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Che l’informa-

zione sia un bi-

sogno quasi

primario è no-

to, ma che sia

anche il primo

passo per la partecipazione attiva e

più consapevole nella società è or-

mai ampliamente dimostrato. Per

questo motivo, il Circolo PD ha de-

ciso di sperimentare diversi canali

per potere dare informazioni utili ai

concittadini marinesi e non. Negli

ultimi mesi – oltre a dedicarci al tra-

dizionale volantinaggio nelle bache-

che – abbiamo infatti creato un blog

del Circolo e abbiamo potenziato il

nostro account Facebook, già attivo

da qualche anno. L’impegno e la co-

stanza sembrano averci premiato: il

numero dei tesserati PD a Marineo

nel 2013 è cresciuto, le manifesta-

zioni e assemblee sono state molto

partecipate e sia le Primarie Nazio-

nali che quelle Regionali hanno

avuto un grande successo. 

Ma l’informazione non è fatta solo

per gli internauti e blogger, c’è an-

cora tanta gente che, per abitudine

o comodità, al computer e le bache-

che preferisce ancora la carta. 

Questo foglio è allora il nostro mo-

do per non lasciare indietro nessu-

no, per informarvi, per dirvi da che

parte stiamo e per invitarvi a parte-

cipare.

Barbara Cangialosi 
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“Youth Guarantee Programme”: la 
risposta europea alla disoccupazione 

Il 22 aprile 2013, attraverso la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea,

è stato istituito il Programma Garanzia Giovani, “Youth Guarantee Programme” con

l’obiettivo di offrire nuove garanzie e possibilità ai ragazzi in cerca di lavoro. 
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I
l 22 aprile 2013, attra-

verso la Raccomanda-

zione del Consiglio del-

l’Unione Europea, è stato

istituito il Programma Ga-

ranzia Giovani, “Youth

Guarantee Programme” con

l’obiettivo di offrire nuove

garanzie e possibilità ai ra-

gazzi in cerca di lavoro. 

Per l’applicazione della Ga-

ranzia Giovani saranno

stanziati 21 miliardi di euro

all'anno, a partire dal 2014 e

fino al 2020, vale a dire sei

miliardi di euro destinati a

tutti i Paesi dell’UE con il

tasso di disoccupazione gio-

vanile del 25%. L’iniziativa

inoltre vuole dare una rispo-

sta agli obiettivi ribaditi dal-

la Strategia Europa 2020. 

In Europa il 24% dei giova-

ni è senza lavoro; la disoc-

cupazione giovanile rappre-

senta un dramma che tocca

5,7 milioni di giovani nel

Vecchio Continente. In Ita-

lia il dato tocca ormai il

41%. La Fondazione euro-

pea per il miglioramento

delle condizioni di vita e di

lavoro ha stimato che in Eu-

ropa, sommando il costo

della disoccupazione giova-

nile e dell'esclusione socia-

le da essa provocata si rag-

giunge una cifra di ben 100

miliardi di euro [dati 2009].

Questa stima non include i

costi sociali che la disoccu-

pazione giovanile compor-

ta: una generazione preva-

lentemente povera, a rischio

esclusione sociale con una

conseguente diminuzione

della sicurezza sociale.

La Youth Guarantee preve-

de che ogni Stato Membro

assicuri ad ogni persona al

di sotto dei 25 anni un'offer-

ta qualitativamente valida di

lavoro, proseguimento degli

studi, apprendistato o tiroci-

nio entro un periodo di quat-

tro mesi dall'inizio della dis-

occupazione o dall'uscita

dal sistema d'istruzione for-

male. Si tratta di un nuovo

approccio alla disoccupa-

zione giovanile.

Tutti i Paesi dell'UE stanno

elaborando i rispettivi piani

nazionali per l'attuazione

del Programma. Il Piano Ita-

liano Garanzia Giovani de-

scrive lo stato di avanza-

mento al 14 febbraio 2014:

scommessa è quella di dare

una valida risposta ai giova-

ni sempre più scoraggiati e

di riformare strutturalmente

il funzionamento del merca-

to del lavoro. 

Il Piano di attuazione italia-

no prevede di estendere

l’intervento dai 15 ai 29 an-

ni, per i giovani che non la-

vorano e non frequentano

corsi di istruzione o forma-

zione (NEET), il cui nume-

ro in Italia è di circa

2.250.000. Dovranno occu-

parsi della mediazione tra

le parti i Servizi per l’Im-

piego (SPI).

In Sicilia  la Garanzia Gio-

vani prevede lo stanzia-

mento di 178 milioni di eu-

ro che saranno usati per ti-

rocini in azienda e contratti

di apprendistato che ver-

ranno attivati tramite bandi.

La Commissione Europea

ha inoltre finanziato, con

14,7 miliardi di euro, il Pro-

gramma Erasmus+, rivolto

principalmente ai giovani

dai 13 ai 30 anni e che sarà

in vigore per tutto il setten-

nio 2014/2020.

Il Programma mira a coin-

volgere 4 milioni di cittadi-

ni ed ha come obiettivo il

supporto all’istruzione, alla

formazione, alle politiche

giovanili e allo sport all’in-

terno di tutto il territorio

dell’Unione Europea; sosti-

tuisce ed integra, nei fatti,

sette vecchi Programmi del-

l’Unione (tra i quali “Era-

smus Mundus Programme”,

“Lifelong Learning Pro-

gramme”e “Youth in Action

Programme”) dedicati alle

aree di intervento a cui si ri-

volge. Per la sua attuazione,

la Commissione Europea ha

aumento del 40% le somme

stanziate rispetto ai prece-

denti programmi. Gli obiet-

tivi permanenti del Pro-

gramma Erasmus+ riman-

dano a quelli descritti nel

“Quadro strategico per la

cooperazione europea nei

settori di istruzione e for-

mazione”, nella “Strategia

Europa per la Gioventù” e

nella “Strategia Europa 20-

20”. Le finalità sono legate

alla promozione della parte-

cipazione dei giovani nella

società e della mobilità in-

ternazionale come valore

aggiunto nella formazione,

al sostegno all’insegnamen-

to di alta qualità, al suppor-

to agli Stati Membri e i Pae-

si partner nella modernizza-

zione dei sistemi di istru-

zione e della formazione

professionale, agli sport po-

polari, e alla ricerca sull’in-

tegrazione europea. 

Fine ultimo del Programma

è inoltre quello di contra-

stare la disoccupazione gio-

vanile.

Era il 1987 quando 3.000

studenti universitari partiva-

no come pionieri del pro-

gramma Erasmus. Da allo-

ra, circa 3 milioni di ragazzi-

di cui 220mila italiani- hanno

potuto usufruire del sostegno

dato dall’Unione per comple-

tare la propria formazione e

migliorare le competenze

professionali, imparando una

nuova lingua e sfruttando la

possibilità di passare fino ad

un anno in un Paese straniero. 

