LO HA DECISO LA DIREZIONE PROVINCIALE

Dopo Salvini anche il Pd etneo:
“Sciogliere consorzio del Cara”

IMMIGRAZIONE

20 marzo 2015

di Redazione
La direzione provinciale del Partito Democratico di Catania ha accolto a maggioranza (solo un contrario e nessun astenuto) un ordine del giorno relativo al Cara di
Mineo, sottoscritto come primo firmatario dal parlamentare nazionale Giuseppe Berretta.
Il documento, che è stato presentato nel corso della Direzione da Tania Spitaleri (consigliere comunale di Giarre), rappresenta un forte impegno di tutto
il gruppo dirigente dei Democratici etnei e degli eletti a tutti i livelli perché si chieda “lo scioglimento e il commissariamento del Consorzio che
gestisce il Cara di Mineo”.
“Le recenti vicende giudiziarie relative alla gestione del CARA di Mineo e connesse all’inchiesta Mafia Capitale impongono anche al Partito Democratico una
profonda riflessione sui fatti in questione e una presa di posizione ferma e inequivocabile – si legge nell’odg del deputato Berretta, che già sulla vicenda Cara era
intervenuto più volte con diversi atti ispettivi al Ministero dell’Interno – Il quadro che sta emergendo, infatti, descrive una gestione del CARA che appare da
un lato piegata a interessi particolari attraverso l’utilizzo di procedure e modalità di conferimento degli appalti poco trasparenti, come affermato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dall’altro segnata da condizioni inumane e degradanti e quindi lesive della dignità umana, come testimoniato da molti articoli
di stampa e anche da visite ispettive”.
“ Più volte è stato evidenziato come la scelta da parte dell’allora Governo Berlusconi di costruire un modello di accoglienza basato su grossi Centri e non
sull’accoglienza diffusa, rappresentasse in sé una decisione foriera di potenziali degenerazioni, con concentrazioni su un unico territorio di un numero enorme di
immigrati e con un impatto sociale di difficile gestione, oltre che l’assunzione della gestione in poche mani dell’accoglienza in Italia”.
Nel documento si sottolinea inoltre “il rischio, anche alla luce delle più recenti vicende di terrorismo internazionale, che un numero così alto di
persone da gestire in un solo Centro possa far sfuggire dal controllo eventuali fenomeni di radicalizzazione” e si mettono in evidenza infine “tutti i limiti
della gestione affidata al consorzio dei comuni, in termini di adozione di atti e procedure ed il rispetto dei più elementari criteri di trasparenza”.
Per questo, l’ordine del giorno sottoscritto da Berretta assieme ad altri 25 firmatari, impegna il segretario provinciale Enzo Napoli e l’intera direzione Pd a mettere in
atto azioni coordinate per chiedere lo scioglimento del Consorzio che gestisce il CARA, ma anche che la sua gestione venga posta in capo allo stesso Ministero
dell’Interno e alle sue articolazioni territoriali. Il Pd chiede inoltre di superare “l’attuale modello di gestione con il ridimensionamento dei centri di accoglienza,
favorendo modelli di accoglienza diffusa e si impegna a promuovere un’azione di verifica e rispetto dei diritti umani”.
Ieri anche un gruppo di consiglieri comunali del Calatino, in una lettera inviata al premier Matteo Renzi e al presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, avevano chiesto di commissariare il consorzio.
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Home › Cronaca › Bindi: "Cara di Mineo? E' un appalto illegittimo"
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COMMISSIONE ANTIMAFIA

Bindi: "Cara di Mineo?
E' un appalto illegittimo"
Venerdì 06 Marzo 2015  19:40
Articolo letto 1.360 volte

Sulla decisione dell'Anticorruzione intervengono anche Berretta e gli esponenti etnei
del Prc.
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SIRACUSA  "Il lavoro dei magistrati potrebbe essere alleggerito da noi politici. Ad esempio
il Cara di Mineo: è un appalto illegittimo, ma non bisognava aspettare l'inchiesta su Roma
Capitale. È talmente macroscopica l'illegittimità di quell'appalto che non sarebbe dovuto arrivare sui
tavoli della Procura di Roma". Lo ha detto a Siracusa il presidente della Commissione parlamentare
Antimafia Rosy Bindi, che ha aggiunto: "è un esempio eclatante che non c'era bisogno dell'autorità
anticorruzione". (ANSA).
Sul caso interviene anche il deputato nazionale dei Democratici, Giuseppe Berretta. “Le
illegittimità nella mega gara d'appalto per la gestione del Cara di Mineo, riscontrate dall'Autorità
Nazionale Anticorruzione, sono pesantissime e sono certo che le Procure di Catania e Caltagirone alle
quali il presidente dell'ANAC ha trasmesso gli atti faranno piena luce su un sistema opaco che abbiamo
denunciato anche in Parlamento”.

