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ha presentato i progetti dei Centri
Commerciali Naturali. Un mezzo per
far rinascere i centri storici? 
“I Centri Commerciali Naturali rap-

presentano un passo importante per il
commercio e il turismo a Catania.
L’iniziativa dei Centri Commerciali
Naturali che vede coinvolti nell’orga-
nizzazione insieme a noi i rappresen-
tanti di Confcommercio e Confeser-
centi, si prospetta un formidabile vo-
lano per entrambi i settori. Un impat-
to importante per la città il cui studio
di fattibilità è stato portato avanti te-
nendo conto anche dei piani urbani del
traffico e della mobilità. I centri com-
merciali naturali, rappresentano l’ ag-
gregazioni spontanee di negozi in cui
vigeranno le stesse modalità organiz-
zative e promozionali che caratteriz-
zano i centri commerciali artificiali.
Attraverso questa iniziativa si mira a
rilanciare anche storici luoghi del com-
mercio della nostra città come via
Etnea o via Umberto, o ancora via
Vittorio Emanuele, via Garibaldi, via
Manzoni, la zona del Castello Ursino,
del corso Italia, viale Jonio, via
Monfalcone, via Giacomo Leopardi,
viale XX Settembre e viale Mario
Rapisardi.  Per un totale di sei zone in-
dividuate per l’iniziativa Liotru,
Marina, Etnea, Rapisardi, Italia e I
Viali. Per i Centri Commerciali
Naturali ci sarà anche un impianto di
videosorveglianza che vigilerà sugli
eventuali reati e sulla sicurezza del

cittadino con telecamere intelligenti
poste in punti strategici”. 
– Un occhio di riguardo la sua am-

ministrazione ha dimostrato di averlo
per quei quartieri che sono considera-
ti a rischio, con progetti realizzati an-
che grazie all’aiuto del Calcio Catania
a cui voi siete sempre stati vicini.
“Grande attenzione la nostra am-

ministrazione sta puntando sul quar-
tiere di Librino. Recentemente, insie-
me all’assessore allo Sport, Antonio
Scalia e al presidente della società
Calcio Catania, Nino Pulvirenti, ab-
biamo aperto ufficialmente la scuola
calcio nel plesso polisportivo San

Teodoro, curata dalla società rossaz-
zurra. La scuola calcio nasce dalla con-
venzione stipulata tra il Comune e la
società calcistica che prevede, tra l’al-
tro, la ristrutturazione degli spoglia-
toi e la gestione dell’attività calcistica
nella struttura sportiva San Teodoro.
I lavori di rifacimento, curati dalla
Società rossazzurra, sono stati com-
pletati dopo gli atti di vandalismo che
si sono registrati a danno del centro
sportivo che da tempo era inutilizza-
to, in condizioni di degrado.
La scuola formerà alla disciplina

sportiva gratuitamente i giovani di
Librino, tra i sei e gli undici anni, e so-
no già circa trecento le iscrizioni che
si sono registrate tra i ragazzi del
quartiere. Siamo riusciti a consegna-
re a Librino questo primo impianto
che rappresenta simbolicamente an-
che un presidio di legalità. Ringrazio
le forze dell’ordine che ci sono state al
fianco. Vogliamo che il campetto San
Teodoro si trasformi in un centro di ag-
gregazione per i più giovani dove ap-
prendere anche che con le regole si cre-
sce meglio e che senza regole non c’è
futuro”. 
– Natale alle porte, in che modo la

città di Catania si sta preparando al-
le festività natalizie? 
“Come lo scorso anno ci preparere-

mo al Natale con una serie di iniziati-
ve, sempre a costo zero, per intratte-
nere i catanesi e i numerosissimi tu-
risti che visitano la nostra città”. •

La fontana di Proserpina 
raffigurante il “Ratto delle Sabine”.

Palazzo degli Elefanti.


