
MISTERBIANCO. Siglato un accordo con «Almaviva»

Entro il 2011 assunti
settecento precari

in breve

Costituito il gruppo di Protezione civile
Viagrande. Volontari dell’associazione «Aquile Monteserra» pronti a entrare in azione in caso di calamità

TREMESTIERI. La spesa del personale comunale è rientrata nei «parametri-Brunetta»

«Adesso potremo assumere»

VALVERDE: NOMINATO TORRISI

Dopo due anni il paese
ha di nuovo il vicesindaco

EMERGENZA ROGHI

Incendi in tre Comuni
disagi anche sull’A/18

VIAGRANDE ADESSO HA LA PC

Siglato a Roma, presso la sede dell’Unione Indu-
striale, un importante accordo tra le segreterie
nazionali e territoriali di Slc - Cgil, Fistel - Cisl e
Uilcom - Uil e i rappresentanti di Almaviva, so-
cietà leader nell’ambito dei call - center. 

«Si tratta di un "accordo cornice" a livello na-
zionale - si legge in un comunicato stampa dei
sindacati - che sarà reso operativo
dopo un confronto in ambito terri-
toriale con le Rsu». Nel dettaglio l’a-
zienda si impegna a, far data da set-
tembre, ed entro giugno 2011, a sta-
bilizzare 700 lavoratori, oggi in
somministrazione, cioè "prelevati"
da società interinali, presenti nei
siti di Misterbianco e Napoli, pari a
circa l’85% dell’intera forza lavoro. 

Le parti solleciteranno le Istitu-
zioni locali affinché contribuisca-
no al piano di stabilizzazione occu-
pazionale. «Almaviva - si legge ancora nella no-
ta - si è resa, inoltre, disponibile a riconoscere i
lavoratori di aziende in crisi, come Sicilia Consul-
ting, ex Ratio Consulta, ora in cassa integrazione
in deroga, come bacino prioritario da cui assor-
bire risorse». Su base nazionale vi saranno poi
700 passaggi volontari «da partime 4 ore» a
«partime 6 ore», in numero proporzionale alle
commesse di ogni centro. 

A 700 lavoratori «partime 4 ore» saranno rico-
nosciute 2 ore di «supplementare giornaliero
aggiuntivo», pagate con le maggiorazioni previ-
ste dal contratto collettivo nazionale. L’accordo
per le segreterie provinciali di Slc - Cgil, Fistel -
Cisl e Uilcom - Uil rappresenta un’autentica
svolta. «In un momento di difficoltà del settore si

dà stabilità occupazionale e si
scommette sulla qualità, dando una
risposta, seppur parziale, alle esi-
genze dei lavoratori "partime 4
ore", che avranno la possibilità di
incrementare il loro reddito di circa
200 euro netti al mese. E’ una con-
quista aver firmato un accordo che
prevede la stabilizzazione di un
gran numero di interinali nella pro-
vincia (a Misterbianco operano 550
lavoratori interinali di tutta l’area
etnea)». 

«Abbiamo firmato un accordo che ci ha visti
impegnati negli ultimi mesi in un’azione prepa-
ratoria ai vari livelli di interlocuzione sindacale,
tanto territoriale che nazionale - afferma in una
nota il capo del personale di Almaviva, Giusep-
pe Dell’Utri. Il risultato raggiunto è stato molto
positivo, in quanto funzionale al piano indu-
striale di Almaviva Contact».

GIORGIO CICCIARELLA

TRECASTAGNI
Grande tango stasera in piazza Moro

o.p.) Grande tango con la Compagnia argentina di
Roberto Herrera in programma stasera alle 21 in piazza
Moro per il Circuito del Mito a cura della Regione Sicilia.
L’evento è inserito nel cartellone del Comune, presentato
dal sindaco Pippo Messina "grazie anche al supporto da
Ap e Regione" e dall’assessore al ramo Antonella
Pappalardo. Domenica sera in piazza Vecchio Municipio
Trecastagni Moda estate - Memorial Pina Merlino.