In un momento di crisi co-

me quello che gli Stati e le

famiglie stanno vivendo, gli

investimenti previsti dal

Programma Erasmus+ rap-

presentano per i giovani

un’opportunità formativa da

non perdere e, allo stesso

tempo, possono significare

per gli enti e per i territori

coinvolti, una risorsa da uti-

lizzare in questo periodo di

mancanza di occupazione.

Barbara Cangialosi

“Youth Guarantee Programme” ed
Erasmus+: opportunità per i giovani 

Saranno stanziati 21 miliardi di euro all'anno, a partire dal 2014 e fino al 2020
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Dal 1987 circa 3 milioni

studenti coinvolti.



E’
stato eletto alla Ca-

mera dei Deputati

dopo avere parte-

cipato alle primarie del Pd in

provincia di Palermo con il

vincente ticket “Sindaci di

Marineo e di Pollina”. Ad un

anno dall’elezione, per l’ono-

revole Franco Ribaudo è

tempo di primi bilanci. 

Quale è stato il primo ap-

proccio con la Camera?

Il primo voto impegnativo

ha riguardato l’elezione del

Presidente delle Repubblica,

poi ci siamo messi subito al

lavoro per l'approvazione di

atti importanti per affrontare

la grave crisi economico-fi-

nanziaria che investe la no-

stra Nazione e l’intera Euro-

pa. La prima legge esamina-

ta in commissione Finanza,

di cui faccio parte, e in aula

è stata la conversione in leg-

ge del decreto 35/2013

"Anticipazione di cassa per

pagamento debiti alle im-

prese", di cui anche il nostro

Comune ha fruito per un im-

porto di 1.750.000 euro. Su-

bito dopo è stata la volta del-

la legge delega di riforma

del fisco i cui decreti legisla-

tivi attuativi, che saranno

emanati nei prossimi mesi,

miglioreranno il rapporto tra

fisco e contribuenti. Ren-

dendo, appunto, più eque e

trasparenti le relazioni tra

stato e cittadino. Dal decreto

"Del fare"  al decreto "Desti-

nazione Italia", riguardanti

tutti gli ambiti della  nostra

economia, è stato un anno

intenso di lavoro e di impe-

gno con ritmi straordinari:

una intensità  che negli anni

passati la Camera non aveva

mai visto.

Quanto la crisi economica

sta condizionando il lavo-

ro del Parlamento?

Ho sentito sulle mie spalle

tutta la responsabilità di un

paese che sta attraversando

una crisi economica  profon-

da, che non ha precedenti. Il

vento di crisi, iniziato nel

2007, ha toccato il picco più

alto prprio nel 2013. Appena

insediato, il governo Letta,

dopo aver fatto uscire l’Ita-

lia dalla procedura d’infra-

zione per elevato debito, ha

posto le basi per l’avvio di

politiche di sviluppo volte

alla crescita e all’occupazio-

ne. Il nostro è un paese che

ha perso competitività: negli

ultimi anni il prodotto inter-

no lordo si è ridotto di 10

punti,  la disoccupazione ha

toccato punte del 18%, men-

tre a sud siamo al 40% , con

un reddito medio procapite

di 8.200 euro annui, dimez-

zato rispetto alle regioni del

nord dove, nonostante la cri-

si, la media dei redditi si at-

testa a circa 19.000 euro.

Da qualche mese l’Italia è

investita dal ciclone Renzi,

che risultati porterà? 

L’avvento di Renzi ha dato

una forte spinta all’iniziativa

di governo e all’avvio delle

riforme che il nostro paese

aspetta da venti anni. E’ sta-

to un errore pensare che la

crisi finanziaria si potesse ri-

solvere con il taglio delle

spese e con l’aumento delle

tasse.  Questo poteva funzio-

nare se si fosse trattato di una

crisi di ciclo, ma la nostra è

una crisi strutturale, cioè di

sistema. Il nostro paese ha

perso competitività uscendo

dai mercati e sta su bendo la

concorrenza dei paesi in via

di sviluppo.  Con i tagli e

l’aumento delle tasse anche

la domanda interna ha subito

una forte flessione e, conse-

quenzialmente, tutta la no-

stra economia si è ridotta di

volume, diminuendo in as-

soluto ricchezza prodotta.

Risalire la china non sarà

facile, ma ci stiamo pro-

vando con tutta la  nostra

forza. Da soli non ce la

possiamo fare. Stiamo

mettendo in campo politi-

che espansive, attraverso

un piano di investimenti in

opere pubbliche, soprattut-

to al sud, dove ancora il

gap infrastrutturale è note-

vole, per mettere in circolo

l’economia. L’ultimo treno

sarà costituito dai fondi co-

munitari 2014/2020: ben

26 miliardi, di cui almeno 6

saranno a disposizione del-

la Sicilia. Queste risorse

non devono essere, ancora

una volta, sprecate per spe-

sa improduttiva.

Da una rivoluzione all’al-

tra: che fine ha fatto quel-

la regionale di Crocetta? 

Con rammarico non possia-

mo nascondere l’inadegua-

tezza del governo regionale

presieduto da Crocetta ad

affrontare una sfida cosi im-

portante. Il miserabile rim-

pasto messo in opera nei

giorni scorsi da alcuni espo-

nenti di spicco della compa-

gine politica siciliana è figlio

di un vecchio e marcio siste-

ma di potere che riporta an-

cora indietro la Sicilia.

Quale importanza dare al-

le consultazioni europee

del 25 maggio?

La politica ha un ruolo fon-

damentale, non solo e non

più solo quella nazionale,

ma soprattutto quella euro-

pea. Da questa crisi si esce

insieme, insieme agli altri

paesi europei. Non vi sono

alternative ad un’Europa

che sia finalmente politica e

dei popoli. Occorre una ban-

ca europea e una politica

economica a garanzia della

moneta e degli stati membri.

E’ questo il nuovo corso che

il governo italiano vuole se-

guire ed è per questo che, al

di la dei facili populismi ber-

luscoliani, leghisti o grillini,

tutti siamo chiamati con re-

sponsabilità a credere nel

nostro futuro europeo.  Per-

tanto, il 25 maggio dobbia-

mo sostenere i candidati del

Pd. In particolare noi soster-

remo Chinnici e Fiandaca.

Nuccio Benanti

Franco Ribaudo, un anno

da deputato a Montecitorio.
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In Parlamento è tempo di bilanci
Ribaudo: un anno da deputato 

Ribaudo: “Ho sentito sulle mie spalle la responsabilità della crisi che attraversiamo”



N
ella nostra realtà

marinese dal 21  di-

cembre 2012 ha

preso vita la realizzazione

di un importante progetto

innovativo e sperimentale

un' occasione unica e

straordinaria nel suo gene-

re, per il nostro territorio: il

progetto  Restart che inte-

ressa tutta l’area del Di-

stretto 36. Il progetto finan-

ziato dalla Presidenza del

Consiglio dei Ministri Di-

partimento Politica Anti-

droga, di cui l’ente affidata-

rio è il Comune di Marineo.

