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Conforama, sciopero all’orizzonte Mascali, la frazione di Sant’Anna
Riposto. L’azienda conferma la decisione dei licenziamenti collettivi
Potrebbero prossimamente tornare ad
incrociare le braccia i lavoratori del punto vendita Conforama di contrada Rovettazzo, dopo la conferma da parte dei
vertici della azienda francese specializzata nell’arredamento della casa a prezzi “low cost” di mettere in mobilità, dal
prossimo mese di ottobre, trentuno dipendenti dell’ipermercato ripostese. Sono, infatti, valsi a poco i diversi incontri
che si sono tenuti a Roma, nei mesi di luglio e agosto ed in particolare quello
dell’11 settembre scorso, tra i vertici di
Conforama Italia e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali Filcams Cgil,
Fisascat Cisl e Uil Tucs. I vertici di Conforama Italia, guidati dall’amministratore
delegato Christophe Lota, dopo una velata apertura sul ricorso ai contratti di so-

lidarietà, come prospettato dalle tre organizzazioni sindacali, hanno deciso di
restare sulle loro decisioni, perseguendo
invece la via del licenziamento collettivo
per i trentuno lavoratori del punto vendita della città del porto dell’Etna.
Per fare recedere dalla scelta dei licenziamenti collettivi, la Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uil Tucs hanno, infatti, chiesto
alla dirigenza di Conforama che per questi lavoratori venisse applicato il contratto di solidarietà, che garantisce loro
uno stipendio, seppure ridotto del cinquanta per cento.
Secondo le organizzazioni sindacali
ci si trova dinanzi ad una pretestuosa
presa di posizione di Conforama Italia,
ancora più incomprensibile nel momento di grave crisi occupazionale che sta in-

in breve
GIARRE
Incendio danneggia auto in via Romagna
ma. prev.) Venerdi notte un incendio, sulle cui
cause sono in corso accertamenti, ha
pesantemente danneggiato una Fiat Stilo, in
sosta nell’area di pertinenza degli alloggi
popolari di via Romagna, nel quartiere Jungo.
Tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco del
distaccamento di Riposto che hanno eseguito
le operazioni di spegnimento.

GIARRE
Oggi fiera del dolce a Trepunti
m. g. l.) Stamattina a partire dalle 10,30, e di
pomeriggio, a partire dalle 18,30, il comitato
festeggiamenti “San Matteo apostolo” di
Trepunti organizza una fiera del dolce e
venidta di maccheroni casarecci nel piazzale
antistante la chiesa

RIPOSTO
Conclusa la rassegna «Vivi il mare»
s. s.) Il lungoporto ha ospitato la seconda
edizione della rassegna documentaristica
“Vivi il mare - Memorial Filippo Maugeri”,
organizzata dalla sezione ripostese
dell’associazione “Guardia Costiera Ausiliaria”.
La rassegna è stata divisa in due sezioni: una
riservata agli spot, l’altra ai documentari. Nella
sezione documentari sono risultati vincitori i
filmati: “I colori di Ustica” di Miriam Marchese
(1° classificato); “Una giornata a Sorrento”
dalla “Sergio - Filmati di Mare” (2°); “Vacanza
a Tenerife” di Melania Stagnitti (3°). Vincitori
nella sezione Spot: “A nice spot” di Valentina
Macauda (1°); “Approdare in un altro mondo,
le Seychelles” di Alfio Privitera (2°); Scuola
Subacquea “La Cernia” di Acicastello (3°). Il
premio Filippo Maugeri è stato consegnato dal
sindaco Spitaleri all’on. Dino Fiorenza.

MASCALI
Oggi il saluto a padre Raciti
a. d. f) Oggi la parrocchia di S. Leonardo Abate
di Mascali dà il saluto a padre Daniele Raciti,
che per tre ha rivestito la carica di vicario
parrocchiale presso la comunità mascalese.
Dopo la s. messa delle ore 19, la comunità
religiosa, l’arciprete parroco padre Rosario Di
Bella saluteranno padre Raciti nell’oratorio
parrocchiale Don Bosco.

