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Al via i cantieri di servizio
per sessanta disoccupati
Una boccata di ossigeno in arrivo
per i disoccupati di Tremestieri. In
un momento storico difficile come
quello attuale, dove la ricerca di un
posto di lavoro è sempre più diffici-
le, arriva una buona notizia. La Re-
gione Siciliana ha finanziato cinque
cantieri di servizio per il Comune di
Tremestieri. Il progetto coinvolgerà
ben sessanta lavoratori, impiegan-
doli in progetti diversificati che
consentiranno di potenziare gli in-
terventi e la presenza attiva sul ter-
ritorio.

I cantieri di servizio nascono come
intervento a sostegno del reddito
per le famiglie in difficoltà. I sessan-
ta partecipanti saranno impiegati in
lavori di piccola manutenzione, ri-
verniciatura, decespugliatura, giar-
dinaggio, ovvero lavori connessi a
progetti di lavoro accessorio elabo-
rati dai dirigenti responsabili dei di-
versi settori del Comune di Treme-
stieri. Per loro sono previsti anche
lavori di pulizia, spazzamento e vigi-
lanza nelle strutture pubbliche.

Ieri mattina, all’interno della dele-
gazione comunale a Canalicchio, si è
svolta la riunione operativa alla pre-
senza del sindaco Santi Rando, degli
assessori Marcello Testa, Michelan-
gelo Costantino, Fabrizio Furnari,
Sebastiano Caruso ed Evelyn Garofa-
lo. Per gli uffici erano presenti il co-
mandante della Polizia locale, Gio-
vanni Scardaci, i dirigenti Naccarato
e La Malfa e Claudio Gagliano. Tanta
la soddisfazione espressa dal primo
cittadino. «Far partire i cantieri di
servizio - spiega il sindaco - rappre-
senta per noi il raggiungimento di
un importante obiettivo che con-

sentirà da un lato di offrire un’op-
portunità lavorativa alle fasce so-
cialmente svantaggiate e dall'altro
di fornire maggiori servizi alla citta-
dinanza. Contiamo di impiegare le
unità coinvolte nel progetto negli
ambiti della vigilanza dei parchi, ne-
gli ecopunti, nelle scuole e come
front office per gli uffici comunali,
tutti ambiti che consentiranno un
immediato riscontro da parte della
cittadinanza».

«Sono molto soddisfatto per que-
sto risultato - aggiunge l'assessore ai
Servizi sociali, Michelangelo Co-
stantino - tengo a ringraziare gli uffi-
ci della V Direzione Servizi sociali di-
retta dal dirigente La Malfa per aver
lavorato produttivamente al proget-
to consentendoci il raggiungimento
di questo importante risultato».

SIMONE RUSSO
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ACI BONACCORSI

Voucher alle famiglie
che sono in difficoltà

L’Amministrazione di Aci Bonaccorsi, guidata dal
sindaco Vito Di Mauro, assegnerà buoni spesa alle fa-
miglie residenti in stato di bisogno. Serviranno per
l’acquisto, negli esercizi convenzionati, di beni di
prima necessità quali: prodotti alimentari, per l’igie -
ne personale e per la pulizia della casa; prodotti igie-
nici ed alimenti per bambini e neonati; prodotti pa-
rafarmaceutici e farmaci da banco; farmaci; articoli
di cancelleria e cartoleria, a garanzia del diritto allo
studio. Sono esclusi
bevande alcoliche, ta-
bacchi, ricariche tele-
foniche, cosmetici, a-
limenti e prodotti per
animali, generi di lus-
so, suppellettili per la
casa e qualsiasi pre-
stazione sociale di
servizi.

I buoni spesa saranno assegnati in base alla com-
posizione del nucleo familiare con Isee non superio-
re a 8mila euro, a famiglie che nel corso dell’anno in
corso non abbiano beneficiato della Rei o del Reddito
di cittadinanza.

Al fine di essere inseriti nella graduatoria, che sarà
stilata dall’ufficio comunale di Servizio sociale, è
possibile presentare istanza, redatta secondo il mo-
dello scaricabile dal sito istituzionale del Comune di
Aci Bonaccorsi. Le domande dovranno essere pre-
sentate all’ufficio protocollo del Comune entro il 6
maggio.

C. D. M.

VIAGRANDE

Assunti
2 vigili urbani
e un istruttore
amministrativo

La carenza di personale nella pian-
ta organica, a seguito di pensiona-
menti o richiesta di mobilità, a Via-
grande, si è trasformata in manna
dal cielo per chi era alla ricerca di
lavoro. Due vigili urbani, per esem-
pio, sono stati assunti. Debbono es-
sere grati alle proroghe che lo Stato
concede alle graduatorie dei con-
corsi già espletati. Loro erano in
graduatoria (numero 17 e 18) in un
concorso espletato nel 2012 (sin-
daco Vera Cavallaro): hanno rico-
perto due posti vacanti di agente di
polizia municipale e, dopo le visite
di rito, sono stati assunti in servi-
zio. Si tratta di Michele Mangiame-
li e Mauro Castronovo.

