
In breve I DATI CAMERALI 2006. Crescita complessiva del settore, vi lavorano 2.391 imprese

Turismo, 5.671 strutture ricettiveCONVEGNO-DIBATTITO
Al Nautico «Catania e il suo mare»

Oggi pomeriggio dalle 15.30
all’Istituto nautico di viale Artale
Alagona si terrà il convegno-
dibattito: «Catania e il suo mare:
pubblica risorsa irrinunciabile».
Relazione introduttiva del prof
Carmelo Maccarrone preside
dell’Istituto nautico; interventi di
Armando Finocchiaro, avvocato,
Giuseppe Testa, armatore,
Giuseppe Meli, presidente di
Assonautica, Rosario Sapienza,
docente di Diritto internazionale,
Massimo Sapienza, segretario
generale dell’Autorità portuale,
Antonio Rizzo, presidente della
sezione di Catania della Lega
navale. Il dibattito sarà moderato
dall’avv. Francesco Siracusano.
Conclude il prof. Maccarrone.

LOCAZIONE
Contratti per studenti «concordati»

Il Sunia e l’Apu forniscono
informazioni, consulenza e
assistenza per la formazione dei
contratti di locazione che
prevedono il "concordato" per gli
studenti in base alla legge
nazionale 431/98 che regolamenta 
il regime delle locazioni per uso
abitativo. Il Sunia si trova in via
Reclusorio del Lume n. 29 - Tel./Fax
095/317569 e 095/2501280.

CONDANNA INAPPELLABILE
Sconterà 2 anni per furto

Roberto Belfiore, di 27 anni, è stato
arrestato dalla squadra mobile in
esecuzione di un provvedimento della
Procura della repubblica. Il giovane dovrà
scontare un residuo pena di due anni dopo
essere stato riconosciuto, con sentenza
inappellabile, colpevole di furto aggravato e
concorso.

RADDOPPIO FS OGNINA
Microcariche sotto via Policastro

Lunedì 3 e mercoledì 5 marzo prossimi, tra
le 7 e le 17, nell’ambito dei lavori del
raddoppio ferroviario tra la fermata di
Catania Ognina e la stazione centrale,
verranno fatte brillare delle microcariche
nel sottosuolo delle vie Policastro e
Arduino. A comunicarlo è la Consortile
Ognina, società impegnata nella
realizzazione del raddoppio ferroviario, che
rileva come gli interventi saranno eseguiti
previa autorizzazione della questura e
nullaosta all’impiego degli esplosivi
rilasciato dal Distretto minerario di Catania.

RIQUALIFICAZIONE
Lavori al Villaggio Dusmet

Oggi alle 10.15, l’assessore ai Lavori
Pubblici, Filippo Drago, sarà presente alla
consegna dei lavori di riqualificazione
urbana ed ambientale del Villaggio
Dusmet. L’appuntamento è al campetto di
via Altavilla.

LIBRINO - SAN GIORGIO

Laboratori per donne e ragazzi
con sport, teatro, cucina e cucito

"In ogni giovane, anche il più infelice, c’è sempre un
punto accessibile al bene. Il primo dovere dell’educa-
tore è ricercarlo". Con questa citazione di Don Bosco
ieri è stato tagliato il nastro inaugurale dei nuovi labo-
ratori didattici che saranno messi a disposizione dei
ragazzi e delle donne di Librino e San Giorgio. Al pro-
getto realizzato dalle figlie di Santa Maria Ausiliatrice,
in collaborazione con la Caritas, parteciperà anche la
famiglia Ragonese che in memoria del figlio Luca,
stilista morto tragicamente, ha voluto donare gran
parte delle attrezzature didattiche. 

