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Etnea

Le abilità dei diversamente abili Belpasso, controlli dei carabinieri
Belpasso. Incontro al Comune sull’inserimento lavorativo dopo la scuola

in discariche e cantieri: otto arresti

Forse sarebbe il caso di iniziare a pensare concretamente in termini non tanto di
diversità quanto di unicità della persona
e al contributo che attraverso il lavoro
ogni individuo, in maniera univoca, può
dare alla società.
Questo il tema dell’incontro che si è
tenuto nella sala consiliare del Comune
di Belpasso e che fa parte dei seminari
organizzati dalla Provincia di Catania
sull’inserimento lavorativo dei disabili
nel territorio etneo alla luce della legge
68 del ’99.
Il progetto è stato introdotto da Salvatore Leotta, coordinatore della Task Force Lavoro provinciale, che ha coordinato
l’incontro, al quale ha partecipato l’assessore provinciale alle Politiche attive
del lavoro, Francesco Ciancitto.

Una fitta attività di controlli sul territorio di
Belpasso ieri ha portato i carabinieri, coadiuvati dagli agenti del Comando della polizia municipale, in una vasta area del Villaggio delle ginestre, luogo da anni deturpato
dall’abbandono indiscriminato di rifiuti, nei
pressi di via della Madonna della Sciara a cui
si accede da via Brunelleschi. Si tratta di
un’area periferica, non illuminata, dove l’ultimo tratto di strada non è nemmeno asfaltato. Da entrambi i lati di via Brunelleschi si
può trovare proprio di tutto: da preservativi a resti di salotti, materassi, legname, elettrodomestici, pneumatici, rifiuti pericolosi,
inerti da costruzione, vasche e lastre di eternit.
Per rilevare l’intera area ieri le forze dell’ordine si sono servite dell’ausilio di un elicottero, che ha realizzato delle riprese dal-

«Si tratta di un secondo ciclo di lavoro
- ha spiegato Ciancitto - l’anno scorso ci
siamo impegnati in altri cinque Comuni
della provincia per informare soprattutto le famiglie. Il problema più grosso da
risolvere - ha continuato l’assessore - è
quello di riuscire a inserire nella società
i diversamente abili dopo l’obbligo scolastico. Belpasso è un territorio particolarmente attivo con un’area industriale
che potrebbe sicuramente rappresentare una risorsa non indifferente in termini di collocazione lavorativa».
E alla realtà di Belpasso ha fatto riferimento anche Concetta Vaccaro, coordinatore per la Sicilia Idea Agenzia per il
Lavoro, in apertura del suo intervento, ricordando il protocollo di intesa già stilato con il Comune nel 2002 in termini di

in breve
ZAFFERANA
Tennistavolo: Sabrina Rapisarda (Albaragnos)
vince la medaglia d’oro al torneo di Caserta
g.c.) Sabrina Rapisarda, giovane pongista
dell’associazione sportiva «Albaragnos» di
Zafferana, presieduta da Antonino Tornatore,
ha vinto l’oro al terzo torneo nazionale
predeterminato giovanile di tennistavolo,
svoltosi al
palazzetto dello
sport di Caserta.
La giovane
etnea, che ha
gareggiato nella
categoria
«Ragazzifemminile», è
riuscita a
sbaragliare i
numerosi
concorrenti
provenienti da tutta Italia, dando prova di
grande determinazione e preparazione tecnica
che, insieme, hanno fatto la differenza. «E’ uno
degli esempi in cui i risultati premiano i
sacrifici e l’impegno incondizionato - spiega
Tornatore con il vice presidente Albaragnos,
Salvatore Roccamena -. In vista delle altre
competizioni che ci attendono, sia a livello
nazionale che regionale, continueremo a
portare avanti il nostro impegno all’insegna di
una sana competizione sportiva, nell’assoluto
rispetto delle regole e dell’avversario».

