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BARCELLONA Nei 38 comuni dell’Ato

Raccolta rifiuti,
alla “Dusty”
transiteranno
240 lavoratori
A 15 assunti a tempo determinato
non saranno rinnovati i contratti

Leonardo Orlando
BARCELLONA

Saranno 240 i lavoratori, sui 255
assunti, che transiteranno dalle
cinque ditte subappaltatrici alla
Dusty srl di Catania. La decisione
è stata presa ieri all’Ufficio pro-
vinciale del lavoro di Messina du-
rante il confronto tra le cinque im-
prese subappaltatrici uscenti, la
nuova ditta vincitrice dell’appal -
to, i sindacati confederali ed i ver-
tici dell’Ato Me 2 di Barcellona.

A transitare tra le fila della Du-
sty srl, la nuova impresa che dal
prossimo primo novembre gesti-
rà nei 38 Comuni dell’Ato Me 2 il
servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti per i prossimi tre anni,
saranno solo i lavoratori assunti a
tempo indeterminato nei sei mesi
precedenti alla data di passaggio
da una impresa all’altra. I restanti
dipendenti assunti a tempo deter-
minato con procedure che ancora
non appaiono chiare resteranno a
casa. Allo stato attuale si stima
che saranno in 15 le persone as-
sunte negli ultimi mesi dalle ditte
appaltatrici, in sovrannumero ri-
spetto agli originari contratti sti-
pulati con l’Ato.

Ieri non è stato possibile for-
malizzare l’avvio dei trasferimen-
ti del personale perché ancora
una volta si registrano resistenze
da parte delle ditte subappaltatri-
ci che non hanno consegnato gli
elenchi dei dipendenti attual-

mente in forza. Delle cinque im-
prese che in atto gestiscono il ser-
vizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, sono state solo tre le
ditte presenti alla riunione di ieri
all’Ufficio provinciale del lavoro
di Messina.

All’incontro necessario per av-
viare la fase di transizione dalle
imprese diffuse al gestore unico,
era presenti per le imprese la Mul-
tiecoplast con il responsabile dei
cantieri di Barcellona e Milazzo
Luca Fiasconaro; la società Ede-
rambiente (azionista di maggio-
ranza tra l’altro della Tirreno Am-
biente) con il direttore della di-
scarica di Mazzarrà Roberto Ca-
renzo e la Siculcoop, con Carlo
Scibilia. Assenti invece le ditte
Caruter e Pippo Pizzo. Per la Du-
sty srl di Catania, la nuova impre-
sa aggiudicataria dell’appalto,
era presente una delegazione gui-
data dalla legale rappresentante
Maria Rosa Pezzino Geronimo,
con l’avv. Silvestro Vitale. I sinda-
cati confederali presenti all’in -
contro, con Salvatore Chiofalo,
Isella Calì e Carmelo Pino per la
Cgil; Rosaria Perrone per la Cisl e
Nunzio Musca per la Uil, hanno
chiesto alla nuova ditta il piano
industriale e all’Ato, presente
all’incontro con i commissari li-
quidatori Salvatore Re e Santi
Gangemi e con il direttore ammi-
nistrativo Giuseppe Mondello, il
contratto d’appalto. L’Ato si è pu-
re impegnata - qualora le cinque

ditte che attualmente svolgono il
servizio non dovessero provvede-
re - a fornire ai sindacati e alla
nuova impresa gli elenchi aggior-
nati dei lavoratori che hanno di-
ritto al trasferimento alle dipen-
denze del nuovo gestore.

I sindacati, come ha spiegato
Salvatore Chiofalo segretario del-
la Camera del lavoro di Barcello-
na, hanno chiesto alla nuova im-
presa un miglioramento del servi-
zio di igiene ambientale, l’avvio
immediato della raccolta diffe-
renziata, pari dignità per tutti i la-
voratori assunti e garanzie di
massima attenzione nella sicu-
rezza del lavoro. Quest’ultimo
punto è stato sollecitato perché

attualmente - come più volte rile-
vato dai sindacati - vi sono proble-
mi per la sicurezza dei lavoratori
a causa di scarsità di mezzi e stru-
menti di lavoro, specie nei cantie-
ri di Barcellona e Milazzo.