TREMESTIERI
Incendio distrugge una Fiat Punto

Ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via
Marconi, per spegnere le fiamme che hanno distrutto
una vettura Fiat Punto. Ignote le cause.

ACICASTELLO
Festa della Madonna della Divina Provvidenza

e.b.) Ficarazzi è in festa per il rituale appuntamento con
la Madonna della Divina Provvidenza, culto antico del
vecchio borgo rurale che si esternerà con luci, fuochi e
preghiere nei giorni di oggi e domani, quando ci sarà il
giro del fercolo della Madonna tra balconi fioriti e
addobbati in concorso. Gli appuntamenti sono intanto
iniziati con il festival della canzone-karaoke, presentato
da Salvo Gangi e Alessia Aleo. Ha vinto Alessia Zuccaro
che ha preceduto Davide Posa e Jo Marlè, fra gli
interventi applauditi di Umberto e del tenore Carmelo
Panebianco. Domani sarà accesa la tradizionale
luminaria nella Scala Furnari, cuore della cittadina.

SAN GIOVANNI LA PUNTA
Stasera scatta l’«Estate puntese»

Musica, teatro, cabaret, danza, moda, sport, varietà e
tanto altro ancora per l’Estate puntese, manifestazione
organizzata dal Comune di San Giovanni La Punta, con il
patrocinio della Regione e della Provincia. Il primo
appuntamento è per oggi alle 19, nel parcheggio
comunale, con la sesta edizione di "R …Estate in Fiera",
aperta fino all’8 agosto dalle ore 18.30 alle 24. 

VIAGRANDE
Domani donazione di sangue

Domani, dalle 8 alle 12 presso l’Istituto oncologico del
Mediterraneo in via penninazzo, si svolgerà una
donazione di sangue organizzata dall’Avis.

FARMACIE DI TURNO
ACITREZZA: via Pantolla, 1 (dal 31/7 sera); GRAVINA: via
Gramsci, 71; MASCALUCIA: corso S. Vito, 120;
MISTERBIANCO: via Garibaldi, 380; MISTERBIANCO
(Poggio Lupo): Str. S. G. Galermo, 91/a; MOTTA: via
Regina Elena, 2, PEDARA: corso Ara di Giove, 70 (solo
diurno); S. AGATA LI BATTIATI: via Umberto, 13; S.
PIETRO CLARENZA: via Umberto, 113; TRECASTAGNI:
piazza Marconi, 4; VALVERDE: ia V. Emanuele, 188 (dal
31/7 sera).

MASCALUCIA. Oggi e domani città in festa per San Vito
c.d.m.) Mascalucia è in fermento per i festeggiamenti di San Vito che si svolgeranno
oggi e domani. Una tradizione che si ripete fedelmente da più di 300 anni e che,
puntualmente, coinvolge la folla di fedeli devoti al santo. Questa sera la reliquia di San
Vito verrà portata in processione dai devoti sulla via Etnea; alle 21.30 in piazza
Umberto verrà eseguito il concerto lirico - sinfonico dell’orchestra giovanile "Bellini" di
Catania, diretta dal maestro Giuseppe Romeo, con l’esibizione del tenore Domenico
Gegghi. I festeggiamenti si ripeteranno il 2 agosto, in cui ci sarà, inoltre, la sfilata del
complesso bandistico "Filarmonica Jonica Etnea Città di Riposto", dell’orchestra di fiati
"Etnea Città di Giarre", del Corpo bandistico "San Giuseppe La Rena" di Catania. Come
ogni anno saranno fuochi d’artificio che concluderanno le serate di festa. La mostra
fotografica "La festa di San Vito: ricordi del passato", curata da Santo Pappalardo, Lara
Muscolino, Antonio Torrisi e Maurizio Torrisi, farà da cornice all’evento. 

