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CATAI{IA, ALLE CIMIh{IERE IL
COI{VEGI{O O'T GIOVAI{t E, IL
LAVORO: QUALE FUTURO,,
27 .43.2017 .

CATANIA- Venerdì 31 marzo 2A17. alle ore 09.00. nel Padigiione C - 3 del Centro Congressuale
'"1,e Ciminiere" di Catania. si ter:rà il convegno dal titolo: "I gior.ani e il Iavoro: quale futuro".
L.'evento. organizzalo dalla "Onlus Tunisi Colonna" e dalla "Associazione Futurlab - Costrr:iamo
il futuro". si prefìgge lo scopo di individuare i principali ostacoli che si liappongono ad un esito
positivo dell'incontro tra domanda e oflèrta di lavoro e" analizzando la situazi<lne attuale da parte di
esperti del settore. focalizzarc l'attenzione sulle possibili soluzioni legate ad un ruolo centrale del
mondo della scuola e sulle opporlturità connesse al futuro mercato del lavoro al fine di inten'enire
sulle cause deila disoccupazione.
Le relazioni principali saranno tenute dal sottosegretario al Ministero del Lavoro. On.le Luigi Bobba
e dal Professore Antonio Scinicariello. dirigente del MiUR.
Interverranno, inoltre. il professore Bruno Caruso. ordinario di Diritto del lavoro nell'Università degli
Studi di Catania. l'irnprenditore Francesco Tornatore. Amministratore unico NTET. Santino Scire.
Presidenza Nazionale ACI-1. Responsabile Lavoro e Concetta Vaccaro. Responsabile per il Sud Italia
di Iclea Agenzia per il lavoro.
Modererà il protèssore Giuseppe Vecchio. ordinario di Dilitto privato nell'Università degli Studi di
Catania.
Porteranno i saluti il Sindaco deila Città di Catania. Enzo Bianco. il
Rettore dell'Uriiversità degli Studi di Catania" Iìrancesco Basile. il Presidente Clonfbommercio Sicilia.
Pietro Agen e il Vice Presidente Vicario Confindustria Catania. Antonello Biriaco.
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CATANIA - Troppe aggressioni sui mezzi
dell’Amt. Episodi di violenza contro gli auto-
bus, o addirittura contro il personale a bordo,
che si sono moltiplicati nell’ultimo periodo
(l’ultimo in ordine di tempo è accaduto sul
932, in corso Indipendenza, quando alcuni ba-
lordi hanno colpito il bus con una bottiglia,
centrando in testa l’autista che è finito al Pron-
to soccorso con un trauma cranico) e che han-
no spinto l’Azienda metropolitana trasporti a
prendere provvedimenti, iniziando con il so-
spendere, dal primo aprile e per tutti i sabato,
il servizio serale di una delle linee più a ri-
schio, la 726 che collega piazza della Borsa,
alle spalle di piazza Stesicoro, con San Gio-
vanni Galermo. Le corse saranno garantite fi-
no alle ore 21,30. “Quanto sopra - si legge nel-
la nota inviata dall’Ufficio relazioni con il
pubblico - a causa del moltiplicarsi di aggres-
sioni e atti vandalici con gravi conseguenze
per l’utenza e il personale”.

Una necessità, dunque, per tutelare i dipen-
denti e gli utenti che viaggiano la sera sulle li-
nee che raggiungono la periferia, che ha trova-
to il plauso dei sindacati autonomi che, pur
confermando l’astensione di quattro ore dal la-

voro per il prossimo 7 aprile, accolgono con
favore quanto stabilito dall’azienda dal mo-
mento che, da mesi, chiedevano azioni atte a
mettere in sicurezza i lavoratori. “Siamo con-
tenti della decisione presa dall’azienda - com-
menta il segretario provinciale Fast Mobilità,
Giuseppe Cottone - perché da tempo segnalia-
mo la necessità di garantire prima di tutto la si-
curezza del personale e degli utenti. Speriamo
che tutto questo serva a evitare in futuro que-
sti episodi di violenza e le aggressioni vigliac-
che nei confronti degli autisti Amt”.

Meno soddisfatto è invece il consigliere co-
munale di Articolo 4, Giuseppe Catalano, ex
presidente della circoscrizione San Giovanni
Galermo. Per lui, la soppressione delle corse
notturne equivarrebbe a una resa, e dannegge-
rebbe gli abitanti dell’ex-Comune, inglobato
nella città nel 1927. E chiede piuttosto di uti-
lizzare un servizio di vigilanza, in caso contra-
rio si dice “pronto a lasciare la maggioranza”.

