
...L’attenzione per i più deboli e la
promozione di un’economia sociale e
solidale. Sono i passi del cammino che
vede unite la diocesi cittadina e quella
di Noto, insieme ad associazioni di vo-
lontariato, cooperative sociali e realtà
del terzo settore. Con il sostegno di «Fon-
dazione con il Sud» e Caritas, hanno da-
to vita alla «Fondazione di comunità Val
di Noto». La strada per i prossimi cinque
anni sembra già segnata e passa per tre
progetti principali: «Fratello maggiore»
che punta a promuovere a sostenere i
più deboli cercando di individuare i me-
todi migliori per ripartire e uscire dalla

crisi; «Tessuto inclusivo» che invece mi-
ra a sviluppare la coesione sociale soste-
nendo cantieri educativi, centri sociali e
iniziative di cittadinanza attiva; «Telaio
creativo» ha invece come priorità la pro-
mozione di azioni di economia sociale
attraverso le quali valorizzare i prodotti
degli Iblei. Un piano d’azione, quest’ulti-
mo, che nasce anche con lo scopo di cre-
are opportunità di lavoro e promuovere
canali di scambio solidali. «Al Sud - ha di-
chiarato Carlo Borgomeo, presidente di
”Fondazione con il Sud” - è stata impo-
sta una industrializzazione forzata e og-
gi ci si trova con tante cattedrali nel de-

serto. Bisogna decidere quali sono le
priorità per lo sviluppo e in questo sen-
so la coesione sociale viene prima dello
sviluppo economico». La presentazione
della fondazione è in programma lune-
dì pomeriggio, alle 16, nella sala conve-
gni della Camera di Commercio. Previ-
sti gli interventi di Borgomeo, France-
sco Marsico, vicedirettore nazionale del-
la Caritas, Gaetano Giunta, segretario
generale della Fondazione di comunità
«Distretto sociale evoluto» di Messina,
dell’arcivescovo Salvatore Pappalardo e
del vescovo di Noto Antonio Staglianò.
(*gaur*)

...La Cgil nel segno della conti-
nuità. Paolo Zappulla è stato confer-
mato segretario provinciale ieri al
termine del diciassettesimo con-
gresso chiuso nel salone dell'Open
Land in viale Epipoli. Sui 78 votanti,
Zappulla ha ottenuto 72 voti favore-
voli, con 3 voti contrari, 2 astensioni
ed 1 scheda bianca. Riconfermata
per il prossimo quadriennio anche
la composizione della segreteria
che affiancherà Zappulla, con Ma-
ria Grazia Ficara, Valeria Tranchi-
na, Roberto Alosi ed Enzo Vaccaro,
mentre sono 17 i delegati che sono
stati eletti per partecipare al con-
gresso regionale. Zappulla ha volu-
to indicare anche la strada dell'uni-
tà agli altri due segretari provinciali
di Cisl e Uil, ai quali ha chiesto di
presentarsi con un unico progetto
di fronte alle richieste che i lavorato-
ri presentano quotidianamente.
Tra i primi impegni ribaditi ieri da
Zappulla ci sono la lotta alla disoc-
cupazione e la necessità di rinsalda-

re il rapporto con i lavoratori. «Guar-
diamo ai problemi delle persone -
ha detto Zappulla - e saremo presen-
ti nei posti di lavoro, ed al fianco del-
le fasce più deboli». Zappulla non
ha lesinato anche un'autocritica in
merito alle relazioni recenti con Ci-
sl e Uil. «Il nostro limite sta nel fatto
che non siamo stati in grado di dare

la necessaria continuità alla nostra
azione - ha detto Zappulla - in que-
sti quattro anni abbiamo vissuto
tante, troppe fasi di assoluto immo-
bilismo nell'azione unitaria. Mi so-
no sentito spesso sulle montagne
russe, con momenti di grande coe-
sione e lunghe fasi di mancanza di
iniziativa unitaria ed a volte anche

di assenza di comunicazione. In
questo modo abbiamo disorientato
i nostri quadri dirigenti, i lavoratori
ed abbiamo tolto al territorio un
punto di riferimento».

