
Lentini e zona nord

Augusta
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Carlentini. Per iniziativa degli ispettori Stefio e Russo nasce il coordinamento dei lavoratori di polizia locale

VIGILI URBANI DURANTE L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

««NNoonn  ccii  iinntteerreessssaannoo  llee  ppoollttrroonnee»»
Verifica politica. Il segretario Giovanni Santanello spiega perché l’Udeur ha ritirato l’appoggio al sindaco

GIOVANNI SANTANELLO, SEGRETARIO UDEUR

CARLENTINI

Religione, solidarietà e folclore
per la festa in onore di S. Giuseppe

BENEFICI PER LE AZIENDE AGRICOLE E I LAVORATORI

Appello di Cannone al sindaco
«Chiedi aiuti a Stato e Regione»

NOTA DEI DIRIGENTI DI UN COMITATO CITTADINO

E’ litantrace bituminoso
il carbone scaricato nel porto

I SUGGERIMENTI DI GENNARO DRAGONE

Le bontà della pasticceria pasquale
«va a ruba l’agnello di pasta reale»

CARLENTINI. Nasce il coordinamento dei
lavoratori della polizia locale (municipa-
le e provinciale), assunti con contratto a
tempo determinato in esecuzione dei
piani di fuoruscita del precariato l.s.u. L’i-
niziativa, fortemente caldeggiata dall’i-
spettore dei vigili urbani di Carlentini
Giuseppe Stefio e dall’ispettore Nello
Russo, rispettivamente segretari regio-
nale e provinciale del Sindacato italiano
lavoratori polizia locale (S.I.L.P.L.), dopo
essere maturata nell’ambito di altri co-
mandi si sta estendendo anche in questa
zona nord della provincia i Siracusa, do-
ve si registra un numero considerevole
di vigili urbani precari, che prestano ser-
vizio con contratto a tempo determina-
to. Anche per i Comuni di Lentini e Car-
lentini l’opera di questi vigili precari si
sta rivelando oltremodo preziosa, perché
vengono colmate in parte le lacune esi-
stenti nell’organo dei vari comparti di

polizia municipale.
I vigili precari hanno programmato

un incontro con l’on. Pippo Gianni, pre-
sidente della commissione lavoro al par-
lamento regionale e tutti gli altri i depu-
tati della provincia, per un loro inter-
vento nella soluzione della vicenda dei
lavoratori precari di polizia municipale.
I segretari regionale e provinciale del
SILPOL vogliono prendere spunto dal di-
segno di legge regionale sull’ordinamen-
to delle polizie municipali e provinciali,
nel quale per volontà dello stesso sinda-
cato è stata inserita una norma speciale
di "riserva preferenziale" di stabilizza-
zione di coloro che oggi prestano servi-
zio in condizioni di precarietà nei corpi
di p.m. e p.p.. «Anche per i vigili contrat-
tisti di questa zona nord della provincia
di Siracusa, - dichiara l’addetto stampa
del SILPOL Nello Russo - mettiamo a di-
sposizione le nostre risorse favorendo la

costituzione di un coordinamento, che in
piena autodeterminazione potrà orga-
nizzarsi ad ampio giro per sostenere,
nell’ambito della battaglia per la realiz-
zazione della legge regionale di riforma,
la necessità della stabilizzazione defini-
tiva oltre ogni forma di mortificante pre-
cariato». Secondo il segretario del SILPOL
Giuseppe Stefio « la tematica della sicu-
rezza non è un affare di borsa" con cui si
mettono a rischio l’integrità e la tutela di
operatori, che oggi purtroppo sono de-
motivati a causa delle incerte condizio-
ni di lavoro e della mancanza di garanzie
giuridico- economiche, che debbono
servire a valorizzare la qualità e la pro-
fessionalità tra la più antica e nobile for-
za di polizia».  

Il numero messo a disposizione del-
l’ufficio stampa per gli interessati è il
3351307393.

GAETANO GIMMILLARO

CARLENTINI. Conferenza stampa nella matti-
nata di ieri a palazzo di Città per la presen-
tazione della festa di San Giuseppe, che per
antica tradizione è una continuazione della
festa della Santa Pasqua e coincide con il lu-
nedì dell’Angelo. Anche per quest’anno, co-
me sottolineato nel corso della conferenza
stampa dall’arciprete parroco don Salvatore
Caramagno ,dal sindaco Sergio Monaco, dal
presidente del comitato dei festeggiamenti
Luciano Casentino e dal presidente dell’Avis
Nino Gibilisco, religiosità, solidarietà, fol-
clore, saranno i temi, che caratterizzeranno
il S. Giuseppe carleontino.