“La decisione dei vertici dell’Amt di so-
spendere, in seguito ad alcuni incresciosi inci-
denti, le corse serali della linea 726 è un pes-
simo segnale - afferma Catalano - che dimostra
come pochi teppisti senza cervello possano

avere la meglio su una collettività onesta e che
conta su un servizio pubblico adeguato ogni
giorno. È vero che in questo contesto bisogna
assolutamente salvaguardare l’incolumità de-
gli autisti, chiamati a svolgere la propria atti-
vità lavorativa nelle ore serali - prosegue - ma
non sarebbe più opportuno istituire un perso-
nale di vigilanza che, insieme alle forze del-
l’ordine, possa svolgere un’azione di preven-
zione e dissuasione verso vandali e
delinquenti? In questo contesto l’Amministra-
zione comunale ha il dovere di dare un segna-
le forte e deciso verso una decisione che ri-
schia di mettere definitivamente in ginocchio
un territorio abitato da 20 mila persone”.

Il consigliere ha esposto in aula le sue pre-
occupazioni, in occasione della seduta per la
discussione del Bilancio di previsione 2017:
“ho avuto rassicurazioni da parte dello staff del
sindaco che questa settimana sospenderanno il
provvedimento – conclude - che prevede la so-
spensione serale della Linea 726”.

Melania Tanteri

Troppe aggressioni sui bus: sospesa
corsa del sabato sera verso Galermo
Plauso dei sindacati alla scelta dell’Amt, per Catalano (Art.4) è “una resa”

CATANIA - “Dobbiamo riuscire a realizzare
un collegamento più diretto tra mondo della
scuola e mondo del lavoro”. Ha esordito con
queste parole il sottosegretario al ministero del
Lavoro Luigi Bobba, al convegno svoltosi ve-
nerdì scorso a “Le Ciminiere”. L’evento è stato
organizzato dalla “Onlus associazione G. Turri-
si Colonna” presieduta da Anna Maria Di Falco
e l’associazione “FuturLab – Costruiamo il fu-
turo”presieduta da Antonio La Ferrara, che han-
no effettuato l’introduzione al convegno, ed ha
riscontrato un grande successo in termini di pre-
senze. Interessati alcuni istituti di istruzione di
secondo grado, oltre al vasto universo di realtà
che operano nel mondo dell’istruzione e del la-
voro, ovvero Enti di formazione, agenzie interi-
nali, terzo settore e ispettorato del lavoro.

Dopo i saluti delle autorità, gli assessori An-
gelo Villari e Luigi Bosco per il Comune, il pre-
fetto Silvana Riccio, Dario Pistorio per la Con-
fcommercio e Antonello Biriaco per
Confindustria, il moderatore, Giuseppe Vecchio,
ordinario di diritto privato nell’Università, ha
dato la parola al sottosegretario Bobba, il qua-

le, dopo aver elencato i primati negativi del no-
stro Paese inerenti al numero dei neet, 2 milioni
e 300 mila e degli expat, circa 100 mila, ha illu-
strato quelle che sono state le iniziative ed atti-
vità del Governo: l’alternanza scuola–lavoro, il
programma “Garanzia giovani” per accrescere
l’occupabilità, il Servizio civile, Giovani del
Mezzogiorno per aiutare le aziende ad assumere
senza gravami di contributi per i primi anni. In-
fine Bobba ha dissertato sui settori professiona-
li dai quali giungerà più richiesta da parte del
mercato del lavoro, ovvero il settore digitale, il
cosiddetto “green” e quello che concerne l’eco-
nomia sociale. A seguire il professore Antonio
Scinicariello, dirigente tecnico del Miur, ha
messo in evidenza l’importanza dell’alternanza
scuola–lavoro ed i risultati concreti che si sono
ottenuti.

Il professore Bruno Caruso, ordinario di dirit-
to del lavoro nell’Università, ha parlato delle
criticità e contestualmente delle soluzioni da
adottare inerenti la tematica affrontata. Un gran-
de riscontro è stato tributato dal pubblico al ca-
valiere del lavoro Francesco Tornatore, ammini-
stratore unico dell’Azienda Ntet, per la
concretezza ed efficacia delle sue parole.

