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ACI CASTELLO. Passa in Consiglio

ADRANO. Ora è ufficiale

CALTAGIRONE. Un «accordo»

il riordino dell’Agt multisevizi

giudice di pace «salvo»

che vale 16 milioni

Approvata la scissione in due rami della società partecipata
ora devono esprimersi Aci S. Antonio, Gravina e Tremestieri
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È l’unico ufficio giudiziario rimasto. Il Comune metterà
a disposizione i locali e pagherà le spese connesse
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SOPRALLUOGO DELLA COMMISSIONE PATRIMONIO NELL’IMMOBILE ABBANDONATO

Fondi della Regione e dei privati consentiranno di costruire
40 alloggi, il commissariato e il distaccamento Polstrada

ARRESTATO GIOVANE DI RAMACCA

A palazzo Bernini
sono tornati
i panni stesi

Sequestra la madre
e minaccia il padre
per avere dei soldi

«Topi grossi come conigli, rischio crolli e nuova occupazione da
parte di alcune famiglie dell’est». Questi i risultati di un sopralluogo della commissione consiliare Patrimonio a Palazzo bernini, la
struttura comunale abbandonata e nel degrado. «Chiederemo alle
autorità di intervenire per la salvaguardia della salute pubblica». Intanto la prossima settimana l’assessore Girlando si incontrerà col curatore giudiziario per la vendita dell’immobile.

Campo scuola nel degrado, piano del Comune

Chiude in casa la madre per avere denaro, ma lei si affaccia al
balcone e dà l’allarme. Un diciannovenne è stato arrestato dai carabinieri a Ramacca, con l’accusa di aver vessato e persino malmenato i genitori, per farsi consegnare dei soldi. A denunciarlo,
alla fine, sono stati il padre e la madre, che davanti ai militari
hanno ammesso con comprensibile disagio l’aria pesante che si
respirava in casa. L’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal Gip di Caltagirone per estorsione e sequestro di persona.

Allenamenti tra erbacce e buche, avviata manutenzione degli spogliatoi
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PIAZZA DANTE

PANNI STESI AL PRIMO PIANO DI PALAZZO BERNINI

[FOTO D. ANASTASI]

SITUAZIONE SBLOCCATA. Adesso si attende che il ministero autorizzi la proroga e l’Inps eroghi le somme dovute

Studentessa
trova 300 euro
e li consegna
ai carabinieri
E’ uno di quei gesti teoricamente «normale» che in una
città come Catania fa notizia.
Una studentessa ha trovato
del denaro per strada e lo ha
consegnato ai carabinieri.
E’ accaduto la mattina di
giovedì. Una ragazza 22enne,
della provincia di Ragusa, si è
presentata alla caserma dei
carabinieri di Piazza Dante riferendo di aver rinvenuto 300
euro in contanti.
La ragazza, studentessa di
Lettere all’Università di Catania, ha spiegato ai militari dell’Arma che poco prima, nel
percorrere una delle vie del
centro storico, aveva trovato
le banconote per terra sul
marciapiede. Ha quindi preso
i 300 euro e ha subito cercato
qualcuno lì intorno che avesse
potuto smarrirli, ma non essendo riuscita a trovare il possessore nell’immediatezza, ha
pensato bene di recarsi alla
stazione dei carabinieri dove
ha consegnato il denaro.
I militari hanno quindi preso
in consegna le banconote, che
verranno tenute in deposito
in attesa di trovare il possessore; in caso contrario, dopo un
anno saranno restituiti alla ragazza che le ha rinvenute, come prevede il codice civile.

