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Anche a Catania “AssoPensionati-Triskele”
un’organizzazione già attiva in tutta l’Isola
È stata presentata, nella sede etnea di
Assoesercenti Sicilia-Unimpresa, la
nuova organizzazione AssoPensiona-
ti - Triskele, attiva in tutta l’isola, che
si occuperà di rappresentare sul terri-
torio il comparto pensionistico, a tu-
tela dei suoi iscritti, anche con una se-
rie di servizi ed attività.

Ad illustrare alla stampa questo
nuovo soggetto che si propone di pro-
muovere gli interessi degli associati e
stimolare la partecipazione sul terri-
torio, è stato il direttivo, presieduto da
Pina Jannello, assieme al presidente
Assoesercenti Sicilia - Unimpresa,
Salvo Politino.

«Con Triskele già ci occupiamo di
cultura, informazione e formazione -
ha detto Pina Jannello - siglando que-
sto accordo con Assoesercenti e dando
vita ad AssoPensionati, intraprendia-
mo un percorso comune, sperando di

collaborare vivamente sin da subito e
per il futuro, sia a livello regionale che
magari anche in ambito nazionale».

«Chi ha avuto una vita molto attiva e
impegnata ha molte competenze che
vanno valorizzate e rimesse in circolo,
perché servono ancora alla società e
soprattutto alle nuove generazioni,
ha dichiarato il presidente di Assoe-
sercenti - Unimpresa Salvo Politino.
La nostra è una società che tende a

mettere da parte chi non è più produt-
tivo e magari consuma meno perché
ha meno esigenze: il ruolo di AssoPen-
sionati è proprio quello di rimettere
in circolo energie buone che altri-
menti andrebbero disperse. La Carta
Europea dei diritti e delle responsabi-
lità degli anziani enuncia principi sa-
crosanti, tra cui il “diritto alle oppor-
tunità di partecipazione attiva alla so-
cietà, alla cultura e alle attività politi-
che, che comportano anche il diritto
alla mobilità, alla conoscenza, all’ac -
cesso alle nuove tecnologie”. Tali di-
ritti possono tradursi in fatti concreti,
attraverso la partecipazione attiva in
associazioni come AssoPensionati».

Gli iscritti non solo potranno gode-
re di numerose agevolazioni sui servi-
zi effettuati da Assoesercenti – Unim -
presa, ma potranno ricevere informa-
zioni e benefici per la categoria. l

COMMISSIONE SANITÀ

«Chi vuole smettere di fumare
a Catania ha la strada in discesa»
Smettere di fumare si può, soprattut-
to in una città all'avanguardia nella ri-
cerca antifumo che presto potrà con-
tare sul coinvolgimento degli studen-
ti in una campagna di sensibilizzazio-
ne nazionale incentrata su progetti
antifumo. L'iniziativa, promossa dal-
la IV Commissione consiliare Sanità
presieduta da Sara Pettinato, intende
far leva sul primato di Catania nel set-
tore per la presenza di due eccellenze
scientifiche internazionali: il Coehar,
Centro di ricerca per la riduzione del
danno da fumo e il Cpct, il Centro per
la prevenzione e cura del tabagismo
dell’Aou “G. Rodolico - San Marco”.

Il progetto è stato discusso nel corso
della seduta della commissione, che
ha visto la partecipazione del prof.
Riccardo Polosa, fondatore del Co-
ehar, uno degli autori più produttivi
al mondo nel campo della ricerca an-

tifumo. Il docente ha spiegato che
proprio a Catania si stanno svolgendo
attività di ricerca internazionali che
consentono a migliaia di fumatori,
anche affetti da particolari patologie
(come il diabete) di smettere definiti-
vamente di fumare o di passare a pro-
dotti meno dannosi. «I dati nazionali -
ha detto la Pettinato - dimostrano che
la diffusione della pandemia ha au-
mentato il numero di fumatori in tut-
ta Italia, soprattutto tra le donne in
età adulta. Smettere da soli non sem-
pre è facile e a volte un supporto me-
dico e psicologico è indispensabile. A
Catania smettere è più facile».

