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VIAGRANDE: IL DOCUMENTO HA COME OGGETTO «PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE»

Delibera dell’Amministrazione comunale, quest’anno si procederà a sei assunzioni
VIAGRANDE. Dovrebbero essere almeno 6 le assunzioni, nel corrente anno, da parte dell’amministrazione comunale e non meno di 8 unità nel corso del triennio futuro, vista la riformulazione della dotazione della pianta organica. E’ tutto riportato nella delibera numero
8, adottata, qualche giorno fa, dalla giunta
municipale di Viagrande e avente come oggetto: ”Piano triennale dei fabbisogni del personale nel periodo 2019-2021. Piano assunzioni per il 2019”. Credo che sarà la più letta
nei prossimi giorni, anche se bisogna studiar-

la attentamente ed è , senza dubbio, la più attesa da quando le pubbliche amministrazioni
hanno avute bloccate le assunzioni di personale. Tuttavia era attesa: soprattutto dagli addetti ai lavori. Il Comune di Viagrande, anno
dopo anno e, nell’ ultimo periodo, diremmo,
giorno dopo giorno, ha visto assottigliarsi il
numero dei dipendenti per motivi vari, non
sempre legati al pensionamento, come ad esempio, l’aspettativa, per tre anni, concessa al
dirigente dell’area territorio ed ambiente, Andrea Giudice, in atto in forza al Comune di Aci-

Selezione per vigili urbani stagionali
e.b.) L’Amministrazione comunale nei
giorni scorsi ha emanato un bando per
l’assunzione stagionale di sei agenti di
polizia municipale. E’ indetta una selezione
pubblica per soli tuitoli e riservata ai
residenti nel territorio comunale. Tempi e
modi seguono le normali procedure
reperibili dagli interessati all’albo pretorio,
su internet e sulla Gazzetta ufficiale della
Regione.

Insediata la consulta sui problemi sociali

a.b.) Nella parrocchia Madonna delle
Lacrime affidata alle cure pastorali dei frati
carmelitani scalzi di Trappeto Sud, si tiene
il corso per fidanzati con la possibilità di
celebrare nella chiesa carmelitana il
sacramento del matrimonio. Info:
mercoledì, giovedì, venerdì (dalle 18,30
alle 20); tel. 095/4193216 (cercare padre
Santo) dalle 13 dalle 14 e dalle 20,45 alle
21,45.

FARMACIE DI TURNO
ACI CASTELLO (Cannizzaro) – Stuto L. – Via
Firenze, 15; GRAVINA – La Falce – Via
Fasano, 112; MASCALUCIA – Caragliano –
Via del Bosco, 68; MISTERBIANCO –
Condorelli A. – Via Garibaldi, 380;
MISTERBIANCO (Lineri) – Condorelli – Via
Lenin, 93/F; MOTTA – Zappalà – Via V.
Emanuele, 292; PEDARA – Sanna – Via Ara
di Giove, 88; S. A. LI BATTIATI – San
Lorenzo – Via Francesco Lo Iacono, 3; S.
GIOVANNI LA PUNTA – Dei Portici – Via
Duca d’Aosta, 20; S. GREGORIO – Traversa
– Via Roma, 20; S. PIETRO CLARENZA –
Belvedere – Via Palermo, 29; TRECASTAGNI
– Leonardi – Piazza Marconi, 4;
VIAGRANDE – Licciardello – Via Garibaldi,
82.

PALAZZO PARTANNA OSPITA GLI UFFICI COMUNALI

L’uomo si trovava in
cucina per preparare il
pranzo. Da un fornello è
uscito il gas che ha
riempito tutta la casa

GRAVINA

Corso per fidanzati in parrocchia

PAOLO LICCIARDELLO

Abitazione sventrata
da una fuga di gas

ACI CASTELLO

SAN GIOVANNI LA PUNTA

quello previsto dalla pianta organica, non può
assicurare l’ordinario svolgimento delle attività amministrative, << con specifico riferimento a quelle che sono dirette alla erogazione dei servizi alla cittadinanza>> così come è
riportato nella menzionata delibera.
Per il corrente anno, dunque, viste la capacità assunzionale del Comune ( che ammonta
a circa 220 mila euro) dovrebbero essere assunti a tempo indeterminato 5 unità di categoria C ed una unità di categoria D.

