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Cassa integrazione per 23 Nel summit sulle «pari opportunità»
Riposto Si profila all’«Emmezeta» dopo la rottura delle trattative

si è parlato di ludoteche per bambini

Si profila la cassa integrazione a «zero
ore» per i 215 dipendenti di Emmezeta.
Ieri il vertice al Ministero del Lavoro tra
i dirigenti nazionali di Conforama proprietaria dell’insegna Emmezeta e le
rappresentanze sindacali di categoria
(Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil e
Federdistribuzione), si è concluso con
un nulla di fatto. Peggio. Le trattative si
sono interrotte.
Come conferma il segretario provinciale di Fisascat Cisl, Antonino Fiorenza,
le parti sociali avevano chiesto una riduzione di 50 unità sul numero di dipendenti da avviare alla cassa integrazione
(215 distribuiti nei centri commerciali
presenti sul territorio nazionale, di cui
23 a Riposto). A tale richiesta i vertici di
Conforama, dopo qualche tentenna-

Incontro programmatico ieri, nel salone degli
specchi del municipio, tra il Comitato per le
pari opportunità di Giarre e la consigliera
provinciale di parità di Catania, Gianna Tempera. Alla riunione erano presenti il sindaco
Teresa Sodano, l’ assessore alle pari opportunità Lina Lopatriello e i componenti del locale comitato. Illustrati i compiti dell’ ufficio
della consigliera nazionale della parità e l’annessa Rete nazionale delle consigliere e dei
consiglieri di parità. Gianna Tempera ha presentato le normative e le ultime direttive in
materia di pari opportunità sul lavoro.
L’ assessore Lopatriello si è soffermata sull’importanza dell’istituzione di ludoteche
aziendali, per bambini dai 6 ai 13 anni.
Ribadita la valenza dei corsi di aggiornamento professionale per le donne che si sono
allontanate dal lavoro per maternità o conge-

mento, avevano accettato la proposta
dei sindacati.
Le parti sociali riscontravano che si
trattava di una concessione "fittizia" da
parte dell’azienda, giacché i 50 addetti
vendita risparmiati dalla "scure" della
Cig, altro non erano che dipendenti con
contratti in scadenza e per tale ragione
hanno ritenuto invalida la proposta
aziendale; dopo un aspro confronto è
giunta la contromossa dei sindacati che
hanno avanzato un ulteriore riduzione
di 40 dipendenti da avviare in mobilità.
«A questo punto la trattativa è saltata
- afferma Antonino Fiorenza, segretario
provinciale Fisascat - i rappresentanti di
Conforama hanno deciso di sospendere
il confronto, annunciando di proseguire
nel loro intendimento con l’applicazio-

in breve
GIARRE
Iscrizione alla Consulta giovanile
m.g.l.) Le associazioni giovanili hanno tempo fino
alle ore 12 del 23 febbraio per presentare
all’ufficio protocollo del Palazzo di Città la
richiesta di iscrizione all’albo delle associazioni
giovanili per entrare a far parte della Consulta
giovanile. E’ possibile visionare il regolamento
presso gli uffici di segreteria in via Callipoli 81 o
nel servizio sport, turismo e politiche giovanili in
piazza Macherione n.1, ore ufficio.

FIUMEFREDDO
Aggiornato il Consiglio sul prg
a.v.r.) Il Consiglio comunale riunito nella giornata
di ieri per l’adozione del prg ha preso atto della
dichiarazione resa dall’assessore all’Urbanistica,
ing. Salvatore Miano, che ha evidenziato un errore
materiale nella stesura degli elaborati trasmessi ai
consiglieri comunali e si è aggiornato per lunedì
25 febbraio alle 9.

GIARRE
La Pro Loco alla Bit di Milano
ma.prev.) La Pro Loco di Giarre per il terzo anno
sarà presente al Bit di Milano. Una occasione
unica ed importante per promuovere il territorio
giarrese nella prestigiosa borsa internazionale del
turismo che si svolgerà nel capoluogo lombardo
dal 21 al 24 febbraio. Il sodalizio turistico sarà
ospite nello stand lodigiano, tale sinergia
consentirà di fare conoscere a livello
internazionale le peculiarità del territorio
giarrese, oltre alla valorizzazione e la conoscenza
dell’impareggiabile patrimonio culturale di cui
dispone la cittadina jonica con i suoi musei,
metterà a disposizione depliants su Giarre e sul
teatro museo dei Pupi Siciliani.

