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Scuole, solo cinque edifici su 15
hanno il certificato di conformità
Dati osservatorio Natoli. Dispersione, 1500 abbandoni nel 2007
MESSINA - Sono allarmanti
i dati forniti dall’Osservatorio
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza “Lucia Natoli”
sulle condizioni delle scuole
messinesi. Solo 5 edifici scolastici su 15 sarebbero in
possesso del certificato di conformità; preoccupanti anche le
notizie sulla dispersione scolastica. Il dato ufficiale si attesterebbe intorno a 1494 abbandoni degli studi nel 2007.

Cattive notizie anche sul fronte
dei progetti di integrazione,
definiti dall’Osservatorio
“marginali” e dell’inesistente
sostegno scolastico per
bambini fino a 5 anni ; infine,
un dato su tutti, quello della irrisoria presenza di asili nido in
città, ben lontano dalla percentuale del 33% stabilita dall’Europa.
L’Osservatorio evidenzia, tra
l’altro, lo sperpero di denaro

Contro il bullismo
nonni-vigili agli ingressi
MESSINA - “Nonni Vigili” all’ingresso delle scuole cittadine.
Il progetto, ideato dall’assessorato comunale alla viabilità in collaborazione col volontariato cittadino, ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza nei pressi delle scuole e tutelare l’incolumità degli studenti, sempre più esposti a rischi sociali, quali lo
spaccio di droga, il bullismo, i pericoli della strada, ecc.. “L’iniziativa – ha detto l’assessore alla viabilità Carmelo Capone – è
aperta a tutti i cittadini che, avendo tempo libero, desiderino impegnarsi in un servizio utile alla collettività”. “Vi sono fenomeni
– ha detto il Sindaco Buzzanca – in cui la prevenzione è importante ed è un obbligo per l’Ente locale mettere in moto tutti i
meccanismi di contrasto in sinergia con il volontariato”. L’amministrazione comunale attuerà quindi rapidamente il progetto
sperimentale, che coinvolgerà le associazioni dei corpi di polizia
in congedo nonché le associazioni di volontariato e le organizzazioni sindacali dei pensionati, affinché si crei un presidio di
“nonni” che, organizzati e dotati di strumenti necessari, opereranno a supporto degli agenti di polizia municipale presso
tutte le scuole cittadine. (vz)

pubblico per le locazioni di strutture
private adibite a
scuole, a fronte
degli edifici scolastici abbandonati o
ceduti a privati.
“Nei prossimi anni
– afferma il presidente dell’osservatorio, Saro Visicaro, - la scuola
perderà ben 7 miliardi di euro. Scompariranno 87mila
docenti e 43 mila
tra amministrativi,
tecnici e ausiliari. L’asilo abbandonato di Montepiselli (vz)
Ciò significherà la
fine del tempo pieno alle lastico, ha voluto rielementari e alle medie, cordare Don Pino
la riduzione degli orari Puglisi, il parroco ucciso
nelle superiori, classi dalla mafia il 15 setsempre più numerose e tembre 1993, per riingestibili. A Messina la badire che bisogna fare e
situazione già dram- dare di più.
matica – conclude ViL’Osservatorio rivolge
sicaro - diventerà l’ennesimo appello al
esplosiva e condizionerà sindaco di Messina,
ulteriormente le future Giuseppe Buzzanca, ed
generazioni.
al presidente della ProI nostri giovani, vincia, Nanni Ricevuto,
insomma, saranno con- e chiede loro di lavorare
dannati a subire una insieme per definire un
sorta di ulteriore declasprogramma di recupero
samento culturale”.
Intanto, l’Osservatorio e di salvataggio del pa“Lucia Natoli” sui diritti trimonio pubblico esidell’infanzia e dell’ado- stente, di stabilire delle
lescenza, in occasione priorità, di fissare delle
dell’inizio dell’anno sco- scadenze, di istituire un
comitato permanente di

