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Assunzioni part time alla Sidra
braccio di ferro col Patrimonio
GIUSEPPE BONACCORSI

Nel mare magnum delle Partecipate,
solcato da mille problemi e anche da
“note” della Corte dei conti sui costi
delle società, sta per esplodere una
nuova grana. Su fronti contrapposti i
vertici della Sidra, la società che si oc-
cupa della fornitura d’acqua e la dire-
zione Patrimonio di un Comune in
«Piano di risanamento», col rischio di
un possibile strascico politico visto e
considerato che il presidente Sidra è
vicino al deputato regionale Pd, Luca
Sammartino.

Tutto ha inizio il 21 settembre scor-
so, quando, in una Catania già in attesa
per le elezioni regionali e la presenta-
zione delle liste, il presidente della Si-
dra, avv. Alessandro Corradi scrive e
invia una lettera ai componenti del-
l’Organo di controllo analogo del Co-
mune, Salvo Andò (assessore alle Par-
tecipate), Giuseppe Spampinato (al-
lora capo di Gabinetto del sindaco) e
Massimo Rosso (Ragioniere genera-
le). Corradi scrive «per informare che
per far fronte alle necessità aziendali,
è stata avviata una procedura volta al-
l’individuazione di una agenzia per il
lavoro a cui affidare il servizio di som-
ministrazione lavoro di alcune figure
professionali (max n. 18 tra impiegati
ed operai) per un periodo limitato di
tempo (max 12 mesi)».

Passano oltre due mesi in cui non

avviene nulla (nel corso dei quali le
procedure per l’assunzione sono an-
date avanti) e la Sidra, il 30 novembre,
sempre attraverso il presidente Cor-
radi, risponde con un nuovo dettaglia-
to documento alle osservazioni solle-
vate dalla direzione Patrimonio solo
alcuni giorni prima, con una lettera
inviata a Sidra il 28 novembre.

Corradi giustifica la procedura a-
dottata per «un ampio e articolato
processo di riorganizzazione azien-

dale e per l’adeguamento delle muta-
te condizioni in cui opera la Sidra.... A
ciò si aggiunga - prosegue il presiden-
te - una progressiva riduzione del per-
sonale in forza dal 2010 a oggi, per un
totale di oltre 30 unità....». E più avanti
Corradi aggiunge: «Emerge una ca-
renza a regime di circa 30 unità con un
elevato grado di informatizzazione,
specializzazione e/o scolarizzazione».
E ancora: «Le evidenziate esigenze, al-
meno in parte di carattere tempora-

IL “CASO” ALBERGHIERO: PRESENTATE DUE OFFERTE, DECISIONE ENTRO L’ANNO

Bando per nuove aule verso la stretta finale
Sono state aperte in seduta pubblica, nell'ufficio
gare della Città metropolitana, le buste relative al
bando per l’assegnazione del contratto d'affitto
per 12 aule più laboratori per l'alberghiero “Karol
Wojtyla”, in modo da mettere la parola fine ai tur-
ni serali cui sono costretti gli studenti da ottobre.
Sono due i concorrenti in gara e le offerte verran-
no valutate nei prossimi giorni, tenendo conto sia
l'aspetto economico sia l'adeguatezza dei locali.

L'alberghiero serve un bacino che spazia su tut-
ta Catania e provincia. Sicuramente un plesso che
possa essere facilmente raggiunto dai mezzi pub-
blici e dalla metropolitana alleggerirebbe il disa-
gio degli studenti dell'hinterland o delle zone pe-
riferiche della città, costretti a estenuanti tragitti
in orari difficili per poter frequentare.

Entrambe le offerte sono state considerate inte-

ressanti, ma serve ancora un'integrazione docu-
mentale prima che vengano sciolte le riserve e che
venga comunicato in seduta pubblica il vincitore.
Ciò, comunque, non oltre la fine dell'anno.

Si sono dichiarati fiduciosi, intanto, i genitori
presenti alla seduta pubblica, dopo mesi di vuote
parole e promesse non mantenute. Anche se è
giusto considerare che l'assegnazione di un even-
tuale nuovo plesso non risolverà tutti i problemi
dell'alberghiero. Nei plessi già attivi alcuni locali
non sono salubri per la presenza di muffe e a Mon-
te Po gli studenti devono quotidianamente con-
frontarsi con una realtà difficile che li espone a ri-
schi personali per la loro sicurezza.

Il plesso di via Lizio la sera rimane al buio e pa-
recchi studenti, a causa del malfunzionamento
dei trasporti pubblici, non riescono a frequentare

perché le corse degli autobus sono rare e basta
una vettura in panne per perdere un giorno di le-
zione. «Ieri ho assistito a una scena degna di un
film americano - racconta Gabriella Ciulla - Ero
andata a prendere mio figlio all'uscita della scuola
quando ho assistito a un episodio che definire
sconcertante è riduttivo. Un gruppo di giovinastri
davanti al cancello della scuola discutevano ani-
matamente con la mamma di una studentessa
che a quanto pare era stata importunata in manie-
ra indecorosa da alcuni di loro. L'intervento del fi-
danzato stava per incendiare gli animi e neanche
la presenza dei genitori ha dissuaso i giovinastri
dal cercare la rissa. Opportuno un servizio di sor-
veglianza nelle ore serali e ripristino dell'illumi-
nazione ove necessario».

CARMELO DI MAURO

L’AZIENDA
La Sidra è una
società per
azioni, a
capitale
interamente
detenuto dal
Comune, in cui
lavorano 135
dipendenti.
Serve tutta la
città di Catania
ed ha 100 mila
utenze
allacciate, per
all’incirca 320
mila abitanti.
La sua rete è
lunga all’incirca
900 km. Si
occupa anche
della rete
fognaria.

Pubbliservizi
l’Ugl attacca
«Sulla crisi
silenzio
assordante»
«Siamo parecchio sconvolti dal si-
lenzio assordante che si è venuto a
creare in queste ultime ore attorno
alla vicenda Pubbliservizi. L’ultima
comunicazione che ci è arrivata,
infatti, risale a due giorni addietro
e riguarda l’avvio della procedura
di licenziamento collettivo». E’ l’a-
maro sfogo del segretario generale
Ugl, Giovanni Musumeci e del se-
gretario provinciale igiene am-
bientale Santo Gangemi nell’evi -
denziare una situazione che, oltre
ad essere ormai precipitata, è dive-
nuta imbarazzante. «La dichiara-
zione dell’amministratore unico
Silvio Ontario è il preciso emblema
della sua esperienza alla guida del-
la partecipata che, purtroppo, con-
tinua a durare da 8 mesi. Non si può
dichiarare che non ci sarà alcun li-
cenziamento quando è in atto un
procedimento ben codificato dalla
legge, tranne che è lo stesso vertice
ad assumersi le responsabilità e le
conseguenze rispetto a ciò che di-
ce. L’avevamo detto che con il ri-
torno del tandem Bianco –Ontario,
al timone del caos Pubbliservizi,
c’era poco da fidarsi ed i fatti non ci
hanno smentito. Anche perché si
continua a perdere tempo prezioso
e siamo ancora in attesa di cono-
scere, non solo l’esito dell’asseve -
razione, ma anche il piano e le carte
che dettano il percorso che deve
confutare il pronunciamento del
tribunale fallimentare con la no-
mina del curatore e la prosecuzio-
ne delle attività previste dalla leg-
ge 223. – continuano Musumeci e
Gangemi. Diversamente, lo abbia-
mo detto che c’è la ferma intenzio-
ne di far naufragare la società per
togliere dal peso della Città metro-
politana una partecipazione così
gravosa. Nelle intenzioni nulla da
eccepire, se non che la Pubbliservi-
zi allo stato attuale da lavoro a 380
dipendenti e si occupa della manu-
tenzione di chilometri di strade,
degli edifici scolastici, della miti-
gazione dal rischio idrogeologico e
dell’Etna che, tra non molto, dovrà
fare i conti con ghiaccio e neve. Le
misure annunciate, ed in parte a-
dottate in queste ore come il paga-
mento di parte degli stipendi, a no-
stro avviso sono solo palliativi...».