LE FARMACIE DI TURNO
CALATABIANO (Pasteria): piazza Sac.
Dominici; FIUMEFREDDO: via Umberto, 54
(fino al 17/9); FIUMEFREDDO: via Roma, (dal
18/9); GIARRE (Macchia): viale Jonio, 34/E;
RIPOSTO: corso Italia, 96; S. G. MONTEBELLO:
via Dusmet, 11.

vestendo l’Italia ed in particolare la Sicilia. Nel corso dell’assemblea che i sindacalisti della Filcams Cgil, della Fisascat
Cisl e della Uil Tucs hanno organizzato
per martedì prossimo con i lavoratori
del negozio di contrada Rovettazzo saranno decise le varie forme di lotta per
salvare dal licenziamento trentuno padri
di famiglia, ad iniziare dallo sciopero.
Complessivamente, in tutta Italia, compresi i trentuno dipendenti dell’ipermercato ripostese, sono centonovantotto i lavoratori che la multinazionale francese ha deciso di mandare a casa, dal
prossimo mese di ottobre, impiegati nei
punti vendita di Montalto Uffugo (Cs),
Bagnaria Arsa (Ud), Vergiate (Va), Cittaducale (Ri), Fasano (Br) e Melilli (Sr).
SALVO SESSA

soffocata dalle discariche abusive

VIA S. ANNA ALLAGATA [DI GUARDO]

Pirrello denuncia:
«Illuminazione e
videosorveglianza
due gravi carenze»

Da anni il comitato “Mare Pulito” presieduto da Luigi Pirrello, residente della frazione
mascalese di S. Anna, si batte per ridare alla frazione il giusto decoro.
La frazione balneare nel periodo estivo è
mèta di turisti e vacanzieri soprattutto di
passaggio, ma molte persone vi risiedono
tutto l’anno. «E’ davvero un peccato che
una frazione così graziosa, che nel corso degli anni ha visto fiorire numerosi complessi residenziali, non sia stata mai valorizzata. Noi residenti ci rammarichiamo dei numerosi problemi con cui siamo costretti a
vivere e che più volte fra l’altro abbiamo
fatto presente all’amministrazione comunale».
«Lungo via S. Anna, arteria che costeggia
via Torrente Vallonazzo, continuamente si
formano delle discariche abusive, favorite

dalla mancanza di illuminazione pubblica
e dalla videosorveglianza - lamenta Pirrello - Inoltre il manto stradale è fortemente
lesionato, a causa della mancanza di manutenzione e delle continue esondazioni di
acqua, provenienti dagli impianti di irrigazione del vicino vivaio. Le profonde e larghe
buche, piene d’acqua, soprattutto di notte
quando la visibilità cala, rendono pericolosa la circolazione delle automobili e soprattutto dei mezzi a due ruote».
«Invito ancora una volta l’amministrazione comunale - conclude - ad attivarsi e
prendere gli opportuni provvedimenti, risolvere in modo definitivo il fenomeno delle discariche abusive, il problema delle
esondazioni e ripristinare il manto stradale lesionato».
ANGELA DI FRANCISCA

CALATABIANO. I commenti di un paese in festa dopo la notizia del colpaccio da 500mila euro al Gratta e Vinci

«Speriamo abbia vinto un bisognoso»
Festa speciale in paese. La notizia di una
vincita milionaria si è diffusa rapidamente: un “passaparola” che ha subito
fatto il giro di Calatabiano. Il colpaccio è
stato fatto nella tabaccheria principale
che sia affaccia sulla piazza Vittorio Emanuele di Calatabiano. Nella giornata di
avanti ieri il titolare dell’esercizio Giorgio
Vecchio, gestore del locale da 16 anni
unitamente alla moglie, la signora Yurchenco Nataliya, ha ricevuto dalla Concessionaria nazionale delle lotterie il “diploma della fortuna” con il riporto della
vincita di 500mila di euro avvenuta nel
suo punto vendita con il “Gratta e Vinci”
chiamato concorso “Cominciamo bene”.
Dopo la vincita record, registrata a
Fiumefreddo oltre due anni fa, stavolta è
il comune confinante che in maniera entusiasta si fregia di questa vittoria. Il proprietario del negozio Vecchio dichiara:
«Non è facile risalire al vincitore perché
la scheda è stata acquistata in occasioni
dell’estate calatabianese ed esattamente nelle giornate di maggiore afflusso
della feste medioevali e tra il 13 agosto e
il 22 recente mese. Nel mese di giugno la
stessa ricevitoria con il gratta e vinci ha
fatto vincere ad un calatabianese, la
somma di 10 mila euro».
Nella piazza principale i commenti