Zappulla ha rivolto un invito an-
che ai vertici di Confindustria e chia-
mando in causa il nuovo presidente
Francesco Siracusano ha chiesto

”un segnale di vitalità”. «Dopo tre
anni di totale immobilismo - ha sot-
tolineato il riconfermato segretario
provinciale della Cgil - vogliamo di-
scutere di subappalti, di appalti al
massimo ribasso, vogliamo affron-
tare il tema delle false partite Iva,
del ricorso troppo frequente ai pen-
sionati, e vogliamo discutere dei te-
mi della formazione e riqualificazio-
ne del personale anche attraverso
un progetto di rilancio del nuovo
Ciapi». Il congresso che chiude un
percorso con 197 assemblee desti-
nate ai 41.940 iscritti ha portato al
voto 18.579 persone in provincia. Il
«Documento 1» legato alla segreta-
ria nazionale Susanna Camusso è
stato votato da 18.195 unità, mentre
il «Documento 2» legato a Giorgio
Cremaschi ha avuto 19 preferenze.
Il congresso ieri è stato chiuso dalla
componente della segreteria nazio-
nale Vera Lamonica. «Qui l'emer-
genza è il lavoro - ha sottolineato La-
monica - il Governo finora ha an-
nunciato i titoli, tra cui appunto il ri-
lancio dell'occupazione: adesso
dobbiamo vedere se traduce le paro-
le in fatti. Un primo passo è rappre-
sentato certamente dalla restituzio-
ne fiscale per i lavoratori dipenden-
ti ed i pensionati, in modo da au-
mentare la capacità di spesa dei cit-
tadini e quindi mettere in movimen-
to l'economia». (*VICOR*)

...Rafforzare la presenza in città po-
tenziando l’assistenza a tutela dei con-
sumatori con iniziative, come il pro-
getto sanità e il contrasto alla contraf-
fazione. Sono questi gli obiettivi illu-
strati ieri mattina dal presidente di Ra-
gusa e Siracusa di «Adiconsum», Gian-
ni Cerruto, nel corso di un confronto
nella sede della Cisl di via Arsenale al-
la presenza del presidente regionale,
Enzo Romeo e del segretario provin-
ciale della Cisl, Paolo Sanzaro. Presen-
te in città da oltre cinque anni, l’asso-
ciazione ha prevalentemente svolto
attività di assistenza tra il consumato-

re e gli operatori commerciali e si è oc-
cupata di casi di raggiro o rapporti
con i gestori di luce, gas e telefono.
«Così come per la provincia di Ragusa
- ha spiegato Cerruto - intendiamo ri-
lanciare anche lo sportello in città con
nuove iniziative. Anche se da anni è
presente sul territorio l’associazione,
nata 27 anni fa su iniziativa della Cisl a
livello nazionale, non ha avuto il suc-
cesso sperato per varie difficoltà ope-
rative. Adesso, con la rinnovata colla-
borazione di un gruppo di volontari e
la consulenza di esperti, si riparte con
l’auspicio di inserire nuovi servizi di

assistenza ed una consulenza on- line
in grado di dare delle immediate rispo-
ste, ai vari casi che ci vengono sottopo-
sti, attraverso delle mail. In fase di or-
ganizzazione è il progetto sanità che
sarà in grado di affrontare anche i casi
di ”malasanità” oltre che i problemi le-
gati all’assistenza e ai tempi d’attesa».
Romeo ha inoltre ribadito di aver avvi-
tato degli incontri con le forze dell’or-
dine per segnalare casi di truffe e così
abbreviare i tempi di intervento. In
via Arsenale, all’interno della sede Ci-
sl, lo sportello è operativo il martedì
dalle 17 alle 19. (*mb*)

ambiente. Criticheal sindacoed aMariarita SgarlataVia Roma. Il gruppo guidato da PippoMazzotta ha incontrato l’assessoreValenti

Cgil, una scelta di continuità con Zappulla:
«Chiudere questa fase di immobilismo»

