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Volontariato, l’Avdd
ha una nuova “casa”
Sabato 15, alle 17,
verrà inaugurata la
nuova sede dell’Avdd,
in via Tevere, al
civico 70.

CENTRODESTRA Discorso chiuso, invece, per una maggiore visibilità in seno alla giunta provinciale

Sottogoverno, Fds avrà di più
Tavolo della maggioranza sabato per discutere del programma al Comune

Il sen. Roberto Centaro e l’on. Giambattista Bufardeci, esponenti di primo piano di Forza del Sud

COMUNE Attivati diversi punti

Censimento, in moto
la “macchina”
delle rilevazioni
Il (temuto e preventivato) “as -
salto” c’è stato ma la “macchina”
sembra aver retto al primo im-
patto. Da ieri le operazioni rela-
tive al censimento sono entrate
nel vivo con l’apertura dei punti
predisposti dal Comune - anche
in alcune circoscrizioni - per la
consegna dei questionari. Le file
che si sono venute a creare sono
state inevitabili e, viste da que-
sto punto di vista, sono apparse
anche fisiologiche considerato
pure che il sistema informatico
predisposto a livello nazionale è
subito andato in tilt e dunque
pure gli “irriducibili del web”
hanno pensato di ripiegare sulla
consegna nei punti di assisten-
za. Il Comune, come ha spiegato
il dirigente dei servizi demogra-
fici Corrado Zaccaria al quale fa
riferimento lo staff operativo
coordinato dal dirigente del ser-
vizio di stato civile Sebastiano
Contavalle e dalla dirigente del
servizio anagrafe Pia Mantineo,

ha attivato quattro punti nelle
circoscrizioni di Belvedere, Cas-
sibile, Grottasanta e Tiche ed
uno “centrale” negli uffici di via
San Metodio. In quest’ultimo so-
no state approntate sette posta-
zioni che effettuano anche la ne-
cessaria assistenza agli utenti
considerato pure che la compila-
zione del modulo non si presen-
ta sempre scorrevole e di imme-
diata comprensione. «In questo
modo - ha spiegato Zaccaria - of-
friamo un servizio più completo
e ciò consente di rendere questa
“fotografia” della nostra realtà
quanto più fedele possibile».

Per consegnare i moduli c’è
tempo sino al 31 gennaio 2012 e
la consegna può anche avvenire
negli uffici postali (ma qui si sa-
rebbe registrata ieri qualche cri-
ticità). Chi non avesse ricevuto il
modulo pazienti sino a sabato
22 e solo dopo quella data - e non
prima - lo richieda eventual-
mente agli uffici comunali. �

COMMERCIO L’intesa tra Ascom e sindacati recepita dall’Ebt

Il contratto integrativo provinciale
“ridisegna” l’apprendistato
Santi Pricone

L’obiettivo primario è tendere
non più una ma molte mani ai
giovani che si districano in un la-
birinto chiamato occupazione,
specie se precaria. L’Ente bilate-
rale per il terziario che risponde
alla Confcommercio e al sinda-
cato confederale ha recepito ieri
mattina il contratto integrativo
provinciale del settore che le due
parti avevano sottoscritto lune-
dì 3.

Nella sede dell’Ascom in via
Laurana, attorno allo stesso ta-
volo, si sono ritrovati il presiden-
te provinciale di Confcommer-
cio Sandro Romano, il segreta-
rio generale della stessa, Carlo

Castelluccio, i segretari provin-
ciali di Filcams-Cgil, Stefano Gu-
gliotta, Fisascat-Cisl, Vera Cara-
si, e Uiltucs-Uil, Anna Floridia,
insieme al presidente dell’Ente
bilaterale, Salvo Sorbello.

