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CATANIA PROVINCIA

GIARRE
I soldati della Base Usa di Sigonella
hanno condiviso, ieri mattina, la Festa del Ringraziamento con gli ospiti della Casa famiglia “Accoglienza
Nazareth” di Macchia in cui sono
ospitate ragazze madri, gestanti e
donne in difficoltà con bambini. L’iniziativa rientra nel programma
“Community Relations” finalizzato
alla cura dei rapporti di “buon vicinato” con le nazioni che ospitano le
basi militari Usa nel mondo. Per i
militari statunitensi, infatti, il volontariato è molto importante ed è una
componente immancabile della loro
attività.
Responsabile del gruppo di volontari americani, è il tenente di vascello

Militari Usa «ospiti» della Casa Famiglia
Macchia. I soldati della base di Sigonella portano regali e preparano il pranzo della Festa del ringraziamento

Patrick Amundson che nella base militare di Sigonella è a capo del reparto
di logistica e approvvigionamenti
Navsup.
«Quella di oggi è un’opportunità

meravigliosa per far conoscere agli
ospiti di Casa Addolorata la tradizione
della Festa del ringraziamento, in questa festa noi americani ringraziamo
per ciò che abbiamo e per noi è una fe-

I ragazzi rivendicano il diritto
di avere una scuola completa e
sollecitano la Provincia a eseguire
i lavori per riaprire le aule

Istituto
«Majorana»

sta importante quanto il Natale».
La casa famiglia di Macchia fa parte di un network di solidarietà che i
militari della Base di Sigonella supportano: in passato i militari si sono

occupati di lavori di manutenzione e
anche in futuro intendono continuare a mantenere vivo questo legame.
Ieri i soldati hanno portato dei regali ai bambini e hanno cucinato un

Anche la palestra è a rischio
chiusura, eppure è stato chiesto
al dirigente scolastico di
concederla a società sportive

Autogestione, ma non è una scusa
La protesta. Gli studenti non abbandonano la didattica e chiedono di riavere i laboratori chiusi da un anno
ANTONINO ACI

“

Da un anno
non
possiamo
svolgere
la didattica
laboratoriale
MATTIA ALFONSO

“

Le attività
di
autogestione
non saranno
occasione
di “calia”

La loro scuola da un anno ha i laboratori chiusi e non
può garantire loro la formazione professionale per
cui si sono iscritti. E loro, da questa settimana, sono
in autogestione. E non è la solita scusa per non studiare, perché la didattica è al centro dell’autogestione. Stiamo parlando degli studenti dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Majorana
–Sabin” di Giarre. I quattro rappresentanti d’istituto dei due plessi della scuola, spiegano cosa sta
succedendo. «In prosecuzione dell’attività di protesta – dice Antonino Aci - da lunedì gli studenti della sede Majorana del nostro istituto hanno avviato
le azioni di autogestione, ponendo l’accento sulla
didattica che, ahimè, non ci viene garantita da oltre
un anno, per l’inagibilità dei laboratori. L’aspetto
fondante di tutta la didattica degli istituti professionali – sottolinea - è quello laboratoriale che ci offre
l’opportunità di vedere, imparare e sporcarci le
mani».
«Con questa azione – aggiunge Fabiano Orfila - gli
studenti della sede “Majorana” di viale Libertà hanno raccolto l’adesione anche di tutti gli studenti della sede “Sabin” di corso Europa. Vogliamo dimostrare agli enti preposti e destinatari delle richieste,
nonché all’opinione pubblica, che non si può più
tornare indietro. Non basteranno informali rassicurazioni verbali da parte dei responsabili delle istituzioni. Chiediamo fatti, azioni dirette a sanare tutte
le problematiche aperte da troppo tempo, da prima

che noi alunni di oggi nascessimo».
Mirko Minaldi precisa l’intenzione che gli studenti vogliono assumere in questa protesta: «Il
tempo – dice - gioca un ruolo fondamentale. Porremo l’accento sulla formazione didattica, in modo da
non sprecare ulteriore tempo alla nostra formazione che nessuno ci restituirà».
I ragazzi sanno bene che perdere del tempo sarebbe per loro un boomerang: «Le attività di autogestione non saranno occasione di “calia” – conclude Mattia Alfonso - ma opportunità di formazione,
di didattica aggregativa. Individueremo occasioni
ed argomenti tematici che interesseranno più classi con indirizzi e specificità diverse».
Mentre i ragazzi con l’autogestione protestano
per rivendicare il loro diritto ad avere a scuola laboratori sicuri e in cui potere svolgere attività didattiche e reclamano che con urgenza la Provincia regionale di Catania esegua i lavori di ripristino, il dirigente scolastico, prof. ssa Monica Insanguine, segnala di avere ricevuto una richiesta da parte della
stessa Provincia affinchè in Consiglio d’istituto si
parli della possibilità di concedere la palestra dell’istituto a società sportive esterne. Eppure, come già
segnalato dalla dirigente e dal responsabile della sicurezza, senza i necessari interventi di manutenzione da parte della Provincia, anche la palestra è a rischio di chiusura.
MARIA GABRIELLA LEONARDI

