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Sicilia

Corso di formazione del Cutgana sulle aree a rischio. Coinvolti ottanta allievi dell’Istituto tecnico Majorana

Studenti di Milazzo a lezione di tutela dell’ambiente

Corsisti durante la lezione in aula

REGIONE Se fossero approvati anche in parte, occorrerebbe un’altra Finanziaria. I più numerosi di M5S e Pdl

Bilancio, 1600 emendamenti
Pd: cantieri di disoccupati per l’edilizia scolastica. Da domani il congresso Cisl

Una delle innumerevoli proteste di precari a Palermo

Michele Cimino

PALERMO

Giornata di lavoro quella di ieri
all’Ars, dove gli uffici, insieme
con il presidente della commis-
sione Finanze Nino Dina, sono
stati impegnati nell’esame dei
circa 1600 emendamenti per
verificarne l’ammissibilità, eli-
minando tutti quelli non atti-
nenti alle materie trattate, in
modo da rendere più agevole il
lavoro. Da questa mattina alle
10, infatti, la commissione tor-
nerà a riunirsi per iniziare l’esa-
me dei singoli articoli. Dei
1.600 emendamenti, all’incirca
la metà riguarda il bilancio, l’al-
tra metà la Finanziaria. Inoltre,
1.200 sono correttivi o soppres-
sivi, mentre gli altri 400 sono
aggiuntivi. Prevedono, cioè, ul-
teriori voci di spesa e, se appro-
vati, spetterà alla commissione
trovare le relative coperture.
Prendendo atto dei tanti emen-
damenti di spesa, presentati
senza tener conto delle reali di-
sponibilità, il presidente della
commissione Dina ha commen-
tato: “Forse si sconta l’assetto di
inizio legislatura. Ci sono tanti
deputati nuovi che propongono
ulteriori spese, che mal si conci-
liano con la riduzione della spe-
sa che in questo momento è
prioritaria”. “L’obiettivo – ha

PALERMO Aiop e sindacati sollecitano la concessione dei benefici

Il comparto della sanità privata

chiede gli ammortizzatori in deroga
PALERMO.Aiop Sicilia, Cisl, Cgil,
Uil e Ugl hanno chiesto un incon-
tro congiunto al presidente della
Regione Rosario Crocetta e
all’assessore al Lavoro, Ester Bo-
nafede, per la concessione degli
ammortizzatori in deroga ai la-
voratori delle case di cura priva-
te: «L’esclusione dall’accordo del
febbraio scorso sulla Cassa inte-
grazione in deroga - afferma Bar-
bara Cittadini, presidente di
Aiop Sicilia - è inaccettabile, con-
siderato il momento di grave cri-
si strutturale e economico-finan-
ziaria che sta vivendo il compar-
to della sanità privata, che ha già
causato la chiusura di alcune
aziende e la messa in mobilità del
personale. E’ necessario che l’ac -
cordo venga integrato». Secondo
l’Aiop, l’adeguamento degli

ospedali privati ai criteri struttu-
rali, tecnologici e organizzativi
dell’accreditamento istituziona-
le, entrato in vigore nel 2007, ha
comportato investimenti per 32
milioni di euro. Ridotto di 150
mln il budget, nel triennio
2007/2010, per il piano di rien-
tro, contestualmente alla tra-

sformazione di oltre 500 posti
letto da acuti in post acuti. «Alla
fine di questi ultimi sei anni, alle
case di cura siciliane - conclude
Cittadini - sono venuti a mancare
274,6 milioni rispetto al tetto di
spesa del 2006. Ai quali va ag-
giunto un mancato adeguamen-
to Istat pari a 38,7 milioni. In to-
tale, sono mancate risorse finan-
ziarie pari a 313,3 milioni».
«Chiediamo che il governo regio-
nale affronti questa vertenza - di-
ce Gigi Caracausi, segretario del-
la Cisl Fp Sicilia - che vede coin-
volte decine e decine di famiglie.
Nella Finanziaria nazionale
2012 era stata prevista la Cig, ora
la norma è venuta meno ma il di-
sagio estremo di questi lavorato-
ri non può attendere l’insedia -
mento del nuovo governo». 3

