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Cronache dal camper. Il Comune accanto ai volontari per realizzare una piazza. L’assessore alla Pianificazione urbana: tre mesi per la completa pulizia da rifiuti speciali

Recupero dell’area
di via Fausto Coppi,
partita la rimozione
dell’amianto allo Zen
0 Daieri inazione unasquadradioperai specializzati
Nelle ultime settimane Mariangela
Di Gangi di Zen Insieme si è data da
fare con gli altri volontari per recuperare una parte dell’ampia area.
Da tempo si chiede la variazione della destinazione d’uso dello spazio.
Giorgia Pacino

...

Tre mesi per la rimozione dell'
amianto e un anno per il recupero
ambientale dell'intera zona. Questi,
secondo l'assessore alla Pianificazione urbana Giuseppe Gini, i tempi
per la rinascita di via Fausto Coppi allo Zen. Ieri pomeriggio sono cominciate le attività di recupero dell'
amianto, con una squadra inviata
dall'assessore all'Ambiente Cesare
La Piana. Sul posto ha fatto tappa il
camper del Giornale di Sicilia.
«Non riesco a crederci: siamo attivi nel quartiere dal 1988 ed è la prima
volta che vediamo un intervento di
questo tipo». Mariangela Di Gangi,
presidente dell'associazione Zen Insieme, è rimasta sorpresa alla vista
degli operatori con tute bianche e
mascherine. Nelle ultime settimane
si è data da fare insieme agli altri vo-

lontari per recuperare un parte dell'
ampia area. In un rettangolo di terra
hanno portato terra e piante donate
dal Comune. Da tempo i volontari
chiedono la variazione della destinazione d'uso dello spazio, che nel piano regolatore generale è considerata
area edificabile. Per fare della distesa di cemento, oggi soffocata da rifiuti ed erbacce, la prima piazza del
quartiere. «Il Prg prevede edifici per
il tempo libero, per la pubblica amministrazione e centri culturali - precisa l'assessore Gini -. Oggi il tema è
quello di poter utilizzare l'area in breve tempo. Per prima cosa bisogna fare un progetto di riqualificazione ambientale e di bonifica per la salute
pubblica. Questo ci permetterà di
utilizzare lo spazio nei tempi della
necessaria variante. L'amministrazione si è attivata: stiamo preparando il progetto di recupero ambientale e poi con le associazioni vedremo
cosa inserire all'interno di questo
spazio». Secondo i calcoli dell'assessore, per trasformare la strada in
area verde con una variante al Prg occorrerà non meno di un anno e mezzo. L'alternativa è quella di mantenere la previsione attuale con edifici de-

stinati ai servizi: attrezzature sportive, ufficio comunale di gestione e
centro culturale. «Un centro di municipalità porta aggregazione, mentre
il verde funziona quando anche i cittadini cominciano a curarlo. Occorre istituire un tavolo tecnico - prosegue Gini - coinvolgendo i settori Ambiente, Infrastrutture e Verde e il corpo della Polizia municipale». Il primo passo, intanto, prevede una bonifica superficiale. «Non sappiamo cosa si nasconde qua sotto, bisogna fare verifiche a campionatura. Ci sono
sfabbricidi rinvenuti in cubature veramente eccesive rispetto al piano di
campagna». Nelle intenzioni dell'
amministrazione, il nuovo Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate potrebbe essere un'occasione
per il recupero della periferia nord
della città. Prevede infatti lo stanziamento di circa 195 milioni di euro
per progetti di riqualificazione edilizia o urbana. «Utilizzando i fondi nazionali per il recupero ambientale e
il decoro urbano - promette l'assessore - speriamo di poter fare l'intervento nell'arco di un anno e qualche
mese».(*GIOPA*)

L’assessore alla Pianificazione urbana, Giuseppe Gini, assieme alla squadra di operai per la bonifica di via Coppi (*FOTO PETYX*)

ex fiera del mediterraneo. Riaperto il mercatino ispirato alla filosofia Emmaus

Raccolta di merce usata, coinvolti 40 ragazzi del quartiere

...