L’Ugl è tornata a chiedere alla
Prefettura la convocazione di una
riunione permanente tra tutte le
parti in causa a partire dalla Regio-
ne.

LA PARTECIPATA

A settembre l’avvio della selezione, due mesi dopo il Comune ferma tutto

CONFCONSUMATORI: «I CITTADINI DEVONO SAPERE»
Un incontro promosso da Confconsumatori, al fine di far
conoscere ai cittadini-utenti i propri diritti, è stato ospitato dalla
libreria “Cavallotto”. E, realizzato all’interno del Progetto
S.u.s.i.t.i. (Start up sportelli informativi tutela individui)
nell’ambito del Programma generale della Regione siciliana
2016/2017, ha visto il coinvolgimento di altre associazioni quali
Federconsumatori, Acu, Associazione Consumatori Siciliani, Lega
Consumatori e Movimento Consumatori. Si è trattato di un
momento formativo-informativo nel quale sono intervenuti gli
esperti di Confconsumatori che da anni operano nei quattro
settori: energia e rifiuti, telefonia, acqua. La tematica dell’energia
e dei rifiuti è stata trattata dall’avvocato Isabella Rotoli, quella
della telefonia da Marianna Gullotti, conciliatrice, quella
dell’acqua dall’avvocato Diego Lanza. L’avvocato Maurizio
Mariani, infine, ha relazionato sulle conciliazioni che i
consumatori possono intraprendere in materia energia, acqua e
gas innanzi all’autorità. Da tutti gli interventi è emerso come
siano tante e diversificate le forme di tutela esistenti e che,
purtroppo, i consumatori, non conoscono a sufficienza. E,
accanto alle tradizionali, esistenti da anni, ve ne sono alcune
nuove, già in atto e altre che partiranno con il 2018, attraverso le
quali gli utenti possono esercitare le loro difese contro i diritti
negati dalle aziende e dalle Amministrazioni locali in materia di
energia, telefonia, acqua e rifiuti. Tra quelle tradizionali, le
conciliazioni paritetiche, ad esempio, previste da appositi
protocolli sottoscritti dalle associazioni dei consumatori e le
aziende, hanno consentito in questi anni la definizione di tante
controversie nelle quali i consumatori rimaste vittime di
disservizi, abusi e inadempimenti non avevano ricevuto il giusto
riconoscimento dei loro diritti. E’ stata effettuata, inoltre, una
generale esposizione della normativa di settore, costituita non
solo dai provvedimenti legislativi ma anche dalle delibere delle
autorità, che obbligano le aziende all’osservanza di plurimi
comportamenti a rispetto degli utenti. L’incontro è stato
presieduto dall’avvocato Carmelo Calì, presidente di
Confconsumatori Sicilia, che nelle sue conclusioni ha evidenziato
come ancor oggi il primo diritto negato ai consumatori è quello
all’informazione e che occasioni come questa favoriscono la
veicolazione di tutte le notizie necessarie affinché i diritti possano
trovare concreta applicazione.

neo ed eccezionale, trovano adeguata
soluzione mediante l’utilizzazione
dello strumento prospettato». Corra-
di fa anche un passaggio in cui comu-
nica al Comune di aver avviato le pro-
cedure, chiamando in causa i compo-
nenti del controllo analogo...«Nel ri-
spetto di quanto era già previsto la Si-
dra spa ha provveduto con nota del
21-09-2017 ad avviare la necessaria
comunicazione ed interlocuzione con
L’Organo di controllo analogo, finaliz-
zata a comunicare l’avviamento del
servizio di somministrazione lavo-
ro..e - puntualizza - la relativa selezio-
ne del personale nel rispetto dei crite-
ri di trasparenza e pubblicità di sele-
zione di cui all’art. 35 d.lgs n.
165/2001...». E infine mette il Comune
davanti all’evidenza e comunica al Pa-
trimonio che la procedura ha indivi-
duato già i possibili candidati per l’as -
sunzione, (sembra su un campione di
circa 200 selezionati) e rende noto di
aver definito di procedere all’assun -
zione a partire dall’11 dicembre, tra
pochi giorni. «Si coglie l’occasione -
scrive infatti Corradi - per evidenziare
che la società incaricata del servizio di
somministrazione ha concluso la pro-
cedura di selezione delle figure pro-
fessionali e la somministrazione di
personale è prevista a partire dall’11
dicembre per un massimo di 18 lavo-
ratori part time per un periodo massi-
mo di un anno. Tenuto conto delle esi-
genze operative - conclude - a dicem-
bre sarà attivata una prima fase di
somministrazione per un periodo di 3
mesi, di 6 operai part time....Per quan-
to sopra, anche al fine di contenere e-
ventuali gravami derivanti dalla revi-
sione di decisioni aziendali già assun-
te chiediamo di dare riscontro al più
presto e comunque entro il 6 dicem-
bre, atteso che decorso infruttuosa-
mente provvederemo all’attivazione
delle prime assunzioni».

Passano pochi giorni e il 5 dicembre
il direttore Trainiti blocca l’iter: «...Si
rappresenta che è quantomeno irri-
tuale da parte delle ss. ll. assegnare
termini così perentori e stringenti per
delle procedure che investono argo-
mentazioni importanti e delicate, co-
me quelle che riguardano la materia
dell’assunzione di personale, anche se
espletata tramite l’utilizzo dell’istitu -
to della somministrazione di lavoro a
tempo determinato. Ciò premesso,
prendendo atto della legittimità delle
argomentazioni lo scrivente comuni-
ca l’opportunità di bloccare le proce-
dure di selezione, in attesa di ulteriori
approfondimenti».

Nuova grana per il
Comune
nell’universo delle
società
Partecipate.
Adesso il
problema
riguarda la Sidra
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CONVENZIONE TRA COMUNE E CARITAS DIOCESANA

L’Help Center nell’ex postazione Amt
«Ci eravamo impegnati con la Cari-
tas e ci siamo riusciti». Così il sinda-
co Enzo Bianco ha commentato la
firma tra l’Amministrazione comu-
nale e la Caritas diocesana della
convenzione di comodato d'uso
gratuito dell'immobile di proprietà
comunale individuato come “ex
postazione Amt”, sito in piazza
Giovanni XXIII, nella zona della sta-
zione centrale e in prossimità del-
l'Help Center. A lavori ultimati sarà

possibile offrire nuovi servizi, tra
cui docce e bagni, guardaroba e
barbiere, e trasferirne altri già pre-
senti all'interno dell'Help Center,
come il corso base della lingua ita-
liana e l'assistenza legale.

«Da sindaco di Catania - ha affer-
mato Enzo Bianco - devo sottoli-
neare come l'organizzazione diret-
ta da don Piero Galvano si stia
muovendo benissimo e, pubblica-
mente, voglio ringraziarla a nome STRETTA DI MANO TRA BIANCO E GALVANO

della città, così come ringrazio tutti
i volontari che affrontano il dram-
ma della povertà di tante famiglie
catanesi e anche il dramma dei mi-
granti. Migranti che vengono ac-
colti in questa città con molta più
dignità che non da città ben più ric-
che».

«Una città che va avanti - ha ag-
giunto l'assessore ai Servizi sociali
Fortunato Parisi - non deve dimen-
ticare gli ultimi. Vogliamo essere a
fianco della Caritas e delle altre as-
sociazioni vicine a chi ha bisogno
per aiutarle a far meglio il loro la-
voro».

