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SAN GREGORIO

Sportello per I'orientamento nel mondo del lavoro
E' stato istitu;to d 5an 6regorio uno sportello gratuito
suìl'orientamento e I'inserimento nel mondo del lavoro per i giovani di
età compresa tra i 15 ed i 29 anni. Atale scopo il sìndaco Carmelo
Corsaro e il presidente del Consiglio salvo Cambria, hanno messo a

disposizione deglì operatori del progetto "Caranzia Giovani" una stanza
all'ìnterno del iVlunicipio. ll Plano europeo per la lotta alla

disoccupazione giovanile ha infatti prevìsto finanziamentiper i Paesi

l\,4embricon tassì di disoccupazione superio.i al 25%, investiti in
politiche attive di orientamento, istruzione eformazione e inserimento
al lavoro, a sostegno dei giovani che non sono impegnati in un'attività
lavorativa, né inseritiin un perco rso scolastico o formativo. Ecco perché
nasce'Caranzia Giovani". L'attività, resa opetativa attraverso esperti di
o.ìentamento e di politiche attive del lavoro, ha lo scopo dunque di
indirizzare i giovani ad intraprendere offerte qualitativamente valide di
lavoro, apprendistato o tirocinio owero a proseguire glistudi. "lgiovani
prividi occupazione del nostro territorio - ha commentato il primo
cittadino - possono così trovare allo Sportello, aperto da lunedì a

venerdì, a partire daile 9, informazioni utili e consigli sulle opportunità
che offre il mercato dei ìavoro". Responsabile eciesperto di
orientarnento professionale e selezione del personale, è ciuseppe
l\4ilazzo. "La caranzia Giovani- ha detto - serve anche a valorizzare
attitudini, background formativo e, a seconda deicasi, anche quello
professionale. Sono previsti programmi, ìniziative, servizi informativi,
percorsi personalizzati, da realizzare in un'ottica di collaborazione tra
tutti gli attorí pubblicie privati coinvolti".

CARMELO DI MAURO
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GIORNALE PROVINCIATE DI CATANIA

"per non dimenticare"/4

A S. Gregorio aperto lo sportelfo
Garan:ia Grovani

SAN GREGORIO. ll Piano E,rropeo per 1a lotta al/a disoc-
cupazione giovanile, ha previsio finanziamenii per i Paesi
f4embri con lassi di disoccupazione superiori al 25%, in-
vestiti in politiche attive di orientamento, istruzlone € for-
mazione e inserimento al lavoro, a sostegno dei giovani
che non sono impegnati in un'attività lavorativa, né inse-
riti in un percorso scolastico o formativo (Neet - Not in
Education, Employment or TrainÌng). Ecco perché nasce
"Garanzja Glovani". Il sindaco dl San Gregorió, Carrnelo
Corsaro e il presidente del consiglio comunale, SaLvo
CambrÌa, hanno messo a disposizione degli operatori del
progetio Garanzia Giovani (Youth Guarantee), una stanza
all'interno del I\4unicipio di Piazza lvlarconi 11, per favorire
igiovani dì elà compresa tra i15 ed i29 annl. L'attività,
resa operativa attraverso esperti di orientamenlo e dj po-
liliche attive del lavoro, ha io scopo di indirizzare igio-
vani, ira i15 e i29 anni, ad intrapi-endei-e offerte
qualitativamente valide di avoro, apprendisiaio o tiroci-
nio ovvero a proseguire gli studi."i giovanl prìvÌ di occLr-
pazione del nostro territorio - ha commentato il primo
cittadino - possono trovare presso lo sportello, Ìnforma-
zioni utili e consigli sulle opportunità che offre il mercato
del lavoro". ResponsabÌle ed esperto di orientamenio pro-
fessionale e selezione del personale, è Giuseppe f4ilazzo:
"ll servizio attivo da lunedì a venerdì, a parllre dalle ore
9 alle 12 è rivolto ai giovani tra i 15 e i29 anni, non im-
pegnati in attività lavorative ne ínseriti in un corso scola-
stico o formativo - ha spiegato lqilazzo-. La Garanzia
Giovanl è un'iniziatlva concreta che puo aiutare igiovani
ad entrare nel mondo del lavoro, valorizzando attjtudini,
background formalivo e, a seconda dei casi, anche quello
profession a le,"Son o previsii Proqrenìmi, in iz iative, servizi
informaiivi, percorsi personalizz,ltl, incentivi: misure pre
vlste per offrìre opportunltà di orientamento, formazione
e inserimento al lavoro, in un'otllca di collaborazione tra
tutti gli attori pubblici e privati coilrvolti.

