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L’azienda trasporti
tra vecchio e nuovo

In breve
DUE ARRESTI
Usavano una borsa schermata
per eludere l’ antitaccheggio

Il neo-commissario liquidatore della vecchia
municipalizzata dovrà occuparsi di saldare
in ordine cronologico i debiti storici pregressi
lasciati fuori dalla nuova società «metropolitana»
oggi in mano al manager Carlo Lungaro

Giuseppe Idonea
alla guida della
vespa con
passeggero il
sindaco Bianco
durante il «vespa
tour» per la
vittoria elettorale

Nuovo liquidatore all’Amt «bad company»
obiettivo ridurre i debiti lasciati fuori dalla Spa
Il geom. Giuseppe Idonea prende il posto del dimissionario Dario Biondi
GIUSEPPE BONACCORSI

C’è una bad company e una new company.
Un po’ come è avvenuto in Alitalia, ma lì c’erano i «capitani coraggiosi» di berlusconiana
memoria, mentre all’Amt no. Ed è stato meglio così visto come vanno le cose in Alitalia
anche se alla «bad Amt» non è che le cose siano andate meglio. All’Amt, azienda municipale trasporti, difatti, sono rimasti gran parte dei debiti della società controllata dal Comune, mentre nella new company, la neonata Spa, sono confluiti i mezzi, il centro di
Pantano D’Arci come capitale e solo una minima parte dei debiti pregressi.
Ora, dall’8 novembre scorso, il sindaco Enzo Bianco, con provvedimento n. 07/106, vistato dal neo capo di Gabinetto Massimo
Rosso, ha provveduto a nominare il «nuovo
presidente della commissione amministratrice dell’azienda municipale trasporti con il
compito di svolgere l’attività di commissario
liquidatore dell’azienda e rappresentare la
stessa di fronte a terzi». La scelta del sindaco
è caduta su uno dei suoi più stretti collaboratori, il geometra Giuseppe Idonea, che tra
l’altro il 19 agosto scorso era stato nominato
dal sindaco collaboratore esterno, a titolo
gratuito, presso il suo ufficio di staff.
Idonea prende il posto del dimissionario
presidente liquidatore Amt, rag. Dario Biondi che era stato nominato subito dopo la scissione tra i due rami dell’azienda.
Nel documento di nomina il sindaco scrive
che è stato necessario provvedere alla nuova
nomina «Rilevato che con provvedimento
sindacale AO/61 del 25 luglio 2012 è stato nominato commissario liquidatore dell’Azienda municipale trasporti il rag. Dario Biondi»...
e che quest’ultimo «con nota del 30/10/2013
ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico di commissario»... «Pertanto - scrive il
sindaco - si è reso necessario provvedere alla nomina di un nuovo commissario liquidatore dell’Amt che si occupi di dare corso a tut-

UNIVERSITÀ

Dottorati: scadono oggi
termini per le domande
Scadono oggi alle 14 i termini per
presentare la domanda per i corsi
del XXIX ciclo dei dottorati di
ricerca con sede amministrativa
all’Università di Catania.
Il dottorato di ricerca rappresenta il
più alto grado di istruzione previsto
nell’ordinamento accademico
italiano, è un titolo accademico
post-laurea di 3° livello che fornisce
le competenze necessarie per
esercitare attività di ricerca di alta
qualificazione nelle Università,
negli enti pubblici o privati,
qualificanti anche nell’esercizio
delle libere professioni.
Il percorso formativo prevede la
definizione e lo svolgimento di un
progetto di ricerca e si conclude con
l’elaborazione di una tesi di ricerca
che contribuisca all’avanzamento
delle conoscenze o delle
metodologie nel campo di indagine
prescelto.
Sul portale internet dell’Ateneo
(www. unict. it) sono disponibili il
bando integrale, l’elenco dei corsi
con l’indicazione della durata, del
numero di posti messi a concorso,
del numero di borse di studio, degli
enti finanziatori e delle sedi
consociate. E’ inoltre pubblicato il
calendario delle prove scritte e dei
colloqui per i corsi che li prevedono.