PARTECIPATE. Il caso dell’iter per le selezioni di personale a tempo determinato

Sidra, scontro assunzioni
domani un vertice in Comune
Lunedì dovrebbe tenersi in Comune una riunione
per esaminare l’intricata vicenda relativa alle 18 as-
sunzioni a tempo (per un massimo di un anno) di-
sposte dalla Sidra, ma non ancora ufficializzate.
L’incontro dovrebbe vedere seduti allo stesso tavo-
lo il direttore generale del Comune, Antonina Liotta,
l’assessore alle Partecipate Salvo Ando il responsa-
bile della direzione Partecipate, Maurizio Trainiti e
il presidente della Sidra, Alessandro Corradi. La vi-
cenda è troppo delicata per lasciarla cadere nel di-
menticatoio, se non altro perché ci sono 18 lavora-
tori già selezionati dopo una procedura che avrebbe
visto coinvolti oltre 200 giovani alla ricerca di un
posto. Come scritto sul giornale di ieri tutto ebbe i-
nizio il 21 settembre quando il presidente della Si-
dra, Corradi, inviò una lettera all’Organo di Control-
lo analogo del Comune (Tra i componenti anche
l’ass. Andò e il ragioniere Rosso) per avvisare di ave-
re avviato le procedure per l’assunzione di figure
professionali. Per due mesi nessuno avrebe trattato
la questione, poi il 28 novembre la direzione Patri-
monio chiese delucidazioni alla Sidra e il 30 novem-
bre Corradi rispose mettendo, tra le altre cose, al
corrente la direzione che la selezione ,affidata a una

agenzia interinale, si era conclusa, che erano stati
selezionati 18 concorrenti e che l’11 dicembre sin
sarebbe proceduto alle prime assunzioni come era
stato annunciato nella lettera del 21 settembre.
Corradi inoltre dava tempo al Comune sino al 6 di-
cembre per una autorizzazione, altrimenti avrebbe
proceduto. Il 5 dicembre il direttore Trainiti rispon-
deva a Corradi manifestando «l’opportunità di bloc-
care le procedure di selezione, in attesa di ulteriori
approfondimenti», che potrebbero venire dalla riu-
nione convocata per domani mattina.

Ora la vicenda vista così lascia trasparire un iter
farraginoso e la lentezza manifestata dagli enti
coinvolti. La Sidra ha sì avvisato i componenti del
Controllo analogo, ma alla mancata risposta avreb-
be adottato una sorta di «silenzio assenso» proce-
dendo nell’iter e avviando le selezioni. Ma si può
procedere alle assunzioni, peraltro in un Comune in
pre dissesto, senza l’autorizzazione ufficiale degli
uffici comunali preposti? Secondo il direttore Trai-
niti no, e per questo motivo ha dato l’out out alla so-
cietà Partecipata. In questo contesto si inseriscono
anche le riunioni delle Commissioni che hanno esa-
minato la vicenda per capire se ci sono stati errori.

La domanda di diversi consiglieri è: come mai in
questi mesi tutto è proceduto senza che nessuno sia
intervenuto prima? Emerge, ad esempio, dal verba-
le della riunione di commissione consiliare Perso-
nale dello scorso 5 dicembre, presieduta dal presi-
dente Coppolino e dal vicepresidente Vullo, che la
vicenda è stata trattata alla presenza dell’assessore
Bilancio-Partecipate, Salvo Andò. Allora, come si
legge nel verbale, Coppolino chiese notizie all’ass.
sulle «assunzioni di personale alla Sidra spa, vista la
sua partecipazione alla commissione Controllo a-
nalogo». Si legge nel documento che l’assessore An-
dò chiamò telefonicamente Corradi che lo informò
«dicendo che era stata affidata l’assunzione di circa
15 unità attraverso un’Agenzia interinale». Andò,
raggiunto per telefono ha spiegato che la commis-
sione Controllo non era al corrente che la procedura
per le assunzioni si era già svolta. Quanto all’esame
della questione, al Controllo analogo «non si era an-
cora aperta la trattazione della richiesta Sidra».

La commissione consiliare Personale farà richie-
sta degli atti sulla vicenda alla commissione Con-
trollo analogo.

GIUSEPPE BONACCORSI

CENTRO CATANESE ONCOLOGIA

L’Humanitas riconquista
il premio “Bollino Rosa”
Presenza di specialità cliniche
dedicate alle principali patologie
di interesse femminile e appro-
priatezza dei percorsi diagnosti-
co-terapeutici: sono questi i cri-
teri di valutazione che hanno
consentito ad Humanitas Centro
Catanese di Oncologia di ottene-
re anche per il biennio
2018/2019 il riconoscimento
"Bollino Rosa", attribuito dal-
l’Osservatorio nazionale sulla
salute della donna alle strutture

particolarmente attente alla sa-
lute femminile. Gli ospedali pre-
miati in tutta Italia sono 306, di
cui 71 con il massimo riconosci-
mento previsto (tre bollini). Tra
questi è presente l’Humanitas,
unica struttura sanitaria privata
del territorio etneo ad aver otte-
nuto il numero più alto di bollini
rosa, già conquistati tra l’altro
anche nell’edizione precedente,
a testimonianza della continuità
di un progetto che offre alle don-
ne le migliori cure possibili, per-
sonalizzate per ogni paziente
grazie alla presenza di un team
multidisciplinare.

«Siamo molto soddisfatti di a-
ver mantenuto i tre bollini, una
valutazione che dimostra - di-
chiara Annunziata Sciacca, di-
rettore sanitario di Humanitas -
l’apprezzamento verso il costan-
te impegno della nostra struttu-
ra nel volersi migliorare e nel

proporre alle nostre pazienti
percorsi terapeutici sempre ag-
giornati». Il Bollino Rosa guarda
non solo alle prestazioni di dia-
gnosi e cura in senso stretto, ma
anche ai servizi aggiuntivi che
cambiano l’approccio con l’o-
spedale: dalla documentazione
informativa multilingue alla
mediazione culturale, dalla dieta
personalizzata per particolari e-
sigenze o motivi religiosi al ser-
vizio di assistenza sociale e ser-

vizi convenzionati.
Elemento fondamentale è an-

che la presenza, all’interno di
Humanitas, della Breast Unit, un
centro senologico multidiscipli-
nare certificato da Eusoma che
offre alle donne un valore ag-
giunto in termini di qualità delle
cure, comfort, percorsi dedicati e
multidisciplinarietà degli spe-
cialisti, avendo sempre al centro
le esigenze di ciascuna paziente
in un momento così delicato co-
me quello della malattia. L’im -
portanza del progetto del Bollino
Rosa è data anche dai parametri
di valutazione: sono infatti ben
300 (suddivise in 16 aree specia-
listiche) le domande che com-
pongono il questionario di can-
didatura. Ad ognuna di esse cor-
risponde un punteggio stabilito
secondo criteri definiti da una
commissione di esperti in ogni
patologia considerata.

Viale Moncada prima e dopo una bonifica disposta dal sindaco

Alcuni interventi di bonifica e rimozione di
rifiuti ingombranti sono stati effettuati ieri
nel quartiere di Librino, e in particolare nelle
aree adiacenti al viale Moncada, dove spesso
i cittadini meno rispettosi delle regole sono
soliti abbandonare l’immondizia. A seguito di
un sopralluogo effettuato nella mattinata di
ieri, lo stesso sindaco Bianco ha disposto degli
interventi che hanno consentito di rimettere
in condizioni decorose uno degli assi princi-
pali dell’enorme quartiere alla periferia della
città.

La polemica sul nodo Gioeni
«La demolizione? Scelta voluta e diretta da Bianco»

Riceviamo e pubblichiamo una nota
dell’ex responsabile della mobilità della
Giunta Stancanelli, ing. Giacomo Gu-
glielmo in risposta all’ass. D’Agata.
Il fatto che per il quinto anno consecu-
tivo gli automobilisti soffochino nel
nodo Gioeni causato dalla scellerata
scelta del sindaco Bianco di abbattere
il cavalcavia e chiudere il sottopasso,
avrebbe dovuto imporre maggiore ri-
gore e serietà all’assessore D’agata
nell’esplicitare le proprie ragioni. Ma
non è sullo stile (davvero poco conso-
no per un serio amministratore ri-
spettoso dei cittadini) che qui interes-
sa chiarire, bensì sul contenuto delle
affermazioni nel nuovo maldestro
tentativo di attribuire paradossal-
mente proprio a Stancanelli che con la
decisione di promuovere una varian-
te al progetto originario di abbattere il
cavalcavia invece bloccò quel proget-
to risalente al 2004. Una volontà san-
cita dalla Giunta Stancanelli che con
delibera n. 420 del 19 luglio 2012 sta-
bilì il mantenimento del cavalcavia e i
tre livelli di scorrimento del traffico
veicolare. Quindi quello che sottoscri-
ve l’assessore D’Agata è palesemente
falso. D’altro canto, invece, il sindaco
Bianco e la sua giunta (e quindi anche
lo stesso D’Agata) nella seduta del 19
luglio e in quella successiva del 31 lu-
glio 2013 si determinarono per la de-
molizione del Ponte, provvedendo a
revocare il precedente orientamento
di Stancanelli che manteneva il caval-
cavia. Dunque è falsa anche l’afferma -
zione che Bianco ereditò la preceden-
te decisione di abbattere il ponte: anzi
come si può constatare, Bianco fu ad-
dirittura costretto a revocarla con de-
libera di Giunta, nonostante gli appel-
li accorati di tutti i tecnici compreso
qualcuno che ancora lo collabora. Così
come è oltremodo non veritiera l’af -
fermazione dell’assessore secondo
cui il Ponte era pericoloso: la perizia
richiesta da Stancanelli al prof. Badalà
del Dipartimento di Ingegneria del-
l’Università garantì la possibilità di ri-
sanare il cavalcavia adeguandolo sen-
za troppe difficoltà alla normativa an-
tisismica 2008. Proprio da questo pre-
supposto nacque la variante al pro-
getto presentata dalla Giunta Stanca-

