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Cisl Scuola. Vito Cassata

La Lega: troppe buche

Rap, rifiuti
ra c c o l t i
pure sotto
la pioggia

Presentato alla Fonderia Orotea, al lavoro Comune e partner privati

Lo sport come rete sociale
Parte il progetto alla Kalsa
Trenta mesi di attività e screening per i residenti

Confermato segretario al congresso di Isola

Cisl Scuola, Cassata:
stabilizzazioni, edilizia
e sicurezza prioritari

I progetti vanno presentati entro il 7 marzo

Le periferie da riqualificare
Ance: finanziamenti a rischio

Il maltempo non ha fermato la rac-
colta dei rifiuti in città. L’ammini -
stratore unico di Rap, Girolamo
Caruso ha fatto sapere che «nono-
stante le avverse condizioni meteo
con precipitazioni di forte intensi-
tà, grandine e venti di burrasca,
l’azienda è riuscita a garantire i ser-
vizi, recuperando l’arretrato accu-
mulato in alcune periferie, e conti-
nuando con le attività e gli inter-
venti straordinari per rimuovere le
discariche di ingombranti illecita-
mente abbandonati in città» rin-
graziando «il personale che ha di-
mostrato rispetto per i cittadini e
senso di appartenenza all’azien -
da». Un lavoro che nel fine settima-
na ha visto impegnate le maestran-
ze Rap in diversi quartieri. Ieri gli
interventi hanno riguardato le zo-
ne di Falsomiele (via Villagrazia
Bassa) e Sperone (via Li Puma, via
Di Vittorio). Un’altra squadra si è
occupata della raccolta porta a
porta nell’area della bretella late-
rale di viale Regione (da Tommaso
Natale a via Mandalà, direzione
Catania) ed in piazza Tonnara.
Mentre in serata le squadre sono
intervenute al Villaggio Santa Ro-
salia. Oggi sarà il turno del quartie-
re Bonagia. Ma il maltempo ha
messo ancora una volta a nudo le
precarie condizioni di molte stra-
de. «Con le abbondanti piogge le
buche si sono allargate e i rattoppi,
fatti male, sono diventati voragini
sempre più pericolose - ha detto
Igor Gelarda, capogruppo della Le-
ga a Sala delle lapidi -. Dal primo
aprile 2020 la Rap non ha più in af-
fidamento la manutenzione delle
strade. Il bando da 24 milioni, an-
nunciato dal sindaco, che prevede-
va l’affidamento a privati e la sud-
divisione degli interventi nelle cir-
coscrizioni, si è rivelato l’ennesima
chimera. Considerata l’assoluta in-
capacità dell’amministrazione Or-
lando e il pericolo, oltre agli ingenti
debiti che gli incidenti causati dal-
le buche costeranno al Comune,
non ci resta altro che chiedere a
Rap di intervenire subito per se-
gnalare e transennare le centinaia,
forse migliaia, buche pericolose. E
si chieda aiuto al governo regiona-
le, a quello nazionale e all’E s e rc i t o,
perché le strade rischiano di diven-
tare impraticabili e pericolosissi-
me». © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Vito Cassata è stato confermato se-
gretario generale Cisl Scuola Paler-
mo Trapani con il voto espresso dal
consiglio generale eletto al terzo
congresso del sindacato che si è svol-
to al Saracen hotel di Isola delle Fem-
mine. Cinquantotto anni, originario
di Ciminna, insegnante di scuola
primaria, è stato eletto alla presenza
della segretaria generale Cisl Scuola
Sicilia Francesca Bellia, la segretaria
generale Cisl Scuola nazionale Mad-
dalena Gissi, e del segretario genera-
le Cisl Palermo Trapani Leonardo La
Piana. Fanno parte della sua squadra
Anna Lauricella e Diego Biondo.

«Si gioca adesso - dice Cassata -
una partita importante per risolvere
le tante criticità che attraversano la
scuola italiana, ancor più quella dei
nostri territori. È fondamentale va-
lorizzare il personale scolastico con
opportuni adeguamenti retributivi
in merito al rinnovo contrattuale,
così come la risoluzione della que-
stione delle classi pollaio e quindi
anche edilizia scolastica, del recluta-
mento e della mobilità. Il percorso
per ridare centralità alla scuola e al
lavoro nella scuola non si chiude con
la finanziaria nazionale, è un percor-
so lungo e difficile di concertazione
che vedrà altre tappe impegnative, a
partire dal rinnovo del contratto na-
zionale di lavoro».

Nella relazione del segretario
Cassata, i temi cruciali per il mondo
della scuola: «È necessario prima di
tutto mettere in sicurezza sanitaria
ogni scuola e tutto ciò che ruota at-

Sport alla Kalsa. U n’immagine dell’edizione di Mediterraneo antirazzista che si è svolta nel quartiere

Mariella Pagliaro

Lo sport vero collante per tessere fili
solidali in un quartiere complesso,
come la Kalsa. È l'essenza del progetto
«Sport popolare in spazio pubblico»,
presentato alla Fonderia Oretea. Un'i-
niziativa ambiziosa - che ha ottenuto
il sostegno di Fondazione per il Sud -
che mette insieme Comune e vari par-
tner, associazioni da anni impegnate
nel quartiere, e che vuole costruire co-
munità tra i vicoli della Kalsa attra-
verso lo sport, motore d’inclusione e
integrazione sociale. Trenta mesi di
lavoro con i residenti lavorando su
cinque suggestive intenzioni che van-
no dall'attività fisica vera e propria,
con lo sport inteso come diritto per
tutti, agli screening medici; dalla ri-
cerca di nuove aree a cielo aperto, fino
ai tirocini in palestre o negozi sportivi
per i giovani, dai 18 ai 30 anni, che vo-
gliano lavorare nel settore.