Barbara Cittadini e Gustavo Barresi

In breve

MILAZZO. Un percorso cono-
scitivo, informativo e formati-
vo rivolto alla popolazione
studentesca di Milazzo sull’i n-
quinamento dell’aria nelle
aree ad elevato rischio di crisi
ambientale siciliane. L’i n i z i a-
tiva denominata “Progetto ol-
tre l’aria” –  prevista nell’a m b i-
to delle “Misure, valutazioni e
controllo dell’inquinamento
dell’aria prodotto da fattori
ambientali chimici, fisici e bio-
logici nelle Aree ad elevato ri-
schio di crisi ambientale della
Regione Siciliana” - è stata av-
viata nei giorni scorsi tramite i
docenti e il personale del Ci-
rias dell’Università di Paler-
mo, del Cutgana dell’U n i v e r s i-
tà di Catania e del Cnr – Ictp di
Catania.
L’attività di formazione e in-
formazione rivolta ad oltre 80
studenti dell’Istituto tecnico

tecnologico statale “Ettore
Majorana” di Milazzo prevede
ben sette giornate di incontri
finalizzati ad accrescere negli
studenti la conoscenza e la

TAORMINA Dopo anni di abbandono

Avvio del restauro

di Palazzo Ciampoli

Sarà sede museale?
Emanuele Cammaroto

TAORMINA

Imminente l’avvio delle opere di
riqualificazione di Palazzo
Ciampoli. Dopo la recente con-
segna provvisoria dei lavori,
l’impresa incaricata per il re-
suauro dell’ex night “Sesto Acu-
to” ha predisposto il progetto
esecutivo, che verrà ora vagliato
a Palermo e dalla sezione archi-
tettonica della Soprintendenza
di Messina diretta dall’arch. Ma-
risa Mercurio, prima dell’inizio
degli interventi di rifunzionalità
(direttore dei lavori è l’arch. Ro-
sario Vilardo; responsabile del
procedimento l’arch. Daniela
Sparacino). Previsti 760 giorni
di lavori; la prima fase da giugno
a settembre.

Il neo assessore ai Beni Cultu-
rali, Mariarita Sgarlata sta pre-
parando, intanto, uno screening
sulla situazione dei siti storici
che si trovano nella Perla dello
Jonio anche per una conferma
definitiva della destinazione
museale di Palazzo Ciampoli,
per il quale si era parlato in pas-
sato come sede di rappresentan-
za del governo regionale. In città
non convince molto l’attuale de-
stinazione museale del bene, in
un contesto nel quale a poca di-
stanza è già ubicato il Museo di
Badia Vecchia, che in questi
giorni è interessato a sua volta
da opere di restauro. Per il con-
solidamento e restauro di Palaz-
zo Ciampoli al momento si di-
spone di un impegno di spesa di
1.449.206,84 euro stanziato
dalla Regione. L’edificio è in pes-
sime condizioni e difficilmente
la cifra potrà bastare, si dovrà
garantire un contributo integra-
tivo per ultimare i lavori. Di cer-
to c’è che il sito di pregio da trop-
po tempo è in stato di abbando-
no e soltanto adesso, dopo lunga
attesa, sta maturando la svolta,

in virtù del finanziamento con-
cesso lo scorso anno da Palermo,
nell’ambito di un fondo destina-
to alla valorizzazione, conserva-
zione e predisposizione di servi-
zi di accoglienza nei beni di pro-
prietà di Palazzo d’Orleans. In
questi giorni è in atto, a cura
dell’impresa aggiudicataria
dell’appalto (una ditta di Pater-
nò) una serie di interventi preli-
minare che riguardano in parti-
colare la ripulitura dell’edificio.
L’immobile è in uno stato di as-
soluta fatiscenza e la parte sulla
quale si stanno concentrando gli
studi progettuali riguarda, in
particolare, il rifacimento del
tetto, pericolante e per larga
parte da rifare. In questa fase è in
atto la ripulitura degli ambienti,
per cominciare a rendere in
qualche modo accessibile uno
dei “tesori” abbandonati di
Taormina.