Giuseppe Giulio



EmergenZa lavoro: I dati di un'indagine sui comuni dell'acest

Cittadini disoccupati: demotivati e inattiv

L Lf;lJ$ft,il FPglsg

*f En, il*rnzmilt

ÉnÉilrú E lilrF x rl_Lqvopn

cìere tL ]e\'orare o in îltesa di ricollocar
si ncl vecchio posto eli la\(ìro- glì inrl-
Lìvi per motìr,i di sulrLte. le pcrsorrc

inìpossihiliriltc iìl laro|o pc'r'ché inrpc'-
gnale ìn rLririLà cli cùÌa. quclle in pe]]-

sione ed infìne ùna qlrota non indiitc-
renle di soggetti di cuì nol] sj conoscc
esallanlenle la causil dell inaltività.

ll dLlto piit allúmtuùte à rlt. ùnu
hutrl( lalle li colont cltt ha rt.ro lrt
dìthiont:iot di tlisptùtibilità ù inatti-

Quali sono lc categor ic socilli piir a

rischio nella possibilirì di tro!are un

la\1no.)
Esiste un LrLron nLtmelo dì giovani

frx i l5 e i ]-l anni che sì pone già nella
calc-qorll dei (lenlotivati llei c()nfìonli
deìla possibiliti diuo\,arc lxvoro. Quc-
sto dafo risultl Dìolt() prL'(ìccuplìnlc.

sollrirltullo se si con:ìdeIlL le gi(lr'irnc

elÀ desli inrerc\s;rli îl lènr)nren(ì.

Cresce scnsibilnleÌrte lnchc il atr-

lllcrc di dorlne che si dichiirrano inarri-
Vc in quanto si prendoio cula dei tìgli c

deìla lìnriglia c si cledicnno esclus;!iì-
filcn1c ai h!oro doùlestici.

Frccrìrlo uo rrflionto,ronre ci coìl(ì-
chinnro l lilello localc rlspeLto iri dilti
naziorralil

llrasso di inatliÍità a lirello nirzio

rrle è (lel 19.6't pef le donne lìl ì l5 e

i ó-+ e del 15..1+ clella popol;Lzìone

nìiì.chil€ in clà dr lir\ o11).

l-x Siciljl ha lr pt-rlbr'lllance deci

sarnenle neratir'it. con quote di iniltti
vità dccisaiìreute iil di sopra della nle

dir nazionaìe: il lalore ù del 6,1%.

Da una lccentc indagine
s!oìta reiconruni di Sarì Cre-
gorio di Catania.Acirr:ale. Val-

verLld. r'\ci IJoriÌacorsi, Aci
Sînt_Ant()lrio. Aci Càslello.
Acì Catcna. che insienre lbr-
rllîno una popolîzionc, se-

cond(ì gli ulrimj .hLi Istal. di

circit I l.l mila residcnti, risul-
u chc quasi 19 nlila al)itùr)ti
son() privi di occupazione.
Solo llel colllunc di San Cre-
gor io di Calania risultilìro pri-
ri di occupiìzione I 969 ìrer-
srnìe su una popolirzione di cìrca la).200

cilrrdin i

Dell inLìalgine si è occuplto GirLScp

pe \lilazzr). oì ieDlatorc senioa. ed
,isIefi(ì di orienlanrento protcssionirle
e iclezione del pc$oìule. A ìui abbie-
rtro chiesto di cbiiì.irc idati rilcvanti
(lello stuclio.

\ella sua ricerca distingue 1i a ir\oc'
cuplri e inrIivi.