A coordinare, gestire, mo-

nitorare le attività previste

dal progetto è  l’Associa-

zione Euro. La finalità del

progetto è quella di pro-

muovere un servizio che

miri ad attuare interventi

preventivi e riabilitativi in

relazione a comportamenti

a rischio legati all’uso di

sostanze psicotrope e a

comportamenti che potreb-

bero essere prodomi all’in-

nesco di una dipendenza e

interventi riabilitativi tera-

peutici là dove siamo in

presenza di dipendenza pa-

tologica conclamata. 

Le dipendenze maggior-

mente conosciute sono

quelle legate all’assunzione

di alcool o droghe, ma esi-

stono in realtà un’ampia

gamma di dipendenze pato-

logiche, tra queste la dipen-

denza da gioco d’azzardo,

dipendenza da shopping

compulsivo, da cibo, da in-

ternet, da videogiochi, da

televisione, da lavoro ec-

cessivo, dipendenza affetti-

va, dipendenza da sesso. 

La problematica delle di-

pendenze rappresenta nel

nostro territorio un fenome-

no largamente diffuso, da

qui è nata l'esigenza di crea-

re un centro che prendesse

in carico l’utenza, integran-

do azioni preventive e ri-

abilitative in un 'ottica siste-

mica. 

Il Centro di ascolto è aperto

per 5 giorni alla settimana.

Ciò presuppone interventi

sia a carattere psicologico,

sia relazionale, offrendo

momenti di aggregazione

per il rafforzamento delle

life skills. In tale ottica gli

utenti hanno preso parte a

laboratori, che permettesse-

ro loro di rafforzare l'au-

toefficacia, il senso di ap-

partenenza, l'autostima, mi-

gliorare la capacità di stare

e lavorare in gruppo.  Altro

obiettivo previsto dal pro-

getto è l’attivazione di un

percorso di Educazione alla

Salute e di Prevenzione con

incontri nelle scuole rivolte

ai genitori, agli alunni e ai

docenti, relativi all'area di-

strettuale. Gli sportelli di

ascolto nelle scuole hanno,

inoltre, permesso di entrare

in  contatto con  adolescen-

ti che presentano disagi so-

ciali e relazionali e per tan-

to è stato possibile struttu-

rare interventi  efficaci ed

efficienti per la riduzione

del rischio e per il “drop

out”, promuovendo il po-

tenziamento dei fattori pro-

tettivi. Altro obbiettivo con-

seguito è stato ed è quello

di coinvolgere le famiglie,

nel “Laboratorio genitori

efficaci “ di quegli utenti

che necessitano di un per-

corso riabilitativo. Si tratta

di un laboratorio pensato

per quei genitori, che nella

vita quotidiana, con i figli,

incontrano molteplici diffi-

coltà che purtroppo sono

rese maggiormente più ar-

due dall'uso, abuso di so-

stanze e da comportamenti

prodomi alle dipendenze. Il

laboratorio si pone l'obbiet-

tivo di facilitare il processo

di comunicazione genitori-

figli. Il percorso riabilitati-

vo educativo è fatto di col-

loqui, sostegno, psicotera-

pie,   laboratori socio edu-

cativi, ma si caratterizza an-

che   per  azioni concrete e

tangibili come l'inserimen-

to in borsa lavoro. 

La borsa lavoro all'interno

di un percorso riabilitativo

risulta essere uno strumento

prettamente significativo e

per certi punti di vista tera-

peutico, in quanto consente

ai soggetti di riappropriarsi

di un'identità, di una digni-

tà, di creare le condizioni di

fiducia in se stessi e negli

altri, di sviluppare un senso

di appartenenza alla comu-

nità ,migliorare la propria

qualità di vita al fine di

uscire da un’area di ghettiz-

zazione intrisa di pregiudizi

e da una serie di emozioni a

carattere distruttivo come

rabbia, tristezza, isolamen-

to, bassa autostima, insicu-

rezza. Per aver creduto e

per ancora oggi credere nel

progetto, nella possibilità di

cambiamento vogliamo

ringraziare tutte le aziende

e gli enti che oggi ospitano

i nostri utenti, per la pazien-

za che dimostrano e la fidu-

cia elargita,in prospettiva di

cambiamenti anche piccoli

ma significativi, per chi en-

tra nel vortice delle dipen-

denze. Ad oggi il servizio

conta l’afferenza di 43

utenti affetti da dipendenza,

per cui un grazie anche da

parte  loro e dalle loro fami-

glie. Grazie all’equipe di

Restart. 

Simona Daidone

Voci in circolo4

Progetto Restart, per lavorare alla
prevenzione delle dipendenze

Dal 31 dicembre 2012, un progetto innovativo nei comuni del Distretto 36 

Esistono un’ampia gamma di dipendenze patologiche,

quello del gioco d’azzardo è una di queste.
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I
n questi dieci mesi di

amministrazione Bar-

baccia il lavoro in aula

dei consiglieri di opposi-

zione è stato molto pesan-

te. Compito principale di

un consigliere è quello di

controllo e vigilanza, e l’i-

nattività della giunta sta

rendendo il nostro lavoro,

purtroppo, frustrante. Fin

dall’insediamento in con-

siglio, noi del Pd ci siamo

proposti di essere una for-

za di opposizione vigile e

propositiva. Per questo ab-

biamo, da subito, sollecita-

to l’azione amministrativa

con interrogazioni e mo-

zioni, mirate a conoscere

la soluzione del Sindaco e

del suo gruppo sui tanti

problemi irrisolti del pae-

se. Inutile sottolineare co-

me, né dal primo cittadino

né dalla sua squadra, ab-

biamo avuto risposte chia-

re e sollecite. 

Nel frattempo i problemi

sono duplicati e le risposte

del governo cittadino sono

sempre più latenti. Immo-

bilismo, inerzia e insuffi-

cienza sono oramai sotto

l’occhio di tutti, ma l’ottu-

sità causata dal disinteres-

se è stata la goccia che ha

fatto traboccare il vaso.

Negli ultimi mesi, infatti,

stanno arrivando finanzia-

menti ottenuti per progetti

presentati dalla giunta Ri-

baudo e memori dell’ora-

mai operetta sui due pro-

getti finanziati per la scuo-

la media, ci stiamo vera-

mente cominciando a

preoc cupare. A questi am-

ministratori manca la ca-

pacità di progettare e pro-

grammare. E’ chiaro che

gli interessi dell’attuale

giunta possono essere di-

vergenti dalla passata. So-

no comprensibili diversità

politiche. Ma che non ci si

curi di raccogliere neppure

quello che gli altri hanno

piantato, beh! questo è ve-

ramente disdicevole. Oltre

che incomprensibile.

Ricordiamo a chi segue at-

tentamente la vita politica

del nostro paese, che uno

dei punti del programma

del Sindaco Barbaccia era

di rendere la scuola locale

all’altezza degli standard

europei: non si capisce

quali paesi europei abbiano

preso in considerazione

questi amministratori, non

avendo in questi mesi pre-

stato minimamente  atten-

zione alle problematiche

scolastiche. Ad oggi ci

hanno solo abituato ai

grandi silenzi. Alle risposte

non date. Alle ingiustificate

promesse mai mantenute.