66%

“L'intervento del presidente dell'Autorithy Raffaele Cantone è preciso, dettagliato e risulterà
fondamentale per fare finalmente chiarezza su una gara d'appalto che avrebbe ignorato le più
elementari regole della concorrenza e della trasparenza – prosegue Berretta – Credo sia necessario fare
luce inoltre su tutto il meccanismo che ha trasformato il dramma dell'emergenza immigrati in un
sistema affaristico che ha danneggiato l'intera collettività”.
“Un quadro che rende necessari e urgenti dei chiarimenti anche da parte del Ministero dell'Interno, da
me sollecitato con due distinte interrogazioni parlamentari sui criteri di assegnazioni degli appalti,
sull'operato del Consorzio che gestisce il Cara di Mineo, sul ruolo di Luca Odevaine nella commissione di
gara – conclude il deputato etneo del PD – Domande alle quali ci aspettiamo una risposta chiara e in
tempi rapidi da parte del ministro Alfano”.
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ha rappresentato un'occasione d'affari per
chi è riuscito a creare speculazione anche sulla disperazione di chi scappa da fame e guerre. Donne e
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uomini rinchiusi in un mondo parallelo per mesi, quasi sempre più di un anno, in attesa di un diritto, i
caporali nei pressi del centro in attesa di schiavi da sottopagare e, come denuncia il presidente Cantone,
anche irregolarità nell'affidamento della gestione dei servizi per garantire, affermiamo noi da tempo,
quel sistema di potere politico che anche attraverso il CARA ha rafforzato la sua rete clientelare. Le
irregolarità nell'affidamento dell'appalto per la gestione dei servizi all'interno del centro hanno favorito
cooperative e società già note come il Sol. Calatino, il consorzio Sisifo, la Cascina e la Pizzarotti,
sancendo lo strapotere politico dell'NCD, vero protagonista dell'affare CARA insieme ad i suoi alleati di

Via Toledo immersa nei
rifiuti, c'è anche la

Rifiuti e sacchi sul

carcassa di una pecora

fondale. Il video

governo del PD. Le dichiarazioni di Cantone confermano pertanto quello che denunciamo da anni e
conferiscono ancora più valore alle posizioni assunte dal Sindaco di Palagonia, Valerio Marletta, primo ed
unico Sindaco a rifiutare l'ingresso nel Consorzio Calatino Terra d'Accoglienza e a tutte le battaglie fatte

» ARCHIVIO

sul territorio dalle realtà antirazziste alle quali ci uniamo per chiedere ancora una volta la chiusura del
CARA di Mineo.
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Home › Cronaca › Lavoro, confronto sul Jobs Act Berretta: "Si sfrutti la riforma"
L'INCONTRO A CATANIA

Lavoro, confronto sul Jobs Act
Berretta: "Si sfrutti la riforma"
Sabato 14 Marzo 2015  16:40
Articolo letto 1.981 volte

Presente anche Bruno Busacca, capo della segreteria del ministro Poletti, al quale
Berretta ha rivolto un appello: “Ora si pensi al Mezzogiorno”.
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CATANIA  “Con la riforma del lavoro del Governo Renzi cade l’alibi della difficoltà di fare
nuove assunzioni. Da marzo ci sono nuove tutele per i lavoratori, grazie al contratto a
tempo indeterminato, e incentivi per le imprese. Vogliamo lanciare un appello alle imprese,
perché sfruttino queste opportunità e assumano soprattutto giovani e donne che hanno patito di
più gli effetti della crisi economica, ma anche al Governo, perché fatte queste riforme torni a mettere al
centro delle priorità il Mezzogiorno, che ha bisogno di un aiuto in più”.
Con queste parole il parlamentare nazionale del Partito Democratico, Giuseppe Berretta, ha
chiuso i lavori dell’incontro su “Crescita, sviluppo, occupazione: le proposte del Governo Renzi” svoltosi
stamane a Catania e organizzato insieme alla Fondazione Fabbrica. Gremita la sala del SAL (Spazio
Avanzamento Lavori), per un dibattito al quale hanno partecipato tra gli altri il rettore dell’Ateneo
Giacomo Pignataro, la segretaria provinciale della Cisl Rosaria Rotolo, il presidente della Sac Salvatore
Bonura, il vicepresidente del Consiglio comunale Sebastiano Arcidiacono, il presidente di Legacoop
Giuseppe Giansiracusa, l’imprenditore Seby Costanzo.

15%

Un incontro voluto per approfondire i tanti aspetti del Jobs Act, una riforma che – come ha
detto il consigliere comunale del Pd Niccolò Notarbartolo in apertura – “è uno spartiacque, che mira a
trasformare il precariato in occupazione stabile, ma su cui troppo spesso ci si confronta per semplici
slogan”. E allora a sciogliere dubbi, approfondire i tanti aspetti della riforma del lavoro sono intervenuti
docenti universitari, esperti di diritto del lavoro e tecnici. A dare un contributo al confronto – aperto dal
presidente di Fabbrica Antonio Fiumefreddo e moderato da Saro Condorelli – c’erano infatti Bruno
Busacca, responsabile della segreteria tecnica del ministro del Lavoro Giuliano Poletti, Maurizio Caserta
(docente di Economia politica), il professore associato di Diritto del Lavoro Giancarlo Ricci, il dottore di
ricerca in Diritto del Lavoro europeo Sergio Cosentino.
Una riforma fatta tenendo conto della realtà, come ha spiegato Busacca: “I dati Istat ci
dicono che dal 2007 al 2013 l’Italia ha perso 900 mila posti di lavoro, in particolare a tempo
indeterminato: siamo partiti da questo dato di fatto per creare una cornice giuridica chiara, certa e
semplice che possa incentivare le assunzioni a tempo indeterminato”. Così hanno preso forma gli otto
decreti di cui si compone la riforma, tre dei quali già approvati: “Misure che rendono più conveniente il
contratto tempo indeterminato a tutele crescenti rispetto al contratto a termine, ma che prevedono

15%

15%

anche il riordino del sistema di ammortizzatori sociali e la revisione delle politiche attive del lavoro, con
la creazione di una Agenzia nazionale per l’occupazione che sostituirà i 550 piccoli uffici di collocamento
sparsi nelle Regioni, che non funzionano perché negli ultimi anni si è disinvestito in questo settore, a
differenza di Francia, Gran Bretagna e Germania” ha proseguito Busacca.

