruolo fon-
damentale, in tal senso, è quello svolto dal
patrimonio naturale isolano, spesso però
sottovalutato se non addirittura trascura-
to dalle Istituzioni preposte alla sua valo-
rizzazione.

Abbiamo intervistato il Presidente del-
l’Associazione Caccia e Natura, Domeni-
co Portale.

In cosa consiste la gestione della fau-
na selvatica?

“Per gestione faunistica si intende quel-
l’insieme di comportamenti volti a rende-
re ottimale la presenza della fauna selva-
tica in un determinato territorio. In parti-
colare, l’Istituto Nazionale di Fauna Sel-
vatica, oggi I.S.P.R.A., ha emanato, ormai
da diversi anni, le linee guida da seguire

per conseguire una corretta gestione.
Sinteticamente: effettuare i cen-

simenti, per conoscere la consi-
stenza delle varie specie; prati-
care, se necessario, dei miglio-
ramenti ambientali, quali la crea-
zione di punti di abbeverata e la
semina di colture a perdere; la
cattura di esemplari ed il loro ri-
lascio nelle aree depauperate.

Qual è lo stato attuale della
gestione faunistica in Sicilia?

“Purtroppo, l’Amministrazione
Regionale non attua, da decenni,
nessuna forma di gestione della fauna sel-
vatica. Questo ha causato un progressivo
depauperamento del territorio e della con-
sistenza delle varie specie selvatiche.
Anche una specie molto abbondante in Si-
cilia come il coniglio selvatico in alcune

zone ha avuto una sensibile flessione.
Tale comportamento è inac-
cettabile, oltretutto per la pre-
senza nell’Isola di specie di al-
tissimo pregio come la Cotur-
nice Siciliana Alectoris Grae-
ca Whitakeri sottospecie pre-
sente unicamente in Sicilia e
la Lepre Italica Lepus Corsi-
canus”.

Per quale motivo la Re-
gione non provvede alla
corretta gestione faunisti-
ca?

“La giustificazione ormai “storica” è il
solito ritornello: non abbiamo risorse fi-
nanziarie, non abbiamo uomini, non
abbiamo mezzi. È una scusa non più ac-
cettabile da parte di un’Amministrazione
che incassa una tassa di “scopo” da par-
te dei cacciatori di oltre 5 milioni di euro an-
nui, specificamente versati per legge, ap-
punto, per la gestione faunistica. L’Ente ha
oltre 20.000 dipendenti e un parco mac-
chine vastissimo. La realtà è quella che
possiamo definire “inerzia” burocratica, la
“macchina” è ferma e non si vuole metterla
in moto”.

L’Associazione Siciliana Caccia e
Natura cosa ha fatto o pensa di fare per
modificare questo stato di cose?

“Da oltre dieci anni, io personalmente,
tento di costringere l’Amministrazione re-
gionale ad istituire le “Zone di Ripopola-
mento e Cattura” che sono lo strumento
primario previsto dalla legge per attuare
una valida gestione della fauna selvatica.

Negli ultimi due anni, al fine di sbloccare
questa assurda situazione, l’A.S.C.N. si è
dichiarata disponibile a gestire le ZRC tra-
mite i propri volontari, accollandosi tutte le
spese relative, senza nulla chiedere al-
l’Amministrazione regionale.

Nel corso del corrente anno mi sono in-
contrato più volte con l’assessore regionale
per l’Agricoltura e le Foreste, Cracolici ed
i suoi collaboratori, confermando la nostra
disponibilità in tal senso. L’assessore si è
dichiarato interessato a risolvere que-
st’annosa vicenda, apprezzando la nostra
buona volontà e ad attivare la “macchina”
burocratica. Anche se ad oggi non vi
sono stati segnali reali in tal senso, io mi
auguro di aver fatto comprendere che i
cacciatori hanno ormai esaurito la pa-
zienza”.

COMUNICAZIONEAZIENDALE

Domenico Portale

Il QdS aveva anticipato la notizia il 16 novembre scorso

Salvo Di Salvo