Aligrup, partita la richiesta per rinnovo Cig
ANDREA LODATO

Spiraglio aperto nella questione del rinnovo
della cassa integrazione per i lavoratori dell’ex
Aligrup. Ieri, infatti, sono stati completati gli
adempimenti per richiedere la proroga di 6
mesi della CIGS per gli oltre 500 lavoratori Aligrup che non hanno ancora trovato collocazione. Una situazione molto delicata e per certi
versi anche esplosiva, come avevamo raccontato nei giorni scorsi anche su sollecitazione diretta di molti di questi lavoratori e delle loro famiglie che si trovano in situazioni economiche
estremamente precarie. Adesso si attende che
il Ministero autorizzi la proroga e che l’INPS
eroghi le somme ai lavoratori.
«Nel frattempo - spiega Paolo Magrì della Segreteria Regionale CISAL-Terziario - siamo
preoccupati per le sorti dei lavoratori, perché

potrebbero passare mesi prima che il ministero autorizzi i pagamenti della CIGS, il che mette il panico nelle oltre 500 famiglie che avrebbero sostentamento solo dall’ammortizzatore
sociale. Ci lascia perplessi anche quanto abbiamo appreso dal liquidatore qualche giorno fa in
occasione dell’incontro che ha permesso la
cessione del negozio di Paternò, cessione che
permette a 7 dipendenti ex Aligrup di avere di
nuovo un lavoro in una piccola ma solida realtà
imprenditoriale siciliana. Infatti, il liquidatore
alla nostra richiesta di pagare le spettanze arretrate ai lavoratori non ha saputo darci una data certa per l’erogazione delle somme perchè
non è ancora stato redatto un piano di liquidazione. Siamo comunque fiduciosi sotto quest’aspetto: finora il dott. Fiscella è stato molto attento alle esigenze dei lavoratori, siamo certi
che anche in questa occasione farà tutto il pos-

sibile per liquidare i lavoratori nell’immediato,
almeno delle somme dovute per gli stipendi di
settembre, ottobre e novembre 2012 in modo
da consentire alle famiglie tragicamente coinvolte, di poter sopravvivere in attesa del pagamento della CIGS».
Tutti i lavoratori del gruppo, ricorda la Cisal
ancora, aspettano i TFR che sarebbero una boccata di ossigeno che li aiuterebbe a coprire i debiti finora contratti a causa della lunga e perdurante assenza di reddito.
«Adesso bisogna continuare - conclude Magrì - a lavorare per trovare soluzioni idonee a
fronteggiare l’emergenza occupazionale, non
dobbiamo permettere che il livello di disoccupazione già a livelli altissimi cresca ancora aggiungendo altre 500 unità, è necessario l’impegno di tutti, sindacati, imprenditori, istituzioni
affinchè si trovino soluzioni concrete».

GIACOMO ROTA RACCOGLIE IL «TESTIMONE» DA ANGELO VILLARI

Cgil, un cambiamento nel segno della continuità
Giacomo Rota, 45 anni, è stato
eletto nuovo segretario generale della Cgil etnea. A favore di
Rota si sono espressi 95 votanti
contro 4 no e 2 astenuti. Si è
concluso così, col cambio di
guardia fra Angelo Villari, che
ha deciso di non ricandidarsi, e
il componente della sua segreteria, il XV congresso.
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AMICI DI SAN PATRIGNANO

Raccontare per prevenire
Storie di tossicodipendenze
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Misterbianco
Sequestrato
negozio
cinese
C’erano 40mila articoli
taroccati o «fuorilegge»
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UNA MANIFESTAZIONE DI LAVORATORI ALIGRUP

SANTA VENERA AL POZZO TRA PASSATO E FUTURO

Aree svago, il teatro
e percorso natura
nel sito archeologico
Un percorso natura, aree svago e un anfiteatro da 1500 posti accanto ai ruderi di epoca romana, a un museo e alla chiesetta medievale di Santa Venera al Pozzo. Nell’area archeologica di Aci Catena,
proprio al confine con Acireale e Aci Castello, si è svolta ieri la consegna dei lavori di «valorizzazione e salvaguardia» del prezioso sito, per un milione 200mila euro. L’intervento tende a inserire Santa Venera al Pozzo nel grande circuito turistico-culturale siciliano.
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