Lo scorrimento della graduato-
ria - consentito dalla legge - ha così
evitato “le procedure concorsuali
che comportano dispendio di tem-
po e di risorse”, così come è chiara-
mente scritto nella determina di
incarico, firmata dalla responsabi-
le dell’area, dott.ssa Giuseppa Cu-
scunà. Ai due neo assunti vanno
aggiunti i tre dipendenti ex Ipab di
Acireale (che da mesi non incassa-
vano un regolare stipendio) utiliz-
zati a tempo pieno, in posizione di
comando, per la durata di un anno
(eventualmente prorogabile) e che
sono Filippo Panebianco (operaio
generico), Luciano Pappalardo (cu-
stode, assegnato al cimitero) e Car-
melo Strano (operatore specializ-
zato). Infine, sempre in posizione
di comando, è stato assunto, all’uf -
ficio tecnico, per sei mesi, un i-
struttore amministrativo prove-
niente dal Comune di Ferrara. Su
quest’ultima assunzione i quattro
consiglieri del gruppo di opposi-
zione “Noi per Viagrande” hanno
presentato, nell’ultimo Consiglio,
una interrogazione per sapere se “a
fronte delle note carenze di organi-
co nell’area tecnica” o in altre aree,
l’Amministrazione intenda attiva-
re “le legittime procedure concor-
suali per il reclutamento del perso-
nale o preferisce procedere me-
diante conferimenti di incarichi
che possono apparire di natura lar-
vatamente fiduciaria”.

PAOLO LICCIARDELLO

Accademia giovanile, vanto del “Leonardo”
Mascalucia. I ragazzi dell’istituto protagonisti all’auditorium “Corsaro” della Giornata internazionale del teatro

Una serata ricca di emozioni all’audi -
torium comunale “Mauro Corsaro” di
Mascalucia per la “Giornata interna-
zionale del teatro”, con l’Accademia
teatrale giovanile “Animo ergo sum”.
In scena “Le Beatrici… e non solo”, li-
beramente tratto da monologhi di no-
ti autori contemporanei come Stefano
Benni e Aldo Nicolaj. Una serie di
“quadri recitativi” intrecciate a coreo-
grafie e musiche su storie di donne
tanto diverse tra loro, ma spontanee,
ognuna a suo modo. Lontane dall'im-
magine della donna angelica, modello
di virtù, sempre buona, sempre dolce,
sempre accondiscendente, che gli uo-
mini hanno cercato di imporre nel
corso della storia.

Queste donne sanno di avere una lo-
ro identità e la vogliono mantenere:
c’è una Beatrice poco gentile, una
mocciosa cresciuta in fretta, una suo-
ra che non vuol esserlo, una presiden-
tessa in carriera, una licantropa anti-
conformista… tutte storie che di-
spensano alla fine consigli “utili”.

Poi il gran finale con un momento di
sintesi rappresentato dalle note di
“Qualcuno da amare - Somebody to
love”, di una delle più celebrate band

dell'anno, i ”Queen”.
Protagonisti i giovanissimi studenti

del Comprensivo Leonardo Da Vinci di
Mascalucia, diretto da Lucia Roccaro:
Martina Poma, Claudia Fiorenza, Giu-
lia Fogliano, Marica Fazio, Nicole Cac-
ciola, Leandra Aulino, Gabriele Car-
dullo, Alessia Ciurca, Dario Rapicavoli,
Sara Trovato, Guenda Pulvirenti, Au-
rora Spampinato, Chiara Carbonaro,
Bianca Alessi, Asia Circià, Alessio Mar-

co, Giulia Fafone, Giulia Poma, Rebec-
ca Russo, Alessia Lauricella, Federica
Di Giacomo e Alessandro Vitali.

«La serata ci ha offerto l’occasione
per presentare ufficialmente l'Acca-
demia giovanile - dichiara il presiden-
te e regista dello spettacolo, Giuseppe
Passalacqua - composta da oltre venti
ragazzi, che già dall'anno scorso con i
progetti scolastici ‘Pon’ e ‘Teatro a
scuola’ sono stati invitati a mettersi

alla prova, facendo un lavoro di didat-
tica e metodo, rivolgendo l'attenzione
al teatro come forma artistica di ele-
vato valore sociale ed educativo, invi-
tando gli studenti a misurarsi con la
drammaturgia e la regia scenica».

