
Nasce lo Sportello amianto
PRIOLO. Siglata la convenzione fra il Comune e l’Osservatorio nazionale. Soddisfatto il sindaco Rizza

Sortino, in arrivo il salario
per i lavoratori forestali
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nella lotta al randagismo
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Mostra degli antichi mestieri
con l’associazione Pace

Floridia
Fondi
alle scuole

LENTINI. Promotori dell’iniziativa Aldo Failla e Guglielmo Tocco affiancati da volontari

«Recuperiamo S. Giuseppe il Giusto»

LA CHIESETTA DI SAN GIUSEPPE IL GIUSTO

SOLARINO

Prosegue l’iniziativa
«No problem book»

AUGUSTA

Successo di Anthea Odes
all’Oratorio per orchestra

PRIOLO. L’Ona (Osservatorio nazionale
amianto) ha siglato una convenzione col
Comune di Priolo con cui verrà concessa
l’apertura di uno Sportello all’interno
del Palazzo municipale. Pertanto, quan-
ti hanno avuto conseguenze patologi-
che per l’esposizione all’amianto e anche
i familiari di coloro che per anni hanno
prestato la loro opera all’Eternit possono
disporre di un punto di riferimento per
avviare la richiesta del risarcimento del
danno subito.

«L’amministrazione comunale – ha
detto il sindaco Antonello Rizza – ha ac-
colto con favore l’apertura di questo
Sportello informativo che si lega a pro-
blematiche di stringente attualità, quali
la legittima esigenza di godere di un po-
sto di lavoro e di beneficiare del diritto
alla salute. Pertanto, tale iniziativa deve
prescindere da ogni colore politico, in
quanto è necessario lavorare in sinergia
per raggiungere obiettivi importanti per
la salute umana. L’amministrazione co-
munale, attraverso tale Sportello ed
eventualmente costituendosi parte civi-
le, offre un supporto logistico importan-
te ai cittadini priolesi, in quanto crede
che la politica non può mercificare la

loro salute per interessi economici». Lo
Sportello informativo Amianto si avvale
della collaborazione dell’avvocato Ezio
Bonanni, presidente nazionale dell’Ona
ed esperto giuslavorista.

«Ringrazio l’intera Giunta comunale –
ha detto l’assessore al Territorio e al-
l’Ambiente di Priolo Luciano Gianni, il
quale ha sostenuto appieno l’apertura
dello Sportello Ona – che ha subito ac-
colto la proposta avanzata dal segretario
provinciale Calogero Vicario, di istituire
anche a Priolo lo Sportello, punto di
ascolto indispensabile per i cittadini che
intendono risolvere un problema anno-
so per questo territorio». Della proble-
matica relativa ai lavoratori esposti all’a-
mianto, si è interessato con una proposta
di legge il deputato Pippo Gianni, pre-
sente alla stipula della convenzione. «La
problematica amianto – ha affermato
Pippo Gianni - è una battaglia che ho ini-
ziato nel lontano 1984 e che è culmina-
ta nella realizzazione del primo piano di
risanamento ambientale per la zona are-
tusea, la quale si presenta con il tasso di
vittime tra i più elevati a livello naziona-
le per malattie legate all’amianto».

PAOLO MANGIAFICO

SORTINO. Arriva una boccata d’os-
sigeno per i lavoratori forestali
dell’antincendio. Infatti, come si
legge in una nota della segreteria
dell’Ugl di Sortino, sono stati
portati alla cassa regionale di Si-
racusa gli ordini di pagamento
dei salari del mese di giugno
2012. Era stata proprio la segre-
taria dell’Ugl che aveva espresso
solidarietà ai lavoratori della Fo-
restale che ancora non avevano
percepito nessuna spettanza do-
po che da tre mesi prestavano la
loro opera.

Si stava determinando una si-
tuazione sul punto di degenera-
re in quanto questi lavoratori so-
no al limite della sopportazione.

Infatti, ognuno di loro ha degli
impegni finanziari da rispettare
tra cui l’affitto della casa, le bol-
lette della luce o del telefono, e

quindi non percepire per tre
mesi il salario è per loro insop-
portabile.

Quello dei ritardi del paga-
mento per i lavoratori forestali
non è la prima volta e quindi, si
deve costatare che questa cate-
goria viene da sempre poco valo-
rizzata e spesse volte usata e
strumentalizzata nelle varie
campagne elettorali. Del caso si
era interessato il deputato regio-
nale Vincenzo Vinciullo, che ave-
va incontrato l’assessore regio-
nale al Bilancio Gaetano Armao,
al quale ha sottoposto la vicenda
del mancato pagamento degli
stipendi ai lavoratori dell’antin-
cendio. Così come aveva assicu-
rato l’assessore Armao, almeno
un mese sarà pagato ai lavorato-
ri forestali dell’antincendio.