GRANDE FESTA IN PIAZZA DUOMO

Otto scuole alla manifestazione «Rifiuti da ridurre»
Grande festa in piazza Duomo, a Giarre, per la
manifestazione organizzata dal circolo territoriale jonico
di Rifiuti zero, nell’ambito della Settimana europea per la
riduzione dei rifiuti.
L’evento, preceduto da un intensa campagna di
sensibilizzazione portata avanti dagli attivisti di Rifiuti
zero tra le scuole del comprensorio jonico, ha fatto
registrare una massiccia presenza di alunni e docenti, con
il coinvolgimento di otto istituti scolastici tra Giarre,
Mascali e Riposto.
Gli alunni delle scuole, principali destinatari della

strategia dei “Dieci passi” di Rifiuti zero, hanno aderito
con entusiasmo, proponendo una serie di elaborati di
vario genere, tra i quali anche degli abiti, rigorosamente
realizzati con materiali riciclati. “Investiamo sui giovani e
puntiamo sulle loro straordinarie sensibilità ai temi
ambientali – affermano i rappresentanti del circolo jonico
Rifiuti zero, Carmelo Torrisi e Salvo Patanè –. La
manifestazione s’è trasformata in una grande festa e ha
dimostrato che i ragazzi sanno comprendere e mettere in
pratica i principi di rispetto e salvaguardia dell’ambiente».
F. B.

MILKO MINANTI

“

Non
sprecheremo tempo
prezioso che
nessuno ci
restituirà
FABIANO ARFILA

“

Alle
istituzioni
chiediamo
fatti e non
le solite
promesse

tipico pranzo americano della Festa
del ringraziamento in cui non poteva mancare il tacchino, fritto anziché
al forno, come vuole una tradizione
del sud.
Entusiasti i bambini, come testimoniato da suor Teresina, responsabile della casa-famiglia: «I nostri bambini oggi sono felicissimi di essere con i
militari di Sigonella. Questo incontro
era atteso da tanti giorni».
Presente anche il presidente della
Pro Loco, Salvo Zappalà, che già in
passato ha collaborato con i militari di
Sigonella e che ora intende invitarli a
partecipare alle iniziative natalizie
giarresi.
M. G. L.

IL NEOASSESSORE FOTI INCONTRA I VIGILI

«Viabilità e parcheggi
nel periodo natalizio
priorità da affrontare
assieme ai negozianti»
Il neo assessore alla Viabilità e alla polizia municipale,
Alfredo Foti, ha incontrato ieri, nell’aula consiliare di
Palazzo di Città, il corpo di polizia locale. Si è trattato di
una riunione interlocutoria, utile soprattutto, come ha
sottolineato il comandante, Maurizio Cannavò, «a
presentare il nuovo assessore agli agenti del Comando».
L’assessore Foti, dal canto suo, ha auspicato l’avvio di
un percorso di collaborazione reciproca con il
cittadino, che non deve guardare la Polizia municipale
giarrese come strumento vessatorio, bensì come
istituzione tesa a favorire una serena convivenza civile.
«Pur rendendomi conto delle difficoltà – dichiara Foti
– farò quanto possibile per reperire le somme
necessarie a garantire l’espletamento dei servizi
d’istituto. Il periodo natalizio è alle porte e la gestione
della viabilità diventa una priorità, soprattutto i
parcheggi e la presenza dei vigili urbani nei luoghi
nevralgici del territorio».
In questo contesto, sarà fondamentale la collaborazione
con le associazioni, in particolare con la locale
Confcommercio. Giovedì prossimo è in programma,
alle 20.30, una riunione nella sede dell’associazione
presieduta da Gaetano Bonanno, per fare il punto della
situazione su viabilità e gestione del traffico.
Oltre all’assessore Foti e al comandante della Polizia
locale, Cannavò, parteciperà al vertice anche il
dirigente della 4 area–Servizi tecnici, arch. Venerando
Russo. L’assessore Foti ha già incontrato, la scorsa
settimana, il numero uno dei commercianti giarresi. «E’
necessario dare degli stimoli – aggiunge Foti – affinchè
la gente possa tornare a frequentare le strade cittadine
e condividere la gioia del Natale».
F. B.