nelli nel luglio 2012 che prevedeva il
mantenimento del ponte e del sotto-
passo esistenti, avviando una interlo-
cuzione con la protezione civile che si
orientava a dare il proprio assenso. Il
passaggio alla nuova amministrazio-
ne, che legittimamente ha deciso di
non procedere con la "variante Stan-
canelli" e di abbattere il cavalcavia
(approvando una delibera di giunta) è
dunque una scelta voluta e diretta
della Giunta Bianco che ha causato un
danno enorme, rimediabile ora solo
con una soluzione di ripristino di al-
meno due livelli di traffico veicolari.

La "variante Stancanelli" che sal-
vando il cavalcavia avrebbe garantito
il risanamento del cavalcavia e l’ab -
bassamento della sede stradale del
tratto di circonvallazione in corri-
spondenza dello stesso, avrebbe avu-
to un costo ulteriore di 2,2 milioni, co-
me rilevabile dagli atti: sono più o me-
no le stesse somme che l’attuale Giun-
ta sta spendendo per realizzare la fon-
tana al tondo Gioeni e l’allargamento
di via Castorina. A proposito di que-
st’ultima arteria; a parte che l’asses -
sore D’agata dopo quasi 5 anni conti-
nua a coniugare i verbi al futuro, è fal-
so anche che questi lavori saranno ri-
solutivi: incideranno per il 5% -10% !

Quanto ai nuovi bus, il Brt funziona-
va benissimo e invece è stato abban-
donato: di linee veloci ne erano previ-
ste altre 4 che non sono mai state rea-
lizzate. Il perchè questo D’Agata non
lo spiega. In realtà il numero di Bus in
circolazione è un dato certo impor-
tante, il numero di bus nei 5 anni di
Stancanelli era superiore o uguale a
quelli di questi 5 anni di Bianco ma
non determinante: conta soprattutto
la velocità commerciale. D’Agata inol-
tre cita i fondi PAC come fossero un
privilegio solo di Catania. Queste ri-
sorse sono destinate ad ogni capoluo-
go metropolitano e non ci sono meriti
dell’amministrazione nell’averle at-
tribuite. A differenza di tutti i progetti
assegnati in regime di concorrenza
comunitaria che la giunta Stancanelli
ha lasciato all’attuale amministrazio-
ne, circa 300 milioni di euro, senza che
mai ne venisse ricordato il merito. Ma
anche questo è questione di stile».
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Forza Italia attacca
«Nelle assunzioni Sidra
iter dai tempi sospetti»
La vicenda delle annunciate assun-
zioni alla Sidra e il conseguente
scontro sulle procedure con la dire-
zione Patrimonio - che alla fine ha
frenato l’iter avviato dai vertici del-
la Partecipata - rischia di diventare
anche un caso politico. Ieri Forza I-
talia, tramite il coordinatore Pippo
Arcidiacono e il suo vice, Luca San-
giorgio, ha diramato una pesante
nota stampa sul caso: «Lo scontro -
si legge - tra Comune e Sidra rap-
presenta un pericoloso vulnus, so-
prattutto in considerazione del fat-
to del fatto che il Comune svolge il
ruolo di controllore dell'operato
della partecipata. Plaudiamo alla
diligenza della Direzione Patrimo-
nio per aver cercato di fermare in
tempo una ipotesi di assunzioni po-
co chiara e molto discutibili, nei
modi e nei tempi, in quanto destano
sospetti i tempi di tale iter, il quale è
iniziato in piena campagna eletto-
rale e finito in tempi brevissimi. Ci
auguriamo - continuano Arcidiaco-
no e Sangiorgio - che quanto esple-
tato da parte della Sidra rispetti le
norme e i regolamenti di legge e che
non si tratti della solita strategia
clientelare poco rispettosa della
Politica con la P maiscola e dei conti
in rosso del Comune e delle stesse
partecipate, così come rilevato con
le impietose e preoccupanti note
della corte dei conti. E' nostra in-
tenzione, unitamente a tutto il
coordinamento comunale e pro-
vinciale di Forza Italia Catania, alza-
re il troppe volte presente velo di o-
pacità per fare luce su come vengo-
no gestite le partecipate e se esse o-
perano in totale autonomia o il Co-
mune è ancora idoneo al controllo
delle stesse; spesso ci troviamo in
presenza di gestioni "allegre" dove
ognuno pare possa fare come vuole
e ciò non fa bene alla città, in consi-

derazione della situazione debito-
ria delle partecipate che impone
quanto meno una maggiore atten-
zione e concertazione. Inoltre, rile-
viamo come non ci sia stata nessu-
na comunicazione circa le assun-
zioni sul sito della Sidra o mediante
altre forme di pubblicità richieste
dalla legge, in spregio della norma-
tiva sulla trasparenza». I rappresen-
tanti di Forza Italia lanciano anche
accuse sulle modalità di scelta dei
candidati: «Non vorremmo - pun-
tualizzano i due coordinatori - tro-
varci nella condizione di scoprire
che tra gli assunti ci siano soggetti
in conflitto di interessi o, peggio an-
cora, parenti di consiglieri comuna-
li, sindacalisti o altri rappresentanti
istituzionali, per rispetto verso tutti
i cittadini che possano ambire ad un
tale lavoro in ossequio al principio
di parità di trattamento e di condi-
zioni tra tutti i cittadini».

Intanto questa mattina in Comu-
ne dovrebbe tenersi una riunione
tra il direttore del Comune, Antoni-
na Liotta, l’assessore alle Partecipa-
te Salvo Ando, il direttore del Patri-
monio, Maurizio Trainiti e il presi-
dente della Sidra, Alessandro Cor-
radi.

La vicenda prese il via il 21 set-
tembre quando il presidente Sidra
scrisse una lettera ai componenti
dell’Organo di Controllo Analogo
(l’ass. Andò, il Ragioniere Massimo
Rosso e l’ex capo di Gabinetto
Spampinato) per informare che
«per far fronte alle necessità azien-
dali» era stata avviata la procedura
per l’individuazione di una agenzia
interinale. Nella successiva nota del
30 novembre la Sidra comunicava
al Patrimonio che «La selezione si
era conclusa e la somministrazione
di personale (max 18 unità) è previ-
sta a partire dall’11 dicembre».