Ci chiarisce chi sooo lrli iloccupati
c uhi gìiLnrttivr'Ì

Cor la riliùn:r dci scrvizi per'l inr
prerio. è irtoccuprLto . o prilo di occu

l)îrione. la pelsonil chc ha rrn rcddit<r

inlèriore.r Il milà ELLro. e chc presso iì
( cot() per l inrpjego (C.Pl.) ha reso lr
disportibilìtà alìa ricerca aliva dcl h-

Per' inatti!i si intcndonrr pc|sonc
rron disporihilisrl rìlcrclio clcl lavoro.
chc hrrnno cioè rinernciato a celcarc
un occupazjonc, sotto llr spiut di
n)di\ Lìzi()ni spessó nÌ(ìlto divcrsifica

L IS IA'l' idenrillcî Sli irìu(ri\i per
Iìorr\ i dì \ttLdio. qucìli non inrercssatj
ir cl'.curc Llr la\ nrr). quelli chc rilcngo
nc' ,li rton riLrscir'.. :r lrovrrc lr\'()l1) li
LlerÙotrrut . tru.'lli in att,:srr.ii .:ornin-

r$i* Lfi

Qlrl i lir \rlr iLl ', r( l,
i lirLIc:rti. ,' fÈr .lrr tr,,..i.
de LrìlÌ qùrlilrrr'

I littttcrtti prcrtrrtirtt,' .
gni cli dìsrgìo. pclc|.r rL't:

no chc il llrrrilo c lr rlrirlil
che rton \înnLì !iu:lsr rrrri ,

pari pir:so uon I t'1t1,,,ti

nitì r' rcorttpen.i
( orì Lr tiL pcr:orrr. r,,1

irrìlli di slrr(lrtì. 'r lrt,\.:
svolger'e i llrrrrrr c rc rì '
stcrr:r econornico c il trr,tr

rlo dellc rrzicrttlc ntctLort,,

disposiziorrc: oper-atrr|c di .ull i, rrt,'

o crìssleiL'/)rcss() nc!ori (lllla !rirn.
disr[]Lrurionr: o gatrizzrtta

I Lrulluli.()rJrlpos\icrleLli Lrtr; r1t,.

lrlicir. \()n() JcrlLrlirli iL tnr !rlìrr'. It I ,

cr'itltre cli tinrettt'r-c st tlril (rtll pt,\\ilì
lìtì di la!oro.

l.-r:rncesc(, \lrrnnin

Pr',13i 9?i!éitú:i:
rt 142 Zi.r:

Paesi Eúnei
#ggÉ
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ima di festa all'inaugatrazione della sede del movimenÍo l{uova Sicilia -Ri/brmisti

rypello corale "Emergiamm daltorpore isolano"
.titLico quiì(lr (i l)oli
na lc. ll Sicilll ocrLL

c i-1ì pìir Lr r rrrrlo
'. LJn drLo otrrl;ri rtc
ron pcsI rl tL consa
lliì vilr ccon(rnr icrì r
nrrlionr dr pcr so rrr.

ir nascìu rli lf z uLr

spon(ltrc lì q Lr. \ 1()

È .li proiì)ndo (li5iL

qrrclla Lli tlonrcn ita
ìft. lr Lrn rì l1ìrllrlrr
ifLrl)Lrlico. t i tlllr
L. ìùlìrtLì. a Sun {ilrr
l){ rLr. rrl \,ir L1 rr
.Je locrle del nror
Lrova S icili:r lìi1ìrr-

'\lLlì cerrììoniiÌ sono in lrr
\.fLrli L orl. Rrl_1iìcle Nic()lriì.
rlepLrliÌtr) ragronrìlc. l o r. lliìr
tolo Prllegrino. I)r.ri.lúrìtt .li
NLrora Sicilìa. l'orr. I)onrcuìco
ì<orc11N. perLilnrcrl:ìr1i rcgio rr
lc. llirgìo Susinni, coorrlìnrrto-

rr Icgionule dei Soc rÌlisli lli'
l;nÌìsri. l'a\\ Sl.trno \'1rr
sinrino, Prcsidcnlc dci Soria
lrit i lìilonÌislr Sic i!rrn ì. ilco-
(rùlinaLore coulurriÌ ( lì LiIl)o
(, iLrllìic1a. il r-onrpon.-r1c rlcì
(lLl.ltivo di Srn (iiovutr tL ì.lt

l'urìriì. Nicolu Bcr'trrlo. I urcir

l.rrsnro Vctchì(i. rl l)Ìol. lìLri

\LrLrzzonc. il scgrcLiìr ro (lalliì
''NlrrLÌhcf ilir" Saìlr o ( lìLrrucr o.

il consi!licrc i:orììLrnulc rl ( iì

tlìrìr lviÌrì Nlll r\i-!rr.
In rLn ulrnosltrx (li lcstir. i

rirpprcscnt.llrli rlcllc lstitrLzio
rìi hrIno soltoliaclìLo 1c Lcrllr-
tichc di nrrggior'c rltrÌrLi1i. l
conrirrcilrc (liìLlr s lr lì,,iollc
complcssrVu tJc llu SicrLiir. cbc
prcscrta piiL o nbrc chc lLrci.

l)i ilLriLLn irrv 1o ronrrLac ral LLn

pn)uctLo dì rrLuncio dclll rto

sLLlr lsoll. rr co r nciltrc Lla qLrc

slo nrLovo lro!to rli lilcri rrerr.