Il merito è sempre delle tre vulcaniche suor Rena-
ta, suor Enza e Suor Lucia che fanno di tutto per por-
tare un po’ di serenità in una zona dove il malessere lo
tocchi con mano. Tra le tante strutture pensate per i
bambini ci saranno corsi di ceramica, teatro, dopo-
scuola e calcio. Mentre per le signore sono previsti la-

boratori di cucina,
taglio e cucito. «Qui
si svolgerà l’oratorio
nella sua essenza ti-
pica, insegnata da
Don Bosco - afferma
suor Lucia - la sal-
vezza dei fanciulli e
delle donne sole ed
abbandonate, spe-
cie se ragazze-ma-
dri, diventa quanto
mai attuale in un
quartiere come Li-
brino o San Giorgio

dove l’infelicità e la disperazione sono palpabili. Le si-
gnore potranno fare qualcosa di concreto che serva
magari ad inserirle nel piccolo mondo lavorativo per
non gravare sui già delicati bilanci familiari». Tra le no-
vità un laboratorio per la lavorazione delle palme. «Ci
siamo resi conto - prosegue suor Lucia - che i bambi-
ni di Librino, durante la notte, si arrampicavano sugli
alberi per rubarne le foglie incuranti del grande rischio
che correvano per la propria incolumità. Certamente
coinvolgerli non è per niente facile visto che qui è
sempre viva l’idea che la strada più facile è quella del-
l’illegalità, ma noi a piccoli passi ci stiamo tentando". 

Presenti all’incontro anche il presidente dell’asso-
ciazione "Vides (volontariato internazionale per le
donne in educazione e sviluppo) Ginestre" Ercole
Baldelli, l’Asaec (associazione antiestorsione catane-
se) con Renato Camarda ed il presidente della muni-
cipalità Rosario Patanè. 

DAMIANO SCALA

Un gruppo di sette cittadini cinesi, tutti le-
gati da vincolo di parentela, durante un
normale controllo doganale, ha aggredito
una pattuglia di finanzieri catanesi che
stavano semplicemente svolgendo il pro-
prio servizio. Quella dei sette stranieri è
stata una reazione gratuita e inutile, che
ha avuto il solo effetto di condurli diritti
diritti a piazza Lanza per le accuse di rissa
aggravata, percosse, oltraggio, resistenza,
violenza e lesioni a pubblico ufficiale. I
militari erano due contro sette e in un se-
condo tempo erano stato aiutati da un la-
voratore aeroportuale e hanno tutti preso
le botte, ma alla fine, grazie alla cono-
scenza delle arti marziali, i finanzieri han-
no avuto il sopravvento e qualche ber-
noccolo c’è scappato pure per gli aggres-
sori. Ci sono state perciò performances
da film di Bruce Lee.

Il fatto è accaduto martedì scorso, ma è
stato reso noto solo ieri notte. Gli arresta-
ti sono tutti originari della città di
Zhejiang: Chen Min, di 25 anni; Chen Su-
lian, 38 anni; Chen Ailian, 42; Wu Baolan,
44 anni; Li Njianquin di 36; Chen Shinan,
43; e Chen Xiao di 22 anni.

I due finanzieri, in servizio di vigilanza
doganale e riscontro merci, insieme a un
funzionario doganale, si erano insospetti-
ti per l’atteggiamento di una cittadina da-
gli occhi a mandorla, la signora Chen Su-
lian, che aveva tutta l’aria di nascondere
qualcosa e perciò l’hanno invitata a mo-
strare il contenuto del suo bagaglio. 

Alla richiesta, la donna ha cominciato a
manifestare chiari segni di insofferenza,
parlando a voce alta e rifiutandosi di sotto-
porsi al controllo. Suo marito, che in quel
momento si trovava in sala d’attesa insie-
me agli altri congiunti, approfittando del-
l’apertura automatica delle porte scorrevo-
li, è entrato nella zona riservata ai passeg-
geri iniziando ad inveire nei confronti di un
finanziere, strattonandolo, prendendolo
per la giacca e percuotendolo. 

Attirati dalle grida, in soccorso del mili-
tare in difficoltà, sono arrivati un altro fi-
nanziere e un funzionario doganale. E an-
che loro sono stati aggrediti, sopraffatti
nel numero dagli avversari.

