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«Ridateci
il corso
chimico
biologico»
E’ mobilitazione generale al
professionale «Majorana-Sabin»

Un lavoro
per i giovani

Già dalla scorso anno
scolastico, l’Ipsia ha perso il
suo vero fiore all’occhiello
L’istituto Professionale Ipsia A. "Majorana-Sabin si mobilita per riottenere il
corso chimico-biologico. La scuola giarrese ha già dallo scorso anno , in seguito all’applicazione della riforma voluta
dall’ormai ex Ministro Gelmini, perso il
diritto a poter attivare il corso chimicobiologico, da sempre motivo di vanto
per l’istituto, soprattutto perché questa
era l’unica scuola a organizzarlo nel territorio, oltre Catania e Milazzo.
«Il motivo che ci impedisce di organizzare questo corso - specifica il dirigente scolastico, Monica Insanguine - è
legato a un titolo scolastico. Secondo
l’ultima riforma entrata in vigore, solo
gli istituti tecnici possono attivare corsi specializzanti in chimica e biologia. Il

Secondo l’ultima riforma, solo
negli istituti tecnici si consegue
questo tipo di specializzazione

All’istituto professionale Majorana-Sabin è protesta per
riavere il corso a indirizzo chimico-biologico

Presentato a Riposto un
progetto rivolto ad aziende e
imprese dei settori turistico
ricettivi e della ristorazione

«Botteghe di mestiere» per futuri cuochi
Tirocinio per 10. L’impegno sarà di trenta ore settimanali con un compenso mensile di 500 euro

LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO A RIPOSTO

[FOTO SANTO DI GUARDO]

CALATABIANO: MOSTRA FOTOGRAFICA SU SAN FILIPPO SIRIACO
L’associazione culturale turistica "Promo Loco" di Calatabiano con il patrocinio
del Comune, in occasione dei festeggiamenti in onore di San Filippo Siriaco,
inaugura oggi nella sede in piazza V. Emanuele 12, una mostra fotografica dal
titolo "San Filippo negli anni... fotografie di G. Pennino". Si tratta di foto originali
scattate dall’indimenticato Giovanni Pennino, noto fotografo calatabianese
scomparso qualche anno fa, che immortalano momenti particolari della festa di
San Filippo, dal 1966 (anno del centenario) agli anni ’80.

Il dirigente prof.ssa Monica
Insanguine: «C’è un modo per
riconquistare il diritto perduto»

nostro è un istituto professionale e per
questo motivo ci è stata tolta la possibilità di attivarlo già da un anno».
«Trovo ingiusto - aggiunge la Insanguine - togliere un servizio di questa
portata a un utenza vasta come quella
che si rivolge a noi, che non si limita a
Giarre, ma si estende anche a numerosi comuni tra Messina ed Acireale».
«Inoltre - prosegue il dirigente - il
nostro istituto è a vocazione scientifica,
ed è dotato di laboratori che non saranno più utilizzati come prima, e ciò rappresenta, oltre ad un paradosso, anche
un notevole spreco. Per questo motivo
abbiamo deciso di utilizzare tutti i mezzi che la legge ci offre».
«Nei prossimi giorni, - precise la prof.

Il sindaco Carmelo Spitaleri ha
assicurato che anche il Comune
promuoverà simili iniziative a
sostegno dell’occupazione

Mira alla formazione lavorativa dei giovani nell’ambito dei mestieri a vocazione tradizionale, il
progetto "Botteghe di Mestiere" presentato nel
salone comunale della cittadina marinara in un
seminario organizzato dallo Svime di Giarre e dal
Comune di Riposto con il patrocinio dello Sportello multifunzionale Enaip Asaform di Giarre.
Il progetto in questione - che viene finanziato
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
e dall’agenzia "Italialavoro Spa" nell’ambito del
programma Amva (Apprendistato e mestieri a
vocazione artigianale) - è rivolto sia alle aziende
e alle imprese dei settori turistico - ricettivi e della ristorazione, sia ai giovani che intendono diventare cuochi in alberghi e ristoranti.
Le aziende interessate potranno presentare un
progetto singolo o in gruppo, entro il prossimo
primo giugno, che prevede l’avvio di dieci tirocinanti impegnati per 18 mesi (tre cicli di 6 mesi)
che, a fronte di un impegno lavorativo di 30 ore
settimanali, riceveranno un compenso di 500
euro mensili, mentre le aziende ospitanti riceveranno la somma di 250 euro per ciascuno dei tirocinanti.
Tra gli ospiti del seminario, il sindaco Carmelo
Spitaleri che, anche a nome della Giunta, si è
detto disponibile a promuovere iniziative come
quelle portate avanti dallo Svime e dall’Enaip
Asaform, e l’assessore comunale Ezio Raciti che