«Il territorio della Kalsa è comples-
so - spiega Lara Salamone, dell'asso-
ciazione Handala, coordinatrice del
progetto - È abitato da diverse fasce
culturali e sociali che spesso entrano
in conflitto. Questo progetto si pone
come obiettivo quello di creare un
quartiere solidale in grado di pren-

dersi cura dello spazio pubblico e di
chi lo vive. È un progetto che mette a
sistema il lavoro che la rete dei par-
tner porta già avanti da anni e che ha
portato alla riqualifica del campetto e
all'area giochi di piazza Magione».

Un'iniziativa che è piaciuta a Fon-
dazione per il Sud che ha stanziato
280 mila euro (nell’ambito del bando
«Sport dopo la paura - L’importante è
partecipare») mentre le associazioni
coinvolte - Addiopizzo, booq, SEND,
Comune, VIVI Sano Onlus, Uisp Pa-
lermo, Asd Baskin e istituto compren-
sivo Rita Borsellino - hanno finanzia-
to la rimanente parte di 350 mila euro
che è il costo totale del progetto.

«Ripartire dallo sport è stata la
chiave del bando - ha commentato
Carlo Borgomeo, presidente della
Fondazione per il Sud - Lo sport ha
tutti gli ingredienti per favorire un ri-
torno alla normalità, è desiderio di
stare insieme ed è uno strumento po-

tente di coesione sociale e di sensibi-
lizzazione al rispetto delle regole.
Aspetti su cui è indispensabile inve-
stire in un momento così che ha rica-
dute sotto gli occhi di tutti tra le nuo-
ve generazioni».

Un progetto dunque dove prota-
gonista indiscussa sarà la comunità
che prevede trenta mesi di attività
suddivise in cinque azioni, le attività
inizieranno tra dicembre e il prossi-
mo gennaio. Per tagliare il nastro sarà
organizzata una grande festa aperta a
tutta la città. Saranno svolti degli
screening medici per monitorare lo
stato di salute di tutti coloro che vor-
ranno avvicinarsi alle attività sporti-
ve in programma. Le multidiscipline -
basket, baskin, football, kickboxing,
volley ma anche danza, atletica legge-
ra, ginnastica dolce e canottaggio - si
svolgeranno nell’area verde e nel
campetto di piazza Magione, nei loca-
li di booq, nel Parco della Salute del
Foro Italico e nella palestra San Basi-
lio della scuola Ferrara. Durante i me-
si del progetto saranno individuate
delle aree da trasformare in palestre a
cielo aperto con nuove attrezzature
che verranno acquistate grazie alla
campagna di raccolta fondi lanciata
con «Investimento collettivo».
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Giorni fa è stato è stato pubblicato il
decreto attuativo del decreto legge
n.152/2021 relativo agli interventi
di riqualificazione urbana delle pe-
riferie e delle zone più degradate in
cui si chiariscono i contenuti, il cro-
noprogramma per la predisposi-
zione, l’attuazione e il finanzia-
mento. Secondo il decreto, entro
120 giorni dalla pubblicazione, le
Città Metropolitane dovranno pre-
sentare un progetto in cui prevede-

re gli interventi da realizzare, anche
con la compartecipazione di priva-
ti, per importi superiori ai 50 milio-
ni di euro. «Manifestiamo grande
preoccupazione per i tempi previsti
dal decreto - afferma Massimiliano
Miconi, presidente cittadino di An-
ce -. La scadenza, infatti, è prevista
per il prossimo 7 marzo. Ci chiedia-
mo se vi siano già dei progetti pronti
per non perdere nuovamente que-
ste opportunità di finanziamento
così come è successo in passato».

Fondazione per il Sud
Stanziati 280 mila euro
Ci sono anche tirocini per
i giovani che vogliono
lavorare nel settore

torno ad essa puntando sulla vacci-
nazione di massa, ma si dovrà agire
su più fronti: ridurre il numero di
studenti per classe, organizzare i tur-
ni, a distanza e in presenza, al matti-
no e al pomeriggio, diminuire l’affol -
lamento dentro ed immediatamen-
te fuori gli istituti scolastici, regolare
i mezzi pubblici». Uno dei temi cen-
trali è quello dell’edilizia scolastica.
«Abbiamo la possibilità, come mai
in passato - sottolinea Cassata -, di
contribuire in modo decisivo all’am -
modernamento e alla messa in sicu-
rezza dell’edilizia scolastica, ma per-
mangono numerose criticità a cui
speriamo il nuovo governo voglia
dare risposte certe e rapide. La più
pesante è che esistono ancora quasi
17 mila classi con più di 25 alunni, di
cui oltre la metà riguardano gli isti-
tuti superiori».