Di buon mattino il paese sarà svegliato
dagli spari delle bombe che annunziano l’i-
nizio della festa con i componenti la deputa-

zione, unitamente al clero, che si dirigeran-
no in via Mazzini nella casa Tribulato, dove
vengono custoditi gli abiti che vengono in-
dossati dai componenti la sacra famiglia,
quest’anno rappresentata da Davide Franco
( S. Giuseppe), Alessia Calamoniere ( Madon-
na) e Giuseppe Iuculano ( Gesù Bambino).

Anticamente i personaggi la Sacra Fami-
glia erano tutti appartenenti a famiglie indi-
genti e spesso il bambino e la Madonna era-
no orfani di entrambi i genitori e venivano
scelti per sorteggio. Un loro parente, come
scrive lo storico Alfio Caltabiano, il dicianno-
ve marzo si recava dall’arciprete parroco
per candidarli a rappresentare i ruoli sud-
detti.

G.G.

Il dirigente provinciale Uil del settore agroa-
limentare, Giovanni Cannone, in qualità di
responsabile della camera sindacale a Len-
tini, rivolge un appello al Sindaco Alfio Man-
giameli.

Al primo cittadino chiede di poter inter-
cedere con i rappresentanti istituzionali del
governo nazionale e regionale per far fron-
te alla grave situazione di crisi in atto nel
comparto agrumicolo lentinese e salvaguar-
dare il futuro lavorativo dei braccianti agri-
coli. «Nonostante eventi calamitosi abbiano
in maniera rovinosa investito il Comune di
Lentini e quelli limitrofi -dice il responsabi-
le Uil- nessun riconoscimento del diritto
alle prestazioni assistenziali e previdenzia-
li è avvenuto per gli imprenditori agricoli e

i coltivatori diretti della zona. A differenza di
altre province non è stato, infatti, ricono-
sciuto a Siracusa lo stato di calamità natura-
le. Questo è il motivo per cui si è costituito
anche un comitato di produttori e braccian-
ti agricoli locali, che, mediante una petizio-
ne popolare, ha formulato ai governanti
precise richieste: prima fra tutte la riconfer-
ma delle giornate lavorative maturate nel-
l’anno 2005 e poi qualsiasi altra forma di as-
sistenza contro la crisi. Occorre, pertanto,
impegnarsi più concretamente per le classi
più deboli della società. Augurando al Sin-
daco di continuare nel migliore dei modi il
suo mandato, gli si chiede di farsi portavo-
ce di questi problemi».

CINZIA ANZALONE

Non si lascia ancora intravedere l’an-
nunciata conclusione della verifica poli-
tico-amministrativa, e mentre il sindaco
continua a dire che tra pochi giorni il
quadro della maggioranza sarà delinea-
to, l’Udeur che, ricordiamo, nelle scorse
settimane ha ritirato l’appoggio al primo
cittadino, non tornerà sui suoi passi se
non verrà immediatamente attivato un
tavolo di concertazione di tutti i rappre-
sentanti dei partiti di centrosinistra. Ai
Popolari Udeur che hanno già rivendica-
to l’assegnazione di un secondo assesso-
rato, considerato il consistente gruppo
consiliare sul quale possono contare
composto da: Calogero Geraci, Carmelo
Negro, Giuseppe Ravalli, Emy D’Onofrio
e Franco Falco, non basta solo un altro
posto in giunta per rivedere le loro scel-
te. "Non possiamo accettare questo mo-
do di fare politica -dichiara il segretario
cittadino dell’Udeur Giovanni Santanel-

lo - soprattutto di fronte ad una città
che soffre e che esige risposte concrete.
Ci sono problematiche importanti da af-
frontare come quelle riguardanti la rac-
colta differenziata dei rifiuti e il dissesto
finanziario del Comune che, sebbene
non sia imputabile all’attuale ammini-
strazione, di fatto esiste e non lo si può
ignorare. Occorre riunirci tutti insieme e
assumere delle scelte anche impopolari.
E’ necessario parlare del nostro porto,
che è stato abbandonato sotto una presi-
denza che attende sempre le indicazio-
ni dei suoi vertici politici siracusani, di
conseguenza gli investitori scappano,
perché non hanno certezza sul suo futu-
ro. Dobbiamo riappropriarci del nostro
territorio - aggiunge Santanello - con la
stesura del nuovo piano regolatore gene-
rale e sboccando gli appalti pubblici.
Non ci siamo tirati fuori dalla maggio-
ranza per una questione di poltrone - ri-