San Giovanni La Punta. Ieri mattina in salvo per miracolo un 65enne

in breve

Si è insediata la consulta dedicata ai temi
del sociale. Si tratta del terzo organismo
consultivo formato da cittadini e
associazioni che si costituisce a seguito
degli avvisi pubblicati dall'amministrazione
guidata dal sindaco Massimiliano
Giammusso. I componenti si sono riuniti
per la prima volta nella Sala consiliare
“Peppino Impastato” del Comune in
presenza dell'assessore ai Servizi sociali
Patrizia Costa e del presidente del
Consiglio comunale Claudio Nicolosi.

reale, oppure la cessazione dal servizio di un
agente della polizia municipale che ha lasciato il Comune a seguito di procedura di mobilità . In base alle recenti normative il Comune di
Viagrande che conta 8672 abitanti dovrebbe
avere una pianta organica formata da 55 dipendenti (per l’esattezza 54,88 come è scritto
in delibera) invece ne conta appena 37. L’amministrazione comunale, capeggiata da Franco Leonardi, ha deciso di correre ai ripari anche perché è evidente che il personale in servizio, essendo numericamente inferiore a

Per cause ancora
da accertare,
appena
l’ambiente è
diventato saturo
di gas è esploso.
Una vera e
propria bomba

Fuga di gas in un’abitazione di via Roma a San Giovanni La Punta. Ieri mattina è letteralmente esplosa una casa
con all’interno il proprietario. Poteva
succedere una vera e propria tragedia, ma fortunatamente l’uomo si è
salvato. La casa è andata distrutta.
Ma andiamo per ordine. L’uomo,
65enne e molto conosciuto a San
Giovanni La Punta, si trovava in cucina per preparare il pranzo. In quel
momento due fornelli erano accesi
con sopra due pentole. Un terzo fornello, per cause ancora da accertare,
risultava aperto ma non acceso. Proprio da questo fornello è uscito il gas
che, pian piano, ha riempito tutta la
casa. Il 65enne, però, non si è accorto
della perdita. Per cause ancora in corso, appena l’ambiente è diventato sa-

L’ESPLOSIONE IN UN’ABITAZIONE DI VIA ROMA

turo di gas è esploso. Una vera e propria bomba. Tutto è andato distrutto.
In pochi secondi tutto totalmente devastato. L’uomo, che si trovava in cucina, è stato sbalzato violentemente
a terra e travolto da una fiamma. Fortunatamente, oltre un evidente e
comprensivo stato di choc, l’uomo ha
riportato solo delle scottature al viso

e bruciatura ai capelli. Poteva andare
molto, ma molto peggio. La “bomba”
però, ha totalmente distrutto l’intera
abitazione. I muri interni ed esterni
sono andati distrutti. Distrutte anche
le porte e le finestre. La prima ad accorgersi che qualcosa non andava è
stata propria una donna alla guida
della sua utilitaria. Mentre transitava

su via Roma, si è vista arrivare violentemente dei pezzi di finestra sulla
propria auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Locale e i
Vigili del Fuoco. I primi ad entrare in
casa, sono stati proprio gli agenti della PL che – sembrerebbe – abbiano
trovato ancora un fornello acceso.
Fortunatamente l’esplosione non ha
interessato la bombola che forniva il
gas per la cucina. All’interno dell’abitazione l’uomo era in compagnia dei
suoi animali, due cani e due gatti. I
vigili del fuoco hanno fatto fatica a
recuperarli. Erano in un evidente stato di spavento. Il 65enne è stato trasportato con urgenza al Pronto Soccorso “Cannizzaro” di Catania da parte degli operatori del 118. Fortunatamente non è in pericolo di vita. La
moglie della vittima ha raccontato
che era uscita da casa, pochi minuti
prima dello scoppio. Sembrerebbe
che quando sia uscita da casa, i fornelli erano tutti regolarmente funzionanti. La donna, infatti, ha spiegato che pochi minuti prima di uscire
da casa aveva usato un fornello per
riscaldare il latte e tutto risultava regolare. Tanta la paura anche da parte
dei vicini di casa. L’abitazione esplosa, infatti, si trova proprio nel centro
storico del paese, attorniata da diverse abitazioni. Adesso spetta agli organi competenti capire quale sia stato il reale motivo dello scoppio.

SIMONE RUSSO

ALLERTA METEO

I sindaci di Aci Castello e Valverde chiudono le scuole
Scuole chiuse, oggi, ad Aci Castello e Valverde. A
comunicarlo sono stati i sindaci dei due centri, rispettivamente Filippo Drago e Angelo Spina. Le ordinanze sono state firmate ieri pomeriggio in considerazione del livello di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile, con previsione di precipitazioni intense a prevalente carattere di rovescio o temporale specie sui settori settentrionali e
orientali (i fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate e forti raffiche di vento nonché mareggiate lungo le coste esposte.
Gli amministratori hanno preferito limitare il traf-

fico dei veicoli che convergono (soprattutto al mattino per le scuole) sul territorio comunale e ad Aci
Castello, in particolare, il sindaco ha tenuto conto
dei troppi lavori che ne stanno condizionando la
fluidità dei percorsi.
«Gli uffici - ha spiegato Drago - sono al lavoro per
verificare appunto le condizioni di ripristino a un
anno dal momento dell’autorizzazione. Ci si sarebbe
accorti che molte ditte non avrebbero completato il
ripristino definitivo e si sta correndo alle diffide e a
bloccare eventualmente le polizze fidejussorie per
venire incontro alle molte situazioni critiche».