A causa della mancata conse-
gna degli elenchi dei lavoratori si
è reso necessario la fissazione di
un nuovo incontro per il prossimo
30 settembre, sempre all’Ufficio
del lavoro di Messina e ciò per fa-
vorire il passaggio delle consegne
che dovrà avvenire entro il prossi-
mo primo novembre, data entro
la quale la nuova ditta, La Dusty di
Catania, si insedierà in tutti i can-
tieri dei 38 Comuni dell’Ato Me 2,
da Villafranca a Brolo.�

Un’assemblea dei lavoratori Ato 2: il nuovo corso parte a novembre

MILAZZO

Università
Terza età
nei locali Itis
Aperte
le iscrizioni
MILAZZO. Diventa operativa
l’Università per la Terza età
di Milazzo. La disponibilità
del preside dell’Itis “Majora-
na”, Stello Vadalà, che ha
messo a disposizione le aule
della struttura scolastica nel-
le ore pomeridiane, ha per-
messo al direttivo di aprire
ufficialmente le iscrizioni al-
le lezioni che avranno inizio
il 7 novembre e si svolgeran-
no dal lunedì al venerdi dalle
15 alle 19. La segreteria per
le iscrizioni invece è operati-
va presso l’Ufficio relazioni
con il pubblico del Comune
dalle 10 alle 12 di tutti i gior-
ni, sabato escluso.

La "Lute", Università della
Terza età, è stata costituita lo
scorso giugno grazie ad un
accordo tra Auser, ammini-
strazione comunale e Itis
"Majorana". L’obiettivo è
quello di realizzare corsi di
aggiornamento culturale,
formazione ma anche intrat-
tenimento rivolti agli anziani
e più in generale a tutti i cit-
tadini over 35. Il progetto,
rientra nella rete "Uni Auser"
che opera su tutto il territorio
nazionale nel settore delle
Università della Terza età ed
ha trovato la collaborazione
sia dell’assessore comunale
alla Famiglia, Massimo
D’Amore, che del dirigente
scolastico dell’Industriale,
Stello Vadalà.

Presidente della Lute è sta-
to eletto Claudio Graziano,
vicepresidente Totò Canzio,
mentre il direttivo è compo-
sto da Roberta Toffanin, Lo-
redana Celebre, Rena Gior-
dano, Nuccia Sapuppo, Nuc-
cio Russo, Alessandro Di Bel-
la e Luigi Cordova. �(g.p.)

VENETICO La querelle di Fondachello

Parco giochi a scuola
e furibonde polemiche
Il plesso sarà chiuso

L’INCHIESTA Zoom su Milazzo: tetti di spesa, analisi di addetti ai lavori e famiglie

Testi scolastici, come arginare il salasso
Anche i librai puntano sull’ “usato sicuro”

MILAZZOOltre 900 alunni, 3 indirizzi, lingue, stage e molto altro

Istruzione e sbocchi occupazionali
La sfida già vinta dall’Itet “da Vinci”

L’istituto tecnico economico ecologico Leonardo da VinciUna giovane studentessa consulta libri scolastici

Veronica D’Amico
FONDACHELLO VALDINA

Nuovi sviluppi sulla controver-
sia tra il dirigente scolastico
dell’Istituto comprensivo “D’
Arrigo” di Venetico, Lilia Leo-
nardi e il Comune di Valdina, in
particolare con l’assessore alla
Pubblica istruzione, Giuseppe
Farsaci. Motivo della querelle,
come è noto, la realizzazione di
un parco giochi nel giardino an-
tistante la scuola “Giovanni
Paolo II” nella frazione Fonda-
chello, plesso del Comprensivo
di Venetico.

Il provveditore agli studi Ca-
taldo Dinolfo contattato telefo-
nicamente dopo aver sentito la
preside Leonardi e aver avuto
un incontro con l’Amministra -
zione comunale di Valdina, ha
affermato « Premetto di non
avere poteri decisionali in meri-
to a vicende di questo genere
perché la scuola è autonoma,
ma ritengo che quanto accaduto
sia un fatto anomalo. L’anoma -
lia consiste nel non aver parlato
dell’opera con la preside, la qua-
le giuridicamente deve badare
alla sicurezza e alla competenza
dei giochi per gli alunni. Mi au-
guro che tutto si possa risolvere
in una giusta ricomposizione
nell’interesse della scuola».

L’assessore Farsaci tiene a
precisare dal canto suo: «Noi ci
siamo sentiti offesi come istitu-
zione comunale e personale dai
contenuti delle lettere di diffida
inoltrateci dalla prof. Leonardi
ed abbiamo deciso in giunta
all’unanimità di contattare un
legale che avvii le procedure per
tutelare l’immagine dell’Ammi -
nistrazione. Verrà predisposta –
ha aggiunto – un’ordinanza di
chiusura del plesso scolastico
per verificarne la sicurezza. In
merito all’animata discussione

di lunedì tengo a precisare che
non ho rimosso io personalmen-
te i nastri, ma la rimozione è sta-
ta disposta dal tecnico comuna-
le che ha incaricato gli operai.
Per quanto riguarda lo scontro
verbale ad iniziare è stata la pre-
side».

