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PRIOLO. La Fulc chiede la convocazione di un tavolo tecnico

Barriere architettoniche
strategie per abbatterle

«Più chiarezza
per le bonifiche»
PRIOLO. «Un vertice, a cui dovranno essere invitati tutti gli interessati, per le
bonifiche». A richiederlo è la Fulc (Federazione unitaria lavoratori chimici). Dopo i commenti positivi da parte del sindacato per la convocazione del Tavolo
tecnico della chimica, annunciata dal
presidente della Provincia Nicola Bono
e che si terrà il prossimo 11 dicembre,
al ministero dello Sviluppo economico,
ora si chiede chiarezza sull’altro accordo di programma, che riguarda le bonifiche.
All’ordine del giorno della riunione
c’è la ripresa del confronto con il governo sull’accordo di programma per la
chimica nel polo industriale di Siracusa. La riunione, infatti, sarà finalizzata a
verificare lo stato dell’attuazione dell’accordo di programma e a concordare il percorso per proseguirne la realizzazione.
Non si hanno, invece, notizie dell’avvio delle bonifiche dopo che un mese
fa, alla presenza del comitato di indirizzo e di controllo per l’attuazione dei
progetti di bonifica del «sito Priolo», è
stata firmata la convenzione tra il ministero dell’Ambiente e le aziende che

dovranno realizzare la stessa bonifica,
la Sogesid e l’Ispra (ex Icram).
La convenzione, così come era stato
ribadito in quella sede, doveva essere
sottoposto alle aziende che operano
nel «sito Priolo» e che sono interessate
alla bonifica. Inoltre, sempre nel corso
della riunione era stato assicurato, da
parte del ministero dell’Ambiente, che
sono disponibili 106 milioni di euro
per dare l’avvio alle bonifiche. «Se sono
disponibili queste somme – afferma il
segretario – sarebbe opportuno iniziare i progetti inseriti nell’accordo di programma per le bonifiche, senza aspettare ancora che le aziende del petrolchimico partecipano, o meno, economicamente. Se le aziende si vogliono
chiamare fuori, lo facciano sapere. Tra
l’altro, il ministero dell’Ambiente potrà
procedere, in danno, nell’attuazione
dei progetti delle bonifiche».
Anche il segretario provinciale della
Cisl Paolo Sanzaro conviene sull’urgenza di effettuare una riunione plenaria
dei vari soggetti istituzionali , associativi e politici per affrontare lo specifico
tema delle bonifiche. «Questa riunione
– ha detto Sanzaro – dovrà esitare un

Commenti
positivi da
parte del
sindacato
per la
convocazione del
tavolo
tecnico
della
chimica,
che si terrà
il prossimo
11
dicembre,
al ministero
dello
Sviluppo
economico

VEDUTA DELLA ZONA INDUSTRIALE

documento programmatico-operativo,
per sviluppare, subito dopo, le azioni
previste e connesse alle problematiche che, di fatto, stanno bloccando le
bonifiche, e di conseguenza anche lo
sviluppo economico della provincia, in
particolare del porto di Augusta, interessato per la bonifica della rada. E’ necessario avviare le bonifiche del «sito
Priolo» per rimediare a tutti i danni
ambientali procurati dalle industrie.
Questo permetterà di avere la possibilità di ricostruire un modello di sviluppo in un ambiente migliore e risanato».
I progetti di bonifica interessano la rada di Augusta e la realizzazione di ope-

re infrastrutturali per l’Hub portuale; il
porto di Siracusa, dove dovranno essere effettuati opere di bonifica e la riqualificazione ambientale per la zona dei
Pantanelli e dei Calafatari. Inoltre, dovrà essere restaurato l’ex Lazzaretto
che diventerà un centro di educazione
ambientale e dovranno essere bonificati i fiumi Anapo e Ciane e le saline di Siracusa. Per la bonifica dei fondali della
rada di Augusta, secondo la nuova classificazione dei rifiuti, non saranno più
18 milioni di metri cubi ad essere portati in superficie, ma poco più della
metà.
PAOLO MANGIAFICO

