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GIARRE. Vigili urbani

CALTAGIRONE. Stasera

in ospedale due persone
che stavano annegando

la “notte bianca”
e la Scala illuminata

presenteranno ricorso
contro il recupero fondi

RADDOPPIO FS “CATANIA CENTRALE-OGNINA”. Oggi l’inaugurazione col ministro Delrio e i vertici di Rfi

IL CASO. Dietrofront del Comune

Doppio binario e 2 nuove stazioni

Michele derubato
del cognome
del compagno
scelto per amore

Metro leggera. L’opera apre anche nuovi
scenari per la mobilità sostenibile in città
Frequenze treni. Il servizio garantirà ai
pendolari efficienza e standard più elevati
Oggi alle 11, al “binario 1” della
stazione centrale, si procederà all’attesa attivazione del raddoppio
ferroviario “Catania Centrale - Ognina” e delle stazioni “Ognina”
ed “Europa”, alla presenza del ministro dei Trasporti Graziano Delrio, del sindaco Enzo Bianco e dei
vertici delle Ferrovie, Renato
Mazzoncini (Ad e Dg Fs Italiane) e
Maurizio Gentile (Ad e Dg Rete
Ferroviaria Italiana). L’infrastruttura è destinata a incidere profondamente anche sull’assetto
dell’ingresso est della città, dove
la stazione di Ognina, nell’area alle spalle di piazza Mancini Battaglia, ha anch’essa il valore aggiunto di un parcheggio da 120 posti
auto, al momento solo parzialmente aperto.
Siamo dunque in una fase di
svolta, con la piazza Giovanni
XXIII, in particolare, destinata a
diventare davanti alla stazione

centrale un vero e proprio snodo
intermodale, tra la linea ferroviaria a doppio binario, la metro con
la grande stazione a tre uscite
sotto la piazza, e i bus dell’Amt
per i collegamenti con i quartieri.
Dopo il percorso inaugurale in
treno fino a Ognina, sempre questa mattina a Palazzo degli Elefanti sarà sottoscritto un protocollo d’intesa tra Comune, Sac, Enac e Rfi per la realizzazione della
fermata di Catania-Fontanarossa
a servizio dello scalo aeroportuale, saranno presenti anche l’assessore regionale ai Trasporti Luigi
Bosco, Daniela Baglieri e Nico
Torrisi, presidente e ad di Sac, e
per Enac il direttore Roberto Vergari. L’intermodalità sarà dunque
al centro del confronto, ed è questo del resto il tema sempre più
centrale per il rilancio delle grandi aree metropolitane.
R. CR.

LA NUOVA STAZIONE FERROVIARIA DI OGNINA

RIFIUTI. Il Comune annuncia l’installazione entro poche settimane di un centinaio di dispositivi

«Telecamere contro le microdiscariche»
Maletto: grave una donna di 55 anni
vola dal balcone mentre pulisce i vetri
Grave incidente domestico, ieri mattina,
a Maletto. Una donna di 55 anni, della
quale non forniamo le generalità in ossequio alla privacy, è caduta dal balcone
di casa mentre puliva la parte esterna
delle porte al secondo piano dell’abitazione.
L’incidente è avvenuto poco prima
delle 8 e la donna era su una sedia per
potere arrivare all’altezza desiderata.
Sarà stato un capogiro, un malore, un
semplice momento di distrazione o un
piede messo in fallo, fatto sta che la
signora ha perduto l’equilibrio, precipitando nel cortile di casa da un altezza
superiore ai 7 metri.
Sul luogo dell’incidente sono state fatte accorrere la ambulanze del 118 di

Maletto e di Bronte. La signora presentava diversi traumi e fratture, che hanno
richiesto l’immediato trasferimento in
elicottero al trauma center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stata
operata d’urgenza. Oltre a un trauma
cranico, in particolar modo, sono state
rilevate diverse fratture, anche esposte,
agli arti.
La prognosi, ovviamente, è riservata, e
si attende il decorso post operatorio per
comprendere quali possano essere stati
i reali danni riportati dalla poveretta.
La donna è conosciuta è stimata da
tutti nel piccolo paese sull’Etna, per
questo la notizia dell’incidente ha lasciato sgomenti i residenti.
R. P.

Il Comune installerà a breve un centinaio di telecamere per il controllo
delle zone in cui proliferano le microdiscariche. Il fenomeno è legato in
parte all’abitudine di centinaia di pendolari, residenti in comuni che hanno
adottato il porta a porta, di “portare” ogni giorno (e fuori orario) il loro
sacchetto dei rifiuti in città. Ma anche le infrazioni dei catanesi sono numerose e contribuiscono a penalizzare la raccolta e riempire i cassonetti già al
mattino. La prevenzione e la repressione di questi reati ambientali dovrebbero quindi registrare quella svolta tanto attesa che fino ad oggi non c’è
stata, nonostante i tentativi di intensificare controlli e verbali, che pure ci
sono stati.
CESARE LA MARCA

MALVIVENTI IN AZIONE A VILLA CURIA

Lo sfregio
alle Aristogatte
ladri derubano
i loro mici
MARIA AUSILIA BOEMI

IMPRESA SULL’ETNA: DA PIANO PROVENZANA AL CRATERE CENTRALE

Campioni ipovedenti scalano e colorano il vulcano
Tre giorni, due campioni e un’emozione intensa a fare da collante.
Così in estrema sintesi #vEyes4YellowTheWorld, l’iniziativa
con cui la onlus catanese vEyes si
unisce alla campagna “Yellow The
World”, volta a promuovere la
mobilità degli ipovedenti con la richiesta - ad enti pubblici e ai privati - di “bollare” con pennellate di
giallo (il colore più riconoscibile
per quanti accusano una disabilità
visiva) luoghi, ostacoli, insegne e
infrastrutture.
E allora, appunto, ecco che per

tre giorni, da venerdì a ieri, l’Etna è
stato scenario ideale per ipovedenti e non, con giochi e attività,
ma soprattutto con il trekking a
farla da padrone.
Anzi, il vulcano è stato pure testimone dell’impresa firmata ieri
da Anna Barbato e Dario Sorgato,
la prima campionessa paralimpica
di nuoto e di triathlon, il secondo
esploratore di fama internazionale
(è stato tra l’altro il primo e ad
oggi unico ipovedente a raggiungere e superare il Campo base dell’Everest), che a piedi, partendo da

