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Manovra correttiva.

Di Salvo: «Parere negativo
dei Revisori dei conti»

Stasera, a partire dalle ore 18,30, il
Consiglio comunale esaminerà la voluminosa delibera per l'adozione delle misure correttive relative alla deliberazione n. 154/2018 della Corte dei Conti. Si
tratta delle misure messe in atto dalla
Ragioneria e dall’assessorato al Bilancio
del vicecinsaco Roberto Bonaccorsi, per
mettere in riequilibrio i bilanci e sperare
nell’arrivo di un congruo finanziamento
statale. Intanto sulla delibera il consi-

gliere del Misto, Salvo Di Salvo annuncia
opposizione forte del parere del Revisori. «Il parere rilasciato dal Collegio il 17
settembre non lascia margini per consentire al Consiglio di esprimere un voto
favorevole alla delibera sulle Misure correttive. «Il pafrere - continua il consigliere - evidenzia, senza equivoci, le profonde carenze giuridiche, economiche-finanziarie della delibera, che, si legge, avrebbe dovuto essere integrata dai ri-

flessi economici-finanziari e contabili
della gestione 2017 e di programmazione degli esercizi futuri in ordine a Equilibri di bilancio, Pareggio di Bilancio,
Compliance tra Piano di riequilibrio vigente e Bilanci di previsione 2018 e successivi e Individuazione». «Inoltre nella
delibera relativamente al "fondo perdite
società partecipate" mancano bilancio
2015, risultato medio registrato nel
triennio 2011-2013, ammontare degli e-

Caos rifiuti, il Comune presenta
esposto contro la ditta “Seneco”
Pogliese e l’assessore Cantarella annunciano anche indagine interna
TECNOLOGIA
DEL FUTURO
CONVEGNO

g.cic.) Oggi
alle 10, al
Monastero dei
Benedettini,
incontro
organizzato
dall’Università
e dal Cnr sul
tema:
“Quantum
Flagship Day:
la tecnologia
del futuro”. In
discussione le
possibili
applicazioni
delle
tecnologie
quantistiche e
le opportunità
per la Sicilia nel
settore della
sicurezza
informatica,
della
simulazione
dei sistemi
complessi,
della
sensoristica e
della
metrologia.

L’Amministrazione comunale dalle
parole è passata ai fatti e ieri ha inviato un esposto-denunzia alla Procura della Repubblica di Catania relativamente ai disservizi riscontrati
nella raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani nello scorso fine settimana,
causa di ripercussioni sulle condizioni di igiene e salute pubblica, in
questi giorni di cambio dell’appalto
dal consorzio Seneco alla Dusty, aggiudicataria dell’appalto ponte.
Lo hanno reso noto ieri con una
nota stampa il sindaco Salvo Pogliese e l’assessore all’ecologia Fabio
Cantarella, spiegando che contestualmente è stata avviata un’ indagine interna al fine di rilevare eventuali responsabilità da parte del
personale dell’amministrazione.
Relativamente ai disservizi, dovuti all’astensione non programmata di una parte del personale, in
questi primi due giorni di nuova gestione dei servizi di raccolta, l’Amministrazione comunale ha intimato alla Dusty di effettuare un turno
straordinario di 24 ore, così da consentire di recuperare i ritardi che
hanno rallentato l’entrata a regime
del servizio che comunque avverrà
entro 2-3 giorni al massimo.
Il sindaco Pogliese e l’assessore
Cantarella, infine, rendono noto che
è stato positivamente avviato a soluzione il problema del riassorbimento dei 32 lavoratori della Sicil-