P. M.

CANICATTINI. Si è concluso ieri il terzo «Weekend
per cani» la singolare manifestazione dedicata
agli amici a quattro zampe che si è svolta a Cani-
cattini.

Ad aprire i lavori il saluto del sindaco Paolo
Amenta, del consigliere Seby Cascone e del pre-
sidente dell’associazione Scodinzolando Anto-
nio Paolo Forte. Durante la manifestazione si so-
no confrontati i servizi veterinari e le esperien-
ze di tre province (Siracusa, Ragusa e Catania)
con i relativi responsabili. Gli esperti hanno evi-
denziato l’esigenza di avere mezzi, risorse e
strutture adeguate, come un canile sanitario
pubblico. Hanno preso parte all’evento molti
Comuni della provincia e tante associazioni e ve-
terinari che operano territorio. Amenta ha ricor-

dato che il lavoro di questi ultimi tre anni, svol-
to in sinergia con le associazioni di settore, ha
prodotto risultati straordinari nella lotta al ran-
dagismo. Da gennaio ad agosto sono stati cattu-
rati a Canicattini 56 cani, di cui 25 adottati, 39 di
proprietà del Comune ricoverati nel rifugio ca-
nile, 23 sterilizzati e 9 cani di quartiere. Il Comu-
ne è un esempio per la Prefettura che lo ha de-
legato a coordinare il tavolo con gli altri Comu-
ni della provincia. Nel suo intervento Amenta ha
inoltre sottolineato la necessità di coinvolgere il
territorio e i cittadini, privilegiando le adozioni
e gli affidamenti. A fare da cornice alla manife-
stazione stand enogastronomici, mostre, prove
di abilità e tanta sensibilizzazione.

MIRIAM GIULIANO

LENTINI. Ha registrato consensi la
Mostra degli antichi mestieri realiz-
zata in Piazza Taormina con l’obiet-
tivo di rendere questa piazzetta luo-
go di incontro ed aggregazione so-
ciale ma anche creare il senso di ap-
partenenza verso la cosa pubblica.
L’evento è stato organizzato dall’as-
sociazione Pace e dalla Banda della
bellezza e ha raggruppato molti ar-
tigiani lentinesi pronti a svelare alle nuove gene-
razioni i segreti delle arti manuali la cui memoria
rischia di andare perduta. Unico contrattempo,
l’assenza del ricottaro che avrebbe dovuto fare la
ricotta al momento, ma grazie al pronto interven-
to di volontari ed appassionati, i numerosi pre-

senti alla manifestazione hanno po-
tuto comunque assaggiare la «quag-
ghiata» cucinata al momento.

«La risposta data dalle persone
intervenute – ha commentato sod-
disfatto Enzo Caruso, presidente
dell’associazione Pace – ci ha ripa-
gato degli sforzi fatti affinchè la ma-
nifestazione riuscisse appieno, una
piazza allegra, giovane, motivata ed

entusiasta. Tante famiglie, tanti bambini, ragazzi-
ni e giovani. Siamo stati bene insieme e siamo già
pronti per ripartire con gli eventi n programma. Il
volantariato è questo: prima dei soldi viene la tua
voglia di fare, di dare, di condividere».

AN. RAB.

FLORIDIA. Finanziamenti per le scuole
(150 mila euro) e gara d’appalto per i
campi da tennis comunali.

Lo annuncia l’assessore ai Lavori
Pubblici, Claudia Faraci.

«Lo scopo della gara d’appalto per i
campi – dice l’assessore Faraci – è l’af-
fidamento a privati per la sistemazio-
ne del settore: la condizione per affi-
dare i campi è di
lasciare la pub-
blica utilità alle
scuole».

Nei lavori di si-
stemazione sarà
compreso anche
un muro diviso-
rio che rimpiazzi
la recinzione esi-
stente piuttosto precaria.

«Abbiamo lavorato insieme all’as-
sessore alla Pubblica istruzione, Clau-
dia Cipriano per rendere meglio fruibi-
li le scuole entro martedì: i plessi sa-
ranno definitivamente puliti e il verde
interno sarà ulteriormente curato» ag-
giunge l’assessore Faraci.

«Procederemo successivamente con
dei lavori di manutenzione ordinaria
che partono dall’essenziale, come la
sistemazione degli impianti idrici, in-
dispensabili per la quotidianità».

