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LA GIUNTA PROVINCIALE
GIOVANNI BULLA

È positivo il bilancio tracciato dall’Assessore
Giovanni Bulla, dopo i primi mesi alla guida
dell’Assessorato Provinciale alle Politiche
dell’Ambiente e del Territorio (ecologia ed aree
protette). 

“In questa fase iniziale di attività - spiega
l’Assessore Bulla - posso sicuramente tracciare un
bilancio positivo del mio operato. Abbiamo da
subito preso provvedimenti per intervenire sulla
tutela in materia di ambiente, territorio, parchi e riserve che saranno
costantemente attenzionati da qui al futuro. Per la Riserva Naturale
Orientata Fiume Fiumefreddo, stiamo provvedendo all’acquisto delle aree
confinanti con il fiume, per l’attuazione dell’accordo di programma per la
realizzazione di opere di prima infrastruttura. L’acquisto avviene per
conto della Regione Siciliana, tramite fondi europei, Por Sicilia 2000-
2006, per un importo di un milione e cento mila euro. Un milione e tre-
cento mila euro saranno invece investiti per la ristrutturazione della fat-
toria Torre Allegra che si trova nell’Oasi del Simeto. Sono risorse frutto
delle economie che abbiamo ottenuto dalle espropriazioni di aree che
abbiamo eseguito precedentemente nel 2000, proprio all’interno
dell’Oasi Simeto”.

- Quali i tempi di realizzazione?
“I tempi sono immediati, l’acquisizione è immediata, perché il tutto

deve essere rendicontato alla Regione entro la fine del mese di dicembre”.
- Quali altri interventi avete operato in tema di territorio e ambiente?
“Interventi mirati sono stati previsti in collaborazione con l’Autorità

portuale e i Lions Faro Biscari Catania per il Parco del Faro, che com-
prende anche il Parco della Memoria, per il completamento della messa a
dimora di piante ornamentali e il suo ampliamento. Tutto questo è possi-
bile anche grazie all’impegno del dirigente e di tutto il personale che
opera con grande professionalità ed efficienza. Questo ci permetterà di
valorizzare ancor di più la zona che ruota attorno al Faro Biscari, che è il
principale snodo riguardante tutte le vie di comunicazione: stradali,
marittime e aeroportuali. Ulteriori interventi sono stati previsti su tutto
il territorio per i parchi e le riserve, per la loro tutela e salvaguardia.
Stiamo anche lavorando alla stesura del nuovo Piano territoriale provin-
ciale, grazie al lavoro del direttore generale Carmen Madonia e del diri-
gente preposto. Occorreranno circa 24 mesi per attuare questo proget-
to, in sospeso da più di 10 anni. Sarà questo il fiore all’occhiello
dell’Amministrazione Castiglione, in quanto darà le direttive per lo svi-
luppo socio economico ambientale e strutturale della Provincia”.

DANIELE CAPUANA
È al suo secondo mandato da Assessore pro-

vinciale allo Sport ed Edilizia sportiva Daniele
Capuana, ruolo che ha già ricoperto con succes-
so dal 2003 al 2006, e nell’ultimo periodo della
precedente consiliatura. Dinamico e laborioso già
fin dai primi mesi del suo nuovo insediamento,
Daniele Capuana ha già realizzato numerose ini-
ziative che hanno coinvolto tutto il mondo spor-
tivo etneo.

“In questi mesi ho intrapreso il mio secondo mandato di assessore pro-
vinciale allo Sport e all’Edilizia sportiva - dichiara l’Assessore Capuana -
che mi ha già dato la possibilità di organizzare e sviluppare alcune inizia-
tive sportive che mi hanno dato grande soddisfazione. Ho incontrato tutti
gli assessori con delega allo Sport e all’Edilizia Sportiva dei 58 Comuni
etnei, per i quali abbiamo raggiunto un importante accordo con l’Istituto
Nazionale per il Credito Sportivo sui tassi di finanziamento per l’ammo-
dernamento e la costruzione degli impianti sportivi della nostra provin-
cia. In sinergia con la FIGC e il CONI provinciale abbiamo organizzato un