EX MIAMI «VAN CLUB»

In libertà due organizzatori del locale a luci rosse sequestrato
Chi si trovava agli arresti domiciliari è
tornato in libertà, chi aveva l’«obbligo
di firma» continuerà a rispettarlo ma in
maniera, diciamo, più blanda. 

Sono state queste le decisioni assun-
te dal tribunale del Riesame (in due di-
verse composizioni del collegio) chia-
mato a decidere sui provvedimenti re-
strittivi che l’11 febbraio scorso aveva-
no riguardato i gestori e gli organizza-
tori degli spettacoli a luci rosse nell’ex
Miami, oggi chiamato «Van club». 

Secondo le accuse formulate dalla
Procura non si sarebbe trattato solo di
spettacoli con le pornostar del mo-
mento, ma una sorta di copertura per
un giro di prostituzione e per la com-
missione dei reati di induzione, agevo-
lazione, favoreggiamento e sfrutta-
mento della prostituzione. 

Per questo motivo erano finiti agli ar-
resti domiciliari Giuseppe Ponzio, teso-
riere dell’associazione Van club che
gestiva il locale e Carmelo Recupero
addetto alla sicurezza delle pornostar e
delle ragazze che si esibivano (nonché
marito di una di loro). 

Il tribunale del Riesame presieduto
da Roberto Passalacqua ha annullato
l’ordinanza degli arresti domiciliari per
Ponzio (difeso dall’avvocato Carmelo
Peluso), il tribunale del riesame presie-
duto da Antonino Giurato, l’ha annulla-
ta per Recupero (difeso dall’avvocato
Ubaldo Aglianò). Entrambi sono così
tornati in libertà (con l’obbligo di fir-
ma) mentre per altri due indagati, Sal-
vatore Ponzio (vicepresidente dell’as-
sociazione «Van club» che, nel frattem-
po, è stata sciolta e Luca Ponzio (presi-

dente), il tribunale ha deciso di "ridur-
re" la frequenza dell’obbligo di firma.

Gli altri indagati, Antonino Pane-
bianco e Carlo Antonino Pocorobba (in
tutto erano state arrestate sei persone)
erano stati già rimessi in libertà dal
gip, in sede di udienza di convalida.

Resta sotto sequestro, invece, il loca-
le, ma anche contro questo provvedi-
mento gli avvocati Carmelo Peluso e
Dario Riccioli hanno presentato ricor-
so al Tribunale del riesame e l’udienza
è stata fissata per la prossima settima-
na.

Nella struttura, secondo le accuse,
per i frequentatori sarebbe stato possi-
bile non solo assistere agli spettacoli
delle pronostar ma anche avere incon-
tri con delle ragazze che lavorare nel
locale come ballerine di lap dance.

«Chiediamo al Comune ed alla Pro-
vincia di aprire i siti archeologici e di
assicurare un’ offerta complessiva ai
nostri turisti. Possiamo finalmente af-
fermare che le strutture e i ristoranti
ora ci sono. Ma se a Catania vogliamo
fare un balzo in avanti serve altro.
Dobbiamo essere consapevoli che bi-
sogna puntare alla qualità».

Il presidente della Camera di Com-
mercio Pietro Agen porta così una
buona notizia alla città.  Secondo i da-
ti camerali del 2006 i numeri rivelano
infatti una crescita complessiva del
settore ricettivo. Gli alberghi e le strut-
ture affini nel nostro territorio sono
oramai circa 5671 fra strutture alber-
ghiere ed extra alberghiere, le impre-
se del settore a Catania città sono 864,
mentre in tutta la provincia etnea so-
no 2391.

Sono invece ben cinquanta le azien-
de turistiche di Catania e provincia
che sono state inserite nella guida al-
l’ospitalità italiana di qualità dell’"Isti-
tuto nazionale delle ricerche turisti-
che" (cosa non facile, visti i requisiti ri-
chiesti).