RIFIUTI INGOMBRANTI ANCORA DA SMALTIRE IN VIA G.B. DE LA SALLE

car, azienda che gestiva il servizio di
manutenzione dei mezzi comunali,
grazie a un tavolo tecnico avviato
con le organizzazioni sindacali e la
Dusty, confronto che tra qualche
giorno verrà definito.
L’esposto denuncia è scaturito a
seguito della consapevolezza del
cosiddetto “regalo” di cassonetti

stracolmi di spazzatura e le innumerevoli micro discariche sparse in
tutti i quartieri ancora più “corpose” del solito apparse all’improvviso la sera del «debutto» della nuova
ditta di raccolta, la Dusty. da un esame della situazione si è appreso che
il Corsorzio Seneco (formato dalle
due ditte “uscenti” per la raccolta

dei rifiuti), ha fatto uscire gli automezzi per effettuare la raccolta sabato scorso. «Seneco - ha confermato due giorni fa l’amministratrice unica della Dusty, Rossella Pezzino
de Geronimo - non ha svolto il servizio. Abbiamo fatto dei sopralluoghi assieme all’assessore Cantarella
il quale ha potuto constatare con i
suoi occhi la situazione. In questo
modo ereditiamo una città allo
sbando sotto tutti i profili e in tutti i
servizi. Una città che non solo ha le
discariche abusive e manca di tutti i
servizi previsti dal capitolato, ma
anche un città con i cassonetti pieni
dal giorno prima. Affronteremo tutto, ma è giusto che i cittadini sappiano. Se prima non era facile, non
lo sarà adesso, visto che partiamo
già indietro nella raccolta dei sacchetti della differenziata e dei contenitori».
La Dusty srl, si è aggiudicata l’appalto “ponte” per la raccolta dei rifiuti in attesa che venga bandita la
gara settennale da 350 milioni che è
stata una «spina nel fianco» della
precedente amministrazione che è
andata avanti attraverso appaltiponte.
secondo un primo esame sommario la nuova ditta si è trovata davanti a mille tonnellate di rifiuti da rimuovere, con cassonetti stracolmi
e discariche disseminate ovunque.
GIUSEPPE BONACCORSI

Spot e video virali su disagio giovanile e dipendenze
IL PROGETTO.

Li realizzeranno gli studenti con l'aiuto di un regista, videoartista e producer

Scopo dell’iniziativa
sensibilizzare
coetanei e famiglie a
un uso responsabile
e critico del web
Si chiama Social Viral Spot Award
il progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Dipartimento politiche antidroga
e implementato dal Consorzio di
Cooperative sociali Il Nodo, in collaborazione con l’Istituto di istruzione superiore Fermi-ErediaDeodato, che dal prossimo 3 ottobre avvia la fase operativa.
Presentato in conferenza stampa alla presenza del dirigente scolastico dell’Iis Fermi-Eredia, Alfio
Petrone, il presidente del Consorzio Il Nodo Fabrizio Sigona, il responsabile del progetto Gabriele
Spina e il regista Mauro Maugeri,
premiato recentemente al Festival
del Cinema di Venezia per l’opera
“A lu cielu chianau”, il progetto è
finalizzato alla realizzazione di 10
spot virali e video partecipativi sul
tema del disagio giovanile e delle
dipendenze fatti dagli studenti
con l'aiuto di un regista, videoartista e producer, con l’obiettivo di
sensibilizzare coetanei e famiglie
ad un uso critico, controllato e responsabile del web ed evitare l’accesso a siti pericolosi dove reperire sostanze psicoattive.
Il progetto è attivo dallo scorso 8
marzo con la costituzione del
team composto da psicologi, pedagogisti, registi e drammaturghi