È stato riaperto il mercatino solidale dell'usato Emmaus all'interno dell'ex Fiera del Mediterraneo. I
proventi verranno utilizzati per aprire una comunità nel capoluogo che
accolga chiunque si trovi in forte difficoltà e condivida il lavoro e la filosofia Emmaus di lotta nonviolenta
alla miseria e sofferenza. «Dopo una
chiusura di venti giorni a causa del
trasferimento di padiglione, siamo
pronti a riaprire per finanziare altra
solidarietà - spiega Nicola Teresi,
uno dei volontari Emmaus a Palermo - Come insegna la prassi del movimento Emmaus, fondato dall'Abbè Pierre nel '49, i mercatini dell'usato, oltre a finanziare le comunità, so-

no importanti anche per promuovere e dare vita ad altri progetti e iniziative di solidarietà sui territori».
Il campo di volontariato internazionale «Passione civile» organizzato da Emmaus che si è da poco concluso ha visto la partecipazione di
360 volontari rappresentando 27 paesi e 3 continenti. «In otto settimane
- aggiunge Teresi - i volontari hanno
svolto attività di gestione del mercatino e raccolta di merce usata donata dalla cittadinanza palermitana
raggiungendo più di 100 minori palermitani, 50 tra richiedenti asilo e
minori stranieri non accompagnati
e 20 tra persone con disagio fisico e
psichico». «Soltanto allo Zen sono

stati coinvolti, grazie a 120 volontari
che hanno dormito alla scuola Falcone, circa 40 minorenni - conclude
Teresi - Tutti gli altri minorenni dai
5 ai 16 anni, i più piccoli accompagnati dai genitori, hanno partecipato alle circa 250 ore di attività tra
scuola calcio, scuola di circo, giardinaggio, attività artistiche musicali e
di disegno, riuso creativo e giochi vari. La speranza è ora quella di fare un
presidio permanente di Emmaus
per chiunque abbia bisogno». Il mercatino si trova al padiglione 3 della
fiera dal martedi al sabato. Parallelamente riprenderà la raccolta gratuita a domicilio di mobili, libri e oggetti usati da vendere in beneficenza.

polizia. Hashish, marijuana e cocaina erano in un borsone da calcio nella stanza del figlio. Il blitz dopo un controllo su un’auto rubata. A Ballarò un altro fermo per spaccio

«Tre chili di droga nascosti in casa»
Allo Zen arrestato un quarantenne

...

Tre chili di droga sequestrati dalla
polizia in un’abitazione allo Zen.
Hashish e marijuana, oltre a sessanta
dosi di cocaina. Gli stupefacenti erano
nascosti in un borsone da calcio nella
stanza da letto di uno dei figli di un quarantaduenne residente in via del Pesco,
nel cuore del quartiere San Filippo Neri. Si chiama Roberto Neri. Ad accusarlo
sono gli agenti della «IV sezione contrasto al crimine diffuso» della Squadra
mobile, che hanno condotto l'operazione con l'ausilio dei colleghi del commissariato San Lorenzo. Neri è stato arrestato e dovrà rispondere di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. È stato
pure denunciato per ricettazione, sorpreso dai poliziotti sotto casa ad armeg-

giare su un'auto risultata rubata lo stesso giorno. Il blitz è scaturito proprio da
quel controllo. A Ballarò, invece, la polizia ha fatto scattare le manette per un
giovane sorpreso in piazzetta Brunaccini con diciannove dosi di hashish nelle
mutande. Ad accusare di spaccio, J.J.C.
di 24 anni, sono gli agenti del commissariato Oreto-Stazione.
L'ennesima centrale della droga allo
Zen è stata smascherata da un normale
controllo di polizia su un'auto segnalata rubata qualche ora prima da una villa
poco distante dal quartiere popolare.
Era domenica notte, una voltante ha notato il veicolo parcheggiato in via del Pesco. Gli agenti si appostano, aspettano.
E spunta Roberto Neri. Si guarda attor-