Lo per il rlibltliLo polLlico ILI

LlrLcsto contcst(r.:ono lrr ir,a-

tc l. perr)lc rli c\r)rtiìzjofc pc.
Lrr risr cglio dc LLl S re iliu da par

tc dcll on. lìlì l liìrl. \ irolrd. il

rll o r llortllr.

pr'rchc u purti
rr (1 iì ll 1!17ir

rììc(ìir sr obbli
glri iìl ir .1111(ì

cJcllo StllLLL0 si-

riliuno

n ilclto I t)r NicoLlll chc
qrrcsllr S rcililt trulugrt così co

nr'i'. n LLrrr strto di derrrtlo

\ a]irflcn1c. rlrrlnrlo ubbLlL r0
rLr1r. !r possrLrrliliì (lL llLìc
lrrrrr gcre qLrcllo che ahbìlrrro.

clle è nostro. Noi rrorr eLrbir

rlo bisogno dr rcssr no. rrlt nc

rnchc dr pìangcrc L lr,ìrlossrr

DobLriunrr csscrc rrLrìLi. l inr

porLrfl. i'ch. liì baLlitslliì sìiì

LLrirl ptr ìl Sit lìa i\l.tì.
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r !sp5e rE ErEzroNr. ll primo cittadino uscente riconfermato da Forza ltaha

Domenica affollatariunione nelìa sede degìi azzuni, presentì anche Udc e NS

San Gregorio, Balsamo si rilancia
((per completare le opere iniziatel
SAN GREGORI()' (ai]) Forza lta-
liaintende prosegute il cammi-
no, intrapreso cinque an ni fa, al.
la guida del paese. la ricardida-
tura del sindaco azzurro Nico
Balsamo mppresenta un simbo-
lo di continuita, un modo per
completare, in caso di vittoda, il
programmq politico per il rilan-
cio del piccolo c€ntro dell'hinter-
land etneo. Il m€ssaggio è stato
lanciato in maniera chiara in oc-
casione della confercnza Pro-
grammatica svoltasi, in vista
deìl'approssimarsi della scaden-

za elettorale di maggio, pressola
locale sede del partito. Alla pre-

senza dei componenti della
giunta, dei consiglieri, con in te-
sta il presidente del ConsigLio co- .

munaì€ Antonino Amata, di Ga-

ia Montagna, lappresentante
del coordinamento "Azzurro
Donna", dopo i saluti del coordi-
natore comunale Franco Cristal-
di e del vice Rino Manuele, si so-

no sussegurti gli hterventi del se-

natore Pino Firrarello, del vice-

Urcrf,li. Nico Balsamo

presidente della Regione Giu-
seppe Castiglione, di Salvo Fle-
res, vicepresidente delì'Ars, del
coordinatore provincìale di For-
7r Italia Vincenzo Gibiino. del
deputato regionale Angelo Mo-
schetto, i quali hanno illustrato
gli intendim enti e le linee diretti-
ve del panito in ùsta dei prossi-
mi appuntamenti elettorali, sot-
toÌineandola necessita dc aCa'

sa delle Libertà di presentarsi ai
cittadini nella massima armo-
nia e cpesione. Iìalsamo ha riper-
corso gli obiettiù raggiunti nel
corso della Iegislatura, legati alla
riqualificazione del territorio, al-
le numerose opere pubbliche
portate a termine, ai servizi resi
alla cittadtnanza, uÌtimo, in ordi-
ne di tempo,laconvenzione che
ha permesso di far giungere nel
centlo stodco sangregorese i
bus deìl'Amt. Balsamo ha, inol-
tre, prospettato diverse proget-
tualità in itinere che verranno ul-
timate nel caso di rielezione,
con inpole position lazonacom-
merciale prevista dal Prg la cui
approvazione presso gÌi organi
regionali è ormai in dirittura
d'arrivo.