Tutto questo sarà motivo di

ulteriori interrogazioni nei

prossimi consigli comunali. 

Tutta l’inoperosità e la

mancata programmazione

si evincono anche dall’i-

nattività del Consiglio, che

non si trova proposte alle

quali dare seguito e, di fat-

to, viene convocato rara-

mente. Verrebbe quindi

spontaneo chiedersi quale

sia stata la posizione mia e

del consigliere Fabio Can-

gialosi. Oltre che ad essere

oggi consiglieri di mino-

ranza, noi siamo stati negli

anni precedenti ammini-

stratori e conosciamo bene

lo stato dei tanti progetti

che abbiamo lasciato in

corso d’opera. Ci siamo

quindi dedicati anche a se-

guirne lo stato di avanza-

mento e sollecitarne l’iter

burocratico. Ciò che più

preoccupa è che a breve

potranno arrivare finanzia-

menti per gli altri progetti

presentati dal 2008 al 2013

e che, dopo tanto lavoro e

sacrifici per la nostra col-

lettività, questa non potrà

neppure godere di strutture

e opere pubbliche necessa-

rie, che darebbero anche

lavoro alle maestranze lo-

cali, correndo il rischio di

restituire indietro i finan-

ziamenti già ricevuti e ci si

dovrebbe accontentare di

avere tappata solo qualche

buca. 

Il tempo, poi, conforta

quello che avevamo previ-

sto durante la campagna

elettorale. Abbiamo un go-

verno cittadino inaffidabile

a causa dei gravi scontri in-

terni e delle diverse esigen-

ze della varie correnti che

lo compongono. Ultima di-

mostrazione sono le dimis-

sioni di Alberto Cangialosi

da assessore, ma soprattut-

to le motivazioni addotte

da lui per giustificare il

proprio gesto. Può, quindi,

una così eterogenea com-

pagine politica possedere il

giusto equilibrio per ammi-

nistrare per altri quattro an-

ni il nostro comune? 

Noi crediamo di no, per

questo motivo abbiamo

chiesto al Sindaco durante

l’ultimo consiglio comu-

nale di trarre le dovute

considerazioni. Fac cia la

prima scelta coraggiosa

della sua sindacatura e, ri-

spettando per la prima vol-

ta la promessa di operare

solo per il bene della no-

stra comunità, rimetta nel-

le mani dei suoi concittadi-

ni il mandato ricevuto.

Poiché, come abbiamo già

avuto modo di dire, oggi

l’unico ruolo evidente del

Sindaco Barbaccia è quel-

lo di essere il liquidatore

del fallimento del suo stes-

so progetto politico.

Angela Costa

Marineo, scontri in Giunta 
e problemi irrisolti in paese

Bilancio in negativo dei primi dieci mesi di amministrazione Barbaccia 

Al Municipio ci hanno abi -

tuati ai grandi silenzi.
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Pro e contro di una scelta 
economica per restare nell'Euro

Il rinnovo del parlamento europeo riporta in primo piano il tema della moneta unica

L'
approssimarsi

della con  sul -

tazione elettorale

europea ha riportato in

primissimo piano la spi-

nosa questione della mo-

neta unica. Cavalcando

l'onda del malcontento

popolare, forze politiche

quali la Lega ed il Movi-

mento Cinque Stelle, in

sintonia con l'ultra destra

francese della Le Pen, ri-

chiedono con forza l'usci-

ta dall'euro. L'ipotesi non

dispiace neanche ai parti-

ti di estrema sinistra, pur

con diversi distinguo e

chiavi di lettura. Lo stesso

Berlusconi, in base all'u-

ditorio a cui si rivolge,

tentenna tra ostilità o ras-

segnata accettazione.

Mai come in questo fran-

gente, in ambiente politi-

co, l'argomento è oggetto

di dissertazioni più o me-

no interessate, finalizzate a

trovare nella moneta unica

il capro espiatorio della cri-

si, escludendo, ovviamen-

te, ogni personale respon-

sabilità. Espor  re nello spa-

zio di un articolo le com-

plesse ripercussioni, in

ambito di politica mone-

taria e macroeconomia,

che scaturirebbero dal ri-

torno alla lira è pratica-

mente  impossibile. Cer-

cherò, comunque, di sin-

tetizzare un paio temi più

importanti, ricorrendo ad

alcuni esempi concreti

che esemplificheranno i

concetti anche ai lettori

che non seguono abitual-

mente le tematiche eco-

nomiche.

1 - PRODUZIONE 

INDUSTRIALE ED 

OCCUPAZIONE. 

Il ritorno alla lira determi-

nerebbe, secondo i fans

del vecchio conio, la

creazione di un mercato

del lavoro assai competi-

tivo, con  costi di produ-

zione della manifattura

scontati rispetto all'area

euro. Ciò potrebbe causa-

re un significativo afflus-

so di capitali stranieri con

il ritorno della produzione

industriale ai livelli pre-

crisi; si registrerebbe un

sensibile incremento del

PIL  e delle esportazioni

che drenerebbero valuta

forte (Euro e Dollari) nel

nostro paese. Tale rosea

prospettiva, però, non tie-

ne conto della catena di

produzione-distribuzione

globalizzata che si è ora-

mai instaurata, complice

la WTO, a livello mon-

diale, che ha eletto l'area

asiatica a polo di produ-

zione manifatturiera glo-

bale e che, purtroppo, ri-

marrebbe sempre più

competitiva rispetto ad

una Italia ritornata alla li-

ra. Tra l'altro, essendo l'I-

talia un paese fortemente

deficitario di materie pri-

me, generalmente pagate

in dollari, si registrerebbe

un forte aumento dei

prezzi di tutte le compo-

nenti grezze e semilavo-

rate di importazione. In

questo scenario immagi-

nare il costo di un litro di

benzina a 6/7 mila lire

non è azzardato. Scordia-

moci pure tutti i gioiellini

tecnologici con cui amia-

mo trastullarci; smartpho-

ne, tablet, & C. potrebbe-

ro addirittura raddoppiare

il loro costo! Inutile dire,

inoltre, che le vacanze al-

l'estero sarebbero solo

prerogativa dei benestanti

in compenso l'Italia tor-

nerebbe meta privilegiata

e conveniente per i turisti

dell'area euro e dollaro.

Infatti, mentre oggi, in

rapporto con l'euro,  un

dollaro quota circa 1.400

lire, negli anni ottanta ar-

rivò a valere più di 3.000

lire.

2 - TASSI DI 

INTERESSE E 

INFLAZIONE. 

Quando mi capita di

esporre ai miei clienti gli

attuali tassi di interesse

sui depositi (BOT 0,50%

annuo), i più anziani so-

spirano ritornando con la

memoria agli anni 70/90

quando con un vincolo di

12 mesi si riusciva a por-

tare a casa anche il 18%.