In virtù del nuovo contratto,
le realtà commerciali della pro-
vincia aderenti all’Ebt tenute a
osservare nuove norme relative
ai contratti a termine e a quelli di
apprendistato. Nel primo caso, è
stata introdotta la formula del
“diritto di precedenza”: in prati-
ca, un dipendente, alla scadenza
del contratto, ha 60 giorni di
tempo per comunicare al datore
di essere interessato a prosegui-
re con lui il suo cammino profes-
sionale; il datore, a quel punto,

tornando ad assumere, è obbli-
gato a scegliere prioritariamen-
te chi ha esercitato il diritto di
precedenza. Riguardo ai periodi
di apprendistato, l’accordo si-
glato deroga il contratto nazio-
nale, allungandoli di un anno.
Se, ad esempio, un contratto di
apprendistato per qualifiche di
secondo e terzo livello da regola
nazionale ha durata di 60 mesi,
in provincia, laddove si aderisce
all’Ente, i mesi diventano 72. I
vantaggi non sono solo per il di-
pendente ma pure per la classe
datoriale: l’Ente infatti si impe-
gna nell’organizzazione di corsi
di formazione e aggiornamento
gratuiti.

«Fra i nostri intenti, con que-
st’accordo, c’è una nuova sfida
alla pratica del lavoro nero»: ha
commentato Romano, mentre
Gugliotta vede l’integrativo pro-
vinciale utile anche a debellare
la degenerazione della formula
degli stage, «sempre più spesso
applicata innaturalmente».�Gugliotta, Romano e Carasi

POLIZIA

Non era scippo
ma incidente
scooterista
ai “domiciliari”
Inizialmente si pensava che si
fosse tratto di uno scippo ma
lo sviluppo dell’attività inve-
stigativa della Squadra Mobi-
le ha portato invece ad accer-
tare che si era trattato di un
incidente.

Il conducente di una moto,
che si è poi accertato era alla
guida nonostante fosse in sta-
to di ebbrezza alcoolica, ha
travolto un’anziana donna
che transitava nella zona Lar-
go XXV Luglio allontanadosi
subito dopo senza prestare il
dovuto e necessario soccorso.

Le indagini di Mobile e Vo-
lanti alla fine hanno portato
non solo a fare piena luce sul-
la reale ed effettiva natura di
quanto accaduto (un inciden-
te, dunque, e non uno scippo)
ma, soprattutto, hanno porta-
to a dare un nome ed un volto
allo scooterista.

Si tratta di Sebastiano Cati-
nella, 19 anni, che è stato ar-
restato - venendo subito am-
messo al regime dei “d o m i c i-
liari” - per i reati di lesioni per-
sonali gravi ed omissione di
soccorso.�

SANITA’ Piano di rientro “contestato”
Gianni chiede di istituire
una commissione di indagine
Una commissione parlamen-
tare di indagine, sullo stato di
attuazione del Piano di rientro
sanitario nella Regione e l’ap-
plicazione nella sua interezza
della legge 5. È la richiesta for-
male che il segretario naziona-
le vicario del Pid, on. Pippo
Gianni, ha depositato alla Ca-
mera.

La commissione avrebbe il
compito tra le altre cose di: ve-
rificare alla Regione lo stato di
potenziamento della rete
ospedaliera e delle politiche di
monitoraggio e prevenzione

nelle aree al alto rischio am-
bientale; individuare le cate-
gorie cui sono riconducibili gli
errori più frequenti, con parti-
colare riferimento a quelle re-
lative all’inefficienza e alla
scarsa igiene delle strutture sa-
nitarie o all’inefficienza orga-
nizzativa, alla carenza dell’or-
ganico del personale medico e
paramedico nonché alla ca-
renza delle apparecchiature
clinico-diagnostiche delle
strutture; e ancora monitorare
la qualità delle prestazioni so-
cio-sanitarie erogate.�

FONTANE BIANCHE Volanti in azione

“Fumata” di gruppo
segnalati undici ragazzi
I poliziotti li hanno trovati in-
tenti a passarsi un narghilè,
nel bel mezzo di una “fuma-
ta” di gruppo. Ma quegli un-
dici ragazzi non si sarebbero
limitati solamente a fumare
della marijuana: qualcuno di
loro - non si sa bene ancora
per quale motivo - avrebbe
anche sparato in rapida suc-
cessioni alcuni colpi con una
pistola scacciacani che è stata
ritrovata assieme a circa tre
grammi di marijuana.

Tanto è bastato perchè un-
dici ragazzi, di età compresa

tra i 16 ed i 24 anni, venissero
segnalati all’autorità ammi-
nistrativa per detenzione di
modica quantità di sostanze
stupefacenti. Si è, insomma,
conclusa in modo inatteso la
loro domenica sopra le ri-
ghe.