Le cifre impiegate per gli istituti
comprensivi si aggirano intorno ai 150
mila euro.

«Con l’assessore Cipriano – conti-
nua Claudia Faraci – abbiamo indivi-
duato degli interventi da effettuare
per la scuola materna Colombo, per
l’istituto comprensivo Alessandro Vol-
ta, per la scuola Pirandello e la De Ami-
cis».

L’importo è assegnato ad ogni singo-
lo istituto.

Non si tratta di somme ingenti, sot-
tolinea l’assessore, ma sono fondi che
consentono d’intervenire sugli infissi
prima della stagione fredda e sulla si-
stemazione di quelle criticità che af-
fliggono la popolazione scolastica all’i-
nizio dell’anno. Bisogna intervenire
pure su intonaci ormai fatiscenti e
guaine non più utilizzabili. Il sindaco,
Orazio Scalorino, ha già convocato i
presidi per illustrare quanto sarà rea-
lizzato in questo periodo.

ROBERTO RUBINO

PALAZZOLO

Raccolta firme per il reddito di cittadinanza
p. m.) Su iniziativa del Circolo Sel (Sinistra ecologia e libertà) sono state
raccolte 250 firme a sostegno della proposta di legge in favore del
reddito minimo garantito o reddito di cittadinanza. La sottoscrizione è

avvenuta in corso Vittorio Emanuele. «È una
direttiva dell’Unione Europea - dice il
coordinatore Fabio Fancello - già in vigore
nei principali Paesi europei, ad eccezione
della Grecia e, appunto, dell’Italia. La
finalità è quella di assicurare un’esistenza
dignitosa ai cittadini, per evitare i drammi
odierni legati a precarietà e disoccupazione
cronica». Inoltre, Fancello ha tenuto a
ringraziare quanti ci hanno sostenuto e
aiutato nella raccolta, i consiglieri comunali
Bruno Monaco e Nadia Spada e il consigliere
provinciale Alessandro Acquaviva, che

hanno dato disponibilità per l’autenticazione delle firme, il coordinatore
provinciale e i rappresentanti dei circoli Sel della provincia che sono
intervenuti.

MELILLI

Chiusi i festeggiamenti per la Madonna delle Grazie
p. m.) Con la tradizionale processione della simulacro della Madonna
delle Grazie si è conclusa la festa che è iniziata lo scorso 8 settembre,
giorno in cui la Chiesa ricorda il nome di Maria. I festeggiamenti sono
iniziati con la S. Messa celebrata da don Gaetano Giuliano nel suggestivo
santuario della Madonna delle Grazie, che si trova su una collinetta alla
periferia del centro abitato di Melilli.

PALAZZOLO

L’opera di Leonetti sarà esposta in chiesa
(m. g) Dopo il successo ottenuto nel Museo della Flora a Buccheri la
mostra intitolata «Les tableaux vivant» sarà allestita anche a Palazzolo. Il
Tableaux Vivant, raffigurante l’Annunciazione di Antonello Da Messina
del fotografo siracusano Emanuele Leonetti dell’associazione
ImmaginAzione, rimarrà in esposizione a partire da oggi nel suo naturale
luogo di culto. La chiesa Matrice di Padre Giovanni Tabacco, difatti, sarà
aperta dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 17 alle 19. La
domenica sarà visibile su prenotazione.

BUCCHERI

Predisposto il trasporto gratuito per anziani
(m. g.) E’ possibile presentare le domande predisposte dal Comune per
il rilascio della tessera di libera circolazione Ast. Il termine di scadenza è
fissato il 21 settembre. Possono accedere al beneficio tutti i cittadini che
hanno compiuto il 60° anno di età, se di sesso maschile, e il 55° se di sesso
femminile, il cui indice di situazione economica (Isee) non superi nove
mila euro per una persona o diciotto mila per due persone. I modelli sono
disponibile nell’Ufficio comunale preposto e nelle sedi dei sindacati.

AUGUSTA. La corale tutta augustana
Anthea Odes ha partecipato all’Oratorio
per solisti, coro ed orchestra «Ioannes
Paulus Secundus», del maestro Lorenzo
Signorini su testi dell’artista Paola Mar-
chi. Gli appuntamenti che hanno visto la
Corale Anthea Odes impegnata in un’o-
pera di grande impatto emotivo, che ri-
percorre la vita del grande pontefice
con estrema intensità sono stati due in
Sicilia: a Frazzanò nel Messinese, e nel-
la cattedrale di Marsala. L’Anthea Odes
ha eseguito l’opera con l’ArtEnsemble
Orchestra di Strigno (Trento) in collabo-
razione con artisti del Coro lirico Cilea di
Reggio Calabria. Tutti i componenti pro-
vengono da rilevanti esperienze e colla-
borano con formazioni di grande presti-
gio. L’opera, che ha avuto il patrocinio

del Patriarcato di Venezia e quello del-
l’Ambasciata della Repubblica di Polo-
nia alla Santa Sede, è diretta dal maestro
Maurizio Mune, direttore e fondatore
dell’orchestra ArtEnsemble, a cui nel
2009 è stata affidata l’esecuzione dell’o-
ratorio in esclusiva mondiale.