ne della cassa integrazione a "zero ore"
per 215 dipendenti con decorrenza 20
febbraio».
Le rappresentanze sindacali che si
erano fermamente opposti alla Cig chiedendo in alternativa quella a rotazione,
estesa a tutto il personale, annunciano
battaglia e la proclamazione dello sciopero generale, fermo restando che, prima della sospensione delle attività, si
dovranno programmare le iniziative di
lotta in un successivo incontro nazionale delle parti fissato per il 6 marzo.
L’interruzione delle trattative ha generato tra i dipendenti un clima di grande apprensione perchè non si conoscono ancora i nomi dei 23 che andranno in
mobilità.
MARIO PREVITERA

di familiari, come anche la necessità di
prevedere un bilancio di genere in base
all’ analisi di contesto, avviata, peraltro,
dal bilancio sociale.
Sottolineata l’importanza di fare rete
e sistema per la realizzazione di nuovi L’INCONTRO SULLE «PARI OPPORTUNITÀ»
progetti. La consigliera Tempera si è
detta disponibile a
collaborare con il C.p.o di Giarre per rendere
più efficaci le azioni volte a garantire il principio delle pari opportunità nell’ambito lavorativo nelle pubbliche amministrazioni.
MARIA GABRIELLA LEONARDI
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A Giarre
la consigliera
provinciale di parità

Una riva in basolato lavico
Riposto. Oltre alla pavimentazione della banchina, si sta allargando la carreggiata del lungoporto
Fa ben sperare il ritmo incessante dei lavori in corso nella darsena comunale ripostese, sul rispetto della data di consegna della costruenda banchina di riva
da parte dell’impresa appaltatrice - fissata entro la prossima primavera - opera
che raccorderà in futuro il primo bacino
con l’attiguo porto turistico dell’Etna
realizzato dalla società privata Marina di
Riposto.
Gli operai del consorzio d’imprese
«Cosie» stanno infatti procedendo alla
pavimentazione in basolato lavico della
banchina di riva - finanziata dal Comune
marinaro per un importo di 3.939.014,
92 euro - che avrà un’estensione di circa
230 metri e una larghezza oscillante tra
i 40 e i 70 metri.
Unitamente alla pavimentazione della banchina di riva - dove fra l’altro saranno allestiti numerosi stalli riservati
alla sosta d’auto e moto - le maestranze
del Cosie sono impegnate, in queste ultime settimane, alla realizzazione del
muraglione di protezione dell’area marittima che servirà prossimamente ad
allargare di una decina metri la carreggiata stradale del lungoporto, ingloban-

GIARRE
Partita ieri la distribuzione di ventiquattromila sacchetti
Ottomila famiglie li useranno per la «raccolta differenziata»

I LAVORI PROCEDONO SPEDITAMENTE NELLA DARSENA COMUNALE

te la via Duca del Mare e la piazza del
Commercio.
L’allargamento della carreggiata del
lungoporto (previsto dal piano regolatore portuale, datato 1988) - che sarà completato nei prossimi anni dalla radice
del molo foraneo all’innesto con via Colombo - decongestionerà, soprattutto in
estate, il traffico veicolare diretto verso le
località balneari di S. Anna, Fondachello
e Marina di Cottone. Procedono spediti
anche i lavori di completamento del primo bacino turistico - opera finanziata
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con fondi europei del Por Sicilia dall’assessorato regionale al Turismo per un
importo di 8.475.006, 77 euro - affidati
allo stesso consorzio d’imprese «Cosie».
Dei quattro pontili mobili previsti dal
progetto redatto dall’ing. Salvatore Grasso, due sono stati già collocati nello specchio acqueo della darsena comunale. Nei
prossimi giorni arriveranno con «trasporti eccezionali» da Pozzallo gli altri
moduli in cemento, che assemblati comporranno i due pontili mobili mancanti.