Una bella crescita rispetto al dato
del quinquennio precedente quando,
continua Agen, «a Catania gli hotel
erano pochi e malridotti». Altra buona
notizia: la guida Isnart che oramai su-
pera le cinquecento pagine, che in co-

pertina quest’anno sfoggia una bella
immagine notturna del Teatro Massi-
mo "Bellini".

Lì dentro c’è il meglio degli alberghi,
gli agriturismi, i campeggi, Bed e
Breakfast e gli stabilimenti balneari di
tutta Italia e naturalmente anche del
nostro territorio. 

Secondo Piero Zagara, di Isnart, i
dati nazionali dipingono un Italia a
due velocità; se infatti  è vero che la Si-
cilia risiede al secondo posto nel 2007
con 3,8 milioni di viaggi, subito dopo
la ’maestra’ delle regioni da un punto
di vista turistico, ossia la Toscana con
4,7 milioni, e prima dell’ Emilia Roma-
gna con 3,7 milioni di viaggi, è altresì

vero che le intenzioni di vacanza degli
italiani per il 2008 sono piuttosto bas-
se.

«Tutto questo - commenta il presi-
dente Agen - ci offre la prova che biso-
gna puntare sulla qualità e che la no-
stra città non può fare eccezione. In
Trentino, meta preferita per gli italia-
ni che viaggiano, siamo oramai alla
terza generazione di albergatori, men-
tre a Catania siamo alla prima. Per
questo riteniamo che in sinergia con
Comune e Provincia si debba lavorare
ad una proposta unitaria per avviare
iniziative concrete e dirette alla pro-
mozione del territorio ed al sostegno
delle imprese».

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO AGEN (AL CENTRO) DURANTE LA RIUNIONE

CULTURA

Carteggio Verga
Facoltà di Lettere
«Sì all’acquisto»
Carteggio Verga in vendita, la
Facoltà di Lettere e Filosofia
con una nota «prende atto
con soddisfazione della di-
chiarazione dell’Assessore ai
Beni Culturali e Ambientali
on. Lino Leanza di procedere
all’acquisto delle carte Verga.

«La Facoltà - continua la no-
ta - si augura che questo in-
tervento abbia successo per-
ché sarebbe una grave perdi-
ta per il nostro patrimonio
culturale.

«Si auspica, altresì, che que-
ste carte vengano depositate
poi presso la Biblioteca Re-
gionale Universitaria, l’istitu-
zione più prestigiosa – già do-
tata di un cospicuo patrimo-
nio di manoscritti – in grado -
conclude - di consentirne la
fruizione agli studiosi»

Rissa alla Bruce Lee a causa dei polli
Finanzieri aggrediti in dogana, si difendono con le arti marziali: sette cinesi arrestatiAEROPORTO.

INCONTRO CON L’ADO CONFCOMMERCIO

Il prefetto Finazzo agli orafi: «Avviate una campagna di sensibilizzazione»
Si è tenuto ieri mattina presso la prefettura di
Catania l’incontro chiesto dai vertici dell’Ado
Confcommercio, l’associazione dei dettaglian-
ti orafi della provincia di Catania, con il prefet-
to Giovanni Finazzo. Hanno preso parte alla
lunga chiacchierata anche il questore Michele
Capomacchia, il comandante provinciale del-
la Guardia di Finanza Agatino Sarra Fiore e il
comandante provinciale dei carabinieri Giu-
seppe Governale.