ACI CASTELLO. Il premio «Tramontana» oggi ad Aci Trezza
e.b.) Sarà Acitrezza ad ospitare quest’anno la quinta edizione del premio nazionale di
fotografia "Massimo Tramonta", il giovane fotoreporter scomparso in un incidente
stradale mentre realizzava diversi scatti sul raccordo anulare di Roma. La
manifestazione, nata per sensibilizzare l’opinione pubblica, in particolare sulla
sicurezza stradale, sulla legalità e sul pluralismo dell’informazione, è organizzata da "Il
Box Motore per l’Arte" di Legnano (Mi), dall’associazione catanese "Amatori
fotografia", dal Comune di Aci Castello e dalla Provincia regionale di Catania. Questi i
premiati in ordine di arrivo: per la sezione colore Domenico Maugeri, Maurizio
Martena, Giovanna Del Bufalo; per la sezione bianco e nero Rossella Fernandez, Lucia
Pulvirenti, Alfio Alberto Castro; per la sezione Under 21 Romina Carrisi; per la sezione
fotogiornalisti: Roberto Paglianti, Franco Lannino, Angelo Orlando. E ancora, per la
sezione "Asilo Nido dell’Arte" Alfio Alberto Castro; per la sezione "Mare Nostrum"
Isidoro Morabito. Per la sezione "Aci Castello, città della pace" Mauro Rodolico; per la
sezione "Giovanni Verga fotografo" Claudio Bonaccorsi. Sono stati assegnati, inoltre,
altri premi speciali: per le vittime della strada a Simona Sicari; per la sicurezza in strada
al Compartimento Polizia stradale di Catania; per il gabinetto scientifico alla Guardia di
finanza di Catania; per l’etica e la deontologia all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia; per
l’editoria al direttore del nostro giornale Mario Ciancio Sanfilippo; per l’informazione
televisiva a Michela Giuffrida; per il giornalismo a Mimmo Calabrò, per il
fotogiornalismo a Orietta Scardino; per la criminologia a Santo Pecoraro; per le
iniziative sociali a Silvio Di Napoli, presidente Lions Club Catania - Mediterraneo; per la
solidarietà a Giovanni Vacirca, presidente Rotary International Aci Castello. La
premiazione e l’inaugurazione della mostra fotografica si svolgeranno oggi, alle 19, a
Villa Fortuna.

TRECASTAGNI. Restaurato dal Lions il «Cristo alla Colonna»
E’ tornato a risplendere, grazie al Lions Club di Trecastagni, il magnifico dipinto del
XVII secolo, raffigurante la flagellazione del "Cristo alla colonna", appartenente al
patrimonio della Chiesa di S. Antonio di Padova di Trecastagni, dove ha avuto luogo la
cerimonia per la riconsegna del dipinto restaurato, alla presenza del past presidente

del Consiglio dei governatori Avv. Salvatore
Giacona, di  numerose autorità. A conclusione
della S. Messa sono seguiti diversi interventi: il
rettore della Chiesa Padre Carmelo Cavallaro, ha
ringraziato la Past presidente del Club Concetta
Ambra, per aver voluto dare corso, nel suo anno
sociale, al restauro della tela, che versava in
condizioni veramente precarie. Il sindaco dott.
Giuseppe Messina, ha espresso apprezzamento
per il restauro della tela.

La spesa del personale comunale di
Tremestieri rientra nei parametri di
virtuosità previsti dalla legge Bru-
netta del 2008. Ciò emerge dalla re-
lazione sul bilancio 2010 trasmessa
dai revisori dei conti al consiglio co-
munale e alla Corte dei conti. Nel
conto consuntivo 2008 la spesa del
personale superava di diversi punti il
50% in confronto alla spesa corrente
e quindi in quel periodo non era pos-
sibile per l’amministrazione bandire
concorsi per nuove assunzioni e af-
fidare incarichi di consulenza. Tra il
2009 e il 2010 la spesa del persona-
le ha subito un calo di circa dieci
punti percentuali tornando così nei
parametri di virtuosità anche in con-

siderazione della manovra finanzia-
ria nazionale in fase di approvazio-
ne. 

"Questo risultato è stato raggiun-
to grazie alla politica di austerità in-
trodotta dalla nostra amministra-
zione - ha dichiarato il sindaco Anto-
nino Basile - la quale ha operato di-
versi tagli alle spese e in particolar
modo sui costi del personale e della
politica". 