“In sintesi, l’obiettivo del Governo è
rendere più conveniente alle aziende
assumere a tempo indeterminato, ma
un’altra grande novità riguarda la riforma
degli ammortizzatori sociali, che vengono
semplificati ed estesi ad una platea più
grande

di

possibili

beneficiari”

ha

sottolineato Sergio Cosentino.
Pezzo forte del Jobs Act è proprio il
riordino dei contratti di lavoro: “Il
Governo ha puntato sul contratto a
tempo

indeterminato,

rendendolo

65 000 €

Rustico con frutteto

più

conveniente per le imprese che assumono
e intervenendo sul sistema di tutele per il lavoratore in caso di licenziamento” ha esordito Giancarlo
Ricci, parlando apertamente di “tabù articolo 18”. “La scommessa di questa riforma – ha proseguito – è
che queste misure, incluse quelle che riguardano i licenziamenti, possano tradursi in effetti positivi per
le aziende che vogliono assumere, per i giovani e i disoccupati rimasti fuori dal mondo del lavoro o
bloccati nel precariato, agganciando questi interventi alla ripresa economica”.
Ripresa che fa capolino, come dimostrano alcuni indicatori elencati da Saro Condorelli, che ha
citato anche le previsioni Ocse: aumento del Pil nel 2015 dello 0,6 per cento, dell’1,3 nel 2016. Una
ripresa in chiaroscuro per Maurizio Caserta, invece, secondo cui “occorre innanzitutto modificare il
sistema delle aspettative, quindi far crescere la domanda e creare nuovi posti di lavoro”: “Anche in
Sicilia, il vero problema è riversare capitale sul sistema produttivo, che sia pubblico o privato – ha detto
– solo così potremo creare un sistema strutturale e infrastrutturale nei prossimi cinque anni”.
E proprio il Mezzogiorno è stato al centro delle richieste del deputato etneo dei Democratici a
Busacca: “Il Governo sta mettendo in campo tante riforme per far ripartire il Paese, ma ha dimenticato
il Sud, sparito dall’agenda politica – ha sottolineato Berretta – Il Mezzogiorno ha finalmente capito che
l’assistenzialismo è stato una trappola: ora occorre una maggiore attenzione da parte del Governo
nazionale, per cogliere le tante eccellenze che qui al Sud, in Sicilia e a Catania ci sono e hanno bisogno
di nuove opportunità”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Home › Politica › Direzione a “porte semi aperte” Sugli ingressi parola ai circoli
PARTITO DEMOCRATICO

Direzione a “porte semi aperte”
Sugli ingressi parola ai circoli
Sabato 21 Marzo 2015  09:48
Articolo letto 2.084 volte

di Roberta Fuschi

Più che le parole dette, è il non detto che occupa la scena del lungo e tedioso
pomeriggio democratico. I mal di pancia per l’allargamento ci sono, ma restano
spesso ufficiosi.
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CATANIA – Pd: direzione a porte semi aperte. Alla fine i dirigenti democratici fanno retromarcia e,
a parte qualche debole richiamo, lasciano entrare i giornalisti in sala. Del resto, il partito ha già
dimostrato di essere più che accogliente, celebrando l’ingresso dei deputati di Articolo 4 prima ancora
che la questione fosse sottoposta alla valutazione degli iscritti. C’è chi parla di un diktat subito dall’alto,
Renzi e Faraone in testa, o almeno così si mormora tra i corridoi dello Sheraton, e chi invece addebita
alla segreteria provinciale una gestione maldestra del processo. Più che le parole dette, è il non detto
che occupa la scena del lungo e tedioso pomeriggio democratico. I mal di pancia per l’allargamento ci
sono, ma restano spesso ufficiosi; i più sostengono che la vecchia cara forma partito riuscirà a non
trasformare l’invasione dei renziani dell’ultimissima ora in totale conquista.
Il leitmotiv più ricorrente è la risposta politica, portare al centro i temi salienti del dibattito
per tenere le fila della truppa. Tra un sorriso di circostanza e una battuta al vetriolo, i corridoi sono
un via vai di militanti e dirigenti, ognuno con una versione diversa sui temi all’ordine del giorno e dei
papabili nuovi democratici. In pochi ammettono che gli ingressi di campioni di preferenze pongono
problemi concreti nell’ottica di future candidature, tuttavia questo è innegabilmente un nodo non
semplice da sciogliere. Tanto a livello regionale (con un numero ridotto di seggi e la doppia preferenza di
genere), quanto a livello nazionale (con le liste quasi del tutto “sbloccate”) gli equilibri consolidati

subiranno non pochi scossoni. Intervengono soprattutto i rappresentanti dei circoli che manifestano
molte perplessità. Tra i big, si registrano gli interventi di Giuseppe Berretta, Giovanni Burtone e
Concetta Raia. L’ex Sottosegretario ricorda alla platea che “il governo è un mezzo e non il fine”, che ci
sono delle difficoltà da gestire e addebita alla segreteria la facilità con cui si può aderire al partito perché
“non sono state fatte delle scelte”, ma dice di non avere paura del confronto con chi proviene da storie
diverse se si riparte dai temi politici. Burtone rinnova le “perplessità” circa le nuove adesioni,
contrapponendo l’incontro tra culture diverse che sta alla base del Pd ai nuovi scenari senza però sfilarsi
dalla maggioranza che attualmente governa il partito etneo: “Saranno i circoli a decidere”.
La deputata regionale, invece, è meno netta dei parlamentari che l’hanno preceduta,
ripropone la metafora del partito autobus e della risposta politica per arginare fenomeni “di
trasformismo”. Alla fine arriva la parola conclusiva del segretario regionale, Fausto Raciti, che sposta
la questione alla contrapposizione tra due modelli di partito a livello regionale: quello che ingloba e
governa i processi unitari (da lui sostenuto) e quello che si confronta con soggetti federativi. Insomma,

Tag
articolo 4 catania, Catania, direzione pd catania,
pd. catania

al netto dell’ordine del giorno (presentato dai berrettiani) accolto a maggioranza (con un voto contrario)
che impegna a chiedere “lo scioglimento e il commissariamento del Consorzio che gestisce il Cara
Mineo", la politica fa di rado capolino.