Dal canto suo, la dirigente
Leonardi ha affermato: «Sono
ancora ricoverata all’ospedale
“Papardo” di Messina per accer-
tamenti. Ho dato incarico allo
studio legale Ruggeri-Guglian-
dolo di procedere con una de-
nuncia alla Procura per lesioni
personali gravi ed oltraggio a
pubblico ufficiale. Ho inviato
una relazione al provveditore
Dinolfo su come si sono svolti i
fatti, il quale mi ha chiamata al
cellulare per rassicurarsi sulle
mie condizioni di salute manife-
stando profonda indignazione
per quanto accaduto. Ha condi-
viso la mia condotta, in quanto
datore di lavoro sono responsa-
bile unico della sicurezza della
scuola e quindi della destinazio-
ne d’uso di quei luoghi».�

Messina Tirrenica

Il parco giochi della discordia

MILAZZO. Nuova denominazio-
ne, nuovo dirigente scolastico,
nuova offerta formativa. Comin-
cia nel segno delle novità l’anno
scolastico al vecchio Itcg “Leo -
nardo da Vinci”, adesso Istituto
tecnico economico tecnologico,
a partire dal cambio al timone
della scuola, con la prof. Stefa-
nia Scolaro che subentra all’ex
dirigente Lina Mandanici.

La risposta del territorio al
cambiamento in atto dà fiducia
al nuovo corso, con 170 iscritti al
primo anno che vanno a compor-
re una popolazione studentesca
di più di 900 alunni. Tre gli indi-
rizzi previsti, “Amministrazio -
ne, Finanza e Marketing”, “Turi -
smo” e “Costruzioni, Ambiente e
Territorio”, ai quali si aggiunge-
ranno, a partire dall’anno scola-
stico 2012/2013, anche “Infor -
matica e Telecomunicazioni” e
“Grafica e Comunicazione”.

Punti di contatto col recente
passato, ma anche piccole rivo-
luzioni, su tutte l’adozione della
settimana corta, con l’attività
scolastica che si svolgerà dal lu-
nedì al venerdì. In cambio del sa-
bato libero, un solo rientro po-
meridiano per ogni singola clas-
se, dalle 14.30 alle 16.30, secon-
do un calendario distribuito su
tre giorni settimanali. Rispetto
al precedente anno scolastico,
c’è il ritorno al quadrimestre e
sarà attivato anche il registro
elettronico che consentirà ai ge-
nitori di monitorare via internet
assenze e voti dei figli, oltre agli
argomenti oggetto delle lezioni.

Una scuola aperta al territo-
rio, ma che guarda anche oltre,
come gli stage di lingua all’este -
ro, o quello presso gli uffici

dell’Agenzia delle entrate di Mi-
lazzo e Lipari per 15 neo diplo-
mati, senza trascurare il proget-
to “Comenius”, che prevede
scambi culturali con le altre
scuole europee. Attivo anche il
Progetto “EsaBAC”, che nell’am -
bito dell’insegnamento bilingue
italo-francese, consentirà agli
studenti di conseguire simulta-
neamente due diplomi. L’Istitu -
to inoltre, in qualità di Centro
territoriale risorse per l’handi -
cap, assolve ad un ruolo guida
nel processo di integrazione di
tutti gli alunni in situazione di di-
sabilità frequentanti le scuole di
ogni ordine e grado, fornendo
attrezzature e sussidi didattici,
ed è dotato di un Centro servizi
informatici che svolge attività di
supporto per la scuola primaria.

«Ringrazio la collega Manda-

nici, il cui lavoro svolto ha per-
messo alla scuola di raggiungere
un ottimo livello – afferma la
prof. Stefania Scolaro –. Le iscri-
zioni confermano i numeri degli
anni precedenti, che contiamo
comunque di incrementare at-
traverso l’innovazione. Ho sem-
pre creduto nelle potenzialità
degli istituti tecnici, perché pro-
pongono un’offerta formativa
spendibile nel mondo del lavo-
ro». Le lezioni cominceranno og-
gi, con orario d’ingresso scaglio-
nato a seconda delle classi: 8.30
le prime, 9.30 le seconde, 10.15
le terze, 10.45 le quarte e 11.15
le quinte. Il 30 settembre ,inve-
ce, la festa di accoglienza per le
prime classi che riceveranno il
simbolico passaggio di testimo-
ne da parte degli alunni delle
quinte. �(m.b.)

Giovanni Petrungaro
MILAZZO

Una volta i libri scolastici si ac-
quistavano a fine luglio, adesso,
sempre per colpa della crisi fi-
nanziaria che non risparmia
nessuno nel nostro Paese, tutto
slitta a settembre, anzi anche ai
giorni successivi alla ripresa del-
le lezioni.

