Sovrintendenza, che si è fatta carico
della progettazione e dei lavori, ha
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scelto di realizzare in questo granun auditorium attrezzan32.de spazio
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fornitura elettrica. L’Ersu, cui il bene è destinato, si è rifiutato di prenderlo in consegna se non fosse stata
realizzata una cabina Enel, non in-

to di legge - l’art. 11 del DPR del 14
maggio 1985 n. 240 - con il quale si
dispone che tutti i beni immobili e
mobili dell’Ente gioventù italiana

LE INIZIATIVE NELL’AMBITO DI “CRESCERE NELL’ASSURDO”, LA QUATTRO GIORNI ORGANIZZATA DAL TEATRO COPPOLA
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“GARBAGE AFFAIR”

«Accelerare l’integrazione europea»

«Messina è una città dalla memoria sfregiata.
Ridotta in macerie dal terremoto del 1908 e
ricostruita male, luogo di passaggi frettolosi
per molti che nemmeno la conoscono, oggi però è animata da fermenti di respiro più europeo di qualunque altra città siciliana, proprio
in virtù della sua stessa impermanenza». Roberto Bonaventura, regista della compagnia “Il
Castello di Sancio Panza”, vivace realtà teatrale del Messinese, interviene a proposito dell’iniziativa del Teatro Coppola dal titolo “Crescere nell’assurdo. Conversazioni sul teatro e la
città della costa orientale”, che da giovedì e fino a domani anima una kermesse ricca di spettacoli teatrali, performance e concerti, allo
scopo di approfondire la relazione tra l’identità storica di Messina e le forme di resistenza
artistica e culturale del nostro territorio, che

con la città dello Stretto condivide l’esperienza degli eventi sismici e delle trasformazioni
urbanistiche.
«L’input è venuto da un libro - spiega Damiano Pellegrino del Teatro Coppola - curato da
Lorenzo Donati e Rossella Mazzaglia e pubblicato nel 2018, il volume “Crescere nell’assurdo. Uno sguardo dallo Stretto” viene fuori dal
lavoro di ricerca sui percorsi urbani condotto
da studenti, giornalisti e insegnanti di Messina. Gli autori si interrogano sulla funzione critica dell’arte nei processi di formazione dell’immaginario. Nel libro si ripercorre la memoria della città attraverso le sue più alte espressioni artistiche alla luce delle quali oggi
può essere ridisegnato il territorio».
Ieri sera la compagnia del regista Bonaventura ha proposto “Mostrocaligola”, uno spet-

tacolo/incontro, un viaggio dentro l’opera teatrale di Albert Camus e una delle più anarchiche figure della storia, emblema della rivolta
contro l’assurdità della vita.
«L’assurdo è la cifra che definisce il nostro
rapporto con la città di Messina - aggiunge Bonaventura - Non è un caso che tutte le realtà
artistiche del nostro territorio, comprese le
più note, come quella di Scimone e Sframeli,
puntano su testi molto vicini ai maestri dell’Assurdo, da Beckett a Pinter. Assurdo è vivere
in una città quasi senza passato. Ma è anche
una benefica condizione di distacco, che ci
consente di guardare con ironia e di opporre
una lucida resistenza a ciò in cui non ci riconosciamo».
La manifestazione prosegue oggi alle 19,30
con una passeggiata urbana a San Berillo a cura

di Trame di Quartiere e, alle 21, con “Mostrocaligola”.
Domani alle 19,30, “Viaggio tra i luoghi dimenticati”, incontro e presentazione dei lavori di Liotrum Urbex Sicilia e Ascosi Lasciti. A
conclusione, alle 21, “Tribolo per i ferribò”,
partitura vocale dal romanzo “Horcynus Orca”
del messinese Stefano D’Arrigo, con Alice Billò,
Valentina Lupica, Daniela Ardito, e gli interventi musicali di Salvo Fallico. A seguire il concerto “Sana Lotus”, un’azione sonora in solo,
per saxofono soprano e contralto, marranzani,
elettronica di Pierfrancesco Mucari. «Alcuni
appuntamenti sono a ingresso gratuito - precisa Damiano Pellegrino - Gli spettacoli in teatro
prevedono una sottoscrizione libera e volontaria, secondo la consuetudine del Coppola».