Piano Provenzana (quota 1.800
metri) hanno raggiunto il cratere
centrale dell’Etna (quota 3.300
metri circa), portando naturalmente con loro qualcosa di giallo….
Sabato, invece, gli organizzatori
avevano concesso l’opportunità, a
quanti lo avevano richiesto, di
partecipare gratuitamente a un
trekking di tre ore con partenza e
arrivo a Monte Cocca (Piano Provenzana) e visita ai vari crateri
della frattura (la “Bottoniera”) dell’eruzione dell’Etna del 2002.

Sono trascorsi più di sette mesi da quando Michele Catania e Salvatore Bonaccorsi, la quarta coppia omosessuale a firmare la propria unione civile a Catania, hanno
conquistato gli stessi diritti e doveri di una coppia etero,
compreso quello di acquisire il doppio cognome, così
come previsto dalla legge Cirinnà. Questo almeno fino a
quando Michele si ritrova ad avere due identità: per l’Agenzia delle Entrate è Michele Catania Bonaccorsi, per il
Comune è Michele Catania, stato civile: libero.
Eppure il 14 dicembre del 2016 Michele ha manifestato il proprio consenso a unirsi civilmente con Salvatore di fronte ad un cerimoniere e ai propri testimoni,
così come disposto dal Codice Civile agli articoli 143,
144 e 147. Entrambi in completo blu, alle 10 nel centro
direzionale
di
San Leone si sono
giurati amore eterno. E lo stesso
è accaduto in una
sala per ricevimenti di contrada San Nicolò, ad
Aci Catena, dove,
Michele ha ribadito la volontà di
posporre al proprio
cognome
COSI’ LA LEGGE
(Catania) quello
L’articolo 1, comma 10 della
del
compagno
legge Cirinnà recita che:
(Bonaccorsi) ai
«Mediante dichiarazione
sensi dell’art.1
all’ufficiale di stato civile le
comma 10 della
parti possono stabilire di
legge
Cirinnà
assumere, per la durata
(n.76 del 5 giugno
dell’unione civile tra persone
2016). E così è
dello stesso sesso, un cognome
stato, almeno per
comune scegliendo tra i loro
qualche mese. Il
cognomi facendone
13 aprile 2017 il
dichiarazione all’ufficiale di
Comune di Catastato civile». Tale norma,
nia indirizza a
introdotta con legge n° 76 del 5
Michele Catania
giugno 2016, era stata resa
Bonaccorsi una
immediatamente applicabile
lettera di diffida
con il cosiddetto decreto
in cui è invitato a
“ponte” varato nel luglio
«presentarsi per
successivo. Ciò, però, era
la
restituzione
consentito sino all’emanazione
della carta d’idel decreto attuativo della
dentità rilasciata
legge Cirinnà (19-1-2017).
in
data
13/01/2017», come si legge nel
documento. Michele Catania, dunque, è chiamato ad
abbandonare la sua nuova identità (Michele Catania
Bonaccorsi) poiché all’atto di nascita risulta di stato civile “libero”: per lo Stato non ha mai sposato Salvatore
Bonaccorsi. Eppure il Comune ha notificato all’Agenzia
delle Entrate l’unione civile, tant’è che in qualità di
commercialista cura gli interessi dei suoi clienti presentando il doppio cognome. «È assurdo - dice Michele . Sebbene il Comune mi abbia rilasciato il documento
attestante la mia unione civile, all’anagrafe sono celibe
perché il matrimonio non è stato annotato: il mio compagno non risulta unito civilmente con me. Più grave
ancora è il fatto che mi è stata rilasciata la nuova carta
d’identità senza prima variare i registri».
Ma al danno segue la beffa: il Comune ha chiesto a Michele Catania Bonaccorsi di restituire la carta d’identità
con il doppio cognome anche perché questo è ritenuto
illegittimo dal Comune stesso «sulla base delle disposizioni attuative della legge Cirinnà - si legge ancora nei
documenti dei legali della parte offesa - contenute nel
decreto legislativo n.5 del 19 gennaio 2017, il quale all’art.8 impone ai Sindaci l’ordine di cancellare “entro
trenta giorni” il cognome “comune” dalle schede anagrafiche delle coppie gay che si sono unite civilmente
nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore della
legge Cirinnà (5 giugno 2016) e l’entrata in vigore del
decreto attuativo (gennaio 2017)». «Tralasciando l’errore dei dipendenti comunali che non hanno notificato
l’atto - prosegue Michele - per la legge io non posso più
mantenere il cognome del mio compagno. Ho già fatto
ricorso e presto ci sarà la sentenza. La verità è che il Paese non è ancora pronto a riconoscere la parità tra coppie
etero ed omosessuali. Il mio sarà il secondo caso in Italia: il primo è stato accolto e io non restituirò la carta
d’identità finchè il giudice non si esprimerà. Ho scelto di
acquisire il cognome di Salvatore spinto dall’amore che
ci lega. Ora è come se non avessi un nome».
PIERANGELA CANNONE