Alla riunione erano presenti
arche i rappresentanti comun'a-
li dell'Udc, Sebastiano Arasta-
sio, e di Nuova Sicilia, Giuseppe
Milazzo, che hanno ribadito l'ap-
poggio dei rispettivi schieramen-
ti alla ricandidatura di Balsamo.

aNToNro Lofl6o
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Il centrodestra (tranne An)
punterà su Nico Balsamo

S. GREGORIO: VERSO tE ELEZIONt

Nico Balsarno sarà il candidato sindaco della
coalizione di centrodestra per le prossime ele-
zioni amministrative di maggio. <Sarebbe un er-
rore propolre alternative',lrdnno rletto i nume
rosi relatori presenti alìa conferenza divenerdì
sera tenutasi nella sede di Forza ltalia di San Cre-
gorio,

Attorno a Balsamo sisono stretti tuttiiparti-
ti della Casa delle Libertà ad eccezione di Al-
leanza nazionale che ancora lon ha dato la pro
pria adesione e non escìude stÌade alternative.

A sostenere la candidatura del sindaco uscen
le, Nico BÀl.,rmo. erano ptcseoLl ll vicepresi-
dente della Regione siciliana, Ciuseppe Castì
glione, il vicepresidente dell'Assenlblea regio-
nale, Salvo Fleres, il senatore Pino Firrarello.
l'on. regionale Angelo Moschetto, il coordìnato
re provinciale di Forza ltalia, Enzo Gibbino, ìlsin,
daco di Catania, Umbertb ScapagniDì e l'asses
sore IIario Floresta.

Presenti anche i rappresentanti degli altri par
titi delìa coalizione: nBisogna stare uniti - ha
detto il portavoce dell'Udc, Sebasliano An.ìstasio

- e l'Udc, che ha già in Ciunta I'assessore;Alfredo
Pennisi, sosterrà Balsamo senza liservei,.
. lncondizionato sostegno hanno dichiarato:

Ciuseppe MilJzzo, rappresenrante di Nuova 5i-
cilia: Natale Mazza del Nuovo Psi: ciorgio Sofia
di Democrazia Cristiana e Gaia Montagna dele-
gata del coordinamento ìAzzurro donnar.

AI l;volo dei conferenzieri sono intervenuti
arche ilvice coordinatore di Forza ltalia di San
Cregorio, Rino Manuele e il plesidente del Con-
siglio comunale di San Cregorio, Antonino Ama-
ta.

(Balsamo rappresenta unà piacevole conferma
- hanno detto irelatori - ed è necessario che su
di Iui convergano tutti j partiti della CdL per ga-
r,rnlire Id corlnnurrà a m m io ist rd t ivd b.

(Soro lusingato per tanta fiducia e tanta forza
stretta attorno a me - ha dichiarato Nico Balsamo
dopo aver elencato i progetti realizzati durante
la sua legislatura e spero che la Casa delle Li-
bertà possa ritrovarsi unita a1 completo, prima
dello stacco finale del25 maggior,.

ALFIO PATII

DOlllENICA

Cata n ia
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P*litica sabato 22 marzo 2003

SAN GREGORIO: FORZA ITALIA PROPONE lL BALSAMO-BIS

Forza Italia intende proseguire il cammino, intrapreso
clnque anni fa, aLla guida del paese. La ricandidatura del
sildaco azzuTro
Nico Balsamo rappresenta un simbolo di continuità, un
modo per completare, in caso di vittoria, il programma
politico per i rilancio del piccolo centro
deLl'hinterland etneo, Il messaggio è stato lanciato in
maniera chiara in occasÌone deLla conferenza
programmatjca svoltasi, in vista dell'approssimarsi della
scadenza elettoraLe dÍ maggio, venerdì sera presso la
ocale sede del partito. Al a presenza dei componenti della
giunta, dei consiglierÌ, con in testa i1