Sappiamo benissimo, pe-

rò, che quei tassi erano

frutto di gravi disequilibri

monetari e presentavano

l'altra faccia della meda-

glia a chi voleva indebi-

tarsi con tassi del 25 -

30%. Il livello di indebi-

tamento delle famiglie da

Per la produzione 

manifatturiera 

l'area asiatica ri-

marrebbe più 

competitiva dell’Italia

a

Si cerca nella moneta unica il capro espiatorio della

crisi, escludendo le responsabilità politiche.
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quegli anni si è quintupli-

cato e se oggi si applicas-

sero a tale debito tassi ele-

vati nessuno sarebbe più

in condizioni di pagare il

proprio mutuo. La presen-

za di tassi di remunerazio-

ne del capitale a doppia

cifra è sempre accompa-

gnata da alta inflazione

che, nel caso di ritorno al-

la lira, sarebbe amplifica-

ta dall'aumento della do-

manda interna come indi-

cato nel punto 1. Il van-

taggio sarebbe dunque

apparente ed effimero.

Catastrofico sarebbe l'ef-

fetto sul debito pubblico.

Applicare tassi a doppia

cifra alle nuove emissioni

di titoli di stato portereb-

be in poco tempo alla

bancarotta il paese. Il ri-

torno, peraltro, ad una va-

luta debole ci esporrebbe

nuovamente alle specula-

zioni monetarie: pochi si

ricordano il miliardario

Soros che nel 92 con una

serie di vendite allo sco-

perto di valuta costrinse il

governo italiano a svalu-

tare la lira del 30% con un

guadagno per il suddetto

speculatore di 15.000 mi-

liardi di lire!!!

Si tratta di un'esposizione

quanto mai limitata ad al-

cuni aspetti macroscopici,

si comprende, però, che

quella della moneta unica

rimane l'unica via oggi

possibile. Tra l'altro, c'è

chi stima che la mera so-

stituzione della valuta cir-

colante sarebbe più one-

rosa degli stessi benefici

derivanti dal cambio.

Diverse sono, invece, le

valutazioni da fare in am-

bito politico. Pur rima-

nendo fermi all'interno

dell'area Euro, la nuova

classe dirigente che ci ac-

cingiamo ad eleggere do-

vrà farsi promotrice delle

istanze e interessi delle

classi produttive e dei

consumatori italiani. Al di

là dei parametri di finanza

pubblica su cui si dovran-

no negoziare tempi e mar-

gini di flessibilità che

consentano una stabile ri-

presa della nostra econo-

mia, si dovrà necessaria-

mente ragionare della

competitività globale ri-

vendendo trattati di libera

circolazione delle merci e

della produzione agricola

che di fatto danneggiano

il bel paese a vantaggio di

chi produce in mercati

senza regole o controlli.

La globalizzazione sfre-

nata non è un destino ine-

ludibile, la politica deve

riprendere in mano le re-

dini del controllo di un si-

stema economico-finazia-

rio che se lasciato libero a

se stesso condurrà al tra-

monto del grande proget-

to di unione e fratellanza

che sta alla base dell'U-

nione Europea. Un invito

dunque a rifiutare i pro-

clami populisti  che parla-

no alla pancia proponen-

do ricette che a prima vi-

sta si presentano allettanti

ma che alla lunga si rive-

lerebbero fallimentari. 

Nino Di Sclafani

La politica deve 

riprendere il 

controllo del siste-

ma economico e 

finanziario.

a

La fotografia, fin dalla sua

nascita, ha avuto un impat-

to notevole con la società.

Una testimonianza esausti-

va, per le nuove generazio-

ni, di ciò che è passato, di

momenti e periodi che gra-

zie alla fotografia vengono

riprodotti all’infinito e che

non potranno più ripetersi,

divenendo dei veri e propri

documenti storici da tra-

smettere alle generazioni

future. Un’esperienza del

tutto personale,  in cui le

nostre emozioni riescono a

dire cose diverse ed in mo-

di diversi. Pensieri che pos-

sono far rimpiangere i tem-

pi che furono, ma allo stes-

so tempo apprezzare i gior-

ni d’oggi. 

Il laboratorio fotografico è

stato organizzato dall’As-

sociazione Culturale Mon-

do Sociale di Ciminna e

dall’Auser di Marineo ed

ha guidato gli alunni, delle

classi 1A e 1B della scuola

media di Ciminna e delle

classi VA, VB, VC e VD

della scuola elementare di

Marineo, alla scoperta dei

“luoghi e foto della memo-

ria” del proprio paese.

Accompagnati da un grup-

po di anziani, in un vero e

proprio scambio intergene-

razionale,  i ragazzi hanno

appreso notizie riguardanti

i luoghi a loro familiari,

che custodiscono aneddoti

e storie particolari. Sicura-

mente all’occhio attento

non sfuggirà la bellezza di

certi luoghi, che nella loro

semplicità riescono, oggi

come ieri, ad essere unici.

Le bellezze presenti nei co-

muni di Ciminna e Mari-

neo sono senza dubbio un

patrimonio da custodire

gelosamente e, in certi casi,

da valorizzare perché an-

cora oggi inesplorate. Que-

sta raccolta fotografica

vuole rappresentare, in pil-

lole, la ricchezza del nostro

territorio, incuriosendo e

stimolando la mente di chi

si trova a posare gli occhi

su ogni singola pagina di

questo album. Un ringra-

ziamento alla presidente

dell’Associazione Cultura-

le Mondo Sociale di Ci-

minna Katia La Paglia, alla

presidente dell’Auser di

Marineo Marianna Siino,

alla preside dell’istituto

comprensivo di Ciminna

prof. Maria Rafti, alla pre-

side dell’istituto compren-

sivo di Marineo prof. Anto-

nina Lampone, al prof.

Ignazio Fucarino e alle

maestre Carmela Bongior-

no, Gabriella Fardella,

Maria Cira Muratore e An-

tonina Sclafani, gli anziani

e gli alunni coinvolti dal

progetto e tutte le persone

che con le loro informazio-

ni hanno voluto partecipare

all’iniziativa.

Francesco Tusa

Iniziativa a Marineo, Misilmeri e Ciminna

Auser e memoria
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“P
rimum non no-

cere”. Si dice

che questo fos-

se il basilare insegnamento

che Ippocrate soleva dare

ai propri allievi. Tale afori-

sma, grazie al governo

Crocetta, è diventato attua-

lissimo e motto delle per-

sone che hanno a cuore il

bene della "cosa pubblica"

intesa qui non come "re-

pubblica" ma come bene

comune di tutti i Cittadini

ed al servizio di essi. Tale

aforisma è infatti un invito

ad avere una condotta cau-

telativa per quanto riguarda

le decisioni politiche ed

economiche  sulla gestione

di questioni scientifica-

mente controverse. Mi rife-

risco nello specifico al più

volte annunciato "Piano di

Rimodulazione della Rete

Ospedaliera Regionale".

