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Non solo musica, teatro e spring market
A maggio Catania celebra i libri e i lettori

In programma per tutto il mese ben 135 appuntamenti letterali disseminati nei luoghi più importanti e significativi della città

A Giarre il primo evento internazionale dedicato al garden design e all’architettura del Mediteranneo

IN COLLABORAZIONE FRA SOSTARE E QDS PER LA CAMPAGNA ETICA

“RISORGIMENTO

SICILIA ”

CATANIA - Catania non dorme mai.
Anche per l’inizio di maggio infatti il
capoluogo etneo offre ai cittadini e ai
turisti eventi di vario tipo. Si inizia con
gli immancabili spring market, un
must della nuova stagione primaverile,
si continua con i numerosi concerti e
omaggi musicali disseminati per la
città e si finisce con il programma del
Maggio dei libri 2017, senza dimenticare spettacoli teatrali, mostre e festival tematici.
In questo inizio di mese Catania
offre ben due mercatini: il primo, già
inaugurato il 17 marzo, è lo Spring
street market di Via Pacini, il secondo,
in programma sabato e domenica, è il
Pop up market della Villa Bellini, che
dopo le paperelle, i fenicotteri e i cactus ha deciso di dedicare l’evento all’elefantessa Tony, uno dei simboli
storici de “A. Villa”.
Ricchissima anche la lista degli
eventi dedicati alla musica. Stasera, infatti, sarà la volta di due tributi musicali: il primo, “Stevie Wonder &
friends”, sarà dedicato al grande cantautore e compositore statunitense e si

terra presso Lettera 82 pub, il secondo,
invece, vedrà la band “DallaTrinakria”
celebrare Lucio Dalla al Ma. L’omaggio “Ciao Lucio” nasce in terra di Sicilia nel mese di Marzo del 2013, aun
anno esatto dalla scomparsa del cantautore bolognese, e si è sviluppato
dall’incontro artistico di Gionata Colaprisca (percussionista e batterista di Lucio
Dalla) e dei “Romano
Bros.”, duo siciliano
formato dai fratelli Angelo e Marco Romano.
Il programma musicale
catanese si concluderà
poi domani col grande
ritorno di Alan Sorrenti, che ripercorrà la
sua carriera artistica
presso l’Auditorium di
Villa Itria a Viagrande.
Sul fronte teatrale,
invece, il capoluogo
etneo propone tre
eventi interessanti: il

ritorno di Enrico Guarneri all’Abc, da
domani fino a domenica, con lo spettacolo “L’Altalena”, opera di Nino
Martoglio, “La fanciulla del pozzo del
Cortile Vela” di e con Letizia Catarraso
e Filippo Aricò, uno spettacolo che la
compagnia “Percorsi Divertenti” ha in
repertorio fin dal 2001, più volte rappresentato e premiato in festival internazionali (Tunisia, Spagna, Marocco e
Francia), che andrà in scena presso
l’associazione culturale Gammazita
fino a domenica 7 maggio, e “Il verdetto, in verità vi dico”, sabato e domenica al Teatro Coppola.
Si continua poi con la mostra
‘Photo-Graffie Dopo le grandi mano-

Domani inoltre il
grande ritorno di Alan
Sorrenti a Villa Itria
(Viagrande)

I buoni servizi per la città
Il presidente Blasi: “Innovazione, servizi di qualità e minori spese”

Sostare, confermato il trend positivo

L’esercizio 2016 – chiuso
con un utile netto di 161.180
euro - ha confermato il trend
positivo registrato nel periodo
precedente, facendo segnare
una crescita del fatturato ed in
particolare dei proventi legati
al settore sosta. Sulla scia degli
anni passati è proseguita
l’azione volta al contenimento
dei costi di produzione ed all’incremento del fatturato, grazie al miglioramento della produttività degli stalli ed alla
ricerca di una maggiore efficienza nell’organizzazione dei
servizi della sosta e della rimozione.
Determinante per il consolidamento dell’equilibrio economico è stata la stipula della
nuova convenzione con il Comune di Catania, avvenuta in
data 28/07/2016, valida per i
prossimi 5 anni, con la quale
sono stati regolamentati in
modo più efficiente e funzionale i servizi legati alle gestione della sosta, delle manutenzioni della segnaletica
stradale verticale e semaforica,
del controllo della mobilità in
aree pubbliche. Sebbene alcune
attività prima pagate a canone
non sono più remunerate, in seguito all’estensione della fascia