Discarica (mi)

Ato, si registra il commento
del PdCI: “Gli Ato hanno evidentemente fallito lo scopo per
cui erano nati, e ciò per i costi

Dall’Ordine dei Consulenti del Lavoro C.P. di Messina

Sgravi per i premi di risultato
in panne il sito dell’Inps nel click day
MESSINA - Un click day da dimenticare, quello partito il
15 c.m. per chi voleva richiedere il proprio bonus sui premi di
risultato derivanti dalla contrattazione aziendale. Un vero e
proprio caos, a causa di un malfunzionamento del sito Inps,
che ha creato non poche difficoltà ai professionisti impegnati
nella trasmissione.
La categoria dei Consulenti del Lavoro non è stata a guardare e da subito, sia l’Ancl che il Consiglio Nazionale dell’Ordine, hanno evidenziato le notevoli criticità emerse in sede di
presentazione telematica delle istanze tanto da comprometterne, al momento in cui si farà la conta dei fondi da assegnare
alle imprese, il buon esito dell’operazione.
E infatti, la griglia dei beneficiari dello sgravio contributivo, da applicare lo ricordiamo per incentivare la contrattazio5-I

MESSINA - Si è insediato sabato scorso
il nuovo comandante della Capitaneria di
Porto Nunzio Martello. Originario, di Torre
Faro, prende il posto del comandante di
Vascello Nino Samiani che assume un
nuovo prestigioso incarico a Roma (Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera). La cerimonia di passaggio di consegne si è
tenuta nel piazzale dell’ex Irrera a Mare.(mi)

CAPO D’ORLANDO (ME) - L’Assessore
ai Servizi Sociali, Teresa Restifo, ha rinnovato per altri sei anni il contratto di locazione dell’immobile adibito a sede del
centro anziani e ludoteca. L’immobile di
via Torrente Forno, inaugurato dall’Amministrazione Sindoni sette anni fa, ospita le
varie associazioni di volontariato che operano sul territorio. (vz)

In erogazione le borse di studio
per gli alunni
coordinamento, di coinvolgere nelle scelte il
mondo della scuola ed il
volontariato sociale.
Nei giorni scorsi,
l’Osservatorio ha organizzato una mostra di fotografie sulla condizione
delle scuole messinesi,
mostrando una realtà
talvolta difficile da immaginare, dall’asilo di
Montepiselli a palazzo
Rusconi in viale Giostra,
dall’asilo di Camaro alla
scuola elementare di
Faro superiore, dall’istituto Cuppari di S.
Placido Calonerò all’asilo Villa Lina.

SANT’ANGELO DI BROLO (ME) – L’ufficio Servizi Scolastici del Comune di Sant’Angelo di Brolo ha reso noto che ha proceduto all’erogazione delle borse di
studio per gli alunni della scuola dell’obbligo, per le spese sostenute nell’anno
scolastico 2006/2007. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
competente o contattare il numero verde
comunale 800135427.(bc)

Unione Comuni e Prov. Petrolifere
siciliane: Italiano vice presidente
MILAZZO (ME) - Il sindaco di Milazzo Lorenzo Italiano è stato nominato vicepresidente dell’Unione Comuni e Province petrolifere siciliane. A Melilli (Sr)si è svolta
prima l’assemblea dei soci e poi la riunione del consiglio di amministrazione. Presidente ed amministratore delegato è stato riconfermato Giorgio Sortino. (vz)

Valeria Zingale

L’Ato 1 pagherà quanto dovuto al gestore della struttura. Il Pdci: “Costi elevatissimi per un servizio inefficiente”
elevatissimi di un
servizio inefficiente,
che vengono a
gravare sulle famiglie già stremate e
sull’orlo di una crisi
di sopravvivenza.
L’unico risultato di
questi carrozzoni
sono
stati
gli
stipendi da favola
pagati ad amministratori nominati dai
partiti dominanti, non certo per
capacità manageriali. Sarebbe
opportuno chiudere definiti-

