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dentro la città
Passano le variazioni di bilancio
LUCIA CORSALE

I

lavoratori per andare incontro alle loro esigenze,
valutando la possibilità di rivedere questa nuova
turnazione che ridurrebbe drasticamente le ore
lavorative. «Noi – proseguono i sindacalisti – possiamo chiedere un sacrificio ai lavoratori a fronte
di una presa di posizione delle aziende che devono rendersi disponibili a studiare la soluzione
migliore, partendo dal ritiro immediato dei due licenziamenti».

l Consiglio provinciale, dopo un’accesa discussione, ha approvato, in extremis, le variazioni di bilancio, il cui
termine ultimo, è fissato,
dalla legge, per oggi.
Gli emendamenti presentati sono stati 29 di
cui: 13 sottoscritti dai
consiglieri, Alessandro
Acquaviva, Liddo Schiavo, Luciano Spicuglia, Corrado Amato; 6 presentati
da Paolino Amato, Gianni Briante, Nunzio Dolce,
Corrado Calvo; uno presentato, soltanto, da Liddo
Schiavo; 9 da Carmelo Spataro.
Gli emendamenti presentati da Acquaviva, Schiavo, Spicuglia, Amato erano finalizzati a rilanciare
l’ambiente, le politiche sociali e studentesche. In
particolare, figurava lo stanziamento di 30.000 euro, per l’installazione e la gestione di 10 telecamere
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destinate alla telesorveglianza ambientale, così
da prevenire l’abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere. Per
la realizzazione dei contenuti dei 13 emendamenti, secondo i consiglieri, bisognava attingere dai seguenti capitoli:
fondo oscillazione tassi;
spese di rappresentanza; fondo destinato al
miglioramento dell’immagine della Provincia; fondo per il rimborso spese delle missioni dei consiglieri provinciali; fondo
per il pagamento degli incarichi professionali esterni.
Fra gli emendamenti presentati da Spataro uno
era relativo allo stanziamento di 30.000 euro, a favore degli istituti penitenziari, un altro di 170.000
euro da destinare ai siti archeologici inseriti nel patrimonio dell’umanità.

Incontro sul punteruolo rosso

LUCA SIGNORELLI

U

professionali
ed è nata l’idea
di creare
un Osservatorio permanente». Intanto
ieri in Consiglio
comunale due proposte: il programma costruttivo per 43 nuovi alloggi in
contrada Carrozzieri e un progetto
per un complesso edilizio a S. Teresa
Longarini.

P

er formare i giozioni ai giovani su bandi e
vani e consentire
auto imprenditorialità».
loro di orientarsi
Michele Mangiafico, ha
nel campo del lavoro nasottolineato come con
sce, all’interno della Proquesta iniziativa si posvincia regionale, lo sporsano offrire servizi utili
tello Cesifop. Alla presennon soltanto ai giovani
tazione dell’iniziativa, avdisoccupati, ma anche alvenuta ieri nella sala degli
le imprese, che, prima di
Stemmi di via Roma, era- CONFERENZA DI PRESENTAZIONE selezionare il loro persono presenti: il presidente
nale, possono avvantagdel Consiglio provinciale, Michele Man- giarsi di una pre-selezione compiuta dal
giafico; l’assessore alle Attività produttive, personale dello sportello. Antonino VizziNiki Paci; il direttore generale degli spor- ni, nel ringraziare la Provincia, ha specificatelli Cesifop, Antonino Vizzini; il tutor, Ste- to come gli sportelli Cesifop siano presenfania Salvo; la progettista Cristina Savi.
ti anche a Messina, Palermo, e in provincia
«Il Cesifop – ha detto Paci – ci permette di Agrigento. Tra i servizi offerti dallo spordi assolvere ad uno dei compiti più impor- tello Cesifop, aperto il lunedì e il venerdì
tanti dell’Ente, ossia far incontrare doman- dalle 8,20 alle 13, hanno concluso Stefania
da e offerta di lavoro. Con questo "stru- Salvo e Cristina Savi, rientra anche la commento" possiamo anche fornire informa- pilazione del curriculum europeo.
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Sos Siracusa scrive di
nuovo per
denunciare il «futuro
nero disegnato dallo
strumento
urbanistico»

Adesso l’Unesco
faccia chiarezza
na allo stesso modo in cui don Vito
Ciancimino, attraverso un piano regolatore dissennato, allestì il cosiddetto sacco di Palermo». Infine, due
appunti che non mettono la parola
fine alla vicenda: «Non è vero che le
associazioni non protestarono ai
tempi dell’approvazione del Prg: vi
furono il comitato Parchi, il Wwf e
Legambiente. Le loro osservazioni

tuttavia non furono approvate e inviate alla Regione e nei prossimi
giorni approfondiremo a chi fu permesso costruire lì dove ancora non
si poteva. Nessuno, poi, ha ancora
risposto all’appello di Enzo Maiorca: più che dialogare si preferisce
stoppare le opinioni intervenendo
negli ambienti dove questi lavorano
o vivono».