politiche sociali.
Interessante l’analisi dei benefici che
si potrebbero avere sul territorio da
un’attenta attività di intermediazione
tra le risorse umane disponibili e le
realtà aziendali, che devono adeguarsi ai
disabili, tenendo conto non solo della
loro difficoltà ma soprattutto delle loro
abilità.
Nel corso del convegno l’aspetto tecnico legislativo è stato approfondito da
Salvatore Agnello, componente ordinario dei consulenti del lavoro della Provincia di Catania, il quale ha rilevato la non
completa apertura da parte delle aziende all’assunzione dei disabili, nonostante gli obblighi di legge - un disabile ogni
15 dipendenti - e le agevolazioni fiscali.
S. D.

l’alto. Quindi, sono
scattati tutti gli accertamenti del caso, che
potrebbero riguardare
la proprietà dei terreni,
che non si esclude possano anche essere posti sotto sequestro.
Un’altra operazione
congiunta è stata condotta con l’Ispettorato
del lavoro lungo la Sp LASTRE E VASCHE DI ETERNIT ABBANDONATE NELL’AREA
14 Belpasso-Piano Tavola e nei territori dei Comuni di Biancavilla, Paternò e Santa Maria di Licodia. Controlli sulle discariche abusive e nei cantieri edili. Almeno otto le persone arrestate. I dettagli saranno resi noti oggi.
SONIA DISTEFANO

L’operazione
ha interessato
quattro Comuni

Si torna alla pietra lavica
Randazzo. Dalla Regione un milione e 700mila euro per ripavimentare la via Duca degli Abruzzi
La possibilità di rivedere l’antica via Duca degli Abruzzi di Randazzo come era
un tempo, ovvero pavimentata con la
pietra lavica, non è poi così remota. L’assessorato regionale delle Infrastrutture
della Regione siciliana ha infatti comunicato al sindaco che il progetto per la riqualificazione della via è stato ammesso
a finanziamento per un importo di un
milione e 687mila euro.
A darne notizia è il primo cittadino,
Ernesto Del Campo, felice di poter compiere un altro passo nella valorizzazione
storica e turistica della città. «Premetto afferma il sindaco - che a presentare il
progetto alla Regione siciliana è stata la
precedente amministrazione, guidata
dal prof. Salvatore Agati. Progetto che
noi abbiamo sostenuto e difeso dai ricorsi che sono stati presentati. Adesso che il
Tar si è pronunciato abbiamo più volte
sollecitato il finanziamento all’assessorato che ha correttamente assegnato».
Per il sindaco, però, il lavoro non è finito: «Noi - infatti spiega - faremo il possibile per far iniziare al più presto i lavori. Il timore, infatti, è che gli attuali sottoservizi della via, potrebbero avere biso-

ADRANO, IL PARERE DELLA REGIONE

«Illegittima la mozione di sfiducia
al presidente del Consiglio, Brio»
La via Duca degli
Abruzzi in una foto
del dopoguerra,
quando era
in pietra lavica

gno di quella manutenzione non prevista nel progetto. Comunque vada - conclude - non ci scoraggiamo e siamo già
alla ricerca di possibili ulteriori somme».
Il progetto, redatto dall’architetto Giuseppe Iurato, prevede la sostituzione
della pavimentazione esistente con conci lavici nella parte centrale e laterale
della carreggiata, con due strisce parallele di basolato a formare le guide carrabili, proprio come si faceva un tempo per
permettere il transito dei carretti. Verranno rifatti in stile pure i marciapiedi e,

dove mancano, saranno aggiunti i caratteristici lampioni. Il progetto prevede
di abbellire la via con delle piante e di
abbattere le barriere architettoniche. L’utilizzo dei materiali è stato scelto in modo da rispettare l’ambiente circostante e
la storia di Randazzo. Quando la pavimentazione della via Duca degli Abruzzi sarà completata, per riportare l’intero
centro storico ai fasti di un tempo e attirare i turisti, bisognerà pensare al piano
dei colori.