Si è data voce ai giovani per un dibattito per
mettere a confronto le Istituzioni con la società
civile. Santino Scirè, responsabile lavoro della
presidenza nazionale delle Acli, ha spiegato
quali sono le iniziative messe in campo dalle
Acli al fine di sostenere l’incontro tra domanda
ed offerta. Infine Concetta Vaccaro, responsabi-
le per il Sud Italia di Idea - Agenzia per il lavo-
ro, ha approfondito la tematica, forte di una lun-
ga esperienza nel settore.

Il sottosegretario è intervenuto a Catania al convegno organizzato da onlus T. Colonna e Futurlab

Bobba: “Serve un collegamento
più diretto tra scuola e lavoro”

ALLE “CIMINIERE”

CATANIA - “Otto mesi dopo la presentazione
del primo stralcio sul recupero del patrimonio
edilizio del Centro storico, l’assessorato ha pre-
sentato al Consiglio comunale anche quello con-
clusivo, riguardante San Giovanni Galermo e
San Cristoforo Sud, un territorio di 324 ettari con
circa 7.500 unità edilizie”. Lo ha detto il sindaco
Enzo Bianco sottolineando come, grazie a questo
strumento che semplifica le procedure per la ri-
generazione dei centri storici, “quello di Catania
potrà diventare propulsore economico, sociale e
culturale oltre che polo di attrazione turistica. Un
Centro da riconsegnare alla città, in modo che i
catanesi tornino nei circa 20 mila vani da anni di-
sabitati”. Il Comune, ha ricordato l’assessore al-
l’Urbanistica Salvo Di Salvo, è stato il primo in
Sicilia ad avere intrapreso questo percorso per-
ché quando fu varata la Legge regionale, si era
già in fase avanzata di progettazione grazie a un
percorso avviato nel dicembre del 2014 e condi-
viso dall’Amministrazione con tutte le realtà del
territorio attraverso tavoli, incontri, confronti, di-
battiti che alla fine hanno condotto a un progetto
condiviso di rigenerazione senza cementificazio-
ne perché diretto al miglioramento della qualità
degli immobili. “La legge – ha sottolineato Di
Salvo - individua 8 tipologie edilizie per le co-
struzioni nei centri storici siciliani, suddividen-
dole in edifici qualificati, monumentali ed edifi-
ci non qualificati, gli unici a poter essere
demoliti e ricostruiti. Sono i Comuni a classifi-
care gli edifici in base a queste tipologie edilizie,
con lo Studio di dettaglio”. Il centro storico è di-
viso, secondo l’attuale Piano regolatore, nelle zo-
ne A (di 241 ettari), B (40), A1 (49) e San Cri-
stoforo Sud (26). “Adesso – ha detto l’assessore
- è stato realizzato anche lo stralcio riguardante
San Giovanni Galermo e San Cristoforo, che non
hanno edifici monumentali. È stato valutato che
la demolizione e ricostruzione degli edifici non
qualificati riguarderebbe oltre tre milioni e mez-
zo di m3, con la realizzazione di edifici sicuri dal
punto di vista sismico, idraulico e di conteni-
mento energetico. La rigenerazione urbana rilan-
cerà l’edilizia senza ulteriore consumo di suolo”.

C O M U N E

Centro storico, il sindaco:
“Lo restituiremo alla città”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CATANIA - È stato riattivato il servizio di re-
peribilità ospedaliera dell’Ispettorato micologi-
co dell’Asp. Il servizio consentirà un intervento
immediato del personale micologo su segnala-
zione telefonica, da parte dei Pronto soccorso
ospedalieri, dei casi sospetti di avvelenamenti
da funghi.

Gli Sportelli micologici aziendali verranno
riaperti dal 15 aprile, mettendo a disposizione
ben 15 micologi aziendali da destinare all’attivi-
tà di controllo ufficiale dei funghi spontanei e
che opereranno i seguenti servizi: esame di com-
mestibilità dei funghi freschi spontanei raccolti
da privati ad uso proprio; rilascio certificazione
commestibilità dei funghi freschi spontanei de-
stinati alla vendita al dettaglio.

Inoltre al fine di favorire il rilascio di certifi-
cazione per i funghi
destinati alla vendita e
ai ristoranti, l’Asp ri-
corda che i venditori,
in possesso di certifi-
cato di abilitazione al-
la vendita, potranno
acquistare presso le
sedi dell’Ispettorato
micologico i blocchet-
ti del valore di 10 e 50
euro. Ogni blocchetto
sarà composto da 10
buoni da utilizzare
frazionatamente per il
pagamento dei diritti
sanitari con notevole
risparmio di tempo e
semplificazione della
procedura.