Nella voce personale sono state
eliminate le figure del direttore ge-
nerale per un costo di 130mila euro;
i consulenti per circa 160mila euro;
non è stata rinnovata la segreteria
particolare con un economia di circa
150mila euro e le consulenze ester-

ne sono state ridotte al minimo indi-
spensabile, procurando in totale al-
le casse comunali un risparmio di
circa 500mila euro, mentre negli an-
ni passati il solo costo delle consu-
lenze sfiorava i 300mila euro. 

"Inoltre - continua Basile - alla fi-
ne del 2008 la Corte dei conti era in-
tervenuta con rilievi precisi sulla ec-
cessiva spesa del personale". 

"Nel 2009 sono stati ridotti i setto-
ri: da 15 sono passati a 9 - ha spiega-
to il funzionario dirigente del perso-
nale Antonio Di Stefano - riducendo
ancora di circa 50 mila euro il costo
del personale. Seguendo le indica-
zioni della Corte dei conti, siamo
stati costretti a rinunciare anche al

personale qualificato attuando no-
stro malgrado una politica di dinie-
go alle richieste di trattenimento in
servizio dopo il limite pensionabile". 

"Già da quest’anno possiamo pen-
sare anche a un ricambio genera-
zionale che ci permetterà di assu-
mere nuove figure per migliorare
ancor di più i servizi ai nostri concit-
tadini e quindi proseguire con il no-
stro programma di governo della
città - ha concluso il primo cittadino
- Anche in materia di sicurezza ab-
biamo in previsione il potenziamen-
to del sistema di videosorveglianza
sul territorio e l’assunzione di altri
vigili urbani". 

CARMELO DI MAURO

Dopo due anni Valverde
torna ad avere un vica-
rio del primo cittadino.
Per due anni, ovvero da
quando è stato chiama-
to - per il secondo man-
dato consecutivo - a
guidare il Comune, An-
gelo Spina ha ritenuto
di poterne fare a meno. 

Si tratta di Pippo Tor-
risi, sessantaseienne,
pensionato, sposato e padre di due
figli, assessore in carica con le deleghe
ai Lavori pubblici, Pubblica istruzione,
Sviluppo economico e Ambiente; da
oltre un trentennio in politica (da de-
mocristiano a centrista con un occhio
verso le Autonomie) rivestendo ruoli

che vanno dal consi-
gliere comunale a
componente della
Giunta.

"Dedicherò a questo
nuovo e delicato com-
pito - ha commentato
Torrisi - il massimo im-
pegno e ogni energia,
portando avanti, in
stretta sinergia con il
sindaco e i colleghi as-

sessori, e cercando di interpretare la
volontà del consiglio e dei cittadini,
l’attività amministrativa, con l’obietti-
vo di proseguire il cammino intrapre-
so per lo sviluppo e la crescita della
comunità valverdese".

C. D. M.

Diverse incendi sono divampati in
alcuni Comuni dell’hinterland. Le
fiamme, in alcuni casi, hanno mi-
nacciano abitazioni. A Motta S. Ana-
stasia, in via Terre Nere, hanno preso
fuoco 5mila metri quadrati di mac-
chia mediterranea. Le fiamme, dopo
essersi propagate in più punti, han-
no minacciato delle case rurali. Sul
posto sono giunti i Vigili del fuoco
del distaccamento di Paternò, che
dopo due ore di intenso lavoro sono
riusciti a spegnere il fuoco. 

Nella periferia di Misterbianco, in
zona Sieli, un altro incendio ha inte-
ressato un ettaro di terreno. Andati
in fumo alberi da frutta e piantagio-
ni. Il rogo, favorito dal vento, ha lam-
bito alcune abitazioni vicine. E non è

bastato l’intervento dei residenti per
spegnere le fiamme. Cosa che hanno
fatto, poi, i vigili del fuoco della cen-
trale operativa di Catania. 

A Maugeri, in territorio di Valver-
de, i pompieri del distaccamento di
Acireale sono riusciti a domare un
incendio che rischiava di danneg-
giare un deposito di autodemolizio-
ni, nei pressi dell’autostrada A/18. In
questo caso hanno preso fuoco fichi
d’india, eucaliptus e limoneti. Nella
stessa A/18, in territorio di S. Grego-
rio e Motta S. Anastasia, a causa di un
rogo di sterpaglie nello spartitraffico,
la circolazione ha subito notevoli ral-
lentamenti e a farne le spese sono
stati gli automobilisti in transito. 

