
Il tavolo. Cavadi e Grasso

Ieri protesta a San Filippo del Mela
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Nell’aula magna dell’ITT 
Majorana, i 99 presidi delle 
scuole della provincia pelo-
ritana, accompagnati dal 
loro docente referente han
no affrontato le novità mi
nisteriali in materia di “Au
tovalutazione”. Dopo i salu
ti del dirigente del plesso di 
viaTremonti, Stello Vadalà, 
componente, unitamente ai 
presidi Elvira Rigoli ed Elio 
Parisi, dello staff provincia
le di supporto, il dirigente 
dell’ufficio scolastico pro
vinciale Emilio Grasso ha 
evidenziato che «educare 
ad un veritiero sistema di 
autovalutazione significa 
poter lavorare su un piano 
di miglioramento al quale 
fare riferimento affinché le 
scuole si avvicinino allo 
standard nazionale.

Il preside Giorgio Cavadi, 
componente del nucleo au
tonomia dell’Usr ha invece 
spiegato le novità introdot
te dalla nuova direttiva mi
nisteriale che prevede, per 
il prossimo triennio, la valu
tazione del sistema educati
vo di istruzione attraverso 
precisi parametri quali la ri
duzione della dispersione 
scolastica e dell'insuccesso 
scolastico. < (g.p.)

Maestranze in attesa
di risposte certe
sul futuro occupazionale
Giovanni Petrungaro 
SAN FILIPPO DEL MELA

Sciopero il 13 marzo. Sarà la 
prima di una serie di iniziative 
che lavoratori e sindacati han
no deciso di portare avanti, a 
causa del silenzio che persiste 
attorno alla vicenda Edipower. 
Anche ieri mattina, nonostan
te la giornata festiva e sotto la 
pioggia battente, maestranze e 
rappresentanti sindacali han
no presidiato i cancelli della

Centrale termoelettrica di Ar
chi, sollecitando le istituzioni a 
portare non solo la solidarietà 
di facciata ma di attivarsi con
cretamente per ottenere rispo
ste prima che sia troppo tardi e 
l’impianto di San Filippo del 
Mela si trasformi in una catte
drale nel deserto o quantome
no riduca sostanzialmente la 
propria dotazione organica co
stringendo gli attuali dipen
denti a trasferirsi altrove o peg
gio a rimanere a casa. Una ipotesi, questa, che sarebbe anche 
devastante per l’indotto.

«Ho l’impressione che non si
sia ben compreso la portata del 
problema -  afferma Pino Foti

Barcellona
■■I

Poesia circolare e aneliti
Francesca Romeo 
BARCELLONA

«La poesia circolare è qual
cosa che ci spinge ad uscire 
fuori dal nostro cerchio, un 
cerchio costruito da questa 
società che ci priva di ogni li
bertà anzi ci fa credere di es
sere liberi ma siamo sempre 
vincolati e ristretti nei cerchi 
politici, ogni poeta con le pa
role potrà uscire da questo 
contesto, trovare luoghi e so
gnare con il suo linguaggio 
poetico una via di libertà in
teriore proiettata in una li
bertà materiale che non sem
pre si ottiene».

Così Nino Abbate presenta 
la V edizione del Premio in
ternazionale di poesia circo
lare, bandito dal Museo epi
centro di Gala. Un volo im
maginifico nell’iperrealtà del

suo cerchio poetico da cui 
mostrare ciò che la realtà è e 
che potrebbe essere. «La 
poesia è la base di tutte le ar
ti, senza poesia non c’è rifles
sione di pensiero», continua 
Abbate.

Ma perché oggi abbiamo 
ancora bisogno di un simbo

lo? Risponde Abbate: 
boli sono la materiali 
ghi visibili in cui iden 
per essere padrone 
luogo. Sono la verità 
cosa. Il cerchio è il s 
primario perché chiui 
tegge, gira sempre su
so... Io mi identifico i

Viaggio nell'iperreaità. Nino Abbate al centro del suo museo “Epi<
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