che ha cominciato a lavorare all’individuazione dei meccanismi
di “appetibilità” che influenzano i
gusti dei giovani nativi digitali con
lo scopo di mettere a fuoco stili e
le tecniche in grado di rendere virali comunicazioni, cortometraggi, spot e video. Dal prossimo 3
ottobre, appunto, entrerà nelle
classi e coinvolgerà direttamente
tutti gli alunni delle classi III e IV
dell’IIS E. Fermi, (scuola professionale settori dell’industria e dell’Artigianato: elettrico, elettronica, termico, meccanico sanitario
dell’odontotecnico) F. Eredia (Istituto tecnico agrario statale); P. L.
Deodato (Istituto professionale enogastronomia ed ospitalità alberghiera).
I video dovranno essere in grado
di mostrare qualcosa di nuovo, istruire ed educare, offrendo contenuti di utili e pragmatici, intrattenere facendo sorridere, stupire o
commuovere, in una parola creare
emozioni e diventare virali. Gli
spot verranno poi presentati a studenti e cittadini e costituiranno
materiale per incontri di formazione e sensibilizzazione; saranno
poi immessi sul web per la condivisione tra reti sociali, siti di interscambio video, chat, mail, blog.
Compongono lo staff di produzione video il direttore della fotografia Premananda Franceschini,
finalista ai Nastri d’Argento 2018
con “L’ombra della sposa” di Alessandra Pescetta e il drammaturgo
Orazio Condorelli, menzione al
Premio UBU per la regia dello
spettacolo “Librino”, i quali con la
loro esperienza e talento garantiranno il livello delle produzioni
filmiche.

Il progetto Social
Viral Spot Award,
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Presidenza del
Consiglio dei
Ministri, dal
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dal Consorzio
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in collaborazione
con l’istituto d
i istruzione
superiore
Fermi-Eredia
-Deodato,
dal prossimo 3
ottobre avvia
la fase operativa

SABATO ALLA CITTÀ METROPOLITANA

Via al corso base per volontari ospedalieri
Sabato alle 17, nella sede della Città Metropolitana, via Nuovaluce 67/a, nella sala conferenze del 4° piano (posteggio interno gratuito), avrà luogo l'apertura dell’8° corso base di
formazione per nuovi volontari, organizzato
dall'Associazione V.O.I. (volontari ospedalieri
italiani) onlus, presidente Dina Castronovo,
con il patrocinio gratuito dell’Amministrazione e di tutte le Aziende ospedaliere di Catania
e provincia. Il corso di 12 lezioni (che verrà
effettuato negli stessi locali i lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 19) sarà gratuitamente e
rigorosamente tenuto dai primari e dirigenti
medici dei tantissimi reparti ospedalieri, dove i volontari V.O.I. offrono sempre, in assolu-

ta gratuità, il loro costante servizio. Alla conclusione del corso e dopo un breve colloquio,
verrà rilasciato un attestato di idoneità al servizio di volontariato negli ospedali che verrà
consegnato, in forma ufficiale, dal già direttore generale del Cannizzaro, dott. Angelo Pellicanò. I nuovi volontari sceglieranno l'ospedale e i reparti di loro preferenza. L'Associazione
conta a tutt'oggi 350 volontari che offrono almeno tre ore settimanali di servizio gratuito,
confortando gli ammalati, ascoltandoli, accarezzandoli, dando loro speranza e amore incondizionato. Le iscrizioni sono già aperte:
telefonare al 349/1003613 – 3277171812.
ANTONINO BLANDINI

ventuali utili conseguiti negli anni 2016
e 2017, budget previsione esercizio
2018 delle società. Insomma quanto osservato dai Revisori in caso di approvazione della delibera, scaricherebbe completamente sui consiglieri ogni responsabilità sotto il profilo giuridico civile,
penale e patrimoniale. Invito l’amministrazione a predisporre le variazioni richieste...».
G. BON.