prestigioso convegno sul “Fair-Play, che ha visto la collaborazione e la
presenza di tutti gli assessori provinciali allo Sport e di tutti i Presidenti
AIA della Sicilia. Ma quel che più ci ha inorgoglito è stato sicuramente il
Galà dello Sport della Provincia di Catania, che quest’anno si è svolto a
Motta S. Anastasia e che ha visto la presenza di testimonial d’eccezione
come l’ex campione mondiale ed olimpico di canottaggio e portabandiera
della nazionale azzurra alle recenti Olimpiadi di Pechino 2008, Antonio
Rossi, e l’ex campione del mondo di ciclismo su strada, Mario Cipollini. I
due campioni, testimonial della manifestazione sono entrati in contatto,
in una due giorni di sport, con gli sportivi e i giovani studenti mottesi.
Tutto ciò senza tralasciare il Torneo di Qualificazione agli Europei Under
17 di calcio, al quale il presidente Castiglione ha dato il suo convinto
sostegno, che si è disputato sui campi di Aci S. Antonio, Trecastagni,
Pedara e Zafferana Etnea e ha ospitato i giovani campioni d’Italia, Olanda,
Lettonia e Cipro, dando grande lustro alla nostra provincia e alla Sicilia
intera”.

SEBASTIANO CATALANO
Anche quest’anno il Centro espositivo le

Ciminiere di Catania farà da vetrina alle manife-
stazioni natalizie curate dalla Provincia regionale
di Catania. Ma non sarà l’unico luogo che ospite-
rà i numerosi eventi realizzati a Natale, per i quali
sono previste grandi novità. Ad annunciarlo è il
vice presidente della Provincia di Catania, asses-
sore con deleghe alle Politiche culturali, Nello
Catalano. 

“Abbiamo pensato di utilizzare le Ciminiere per ospitare alcune delle
manifestazioni organizzate - spiega il vice presidente Catalano- inserite
nel quadro di Natale in Provincia. Abbiamo voluto coinvolgere tutto il ter-
ritorio della Provincia regionale di Catania. L’obiettivo per il Natale 2008
è quello di coinvolgere tutti i 58 Comuni che insistono sul territorio cata-
nese con una regia unica sia sull’organizzazione, sia sulla scelta dei profi-
li degli eventi. In particolare abbiamo in giunta provinciale, scelto di fare
un cronogramma delle manifestazioni per migliorare la qualità ed evitare
che vi siano sovrapposizioni territoriali e tematiche. Con questo calenda-
rio copriremo tutto il periodo natalizio fino all’Epifania”.

- Quale sarà lo scopo di queste manifestazioni?
“Ci sarà una maggiore concentrazione sul recupero delle tradizioni. Ci

saranno in mostra: presepi siciliani di ogni forma e materiale, statue in
terracotta, in ceramica e in legno. Stiamo realizzando uno spettacolo iti-
nerante sempre all’insegna della conservazione delle tradizioni, con suo-
natori di “ciaramelle” (zampogna, ndr), provenienti dalla Sicilia dell’ovest
e cantastorie. Inoltre ci saranno rappresentazioni teatrali, sempre in tema
di tradizioni, concerti di musica realizzati dai nostri tre licei musicali di
Catania, Giarre e Caltagirone e infine mireremo all’esaltazione di prodot-
ti tipici eno-gastronomici”.

- Saranno coinvolti i musei?
“All’interno del museo del cinema realizzeremo qualche proiezione spe-

cifica e conferenze a tema”.
- Cosa state facendo per avvicinare di più i cittadini ai musei della

Provincia?
“Noi crediamo che i musei siano già di per sè abbastanza attrattivi. Mi

riferisco ai siti museali gestiti dalla Provincia regionale di Catania, in par-
ticolare il museo dello sbarco, il museo del cinema e il museo Lagumina,
che raccoglie delle importantissime carte dell’Isola a tre punte, siti tutti
all’interno delle Ciminiere. Abbiamo fatto un rilevamento sulle presenze
dei musei e i dati sono confortanti, ma riteniamo di dover fare un’ulte-
riore salto di qualità realizzando conferenze con personalità di spessore,
coinvolgendo altre Istituzioni e creando iniziative di promozione dei
musei stessi”.