Sciopero avvocati, salta udienza

È slittata ai primi di giugno, per
l’astensione degli avvocati,
l’udienza del processo nato
dall’inchiesta sulla gestione dei
rifiuti al Comune, “Garbage
Affair”, relativa a un appalto da
350 milioni di euro. Nel troncone
in abbreviato sono imputati
l’imprenditore Francesco Deodati,
della Eco.Car srl e Antonio Natoli,
dirigente dell’Ipi, del consorzio
Senesi e della Eco.Car, società che
ha sede legale a Latina e anch’essa
sotto processo.
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Il “giallo” dell’Experia
a chi spetta la gestione?

questione di quale sia l’ente che deve prendere in consegna e gestire
questo spazio in via Plebiscito 782,
parte dell’edificio dove ha sede la
scuola Manzoni. Una storia divenuta ormai imbarazzante.
Eppure questo bene era stato sottratto con urgenza, e con violenza,
ai tanti giovani che da anni si impegnavano in attività sportive ed educative con i bambini e con le famiglie dell’Antico Corso e per restaurarlo e cambiarne destinazione d’uso sono stati spesi oltre 3 milioni di
euro dei fondi Po-Fers 2007-13. Poi
la progettazione, l’appalto, la gara, i
ricorsi e, infine, l’inizio dei lavori,
nel novembre del 2014. Lavori condotti nei tempi dati e ultimati poco
più di un anno dopo. Da allora le
polemiche non sono mai finite. La
Sovrintendenza, che si è fatta carico
della progettazione e dei lavori, ha
scelto di realizzare in questo grande spazio un auditorium attrezzan-
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la vista è ostacolata nelle ultime
due file. «Non è una sala destinata
alla musica e allo spettacolo», è stata la posizione assunta dai sovrintendenti che si sono succeduti. E
come auditorium per letture e convegni questo spazio, dopo una lunga attesa, è stato, infine, collaudato
un anno e mezzo fa, senza alcuna
delle modifiche richieste. Per non
dire delle contestazioni più radicali
di quanti considerano vecchia e superata la concezione del progetto
che prevede non uno spazio polifunzionale, e dunque libero e versatile, ma destinato ad un’unica funzione a causa delle poltroncine fissate al suolo. Ma tant’è, la scelta era
stata fatta e i lavori pure, e non è
stato cambiato nulla.
Si è poi posto il problema della
fornitura elettrica. L’Ersu, cui il bene è destinato, si è rifiutato di prenderlo in consegna se non fosse stata
realizzata una cabina Enel, non in-

solto, invece, imprevista, è arrivata
un’altra tegola. Il Demanio regionale chiede alla Sovrintendenza di

Ersu. Cappellani: «Pronti

a prenderlo in consegna:
scriverò al rettore»
prendere in consegna questo bene
rifacendosi a due vecchie richieste
presentate, nel 2003 e poi nel 2005,
dai sovrintendenti pro tempore
Campo e Branciforti, che chiedevano l’uso dell’immobile per farne o la
sede degli uffici della Sovrintendenza o un antiquarium. Una richiesta poi lasciata cadere perché
questa ipotesi cozza contro il dettato di legge - l’art. 11 del DPR del 14
maggio 1985 n. 240 - con il quale si
dispone che tutti i beni immobili e
mobili dell’Ente gioventù italiana

ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI E ANDE INCONTRANO I CANDIDATI

«Accelerare l’integrazione europea»
Europa sì Europa no, Stati Uniti d'Europa, Brexit, dumping fiscale e sociale,
confini e frontiere, commercio, integrazione, politica. È stato ricco di
spunti il dibattito che ha animato l'appuntamento conclusivo del ciclo di
incontri “Words of tomorrow”, incentrato sul tema dell'Europa.
«È una splendida idea unire generazioni diverse e metterle a confronto su
temi che stanno a cuore tanto ad Ande
quanto a Eastwest», ha esordito Claudio Corbino, presidente dell’Associazione Diplomatici, citando i coorganizzatori dell’incontro. «Accogliamo
laicamente qualunque opinione e idea», ha detto passando la parola ad
Alba Giardina, presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici,
che ha parlato ai ragazzi dell’associazione politica apartitica che prepara
donne e uomini alla vita politica.
All’incontro erano presenti i candidati alle prossime Europee Francesca
Donato per la Lega, Matilde Montaudo per il M5S, l’ex sindaco e senatore
Raffaele Stancanelli per Fratelli d’Ita-
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lia, Michela Giuffrida per il Pd, Elia
Torrisi per “Più Europa”. «Abbiamo affrontato vari temi nel tempo - ha spiegato Giardina - dalla parità di genere
alla questione meridionale, dall’elezione diretta del sindaco al recente
appello per il mantenimento della
storia come materia fondamentale
nei licei. L’Europa, nonostante le trasformazioni che si sono verificate negli anni, è un tesoro che dobbiamo tenerci stretto. Non solo perché ci ha garantito più di 70 anni di pace, ma anche perché è impensabile fronteggia-