Sono numerosi i turisti che
ogni giorno si fermano in zona
per fotografarlo. La grande inse-
gna in stile simil-gotico del vec-
chio “night Club” si trova nelle
foto-ricordo di turisti di tutto il
mondo. Un palazzo simbolo del-
la Taormina che fu, è diventato
nel tempo un simbolo indecoro-
so di trascuratezza e solo adesso
si prospetta il momento del ri-
lancio, che dovrebbe concretiz-
zarsi nel 2014.3

Palazzo Ciampoli, negli anni sessanta sede di un night

consapevolezza sugli effetti
dell’inquinamento ambienta-
le al fine di far maturare una
maggiore sensibilità per il ri-
spetto degli ecosistemi pre-

senti e per il diritto alla riqua-
lifica di quelli degradati.
Il progetto si propone anche
di produrre nella popolazione
giovanile una maggiore con-
sapevolezza sull’importanza
della tutela della salute uma-
na e sulla necessità di innalza-
re gli standard di qualità della
vita e migliorare la perfor-
mance ambientale delle im-
prese.

Nel corso delle lezioni fron-
tali saranno affrontati i temi
della caratterizzazione di siti
potenzialmente contaminati,
degli interventi di tutela e ri-
sanamento di matrici ambien-
tali, di analisi di metalli pe-
santi in matrici ambientali e
alimentari, di campionamenti
di matrici ambientali e ali-
mentari, del sistema Gis (stru-
mento di analisi e monitorag-
gio applicato nelle aree ad

elevato rischio di crisi am-
bientale), delle normative e
procedure relative alle tema-
tiche ambientali. Ed ancora
lezioni sull’a p p r o v v i g i o n a-
mento energetico ed effetti
collaterali sulla salute, sulla
sostenibilità ambientale (In-
dici ed indicatori per la quali-
tà dell’aria), sulle fonti ener-
getiche alternative, sulla cer-
tificazione energetica e riqua-
lificazione energetica degli
edifici pubblici e privati, sullo
Sviluppo sostenibile e Smart
cities come nuovo modello di
strategia urbana e sul Proget-
to Campus Urbano. Le lezioni
si concluderanno il 31 maggio
con visite guidate nell’E c o m u-
seo “Natura e Scienza” di San
Gregorio gestito dal Cutgana,
ai laboratori del Cnr di Cata-
nia e alla sede Cirias di Paler-
mo. 3

VOTO SUL QUIRINALE

I giovani democratici
occupano la sede Pd
PALERMO Assemblea perma-
nente da sabato sera, dopo
l’elezione del Capo dello Sta-
to, nella sede del Pd dei Gio-
vani Democratici di Palermo.
«Abbiamo l’appoggio di tutta

la base. Nessun segnale ar-
riva dalla classe dirigente,
saranno in famiglia - si legge
in una nota del segretario
dei Giovani Democratici di
Palermo, Marco Guerriero -.
Continuano ad arrivare co-
municati di vicinanza poli-
tica, da segretari di circolo e
figure istituzionali».

Marisa Mercurio

P. ARMERINA Il priore costantiniano

L’arcivescovo Pennisi

alla diocesi di Monreale
PIAZZA ARMERINA. Nella
splendida cornice del Duomo è
stata celebrata una funzione
religiosa da mons. Michele
Pennisi, vescovo di Piazza Ar-
merina, trasferito da S. Santità
Benedetto XVI a Monreale do-
ve assumerà il titolo di arcive-
scovo. Tale nomina è natural-
mente antecedente alle dimis-
sioni del Santo Pontefice.
Mons. Pennisi, priore costanti-
niano per la Sicilia, ha salutato
i fedeli prima di prendere pos-
sesso della nuova diocesi e ha
donato i suoi paramenti, un ca-
lice d’argento e all’icona della
Madonna delle Vittorie una
croce d’oro. Ha ricevuto in do-
no una splendida icona della
stessa Madonna dipinta dalle
monache basiliane. Presenti

tutti i sindaci dei paesi della
diocesi, autorità civili e milita-
ri.
L’arcivescovo Pennisi prenderà
possesso del Duomo di Mo-
nreale il 26 aprile, data
dell’anniversario della sua
inaugurazione in epoca nor-
manna.3