Potrebbe essere ritirata d’ufficio, perché illegittima, la
mozione di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio
comunale di Adrano, Pippo Brio, già inserita all’odg della
seduta di domani (venerdì 21): è la sesta presentata dal Pdl (le
precedenti tutte respinte). La Regione è stata, infatti, chiamata
a esprimersi dopo che il Comune di Adrano ha chiesto uno
specifico parere sulla sfiducia al presidente del Consiglio.
«Non è consentito dall’ordinamento degli enti locali della
Regione - si legge nella nota inviata al Comune - determinare
la cessazione dalla carica di presidente del Consiglio con
l’approvazione di una mozione di sfiducia, non essendo tale
rimedio previsto dalla legge».
Ma l’assessorato dice di più: «Non può essere considerato
legittimo neanche il compimento di atti propedeutici, come
l’inserimento di proposte nell’ordine del giorno o negli avvisi
di convocazione del Consiglio». Il presidente può essere
rimosso solo quando «compia atti contrari alla costituzione o
gravi violazioni di legge». Escluse, quindi, altre cause connesse
«a fatti personali o al venir meno del rapporto fiduciario con il
Consiglio che lo aveva eletto».

GAETANO GUIDOTTO

SALVO SIDOTI

NICOLOSI
Presentati corsi di formazione dello Ial Cisl
Al Centro Giovani del Comune di Nicolosi,
sono stati presentati i corsi di formazione che
lo Ial Cisl Sicilia sta svolgendo nella struttura
per l’anno formativo 2010. Si tratta di corsi di
formazione gratuiti per operatore socioassistenziale, operatore di sportello bancario e
operatore informatico a indirizzo contabileamministrativo. All’incontro hanno
partecipato il sindaco di Nicolosi, Nino Borzì, e
l’assessore Giuseppe Di Mauro, il direttore
dello Ial Cisl di Catania, Salvatore Bonaventura,
i tutor e il personale amministrativo e
formativo.

IL PROGETTO SULLA SICUREZZA STRADALE

BELPASSO

Oggi il camper di «SapereXGuidare» Fondazione dei Carri di Santa Lucia
nella sede dell’Ipssar di S. M. Licodia il Consiglio ha approvato lo statuto
I primi due incontri programmati nell’ambito
del progetto «SaperexGuidare - Prevenzione e
Sicurezza stradale», iniziativa promossa dall’assessorato provinciale allo Sport, all’Edilizia sportiva e ai rapporti istituzionali con la Base Usa di
Sigonella, retto da Daniele Capuana, e organizzata dell’associazione «SaperexGuidare», in sinergia con l’Automobile Club Italia, si sono tenuti ieri mattina al liceo scientifico e all’istituto tecnico industriale di Belpasso. Il secondo appuntamento nelle scuole della provincia di Catania
è programmato per oggi alle 9,30 nella sede di
Santa Maria di Licodia dell’istituto alberghiero
Ipssar di Nicolosi.
Il progetto «SaperexGuidare» ha lo scopo di
sensibilizzare i giovani sul tema della sicurezza
stradale. L’iniziativa, infatti, è rivolta ai giovani di
età compresa fra 15 e 24 anni, che oggi rappre-

sentano la categoria di utenti e la fascia di popolazione più colpita da incidenti stradali (10.000
morti ogni anno). I dati sono allarmanti, la situazione si può definire tragica: la media annuale è
di una morte al giorno a causa dell’inosservanza delle vigenti norme di sicurezza stradale.
La Provincia regionale di Catania è presente e
pone come priorità assoluta una campagna di
educazione e di sensibilizzazione per incoraggiare a mettere il casco protettivo, la cintura di
sicurezza ed evitare l’alta velocità e il consumo
smisurato di alcol quando ci si mette alla guida.
Il tour di «SaperexGuidare» proseguirà sino al
prossimo 25 maggio con al seguito il camper
multimediale che fornirà informazioni sulla sicurezza stradale tramite filmati di «crash-test»
di auto e moto, attraverso una piattaforma informatica allestita al suo interno.