pres dente del ConsiglÌo comunale Antonlno Arnata, di Gaia
Vlontagna, rappresentante del coord namento " Azzurro
Donna", dopo isaluti del coordinatore
comunale Franco Cristaldi e del vice Rlno lYanuele, si sono
susseguÌti g i interventi del senatore PÌno Firrarello, del
vicepresidente de a Regione Gluseppe
Castiglione, di SaLvo Fleres, vicepresidente dell'Ars, del
coordinatore provinciale di Forza lta ia Vincenzo Gibilno,
del deputato regÌonale Angelo l'loschetto,
jquali hanno ilustrato gli intendimenti e le linee direttive
del partito in vÌsta dei prossirni appuntamenti elettorali,
sottolineando la necessità de la Casa delle
Libertà d presentarsi ai clttadini nella massima armonia e

coesione. Il prjmo cittadino Njco Balsamo ha ripercorso gli
obiettivi raggiuntÌ nel corso de la
legis atura, egati alla riqua ificazione del terrÌtorio, alle
nuJTreTose opere pubb che portate a lermine, ai servizi resi
a la cittadinanza, ultirno, in ordine dj tempo,
la convenzione che ha permesso di far giungere nel centro
storlco sangregorese ibus dell'Aml. Balsamo ha, Ìnoltre,
prospettato d verse progettualità in itinere che verranno
ultimate nel caso di rielezione, con in pole position la zona
commercìale prevista dal Prg la cui approvazione presso glì
organi reg ona le ormai ln d rittura
d arrivo. A a riun one erano presenti anche i

rappresentantl comunali de I Udc, Sebastiano Anastaslo, e

di Nuova Sicilia, Giuseppe lvliazzo, che hanno ribadito
l'appoggio dei rispettlvi schieramenti alla ricandidatura di
Balsamo.

A nÍon i o Lon go, 20 0-l-03- 2 2
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San Giovanni La Punta. Soddisfazione allo Sporteìlo Aics e Asaform

(Un lavoro alg%dei disoccupati))
SAN GIOVANNI t 4 PUNTA, (ai)tlnove
per cento dei disoccupati contatta ha
tlorto un lavoro. Signilìcativi i risultati
sinoÉ ottenuti dallo Sporlello N{ultifu n-
zionale degli enti dì fornlazione A.l.C.S.
e Asaform istituito presso l'tifficio Ope
rativo di llase, e)i Scica, diVia Aurora 29,

direfto da Domenico Amiclì, coordina-
t0 dall Agcrrzia Rcgionalc pcrl'lmpiego
ed autorizzato dall'Asscssorato Regi0na-
leal lavoro. "Sc siconsìdera iltessuto so

cjale e produttiv(r localc, ancoraarrcLra,
to in alcuniscttori, siarno soddisfrtri del
nostroopcrato, sottolìnea Giuseppe
Mili]7zo, esperlo dl]ll'orientamento,
che, insielìe ai collegli rtena, DjMau,
roeTinnircllo, gestiscc leall jvìràdell'en

te - I'U.O.B. pLìntcse annovcra circa

35.000 utenti, residenti in diversi ConÌu,
ni dell'hinterland etneo: grazie ai servùi
offerti siamo riusciti a far "incontrare"
adcgua{amcnte Ia domanda e I'offerta
nell'ambilo dcl rncrcato del lavoro". [,o
sportcLlo, in particolarc, eroga servizidi
consulenza, di oricnlamento, di raccol-
tadeicurricula e disegnalaziurc di illc-
ressarti olline iii lavoro. "rr*ell'antbit0

di tali attività ognisirìgolo utente vienc
guidato, in una prirna fase, nell'analisi
de(tagliata dellcpropric csperierìze, abi
lità e competcnzc, prosegue Milivzo -

successjvanlenle s i p assa alla red iuion i,
dclla domanda di lavoro e deÌ proprio
curricuhrrnrítac, al fìne di proporre i n0,
minativi, iDserili ìn un database, alle
aziende della proi,incia".

Ncllo specifico le azioni di sostcgno
ed incentivaziolle dell'occupazionesi ri
volgono ai cosidettj "soggetti svaniag
giati", quali igiovaniin uscita dal mon-
clo della scuola e gli utentiche, perpani
colari situazioni, sittovano in pericolo
di inoccupaT-ione e disoccupilzione di
Iunga tltrr;rll, qualidonne, disabili, ap-

l)l{rn(listì, disoccupatiserìraatit0lo distLl-
dio. Daì dati statistici "slomari" dallo
Sporlello sicvincc corne ben il657o dci
citl,rdiDi chc si sono rivolti all'enle sono
conrprcsi nella fascia d'etiì che va dai 25
ai,15 annj, iì70% non possiede adeguara
qualifica prolèssionale, solo il40% 4,irl
grado di utilirzare in maniera consona
il personal computer, ii 45% conosccla