ECONOMIA. Convegno sul futuro degli impianti che saranno alimentati a biometano

Biomasse, occasione per la Sicilia
Progetto Inno-Biomed
(Agraria) per aumentare
la produzione

FLAI CGIL

Lavoratori in piazza per chiedere pensioni eque
I lavoratori agricoli, forestali, dell’industria alimen-
tare e della pesca, scenderanno in piazza mercoledì
13, per rivendicare un sistema pensionistico equo e
socialmente sostenibile e misure a sostegno di svi-
luppo e occupazione. La manifestazione è indetta
dalla Flai Cgil Sicilia. Alle 9.30 è previsto il concen-
tramento (davanti Villa Bellini in via Etnea) e dopo il
corteo ci sarà, in piazza Manganelli, il comizio della
segretaria generale nazionale della Flai Ivana Galli.
«Rivendichiamo - dice il segretario generale della
Flai Sicilia, Alfio Mannino - pensioni dignitose per i
lavoratori stagionali e l’effettivo riconoscimento
dei lavori pesanti. I lavori non sono tutti uguali - spe-
cifica - basti pensare alle campagne di raccolta e alle

attività nelle serre o alla pesca, e di questo occorre
tenere conto, facendo durare meno un lavoro parti-
colarmente faticoso e usurante». Secondo i calcoli
della Flai con le regole attuali un operaio a tempo
determinato del settore agricolo, che lavora dunque
in maniera discontinua, non potrà avere la pensione
prima di 70 anni. E il lavoro discontinuo costituisce
oggi la gran parte dell’occupazione in agricoltura e
nel settore forestale. La Flai chiede un sistema flessi-
bile di accesso alla pensione anticipata, senza pena-
lizzazioni, a partire dai 62 anni o dai 41 di contributi.
Ma anche la modifica della norma su Ape social e
precoci, comprendendo effettivamente i lavoratori
del settore agroalimentare, garantendo il pieno uti-

lizzo delle risorse già impegnate e finanziando con
risorse aggiuntive ulteriori proroghe del’Ape social.
«Per quanto riguarda il settore agroalimentare - ag-
giunge Mannino - chiediamo un piano di rilancio
produttivo ma anche la possibilità di accedere al-
l’integrazione salariale in caso di crisi aziendali, co-
sa che rivendichiamo per le crisi e le calamità per
tutti i lavoratori agricoli. Per tutto il territorio sici-
liano rivendichiamo inoltre un piano straordinario
di difesa e valorizzazione del territorio siciliano, mi-
gliorando i servizi all’agricoltura e tutelando fore-
stali e lavoratori di consorzi di bonifica, Esa e Aras».
«Con le regole attuali- conclude Mannino- i lavora-
tori di questi settori saranno tra i più penalizzati».

Sviluppare ricerche scientifiche per
innovare i processi di gestione delle
biomasse mediterranee. Questo l’o-
biettivo del progetto Inno-Biomed,
che in venti mesi di attività ha visto
collaborare i professori e ricercatori
del Dipartimento Agricoltura, Ali-
mentazione e Ambiente dell’Univer -
sità di Catania, il Consorzio Italiano
Biogas e gassificazione, il Centro Ri-
cerche Produzioni Animali e CREA-
OFA, Consiglio per la ricerca in agri-
coltura e analisi dell’economia agraria
e Centro di Olivicoltura, Frutticoltura,
Agrumicoltura.

Un progetto, i cui risultati sono stati
illustrati nel corso di un convegno che
si è tenuto al Polo scientifico del Di3A.
«Il Ministero con gli ultimi progetti fi-
nanziati ha puntato a favorire la ricer-
ca nel settore agro-energetico che po-
tesse fornire risposte concrete alle e-
sigenze degli agricoltori – ha esordito
il responsabile dell’Ufficio Qualità A-

groalimentare del Ministero delle Po-
litiche agricole e forestali, Pietro Ga-
sparri – e con l’uscita del nuovo decre-
to biometano si apriranno nuovi spi-
ragli per investire e realizzare nuovi
impianti».

«Avremo una progressione che va
dal 2018 al 2022 con una capacità di
realizzazione di 275 megawatt equi-

valenti, di impianti installati - ha sot-
tolineato il direttore del Consorzio CIB
Christian Curlisi. Gli impianti a biogas,
il combustibile che si produce duran-
te la fermentazione di materiale orga-
nico in assenza di ossigeno sono già
1.500 nel nord Italia, mentre in Sicilia,
ce ne sono solo 4, nonostante la regio-
ne possa contare su biomasse uniche,

tipiche delle zone mediterranee (pa-
stazzo, sulla, siero, pollina, sansa): o-
gni anno ci sono circa 300 mila tonnel-
late di pastazzo di agrumi e 1 milione
di tonnellate di sanse esauste che po-
trebbero essere usati in impianti di
biogas e biometano.

«I dati riportati nel progetto fanno
emergere –ha commentato Biagio Pe-
corino responsabile scientifico del
progetto, docente economia agroali-
mentare Di3A –un giacimento ine-
splorato e inutilizzato di potenzialità
per fare non solo energie rinnovabili
programmabili, ma anche redditi e
occupazione in larga parte della Sici-
lia».

Presenti per i saluti Salvatore Lucia-
no Cosentino, direttore Di3A Catania,
e gli ordini dottori agronomi e dei dot-
tori forestali, dei tecnologi alimentari
di Sicilia e Sardegna, rappresentati
questi ultimi da Simona Fabroni.

Sono intervenuti con le loro relazio-
ni: Claudio Fabbri, Centro ricerche
produzioni animali, Stefano La Malfa,
Di3A Catania, Flora Romeo, CREA-
OFA, Acireale (CT), Francesca Valenti,
Di3A, Catania, Giuseppe Manetto,
Gioacchino Pappalardo Di3A Catania.

I RELATORI DEL CONVEGNO

La centralina del Viale
Veneto sopra la soglia
consentita. Gli
inquinanti fanno
aumentare le patologie
respiratorie

Come abbiamo scritto alcuni giorni fa
la centralina del Viale Vittorio Veneto
ha superato per più giorni la soglia
consentita di 100 mg a metro cubo di
biossido di azoto. Ciò è verosimilmen-
te dovuta alla carenza di piogge, ma
soprattutto all’aumento del traffico
proprio in questo avvio di periodo na-
talizio. C’è da sperare che le notizie
pervenute dai rilevatori catanesi di a-
nomali picchi di concentrazione che
riguardano taluni inquinanti in gran
parte provenienti dalle vecchie auto a
diesel, induca le autorità responsabili
a ripristinare (e mantenere nel tempo
) le operazioni di controllo nelle zone
critiche della città e dell’hinterland
dei parametri che concernono i vari
inquinanti. Bisogna adottare i più se-
veri e impietosi provvedimenti pr far
diminuire le concentrazioni. E ciò in
rapporto alla drammatica realtà che
viene sottolineata dai medici speciali-
sti del settore secondo la quale gli in-
quinanti diventano sempre più ag-
gressivi e favoriscono la comparsa
delle malattie respiratorie, cardiocir-
colatorie e dei tumori polmonari che
rappresentano i più drammatici esiti
e che hanno alla base soprattutto il
traffico, il riscaldamento degli edifici,

il fumo di origine industriale, l’usura
dei pneumatici e quella dei freni, non-
ché l’asfalto, il delinquenzale incen-
dio dei boschi e le eruzioni.

Inquietanti i dati epidemiologici:
secondo l'Oms, ogni anno nel mondo
muoiono 800 mila persone a causa
dell'inquinamento: e arrivano addi-
rittura a 1,3 milioni se si considera an-
che l'inquinamento indoor, quello al-
l'interno delle abitazioni. La causa di
questo aumento potrebbe essere in-
dividuata nella composizione delle
polveri sottili, che gli esperti ipotizza-
no sia cambiata nel corso degli anni.
Gli studi , infatti sembrano indicare
che il PM10 (ovvero il cocktail di fumo
e polvere e microgocce di sostanze in

aerosol presente nell’atmosfera ed e-
messo nei processi di combustione tra
cui quelli che avvengono nei motori a
scoppio, negli impianti di riscalda-
mento, in attività industriali, negli in-
ceneritori, nell’usura dei pneumatici
,nei freni e nell’asfalto, negli incendi
boschivi,nelle eruzioni vulcaniche, il
fumo delle sigarette) con cui abbiamo
a che fare-inconsapevolmente- in o-
gni istante della vita. E preoccupa an-
che un inquinante salito alla ribalta
solo da pochi anni, ma già accusato di
causare gran parte degli effetti nocivi
attribuiti alle polveri: il black carbon o
“nerofumo” che ha infatti la capacità
di attrarre e aggregare una grande va-
rietà di molecole tossiche, e di veico-

larle nell’organismo. E’ prodotto dalla
combustione incompleta di prodotti
petroliferi pesanti quali catrame di
carbon fossile, o catrame ottenuto dal
cracking dell’etilene o da grassi e olii
vegetali.