LUCIA CORSALE

Orientamento, nasce Cesifop

Città flash

TUTELA

na manifestazione e una
nuova lettera all’Unesco. Il
centro studi Davide contro
Golia e i Grilli Aretusei, a nome di
Sos Siracusa, hanno inviato una
missiva all’Unesco (la prima parte
scritta dallo storico dell’Arte Paolo
Giansiracusa), evidenziando come
le zone patrocinate siano prossime
a essere compromesse e chiedendo
per questo un intervento tempestivo. Nel frattempo, sabato è stato distribuito in Ortigia un volantino per
spiegare alla cittadinanza quanto
sta per avvenire a Siracusa dedicando provocatoriamente piazza Duomo a don Vito Ciancimino. «Il piano
di gestione è fermo – hanno sottolineato ieri in conferenza stampa alcuni rappresentanti del movimento
Sos Siracusa –. Il Prg sta devastando
il paesaggio e la campagna siracusa-

[ PER IL LAVORO ]

Ancora un intervento della Provincia
regionale per contrastare la diffusione
del «punteruolo rosso», il parassita che
sta devastando le palme in gran parte
della Sicilia e del Sud Italia. Per
programmare e coordinare ulteriori
azioni il responsabile della unità
operativa Parchi e Riserve della
Provincia, Corrado Campsi e il
responsabile del Servizio Fitosanitario
regionale di Augusta Sebastiano
Vecchio hanno convocato una
conferenza di servizi con tutti i
comuni della provincia, che si terrà
domani alle 10,30 presso la Sala degli
Stemmi del palazzo del Governo di via
Roma 31.

COMUNE
Brunetta premia il Tgweb
Il Tg web del Comune di Siracusa
riceverà un riconoscimento
nell’ambito del premio «La P.a. che si
vede - la tv che parla con te»,
organizzato dal ministero della
Pubblica Amministrazione e
l’innovazione, in collaborazione con il
Consiglio Nazionale dell’Ordine dei
giornalisti e con il Formez. La
decisione della giuria sarà resa
pubblica domani alle 11, in occasione
della consegna dei premi, che avverrà
a Palazzo Vidoni, sede del ministero,
con la partecipazione del ministro
Renato Brunetta.

Claudio Fortuna
«L’Ars riduca
gli stipendi»

U

na riduzione pari al 40 % di indennità e diaria spettanti ai deputati regionali. Il consigliere
comunale Claudio Fortuna ha presentato in Consiglio comunale una proposta di legge volta a un sostanziale risparmio di spesa per la Regione siciliana, partendo per l’appunto dalla riduzione dei compensi per i deputati dell’Ars.
La Regione stessa ha deciso nel 2008
la riduzione nella composizione delle
Giunte comunali, sopprimendo indennità di funzioni e riducendo il tetto
mensile da corrispondere per gettoni di
presenza, e diversi enti hanno già adeguato statuti e regolamenti nell’ottica
di un contenimento della spesa pubblica. «Sarebbe paradossale e iniquo – sottolinea Fortuna – sostenere che la riduzione della spesa pubblica debba comportare la riduzione di emolumenti e
indennità per i soli amministratori degli enti locali».
Lo Statuto della Regione stabilisce
che l’iniziativa legislativa spetta, tra gli
altri, ad almeno 40 Consigli comunali
rappresentativi di almeno il 10% della
popolazione siciliana o ad almeno 3
consigli provinciali. Sono tanti i Comuni che hanno presentato questo emendamento e altri si accingono a farlo anche nel Siracusano. Così stavolta sono i
Comuni a chiedere di tagliare gli sprechi, partendo dai deputati regionali.
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PRESTITO COMODO
Subito 7500 euro
con soli

112 euro al mese
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Offerta valida fino al 31 dicembre 2010 - Per le condizioni della proposta di finanziamento, sono disponibili i fogli analitici in sede.
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