Istituto Ventorino
nuova realtà
venerdì apertura
e festa inaugurale

UNA BELLA IMMAGINE DELL’ISTITUTO FRANCESCO VENTORINO

Nasce a Catania l’Istituto Francesco Ventorino. E nasce
già grande. Alle sue spalle, infatti, c’è la lunga storia del
Sant’Orsola, scuola che ormai da diversi decenni offre a
Catania una significativa e qualificata esperienza educativa e didattica. Le aule e i grandi spazi comuni del
nuovo istituto, ristrutturati in tempi record e che già in
questi giorni hanno accolto gli alunni, il prossimo venerdì apriranno le porte alla città, con una festa inaugurale cui parteciperà anche Don Julian Carron, il presidente della Fraternità di Comunione e Liberazione,
che ha da sempre prestato grande attenzione al tema
dell’educazione dei giovani.
La cerimonia inaugurale avrà inizio alle 17, con la benedizione del nuovo Istituto di piazza San Domenico
Savio da parte dell’arcivescovo Salvatore Gristina e il
saluto delle autorità, cui seguiranno l’intervento dell’avv. Michele Scacciante, presidente della Fondazione
Sant’Orsola, e di don Carron. Subito dopo sarà possibile
andare alla scoperta del nuovo istituto, una grande
realtà che si estende per 14.500 metri quadri di superficie, di cui 8.500 metri quadri coperti, che oltre alle aule per l’asilo (italiano e inglese) e la scuola primaria e
secondaria, contano un ampio cortile, una palestra regolamentare, un campo di calcio a 11, un campo polivalente da basket e volley, un teatro da 340 posti, una
chiesa da 500 posti, palestre per scherma, arti marziali
e ginnastica ritmica, una mensa di 120 posti con centro
cottura interno, bar, sale ricreative e auditorium da
150 posti.
Un grande spazio accogliente, pensato per accompagnare i ragazzi nella loro crescita, ispirandosi al pensiero proprio di don Francesco Ventorino, scomparso nell’agosto 2015, a cui la scuola è intitolata: “Per diventare
grandi, imparando a stupirsi e a lasciarsi commuovere
dal mondo, non bastano le parole, ma serve piuttosto
un’esperienza che coinvolge e stimola, che fa vivere
con gusto ogni dimensione della vita, dallo studio al
gioco, dall’arte allo sport. Una scuola-cantiere, sempre
aperta. Una scuola-sentiero, per camminare insieme”.
Anche l’intitolazione a don Francesco Ventorino dà
in qualche modo il senso di un’opera che si compie: con
lui è iniziata l’avventura che ha portato alla nascita della Fondazione Sant’Orsola, attiva dal 2011 per gestire
l’Istituto fondato a Catania negli anni ‘40 dalla congregazione delle Suore Orsoline della Sacra Famiglia, inglobando al suo interno la realtà dell’Asilo Giona, attivo
già dal 1978.
La Fondazione è nata proprio con lo scopo dello sviluppo e della promozione integrale della persona con
lo strumento della scuola, attraverso una significativa
e qualificata esperienza educativa e didattica come
formazione globale dal punto di vista umano, culturale
e sociale dei giovani, portatori di cultura e di energia
creativa per la società.
Uno scopo al quale contribuisce il lavoro di docenti
appassionati e attenti, pronti ad accompagnare gli alunni nel loro cammino di crescita.
«La nuova scuola - spiega il dirigente scolastico Michela D’Oro - ci consente innanzitutto di accogliere le
richieste di iscrizione che non riuscivamo più a soddisfare nei precedenti locali e soprattutto di poter avere
degli spazi adeguati per la nostra attività didattica».
«I costi di ristrutturazione - spiega il direttore generale Angela Pontorno - sono stati importanti, abbiamo
dunque chiesto alla società civile, alle imprese, attraverso progetti di responsabilità sociale, di contribuire
al progetto, utilizzando le agevolazioni fiscali a fronte
di donazioni finalizzate alla manutenzione o potenziamento delle strutture scolastiche (school bonus)».
«In un momento così delicato per la nostra terra commenta infine il presidente della Fondazione, Michele Scacciante - tentiamo di costruire un luogo dove
far crescere il desiderio di domandare, conoscere, creare, impegnarsi, insieme a dei maestri che indicano il
percorso. Vuole essere questo il nostro contributo a far
crescere donne e uomini capaci di stare di fronte alle
sfide che pone la realtà».