LENTINI. Si riaccendono i riflettori sull’abbattimento
delle barriere architettoniche. Ad intervenire ancora una volta sulla questione, criticando il sindaco e
l’amministrazione comunale, è il giovane disabile
lentinese Nuccio Saccà che, con un nuovo video
messaggio, chiede l’abbattimento delle barriere, il
lavoro e l’assistenza per i diversamente abili.
«Fino ad oggi - afferma Nuccio nel video messaggio - il sindaco non ha fatto nulla per risolvere i problemi dei disabili come l’abbattimento delle barriere ed il lavoro. Io ho sempre lottato per i diritti della categoria ma non ho ancora ricevuto risposte. Noi
disabili non siamo cittadini
di serie B ma cittadini di serie A. Spero quindi che Mangiameli abbia il coraggio di
andare avanti ed affrontare
tutte queste problematiche;
in caso contrario spero si dimetta».
Questo è l’ennesimo video che il giovane disabile
invia al sindaco per reclamare i propri diritti ed ottenere un lavoro che possa dargli dignità.
Nuccio Saccà è vicepresidente della consulta dei
diversamente abili, ha conseguito il diploma di segretario amministrativo all’Istituto Professionale
per il Commercio ed ha frequentato diversi corsi
professionali, attraverso i quali ha acquisito numerose qualifiche, come quelle di operatore e programmatore di computer, sistemista junior e addetto alla contabilità.
Saccà ha lavorato presso una cooperativa con la
funzione di addetto alle relazioni esterne e supervisore dei ragazzi disabili nelle scuole ma da alcuni anni è disoccupato.
GISELLA GRIMALDI

«Frantoio in festa» in memoria di Buccheri

LENTINI

Programma sviluppo rurale
SORTINO. L’iniziativa organizzata con il patrocinio della Soat, la sezione operativa dell’assessorato all’Agricoltura prorogata la scadenza

LA DEGUSTAZIONE DEI PRODOTTI TIPICI

SORTINO. Grande successo ha ottenuto la manifestazione «Frantoio in festa, secondo memorial Giuseppe Buccheri» che nel centro ibleo ha
visto il «Frantoio oleario» meta di grandi e piccini. La manifestazione, che ha visto il Frantoio
oleario, fondato da Giuseppe Buccheri, meta di
grandi e piccini, è stata organizzata con il patrocinio della Soat, la sezione operativa dell’assessorato regionale all’Agricoltura di Lentini, e
della Cna (Confederazione artigiani nazionale)
di Siracusa. Il programma della manifestazione ha dedicato un’intera giornata a tutti i
presenti, fra cui alcune sezione di Scout, alla
visita del frantoio e del «viaggio» dell’oliva fi-

no a diventare olio sulle tavole. Inoltre i visitatori attraverso degustazioni guidate hanno
potuto conoscere i segreti ed i sapori del gustoso condimento, qual è l’olio d’oliva, ed apprezzare i prodotti della gastronomia locale.
Nel corso dei vari interventi è stato fatto rilevare come l’olio d’oliva degli Iblei, in abbinamento con le produzioni agroalimentari, può
costituire una risorsa turistica del territorio
andando a realizzare un percorso che unisce
gusto, arte e cultura nella Natura del «cuore
verde» della zona iblea. Inoltre, è stato evidenziato che degli studi hanno confermato che l’olio d’oliva migliora l’efficacia delle funzioni

dell’organismo umano ed aumentando le difese immunologiche impedisce l’insorgere di
malattie. Si può, quindi, dire che «la salute
vien mangiando a base di olio d’oliva». L’intento della manifestazione, oltre ricordare il fondatore di questo frantoio oleario, è stato quello di far conoscere alle famiglie la qualità dell’olio di oliva prodotto nel territorio degli Iblei,
dove si produce almeno il 60% dell’olio d’oliva
della provincia di Siracusa e per gustare una
merenda che va dalla tradizionale bruschetta
a diversi assaggi a base di olio d’oliva e di altri
prodotti tipici.
P. M.