Capitaneria di porto: Martello
nuovo comandante

Rinnovato il contratto d’affitto
per il Centro Anziani

Solo un anno di autonomia per la discarica
Navarra: “Non è eterna, potrebbe chiudere”
MAZZARRÀ S. ANDREA
(ME) – “La discarica di
Mazzarrà S. Andrea non è
eterna. Anzi – dichiara il
sindaco del comune tirrenico,
Carmelo Navarra - continuando questo standard di
conferimento dei rifiuti, la discarica avrà un’autonomia di
un solo anno”. Da qui la minaccia di chiudere, a breve.
Intanto però arriva una buona
notizia: l’Ato1 pagherà il
gestore creditore per superare
il blocco. Sulla vicenda, e in
particolare sulla funzione degli

PILLOLE

vamente la discarica di
Mazzarrà, anche perché le
sacche utilizzate non riescono
più a far fronte all’eccessiva
quantità di percolato formatasi
nel corso degli anni. Inoltre, se
fosse vera la notizia che di
notte diversi TIR carichi di
rifiuti provenienti dalla
Campania e contenenti, probabilmente, rifiuti tossici e radioattivi arrivano nella discarica
mazzarrese, bisognerebbe
chiuderla immediatamente”.

30 mln di euro per realizzare
la Metropolitana del mare
MESSINA - La metropolitana del mare, di cui tanto si
è parlato in questi ultimi anni, sarà una realtà. Per le linee
veloci tra Messina, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria,
infatti, il Ministero dei Trasporti ha messo a disposizione
un budget di 30 milioni di euro, ed è già stato pubblicato
sul sito internet istituzionale del Ministero il bando per
l’affidamento dei servizi. L’iniziativa, ricordiamolo, era
stata promessa tempo fa dall’ex ministro Bianchi, e oggi
è stata ripresa quasi a sorpresa dall’attuale governo. Le
domande di partecipazione alla gara pubblica potranno
essere inviate entro le ore 13 del 2 ottobre, mentre le
buste verranno aperte il 6. Il contratto avrà durata
triennale e consentirà ai pendolari di accorciare sia tempi
di attesa che quelli di navigazione.
Francesco Torre

Monica Interisano

ne di secondo livello, terrà conto dei criteri di priorità in funzione della tempistica di inoltro della richiesta. In pratica chi
è stato il più veloce non avrebbe dovuto avere problemi nell’ottenimento dello sgravio, ma visti i disagi ora la graduatoria potrebbe stravolgersi.
La graduatoria, infatti, conterrà in sé due gruppi di beneficiari: il primo, formato dalle istanze sui contratti collettivi stipulati e depositati entro il 31 dicembre 2007 (con diritto di
precedenza assoluta); il secondo, invece, contenente tutte le
altre richieste.
Le interruzioni di servizio del sito internet dell’Istituto, infatti, di sicuro potranno sconvolgere l’ordine di presentazione
delle richieste e per correttezza, propone l’Ancl sarebbe più
giusto attribuire il riconoscimento dell’ avvenuta trasmissione,
in format di protocollo numerico, anche a quelle istanze rifiutate dal sistema per comunicazioni di anomalie. Proprio su
questo la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, ha rilevato una serie di anomalie sia in fase di predisposizione che di trasmissione dati al sistema telematico dell’Inps.
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GIORNALISTA
PER UN GIORNO
Strade dissestate, spazzatura, scuole fatiscenti
scarsa illuminazione... In una parola un

DISSERVIZIO
O SPERPERI PUBBLICI
SEGNALA UN DISSERVIZIO O UNO SPERPERO DELLA TUA
CITTÀ CORREDATO DA UNA FOTO ED UN TESTO
DI MAX

500

CARATTERI

redazione@quotidianodisicilia.it