...Sulla Pillirina «non è più tem-
po di tergiversare e giocare a rim-
piattino». È il monito che parte da
Marcello Lo Iacono, esponente
dell’associazione «Plemmirio
blu» e da tempo ormai impegnato
in prima linea per la tutela del terri-
torio. Al centro dell’intervento di
Lo Iacono, che chiama in causa
sia il sindaco Giancarlo Garozzo
che l’assessore regionale ai Beni
culturali Mariarita Sgarlata, fini-
sce ancora una volta la «Pillirina»
e il progetto per la realizzazione di
un resort di lusso. «Nè il primo cit-
tadino nè l’assessore regionale -
spiega senza mezzi termini Lo Ia-
cono - hanno pronunciato parole
ferme e precise rispetto a questa
vicenda». E per Lo Iacono non si
può più attendere una netta presa
di posizione. Sulla questione lega-
ta alla realizzazione del resort di
lusso alla Pillirina, nelle scorse set-
timane c’è anche stata una riunio-

ne di alcuni esponenti di partiti
del Centrosinistra e di associazio-
ni che operano sul territorio. An-
che in quell’occasione, oltre a riba-
dire la contrarietà dei partecipan-
ti all’incontro al progetto, fu solle-
citato un intervento delle istituzio-
ni.

«Nè il sindaco nè l’assessore re-
gionale ai Beni culturali - ha conti-
nuato Lo Iacono - possono più esi-
mersi dal prendere una posizione.
In caso contrario andrebbe incon-
tro a una pubblica riprovazione
per promesse che hanno assunto
e che hanno consentito loro di es-
sere eletti ma che alla prova dei fat-
ti non hanno mantenuto». L’espo-
nente dell’associazione «Plemmi-
rio blu» ha per questa ragione ri-
cordato che «non è più tempo di
tergiversare e giocare a rimpiatti-
no e che da chi ci governa e ci rap-
presenta ci aspettiamo una posi-
zione chiara e netta». (*gaur*)

...Garanzie sul loro futuro lavo-
rativo e soprattutto sull’attività
che da anni portano avanti alla
Provincia. È quanto hanno chie-
sto i rappresentanti del comitato
spontaneo dei dipendenti della
Provincia, guidato da Pippo Maz-
zotta, all’assessore regionale agli
Enti Locali Patrizia Valenti, in oc-
casione di un incontro che si è
svolto nei gironi scorsi in città, al
quale hanno partecipato anche al-
cuni dipendenti e rappresentanti
sindacali della Cisl. Al centro della
discussione i contenuti della leg-
ge di riforma degli enti che darà vi-
ta ai liberi consorzi di comuni, le
città metropolitane e le ”aree va-
ste”. L’assessore avrebbe rassicu-
rato i dipendenti: evitare allarmi-
smi, perché il personale sarà ga-
rantito e collocato in base alle fun-
zioni che saranno definite nei
prossimi mesi. Sul piano economi-
co Mazzotta ha ringraziato l’asses-

sore Valenti per il suo interessa-
mento nel trasferimento di circa 6
milioni di euro da parte della Re-
gione, le ulteriori somme che do-
vevano arrivare all’ente e che era-
no relative al 2013. Queste risorse,
come sarebbe stato suggerito dai
rappresentanti del sindacato, do-
vranno servire per garantire il re-
golare pagamento degli stipendi
dei dipendenti.

Un passo in avanti, quindi, nel-
la definizione del futuro delle Pro-
vince: i dipendenti si erano spesso
riuniti in questi mesi, soprattutto
per evitare ritardi nel pagamento
degli stipendi. Da chiarire, ades-
so, come e da chi verranno assicu-
rate le varie funzioni che finora ve-
nivano garantite dalle Province ad
esempio nei settori dell’edilizia
scolastica ma anche nella viabili-
tà. In questa fase di commissaria-
mento l’ente dovrebbe portare
avanti alcuni progetti avviati, pri-

ma della nascita dei consorzi.
«Ritengo che questo incontro

sia andato bene - afferma Mazzot-
ta - ma non bisogna abbassare la
guardia, perché i problemi ci sono
sempre dal punto di vista econo-
mico. L’assessore Valenti ci ha as-
sicurato che per il personale non
ci saranno problemi, e che non bi-
sogna creare allarmismi. Ma pro-
prio per evitare disagi economici,
viste le tante scadenze che l’ente
dovrà affrontare come per i mu-
tui, bisognerebbe cercare di conte-
nere le spese». (*FEPU*)

camera di commercio. Prontaapartire la«Fondazione di comunità Val diNoto» consumatori. Cerruto: «Vogliamo potenziare lo sportellopresente incittà»

