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Lavoratori ex Standa

Niente ammortizzatori sociali
Svanisce anche 
l’ultima speranza: 
appello disperato

MILAZZO

Niente ammortizzatori sociali 
per gli “ex Standa”. Anche l’ulti
ma speranza di intervento del 
governo nazionale è crollata e 
per gli ex lavoratori, asecco dal 
31 dicembre 2012, non c’è nep
pure la possibilità di avere le 
400 euro al mese che sino a 
quella data hanno percepito. E 
così la disperazione aumenta,
come conferma Michele Recu
pero che divide la sua giornata 
adattandosi a qualsiasi lavoro 
per dare da mangiare alla sua 
famiglia per poi tempestare di 
mail tutte le istituzioni: dal pre
sidente della Repubblica al ca

Appuntamento speciale 
con un ex studente 
del Tecnico di Milazzo

MILAZZO

Dai banchi del “Majorana” 
alla conquista dello spazio. 
L’ing. Claudio Portelli non ha 
di certo nascosto l’emozione 
nel tornare nella sua vecchia 
scuola da affermato profes
sionista dell’Agenzia spazia
le italiana per parlare agli 
studenti delle missioni spa
ziali e dell’importanza della 
ricerca in questo settore. La 
conferenza, organizzata dal- 
l’ing. Alberto Vita è stata in
centrata sugli eventi del 
2014, partendo dalla foto 
della Sicilia scattata dal pri
mo astronauta siciliano, Lu
ca Parmitano.

po del Governo, passando per 
Prefetture, istituzioni regionali 
e locali.

Lui, ex dipendente della 
Marketing Sud srl Cedi Pu- 
glia-Conad, non intende rasse
gnarsi al calvario che da oltre 
dieci anni vive assieme ad altri 
41 compagni chehanno perso il 
lavoro. «Ho scritto anche al Pa
pa -  afferma - ho messo in ven
dita anche un rene. Chi non la
vive non comprende la dispera
zione di coloro che a tavolo non 
riescono a portare neppure un
piatto di pasta».

In origine le maestranze era
no 220 in tutta la Sicilia, poi il
numero si è ridotto, perché al
cuni, i più fortunati, approdaro
no alla pensione. Altri si prodi
garono in corsi di formazione. 
«Promesse infrante regolar

L’incontro si è aperto con 
l’intervento del dirigente sco
lastico Stello Vadalà, che ha 
rimarcato l’alto valore scien
tifico dell’iniziativa, anche 
come momento di incorag
giamento per i più giovani 
«affinché in questo momento 
di profonda crisi economica

Amarcord. Claudio Portelli è tornato 
da relatore nella sua vecchia scuola

mente nel nulla. Adesso il nu
mero complessivo si è ridotto a
120. Solo venti di loro, dell’area
del Catanese, sono ritornati al 
lavoro; sono stati assunti negli
enti locali, ospedali e universi
tà. E questo che è stato l’unico 
“blocco” ad essere reimpiegato 
in Sicilia, avrebbe potuto fare 
da spartiacque. Non fu così. Il
pessimismo regnava e regna so
vrano, pursei sindacati, a piùri
prese, annunciavano le fine dei 
problemi. Ho chiesto al prefetto 
di Messina l’istituzione di unta
volo tecnico con gli ammini
stratori locali e “Italia Lavoro” -  
spiega Recupero - per ridare un
minimo di speranza a lavorato
ri, troppo “vecchi” perii merca
to del lavoro e troppo giovani 
per poter andare in pensione. 
Nessuna risposta». < (g.p.)

del Paese, non perdano la 
speranza e prendano piena 
consapevolezza del valore 
del merito, che come è stato 
per Claudio Portelli, alla fine, 
paga».

Il relatore ha prima parla
to dell’Agenzia spaziale, l’or
ganizzazione, la struttura e i 
compiti. «Ci occupiamo -  ha 
detto -  dell’osservazione ed 
esplorazione robotica, mi
crogravità ed esplorazione 
umana, osservazione della 
terra, telecomunicazioni, ac
cesso allo spazio, navigazio
ne mezzo satelliti, tecnologia 
che copre tutti gli ambiti, tra
smissione di saperi». Ha 
quindi parlato degli asteroidi 
e della missione spaziale Ro
setta, sonda lanciata nel mar
zo 2004 che completerà la 
sua missione nel dicembre di 
quest’anno.

L’ultimo filmato ha poi 
passato in rassegna i princi
pali eventi spaziali del 2014. 
Cinquant’anni già di coope
razione spaziale dell'Europa, 
dal 1964 al 2014. « (g.p.)

Istituto “ Majorana”
Sfide dell’Agenzia spaziale 
Lezione di Claudio Portelli
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