Destano allarme i dati relativi alla
comparsa di malattie croniche asso-
ciate all’inquinamento. La relazione
fra la cattiva qualità dell’aria e l’asma è
fra quelle per cui le prove degli studi
tossicologici e epidemiologici sono
più schiaccianti. E è ormai altrettanto
chiaro che fra le persone più suscetti-
bili ci sono i bambini, perché hanno
polmoni non ancora completamente
sviluppati e perché respirando a una
frequenza maggiore introducono nel-
l’organismo una quantità più elevata
di veleni. Due-cinque giorni dopo che
le centraline registrano un balzo nei
valori, i bambini ricoverati negli ospe-
dali per crisi gravi salgono del 9,1%
(per gli adulti si registra invece un au-
mento del 7,6%).

Oltre all’asma, gli studi epidemiolo-
gici rilevano una maggiore incidenza
di tosse, raffreddore e mal di gola, au-
menti del numero di bronchiti e pol-
moniti, peggioramenti delle broncop-
neumopatie croniche ostruttive. Il
cammino degli inquinanti non si fer-
ma però ai polmoni: le polveri più fini
e alcuni gas, infatti, attraversano le
membrane delle cellule che rivestono
gli alveoli, penetrano nel sangue, e si
diffondono così a diversi organi. Le
prime conseguenze, allora, sono a ca-
rico del cuore e dei vasi. Inoltre una
vastissima letteratura scientifica ha
ormai chiaramente documentato che
non esiste un vero valore soglia di tos-
sicità: qualsiasi livello degli inquinan-
ti causa danni.

Da non trascurare, infine, l’inquina -
mento indoor, dato che nei luoghi
chiusi la maggior parte di noi trascor-
re ogni giorno il 90% del suo tempo: le
ricerche sull’argomento mostrano in-
fatti che qui, in media, l’inquinamento
è maggiore che all’aperto.

ANGELO TORRISI

LE REGOLE DA
SEGUIRE PER UN
SANO AMBIENTE
INDOOR
•Non fumare e non
permettere ad altri
di fumare in casa.
•Utilizzare prodotti
con ridotte
emissioni e
composti da
sostanze il meno
pericolose possibili.
I prodotti che
contengono
sostanze pericolose
riportano un
marchio quadrato
con un teschio o
una X di colore nero
su sfondo
arancione.
•Controllare
l’umidità, che non
dovrebbe superare
il 40-50% ed evitare
la comparsa muffa.
•Alcune piante da
appartamento
aiutano a ripulire
l’aria. Sono:
dracena, aloe,
clorofito,
crisantemo,
gerbera, giglio,
peperomia,
sansevieria e ficus.
•Assicurarsi che gli
impianti che
bruciano gas o altri
combustibili siano
ben installati.
•Aerare i locali
almeno due volte al
giorno.

INQUINAMENTO. Il binomio tra gli alti livelli di veleni nell’aria e le malattie croniche e tumorali

È allarme polveri sottili
servono interventi drastici

IL CASO . L’accusa di Si

«Bianco storna
fondi per periferie
per ristrutturare
le Ciminiere»
Sinistra Italiana, sezione di Catania ritiene «grave la
scelta della giunta Bianco di stornare i finanziamenti
nazionali destinati alla riqualificazione delle periferie,
verso un maxi intervento per rifare il look alle ciminiere
di Catania». «L’amministrazione comunale - si legge in
una nota - tradisce così lo spirito e la lettera del bando
che voleva contribuire alla realizzazione di progetti per
la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie
delle Città Metropolitane, tra cui anche Catania. La
giunta Bianco ha invece presentato una proposta di ri-
strutturazione dell’immobile e degli spazi esterni del
Centro Congressuale, Espositivo e Fieristico Le Ciminie-
re di Catania, localizzato nel cuore della città, dirottan-
do così altrove risorse che invece sono state espressa-
mente pensate per migliorare le condizioni di vita dei
quartieri più distanti, e non solo geograficamente, dai
centri cittadini».

per Sinistra italiana Il decreto del presidente del con-
siglio dei ministri del 25 maggio 2016, che approvava il
bando per la presentazione di progetti per la riqualifica-
zione urbana e la sicurezza delle periferie, precisava, in-
fatti che si considerano periferie quelle aree urbane ca-
ratterizzate da situazioni di marginalità economica e
sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. Sinistra I-
taliana ritiene quindi la scelta di Bianco e «dello stesso
governo nazionale, un vero e proprio vulnus giuridico e
politico». «Non si comprende, tra l’altro, come la giunta
Bianco abbia presentato il progetto, secondo quali mo-
tivazioni avrebbe classificato la ristrutturazione del
Centro Fieristico come intervento per la sicurezza delle
periferie. Si disperdono inutilmente così ben 9,5 milioni
di euro che potevano avviare a risoluzione tanti proble-
mi delle dimenticate periferie catanesi, in cui da anni
decine di migliaia di catanesi vivono in condizioni
drammatiche. Sinistra Italiana riporterà l’incresciosa
questione in Parlamento, contestando nel merito e nel
metodo la scelta di destinare tali risorse alla ristruttura-
zione dell’immobile».

Sinistra Italiana propone che queste importanti risor-
se siano utilizzate per la riqualificazione delle periferie,
a partire dal recupero antisismico delle scuole».

MONTA IL CASO POLITICO
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CATANIA  Procedura di assunzione
bloccata per la Sidra. Ma restano i
dubbi su quanto accaduto nella

partecipata del Comune che gestisce i servizi idrici che, in piena campagna
elettorale avrebbe proceduto alla selezione di personale  18 unità  senza
l'approvazione dell'organo di controllo analogo del Comune. Questo almeno è
quanto si evince dalle dichiarazioni contenute in tre note per la stampa: una del gruppo
Catania futura, secondo cui "L'amministrazione ha fatto bene a bloccare le assunzioni in
Sidra". 
 
Una di Forza Italia, il cui coordinatore e il suo vice, Pippo Arcidiacono e Luca
Sangiorgio plaudono "alla diligenza della Direzione Patrimonio del Comune per aver
cercato di fermare in tempo una ipotesi di assunzioni poco chiara e molto discutibili, nei
modi e nei tempi, in quanto destano sospetti i tempi di tale iter, il quale è iniziato in
piena campagna elettorale e finito in tempi brevissimi". E, infine, una di Cittainsieme
che, sulla vicenda, ha deciso di vederci chiaro, effettuando una richiesta di accesso agli
atti. 
 
"Dalla lettura dei quotidiani dei giorni scorsi  si legge in quest'ultimo
documento  apprendiamo che la Sidra avrebbe incaricato alla fine del mese di
settembre un’agenzia per il lavoro per il reclutamento a tempo determinato di alcune
figure professionali, tramite il meccanismo della somministrazione. Le persone (diciotto,
tra impiegati ed operai) sarebbero già state individuate e pronte per iniziare a lavorare,
se non fosse per il Direttore al Patrimonio del Comune di Catania che, con una nota
trasmessa alla società interamente partecipata dal Comune etneo, ha comunicato
«l’opportunità di bloccare le procedure di selezione, in attesa di ulteriori
approfondimenti» (v. La Sicilia del 9 dicembre, pag. 31). 
 
Il meccanismo del controllo analogo previsto dal nuovo Statuto della Sidra pare
essersi attivato per cercare di capirne qualcosa. Dal canto nostro, ci piacerebbe
conoscere il nome dell’agenzia per il lavoro incaricata della selezione, i criteri individuati
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SCANDALO A CATANIA

Nome * Email *

Commenta *

* Campi obbligatori Aggiornami via email sui nuovi commenti

Commento Anonimo   Si   No

1 commento

Commenta anche tu la notizia

Tutti gli utenti possono manifestare il proprio pensiero nelle varie sezioni del giornale LiveSicilia.it. 
Ferma  restando  la  piena  libertà  di  ognuno  di  esprimere  la  propria  opinione  su  fatti  che  possano  interessare  la
collettività o sugli argomenti specifici da noi proposti, i contributi non dovranno in alcun caso essere in contrasto
con norme di legge, con la morale corrente e con il buon gusto.