Roberto Neri

no, spiegano gli investigatori, apre lo
sportello lato guidatore con le chiavi e
cerca di mettere in moto. I poliziotti lo
bloccano. Pensavano di avere a che fare
con un ladro di auto, ma dalla perquisizione in casa arriva la sorpresa. In un
borsone da calcio con la scritta di un
centro sportivo poco distante erano nascosti 10 panetti di hashish da 975 grammi, 765 dosi e 5 bustine di marijuana da
1.995 grammi e 59 dosi da mezzo grammo ciascuna di cocaina, del peso di 272
grammi. Sequestrati buste in cellophane, 4 bilancini digitali, nastro adesivo e
spillatrici.
A Ballarò, invece, l’arresto di J.J.C. è
arrivato dopo un pedinamento. Il giovane alla vista dei poliziotti si è allontanato. Si è giustificato raccontando della
moglie in gravidanza. È scappato, poi
bloccato con 12 dosi di marijuana fra le
parti intime. Aveva anche un cellulare
con video e foto collegabili, secondo gli
inquirenti, all’attività di spaccio.

La droga sequestrata dalla polizia nell’abitazione di via del Pesco

Marco Vaccarella
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Fiom: realizzare
il bacino
di carenaggio

La Nuccio
vince il progetto
Angelini

Oggi in diocesi
la Giornata
dell’anziano

Conversazione
sugli eremiti
con Bevilacqua

«Ci aspettiamo un incontro risolutorio per la realizzazione del mega
bacino di carenaggio da 80 mila tonnellate e non l'ennesima passerella,
come le tante a cui abbiamo assistito
dal luglio 2013 a oggi». Lo dice Francesco Foti, Rsu Fiom di Fincantieri, in vista dell'incontro delle 12 di oggi al Mise, al quale sono stati convocati sindacati, Comune, Regione, Autorità
portuale. La Fiom chiede un’accelerazione sia sulla costruzione del nuovo
bacino per l'offshore che sul bacino
da 150 mila tonnellate.

La scuola elementare Nuccio è vincitrice regionale del progetto La Scuola
Angelini-Imparare fa bene,valutato il
migliore della Sicilia. Ieri è stata una
mattinata speciale per gli alunni vincitori dell’iniziativa voluta dalla Fondazione Angelini in collaborazione con il
Coni e la Società italiana di pediatria.
Gli alunni della scuola, insieme alla loro
insegnante Serena Palmizio, hanno ricevuto in premio la visita di Simone Ruffini, atleta del Coni e neo campione
mondiale nella 25 km di nuoto in acque
libere ai mondiali di Kazan, in Russia.

Anche nell’arcidiocesi di Palermo si celebrerà la la XVII Giornata mondiale dell’anziano, istituita
dall’assemblea generale dell’Onu
nel 1999. Secondo il programma
stilato da Giovanni Di Cara, responsabile del servizio della Pastorale
per gli anziani della diocesi, oggi alle 16, nella parrocchia Mater Ecclesiae di largo San Marino, verrà celebrata una messa. Alla liturgia seguirà, nel teatro annesso alla chiesa, un intrattenimento per gli anziani.

Oggi alle 18,30, nello Spazio
Agorà, in via XII Gennaio 2, finissage
della mostra e presentazione del libro
«Into the silence. Eremiti del Terzo Millennio» di Carlo Bevilacqua. L’autore incontrerà il pubblico e racconterà del
suo viaggio alla scoperta dei moderni
eremiti e della loro scelta radicale in antitesi con il fragore del nostro vivere. Introdurrà la presentazione Aurelio Pes.
Interverrà Sergio Pausig, Accademia
delle Belle Arti. Carlo Bevilacqua Fotografo e film-maker alterna la fotografia alla realizzazione di documentari.
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Alcune insegnanti della scuola Nuccio col campione di nuoto Simone Ruffini
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