badisce il segretario dell’Udeur- ritenia-
mo che bisogna avere il coraggio delle
scelte a livello portuale e industriale". Ri-
cordiamo che all’indomani dell’uscita
dell’Udeur dalla coalizione, il sindaco
Massimo Carrubba, si diceva disposto
ad assegnare al partito un secondo as-
sessorato, manifestando l’intento di ri-
comporre la sua maggioranza e di allar-
garla agli indipendenti, presenti nume-
rosi in consiglio comunale. Per la risolu-
zione della crisi in atto, si attendeva il
congresso dei Ds che si è celebrato dieci
giorni addietro. La presentazione della
nuova giunta era prevista per questa set-
timana, ma tutto lascia pensare che la
verifica si protrarrà ancora e verrà con-
clusa non prima della prossima setti-
mana. Intanto il sindaco continua ad in-
contrare i rappresentanti dei partiti del-
la coalizione.

AGNESE SILIATO

Carbone minerale fossile geologicamente
definito "Litantrace bituminoso".

Così è stato classificato sia per contenu-
to di umidità che per ceneri prodotte dalla
combustione il materiale scaricato nel por-
to di Augusta un mese addietro e deposita-
to temporaneamente su un terreno a desti-
nazione agricola.

Lo fa sapere il comitato cittadino di Augu-
sta contro i termovalorizzatori e per il dirit-
to alla vita, aderente a "Decontaminazione
Sicilia".

"Il nostro comitato il 21 febbraio scorso -
si legge in un comunicato stampa- in una
lettera aperta indirizzata al prefetto di Sira-
cusa, al sindaco ed all’Autorità portuale di
Augusta. chiedeva, fra l’altro, notizie sulla

natura chimico- fisica del materiale. Nessu-
na risposta concreta ad oggi ci è stata data,
qualche amministratore comunale ha par-
lato di carbone vegetale, qualche altro di
carbone fossile. Per soddisfare la legittima
curiosità dei cittadini, il nostro Comitato si
è attivato per conoscere con esattezza di che
materiale si trattasse, verificandone la clas-
se merceologica dello stesso. Un campione
rappresentativo del materiale accumulato
in discarica temporanea è stato sottoposto
ad analisi in un laboratorio universitario
catanese La sostanza in questione è un car-
bone generalmente impiegato nelle cen-
trali termoelettriche, nei cementifici, ed in
altri opifici".

A.S.

"La pasticceria pasquale - ha affermato Massi-
mo Spagnolello, che da decenni lavora in que-
st’ambito - è una tradizione radicata nel terri-
torio augustano da oltre 200 anni". Gennaro
Dragone, pasticcere trentaquattrenne di Augu-
sta, fa questo mestiere dalla tenera età di 14
anni, seguendo le orme del padre e del nonno,
e sull’argomento ha affermato: "La nostra tra-
dizione secolare ha portato fino ai giorni nostri
le cassatelle di ricotta, per eccellenza il dolce
tipico megarese. La ricetta del successo di
questo prodotto si trova nella genuinità degli
ingredienti come, ad esempio, la ricotta di pe-
cora freschissima. Altro prodotto pasquale ti-
pico delle nostre zone è l’agnello di pasta rea-
le che in questo periodo va a ruba. Chiunque
lavori in questo ambito - ha poi aggiunto - ha

sicuramente i suoi segreti, anche se certe scel-
te sono sotto gli occhi di tutti, come ad esem-
pio la cannella sul caratteristico dolce alla ri-
cotta. Da qualche tempo il cliente ha variato la
classica richiesta di dolci, arrivando a chiede-
re pasticceria non solo tipica nostrana ma an-
che napoletana". Sulla quantità di richiesta, in-
vece, Massimo Spagnolello ha affermato che,
se in tempi passati la tradizione dei dolci di ri-
cotta sulle tavole delle famiglie augustane era
più sviluppata, oggi si assiste ad un calo di ten-
denza, forse causato da una concorrenza più
agguerrita, oltre che da una realtà economica
meno florida che in passato. "In compenso
però - ha aggiunto - oggi la possibilità di scel-
ta per i clienti è sicuramente più ampia".