Ormai sono anni che il co-

mune Cittadino ha capito

che la Sanità Pubblica, co-

me del resto la Scuola e gli

Enti locali, è diventata il

bersaglio preferito dei co-

siddetti Governi di rigore.

Quando c'é bisogno di "fa-

re cassa" cosa si fa'? Ma è

facile...!! Basta fare dei ta-

gli lineari e quindi alla cie-

ca rischiando di rendere in-

sostenibile economica-

mente la soddisfazione del

diritto, sancito con legge

costituzionale, alla salute

di tutti i Cittadini italiani.

Ma a peggiorare questa si-

tuazione vi è anche l'abo-

minio costituzionale creato

dalla modifica del Titolo V

della Costituzione. Conse-

quenzialmente  l'imput a

produrre i tagli lineari é da-

to dal Governo Centrale

ma l'interpretazione di essi

ha 20, quante sono le Re-

gioni d'Italia, modalità ap-

plicative diverse negando,

quindi, quella unitarietà ed

uguaglianza del livello di

assistenza in tutto il territo-

rio nazionale ma legando

appropriatezza e sicurezza

delle cure solo al luogo di

residenza e quindi vanifi-

cando quanto ha voluto fa-

re il legislatore con la isti-

tuzione dei LEA (Livelli

Essenziali di Assistenza). 

Nella Regione Siciliana (e

non Sicilia perchè  almeno

nella dizione é rimasto il

ricordo che lo Statuto Spe-

ciale, di cui gode la nostra

Regione, ha fatto acquisire

ad Essa lo "status" quasi di

Nazione) si vuole agire ra-

zionalizzando la spesa.

Questo è sicuramente un

bene ma ciò non deve esse-

re l'ennesimo annuncio ad

effetto seguito dal "nulla" a

cui ormai ci ha abituato il

Presidente on.le Crocetta!

E la rimodulazione della

rete ospedaliera si dovreb-

be incardinare, a pieno ti-

tolo, in questa azione di ra-

zionalizzazione o di "spen-

ding review" come ultima-

mente piace dire.

Ma "tra il dire e il fare c'é

di mezzo..." in questo caso

l'oceano perchè l'Assesso-

re alla Salute della Regio-

ne Siciliana ha presentato

un "Piano di Riformulazio-

ne e Riconversione della

Rete Ospedaliera Regiona-

le" (seconda edizione per-

chè la prima é stata rapida-

mente cassata adducendo

la motivazione che poggia-

va su dati imprecisi) che

viene alla luce già con un

peccato originale che è

quello che il parto è avve-

nuto in assenza di consul-

tazione di operatori sanita-

ri fondamentali nell'eroga-

zione del "prodotto salute"

e cioé dei medici e dei loro

leggittimi rappresentanti

che sono le OO.SS. dell'a-

rea medica. Ciò  oltre ad

essere stata una palese vio-

lazione delle norme con-

trattuali, si é mostrata an-

che essere una sconfessio-

ne, da parte dell'Assessore,

della metodologia che nel-

le precedenti riunioni an-

che l'Assessore condivide-

va, di procedere all'esame

della situazione per Aree

Provinciali, con tavoli di

consultazione ben distinti

per ogni area contarttuale.

Questo avrebbe permesso

uno studio capillare del

territorio con conseguenti

soluzioni analiticamente

più valide e rispondenti al-

le reali esigenze dei Citta-

dini. Di questo piano, che a

tutt'oggi non é stato notifi-

cato ufficialmente, si criti-

ca la mancata contestualiz-

zazione se non si procede

parallelamente con una ri-

formulazione dell'assisten-

za territoriale extraospeda-

liera.

Praticamente: il cittadino

viene curato nell'emergen-

za/urgenza dalla struttura

ospedaliera. Superata la fa-

se di criticità nella miglio-

re delle ipotesi si prospet-

tano fondamentalmente

due scenari: l'auspicabile

pronta e completa guari-

gione e la persistenza di re-

liquati della malattia che

“Primum non nocere”: la Sanità 
bersaglio dei tagli della spesa

La rimodulazione della rete ospedaliera incardinata in una azione di risparmio

Sanità pubblica,

Scuola ed Enti 

locali penalizzati

dai cosiddetti

Governi di rigore

a

"Primum non nocere": questo l’insegnamento che so-

leva dare ai medici Ippocrate.
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ha originato il ricovero e

che può causare tempi più

o meno lunghi per la com-

pleta guarigione. In que-

st'ultima fase il Cittadino

dovrebbe essere affidato

alle cure di strutture extra

ospedaliere e territoriali

(medico di famiglia, ASP,

ADI, RSA). Ma é da tutti

risaputo, che l'organizza-

zione delle prestazioni alla

domanda di salute dei Cit-

tadini a livello territoriale é

largamente deficitaria e

manca ancora di adeguati

standard di efficacia e di

efficienza. Quindi la rimo-

dulazione della rete ospe-

daliera deve necessaria-

mente camminare di pari

passo con la rimodulazio-

ne(sarebbe più appropriato

dire "start-up") della rete

assistenziale extraospeda-

liera. Anche perchè se si é

deciso, a quanto sembra,

con questo piano di mante-

nere in vita i piccoli ospe-

dali (il che fa' piacere) bi-

sogna però definire pre-

ventivamente l'adegua-

mento degli organici ne-

cessari a garantire le attivi-

tà assistenziali in sicurezza

per i Cittadini e gli Opera-

tori tutti della Sanità Pub-

blica.   

Questa breve disamina sul

momento cruciale che at-

traversa il mondo della

pubblica assistenza al Cit-

tadino in termini di salute,

vuole essere una speranza

ed una esortazione affinchè

l'Assessore Regionale alla

Salute abbandoni i com-

portamenti antisindacali

sin qui adottati ed inviti i

medici a poter dire la loro

su un bene importante ed

impagabile che é la Salute.

Loreto Galbo

Immigrazione sconosciuta

Sfruttare le paure della gente atteggiamento da condannare

Dall'inizio del 2014 sono

approdati in Sicilia più di

20.000 migranti, e con il

miglioramento delle con-

dizioni meteorologiche

assisteremo sicuramente

ad un aumento degli

sbarchi verso le coste ita-

liane.

Nell'immaginario collet-

tivo l'idea di immigrazio-

ne clandestina viene as-

sociata proprio a quei

barconi pieni di disperati

che bussano alla nostra

porta. In realtà  essi rap-

presentano solo il 15%

del totale degli arrivi in

Italia. Infatti l'85% dei

nuovi flussi di clandesti-

ni sfrutta canali regolari

di arrivo nel nostro pae-

se,(60% permanenza do-

po scadenza visto e 25%

provenienti da altri paesi

dell’UE).

Secondo i dati del Vimi-

nale i maggiori flussi mi-

gratori sono provenienti

dalla Siria, dall'Eritrea,

dalla Somalia, dall' Af-

ghanistan e dall'Egitto.

Circa il 73% di questi

migranti posseggono lo

status di rifugiati politici.