ENRICO BLANCO

omnibus
Tremestieri, cerimonia per non dimenticare

Mascalucia, il “Da Vinci” aderisce all’Erasmus

s.r.) Giornata della memoria, per non dimenticare. È stato attraverso i
pensieri e i contributi degli alunni delle scuole elementari che nell'aula
consiliare di Tremestieri si è voluto ricordare la Shoah. Presente l'ex segretario comunale e storico del paese Vito Messina, il nuovo parroco della
Chiesa di Piano Tremestieri, padre Filippo Gismondo e la giovane scrittrice
Rachele Pennisi. Alla presenza del sindaco Santi Rando, dell'assessore alla
Pubblica Istruzione Evelyn Garofalo, dell'assessore ai Servizi sociali Michelangelo Costantino, del presidente della Commissione Lavori pubblici
Piero Cosentino, del dirigente della V sezione La Malfa, del capo servizio
Angela Impalà e del comandante della Polizia locale, Scardaci, gli alunni
tremestieresi e i volontari del servizio civile hanno mostrato cartelloni,
disegni e poesie. «È stata una cerimonia molto toccante – spiega il sindaco
Rando - ed è sempre doloroso ricordare la sofferenza di un popolo. Però è
necessario affinché una pagina tanto buia della nostra storia non possa
più ripetersi. Mi complimento con le maestre e con le famiglie di questi
ragazzini, perché la sensibilità e la preparazione da loro dimostrata è
evidentemente frutto di
un grande lavoro formativo». Alla fine dell'incontro
Andrea, uno dei ragazzi
del servizio civile, appassionato di prestidigitazione, ha dimostrato simbolicamente ai ragazzi che,
pur volendo separare le
carte rosse da quelle nere,
tutte sono e restano ugualmente parte dello
stesso mazzo.

c.d.m.) L’istituto comprensivo “Leonardo Da Vinci” parte con l'Erasmus. La prima sezione del progetto “I learn science with robots” si è svolta in Turchia a
Nigde nei giorni scorsi. In questa prima missione esplorativa, gli insegnanti
coinvolti, Vittoria Maldonato, Roberto Spina e Alessia Pisano, sono stati accolti
dai docenti partners presso l’istituto “Akesemseddin Bilim ve Sanat Merkezi”,
scuola d’eccellenza del paese. Il primo giorno di permanenza, il coordinatore
prof. Osman Aydogar, ha illustrato con un video esplicativo la scuola, il territorio e le attività realizzate dagli studenti selezionati e scelti attraverso il superamento di test, che misurano il quoziente intellettivo. I workshop hanno consentito un proficuo scambio di idee e metodologie didattiche altamente innovative. Gli incontri si sono svolti seguendo la modalità del teacher training. La comunicazione è avvenuta sempre in inglese anche per favorire l'acquisizione
delle competenze linguistiche. Sono stati programmati gli interventi futuri,
stabilite le date del soggiorno con gli studenti e fissato il calendario delle attività
da svolgere nel biennio 2018/2020. Tutti i prodotti creati saranno inseriti all’interno di una piattaforma e fruibili; si utilizzeranno software e applicazioni anche per la valutazione dei
lavori, simulazioni, coding,
thinker card, stampante in
3D e altro. Le strategie utilizzate e condivise privilegeranno un approccio di tipo operativo attraverso la
tecnica del "learning by
doing". Non sono mancati i
momenti di relax e le uscite
culturali che hanno cementato ancora di più i rapporti
cordiali tra le delegazioni.

A Valverde costituito il Coro dei ragazzi
c.d.m.) E’ nato il “Coro dei Ragazzi” suiniziativa della scuola “Padre
Gabriele Allegra” e di Padre Nei, rettore del Santuario mariano, con il
patrocinio del Comune. Lo scopo è quello di offrire ai giovani una
realtà di incontro. Al “battesimo” oltre cento i bambini del coro che si
sono esibiti in canti sacri, coordinati dalle insegnanti della scuola
diretta da Laura D’Agata e accompagnati all’organo dalla maestra
Grazia Rita Torrisi. Presenti fra gli altri il sindaco Angelo Spina e l’assessore alla Pubblica Istruzione Domenico Caggegi che a fine concerto hanno ospitato i ragazzi in sala consiliare per offrire loro una colazione.