CONFINDUSTRIA
Tirocini formativi,
parte il progetto
«Youth Guarantee»

...Saranno presentatevenerdì al-
le 9 nel salone di Confindustria in
vialeScala Greca le procedureper ac-
cedere ai tirocini formativi, ai con-
tratti di apprendistato ed alle borse
per l'auto impiego previste nell'am-
bito del progetto «Youth Guaran-
tee». L'iniziativa denominata «Ga-
ranzia Giovani» è stata promossa
dal ministero del Lavoro insieme all'
assessorato regionale al Lavoro e
prevedeuno stanziamentocomples-
sivo di200 milioni di euro.All'incon-
tro è prevista la presenza del presi-
dente di Confindustria Siracusa,
Francesco Siracusano. (*VICOR*)

«Rinascita aretusea»
Denunciadi Ardita:
«Cartelle pazze
sulla Tares»

...Cartelle ”pazze” per la «Ta-
res». La denuncia arriva da Fabrizio
Ardita, portavoce del movimento
«Rinascita aretusea». Ardita ha sol-
lecitatounaverifica delComuneper-
chè «dall’ufficio Tributi stanno par-
tendo cartelle di pagamento anche
ad italiani all’estero almeno da 7 an-
ni». Per Ardita «è assurdo che il Co-
mune da un lato trascrive un cittadi-
noall’anagrafedegli italiani residen-
ti all’estero e dall’altro lo considera
unresidente in città inviadogli leno-
tifiche per ipagamenti». Il coordina-
tore del movimento, per questa ra-
gione,ha chiestodi «verificare l’ana-
grafe dei residenti prima di inviare
cartelle di pagamento, evitando co-
sì che i cittadini debbano recarsi ne-
gli uffici a portare documenti con
tutti i disagi che ne conseguono».
(*GAUR*)

Neapolis
Viale Teocrito,
Cuni: sistemare
i marciapiedi sconnessi

...«Marciapiedi sconnessi e peri-
colosi per i pedoni». La segnalazio-
ne è di uno dei commercianti di via-
le Teocrito, Massimo Cuni che ha
presentato all'assessorato comuna-
le alla Viabilità, guidato da Silvana
Gambuzza, una lettera firmata dagli
altri operatori commerciali della zo-
na in cui si evidenzia lo stato di de-
gradodei marciapiedi in questa par-
tedelquartiere Neapolis.«Lematto-
nelle sono tutte divelte - ha detto
Cuni - e lungo il tratto è visibile un
avvallamento che ha già provocato
alcune cadute da parte degli anziani
che risiedono in questa zona. Per
questoconaltri commerciantiabbia-
mo chiesto un intervento di manu-
tenzione al Comune». (*VICOR*)

sindacati. Dal segretario confermato dal congresso l’invitoai lavoratori eagli imprenditori: «Servechiarezza negli appalti enei contratti»

Resortalla«Pillirina»,
LoIaconoavverte:
manteneregli impegni

RiformadelleProvince,
appellodeidipendenti:
«Garanziesulfuturo»

«La vera emergenza resta il lavo-
ro». Lo ha affermato Vera Lamoni-
ca intervenendo ieri al congresso
provinciale della Cgil, che ha con-
fermato segretario Paolo Zappul-
la per il prossimo quadriennio.

L’assessore Patrizia Valenti

inbreve

Coesione sociale, due diocesi unite
per una economia più solidale

Contraffazione e progetto sanità,
avviato il rilancio di «Adiconsum»

Enzo Vaccaro, Enzo Campo e il segretario provinciale Paolo Zappulla al congresso della Cgil. foto cilmi

Vincenzo Corbino
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