Da circa un mese in Gui-

nea e Liberia è stata se-

gnalata una preoccupante

epidemia del virus ebola,

sono stati individuati nu-

merosi focolai e si conta-

no già un centinaio di vit-

time. Si tratta di una feb-

bre emorragica assai pe-

ricolosa per la facilità

con cui si trasmette e per

l'elevata mortalità. In

questi paesi si sta cercan-

do di contenerne la pro-

pagazione isolando i con-

tagiati.

La concomitanza di que-

ste notizie ha mobilitato

le forze politiche che

osteggiano da sempre

l'accoglienza dei migran-

ti, come la Lega o le for-

mazioni di estrema destra

xenofoba, che stanno

creando allarmismo nella

popolazione sulla possi-

bilità che i flussi migra-

tori possano diffondere il

contagio anche in Italia.

Ciò che non viene detto,

come sottolineato sopra,

è che i migranti che sbar-

cano in Sicilia provengo-

no dal Medio oriente o

dall'Africa orientale, zo-

ne ancor più distanti di

noi dai focolai di ebola,

virus che, tra l'altro, ha

un periodo di incubazio-

ne dai 2 ai 21 giorni, an-

che se si manifesta gene-

ralmente entro una setti-

mana. Pur  ipotizzando

un contatto con l'agente

virale, considerate le set-

timane di durata del viag-

gio attraverso il Sahara,

della permanenza a volte

anche di mesi nei porti li-

bici e dei giorni necessa-

ri per la traversata del

Mediterraneo, è assai im-

probabile che i portatori

del contagio giungano

sulle nostre coste. 

Sfruttare le paure della

gente, generando odio

per finalità di consenso

politico, è, a mio parere,

un atteggiamento da con-

dannare. Il ministero del-

la Sanità ha comunque

rafforzato i controlli alle

frontiere ed in particolare

negli aeroporti, infatti, ri-

spetto ai migranti coi lo-

ro lenti barconi, è più

probabile che il virus in-

cubato giunga "veloce-

mente" tra noi utilizzan-

do un viaggiatore di un

volo proveniente da Li-

beria o Guinea e, a que-

sto punto, potrebbe trat-

tarsi anche di un bianco

poiché i virus, a differen-

za degli uomini, non fan-

no discriminazioni raz-

ziali.

Federica Di Sclafani 

In realtà, i barconi pieni di disperati rappresentano

solo il 15% del totale degli arrivi in Italia.
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Lavori Pubblici, tutte le opere avviate
dalla precedente amministrazione

Con interrogazioni e mozioni  denunciati i ritardi del Comune in tema di opere pubbliche

N
el corso della seduta

del consiglio comu-

nale del 28 aprile il

Sindaco ha elencato una se-

rie di interventi che avrebbe-

ro seguito in questi 10 mesi

di mandato.Peccato per lui

che è stato subito smentito

da noi consiglieri del Pd, che

abbiamo dimostrato punto

per punto come per tutti i

progetti citati il loro operato

è stato solo quello di produr-

re documentazione di rito

per opere di fatto già finan-

ziate ancor prima del loro in-

sediamento, frutto del lavoro

dell'amministrazione Ribau-

do. Per alcune opere hanno

prodotto la documentazione,

per altre è stato necessario il

nostro intervento per solleci-

tare l’iter burocratico, per al-

tre ancora il nostro Comune

rischia di perdere il finanzia-

mento. In più occasioni, uti-

lizzando gli unici strumenti

a nostra disposizione, ovve-

ro interrogazioni e mozioni,

abbiamo evidenziato che l’i-

nerzia degli attuali ammini-

stratori sta mettendo a ri-

schio tanto lavoro program-

matico della precedente am-

ministrazione comunale,

con gravi ricadute sui servi-

zi ai cittadini e sui livelli oc-

cupazionali della nostra co-

munità.Ma vediamo lo stato

dei lavori dei principali pro-

getti.

SCUOLA MEDIA

I consiglieri comunali del

Pd hanno più volte chiesto

al Sindaco chiarimenti sullo

stato di avanzamento dei la-

vori di ristrutturazione del

campo polivalente della

scuola media e di quelli re-

lativi alla ristrutturazione

del perimetro esterno dello

stesso plesso scolastico.

L’urgenza nasce dal fatto

che entrambi i progetti (fi-

nanziati per 80.000,00 euro

e 70.000,00 euro a fine

maggio 2013) dovrebbero

essere portati a termine pri-

ma che si perda il finanzia-

mento, nonostante le som-

me siano già state accredita-

te da tempo nelle casse del

Comune.

PLESSO BECCADELLI

Si tratta di un intervento di

563 mila euro finanziato dal

Ministero delle Infrastruttu-

re finalizzato alla ristruttu-

razione e messa in sicurezza

dei locali della scuola. Da

evidenziare l’assenza di una

concreta interlocuzione con

il Provveditorato delle opere

pubbliche in modo da dare il

via alla progettazione.

PLESSO CALDERONE

Il Miur sta esaminando la ri-

modulazione del progetto al

fine di sbloccare l’iter dei

lavori di messa in sicurezza

ed efficientamento energeti-

co del plesso scolastico

"Don G. Calderone" di Ma-

rineo, già finanziati con un

importo di 350 mila euro nel

2010. Anche in questo caso

è stato decisivo l’intervento

del deputato del Pd Franco

Ribaudo. Sollecitato da un

gruppo di maestre di Mari-

neo, che chiedevano come

mai i lavori di sistemazione

dei locali scolastici di via

Agrigento ancora non par-

tissero ha scoperto che la

procedura di gara per il pro-

getto esecutivo era rimasta

ferma per cinque mesi in at-

tesa di un visto dell’ufficio

tecnico del Miur. La richie-

sta era stata regolarmente

presentata dall’Istituto com-

prensivo di Marineo alla

Regione nel mese di no-

vembre, ma da allora se ne

erano perse le tracce, senza

che nessun amministratore

locale si premurasse di se-

guire la pratica. Si rischiava

di perdere questo importan-

te finanziamento che rientra

nel programma straordina-

rio di azioni finalizzate alla

messa in sicurezza delle

scuole siciliane previsto dai

Fondi Fas.

ASILO NIDO

Tempo fa, e precisamente il

18 febbraio 2014, abbiamo

avuto un positivo riscontro

del finanziamento ottenuto

per un progetto di ristruttu-

razione e adeguamento del-

l’asilo nido del Comune di

Marineo di 354.657,00 eu-

ro. Il progetto era stato pre-

sentato dalla giunta Ribau-

do, nell’ambito della pro-

grammazione PO FESR di

interventi a beneficio degli

asili nidi e micro nidi comu-

nali, che aveva anche impe-

gnato la somma necessaria

quale cofinanziamento a ca-

rico dell’Ente. La Regione

ha aspettato due mesi la tra-

smissione della documenta-

zione per procedere alla fir-

ma della convenzione e al-

l’assegnazione delle som-

me. Inutile dire che il ritardo

accumulato non ha consen-

tito al nostro Comune di ap-

paltare subito i lavori ed

eseguirli nei mesi estivi,

quando l’asilo nido è chiu-

so, evitando disagi agli

utenti o, peggio ancora, la

chiusura nei mesi invernali. 