Ad esempio, i commenti e i nickname non dovranno contenere:

espressioni volgari o scurrili

offese razziali o verso qualsiasi credo o sentimento religioso o abitudine sessuale

esaltazioni o istigazioni alla violenza o richiami a ideologie totalitarie ecc.

I  contributi  che  risulteranno  in  contrasto  con  i  principi  esposti  nel  Disclaimer  non  verranno  pubblicati.  Si
raccomanda di rispettare la netiquette.

           

per la selezione del personale da assumere e, soprattutto, i motivi e i tempi della scelta
di questa procedura avviata in clima di campagna elettorale (il «far fronte alle necessità
aziendali», come leggiamo sulla stampa, non ci appaiono affatto esaustive). Ci
auguriamo  concludono  che qualche risposta arrivi ad esito della nostra richiesta di
accesso civico. E che tutte le Autorità competenti facciano chiarezza su una vicenda che
puzza". 
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Purtroppo la storia non insegna nulla agli stolti ... Abbiamo sotto gli occhi il caso della
Pubbliservizi ed i nostri lungimiranti politicanti continuano a voler intasare questi stipendifici
senza cognizione che solo la reale sostenibilità finanziaria e la adeguatezza degli uomini
potrà salvare queste pseudo aziende. 
Siamo ancora in attesa di capire le responsabilità di Sidra SpA riguardo gli sversamenti del
depuratore e la moria di pesci in Oasi del Simeto, ma le preoccupazioni restano altre ...
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IL CASO. ANCHE CITTÀINSIEME CHIEDE CHIARIMENTI SULLA SELEZIONE

Sidra, richieste di accesso agli atti
Sulle assunzioni è calato il silenzio
Spunta fuori parere di un legale che di fatto smentirebbe le procedure adottate

ORDINANZA DEL SINDACO: MULTE DA 25 A 500 EURO

Stop a “volantino selvaggio” sino al 15 febbraio
Nuove disposizioni antivolantinaggio
pubblicitario sono state decise dal sin-
daco Enzo Bianco con una ordinanza
che ne vieta la diffusione su tutto il
territorio comunale da ieri e fino al 15
febbraio prossimo.

Si tratta di una iniziativa che si colloca
nell’ambito delle attribuzioni del sinda-
co in materia di tutela pubblica nei set-
tori di igiene sanitaria, a tutela dell’a m-
biente.

Si è ritenuto così di dare uno stop alla
distribuzione di una quantità, spesso
cospicua, di materiale pubblicitario e
informativo che, dopo la distribuzione,
viene abbandonato dagli stessi destina-
tari determinando un accumulo di rifiu-
ti nelle aree aperte a tutti e il degrado
del decoro urbano.

Nella stagione invernale in particolare

tutto questo determina una ulteriore
condizione di rischio per tutti, in quan-
to volantini di ogni dimensione vanno
ad ostruire le caditoie, con conseguente
accumulo dell’acqua e del suo corretto
deflusso.

Con l’ordinanza viene quindi vietata
la distribuzione di qualsiasi tipo di vo-
lantinaggio, dagli opuscoli ai biglietti o-
maggio, ai buoni sconto e altro. E’ anche
vietata l’affissione di manifesti, adesivi
e materiale pubblicitario su supporti
come la segnaletica stradale, i manufat-
ti delle reti pubbliche di servizi (acqua,
gas, luce, telefono, ecc.), sui muri e su
strutture comunque non autorizzate a
questo uso.

La distribuzione sarà anche interdetta
in corrispondenza degli incroci e quindi
ai conducenti di veicoli o ai passeggeri e

durante la circolazione stradale dei vei-
coli. I trasgressori, che sono individua-
bili sia in chi distribuisce materialmen-
te ma anche in chi abbandona il volan-
tino dopo averlo letto, sono passibili di
una sanzione amministrativa pecunaria
che va da un importo minimo di 25 euro
fino a 500 euro più le spese di accerta-
mento e notifica. Il pagamento potrà
avvenire da parte del trasgressore e da
parte dell’azienda incaricata della di-
stribuzione.

Qualora non sia possibile individuare
il trasgressore, né l’agenzia di distribu-
zione la sanzione sarà applicata al desti-
natario del veicolo pubblicitario, salvo
che questi dimostri la sua estraneità.

Sull’osservanza dell’ordinanza vigile-
ranno gli organi di polizia locale e quelli
previsti dalla legge 689/81.

GIUSEPPE BONACCORSI

«Una vicenda che puzza». Lo sostiene
in un comunicato Cittàinsieme che sul
caso assunzioni a tempo alla Sidra e il
conseguente stop del Comune (arri-
vato dopo due mesi), chiede «Un ac-
cesso civico ai sensi del decreto anti-
corruzione per vederci chiaro su una
vicenda che appare tutto fuorché
chiara». «Dalla lettura dei quotidiani
dei giorni scorsi - prosegue la nota -
apprendiamo che la Sidra avrebbe in-
caricato alla fine di settembre un’a-
genzia per il lavoro per il reclutamen-
to a tempo determinato di alcune fi-
gure professionali, tramite il mecca-
nismo della somministrazione. Le
persone (18, tra impiegati ed operai)
sarebbero già state individuate e
pronte per iniziare a lavorare, se non
fosse per il Direttore al Patrimonio
che, con una nota trasmessa alla so-
cietà partecipata, ha comunicato l’op -
portunità di bloccare le procedure di
selezione, «in attesa di ulteriori ap-
profondimenti». Cittàinsieme cita an-
che un articolo del nostro giornale del
9 dicembre che ricostruisce tutti i pas-
saggi di questa vicenda e infine si
chiede: «Il meccanismo del controllo
analogo previsto dal nuovo Statuto
della Sidra pare essersi attivato per
cercare di capirne qualcosa. Dal canto
nostro ci piacerebbe conoscere il no-
me dell’agenzia per il lavoro incarica-
ta della selezione, i criteri individuati
per la selezione del personale e, so-
prattutto, i motivi e i tempi della scel-
ta di questa procedura avviata in cli-
ma di campagna elettorale. Il «far
fronte alle necessità aziendali», come
leggiamo sulla stampa, non ci appaio-
no affatto esaustive. Ci auguriamo che
qualche risposta arrivi ad esito della
nostra richiesta di accesso civico. E
che tutte le Autorità facciano chiarez-
za».

La nota di Cittàinsieme fa seguito al-
la precedente dei coordinatori di For-
za Italia, Pippo Arcidiacono e Luca
Sangiorgio che hanno definito «opa-
ca» la vicenda augurandosi che «quan-
to espletato da parte di Sidra rispetti le
norme e i regolamenti di legge e che
non si tratti della solita strategia
clientelare poco rispettosa della poli-
tica con la P maiuscola». «Inoltre - si
legge sempre nella nota di Fi - rilevia-
mo come non ci sia stata nessuna co-
municazione circa le assunzioni sul
sito della Sidra o mediante altre forme
di pubblicità richieste dalla legge, in
spregio alla normativa sulla traspa-
renza». Uno dei nodi principali della
vicenda è quello della trasparenza,
perché sono in tanti a chiedersi quali
criteri siano stati adottati dalla socie-
tà, tramite l’agenzia interinale, per
rendere pubblica la procedura di sele-
zione in una partecipata di un Comu-
ne.

In questa vicenda entra a farne par-

te anche un parere di un legale al quale
la Sidra si era rivolta nel 2015 in occa-
sione del rinnovo di alcuni contratti di
lavoro a tempo determinato. La vicen-
da è emersa pochi giorni fa. nel corso
di una audizione sulla Sidra in com-
missione Bilancio in cui il presidente
Alessandro Corradi, soffermandosi
sulle procedure di assunzione - che al-

lo stato risulterebbero bloccate dopo
il «niet» del direttore Partecipate - a-
vrebbe accennato che la società si sa-
rebbe mossa facendo fede anche sul
parere del consulente legale. Ma leg-
gendo attentamente il parere non e-
merge che la Sidra poteva adesso pro-
cedere alle assunzioni senza autoriz-
zazione degli uffici del Comune. Nel

documento infatti il legale scrive -
nella «sesta indicazione operativa» -
che: 1) «La Sidra anche per l’assunzio -
ne di personale a tempo indetermina-
to, è soggetta ai limiti fissati dall’am -
ministrazione pubblica socia con pro-
pri provvedimenti, con i quali sono
stabiliti obiettivi specifici, annuali e
pluriennali....Sidra è pertanto tenuta
ad appurare la possibilità di assumere
personale a tempo determinato attra-
verso una interlocuzione con il Comu-
ne che svolgerà il proprio ruolo attra-
verso l’organo di Controllo analogo;
2) «In particolare la società, una volta
appurata la possibilità di assumere
personale, il qualità di società a parte-
cipazione pubblica, è tenuta a dare a-
deguata pubblicità alla selezione del
proprio personale...». E più avanti: «Si
ravvisano profili di criticità in ordine
ai contratti a tempo determinato og-
getto del parere, in quanto sottoscritti
in assenza di procedura selettiva e in
assenza del coinvolgimento del Co-
mune....Quindi - prosegue il legale - la
scelta di avviare una selezione per
l’assunzione di personale a tempo de-
terminato dovrà avvenire a seguito di
interlocuzione ed autorizzazione del
Comune...».