In seguito all’episodio criminoso che ha vi-
sto protagonista nei giorni scorsi il malcapita-
to gioielliere di Nicolosi, Guido Gianni, Mario
Giuffrida presidente dell’Ado e Ugo Longobar-
do componente del direttivo, a nome di tutti

gli associati, hanno ritenuto urgente un in-
contro con il prefetto per offrire la loro collabo-
razione. Niente richieste, ma solo disponibilità
a collaborare, come spiega il presidente Giuf-
frida: "Siamo venuti a porgere il nostro appog-
gio alle Forze dell’Ordine. La categoria si met-
te a disposizione per iniziare un cammino in-
sieme a polizia, carabinieri e guardia di finan-
za perché abbiamo capito che solo interagen-
do possiamo contribuire a sconfiggere la cri-
minalità. Per una volta non abbiamo richieste
da fare ma porgiamo una mano a chi ha il
compito di tutelarci per supportarli in questo
gravoso compito. Pur essendo noi stessi spa-
ventati e preoccupati per la criminalità dila-

gante". Si intendono subito, il presidente Giuf-
frida e il prefetto, che parla anche a nome dei
colleghi presenti.

"Le risorse sono quelle che sono, è inutile
chiedere aiuti che non possiamo darvi - chia-
risce subito Finazzo - d’altra parte è indiscuti-
bile l’impegno delle Forze dell’Ordine sul ter-
ritorio. Anche se l’opinione pubblica sembra
non accorgersi del loro lavoro. Quello che dob-
biamo fare è rafforzare il rapporto con l’uten-
te. Nel caso dei gioiellieri, ma sono le indicazio-
ni che diamo a tutte le categorie a rischio, con-
sigliamo di puntare sulla realizzazione di mi-
sure di difesa passiva, come la video sorve-
glianza, le doppie porte, i collegamenti con le

centrali operative e tutte le forme di collabora-
zione spicciola". L’invito del prefetto a segna-
lare situazioni ambigue, persone sospette, au-
tomobili dubbie nei pressi dell’esercizio com-
merciale arriva forte e diretto.

"Da parte vostra deve partire una campagna
di sensibilizzazione rivolta a tutti gli associati
- ribadisce Finazzo - perché avvisino le Forze
dell’ordine di ogni dubbio o circostanza poco
chiara, solo così si potrà creare uno stretto
raccordo con le Istituzioni e camminare sullo
stesso binario. Mi sento di suggerirvi di impa-
rare a ragionare come noi: guardarsi sempre
con un pizzico di sospetto ma senza farlo tra-
pelare. E’ l’unico modo di fare prevenzione".I PARTECIPANTI ALL’INCONTRO IN PREFETTURA

CHEN SHINAN WU BAOLAN CHEN XIAO LI NJIANQUIN CHEN MIN CHEN SULIAN CHEN AILIAN

L’INCONTRO DI IERI A LIBRINO

I finanzieri, entrambi medicati al pronto
soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele e
subito dimessi, hanno riportato varie con-
tusioni giudicate guaribili in pochi giorni,
mentre l’operaio della Sac (la società che
gestisce i servizi aeroportuali di Fontana-
rossa), intervenuto a sostegno dei militari,
ha avuto una leggera contusione a una
mano.

A questo punto ci si chiederà cosa mai
avesse da nascondere nella sua valigia la si-

gnora Chen Sulian di tanto importante al
punto d’avere scatenato tutto quel putife-
rio. Droga? Valuta? Gioielli? Refurtiva?
Niente di tutto questo. Si trattava semplice-
mente di alcune confezioni di derrate ali-
mentari - pollami, per la precisione - non
conformi alle leggi sanitarie nazionali e
pertanto sottoponibili al sequestro (la nor-
ma, ricordiamo, è entrata in vigore in virtù
dell’allarme sull’influenza aviaria). Nel ba-
gaglio della donna c’erano anche diverse

confezioni di farmaci cinesi che saranno
sottoposte ad accurate  analisi. Se la si-
gnora Chen non avesse opposto alcuna re-
sistenza al controllo doganale se la sareb-
be cavata con una semplice sanzione am-
ministrativa e non sarebbe finita in carce-
re portandosi appresso i sei parenti. Questi
ultimi infatti si erano recati in aeroporto
per andarla a prelevare al suo arrivo a Fon-
tanarossa con un volo proveniente da Ro-
ma.

LA SICILIASABATO 1 MARZO 2008
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