ti gli atti necessari alla liquidazione dell’azienda».
Nel documento si fa cenno anche al compenso per il nuovo presidente liquidatore a
carico dell’Azienda municipale trasporti e
«nella misura scaturente dall’applicazione
della disciplina dettata dall’art. 4 comma 2
della l. r. 11 maggio 2011 n. 7». All’incirca
una indennità lorda che si aggira sul 40% del
compenso previsto per il sindaco.
La cosiddetta bad company dell’Amt è nata in contemporanea con la nuova Spa metropolitana trasporti per evitare che questa potesse subire gravi problemi a causa del pesante fardello dei debiti. L’azienda è stata divisa

quindi in due rami, uno competitivo e senza
pesanti debiti, per permettergli di stare suol
mercato attraverso un consistente contratto
di servizio, e l’altro, invece dove sono confluiti la maggior parte dei debiti contratti negli
anni pregressi che sono finiti tutti nel conto
complessivo dei debiti comunali.
Il compito del commissario liquidatore,
delicato sotto molti punti di vista, è quello di
consentire all’azienda comunale di ridurre il
pesante onere dei debiti e degli interessi pagando gradualmente i debiti a cominciare
dai più vecchi, per ordine cronologico. Il compito del presidente liquidatore riguarda anche la proposta di eventuali transazioni tra le

parti per ridurre l’ammontare dei debiti cosoddetti storici e soprattutto gli interessi.
La nuova Spa, invece, sotto la presidenza
del manager Carlo Lungaro, nominato recentemente a capo della società dal sindaco
Bianco, sta cercando di rimettere in carreggiata il trasporto pubblico locale attraverso
numerose iniziative che mirano all’incremento delle linee di Brt, oltre a quella già attiva sulla linea parcheggio Due ObelischiPiazza Stesicoro, e all’aumento dei bus su
strada dopo il minimo storico toccato alcuni
mesi fa a causa della crisi economica provocata anche dal ritardo nel versamento dei
fondi regionali.

«Il Comune pubblicizzi avvisi dei Pac»
Servizi sociali. Richiesta della Fnp Cisl a un mese dalla scadenza dei termini per i progetti
«Il Comune di Catania, attraverso l’assessorato
ai Servizi sociali, pubblicizzi gli avvisi per l’assistenza domiciliare agli anziani e l’assistenza
domiciliare integrata. Interventi che sono compresi nelle dotazione dei fondi del Piano di
azione e coesione e che devono esser promossi nell’ambito del distretto sociosanitario D16,
assieme ai comuni di Misterbianco e Motta
Sant’Anastasia».
Il richiamo è stato fatto nel corso dell’esecutivo provinciale della Fnp, i pensionati della Cisl, che ha fatto il punto sulla situazione dei fondi del Pac e della legge 328/2000 a quasi un mese dalla scadenza del 14 dicembre per presentare i progetti.
All’incontro, aperto da Marco Lombardo, segretario generale della Fnp Cisl catanese, sono
intervenuti Alfio Giulio, segretario generale
della Fnp Cisl Sicilia, Rosaria Rotolo, segretario
generale della Cisl di Catania, e Maurizio Atta-

nasio, segretario territoriale della Cisl con delega al welfare locale.
«Le risorse dei Pac non devono essere perse afferma Lombardo - è dal mese di maggio che,
in sinergia con la confederazione e la Funzione
pubblica della Cisl e assieme alle altre sigle
sindacali interessate, sensibilizziamo la Prefettura e il commissario dell’Asp che sono parte
integrante per affidare i fondi del Pac. E talloniamo le amministrazioni comunali e i Comuni capofila dei distretti per approntare i progetti e
riuscire ad attingere ai fondi che permettono di
estendere servizi importantissimi tanto agli
anziani non autosufficienti quanto alla prima
infanzia».
«Abbiamo già avuto modo di confrontarci da
diverse settimane con i sindaci della provincia
- aggiunge Rotolo - con interlocuzioni positive
con i distretti di Caltagirone, Giarre e altri in
corso. Vogliamo che i fondi europei disponibi-

li siano impegnati per ampliare in quantità e in
qualità i servizi per gli anziani e per l’infanzia».
Secondo Giulio, «sarebbe un crimine se la
Sicilia perdesse un solo euro dei fondi Pac. Con
l’esiguità delle risorse in dotazione agli enti locali, i fondi sono un’occasione straordinaria per
sostenere le famiglie e gli anziani siciliani. È necessario, però, che i Comuni siano in grado di
conoscere il fabbisogno reale delle necessità e
delle difficoltà attuale dei propri cittadini».
«Ecco perché è importante che il distretto di
Catania pubblicizzi gli avvisi - conclude Attanasio - così come già hanno fatto altri Comuni etnei. Tutti i cittadini che ne hanno diritto devono sapere che hanno la possibilità di accedere
a servizi importanti per i non autosufficienti.
L’obiettivo è allargare la presa in carico di quanti più soggetti hanno i requisiti per accedere a
tali servizi e impegnare le azioni sui reali bisogni della collettività».