PARCHEGGIO

Un intervento di 200 mila

euro più di 600milaeuro ri-

guarda la realizzazione del

parcheggio in via Roma. E’

finanziato con i residui del-

l’ex Prusst e dal Patto Agri-

colo. Anche in questo caso

da evidenziare la mancata

interlocuzione con il CIPE.

CIMITERO

La precedente amministra-

zione aveva avviato le pro-

cedure per un progetto di fi-

nanza per la costruzione di

127 nuovi loculi in vetrore-

sina, sfruttando alcuni spazi

disponibili all’interno del

camposanto. Questo inter-

vento per far fronte all’e-

mergenza evitando di requi-

sire loculi ai privati e in pre-

visione di costruire un nuo-

vo cimitero, come previsto

dal piano regolatore comu-

nale.

RIQUALIFICAZIONE

Alcuni progetti riguardano

la riqualificazione del terri-

torio in chiave turistica. La

riqualificazione delle aree a

verde e della segnaletica ru-

rale è stato già finanziato

con fondi del Gal Terre Nor-

manne e con i residui del

Progetti in cantiere frutto di

programmazione.
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Con l’arrivo delle giornate

dal tepore primaverile,

escono dal letargo i paesa-

ni che vanno a bivaccare

al boschetto. Contestual-

mente a tali raggi di sole,

sono infatti comparsi –

prima ancora delle festivi-

tà pasquali – rifiuti di va-

rio genere: sacchetti, botti-

glie e bicchieri di plastica,

incarti di merendine, tova-

glioli e fazzolettini, pac-

chetti di sigarette, nonché

le innumerevoli sigarette

stesse, vetro di alcolici

(molte bottiglie vengono

sistematicamente gettate a

terra in frantumi, divenen-

do pericolosissime per i

cani che vi passano sopra,

e il mio purtroppo ne sa

qualcosa), contenitori in

Tetrapak dei succhi di

frutta lasciati tristemente

in coppia sui tavoli, in me-

moria di futili conversa-

zioni, lattine di Coca Cola

e della sua rispettiva con-

correnza.

Pochi giorni prima della

Pasquetta, gli operai della

Forestale hanno ripulito

l’area dagli innumerevoli

rifiuti, hanno tagliato le er-

bacce e inserito i sacchi

neri per i rifiuti. E così,

grazie a quest’ottimo lavo-

ro, il boschetto si era tra-

mutato in un locus ame-

nus. Amenità che purtrop-

po è durata ben poco, per-

ché – come da tradizione –

molti tra gli avventori del-

la Pasquetta sembrano non

aver fatto minimamente

caso alla presenza dei sac-

chi neri, che però sono

sparsi un po’ ovunque nel-

l’area attrezzata.

Ma il problema dell’inci-

viltà che si perpetua gior-

nalmente al boschetto non

è costituita solamente dai

ragazzini che vanno a fu-

mare o a bere bottiglie di

alcolici (che puntualmente

vengono gettate per terra),

e nemmeno dagli avvento-

ri delle festività, bensì dal-

la scarsa pulizia mostrata

da molti proprietari di ca-

ni. Infatti, prima che la Fo-

restale inserisse poche set-

timane fa i sacchi neri, era

presente un solo sacco. In

quel sacco (ad oggi ancora

presente), ogni qual volta

io vado a gettare il sac-

chettino contenente le feci

del mio cane, non trovo al-

tri sacchettini oltre che i

miei. Per un attimo mi do-

mando se tutti gli altri cani

siano stati tolti da un attac-

co di stitichezza collettiva,

ma basta guardarsi attorno

per capire come l’area sia

disseminata da deiezioni

canine, che spesso ci co-

stringono a fare lo slalom

tra di esse pur di non pe-

starle. Talune feci destano

in me anche grande preoc-

cupazione in merito alla

scarsa salute dell’anonimo

cane che le ha prodotte, e

ciò denota come a tali per-

sone non importi nulla

nemmeno della salute dei

propri animali, oltre che

dell’ambiente. Sì, perché

ultimamente a Marineo va

di moda avere cani, senza

nemmeno informarsi un

minimo sulle loro esigen-

ze. In altre zone d’Italia

sono presenti dei distribu-

tori di sacchettini igienici,

appesi ai muri, che i pro-

prietari di cani possono

utilizzare in caso di biso-

gno. Ecco, io penso che se

anche questi distributori

fossero presenti a Mari-

neo, rimarrebbero inutiliz-

zati, allo stesso modo in

cui rimangono vuoti i sac-

chi neri al boschetto: è

questione di una mancata

civiltà, di mancanza del

senso di bene comune.

Elisa Ribaudo

Cercasi senso del bene 
comune: inciviltà al boschetto

La gente ignora la presenza dei contenitori per i rifiuti

Contestualmente ai raggi di sole sono comparsi rifiuti

di vario genere: sacchetti, bottiglie e bicchieri.

Patto Agricolo rispettivamente

per un importo di 95 mila euro

e di 220 mila euro. Di questi

interventi non si ha ad oggi al-

cuna traccia di interessamento.

BENI CONFISCATI

Del progetto per la costruzione

di un centro di preservazione di

specie agrarie autoctone, per

un importo di 538 mila euro,

abbiamo avuto notizie nella

lettera di Sindaco e Giunta in

risposta alle dimissioni dell’as-

sessore all’Agricoltura, che

fanno intendere nel primo anno

di attività nulla è stato fatto,

non riuscendo neppure ad otte-

nere la prevista anticipazione

del 50%. Stessa fine il progetto

sui bevai.

CASTELLO

A dare la notizia della firma

della transazione e della ripresa

dei lavori al Castello è stato il

deputato del Pd Francesco Ri-

baudo, che si è impegnato pri-

ma per recuperare le somme

per il restauroe poi è stato ne-

cessario anche un delicato in-

tervento di mediazione per ri-

solvere il contenzioso che nel

frattempo si era creato tra la

Regione e la Ditta. L’esecuzio-

ne dei lavori, per un importo di

circa 1,5 milioni di euro, era

stata affidata dalla Soprinten-

denza di Palermo alla ditta ca-

tanese Sciuto Prospero di Ni-

colosi. Ci sono voluti ben due

anni e mezzo per superare lo

stallo e rimettere in moto il

cantiere. 

VIA DI FUGA

Un progetto in corso di finan-

ziamentoda parte della Prote-

zione civile di 3,4 milioni di

euro riguarda la realizzazione

della Via di fuga per collegare

la SS.118 e via Makella.La

progettazione preliminare è

stata predisposta dall’ammini-

strazione Ribaudo. Siamo in

attesa della ripartizione di ri-

sorse europee da parte della

Regione dove sono previsti

questi tipi di interventi.

Fabio Cangialosi
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