Passalacqua ringrazia la vicepresi-
dente dell’Accademia, Marirose Papa,
per l’impegno profuso, la preside Roc-
caro per aver creduto nel progetto, il
sindaco Vincenzo Magra, gli assessori

allo Spettacolo e alla Cultura, rispetti-
vamente Raffaele Gibilisco e Valeria
D’Angelo, per il patrocinio, ma soprat-
tutto per aver aperto le porte dei locali
a tutti i giovani del territorio.

Il progetto della scuola vuole essere
un sostegno didattico all’Accademia
dove i giovani “attori” possono accre-
scere la loro passione per l’arte dram-
matica.

CARMELO DI MAURO

Corso specializzato per dipendenti comunali
San Gregorio. Primo evento formativo all’auditorium “Dalla Chiesa”
Tra i temi trattati, il Piano dei conti integrato e il Bilancio consolidato
All’auditorium “Dalla Chiesa” di San
Gregorio è stato dato il via a un ciclo di
eventi formativi attivati dal Centro
studi Enti locali, nell’ambito del pro-
gramma “Valore alla Pubblica Ammi-
nistrazione”. I corsi sono interamente
finanziati dall’Inps e si concluderanno
a luglio.

Articolato in dieci giornate, il ciclo
darà la possibilità ai dipendenti di ol-

tre 30 Comuni siciliani di formarsi su
temi di cruciale importanza, quali il
Piano dei conti integrato, quello degli
indicatori, il Bilancio consolidato e la
competenza finanziaria potenziata.

L’apertura degli incontri è stata de-
dicata all’approfondimento del qua-
dro normativo in cui si inserisce il pro-
cesso di riforma degli ordinamenti
contabili pubblici e ha visto in catte-

dra Mirko Cantini, esperto in Bilancio,
personale e società pubbliche, già di-
rigente di Enti locali.

Gli organizzatori hanno ringraziato
«per la fondamentale collaborazione,
l’Amministrazionedi San Gregorio,
con particolare riguardo alla persona
del sindaco Corsaro, che ha messo a
disposizione la sala che farà da teatro
a questo ciclo formativo altamente

specializzato, a beneficio anche degli
Enti locali circostanti».

«Qualsiasi opportunità che va a be-
neficio del territorio e delle sue risorse
umane - ha spiegato il primo cittadino
Corsaro - va colta al volo. In questa oc-
casione si dà anche l’opportunità ad
altro personale dei Comuni viciniori
di migliorare le proprie competenze e
formazione. Oggi nella nostra società
le leggi e le regole cambiano veloce-
mente e quindi occorrono corsi di ag-
giornamento come questi».

C. D. M.

in breve
MASCALUCIA
È morto Pippo Palmeri

c.d.m.) Per tutti era “u prufissuri
Palmeri”. Un esempio di come, a
volte, la professione esercitata
con passione
e amore si
identifichi
con chi la
svolge. Ma
era anche
memoria
storica di
Mascalucia,
dal periodo bellico all’era dei
social. Se n’è andato all’età di 90
anni Pippo Palmeri. Lascia la
moglie Lucia e i figli Vito e
Francesco.

MISTERBIANCO
Favole in biblioteca

r.f.) Alla biblioteca “Marchesi”
ritorna “Una favola per
crescere”. Oggi alle 17 per i
bambini da 3 a 6 anni, domani
per quelli da zero a 3 anni.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Cannizzaro) –
Stuto L. – Via Firenze, 15;
CAMPOROTONDO – Merendino
– Via Umberto, 63; GRAVINA –
S. Paolo – Via S. D. Savio, 25;
MASCALUCIA – Pappalardo C. –
Via Etnea, 212; MISTERBIANCO
– Greco F. – Via Zinirco;
MISTERBIANCO (Lineri) – Etika
– Via Giuseppe di Vittorio, 38;
MOTTA SANT’ANASTASIA –
Zappalà – Via V. Emanuele, 292;
PEDARA – S. Antonio – Via
Perriera, 2; S. G. LA PUNTA
(Trappeto) – Cardillo L. - Piazza
Regina Elena, 13/A;
TRECASTAGNI – Sanna – Piazza
S. Alfio, 59 (diurno);
TREMESTIERI – Arcidiacono –
Via L. da Vinci, 12; VALVERDE –
Bellini – Via Bellini, 20/A;
VIAGRANDE – Comunale – Via
Garibaldi, 237.

All’auditorium
comunale “Mauro
Corsaro” per la
“Giornata
internazionale del
Teatro”, con
l’Accademia
teatrale giovanile
“Animo ergo
sum” sono andate
in scena la donna,
la “Beatrice” che
di volta in volta è
poco gentili,
cresciuta in fretta,
suora pentita,
presidentessa in
carriera, licantropa

LA LEZIONE DI MIRKO CANTINI

TREMESTIERI. Progetti diversificati per migliorare il decoro