Ai sensi della vigente normativa nazionale e
della L.R. n. 3/06, possono vendere funghi spon-
tanei esclusivamente i commercianti in possesso
di certificato di idoneità alla vendita per le sin-
gole specie di funghi, riportate sul certificato, e
tutti i funghi in vendita devono essere preventi-
vamente certificati dai micologi aziendali.

Si raccomanda pertanto a tutti i consumatori
di richiedere al venditore di esibire il certificato
di abilitazione alla vendita e soprattutto di ac-
quistare esclusivamente funghi in possesso del-
la certificazione dell’Asp.

L’Azienda inoltre avverte i cittadini che sono
stati esclusi dalla commercializzazione i funghi
a pori rossi e i cosiddetti “mussi ‘i voi”, spesso
responsabili di intossicazioni che rendono ne-
cessario il ricorso al Pronto soccorso.

Intervento immediato del personale micologo su segnalazione telefonica dei Pronto soccorso

Asp, riattivato il servizio di reperibilità
per i casi di avvelenamento da funghi

ISPETTORATO MICOLOGICO

10 Quotidiano di Sicilia
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UOTIDIA!ODISICILIA
Province

CataniaMetropolitana

Sede ASP Indirizzo Telefono
Unità Operativa Igiene Pubblica

di Catania
Catania

Viale Vittorio Veneto, 31
095.2545022/023

Unità Operativa Igiene Pubblica
di Gravina di Catania

Mascalucia
Via Regione siciliana, 12

095.7502104

Ufficio Igiene Pubblica
Linguaglossa

(previo contatto telefonico)

Linguaglossa
Via San Nicola, 12

334.6404636
(Papa)

Unità Operativa Igiene Pubblica
Caltagirone

(previo contatto telefonico)

Caltagirone
Piazza Marconi, 2

0933.353106 (Bizzini)
0933.353016

334.6404634 (Oriente)
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..I giovani e il lavoro: quale futuro" è il tema del convegno in progtamma venerdì 31 marzo' dalle ore 9' nell'Aula

convegni del padiglionÉ c -: o"t centro congressuale "ie ciminiere" di catania'



Voce alla Scuola: GOI.IUNICATO STAIIPA - I giovani e il lavoro: quale futuro - Convegno alle Giminiere

-Venerdi 
31 marzo 20L7 alleore 09.00 nel Padiglione C - 3 del Centro Congressuafe Ue ffi

fCiminiere di Catania si terrà un convegno dal titolo: I giovani e il lavoro: quale futuro
L'evento è organizzato dalla oonlus Associazione G.Turrisi Colonna" e dalla 'Associazione

FuturLab - Costruiamo il futuro' e si prefigge lo scopo di individuare i principali ostacoli che si
frappongono a un esito positivo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, analizzando la situazione
attuale da parte di esperti del settore, focalizzare l?ttenzione sulle possibili soluzioni legate ad un ruolo
centrale del mondo della scuola e sulle opportunità connesse al futuro mercato del lavoro al fine diintervenire sulle possibili cause della disoccupazione.

Dopo I saluti saranno del Sindaco di Catania, Enzo Bianco, del R.ettore dell'Università, Francesco
Basile, di Pietro Agen, Presidente Confcommercio Sicilia, e diAntonello Biriaco, Vice Presidente Vicario
Confindustria Catania, della preside Anna Maria Di Falco, del presidente di Futurlab, Antonio La
Ferrara, interverranno con le specifiche relazioni sulterzo settore: scuola e lavoro: il sottosegretario al
Ministero del Lavoro, On. Luigi Bobba, il Prof. Antonio Scinicariello, dirigente del MIUR,
Seguiranno gli interventi programmati del prof. Bruno Caruso, ordinario di Diritto del lavoro
nelllJnivensità degli Studi di Catania, di Francesco Tornatore, Amministratore unico NTET, di Santino
Scirè, Presidenza Nazionale ACU, Responsabile lavoro e di Concetta Vaccaro, Responsabile per il SudItalia di oldea Agenzia per il lavoro".
Modererà il dibattito il prof. Giuseppe Vecchio, ordinario di Diritto privato dell'Università degli Studi di
Catania.
L?vento è rivolto prevalentemente agli istitutidi istruzione superiore, al mondo univercitario e alle realtà
che operano nel settore, Centri per l'impiego, Agenzie interinali, enti che si occupano di intermediazione
tra domanda e offerta di lavoro, enti di formazione prcfessionale e studiosi del settore.