ANNA BURZILLERI

SOLARINO. Dai banchi del mercatino dei
libri usati ai banchi di scuola. Prosegue
con successo l’iniziativa «No problem
book» promossa dal Comune e gestita
da un Comitato spontaneo di studenti.
Per la prima volta gli studenti possono
richiedere anche on line i libri di testo
usati. La ricerca permette di trovare in
tempo reale i testi scolastici adottati
nelle scuole d’appartenenza. Grazie al
progetto e alla disponibilità di nume-
rosi studenti si può acquistare un libro,
risparmiando la metà del prezzo di
copertina. Un servizio costantemente
aggiornato dal Comitato, presieduto
da Vittorio Gibilisco e che dà modo
agli studenti non solo di comprare, ma
anche di vendere i propri libri usati. Ri-
cordiamo che il progetto avviato a lu-

glio, soltanto nei giorni di martedì e
giovedì, per il crescente numero di ri-
chieste è aperto ormai tutti i giorni. Il
caro libri è da sempre un problema
per le famiglie, ma in questo contesto
di crisi un’agevolazione del genere è
doppiamente utile.

MIRIAM GIULIANO

LA CORALE ANTHEA ODES

L’INCONTRO DEDICATO ALLO SPORTELLO AMIANTO

LENTINI. Continua a riscuotere successo
l’iniziativa lanciata per il recupero del si-
to San Giuseppe il Giusto ricadente nel
territorio di Carlentini ma a ridosso del
cimitero di Lentini in contrada Ciricò. I
promotori dell’iniziativa sono l’avvocato
Aldo Failla ed il professor Guglielmo Toc-
co. Ad essi si sono affiancati numerosi
volontari che con grande senso di dedi-
zione e professionalità stanno contri-
buendo affinché tale iniziativa possa
concretizzarsi quanto prima. «Giorni fa –
commenta Tocco - vi è stato un impor-
tante e prezioso incontro con la dotto-
ressa Musumeci, direttrice del Museo e
dell’Area Archeologica di Lentini e Car-
lentini che ha molto apprezzato la nostra
iniziativa ed ha esaminato tutti gli aspet-

ti burocratici della situazione attuale. Ci
convocherà per farci sapere in che modo
potremo collaborare. Ed inoltre, grazie al
deputato Mario Bosco ho potuto parlare
telefonicamente con Biamonte, segre-
tario particolare dell’assessore regiona-
le alla Cultura e all’Identità Siciliana, ho
potuto parlargli della chiesetta di San
Giuseppe il Giusto e della nostra volontà
di vederla rinascere. Anche lui ne scono-
sceva l’esistenza e si è impegnato a rife-
rire all’assessore e a predisporre un so-
pralluogo e degli incontri con la Soprin-
tendenza, la Provincia, i Comuni e noi.
Sono molto soddisfatto dal fatto che in
meno di un mese, abbiamo tirato fuori la
chiesetta dal buio dell’oblio e della non
conoscenza. Adesso tutti i soggetti che

hanno qualche responsabilità sanno che
esiste la chiesa, sanno in quali condizio-
ni si trova e sanno che noi lentinesi sap-
piamo che loro sanno. Il primo grande
obiettivo è stato raggiunto». Venerdì
prossimo appuntamento con il presi-
dente della Provincia di Siracusa Bono,
per discutere del tipo di intervento che
eventualmente la Provincia può fare sul
piano della pulizia e per quanto riguarda
la mostra fotografica che si sta organiz-
zando in collaborazione con le scuole
presenti nel territorio.

E’ stato creato anche un blog dove tut-
to rimarrà memorizzato e sempre con-
sultabile il cui indirizzo è: http: //sanciu-
seppigiustu. wordpress. com/

ANGELA RABBITO

L’assessore all’Ambiente
Luciano Gianni: «Ringrazio

l’intera Giunta che ha
subito accolto la proposta
avanzata dal segretario

provinciale Calogero
Vicario»

UN MERCATINO DEI LIBRI USATI
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