I ragazzi sono stati rintrac-
ciati ed identificati dai poli-
ziotti delle Volanti nella zona
di Fontane Bianche da dove
era partita la segnalazione
dopo che erano state udite al-
cune detonazioni di colpi di
pistola. �

INPS Vertice con associazioni datoriali e ordini professionali

Durc, snellire le procedure
Il presidente del comitato pro-
vinciale Inps Enrico Tambu-
rella chiederà al prefetto la
convocazione di un tavolo di
lavoro con la partecipazione
di tutte le forze sociali e sinda-
cali e dei rappresentanti delle
stazioni appaltanti con
l’obiettivo di semplificare le
procedure di rilascio del Durc,
alla luce delle nuove normati-
ve.

Lo ha detto lo stesso Tam-
burella nel corso di un vertice
che si è tenuto presso la sede

provinciale Inps con una dele-
gazione di dirigenti e funzio-
nari dello stesso istituto e i
rappresentanti delle associa-
zioni dei datori di lavoro.

Il tema del Durc, certificato
importante ai fini della rego-
larità dei contributi a favore
dei lavoratori dipendenti, per
il credito di imposta e gli in-
centivi alle giovani imprese
previsti da apposita legge re-
gionale, è stato al centro
dell’intero summit. Fra le al-
tre cose, è stato posto l’accen-

to sulla scadenza del prossimo
3 novembre, per la presenta-
zione alla Regione della ri-
chiesta per gli incentivi. Su ta-
li questioni l’Inps provinciale
si è dichiarata disponibile a
venire incontro alle esigenze
poste dalle associazioni dei
datori di lavoro e dagli ordini
professionali entro i termini
di scadenza.

Un’apposita riunione di ve-
rifica è stata programmata per
giovedì 20 con gli stessi rap-
presentanti.�

EX CASINA CUTI

Un parcheggio
invece del parco
“Sos Siracusa”
non ci sta
Il comitato “Sos Siracusa”dissot-
terra l’ascia. Al cartello di asso-
ciazioni culturali, ambientaliste
e di volontariato che si batte con-
tro nuovi insediamenti antropici
in determinati contesti del capo-
luogo non va giù la proposta di
variante al Prg per realizzare un
parcheggio di interscambio per
autobus nel perimetro dell’ex
Casina Cuti, sede attuale della
biglietteria del Parco archeolo-
gico della Neapolis. «Dovrebbe
nascervi invece - si legge in una
nota di “Sos” - un parco alberato,
dove sia i turisti sia i siracusani,
con i loro bambini, potrebbero
andare a giocare, a leggere, a ri-
storarsi all’ombra, magari
sdraiati su un prato. Guarda caso
il Prg in quest’area prevede una
zona S3, ovvero attrezzature per
verde, gioco e sport costituite da
parchi e giardini urbani di quar-
tiere, attrezzature per il gioco
dei bambini e attrezzature per lo
sport all’aperto».

Il parcheggio di interscambio,
secondo Sos, «invece di smaltire
il traffico in periferia, convoglie-
rà tutti gli autobus in arrivo dalle
altre città nel cuore di Siracusa,
sottraendo alla città un’ulteriore
possibilità di respiro verde e cal-
pestando con mezzi da centinaia
di quintali tutti quei reperti ar-
cheologici che ancora oggi affio-
rano dal terreno in quell’area. In
tutte le città normali la qualità
della vita si misura anche in base
agli spazi pubblici, ai parchi, alle
zone verdi, e per ogni casa, pa-
lazzo, quartiere sono previste
delle aree a servizio».�

In breve

COMUNE

“Comunicacultura”
stamane al debutto
Stamane alle 10.30, nella sa-
la “Archimede” alla presenza
dei rappresentati delle asso-
ciazioni culturali, il sindaco
Visentin e l’assessore alla cul-
tura Muti presenteranno “Co -
municacultura”. L’iniziativa è
stata concepita per raziona-
lizzare l’offerta delle inizia-
tive culturali rendendo tra-
sparente il criterio di asse-
gnazione di spazi e siti cul-
turali per le manifestazioni.

sessori più la presidenza del con-
siglio provinciale.