Studenti e famiglie infatti,
consapevoli che ogni anno que-
sto è il periodo che provoca un
vero e proprio salasso per il por-
tafoglio, cercano di trovare le
migliori soluzioni per rispar-
miare. «Non ha senso – afferma
Giuseppe Russo - spendere fior
di quattrini per i libri scolastici
nuovi che annualmente vengo-
no aggiornati di edizione senza
mostrare alcun cambiamento
evidente se non, nella peggiore
delle ipotesi, una copertina di
colore diverso o un argomento
spostato nella pagina successi-
va, ma al livello contenutistico e
tale e quale».

«I ragazzi oggi studiano così
poco che anche di seconda mano
i libri sono nuovi!», commenta
ironica Angela Trio, mamma di
due ragazzi che frequentano le
Superiori. Insomma si va a cac-
cia dell’affare e così dallo scorso
anno anche alcune delle librerie
milazzesi «si sono convertite al-
la filosofia dell’usato», già prati-
cata dai ragazzi appartenenti ai
gruppi politici giovanili locali.

Quest’anno, dopo quattordici
edizioni del mercatino del libro
usato, la Giovane Italia ha la-
sciato spazio alle librerie e all’as-
sociazione giovanile “Milazzo

rossa” che vendono libri di se-
conda mano a metà prezzo - con-
dizione imprescindibile per chi
vuole praticare commercio
dell’usato -. Cambiano comun-
que i ricavi. Chi riesce a vendere
i propri libri grazie ad una delle
due librerie, riavrà indietro solo
il 30% del valore del libro, il re-
stante 20% rimarrà al commer-
ciante. In tutti i casi l’usato con-
tinua ad essere la “prima scelta”
delle famiglie, come conferma-
no anche i librai.

«Il mese scorso una mamma
ha acquistato due soli libri della
lista del figlio – ricorda Paolo Fi-
loramo – recandosi poi in uno
dei mercatini dell’usato dove ha
reperito gli altri, riportandomeli
per avere la conferma che fosse-
ro quelli giusti. Ricordo sempre
quel particolare e aggiungo che

ho compreso il gesto in buona fe-
de di quella donna, del resto ca-
pisco le difficoltà».

Numerosi genitori invece la-
mentano – e la contestazione è
per gli insegnanti – di adottare
dei libri che spesso non vengono
neppure utilizzati. «Ho rivendu-
to al mercatino un libro che mio
figlio aveva lo scorso anno ma
che mi ha detto non ha mai por-
tato a scuola», afferma una
mamma. «Ho ricavato il 50%.
Impiegherò questi soldi per
comprare i testi di quest’anno».

In libreria una parola impro-
nunciabile è quella dello sconto.
«I margini sono talmente limita-
ti – sostiene Paolo Filoramo –
che non possiamo neppure ope-
rare la rateizzazione».

Ma quanto costa invece ac-
quistare libri nuovi? Il tetto fis-

sato dal ministero della Pubbli-
ca istruzione per l’anno scolasti-
co 2010/11 – fanno notare gli
stessi librai –viene puntualmen-
te superato, e anche se le cifre
non appaiono eclatanti, sono il
segnale di una scarsa volontà in
sede scolastica di seguire tali in-
dicazioni. In particolare sono le
prime classi sia delle scuole me-
die sia delle superiore a far risal-
tare questa differenziazione.

Le cifre alle Medie "Rizzo" e
"Garibaldi" non si discostano dal
tetto di spesa pari a 286 euro.
Per le scuole superiori, al Liceo
"Impallomeni" la lista contenen-
te la scelta degli insegnanti su-
pera di una quarantina di euro il
tetto previsto per i Licei classici.
Stessa oscillazione allo Scienti-
fico "Meucci". Numeri rispettati
all’Istituto industriale, mentre
addirittura parametri più bassi
per coloro che acquistano i libri
dell’Istituto professionale agra-
rio (40 euro in meno). Numeri
sostanzialmente adeguati al
Commerciale, anche se in qual-
che sezione ad indirizzo infor-
matico c'è una differenza di cir-
ca il 10 per cento. Rispetto allo
scorso anno invece complessi-
vamente la spesa per i libri di te-
sto è aumentato del 6-7 per cen-
to circa. A queste somme vanno
aggiunti i dizionari e qui per le
famiglie son dolori visto che si
arriva anche a 100 euro. A pre-
scindere dal rispetto del tetto, la
spesa per figlio che comprenda
anche il corredo essenziale del
materiale scolastico, oscilla tra i
400 e i 600 euro. Tanti per una
famiglia con più di un figlio in
età scolare.�
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