LA SICILIA

ha sottolineato come questi seminari rappresentano uno spiraglio per i giovani e per le aziende in un momento di grande crisi economica.
Le norme di accesso al progetto "Botteghe dei
Mestieri" sono state ampiamente illustrate, ai
partecipanti al seminario, da Ione Privitera, responsabile dello Sportello multifunzionale Enaip
Asaform di Giarre, che tra l’altro ha rivelato le attività che espleta quotidianamente nel territorio
lo "Sportello" a favore di giovani e delle aziende,
e Gianni Micca, presidente del Centro Studi Svime di Giarre, che ha informato sugli aspetti tecnici, amministrativi e burocratici relativi alla presentazione del progetto in questione.
«Il Centro Studi Svime - ha osservato il presidente Gianni Micca - sempre attento alle politiche di sviluppo del territorio, ha promosso il
programma Amva "Botteghe di Mestiere", per
contribuire, mediante specifiche azioni, al miglioramento dei livelli occupazionali del mercato del
lavoro italiano, realizzando un’azione integrata
tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche per la formazione».
Infine, su proposta dei rappresentanti di alcune aziende presenti al seminario, è stato richiesto
allo Svime di coordinare e di supportare le imprese che sono interessate all’adesione al progetto
"Botteghe dei Mestieri".
SALVO SESSA

Insanguine - sottoporremo il problema
all’Assessorato Regionale Istruzione e
Formazione Professionale, all’Ufficio
Scolastico Regionale di Palermo e al Dirigente dell’Ufficio Provinciale Scolastico di Catania. Contiamo sull’intervento
delle istituzioni, che non dovranno investire alcuna somma. Questa è un’operazione a costo zero, che permetterebbe a numerosi alunni di conseguire una
qualifica subito spendibile anche nel
mondo del lavoro. Basterà riorganizzare il corso con il nome di "biotecnologie
ambientali", rendere tecnico e non più
professionale questo indirizzo, e far ottenere alla scuola la denominazione di
istituto superiore d’istruzione».
DARIO CALDERONE

in breve
GIARRE
Incendiato un cassonetto in via Teatro
ma.prev.) Un incendio quasi certamente di natura dolosa
ha completamente distrutto un cassonetto per la raccolta
dei rifiuti posizionato in via Teatro angolo via Tommaseo.
E’ accaduto giovedi notte. I vigili del fuoco del
distaccamento di Riposto hanno spento le fiamme.

GIARRE
Banchetto per promuovere «Liste pulite»
m.g.l.) Oggi, dalle 17,30 in piazza Arcoleo i militanti di
Generazione Futuro, movimento giovanile di Futuro e
Libertà per l’Italia, istituiranno un banchetto per
promuovere la petizione popolare “Liste Pulite” che
richiede l’allontanamento definitivo dalla pubblica
amministrazione e vuole vietare la candidatura o
l’assunzione di cariche politiche da parte di tutti coloro
che hanno subito una condanna penale per alcuni reati.

GIARRE
«L’arte della mediazione nella cultura attuale»
m.v.) "L’arte della mediazione nella cultura attuale" è il
tema del convegno organizzato dall’associazione
Artèmia, che avrà luogo oggi alle 17, nella sala Messina
(ex pescheria) di Giarre. Aprirà i lavori l’avv. Adele
Graziano, interverranno l’avv. Giuseppe Fiumanò
presidente dell’Associazione Giarrese Avvocati, l’avv.
Angelo D’Anna responsabile di un organismo di
mediazione, la mediatrice dott. Enza Rosano e l’avv.
Salvatore La Rosa. Concluderà l’arch. Melania Guarrera,
presidente di Artèmia.

MASCALI
Oggi e domani incontri all’oratorio parrocchiale
a.d.f) Oggi, alle 20, nell’oratorio parrocchiale Don Bosco,
riunione dei ragazzi che hanno ricevuto il sacramento
della cresima e i loro genitori. Domani, per la Festa della
Famiglia, alle 20, sempre all’oratorio parrocchiale i
giovani e le famiglie metteranno in scena le commedie:
"A sfida", "Il matrimonio", "Il divorzio", "U mavaru
ronsisvalle".