VIDEO POLITICA

Alla fine vengono fuori due documenti sul caso Articolo 4 che rimandano entrambi ai circoli
la decisione di valutare, caso per caso, gli ingressi nei territori come del resto prevede lo
statuto. Uno dei due documenti, quello presentato da civatiani e berrettiani, chiede in più di censurare
l’operato del segretario Napoli. Una censura poi ritirata al momento del voto. Il documento però va
sotto. Passa all’unanimità (con la sola astensione di Giulio Seminara), invece, il documento presentato
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dalla maggioranza e sostenuto in seconda battuta dal resto dell’assise. Vecchi dissapori sulla gestione
del partito, insomma, tornano ad essere protagonisti della scena nonostante le parole del segretario
Enzo Napoli che a caldo commenta: “Sono soddisfatto della discussione che si è dimostrata serie ed
equilibrata”.
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CATANIA - Librino, il quartiere pensato dall’architetto nipponico Kenzo Tange nell’idea
fondativa doveva essere una sorta di città satellite con tanto verde, servizi, uffici pubblici e
residenzialità. Purtroppo il quartiere da anni è divenuto un vero e proprio ghetto ricettacolo di
criminalità e degrado, utile molto spesso alla politica come mero serbatoio di voti.
Questa sera – nel circolo del Pd di Viale Castagnola – si è discusso dei tanti problemi che
attanagliano Librino, delle prospettive future e delle tante realtà positive che lottano per un
quartiere migliore.
Tra i tanti intervenuti il deputato nazionale Giuseppe Berretta, il segretario del circolo Bruno
Medeot, il responsabile cultura dei Gd Daniele Sorelli, il consigliere Niccolò Notarbartolo e i
sindacalisti di Siap e Coisp Tommaso Vendemmia e Alessandro Berretta.
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Doveva essere presente anche l’assessore Rosario D’Agata che ha la delega proprio a Librino
ma non è venuto.
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“L’assessore è stato invitato dal circolo- spiega Berretta – sarebbe stata utile una presenza
dell’amministrazione. E’ intervenuto Notarbartolo che porterà in Comune le esigenze dell’assemblea:
noi facciamo lavoro di merito affrontando le questioni. Finora l’approccio è stato di indisponibilità al
dialogo e non ne capisco le ragioni”.
LA SICUREZZA. Uno dei temi affrontati dall’assemblea dem è quello della sicurezza: i furti di
rame che hanno lasciato al buio intere zone, la criminalità che regna incontrastata e l’esiguo
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numero di forze dell’ordine sul territorio sono stati i punti focali.
Alessandro Berretta del Coisp è netto nella sua analisi: “Se Librino è in questa situazione vuol dire
che non gliene frega niente a nessuno. La polizia ha 29 unità per 100mila persone: di fatto il territorio
è sguarnito”.
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“Addirittura - prosegue il sindacalista – molti pregiudicati di altri quartieri si trasferiscono a Librino
perché sanno che è un territorio senza controllo. Non c’è nulla da fare andando avanti così”.
Sulla stessa linea Vendemmia del Siap che ha evidenziato l’esistenza di “un commissariato piccolo
e pieno di fascicoli in una zona dove doveva sorgere una cittadella giudiziaria in un terreno pieno di
eternit”.
LE ASPETTATIVE. Molti interventi hanno puntato il dito contro l’amministrazione comunale rea
di aver fatto diverse promesse in campagna elettorale non mantenute. Per il signor Rizzo “non
sono state affrontate diverse questioni già affrontate in una piattaforma: dobbiamo incontrare il
sindaco per un riscontro”.
“Bianco è venuto tante volte – prosegue – in campagna elettorale. Può venire anche adesso”. Il
consigliere Niccolò Notarbartolo ha affermato che “Librino è l’emblema dei fallimenti dello Stato”.
“Si cerca sempre un simbolo del riscatto - continua il consigliere – e questo è un altro fallimento. Per
l’edilizia popolare pubblica non vengono messi i fondi da 5 anni: si creerà una bomba sociale. Occorre
mettere mano alle periferie non solo durante le elezioni”.
“E’ assurdo - conclude Notarbartolo - che vengano rubati i computer alla scuola Brancati con tanto
di flex in azione per tutta la notte e nessuno abbia notato nulla”.
L’EMERGENZA CASA. Il nodo è stato affrontato dall’ingegnere Piera Busacca – docente
universitaria – che ha spiegato: “Librino non è un’entità unica ma vi sono nuclei differenti, penso a
Borgo Librino. C’è una spirale di degrado e occorre riqualificare attingendo ai finanziamenti europei”.
Per la segretaria del Sunia Giusy Milazzo “la classe politica ha spinto verso l’abusivismo e le case
sono state usate come merce di scambio elettorale: nel patrimonio dello Iacp c’è il 30% di abusivi”.
Anche per Giusy Milazzo occorre usare i fondi europei per intervenire sull’edilizia pubblica che
“ha bisogno di interventi cospicui”.
IL PD. Ha concluso i lavori Giuseppe Berretta che ha chiarito oggi non c’è stata una “riunione di
una corrente” ma una proposta positiva per il quartiere.
“A Librino ci sono tante parecchie presenze positive - spiega – come i Briganti o Suor Lucia. Ma ci sono
anche persone che vanno via come Antonio Presti. Faccio un appello affinché l’artista possa
riconnettersi a Librino e quindi a Catania: se c’è un progetto di museo diffuso il Comune deve essere
pronto a investire”.
Però adesso il Pd – che governa a Roma, a Palermo e a Catania – ha il dovere di dare risposte a un
quartiere che da decenni non riceve altro che santini elettorali.