oraria della sosta a tempo e a
pagamento, da 9 a 10 ore, e all’adeguamento Istat del prezzo
del tagliando orario, passato da
0,75 € a 0,87 €, la società ha
registrato un aumento del fatturato che accompagnato da
una riduzione dei costi di produzione ha consentito di raggiungere un risultato netto positivo. I costi di produzione, al
netto degli accantonamenti a
fondo rischi e ai fondi svalutazione, si sono attestati a
8.236.893 € con un ulteriore riduzione rispetto all’esercizio
2015 di circa 270.000 €. Tale
riduzione è da ricondurre, principalmente, alla scadenza, a
fine gennaio 2016, del contratto di noleggio quinquennale
dei parcometri, che con riscatto
gratuito sono diventati di proprietà di Sostare.
Il valore della produzione ha
segnato, rispetto al 2015, una
variazione positiva di circa
550.000 € da ricondurre principalmente all’aumento del fatturato del settore sosta. Relativamente ai costi della
produzione, nel corso del 2016,
oltre alla già menzionata diminuzione dei canoni di noleggio
si è registrata una riduzione dei
costi per servizi di circa €

120.000 legati, essenzialmente,
alla internalizzazione di alcune
attività gestite prima all’esterno.
Parallelamente al miglioramento dei conti, l’Azienda ha
proseguito il percorso di innovazione tecnologica, con l’introduzione dei parcometri e
delle altre moderne opzioni per
il pagamento della sosta (carta
prepagata, neos park, easypark,
drop ticket). È stata incrementata la dotazione dei palmari ed
entro l’anno tutti i verbali saranno elevati telematicamente,
con il supporto della documentazione fotografica: questo sistema ridurrà notevolmente il
contenzioso garantendo un servizio più accurato e preciso.
“Il nostro impegno – spiega
il presidente Luca Blasi - è coniugare innovazione tecnologica, investimenti su formazione del personale e
miglioramento dei servizi, con
la razionalizzazione dei costi e
il contenimento della spesa.
Sostare oggi è un’Azienda
sana, che garantisce continuità
occupazionale ai dipendenti
cercando di offrire un servizio
di qualità ai cittadini: ma su
questo aspetto vogliamo crescere ancora”.
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vre 1979 - 1981’ di Vincenzo Agnetti
presso la Fondazione Brodbeck, il Garden Festival del Mediterraneo, promosso dalla Fondazione Radicepura,
in programma a Giarre, primo evento
internazionale dedicato al garden design e all’architettura del paesaggio del
Mediterraneo, che vede coinvolti giovani designer, istituzioni, imprese,
grandi protagonisti del paesaggismo,
dell’arte e dell’architettura, e il vero
evento del mese, il Maggio dei libri
2017. Si tratta di 135 appuntamenti che
fino al 31 maggio si svolgeranno in
tutta la città, in luoghi quali il Palazzo
della cultura, il Castello Ursino, il
Museo Emilio Greco, la Mediateca
Vincenzo Bellini, la Biblioteca della
Città Metropolitana, l’Archivio di Biblioteche Riunite Civica e Ursino Recupero, il Monastero dei Benedettini,
il Teatro Antico, il Foyer del Teatro
Bellini e ancora Librerie e Centri Culturali, l’Auditorium della Parrocchia
Resurrezione del Signore e l’Autobooks che toccherà le periferie. Numerosi
scrittori, inoltre, interverranno a presentere i loro libri: Marinella Fiume
sarà oggi a Catania con il suo La bolgia delle eretiche”, mentre Silvana
Grasso presenterà domani “Solo se c’è
la luna” candidato al premio StregaMarsilio; nella stessa giornata sarà la
volta della giornalista Rossella Iannello con “La bella Angelina”; il 18
maggio il magistrato Sebastiano Ardita
parlerà del libro “Giustizialisti”, scritto
con Piercamillo Davigo e poi ancora
seminari, eventi, letture e laboratori si
alterneranno per molte settimane fino
alla fine del mese.
Valeria Arena
Twitter. @valeriarena

Sport

“Corri Catania”
e “Pedalando
in città”

In attesa della nona
edizione
della
“Corri
Catania”, l’evento organizzato
dall’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Corri Catania”
che quest’anno si svolgerà domenica 14 maggio, il gruppo
“Pedalando in città” ha invitato i cittadini a partecipare
alla manifestazione non agonistica “Pedalando in città”, in
programma ad Acireale domenica 7 maggio dalle ore
9:00. Domenica, inoltre, sarà
la volta de “La Domenica del
lettore” a Piazza dei libri,
evento organizzato dall’associzione che Gammazità per il
maggio dedicato ai libri. La
giornata sarà inoltre scandita
dalla visita al Pozzo di Gammazita (per secoli uno dei
luoghi vitali della città, ormai
da molto tempo lasciato all’incuria e all’abbandono, che
da quattro anni gli attivisti e
volontari dell’associazione si
impegnano affinché possa ritornare ad essere un “bene
comune” fruibile da catanesi e
turisti), il live dei Pinguini in
frack e dall’immancabile laboratorio manuale creativo tematico dedicato ai più piccini.
(va)
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