L’arcivescovo Michele Pennisi

quindi ricordato – è quello di
portare il testo a Sala d’Ercole il
prima possibile, chiaramente
dovremo vedere se gli emenda-
menti aggiuntivi di spesa sono
compensati con un incremento
delle entrate”. Generalmente,
però, tanto le commissioni di
merito, quanto i singoli deputa-
ti o i gruppi parlamentari, affi-
dano alla commissione Finanze

il compito di trovare le copertu-
re. Complessivamente, gli
emendamenti provenienti dalle
commissioni di merito sono
299, mentre 400 sono stati pre-
sentati dal Movimento Cinque
Stelle e 300 dal Pdl. Fra gli
emendamenti alla Finanziaria
d’iniziativa del Pd, ve n’è uno
per l’istituzione di “cantieri di
lavoro per il recupero del patri-

monio scolastico ed educativo”,
per la realizzazione di strutture
destinate o collegate ad attività
scolastiche, educative e di ap-
prendimento. “In questo modo
– ha spiegato il capogruppo Bal-
do Gucciardi – vogliamo rag-
giungere due obiettivi: aumen-
tare la qualità dell’offerta e del-
le strutture scolastiche in Sicilia
e rimettere in moto il settore
edile, uno dei più colpiti dalla
crisi”. Altri emendamenti, sem-
pre del Pd, sono rivolti alla ra-
zionalizzazione dell’uso delle
strutture regionali e alla ridu-
zione della spesa e puntano al
decentramento di funzioni e
competenze di alcune sedi pro-
vinciali di Uffici della Regione
per trasferirle agli istituendi
Consorzi di Comuni, che sosti-
tuiranno le province regionali.
Il gruppo del Megafono, invece,
fra gli emendamenti presentati,
ne ha depositato uno per l’isti-
tuzione di un fondo di 20 milio-
ni di euro per favorire l’appren-
distato nelle imprese artigiane.
“Si tratta di un contributo – ha
spiegato il capogruppo Giovan-
ni Di Giacinto – per le nuove as-
sunzioni, pari al 90%, all’80%
ed al 60% per i primi tre diversi
anni”. Anche il megafono, pre-
vedendo un impegno della Re-
gione di 48 milioni, punta ai
cantieri per disoccupati, finaliz-

zati alla manutenzione degli
immobili scolastici.

“Le richieste - ha detto Di
Giacinto – potranno essere fatte
sia dai comuni che dagli enti di
culto”. “Con un altro emenda-
mento – ha aggiunto – preve-
diamo che dal fondo di 20 mi-
lioni già riservato ai comuni in
difficoltà finanziaria siano de-
stinate quote da un milione di
euro finalizzate ad impedire la
mobilità dei contrattisti, pro-
prio in quegli enti a rischio dis-
sesto e pre dissesto, immagi-
nando così il finanziamento
della parte a carico del comune
a totale carico dalla Regione”.
Diversi, comunque, sono gli
emendamenti aggiuntivi pre-
sentati dal Megafono, il Movi-
mento che fa capo al presidente
della Regione Crocetta, ma ce
n’è uno che punta anche al ri-
sparmio. “Vogliamo con un
emendamento – ha detto in pro-
posito Di Giacinto - che nei co-
muni fino a 100 mila abitanti ci
sia un solo revisore dei conti,
adeguandoci così alla normati-
va nazionale”.

E il tema del Bilancio, con
tutte le sue ripercussioni sulla
vita dell’isola sarà al centro del
congresso regionale della Cisl
che si apre domani con la rela-
zione del segretario generale
Maurizio Bernava.3
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