Da ieri al via una nuova distribuzione a tappeto dei sacchetti
destinati a contenere la raccolta differenziata. Lo rende noto la
società Joniambiente insieme con la ditta che gestisce il
servizio di raccolta rifiuti: l’Aimeri. Ed è il presidente della
Joniambiente, Mario Zappia che annuncia come verranno
distribuiti 24 mila sacchetti trasparenti, 3 per ogni nucleo
familiare (sono 8 mila le famiglie presenti nel territorio).
Qualcuno si chiederà: ma la distribuzione dei sacchetti per la
differenziata non doveva già essere stata avviata da mesi?
«Fino ad oggi è stato garantito il servizio "vuoto per pieno" spiega Zappia - in altri termini: il sacchetto vuoto veniva
lasciato al posto del sacchetto pieno ritirato dalla ditta Aimeri
sotto casa degli utenti. Da capitolato era previsto, tuttavia, che
i sacchetti venissero distribuiti in modo capillare e non solo
dove si provvedeva al ritiro del sacchetto contenente la
differenziata. Questo non è avvenuto, mentre è stato garantito
solo il "il vuoto per pieno". Da oggi verificheremo che vengano
coperte con la distribuzione, tutte quelle aree di Giarre dove i
cittadini non hanno ricevuto i sacchetti indipendentemente
dalla garanzia del sacchetto pieno sotto casa». Intanto il
direttore di Aimeri Ambiente, Agrifoglio chiarisce che il
servizio di porta a porta non è mai stato sospeso.

SALVO SESSA

ELEONORA COSENTINO

GIARRE

CALATABIANO

I risultati dei Giochi d’autunno

Si allungano le «ferie forzate»
dei sedici ausiliari della sosta

Il sindaco: «Minoranza responsabile
del mancato pagamento dei tributi»

m.g.l.) L’università Bocconi di Milano ha
trasmesso all’istituto comprensivo "Ungaretti" di
Macchia i risultati dei "Giochi d’autunno 2007". La
gara, organizzata dalla Bocconi, consisteva in una
serie di giochi matematici e si svolgeva all’interno
di ogni istituto partecipante. Per la categoria CE
(quarte e quinte elementari degli istituti
comprensivi) nella scuola elementare di Trepunti
1°posto Giuseppe Mavilia (classe V); 2°posto
Antonino Stivala (classe IV); 3° posto Simone Faro
(classe IV). Nella categoria C1 (studenti di prima e
seconda media) nella scuola media di I grado di
Macchia di Giarre 1°classificato Alessandro
Guarrera (II A); 2°Salvatore Maio (II A); 3° posto
Fioralb Rina (IIA). Nella categoria C2 (studenti di
terza media) nella scuola media di Trepunti si è
classificata prima Eliana Pappalardo (III
D);2°posto Alessia Trovato(III D); 3° posto Jessica
Borzì (IIIL) della media di Milo.

Dopo quasi 10 giorni di «ferie forzate», i 16 ausiliari della sosta rimasti senza lavoro in conseguenza alla revoca del contratto che l’amministrazione aveva stipulato con un cooperativa
messinese a causa di alcune gravi inadempienze, ieri si sono presentati all’Ufficio tecnico di via
Principessa Jolanda, dinanzi al dirigente comunale arch.Venerando Russo, per avere da questi
notizie sul loro futuro.
I posteggiatori delle "strisce blu" avevano ricevuto rassicurazioni che sarebbero tornati in
servizio già a partire da ieri, ma così non è stato. Gli ausiliari della sosta temono lungaggini
burocratiche che potrebbero rivelarsi deleterie
soprattutto per chi non può permettersi di rimanere a casa in attesa della ripresa del servizio.
Il dirigente comunale Russo che ha ricevuto in
ufficio la rappresentanza di ausiliari della sosta,

Dalle dichiarazioni fatte in Consiglio non rispondenti al vero sulle bollette di acqua e tassa
rifiuti alquanto esosi alle informazioni confuse
messe in giro dai consiglieri di minoranza.
Il sindaco Petralia sul mancato pagamento
(circa 800 contribuenti) della tassa sui rifiuti del
2006, accusa la minoranza di aver determinato
un calo nel numero dei contribuenti fin dal pagamento della seconda rata dei tributi locali
inerenti l’acqua e la spazzatura, con conseguente danno per le casse comunali.
«Per questo motivo – ha sottolineato il sindaco - richiamerò i consiglieri comunali a effettuare maggiori approfondimenti sulla materia prima di fare dichiarazioni infondate».
Il sindaco ha poi aggiunto: «Inoltre il responsabile dell’area tributi ha chiesto con nota ufficiale alla minoranza, di apportare pubblica-

GIARRE

afferma che «le procedure per l’affidamento diretto e comunque provvisorio a un’altra ditta sono state già esperite venerdì scorso. E’ stata individuata una cooperativa di Caltagirone con
una buona esperienza nel settore e che a breve
dovrà esprimersi riguardo l’accettazione del capitolato d’appalto attualmente in vigore».
«Alla ditta di Caltagirone - soggiunge
l’arch.Russo - è stata chiesta una offerta al rialzo su una base del 10% di introito per il Comune
di Giarre». L’Amministrazione intende velocizzare al massimo le procedure anche alla luce dei
disagi legati alla viabilità, soprattutto in centro,
che risente dell’assenza delle strisce blu. Non solo. E’ fondamentale reprimere ogni eventuale
speculazione sulla vendita dei biglietti per un
servizio sospeso.
MA. PREV.