re colossi come Stati Uniti e Cina se ci
disgreghiamo in tanti piccoli Stati».
«Speriamo di avere nei prossimi anni un'accelerazione del processo di integrazione europea, perché siamo in
una condizione nella quale o si va avanti o ci fermiamo per sempre», le ha
fatto eco Giuseppe Scognamiglio,
chairman di Eastwest European Institute, che in veste di moderatore ha
provato a spiegare alla platea le ragioni dello scetticismo diffuso nei confronti dell’Europa, dovute a dieci anni
di crisi economica che hanno frustrato ambizioni, speranze e condizioni di
vita di tante persone, che hanno trovato nelle istituzioni europee un capro espiatorio. «Complici anche delle
leadership nazionali non all’altezza
del compito - ha aggiunto Scognamiglio - che- invece di accelerare il processo di integrazione, hanno pensato
di chiudersi in una gestione autarchica della vita nazionale che non porta
da nessuna parte, visto che a livello
nazionale non abbiamo risorse sufficienti».

ha presentato al Demanio regionale
una lunga cronistoria della vicenda
dalla quale si evince come, tranne
per un breve periodo, i vari enti interessati hanno sempre dato per
certo che l’auditorium Experia andasse all’Ersu tant’è che quest’ultimo ha posto le proprie condizioni
per accettarne la consegna. Già nella nota del 14 aprile del 2009, fa
presente Rosalba Panvini, la Sovrintendenza ha dichiarato che
«l’immobile, dopo gli indispensabili
lavori di miglioramento strutturale
e adeguamento tecnologico e funzionale a cura di questa Sovrintendenza, dovrà essere utilizzato per
fini istituzionali dell’Ente regionale
per il diritto allo studio universitario di Catania».
Non solo. Anche i pareri dell’ufficio legale della Regione hanno negato ad altri Comuni la possibilità
di utilizzare a propri fini gli immobili ex Gil. Per questo la sovrinten-

prof. Alessandro Cappellani, «allibito» da questa presa di posizione, ha
subito scritto al rettore per chiedergli di intervenire a tutela dei diritti
dell’Ersu sull’ex cinema Experia evitando che l’auditorium venga
consegnato ad altra amministrazione extrauniversitaria. «Da tempo - sottolinea - l’Ersu si è detto
pronto a ricevere in consegna questo bene, ma con riserva, perché
dobbiamo accertarci che tutti gli
impianti funzionino bene. Non possiamo certo sottrarre denaro alle limitate risorse di cui disponiamo
per le borse di studio per gli studenti meritevoli e bisognosi, tanto
più che per ristrutturare questo bene sono state spese somme notevoli».
Per concludere, questo spazio
prezioso per gli studenti continua a
rimanere sbarrato, simbolo inquietante del paventato destino dei tanti immobili pubblici dismessi.

Alle 10 notai a convegno
Oggi alle 10, al Mercure hotel,
convegno di studio dal titolo “La
crisi dell’impresa dopo il decreto
legislativo, 12 gennaio 2019 n. 14:
imprenditorialità e meccanismi di
allerta”, organizzato dal Consiglio
notarile di Catania e Caltagirone,
con il coordinamento scientifico
di Donata Galeardi e Maristella
Portelli. Il presidente dei Notai,
Andrea Grasso, aprirà i lavori, che
saranno moderati dal prof.
Roberto Pennisi, direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza.
Seguiranno le relazioni dei
docenti universitari Pierpaolo
Sanfilippo e Fabrizio Guerrera, del
componente del Consiglio
nazionale del Notariato, Enrico
Sironi, e del presidente
dell’Ordine etneo dei dottori
Commercialisti, Giorgio
Sangiorgio.