L’obiettivo del Popolari era
quello di non lasciarsi intrappola-
re nel tira e molla delle richieste
che avrebbero finito con il coin-
volgerli. Così alla fine è stato deci-
so, in maniera salomonica, di non
scontentare nessuno, di soprasse-
dere sulla Provincia e di dare le
dovute compensazioni a Fds nel
sottogoverno. Una partita che si
potrebbe aprire già sabato prossi-
mo quando tornerà a riunirsi il ta-
volo del centrodestra anche se a
dire il vero il vertice di coalizione
sarebbe stato convocato per af-
frontare i temi caldi dell’attuazio -
ne del programma al Comune.

Sullo sfondo di queste trattati-
ve, che sembrano prolungarsi in
maniera infinita, ci sono anche le
amministrative della prossima
primavera che vedranno impe-
gnato il corpo elettorale di sei co-
muni del siracusano: Avola, Me-
lilli, Floridia, Solarino, Canicatti-
ni e Cassaro. Quattro di questi co-
muni sono in mano al centrode-
stra e due in quelli del Terzo polo.

Per i partiti centristi a Melilli
c’è l’uscente Sorbello dell’Udc
mentre a Canicattini c’è Amenta
del Fli. La situazione è particolar-
mente complicata perché i quat-
tro sindaci uscenti del centrode-
stra potrebbero non essere rican-
didati nonostante siano al loro
primo mandato.

La situazione politica rispetto
a cinque anni fa, è profondamen-
te mutata quindi non sono escluse
clamorose novità.�

CORSO GELONE

In fiamme la porta
di un’abitazione
Potrebbero esserci screzi
personali dietro l’incendio
che nella mattinata di ieri è
stato appiccato alla porta di
ingresso di un’abitazione in
corso Gelone. Le fiamme
hanno annerito il portone
ed il pianerottolo di un’abi-
tazione. Scattato l’allarme
sul posto sono giunti gli
agenti delle Volanti che
hanno avviato le indagini.

CLUB SERVICE

Soggiorni didattici
scambio con gli Usa
Scambio di soggiorni didat-
tici fra uno studente Usa,
Austin Russle, e una sira-
cusana, Alice Marotta. Que-
st’ultima sta frequentando la
Lincoln School nel Wiscon-
sin; Russle, invece, è stato
inserito in una terza classe
del liceo scientifico “Einau-
di”. Il progetto, curato dal
Rotary, sarà presentato oggi
(h. 11,15) all’Einaudi.

Lino Di Tommaso

Forza del Sud avrà una forte com-
pensazione nelle nomine del sot-
togoverno che nelle prossime set-
timane saranno varate dal tavolo
del centrodestra.

È quanto hanno ottenuto il se-
natore Roberto Centaro e l’onore -
vole Titti Bufardeci dagli alleati
nel corso della vertice di coalizio-
ne che si è tenuto ieri mattina.
Nulla da fare invece per l’aumen -
to del numero degli assessori alla
Provincia oppure da una diversa
distribuzione delle deleghe a fa-
vore degli autonomisti.

In particolare i vertici provin-
ciali di Fds chiedevano il quarto
assessore o quella delega ai lavori
pubblici che è di pertinenza
dell’area del Pdl che si richiama a
Forza Italia. Una rubrica non as-
segnata da dieci mesi, dalle di-
missioni di Paolo Caruso e rima-
sta vacante a causa dei numerosi
veti espressi dai consiglieri pro-
vinciali che si sono incrociati a tal
punto da “congelare” la situazio-
ne sine die.

Il Pdl è stato irremovibile nel ri-
fiutare ogni suo passo indietro a
favore degli alleati. Il Pid ha pre-
ferito soprassedere e schierarsi a
favore della tesi del Pdl per evita-
re di essere coinvolto in una resa
di conti fra alleati. Fra l’altro il Pid
in questo momento è sovradi-
mensionato visto che al Comune
ha sei consiglieri comunali e cin-
que assessori e alla Provincia va
ancora peggio dato che con due
soli consiglieri ha altrettanti as-

Una panoramica delle postazioni per il censimento attivate al Comune
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