LENTINI. ( g.g.) E’ stato prorogato al l0 dicembre 2009
il termine di scadenza per la presentazione delle domande di agevolazione economica nell’ambito della prima sottofase del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, relativo alla
misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia.
A darne notizia è stato il presidente del Gal Leontinoi Enzo Pupillo, il quale ha tenuto anche a ricordare che il bando finanzia, con risorse europee, interventi di ammodernamento delle aziende agricole. Per il finanziamento delle domande di aiuto alle
aziende agricole sono state stanziate somme pari a
€ 250.000.000.00.

LENTINI

AVOLA. Gli interventi riguardano anche i corpi illuminanti sistemati lungo la circonvallazione

Sui diritti dei bambini il tema
del concorso del Kiwanis club

Impianti semaforici da sistemare
AVOLA. Ammodernamento dei corpi illuminanti e dell’impianto semaforico siti sulla circonvallazione.
Sono questi gli interventi che verranno a breve effettuati lungo l’asse di scorrimento periferico della
città. Interventi volti a migliorare
lo stato di degrado in cui versa, ormai parecchi anni, la circonvallazione.
Sulla base di quanto asserito dall’assessore ai Lavori Pubblici Corrado Morale, pare che la ditta aggiudicataria dell’appalto, l’«A.C. electric srl», abbia già provveduto ad
innalzare il livello dei pozzetti interrati contenenti i cavi elettrici.
«Pozzetti che, - spiega l’assesso-

LENTINI. In occasione della «Giornata dei diritti del fanciullo», il Kiwanis ha organizzato una manifestazione che ha inteso sensibilizzare gli alunni della scuola primaria e secondaria inferiore sulle tematiche inerenti i diritti negati dei bambini, coinvolgendoli in un concorso che ha visto la partecipazione di ben 7 istituti scolastici di Lentini, Carlentini e Francofonte, con circa 13
elaborati presentati. Alle classi partecipanti è stato chiesto di produrre uno spot dal tema, appunto «I diritti dei Bambini». «La qualità degli elaborati prodotti e l’entusiasmo mostrato dagli
alunni e dai loro professori - ha commentato soddisfatto il presidente del Kiwanis Giuseppe Catalano - ha dimostrato ancora una volta come siano sensibili i bambini a queste tematiche e posso garantire che per la giuria che ha valutato i lavori, è stato difficile individuare il migliore perché tutti meritavano di vincere». Ad essere premiati, per la sezione Scuola primaria, il Terzo istituto comprensivo Riccardo da Lentini, mentre per la sezione scuola secondaria inferiore, l’istituto comprensivo Bottiglieri. Il premio è consistito in una video camera digitale.
La manifestazione di premiazione si è divisa in due momenti. Il primo che si è tenuto di mattina alla Chiesa del Carmine in Carlentini, dove ha partecipato una rappresentanza delle scuole partecipanti e in un clima di festa e partecipazione, sono stati proiettati tutti gli spot elaborati, proclamati i vincitori e distribuiti gli attestati di partecipazione. Un secondo momento si
è svolto, di sera, in un noto locale della zona, dove è stato presentato il service del Kiwanis di
Lentini, quest’anno individuato nelle missioni carmelitane in Madagascar e per tutti gli ospiti
sono stati proiettati gli spot risultati vincenti. Diversi i momenti di intensa commozione
quando, a dare la propria testimonianza, sono state persone che direttamente vivono la realtà
dei bambini in Madagascar, fra questi padre Renato, referente provinciale dei carmelitani scalzi e la signora Cettina Scibilia. Proprio per cercare di raccogliere fondi per le missioni in Madagascar dei padri Carmelitani di Monte Carmelo, il Kiwanis ha organizzato uno spettacolo di beneficenza che si svolgerà al Cine Teatro Odeon «Carlo Lo Presti» il prossimo 16 dicembre e sarà
un tributo al grande indimenticabile Fabrizio De Andrè. Sul palco saliranno i giovani musicisti
emergenti ma anche affermati professionisti del nostro territorio che, guidati dall’eccellente direzione artistica del maestro Carlo Cattano, si esibiranno in poesie e musiche del cantautore
scomparso prematuramente.
ANGELA RABBITO