DAVIDE MANNARÀ

agenda
LENTINI
Guardia Medica 095 909337
Farmacia notturna
Cristore, via Termini, 27 - tel.095 901522
CARLENTINI
Guardia Medica 095 909985- (Santuzzi 335
7736287)
Farmacia notturna
Strazzeri, via Marconi, 45 095 991314
FRANCOFONTE
Guardia Medica 095 784l659 - 784l658
Farmacia
Cocuzza, via E. Filiberto, 6 tel. 095 948077
Numeri utili
Polizia Municipale 095 949972

agenda
Guardia medica
centro storico - Via Megara 97 - 0931/521277 -
3357735777

Farmacia notturna
Monte Tauro - via Epicarmo Corbino
0931/997007

Numeri utili
Polizia soccorso pubblico 113
Carabinieri pronto intervento112
Vigili del Fuoco 0931/975772 - 0931/993633
Soccorso sanitario 118
Polizia Municipale 0931/512288
Centralino Comune 0931/980111
Taxi 0931 977270

in breve
ATTENTATO ALL’ARCHITETTO D’ANNA
L’assessore Cillepi querela l’ex sindaco Neri

Lentini. (g.g.) Avrà strascichi giudiziari la vicenda, relativa
all’atto intimidatorio, perpetrato a danni del responsabile
dell’ufficio urbanistica del Comune, architetto Salvatore
D’Anna. A prendere posizione è l’assessore all’urbanistica,
ingegnere Cirino Cillepi, che ha dichiarato di aver querelato
l’ex sindaco Nello Neri. In un comunicato stampa,
l’ingegnere Cirino Cillepi tiene a sottolineare di aver dato
mandato all’avvocato Enzo Musco perchè presenti una
querela per diffamazione a mezzo stampa nei confronti di
Neri. Cillepi contesta a Neri di aver fatto affermazioni
diffamatorie e di aver rivolto accuse destituite da ogni
fondamento nel corso di interviste rilasciate agli organi di
stampa.

LENTINI
Al via le celebrazioni della Settimana Santa

Lentini. (g.gr.) Al via le celebrazioni della Settimana Santa,
programmate dalla parrocchia di Santa Maria La Cava e
Sant’Alfio, guidata da don Claudio Magro. Il primo
appuntamento è fissato per stasera alle 20 con la liturgia
eucaristica e l’adorazione fino alle 24. Venerdì le celebrazioni
continueranno con la liturgia della Croce e la Via Crucis
cittadina con partenza alle ore 20. Sabato a cominciare dalle
22,15 la chiesa aprirà le porte ai fedeli per attendere la veglia
della notte Santa. Il giorno della Pasqua le messe saranno
celebrate alle ore 10, 11,30 e 19. Intanto nei giorni scorsi, il
sacerdote Angelo Saraceno dell’Ufficio Diocesano per la
Pastorale Sociale del Lavoro e per la salvaguardia del creato
dell’Arcidiocesi di Siracusa, ha celebrato il precetto pasquale
per il personale dei magazzini agrumicoli di Lentini.

in breve
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Riaprirà a metà mese la piscina «Gigi Turchio»

Riaprirà probabilmente a metà mese la piscina comunale
"Gigi Turchio "chiusa dallo scorso 1 novembre. L’apertura
dell’impianto era prevista per  il 1 marzo scorso, ma a causa
della  mancanza  estinzione di un debito che il Comune ha
nei confronti dell’Enel, ed al quale non ha potuto far fronte
per problemi di liquidità, non è stato possibile stipulare il
nuovo contratto di fornitura. Il Comune però è pronto a
pagare parte del debito già dalla prossima settimana, e ciò
dovrebbe bastare. Lo ha reso noto  il sindaco Carrubba ieri
mattina ad una delegazione degli otto lavoratori precari che
svolgono attività presso la piscina comunale.

A.S.

CORALE POLIFONICA
Grande affluenza di pubblico per il concerto pasquale

(d.m.) Grande affluenza di pubblico per l’esordio della
"neonata" corale polifonica "Anthea Odes" di Augusta
diretta da Maria Grazia Morello. Il coro, composto da una
ventina di cantanti, tutti con esperienza specifica alle
spalle, si è esibito in un concerto pasquale nella chiesa di
San Michele Arcangelo a Villasmundo lo scorso 1 Aprile.
Dopo la presentazione del parroco, don Gaetano Giudice,
che ha tenuto a battesimo la corale, sono stati eseguiti brani
di musica sacra e pezzi gospel. Un pubblico attento e
numeroso ha seguito il susseguirsi dei brani con emozione
ed entusiasmo. Imminenti impegni attendono adesso la
corale ed il neodirettore, che sta preparando un repertorio
di autori appartenenti a diverse epoche storiche.

LA SICILIAGIOVEDÌ 5 APRILE 2007
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