Chi è interessato a intraprendere
un percorso per uscire dalla porta del
tabagismo può contattare, a Catania,
il numero del Cpct 095 3781537 oppure
inviare un’email a cr.coehar@u-
nict.it/ info@liaf-onlus.org. l

Più 18 per cento di lavoratori, più 11
per cento di imprese rispetto al passa-
to e oltre 80 milioni di euro di massa
salariale: il settore delle costruzioni
va in doppia cifra anche a Catania. Ma
c’è anche un “Patto per Catania” che si
è rivelato un “pacco”, con promesse
non mantenute e opere pubbliche ri-
maste al palo. La sfida per il futuro?
Consolidare la ripresa con rinnovo dei
contratti, maggiore sicurezza e ade-
guamenti salariali. E incalzare gli enti
appaltanti per la spesa delle risorse,
con l’avvio della progettazione in al-
cuni casi o dell’esecuzione in altri di o-
pere come fognature, raddoppi ferro-
viari, mantellata del Porto, sicurezza
della zona industriale. È l’impegno per
la riconfermata segreteria della Filca
Cisl di Catania, al termine dell’11° con-
gresso della federazione: alla guida
Nunzio Turrisi, al suo fianco Rosario
Di Mauro e Domenico Murabito.

Turrisi, nella sua relazione davanti
a delegati, rappresentanti delle asso-
ciazioni datoriali, all’assessore regio-

nale alle Infrastrutture, Marco Falco-
ne, e ai segretari nazionali di categoria
Ottavio De Luca e Cristina Raghitta, a
Paolo D’Anca, segretario generale Fil-
ca Cisl siciliana, a Maurizio Attanasio,
segretario generale Cisl catanese, ha
toccato criticità e opportunità: «Stia-
mo uscendo dalla crisi - esordisce -
grazie agli incentivi statali per l’edili -
zia privata e per la promozione di un
piano nazionale di interventi pubbli-
ci. Ma occorre lavorare insieme per-
ché la ripresa sia strutturata e duratu-
ra, perché i lavoratori possano affer-

marsi e professionalizzarsi, perché le
imprese possano innovarsi e patrimo-
nializzare. Bisogna creare condizioni
migliori per tutelare sempre di più la
salute e la sicurezza dei lavoratori, in-
sieme al rinnovo dei contratti colletti-
vi territoriali, fermi da anni, e dello
stesso Ccnl, scaduto da mesi. Nello
stesso modo, servono anche aumenti
salariali importanti, per rendere il
settore attrattivo per i giovani».

Ma a Catania c’è il rischio che il “Pat -
to”annunciato quattro anni fa si riveli
un “pacco”, denuncia: «La stragrande

maggioranza delle opere oggi avreb-
bero dovuto essere già in corso di rea-
lizzazione e invece sono fuffa. Un’in -
capacità di trasformare gli impegni in
spesa effettiva, certificata anche dalla
Corte dei Conti. Un esempio: per la
mitigazione del rischio idrogeologico,
in Sicilia su 789 milioni di euro dispo-
nibili, Catania non ha speso un euro.
La verità è che di burocrazia buona, ef-
ficiente ed efficace ce n’è poca. Pochi i
progetti e il personale tecnico ade-
guatamente preparato e retribuito».

Gli fa eco Attanasio: «È da riprende-
re finalmente il confronto con l’am -
ministrazione comunale e metropoli-
tana, perché dobbiamo sapere quali e
quanti progetti possono essere inseri-
ti nel Pnrr, quali e quante opere non
riescono a partire».

E dire che di ammodernamento il
territorio catanese ha estremo biso-
gno: la seconda pista dell’aeroporto;
opere portuali per crocieristica, gran-
di yacht e mercantili; sviluppo dei set-
te chilometri di costa sabbiosa della
Plaia; “civilizzare” la zona industriale;
mettere in sicurezza il territorio; risa-
nare, conservare e adeguare alle nor-
me antisismiche il patrimonio edilizio
pubblico; collegamento viario tra i di-
versi centri urbani; piano straordina-
rio di edilizia residenziale pubblica.

«Va ricercata - è la chiosa - la massi-
ma convergenza di azione di tutte le
forze politiche e di tutti i soggetti che,
a vario titolo, sono portatori di inte-
ressi collettivi». l

«Il “Patto” non sia... pacco
ora si consolidi la ripresa»
Filca Cisl. Turrisi, riconfermato alla guida, indica il futuro della città

ANCE CATANIA
Caro materiali

e compensazioni
sportello e moduli

per le imprese
«Caro-materiali e compensazione:
un modulo ad hoc e uno sportello
dedicato a disposizione di tutte le
imprese edili che necessitano di
supporto e delucidazioni per la pre-
sentazione delle domande». È così
che Ance Catania, presieduta da Ro-
sario Fresta, ha risposto alle indica-
zioni inserite nella circolare espli-
cativa del Mims del 25/11, in esecu-
zione del decreto ministeriale del-
l’11 novembre, pubblicato in Gaz-
zetta ufficiale il 23 novembre.