mente e ufficialmente delle correzioni alle dichiarazioni riportate in una precedente seduta
di Consiglio comunale relative a costi di bollette di acqua e della tassa rifiuti alquanto esosi
che, invece, dalle verifiche effettuate sono risultati assolutamente non veritieri, senza aver ricevuto nessun riscontro».
Immediata la replica del capogruppo della
minoranza Nataluccia Limina: «Leggere il nostro
intervento come istigazione a non pagare le
tasse e pretestuoso è mistificatore della realtà, il
problema è che le famiglie hanno difficoltà dovendo pagare ben due anni in una sola bolletta
e sono somme consistenti». Riguardo poi alla
nota del responsabile dell’area tributi ha concluso: «Venga il responsabile a riferire in commissione d’indagine consiliare sull’ufficio tributi».
SALVATORE ZAPPULLA

MASCALI

INCONTRO A GIARRE

RIPOSTO

Premiata Base elicotteri Maristaeli

Niente più
violenza
tra le mura
domestiche

Maestri del Liu-bo in passerella

La Base elicotteri della Marina militare, «Maristaeli» di Catania è stata
insignita del prestigioso premio internazionale Rosario Livatino,
manifestazione giunta alla XIV edizione, organizzata dal Comitato R.
Livatino di Riposto, in collaborazione con il Centro studi giuridici e
sociali «Giustizia e Pace», sotto l’alto patronato del presidente della
Repubblica, con il patrocinio del Comune di Mascali.
Durante la cerimonia che
si è svolta a Mascali,
l’avvocato Mario Saverio
Grasso, presidente
dell’Afla di Catania, ha
consegnato il prestigioso
premio al Comandante
della Base elicotteri c.v.
Tommaso Perillo, per
l’impegno profuso dagli
equipaggi della Base
aereonavale della Marina,
dei due gruppi elicotteri, il
2° e 3°.
LA CONSEGNA DEL PREMIO LIVATINO
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LA. FA.

m.g.l.) Dietro una facciata
di ostentata serenità e falso
perbenismo tra le pareti
domestiche, spesso, si
LA CONFERENZA SULLA VIOLENZA IN FAMIGLIA
nascondono fenomeni di
sofferenze fisiche e morali.
Al delicato tema della violenza tra le mura domestiche la Società
giarrese di Storia patria e cultura, presieduta dal prof.Girolamo Barletta,
ha dedicato il primo degli incontri culturali di febbraio; relatore l’avv.
Giuseppe Trombetta. All’incontro, svoltosi nei giorni scorsi nella sede
dell’associazione culturale, erano presente anche il vice-sindaco Pagano
e l’assessore Cardillo. «La violenza morale spesso costituisce la fase
prodromica di quegli episodi di brutale aggressione fisica - ha affermato
l’avv.Trombetta - Il legislatore si è occupato dei reati contro la famiglia
ed in particolare di reati tra coniugi. Ma l’integrità, l’armonia e la morale
della famiglia non possono essere tutelati solo dalla norma penale che
quando sarà applicata già il dado è tratto».

s.s.) Il Liu-bo - arte del bastone siciliano - alla conquista di Piemonte e
Lombardia. La cittadina di Torre d’Isola, in provincia di Pavia, ha ospitato,
recentemente, tra la ammirazione e la curiosità del folto pubblico
intervenuto, uno stage di Liu-bo, che ha raccolto l’adesione di un
centinaio di atleti lombardi. Lo stage è stata occasione per disputare la
prima "Coppa di Lombardia", competizione a squadre e individuale, con
la partecipazione di atleti
lombardi e siciliani. L’altro
appuntamento con l’arte
del bastone siciliano si è
svolto, invece, ad
Alessandria, città piena di
appassionati sportivi del
Liu-bo. Ospiti d’onore dei
due stage sono stati i
maestri Giovanni e Rosario
Tomarchio, gli atleti Rosario
Scalia, Orazio Messina,
Luciano Mammino, Antonio
Sozzi, Antonio Lanzafame e
IL GRUPPO DI SICILIANI ALLO STAGE LOMBARDO
Sandro Del Popolo.