Andrea Sessa
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CATANIA - Nel corso dell’incontro “Librino cambia Librino” il deputato nazionale del Pd
Giuseppe Berretta ha affrontato alcuni nodi riguardanti la città, il quartiere e il suo partito
eternamente in lotta.
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Dopo “il rito della luce” di Antonio Presti sospeso per ragioni di sicurezza ci furono polemiche
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feroci e l’artista si sentì delegittimato tanto da denunciare apertamente una sorta di boicottaggio
nei confronti della sua iniziativa.
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Berretta cerca di “ricucire” lo strappo con Presti e, nel frattempo, lancia diverse proposte per
Librino non celando qualche frecciata al segretario provinciale del Pd Enzo Napoli che – in un
post su Facebook – aveva ironizzato su una precedente iniziativa di Berretta e altri democratici
sui parchi pubblici.

Andrea Sessa

0 Commenti
46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

2

ARTICOLI CORRELATI
Periferia

“Librino cambia Librino”, il Pd discute
ma manca D’Agata

Duello

Partito Democaos: Berretta risponde
alle Sturmtruppen di Bianco

Elezioni comunali
in Sicilia, bassa
affluenza ma c’è
ancora tempo…

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti, per proporti pubblicità secondo le tue preferenze. Per saperne di più clicca qui. Cliccando sul
pulsante ok presti il consenso all’uso di tutti i cookie OK

Home · Catania · Palermo · Agrigento · Caltanissetta · Enna · Messina · Ragusa · Siracusa · Trapani

Login · Cerca ·

Cronaca Politica Sport Cultura Scuola Scienze Tecnologia Spettacoli Multimedia Sondaggi Rubriche Editoriali Pubbliredazionali

Sanità

Esposte a Berretta (PD) criticità organiche
e carenze strutturali dell’ospedale di
Bronte

Ultimi Articoli
Home | Catania | Palermo | Agrigento | Caltanissetta | Enna | Messina | Ragusa | Siracusa Protesta
| Trapani

8 giu 2015 - 11:37

Pensioni: sindacati
Cronaca Politica Sport Cultura Scuola Scienze Tecnologia Spettacoli Multimedia Sondaggi Rubriche Editoriali Pubbliredazionali
a confronto “questo
governo è miope”

7 mar 2015 - 20:10

Condividi

4

Mi piace

4

Tweet

1

Migranti

8 giu 2015 - 11:15

Assalto

8 giu 2015 - 10:43

Criminalità

8 giu 2015 - 07:37

Allarme

7 giu 2015 - 21:31

0

BRONTE – La visita all’ospedale di Bronte effettuata stamattina da Giuseppe Berretta,
parlamentare nazionale del Partito Democratico, ha fatto emergere criticità organiche e
carenze strutturali ma anche aspetti positivi quali la messa in sicurezza e la recente
strutturazione di alcuni reparti.
Durante l’incontro, sollecitato dagli operatori del nosocomio brontese e dall’Associazione
medico-sanitaria Equomed presieduta da Gaetano Palumbo, l’esponente dei Democratici ha
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visitato i diversi reparti e ha ascoltato le esigenze dei primari, dei medici, dei professionisti e
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dei dirigenti dell’ospedale Castiglione Prestianni.

Berretta ha discusso a lungo con gli operatori che hanno esposto le singole problematiche
vissute in medicina interna, chirurgia, ortopedia, pediatria, psichiatria, ginecologia e ostetricia,
diagnostica per immagini, anestesia e nel laboratorio d’analisi.
“Ho ascoltato con attenzione tutte le problematiche vissute quotidianamente da chi dirige e opera nei
reparti dell’ospedale – ha commentato Berretta -. Mi farò carico di analizzarle anche assieme alle
autorità sanitarie competenti, dall’ASP all’assessorato regionale alla Salute, con l’obiettivo di migliorare
il servizio offerto agli utenti in un territorio importante ma geograficamente complesso quale è Bronte”.
Durante l’incontro si è anche parlato della necessità di migliorare il servizio del Pronto
soccorso in termini di dotazione di personale e macchinari.
Sono inoltre emerse svariate problematiche da risolvere tra cui lo stallo dei lavori
di ristrutturazione dell’ospedale, fermi ormai da tempo, della messa in sicurezza del punto
nascite che prevede la guardia attiva giorno e notte di ginecologi, ostetriche, anestesisti, pediatri
e infermieri (che invece attualmente lavorano in regime di reperibilità) e della possibilità di
realizzare una sala di monitorizzazione per i pazienti critici.
All’iniziativa, oltre al deputato etneo e al presidente di Equomed Palumbo, erano presenti il
direttore sanitario Salvo Calì, il vicedirettore sanitario Renato Passalacqua, il primario di
ginecologia e ostetrica Salvatore Corsello, il primario di ortopedia Antonio Nicoletti, il primario
di diagnostica per immagini Biagio Mineo, i medici chirurghi Alfio Morina e Loreto Argento e
parecchi rappresentanti infermieristici e sociosanitari.
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Allarme sicurezza a Librino, solo 29 poliziotti attivi.
Cosa si può fare?
: 03/03/2015 ? MATTIA S. GANGI /

