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Blitz all'assessorato

PRr"emn. Un blitz negli uffici del-
I'assessorato regionale all'lstruzio-
ne e alla ftjrmazione professionale
perchiedere che I'ente percui lavo-
rano venga reinserito nel program-
ma dell'Obbligo di istruzione e for-
mazione (Oif) e che la Regione Sici-
liana saldidebiti percirca nove mi-
lioni di euro. Protagonisti della pro-
testa andata in scena ieri, a Paler-
mo, i 90 lavoratori della fondazione
Cas Onlus (Centro assistenza socia-
le), che hanno <invaso> pacifica-
mente gli uffici dellassessorato. I
lavoratori hanno inconÍato I'asses-
sore Mario Centorrino, che ha invi-
tato i vertici della fondazione a se-
gnalare il tutto al nucleo di valuta-
zione dell'assessorato che dovrebbe
quindi riesaminare la vicenda.

La fondazione svolge corsi di for-
mazione professionale e di base
nelleprovince di Palermo, Catania e
Trapani, indirizzati a minori che vi-
vono in condizioni di disagio e che
nirano al reinserimento dei ragaz-
' nel circuito scolastico. <Grazie al

nostro lavoro molti ragazzi sono ri-
masti lontani dalla strada - ha af-
fermato Francesco Menallo, presi-
dente della fondazione -. Riconere-
mo alTar e faremo una segnalazio-
ne alla Corte dei conti, ma comun-
que vada a gennaio daremo il via ai
corsi>.

leri, inoltre, sit-in di protesta dei
lavoratori della formazione profes-
sionale appartenenti a Cisl, Uil e
Snals davanti a Palazzo dei Nor-
manni, sede dell'Ars, per chiedere
<la copertura integrale del piano
regionale dell'offerta formativa nel
bilancio della Regione>.

Secondo Centorrino <numerose
dichiarazioni da parte di qualche
sindacato sulla stampa tendono ad
evidenziare una situazione di,caos
e disordine amministrativo del set-
tore ma in realtà tutto ciò non esi-
ste. Sparare nel mucchio - ha con-
cluso - è una tecnica ben conosciu-
ta per bloccare il processo di cam-
biamento in atto>.
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