NUNZIO LEONE

Anche Viagrande ha la propria associazione vo-
lontari di Protezione civile, denominata "Aquile
Monteserra", i cui soci fondatori sono:  Umberto
D’Agata, Giuseppe Di Martino, Carmelo Gatto,
Rosita Morabito, Fabio Prestipino, Carmelo Santo-
ro, Gaetano Vallacqua.

Nei giorni scorsi l’assemblea dei soci ha eletto,
con voto palese, Gaetano Vallacqua nel ruolo di
presidente, Rosita Morabito quale vicepresidente
e Maria Rita Torrisi, segretaria. Consiglieri sono:
Marco Chiuzzelin, Giuseppe Di Martino, Fabio
Prestipino e Carmelo Santoro. Il collegio dei Revi-
sori dei conti è composto da Giuseppe Ferlazzo,
Andrea Malvagna e Jenny Tomarchio.

«È con profonda soddisfazione e gratitudine
che saluto il neocostituito gruppo locale di volon-
tari di Protezione civile - ha dichiarato l’assesso-
re alla Protezione civile, Umberto D’Agata - la cui
nascita è indice di una nuova coscienza sociale che
avverte il dovere morale della solidarietà. I volon-
tari saranno in grado di intervenire, presso il no-
stro territorio comunale, con le giuste attrezzatu-
re e dopo un’adeguata formazione. Determinan-
te sarà l’ausilio dell’Amministrazione comunale,
attraverso i suoi tecnici e in collaborazione con il
dipartimento di Protezione civile». 

Il consigliere di maggioranza, Carmelo Gatto, il
cui impegno è stato indispensabile per la realizza-

zione del progetto, dice che «finalmente, dopo
tanti sforzi, anche a Viagrande è presente un
gruppo di volontari di Protezione civile, che sarà
sicuramente in grado di operare tempestivamen-
te ogni qual volta l’incolumità pubblica possa es-
sere messa a rischio». «Grazie all’impegno dell’as-
sessore D’Agata e del consigliere Gatto, e alla
grande sensibilità e buona volontà dei soci dell’as-
sociazione "Aquile Monteserra" - dichiara il sinda-
co, Vera Cavallaro - inizierà un lavoro di rete, insie-
me alla Protezione civile provinciale, per organiz-
zare fattivamente e praticamente il Piano di Pro-
tezione civile comunale, già pronto da tempo».

PAOLO LICCIARDELLO

Hinterland

L’azienda
preleverà forza

lavoro dalle
aziende in crisi i
cui dipendenti
sono in Cassa
integrazione

ACI BONACCORSI

Il Grest 2010 concluso tra balli e canti
soddisfatti partecipanti e organizzatori

Si è concluso nei giorni scorsi, in piazza della Regione, con un notevole suc-
cesso, il "Grest 2010", promosso dal Comune, al quale hanno partecipato
numerosi minori residenti ad Aci Bonaccorsi e di età compresa tra i 5 e i
14 anni (circa 80). 

«Il Grest è stato un’opportunità per i partecipanti di trascorrere parte del-
le vacanze estive all’insegna del divertimento - precisa l’assessore comu-
nale ai Servizi sociali, Graziella Messina -. Tante sono state le attività or-
ganizzate per i minori distinte da una parte ludico - sportiva e da una so-
cio - culturale, ma tutte volte a raggiungere l’obiettivo della socializzazio-
ne e il confronto con gli altri». 

L’attività del Gruppo estivo si è conclusa nei giorni scorsi con uno spet-
tacolo al quale hanno partecipato gli iscritti, tra canti e balli, alla presen-
za del sindaco Vito Di Mauro, dell’assessore Graziella Messina, la quale ha
seguito da vicino il progetto per tutto il periodo, e di numerosi spettatori
che hanno apprezzato la serata.

N. L.
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