Un’assemblea aperta a cittadini, operatori commerciali, amministratori e
protagonisti del quartiere, per riscrivere le priorità per il rilancio del
quartiere. Ospiti il deputato del PD Giuseppe Berretta, i sindacati di Polizia
Siap e Coisp, Bruno Medeot, il consigliere Niccolò Notarbartolo e Daniele
Sorelli.
Le idee ci sono, e questo è già un ottimo punto di partenza. Librino è un argomento delicato
all’interno della nostra città, una terra di confine sulla quale sono stati fatti molti progetti, molte
speranze sono state lanciate, molte parole spese. Poche però sono state fino ad oggi le politiche che
hanno portato ad una concreta valorizzazione di un quartiere “ghetto”, dal grande potenziale, lasciato di

fatto al business delle piazze di spaccio ed al degrado urbano.
Le soluzioni esistono, di certo non possono avere effetti concreti nel breve periodo, ma è
sicuramente possibile iniziare un percorso di “rinascita” del quartiere a partire dalla presenza di
presidi di legalità e spazi sociali. Le proposte di cui oggi ha parlato l’onorevole Giuseppe Berretta
sembrano andare in questa direzione ; dalla Cittadella della Polizia, mai realizzata, alla pulizia delle
strade, dalle spine verdi alla Zona Franca Urbana, per arrivare ad un metodo di condivisione delle scelte
che coinvolga i residenti, rendendoli attori responsabili del cambiamento.
Insieme al deputato del PD, ne hanno discusso il segretario del Circolo di Librino Bruno Medeot, il
responsabile nazionale Cultura dei Giovani Democratici Daniele Sorelli, i segretari dei sindacati di
Polizia Siap e Coisp, rispettivamente Tommaso Vendemmia e Alessandro Berretta, l’ing. Piera Busacca,
docente presso il Dipartimento di Architettura della Facoltà di Ingegneria, e la dott.ssa Valeria Grasso,
titolare di un centro di fisioterapia nel quartiere.
Hanno partecipato inoltre il Presidente della VI Circoscrizione Lorenzo Leone, e il consigliere
comunale del PD Niccolò Notarbartolo.
“Inquietante” il rilievo fatto dai sindacati di polizia che hanno lamentato l’assenza di risorse per
coprire il territorio vastissimo, che da Librino va a Primo Sole. Sono infatti solo 29 gli agenti attivi
sul territorio, spesso impegnati in attività amministrativa che non riescono dunque a stare neanche
in strada. Il risultato? Le forze dell’ordine non riescono a garantire un servizio adeguato.
Giuseppe Berretta ha voluto sottolineare l’importanza delle politiche di sicurezza, ed ha indicato
possibili soluzioni: “ C’è una grande sfida a librino, questa non è una riunione di corrente ma ci sono
presenze positive come quella dei Briganti, di Suor Lucia, ma ci sono anche persone che da qui vanno via
come Antonio Presti. Questo quartiere si rivitalizza con le scuole, sicuramente con le associazioni, ma
penso anche all’istituzione dell’ufficio del Giudice di Pace”.
“Che fine ha fatto la costruzione dell’Ospedale San Marco? La mancata costruzione della Cittadella della
Polizia è un problema di sicurezza, ma esistono anche altri numerosi problemi. La quotidianeità di
Librino soffre di problemi enormi, dobbiamo dare un segnale di cambiamento di prospettiva”.
“La nostra idea, l’appello che lanciamo all’amministrazione comunale è di farsi protagonista di un
cambiamento condiviso e partecipato – ha aggiunto Daniele Sorelli dei Giovani Democratici – Librino è
una piccola questione meridionale, è un pezzo di Catania che ripartendo, renderebbe migliore tutta la
città”. “Un pezzo importante di Catania in cui però i cittadini si sentono abbandonati e insicuri, in cui si
rubano chilometri di recinzioni nottetempo senza che nessuno se ne accorga, in cui mancano i
collegamenti pubblici” ha detto il segretario del Circolo PD di Librino, Bruno Medeot.
Il consigliere Niccolò Notarbartolo ha stigmatizzato in fine l’assenza di politiche concrete da parte
della politica catanese, che dovrebbe smetterla con gli spot elettorali ed investire realmente nel
quartiere: “In questo momento Librino ha mille problemi che sono legati l’uno all’altro, la mancanza di
spazi di aggregazione per esempio, e non si riesce minimamente a generare un circuito virtuoso, Lo stato
quando è presente lo si ricordo per i suoi sistematici fallimenti come lo stadio di San Teodoro, le scuole
che vengono abbandonate e vandalizzate, vi è un’incapacità di gestire gli spazi urbani”.
“L’unico posto dove c’è una grande presenza di giovani e quindi di futuro è Librino, Catania deve capirlo.
Il furto dei computer alla scuola Brancati è l’emblema di quanto stiamo operando male, dobbiamo
intervenire su questi temi. Dobbiamo fare sistema”.
La serata si è conclusa con una buona partecipazione di pubblico e degli operatori che lavorano sul
territorio. Un primo passo per un cammino ancora difficile, ma che sicuramente non può non
partire dall’ascolto e dall’analisi delle problematiche che ogni giorno i cittadini e le associazioni
rilevano su strada. Speriamo che questo sia però solo l’inizio di una nuova attenzione da parte

dell’amministrazione comunale prima di tutto, ma anche di tutta la politica e l’associazionismo catanese,
in modo tale da risolvere il “problema delle periferie” nell’unico modo possibile, ovvero
ricollegandole alla città ed aprendo spazi di aggregazione e servizi sociali.
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Multiservizi: proroga da 76mila euro per il vecchio e
anacronistico contratto
: 06/03/2015 ? LUCIA MURABITO / CATANIA

Che il contratto attualmente in vigore sia anacronistico è un dato di fatto.
Che urge stilarne uno nuovo è assodato. Quello che non è chiaro è perché
nonostante svariati annunci e promesse il nuovo contratto per la
Multiservizi non sia ancora pronto. Intanto, il Comune proroga
Vecchio contratto alle vecchie condizioni. Di nuovo c’è solo la proroga, l’ennesima, e ancora soldi spesi
male.
E’ ancora fresca, infatti, la polemica sulla (non)gestione del verde pubblico in città e sulle sconcertanti
dichiarazioni dell’assessore D’Agata circa il personale inadeguato e l’unico potatore della