«Secondo quanto previsto dal
ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibile, le azien-
de appaltatrici titolari di contratti
pubblici hanno 15 giorni di tempo –
a decorrere dal giorno della pubbli-
cazione del decreto in Gazzetta –
per presentare la richiesta di com-
pensazione – a pena di decadenza –
per i lavori eseguiti e contabilizzati,
ovvero annotati sotto la responsa-
bilità del direttore dei lavori nel li-
bretto delle misure nel primo se-
mestre 2021», sottolinea il vicepre-
sidente di Ance Catania Giuseppe
Costantino. Una istanza da far per-
venire alla Stazione appaltante «in-
dicando – spiega il vicepresidente –
i materiali passibili di eccedenza
dell’8% per le offerte presentate
nel 2020 e del 10% per quelle ante-
cedenti».

«C’è tempo fino all’8 dicembre
ma, considerato il giorno festivo, il
termine dovrebbe trovare slittare,
fissando la scadenza al primo gior-
no lavorativo utile (ossia il 9 dicem-
bre) - prosegue Costantino - ma
trattandosi di termine fissato a pe-
na di decadenza, si raccomanda alle
imprese di rispettare indicata, per
non incorrere nel rischio di tardivi-
tà. Il provvedimento è volto a rico-
noscere un ristoro economico cau-
sato dall’impennata dei prezzi con-
seguenti a improvvise fluttuazioni
di mercato. Il Governo ha fornito
così una risposta, seppur ancora li-
mitata, sia con riferimento al limite
temporale di riconoscimento della
compensazione, sia alla stima del
costo dei materiali, ancora conside-
rato da Ance non corrispondente
alle reali variazioni di mercato».

«Negli uffici postali disorganizzazione, ritmi insostenibili e stress»
Al congresso territoriale Cisl Poste emerse le criticità del settore: carenza di risorse e sicurezza dei lavoratori

Celebrato a Villa Itria, a Viagrande,
l’VIII congresso territoriale della Cisl
Poste che rappresenta quasi l’80%
della forza lavoro della provincia. Ol-
tre 100 delegati, eletti dalle assemblee
nei posti di lavoro, si sono confrontati
sulle problematiche della categoria,
ma non solo.

Il congresso, presieduto dal segre-
tario regionale uscente, Giuseppe
Lanzafame, ha evidenziato, nella rela-
zione della neosegreteria territoriale,
Carlotta Grasso, luci e ombre della ca-
tegoria, a partire dall’annosa questio-
ne della carenza di risorse negli uffici
e nel settore recapito, fino ad arrivare
alla carenza di sicurezza.

È emerso come la qualità del lavoro
presenti «ritmi insostenibili di
stress», ma anche come una certa di-
sorganizzazione «crei conflittualità
nei vari rami aziendali».

Il dibattito si è poi esteso alla neces-

sita di migliorare servizi e condizioni
del lavoro proiettato al digitale e all’e-
commerce. In questo senso, sia diret-
tori che quadri, chiedono «una seria
formazione e meno burocrazia».

Da migliorare inoltre il servizio re-
capito con strumenti che rendano
possibile il raggiungimento degli o-
biettivi, preservando la dignità del la-
voratore.

Il segretario generale della Cisl,
Maurizio Attanasio, si è soffermato,
invece, sulle precarie condizioni
strutturali, stradali e di dissesto idro-
geologico che investono la zona indu-
striale (dove ha sede il centro di smi-
stamento), che mettono in serio peri-
colo l’incolumità dei lavoratori.

Il segretario regionale Salvo Di Gra-
zia ha sollecitato una soluzione per il

precariato. In effetti sono circa 100 i
part time nella sola provincia di Cata-
nia: «Da oltre 10 anni - ja evidenziato
Di Grazia - sono in attesa del full ti-
me».

Il congresso ha visto l’elezione a se-
gretario territoriale di Carlotta Gras-
so, segretario aggiunto Maurizio Maz-
zara e segretario organizzativo Sergio
Santapaola. Inoltre, affidato a Giusep-
pe Lanzafame il dipartimento merca-
to privati e P.c.l. (Posta, comunicazio-
ne e logistica). Riconfermati coordi-
natori giovani, donne e quadri, Ales-
sandro Carpenzano, Graziana Zucca-
ro e Carmelo Billorello. Mentre il con-
siglio direttivo è composto da Barbara
Baiunco, Dario Costanzo, Massimo
Criscione, Francesco Grasso, Agata
Palazzo, Nunzia Sainbene, Francesco
Romano, Vincenzo Monachello e Vin-
cenzo Saitta.
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