I carabinieri del Radiomobile del
Comando Provinciale, hanno
arrestato in flagranza due
cittadini romeni senza fissa
dimora di 38 e 26 anni per furto
aggravato in concorso. I due erano
entrati in un elegante negozio di
corso Italia e aveva prelevato un
paio di scarpe ripondendole in
una borsa schermato che,
all’uscita, non ha fatto scattare
l’allarme. Ma del fatto si sono
accorti i commessi che hanno
subito avvertito il 112. I due sono
stati arrestati e la refurtiva, del
valore di 365 euro, è stata
restituita al responsabile
dell’esercizio commerciale. Gli
arrestati sono stati trattenuti in
camera di sicurezza in attesa del
giudizio per direttissima.

ASAEC
«Il sindaco sarà parte civile
nei processi contro il racket»
Il sindaco Enzo Bianco,
intervenendo al Convegno sui
reati ambientali organizzato
dall’Asaec, dopo aver detto che “la
mafia è presente e radicata nel
territorio con attività non sempre
facili da dimostrare”, ha
sottolineato il ruolo delle
Associazioni antiracket,
ricordandone con commozione
l’inizio della lunga avventura, nata
nel 1992. “Il Sindaco commentano i soci Asaec - ha
inoltre confermato l’intenzione di
costituirsi parte civile nei processi
per estorsione ed usura, così come
aveva voluto nel passato. Bianco
infine ha promesso all’Asaec una
sede ufficiale dove poter
incontrare le vittime del racket e
dell’usura, sottolineando che tali
reati uccidono l’economia sana di
questa città”. I soci
dell’associazione antiracket
hanno gradito l’invito del Sindaco
a riprendere quello spirito di
collaborazione che ha contribuito
alla crescita sociale di questa città.

CONGRESSO IDV
Rosselli nuovo coordinatore
A conclusione del congresso
provinciale dell’Italia dei Valori è
stato eletto all’unanimità il
coordinatore provinciale prof.
Nino Rosselli (nella foto). Nel
corso del dibattito sono state
evidenziate le difficoltà e la crisi
economica del territorio e la
creazione condivisa di un nuovo
sistema di sviluppo e lavoro che
offra pari opportunità a tutti i
cittadini di qualsiasi fascia d’età e
condizioni. “Riparte a Catania
l’IdV - ha detto Rosselli - grazie
anche alla presenza di giovani che
vogliono spendersi per il bene
comune,
convinti che
attraverso
l’azione sia
possibile
ridare valore
al “fare
politica”.
Grazie a
quanti
credono ancora nella buona
politica tradotta nella trasparenza
dell’azione amministrativa”. Sono
stati eletti nell’occasione anche il
responsabile giovani, Marco Di
Bernardo e la responsabile donne,
professoressa Rosy Zappulla.

«CATANIA SOURCE»
Al centro Zo oggi Workshop
su mobilità e trasporti pubblici
Oggi alle ore 18 al Centro Zo, si
terrà il workshop del progetto
“Catania Source” su mobilità e
trasporti pubblici, urbanistica e
pianificazione del territorio,
recupero degli spazi pubblici
abbandonati e tutela del
passaggio. Introdurranno il
workshop: arch. Antonio Pavone
(Presidente di “Italia Nostra”, sez.
di Catania), dott. ssa Lea Mirone
(FAI, delegazione di Catania),
Attilio Pavone (Movimento
#Salvaiciclisti), dott. Giacomo
Alessandro Fangano (Forum
Nazionale “Salviamo il Paesaggio”
e Comitato “San Michele” di
Catania), ing. Salvo Messina
(Presidente dell’ANCE Giovani di
Catania).

