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soldoni, significa che, improvvisamente, tutti
gli alberi della città sono diventati il pericolo
numero uno per l'incolumità dei catanesi.
La gestione del verde urbano da parte dell'amministrazione comunale, con i dubbi sulle capitozzature, è, perciò, nella bufera. Per
questo molti cittadini e sedici associazioni
ambientaliste e culturali hanno deciso di dare
vita al "Coordinamento Verde e Sa lute". li manifesto, le attività e le finalità di questa nuova
realtà sono stati presentati sabato scorso, nel
salone di Cittainsieme. Atenere a battesimo il
coordinamento la prof.ssa Margherita Fer-
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nuovo coordinamento faccia rete tra le diverse sigle del territorio, mettendosi così in comunicazione con la cittadinanza e le istituzioni. Ha poi rilevato l'importanza della volontà
di sensibilizzare e promuovere delle tematiche legate alla dimensione ambientale e anche a una corretta prevenzione della nostra
salute. «Tematiche - ha specificato- che spesso sono trascurate da coloro che, invece, dovrebbero prendere decisioni in campo politico e amministrativo, non solo sul piano locale
e regionale, ma anche nazionale». Subito dopo
è stata la volta dell'ing. Rannisi, che ha spiegato le finalità e gli obiettivi del Coordinamento:
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pensazione per l'abbattimento dell'anidride
carbonica, riduzione della temperatura, dei
consumi energetici e del rumore; evitare la
perdita di servizi ecosistemici e qualora tale
perdita fosse necessaria compensarla con
l'impianto di nuovo verde; tutelare la salute
dei cittadini, preservare dal rischio in crescita
di malattie grazie alla presenza di verde e non
limitarsi soltanto a ridurre il rischio di morte
per caduta accidentale o sporadica di rami. li
verde cittadino svolge un importante ruolo di
contrasto verso gli agenti inquinanti responsabi li del notevole incremento di patologie
card io-respiratorie, allergiche, neurologiche.
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pianeta. li prof. Pavone ha, infine, illustrato la
perfetta funzionalità delle piante pur nella loro estrema delicatezza dicendo che le potature drastiche o mal eseguite da non specialisti e
attuate con strumenti spesso inadatti, come
le famigerate motoseghe, nel tempo causeranno danni irreversibili tali da condurre a
morte le piante. Tali interventi di capitozzatura sono giustificati in nome della sicurezza,
ma in realtà sono la causa dell'indebolimento
degli alberi e, prima o poi, arrecheranno proprio quei danni che l'amministrazione comunale vorrebbe scongiurare.
GIUSEPPE SPERLINGA
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INAUCURAZIONE, CON SFIDA CALCISTICA, AL LEONARDO DA VINCI

Progetto etico "Axia Protos" per formare i liceali
Una bel la giornata per l'inaugurazione dell'anno scolastico
nei sei istituti catanesi impegnati nel progetto "Axia Protos", il progetto etico, culturale e sportivo per la formazione della personalità del giovane liceale attraverso la scuola, che si è svolto all'Istituto Leonardo da Vinci, presieduto
dal direttore, frate I Stefano Agostini.
Accolte dai fratelli della comunità lasalliana Stefano
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(Catania)

Condorelli, Lanfranco fiorani, dal prof. Paolo D'Antone e
dal dott. Antonio Vitale. ex alunno e direttore dell'Unimed.
che insieme all'Asd Catania 2000 ha organizzato l'evento,
le rappresentative degli istituti Boggio Lera, Principe Umberto, Galileo Gali lei, Convitto Cutelli, Mario Cutelli e San
Francesco di Sales sono state accompagnate dai docenti di
scienze motorie Spina e Famoso per il Boggio Lera; Coca e
Scuderi per il Principe Umberto; Scebba per il Galileo; Abramo e Brancato per il Convitto, Leonardi e Scebba per il
Cute Ili e Di Bella per il Sales.
Oltre cento ragazzi hanno dato vita ai due tornei di calcio
a 5 femminile e a 7 maschile. li Principe Umberto dei proff.
Valentino Coco e Andrea Scuderi ha trionfato nel torneo di
calcio a 5 femminile grazie ai successi sul San Francesco di
Sales del prof. Gianni Di Bella ( 1-0 ), sul Mario Cute Ili delle
proff. Pinella Leonardi e Giovannella Scebba (2-0) e nella
finalissima sul Boggio Lera di Ciccio Spina e Famoso (4-1).
Il Galileo Galilei del prof. Salvo Scebba si conferma invece campione: dopo i successi sul Principe Umberto ( 1-0) e
sul Cutelli (1-0) nella fase preliminare e sul Boggio Lera (31) nella finalissima.
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