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La commissione è al lavoro.  
È stata istituita dal Consiglio Direttivo del CSU su proposta del consigliere Parisi 
del 23 ottobre 2012, agli atti del Centro. 

La commissione è composta da: 
Marcello Parisi (direttivo CSU, coordinatore) 
Rosario Garozzo (direttivo CSU) 
Elisa Pagano (direttivo CSU) 
Rossella Ciliberti (direttivo CSU) 
Carmelo Russo (socio CSU) 
Paolo Battiato (socio CSU) 
Donatella Olivo (architetto) 
Elisabetta Lo Trovato (ingegnere) 

La Commissione si è riunita il 29 novembre 2012 (Studio Parisi), il 13 dicembre 
2012 (Studio Battiato), il 18 gennaio 2013 (HOME 15), 14 febbraio 2013 (Studio 
Russo) 
La commissione ha attivato l’indirizzo e.mail csuct.microcosmi@gmail.com curato 
dal coordinatore con il quale vengono inviate le informazioni ai soci sulle riunioni 
e sull’andamento dei lavori. Ha altresì attivato un gruppo su FB al momento 
riservato ai soli componenti della commissione e che a breve verrà aperto e 
collegato al profilo FB del CSU Catania 

La commissione per l’anno in corso intende operare con il seguente programma: 

La Città oltre gli edifici   
tema di studio sulla vita in ambito urbano (imparare dalla città, vivere rapportarsi 

socializzare, politiche urbanistiche, urbanistica medicina preventiva, cittadinanza 

attiva, paesaggio comportamenti qualità della vita) da sviluppare in due fasi, una 
interna alla commissione ed una di confronto con gli iscritti del CSU ed i cittadini 
mediante un ciclo di incontri autogestiti a carattere seminariale da tenersi 
possibilmente presso la sede dell’Ordine 

POP punti di osservazione protetti 

tema di sperimentazione, ricerca attiva nello spazio pubblico, sviluppando un 
osservatorio su FB attraverso il gruppo  attivato, collegato al profilo del CSU ed al 
sito link dell’Ordine  

Il suolo fertile nei centri urbani 

tema di approfondimento, amplificando l’argomento (uso e consumo di suolo) e 
raccogliendo informazioni e documentazione per valutare quanto suolo fertile 
(suolo naturale, non trasformato irreversibilmente) sia ancora disponibile nei 
centri abitati nelle nostre zone.  