Nell’ultima seduta del Consiglio comunale di
Belpasso, dei cinque punti all’ordine del giorno l’assemblea ne ha rinviato tre, approvando
solamente i verbali delle sedute precedenti e
lo statuto della Fondazione dei Carri di S. Lucia.
Nonostante il «battito rallentato» dell’attività
consiliare ieri un folto pubblico ha assistito ai
lavori. In aula sono tornate le maestranze dei
carri della Santa Patrona.
In programma vi erano anche l’approvazione del nuovo regolamento per la gestione e l’uso degli impianti sportivi comunali, il piano urbanistico commerciale con l’adozione e approvazione della variante al vigente Prg, i provvedimenti di repressione dell’abusivismo edilizio, con approvazione del regolamento comunale per il diritto di abitazione sugli immobili
acquisiti al patrimonio comunale.

Il Consiglio si è aperto con le interrogazioni
e segnalazioni dei consiglieri, tra cui l’interrogazione al sindaco del presidente del Consiglio,
Nino Rapisarda, sul percorso dei cortei funebri.
Dopo il rinvio del primo punto si è aperta la
discussione sullo Statuto della Fondazione,
approvato con un emendamento. A garanzia di
trasparenza è stata inserita la proposta del
consigliere Salvatore Maugeri per la rendicontazione delle spese con presentazione delle fatture. L’attesa approvazione, a tutela della più importante tradizione religiosa e artistico-artigianale del paese, è stata accolta con un
fragoroso applauso dalla sala, che subito dopo
si è svuotata.
Rinviati gli altri punti perché possano essere approfonditi tramite pareri legali e tecnici.

STUDENTI IN VISITA ALLO STABILIMENTO DE «LA SICILIA»

Maletto, Sagra delle fragole
nel primo weekend di giugno
Nel primo weekend di giugno la piccola
comunità di Maletto si trasformerà in
una dolce vetrina della fragola. Venerdì 4,
infatti, sarà inaugurata l’edizione 2010
della Sagra delle fragole, con un ricco
programma, curato dal sindaco Pippo
De Luca e dal presidente della Pro Loco,
Franco Schilirò.
Il simbolico taglio del nastro inaugurale è previsto alle ore 18 e, subito dopo la
benedizione degli stand, al Centro Polifunzionale Giovanile si aprirà il dibattito
sui problemi e sulla valorizzazione della
fragola malettese, alla presenza di autorità politiche regionali e provinciali, docenti universitari, funzionari e operatori del settore. La sera, rappresentazione
teatrale a cura dell’istituto comprensivo.
La Sagra vera e propria però inizierà

l’indomani mattina con la riapertura degli stand, mentre i turisti alle 19 potranno gustare le varie specialità alla fragola,
preparate dall’istituto superiore «Enrico
Medi» di Randazzo. Come da tradizione,
la domenica è la giornata clou, quando le
degustazioni di prodotti dolciari, sempre
preparati dall’Istituto Alberghiero di
Randazzo, si susseguiranno fino all’immancabile arrivo della grande torta di
fragole. La Sagra delle fragole di Maletto
sarà anche l’occasione per esporre i prodotti tipici locali e non mancheranno
spettacoli musicali. Chi vorrà, inoltre,
potrà approfittare per effettuare una visita guidata nel centro storico, ed arrampicarsi lungo la suggestiva scalinata di legno che conduce sulla Rocca Castello.
G. G.

ALCUNE CLASSI DEL LICEO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO SAN BASILIO DI RANDAZZO NELLO STABILIMENTO ETIS 2000 ALLA ZONA INDUSTRIALE DI CATANIA
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