YURCHENCO NATALYA E GIORGIO VECCHIO

erano ovviamente rivolti al fortunato
vincitore con l’auspicio che sia una persona bisognevole e, soprattutto, abbia la
forza e capacità di saperli spendere garantendo, altresì, un minimo di solidarietà umana. Al proprietario del bar limitrofo, Angelo Giannino, abbiamo chiesto
qualche particolare in più: «E’ un fatto
importante per Calatabiano; io ho appreso della vincita dai clienti assidui che da
ieri non facevano altro che commentare
sul potenziale vincitore. Chiunque abbia vinto vi è un ritorno d’immagine che
favorisce la conoscenza del luogo, ricco
di storia e tradizioni».
Per Maria Curcuruto, insegnante in

attesa di pensione, giocatrice occasionale, ma mai stata baciata dalla fortuna,
spera che «a vincere possa essere stato
un locale che risolva i suoi problemi di
natura economica, ma non farebbe male a ricordarsi di qualche persona più
sfortunata nella vita».
Nella piazza principale abbiamo incontrato Giuseppe Sgroi, impiegato, che
gioca raramente e lancia un invito al fortunato vincitore: «Il 10% della sua vittoria la destini in opere di beneficenza,
siano esse opere pubbliche o private».
Il pasticciere storico della comunità
Nené Galati, di anni 78, che è andato
sulle pagine di cronaca nel 1983 quando
creò in pasta reale, con mandorle e zucchero, gli angeli con le mutande, dal
peso di 200 grammi ciascuno, prendendo spunto dalle fattezze dei putti della
chiesa Madre divenuti una attrattiva turistica per i loro slip di stoffa celeste, ha
dichiarato: «Gioco raramente vincendo
somme modeste. Alcuni anni fa a Roma
- ricorda Galati - entrando in un bar,
sentendo una cliente lamentarsi di non
aver mai vinto nella vita, acquistai un biglietto che mi portò in tasca una vincita di 1.000 euro». Auguri al fortunato
vincitore.

MARIA CURCURUTO

Spero si
ricordi di
qualcuno
che oggi
ha una
vita meno
fortunata

GIUSEPPE SGROI

Il 10 per
cento della
sua vincita
la destini in
opere di
beneficenza

ANGELO GIANNINO

Così il
paese
potrà
godere
di un bel
ritorno di
immagine

NENÈ GALATI

Gioco di
rado, ma
una volta
a Roma
vinsi
mille
euro

ANGELO VECCHIO RUGGERI

omnibus
Spettacolo a Riposto con il 1° torneo regionale di Subbuteo
s. s.) La palestra comunale “Rosario Livatino” della città del porto dell’Etna ha ospitato, nei giorni
scorsi, la tappa iniziale del primo torneo regionale di calcio da tavolo (Subbuteo). In gara quattro
squadre isolane: la Asd Subbuteo Club Catania, la Subbuteo Club Siracusa, la Messina Calcio Tavolo e la Calcio Tavolo di Barcellona Pozzo di Gotto. Come è noto, il Subbuteo
– che è nato in Gran Bretagna nel 1947
da un’idea dell’ornitologo Peter
Adolph - è un gioco da tavolo nel quale viene riprodotto, in miniatura, il
gioco del calcio. Ogni squadra è composta da sei giocatori: quattro titolari
e due riserve. Nella tappa ripostese, oltre alle gare individuali, si è disputato
l’incontro tra la squadra aretusea e
quella barcellonese, vinto da quest’ultima. Alla manifestazione sportiva – che ha richiamato un consistente numero di spettatori – erano presenti il sindaco Carmelo Spitaleri e il consigliere comunale Orazio Quattrocchi. Le regole basilari del calcio da tavolo sono state illustrate agli intervenuti dal presidente e dal vice presidente della Asd Subbuteo Club Catania, rispettivamente Enrico Testa e Giuseppe Panebianco. La squadra etnea – che attualmente milita nel campionato nazionale
di Serie B - da 25 anni porta alti i colori della città di Catania in giro per l’Italia. Alla fine delle gare, una targa ricordo dell’evento sportivo è stata consegnata al sindaco Spitaleri.

Castelli di sabbia a Calatabiano, festa in piazza V. Emanuele
s. t.) Si è concluso con un applauditissimo spettacolo finale in piazza V. Emanuele, il progetto “Castelli di sabbia”, la colonia estiva curata dagli assessori alla Pubblica istruzione, Chiara Samperi, e ai Servizi sociali, Giuseppe Micalizio, che quest’anno ha coinvolto ben 117 bambini. Un intenso mese di attività e svago, grazie all’eccellente lavoro di 23 educatori, che hanno seguito quotidianamente i ragazzi al Centro anziani e presso un lido attrezzato sulla
spiaggia di San Marco. Ad animare la colonia anche tre associazioni locali: la Promo Loco,
la Lions Animazione e la Sporting Center. Presente, inoltre, il maestro Alessandro Capone,
che ha coinvolto tutti con balli di gruppo e coreografie, avvicinando i ragazzi alla danza. Alla fine, come detto, il saggio conclusivo in piazza, con canti, balli, sketch comici e varie esibizioni.