Multiservizi. Il presidente Giorgianni aveva tenuto a precisare che il lavoro svolto dall’azienda si attiene
a quanto richiesto dall’anacronistico contratto di servizi datato 2009 e tutto era finito lì, arenato,
ancora una volta.
Il 12 dicembre – quando l’assessore al Bilancio Giuseppe Girlando fece, in un’intervista a Sud, il punto
sulla situazione delle aziende partecipate del Comune di Catania – avevamo appreso una serie di
informazioni che abbiamo subito reputato importanti: il nuovo contratto di servizi era in fase di
discussione. “Un’azienda così importante per la città di Catania non può essere privatizzata”, aveva
affermato l’assessore “ma occorre che si rivedano i suoi compiti“. Insomma, il nuovo contratto di
servizi era già al vaglio delle autorità competenti e sarebbe stato pronto al massimo per l’inizio dell’anno.
Lo stesso Giorgianni, il mese successivo, ci aveva confermato la necessità del nuovo contratto: “abbiamo
la necessità di definire un piano d’impresa per i prossimi 10 anni e possiamo farlo solo avendo
davanti il nuovo contratto” aveva affermato il 28 di gennaio. E ci aveva detto anche che lui stesso
aveva partecipato ai tavoli di lavoro per la redazione del contratto ma che attendeva notizie.
Nel frattempo – era novembre, qualche mese prima delle polemiche di D’Agata e della riunione di
Berretta – ai lavoratori di Multiservizi era stato chiesto di stringere i denti, accettare il contratto di
solidarietà fondamentale per evitare i licenziamenti. Con il nuovo contratto di servizi tutto sarebbe
cambiato: più compiti per la Multiservizi, più lavoro per i suoi operai.
Adesso siamo arrivati al 5 di marzo e del nuovo contratto non se ne sa ancora nulla. Guardando tra
le delibere troviamo però un documento interessante: ha data 27 febbraio ed è la nuova proroga del
vecchio contratto di servizi stipulato dal Comune di Catania con Multiservizi.
Impegno di spesa per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2015: 76 mila euro.

Per leggere il documento integrale della proroga clicca sul link —-> proroga multiservizi

Articoli Correlati
Il giorno del giudizio [[per i lavoratori: bere o a ogare

Referendum: si ai sacriᯀci

Intervista all'assessore Girlando sul futuro delle partecipate

Multiservizi: 508 dipendenti un solo addetto alla potatura degli alberi di tutta la città

Giorgianni: "Contratto anacronistico, di nostra competenza potatura di soli 2.000 alberi"

Berretta: "Progetto di città assente, maggioranza unita solo nell'attacco nei miei confronti"
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Crescita, sviluppo, occupazione…
: 14/03/2015 ? DESK / APPROFONDIMENTI, CRONACA, ECONOMIA, INCHIESTE, LAVORO, POLITICA, REGIONE SICILIA, SOLIDARIETÀ

La Fondazione “Fabbrica” e l’associazione “Io cambio Catania” hanno insieme promosso oggi al SAL, lo
spazio realizzato dall’imprenditore Sebi Costanzo, un incontro di studio sul tema: “Crescita, sviluppo,
occupazione: le proposte del governo Renzi”.
I lavori, moderati da Rosario Condorelli, sono stati introdotti dal presidente della fondazione “Fabbrica”,
Antonio Fiumefreddo, e vi hanno preso parte il consigliere comunale Niccolò Notarbartolo, i professori
universitari Maurizio Caserta e Giancarlo Ricci, il dottore di ricerca ed avvocato lavorista Sergio
Cosentino ed il capo della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro, Bruno Busacca.
I lavori del seminario, che sono stati seguiti da un folto pubblico di esponenti del mondo del lavoro, di
imprenditori e di rappresentati delle categorie, sono stati conclusi dal deputato nazionale del PD
Giuseppe Berretta che ha voluto quest’incontro nell’ambito dell’attenzione speciale che il parlamentare
dedica alla ricaduta sul nostro territorio delle riforme del sistema Paese. Presenti, tra gli altri, il Rettore
dell’Universita statale, Giacomo Pignataro, il Presidente dell’Aeroporto Salvatore Bonura, il Presidente
dell’Aiop, Ettore Denti.
La fondazione “Fabbrica” ha messo a disposizione due borse di studio da assegnare a due ricercatori che
dovranno studiare e pubblicare gli effetti della riforma del lavoro nella nostra città.

6

4







Un commento
. Donato
19/03/2015 alle 10:14

In una Sicilia distrutta e martoriata da una classe politica in gran parte inetta e incapace perché scelta con
la consueta pesca elettorale di voti di scambio ma osi-clientelari, l’unica speranza di vero cambiamento
per le persone oneste, rimane fuori dalla politica. In un panorama d’imprenditori e creativi onesti, guidati
da validi professionisti, come
bravi commercialisti, esperti di marketing aziendale
e capaci di veicolare quei fondi europei che tutti i nostri politici hanno ignorato e continuato a rubare!