Ciuseppe Milazzo linguainglese. ANToNto LoNco
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"U tilizzare le risorse"
In un convegno, gli obiettivi

"Tematiche e prospettive
politiche di San Cregorio.Sono
stati diversiglispunti di rifles-
sione e le valulazioni di carat
!ere politico enerse durante
I'incontro dibattilo che, co-
ordinato dal presidentc lìino
Manuele. ha rcgistrato ld par-
tecipazione, olrre del sindaco
Nico []alsanlo e dcl presidente
del Cons ìglio conLrnale
Anlonino Antiìta. anche del
Vict' Presìdentc dcÌl'Ars Selvo
[]lercs e dcl depulitlo tìxriona-
1t'Ciuseppe PalLrrl bo. Uno

dibafiito sono scAturite due in-
leressanti novità per icittadi,
ni. Innanzitutto, all'intemo del-
la sede di via Unberto 96, è

stato costiluito un Comitato
cittadinoche ha 1o scopo dicre-
ere uno slretlo lcgante fra arn-
nìinistralori ed anlministrati.
insomnra dar vita ad un mo-
menlo di incontro tra due aeal

tà troppc volte distanti tra
loro. un nrodo per "dar voce"
allo necc'ssitì ed allc esigenze
dei ciuadini, all'insegna dclla
nassir'na trasparenza. Inoltre è

sguardo tl passîto. pcr analiz-
zrre ciò chc è slato {dtto ed i

risultati raggiunti, al quale sì è
affiancala una necessarìa "oc,
chiata" aì iìturo. pcr non lrala-
sciare !ltri obìettivì sui queli si
sta lavorando e che potrebbe-
ro, se conquisttLti, rilanciare un
paese ricco di rìsorse spesso
non utìlizatc al nteglio. Dal

già atlivo. sefiìpre ncgli stessi
locîlr. uno sporleìlo del patro-
nato Encal che. come sottoli-
nea il responsabile (ìiuseppe

l\1i1azzo. oiliirà totte una serie
di servizi, in mxniera gratuita,
ncll'ambito dell'assistenza fi-
scale, pensionistica e dì ricerca
di posti di ìavoro.
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Nella sede di Forza ltalia
comitato di cittadini
e sportello di assistenza

sAN CREcoRIO- (afl) Tematiche e prospettive
poìitiche di san 6re9orio". sono statidiversigli
rpunti di riflessione ele vaìutazionì di caratte-
re politico emerre durante l'incontro - dibatti-
to svoltosi presso la locale sede di For.a llalia,
club dell'Etna,e che, coordinato dal presiden-
te Rino Manueìe, ha registrato la partecipazio-
ne, oltre del5indaco Nico Balsamo e delpresi-
dente deì Con5iglio comunale Antoníno Ama-
tùanchedel Vice presidente dell'Ars Salvo Fle-
res edel deputato nazionale Giuseppe Palum-
bo.
Dal alibattito sono scaturite due interessanti
noútàper i cittadini. lnnanzitutto, alì'intemo
della5ede divia Umberto 96, è rtato costituito
un Comitato cittadino che 5i prefigge lo scopo
di creare uno stretto legamefra amministrato-
ri ed amminittrati. lnoltre nei primi giomi del
nuovo anno sarà attivo,negli stessi locali, uno
sporteìlo del patronato Encal che, come sottoli-
neaiì re5ponsabììe Ciuseppe Mìlazzo, offrirà
tutta una serie di rervizi, gratuiti, fircali, pen-
sionìrtici e di ricerca di posti di lavorc.
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E' nato a San Cregorio di Catania il sindacato zonale della
Cisal e il patronato Encal. Il responsabile e Giuseppe
Milazzo e la sede è in via Urnbeno, sotto i portici. "E
impolante che la gente comprenda - spiega Miiazzo - come
la disoccupazione non può essere combattuta con la ricerca
dcl lavoro stabile ma con il lavoro flessibile. Pertanto
occorre investire sulla formazione professionale. per dare
alla gente una qualifica e un'opportunità in piu per la ricerca
di un lavoro, al fine di evitare, di vedere sempre più,
disoccupati a spasso per le vie cittadine".

Patronato Cisal ed Encal a San Gregorio
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