re Morale - quando anni addietro
furono effettuati gli scavi per la
posa dei cavi elettrici, furono interrati troppo».
Le fasi successive dei lavori riguarderanno l’ammodernamento
dei corpi illuminanti, quali plafoniere ed attacchi, e il ripristino dell’impianto semaforico. I semafori
della zona, sin da quando furono
installati a conclusione dei lavori di
costruzione della circonvallazione, sono stati infatti il bersaglio
privilegiato di atti vandalici. Pertanto, al momento, l’intero impianto è totalmente inefficiente.
Risale a circa un mese e mezzo fa
l’intenzione di avviare dei lavori di

manutenzione straordinaria destinati agli impianti di illuminazione
pubblica dell’intero territorio avolese. Lavori che ebbero inizio proprio dalla circonvallazione poiché
ritenuta la porzione di territorio
che urgeva, rispetto ad altri, di interventi di ripristino. A mancare
pare siano ormai delle rifiniture.
«Abbiamo preferito innanzitutto
provvedere ai guasti che stavano
alla base del cattivo funzionamento dell’impianto elettrico. - prosegue Morale - Una volta risolti questi problemi, potremo procedere
tranquillamente con la sostituzione di tutto ciò che va rimpiazzato».
E.T.

UN TRATTO DELLA CIRCONVALLAZIONE

Fondi per le imprese artigiane
FLORIDIA. Incontro organizzato dal Ciaf per illustrare due bandi di prossima pubblicazione

BARTOLO ZAPPULLA

FLORIDIA. S’intravedono spiragli per le
piccole e medie imprese sotto il profilo delle risorse finanziarie. Ciò
emerge dall’ultima riunione al Centro servizi da parte della Cna; segnano il passo, invece, i crediti bancari. A riferirlo è il presidente del
Ciaf, il consorzio per l’insediamento
delle imprese artigiane, Bartolo Zappulla.
«La serata di studi - dice lo stesso
Zappulla - si è rivelata una importante occasione per illustrare due bandi
riservati alle imprese artigiane della
Sicilia di prossima pubblicazione
nella gazzetta ufficiale della Regione
Siciliana». La riunione è stata presieduta dal presidente locale Sebastiano Lo Nero e dal presidente pro-

vinciale Antonino Finocchiaro. Ha
introdotto i lavori Bartolo Zappulla il
quale, per grandi linee, ha illustrato
ai presenti i punti salienti delle due
leggi. La relazione dettagliata è stata
svolta da Enrico Stefanelli, responsabile del settore finanza agevolata
della Confederazione Nazionale dell’Artigianato) di Siracusa. In sintesi al
primo bando possono partecipare
tutte le imprese artigiane: esso prevede un contributo a fondo perduto
del 50% su investimenti finalizzati all’acquisto di attrezzature e macchinari nuovi per importi che vanno da
5.000 euro ad un massimo di 50.000
euro. Il secondo bando, riservato
principalmente ad imprese artigiane
della produzione, prevede dei con-

tributi a fondo perduto per investimenti da 50.000 a due milioni di euro per l’acquisto di macchinari oppure l’acquisizione o la costruzione di
capannoni e laboratori.
«Nel passato - osserva Zappulla tante imprese di Floridia hanno partecipato ed ottenuto contributi soprattutto per la realizzazione degli
opifici nella zona artigianale. Pensiamo, anche se l’attuale situazione
economica non incoraggi nuovi investimenti, che per i suddetti bandi
un buon numero di imprese floridiane vi parteciperà. Questo abbiamo potuto capire nella assemblea in
base alle domande molto interessate rivolte dai presenti».
ROBERTO RUBINO