La storia prese il via il 21 settembre
quando Sidra scrisse ai componenti
del Controllo analogo (assessore An-
dò, Ragioniere Rosso e ex capo di Ga-
binetto Spampinato) «per informare
che per far fronte alle necessità azien-
dali - si legge nella lettera - è stata av-
viata procedura volta all’individua -
zione di una Agenzia per il lavoro a cui
affidare il servizio di somministrazio-
ne lavoro di alcune figure professio-
nali (max 18 tra impiegati e operai)
per max 12 mesi. Passano oltre due
mesi e il 28 novembre la direzione
Partecipate scrive alla Sidra per chie-
dere chiarimenti e la società risponde
il 30 novembre con una lunga nota
nella quale si spiegano le motivazioni
per le assunzioni, ma si informa anche
«che la società incaricata del servizio
di somministrazione ha concluso se-
lezione e la somministrazione di per-
sonale è prevista a partire dal’11 di-
cembre». Nella nota la Sidra chiedeva
inoltre al Comune di «dare riscontro al
più presto e comunque entro il 6 di-
cembre, atteso che decorso infruttuo-
samente il termine, provvederemo al-
l’attuazione» della prima tranche.

Il 5 dicembre risponde a Sidra il di-
rettore delle Partecipate, ing. Trainiti
che comunica «l’opportunità di bloc-
care le procedure di selezione, in atte-
sa di ulteriori approfondimenti in ma-
teria».

Alcuni giorni fa, secondo indiscre-
zioni, si sarebbe dovuta tenere una
riunione in Comune ai massimi livelli
per fare il punto sul caso Sidra. Ma di
questa riunione, che potrebbe anche
non essersi mai tenuta, nessuno al
momento sa nulla.

Lettera alla Raciti che è assente

Bianco: «Disposto
a vedere i capigruppo»
Risposta snobbando
il vice Arcidiacono
Il sindaco Bianco scrive alla presidente del Consiglio,
Francesca Raciti e ai capigruppo dicendosi pronto ad
incontrarli. la lettera è la conseguente risposta dopo
che il sindaco era stato invitato (con lettera del 30
novembre) a partecipare alla conferenza dei capi-
gruppo per superare la situazione di stallo attuale.
Probabilmente e volutamente, però - anche per
mandare un preciso segnale - il sindaco «dimentica»
nella letterache la nota inviatagli il 30 novembre
porta la firma del vicepresidente del Consiglio, Seba-
stiano Arcidiacono, che sino al 31 dicembre dovreb-
be svolgere in toto le veci della presidente Raciti,
assente per questioni personali.

Il messaggio, se si vuole interpretare, è che il primo
cittadino non ritiene di dover avviare alcun dialogo
con colui che ritiene uno degli esponenti dell’oppo-
sizione e quindi si limita a rivolgersi solo ai massimi
referenti dell’assemblea e ai capigruppo.

Nella nota il primo cittadino, rivolto alla Raciti e ai
capigruppo apprezza l’assemblea, dimenticando pe-
rò che in questi anni l’Aula si è spesso contraddistin-
ta per le troppe assenze e le continue sedute saltate
per assenza del numero legale, causate da una mag-
gioranza a tratti inesistente: «Siamo a metà del quar-
to anno di una consiliatura che ha visto il lavoro pro-
ficuo dei 45 consiglieri, a cui va il mio ringraziamen-
to per l’impegno in uno dei periodi più difficili per la
città, dovuto al pre dissesto e alla crisi finanziaria
ormai in via di superamento grazie a uno sviluppo
visibile e concreto. Voglio inoltre esprimere, a coloro
che sono stati interessati nei mesi scorsi da un pro-
cedimento giudiziario il compiacimento per il pro-
scioglimento di tutti gli esponenti». Quindi Bianco
apprezza la collaborazione tra Consiglio e Comune,
svolta dalla presidente Raciti e riconosce anche il
ruolo dei consiglieri di maggioranza e di quelli di
opposizione: «Sono molte - continua - le azioni di
collaborazione nell’interesse della città, tra ammini-
strazione e Consiglio, che Lei così bene esprime e che
in questi anni hanno portato importanti risultati: i
conti del Comune risanati, la grande massa di debiti
fuori bilancio portati alla luce, la stabilizzazione dei
Puc, l’attenzione alla legalità in progetti importanti
come il Risanamento di Corso Martiri, il cui primo
cantiere ha preso il via dopo 67 anni... Di questo vo-
glio ringraziare i consiglieri di maggioranza che han-
no sempre assunto importanti responsabilità, ma
anche quelli di opposizione che, per la maggior par-
te, lavorano nell’interesse della città in modo certo
critico, ma costruttivo». Quindi Bianco si dice pronto
a un incontro, ma ribadisce che questo deve essere
disposto dalla Raciti. E infatti scrive: «In questa otti-
ca ritengo utile nei prossimi giorni poter incontrare
i capigruppo in un’apposita riunione e discutere con
Lei e con loro delle prossime iniziative da affrontare
in consiglio. A breve se lei lo riterrà opportuno potre-
mo concordare una data per la conferenza». Adesso
bisognerà capire cosa avverrà nei prossimi giorni.

G. BON.

Continua a tenere
banco il città la
vicenda relativa
alle assunzioni a
tempo
determinato alla
Sidra, bloccate dal
Comune

DOMANI A PALAZZO DEI CHIERICI

Convegno su “Catania Green
verdi alternative per la città”

“Catania Green, verdi alternative per la
città” è il titolo del convegno che si svolge-
rà domani, venerdì 15, a partire dalle 9,
nell'auditorium “Libero Grassi” di Palazzo
dei Chierici, promosso dal Comune con la
direzione Politiche per l'Ambiente e il ser-
vizio Tutela e gestione del verde pubbli-
co.

L' obiettivo è favorire l'affermazione
della filosofia green city nell’ambito dei
processi pianificatori e attuativi delle tra-
sformazioni urbane attraverso il dialogo e
il confronto tra esperti del settore, pianifi-
catori e progettisti, sviluppatori, decision-
maker.

Interverranno il sindaco Enzo Bianco, gli
assessori all'Ambiente, Rosario D'Agata, e
all'Urbanistica, Salvo Di Salvo, i rappre-
sentanti di Università e Sovrintendenza
beni culturali e ambientali e degli Ordini

professionali.
Tra i relatori, Rosario Rosano (delegato

regionale Associazione italiana direttori
tecnici pubblici giardini), Francesco Ferri-
ni (ordinario dipartimento Scienze produ-
zioni agroalimentari e Ambiente Universi-
tà di Firenze), Gianluigi Pirrera (vicepresi-
dente Associazione italiana per l'ingegne-
ria naturalistica), Henri Bava (Agence Ter
Parigi).

Al termine degli interventi, moderati da
Salvo Fallica, è prevista una tavola rotonda
con la partecipazione, fra gli altri, dei com-
ponenti della Consulta comunale per il
verde urbano.

Durante il convegno saranno esposti i
progetti sul tema “Rain garden” degli stu-
denti del corso di laurea magistrale in
“Salvaguardia del territorio, dell'ambiente
e del paesaggio” dell'Università.

Una cassetta
postale “gonfia”
di volantini
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