GIARRE: IL FORTE VENTO DI GIOVEDÌ

MASCALI

Traliccio cade nello spiazzo per fortuna deserto

Oggi seminario sulla donazione nella sede Avis

Le violente raffiche di vento di giovedì scorso hanno
prodotto i primi danni. Un palo dell’illuminazione è stato
divelto dalla furia del vento, cadendo rovinosamente a
terra, senza per fortuna provocare danni ai passanti o alle
auto.
L’incidente s’è verificato nel tardo pomeriggio in via
Maccarrone, nei pressi di un ampio slargo, spesso
sfruttato dai ragazzi per giocare. Il traliccio s’è piegato ed è
caduto nello spazio antistante la strada. Miracolosamente,
nessuno è rimasto coinvolto dalla caduta del palo, che ha
risparmiato anche la sede stradale di via Maccarrone, a

pochi passi dall’incrocio con viale Libertà e da un istituto.
Luogo e modalità dell’accaduto ricordano un analogo
incidente, verificatosi sempre a causa dal forte vento un
paio di mesi fa e anche in quella circostanza solo per una
benevola casualità non si ebbero tragiche conseguenze.
In questi giorni, sui pali dell’illuminazione si stanno
effettuando lavori di ritintura. Prima di tirarli a lucido
esteticamente, sarebbe forse opportuno accertarsi,
mediante una ricognizione tecnica, sull’integrità
strutturale dei pali della pubblica illuminazione.
F. B.

omnibus
«Lezione» al Majorana-Sabin di Giarre sulla prevenzione dalle dipendenze
All’Ipsia Majorana-Sabin si è tenuta una conferenza sulla prevenzione dalla dipendenza di alcool, droga, gioco. Il dirigente
prof. Monica Insanguine dopo i saluti ha delineato alla platea degli studenti il concetto di prevenzione che aiuta a vivere
meglio allontanando malattie legate ad ogni disordine comportamentale. Le dipendenze sono sindromi patologiche che
possono essere curate: gli effetti dell’etilismo sulla mente, l’assunzione di droghe, l’istinto incontrollato del gioco sono disagi che caratterizzano la
debolezza psichica dell’ individuo specie quando
si è giovane. Dare importanza al valore della prevenzione è stata la lezione in aula e il commento
del dott. Marco Russo affiancato dal dott. Nando
Costa referente Airc della sezione di Giarre. L’arma
migliore per combattere tutte le dipendenze è lo
stile di vita che conduce a una condotta sana ed
equilibrata, vivere alla larga dall’alcool, niente sigarette, alimentazione sana e attività fisica. Ogni
giorno i ragazzi devono sfidarsi e rispondere
correttamente alle domande di prevenzione imparando a vivere bene per proteggersi dal vortice di messaggi pubblicitari che inducono alla dipendenza. Prevenire le dipendenze è un investimento vitale quando i fattori di rischio aumentano, i giovani devono prediligere l’attività fisica perché brucia le tossine e rinforza il sistema immunitario. Ha concluso il
dirigente scolastico prof. Monica Insanguine che si è soffermato sul valore della prevenzione specie in ambito oncologico
e con un piccolo contributo si aiuta sostenere l’ Airc. La prof. Lina Lopatriello referente Airc dell’Istituto Majorana - Sabin,
ha sensibilizzato gli studenti sul sapere coniugare il sentimento con il sostentamento per favorire il lavoro dei ricercatori .
ANNA FICHERA

a.d.f) Questa sera, alle 19, nella sede Avis di Mascali, di via
S. Giuseppe 165, presieduta da Saveria Ciotta, si svolgerà
un seminario in collaborazione con l’Aido (associazione
italiana donazione organi, tessuti e cellule) sul tema:
"Donazione, parlane oggi". Interverranno il dott. Santo
Reina, presidente provinciale dell’Aido e il sig. Giovanni
Calcaterra con una testimonianza personale.

LE FARMACIE DI TURNO DALLE 13 ALLE 16,30
CALATABIANO: via XX Settembre, 16; FIUMEFREDDO: via
Umberto, 54; GIARRE (Macchia): viale Ionio, 34/e (fino al
19/5); GIARRE: c.so Italia, 188 (dal 19/5); LINERA: piazza
Lupis, 4 (dal 19/5 sera); RIPOSTO: via Gramsci, 143;
TORRE ARCHIRAFI: via Lungomare, 30 (dal 19/5 sera).