I commenti sono chiusi.
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CARA MINEO

Il PD approva odg Berretta: Sciogliere il CARA di
Mineo
: 21/03/2015 ? REDAZIONE / CRONACA

La direzione provinciale di Catania ha approvato il documento dell’on.
Berretta sul CARA di Mineo: “il consorzio che gestisce il CARA venga
sciolto e commissariato: poca trasparenza su appalti e condizioni inumane
dei migranti”La direzione provinciale del Partito Democratico di Catania,
ha accolto con un solo voto contrario, un ordine del giorno relativo al
CARA di Mineo, sottoscritto come primo firmatario dal parlamentare
nazionale Giuseppe Berretta.
Il documento, che è stato presentato nel corso della Direzione da Tania Spitaleri (consigliere comunale di

Giarre), rappresenta un forte impegno di tutto il gruppo dirigente dei Democratici etnei e degli eletti a
tutti i livelli perché si chieda “lo scioglimento e il commissariamento del Consorzio” che gestisce il Cara di
Mineo”.
“Le recenti vicende giudiziarie relative alla gestione del CARA di Mineo e connesse all’inchiesta Mafia
Capitale impongono anche al Partito Democratico una profonda riflessione sui fatti in questione e una
presa di posizione ferma e inequivocabile – si legge nell’odg del deputato Berretta, che già sulla vicenda
Cara era intervenuto più volte con diversi atti ispettivi al Ministero dell’Interno – Il quadro che sta
emergendo, infatti, descrive una gestione del CARA che appare da un lato piegata a interessi particolari
attraverso l’utilizzo di procedure e modalità di conferimento degli appalti poco trasparenti, come
affermato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, dall’altro segnata da condizioni inumane e degradanti
e quindi lesive della dignità umana, come testimoniato da molti articoli di stampa e anche da visite
ispettive”.
“Più volte è stato evidenziato come la scelta da parte dell’allora Governo Berlusconi di costruire un
modello di accoglienza basato su grossi Centri e non sull’accoglienza diffusa, rappresentasse in sé una
decisione foriera di potenziali degenerazioni, con concentrazioni su un unico territorio di un numero
enorme di immigrati e con un impatto sociale di difficile gestione, oltre che l’assunzione della gestione in
poche mani dell’accoglienza in Italia”.
Nel documento si sottolinea inoltre “il rischio, anche alla luce delle più recenti vicende di terrorismo
internazionale, che un numero così alto di persone da gestire in un solo Centro possa far sfuggire dal
controllo eventuali fenomeni di radicalizzazione” e si mettono in evidenza infine “tutti i limiti della
gestione affidata al consorzio dei comuni, in termini di adozione di atti e procedure ed il rispetto dei più
elementari criteri di trasparenza”.
Per questo, l’ordine del giorno sottoscritto da Berretta assieme ad altri 25 firmatari, impegna il segretario
provinciale Enzo Napoli e l’intera direzione Pd a mettere in atto azioni coordinate per chiedere lo
scioglimento del Consorzio che gestisce il CARA, ma anche che la sua gestione venga posta in capo allo
stesso Ministero dell’Interno e alle sue articolazioni territoriali.
Il Pd chiede inoltre di superare “l’attuale modello di gestione con il ridimensionamento dei centri di
accoglienza, favorendo modelli di accoglienza diffusa e si impegna a promuovere un’azione di verifica e
rispetto dei diritti umani”.
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2 commenti
. Giovanni
21/03/2015 alle 15:52

Il CARA di Mineo non è nato per dare soluzioni alla missione MARE NOSTRUM, ma la missione è stata
inventata per fornire carne fresca al CARA di Mineo.
Basta cambiare l’ordine dei fattori per garantire denaro fresco e clientela (chiu pilu) pi TUTTI

. amleto
22/03/2015 alle 13:50

Ospedale Bronte, Berretta: “Impegno dell’Asp. In
arrivo nuove attrezzature”
: 26/03/2015 ? REDAZIONE /

Nuove strumentazioni e attrezzature per diversi reparti dell’Ospedale di
Bronte e l’impegno da parte dell’ASP di un adeguamento in tempi rapidi
delle piante organiche. Ad annunciare le importanti novità è il
parlamentare nazionale del Partito Democratico Giuseppe Berretta
Dopo la visita del 7 marzo scorso all’Ospedale Castiglione Prestianni, Berretta ha incontrato
recentemente il Direttore sanitario dell’ASP di Catania, Franco Luca.
Il faccia a faccia – presente anche Gaetano Palumbo, presidente dall’Associazione medico-sanitaria
Equomed – è stato molto utile: “Gli impegni assunti dal direttore sanitario dell’ASP sono precisi,
concreti e siamo contenti di poter dare risposte in tempi rapidi ai primari, ai medici, a tutti i
professionisti che lavorano all’Ospedale e soprattutto di poter migliorare i servizi per gli utenti” ha
commentato Berretta.

Durante la visita del 7 marzo scorso (svoltasi assieme al Direttore sanitario di Distretto Salvo Calì, al
Direttore sanitario di Presidio Renato Passalacqua e a numerosi primari e addetti ai lavori) al deputato
catanese dei Democratici erano state sottoposte numerose criticità organiche e carenze strutturali.
Richieste immediatamente “girate” al Direttore Franco Luca: “Dopo aver ascoltato e compreso le tante
carenze dell’Ospedale brontese – prosegue Berretta – il Direttore sanitario dell’ASP ci ha garantito un
primo intervento immediato per l’acquisto di strumentazioni ospedaliere fondamentali per garantire una
maggiore sicurezza dei pazienti”.
“Nello specifico, verranno acquistati a breve 5 monitor multi parametrici per il controllo dei pazienti
critici, un ecografo di nuova generazione e il rifornimento di umidificatori e tubi di raccordo delle
termoculle, per il reparto di pediatria – spiega ancora il parlamentare – Abbiamo anche discusso del tasto
dolente della carenza di personale, ricevendo rassicurazioni importanti su un personale impegno di Luca
all’adeguamento delle piante organiche nel minor tempo possibile”.
“Sono molto soddisfatto di queste prime risposte – conclude Berretta – Adesso proseguiremo il nostro
impegno per verificare le modalità per far ripartire i lavori di ristrutturazione dell’Ospedale, fermi da
parecchi anni, prestando massima attenzione agli sviluppi possibili della vicenda”.
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