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Ecco il sistema dei servizi sociali
dove i soldi arrivano dopo mesi
A luglio il prefetto aveva imposto il rispetto della tempistica ma ad agosto i ritardi si sono ripetuti

Il caso dell’Oda e i ritardi dell’Asp. Russo: “Pagamenti a 90 giorni, altro che 30”

CATANIA - Lavoratori che attendono lo stipendio da mesi e che al contempo decidono di non smettere di
offrire la loro prestazione data la delicatezza del mestiere: assistenza ai disabili, in buona parte minori. È quanto
accade a Catania ai lavoratori Oda,
che da mesi lamentano un ritardo nei
pagamenti da parte dell’Ente nonostante, sostengono, l’azienda ha già ricevuto le somme spettanti da parte
dell’Asp. Una situazione che va avanti
da tempo e che sembrava essere stata
risolta a luglio ma che invece, adesso,
torna agli onori delle cronache. Il presidente dell’Oda, Alfio Russo, nega in
modo assoluto però che l’ente abbia la
disponibilità economica imputata dai
lavoratori. Il presidente lamenta anzi il
fatto che l’Asp non rispetterebbe una

I lavoratori protestano, ma l’ente non
ha la necessaria disponibilità economica

tempistica certa, e soprattutto, non rispetterebbe i trenta giorni di tempo per
l’accredito dell’anticipazione dell’85%
che l’ente riceve.
“I pagamenti sono trimestrali, ma se
è vero che l’Asp paga, è anche vero
che lo fa entro 90 giorni e non entro
30”, afferma il presidente Russo. Due
sono le tipologie di pagamento da
parte dell'Asp per il funzionamento
dell'opera diocesana: ogni trimestre arriva una anticipazione dell'85 per cento
e poi, dopo 90 giorni dalla fatturazione
trimestrale, il saldo finale. L’anticipazione, in quanto tale, dovrebbe servire
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Volotea coprirà le tratte ex Air
One per Verona e Venezia
CATANIA - Volotea inaugura
nuove rotte e frequenze supplementari su alcune delle tratte dismesse da Air One. Da Catania saranno disponibili voli
aggiuntivi alla volta di Venezia
e un nuovo collegamento con
Verona. Tutti i viaggiatori coinvolti dalla sospensione di Air
One potranno usufruire di uno
speciale voucher sconto per
prenotare un nuovo biglietto
aereo con la low cost.

Rapine in banca, arrestato
un latitante
CATANIA - Il latitante Nicola
Longo, di 36 anni, ritenuto un
rapinatore 'specializzato' in assalti a banche, ricercato da circa un anno, è stato arrestato
da agenti del commissariato
Nesima. Deve scontare 18 anni
e 4 mesi di reclusione per condanne complessive comminategli da Tribunali di Prato, Trapani, Sciacca, Agrigento, Firenze
e Palermo per rapine a istituti di
credito.

al mantenimento delle prestazioni e di
quanto a loro connesso, ma non arrivando in tempo crea una catena di ritardi. “L'anticipazione ci dovrebbe
essere data in 30 giorni, ma invece
aspettiamo anche 90 giorni perché
questo avvenga. La conseguenza è un
ritardo generale di tutti i pagamenti e
considerando che dobbiamo sempre tenere sotto controllo il Durc (documento unico regolarità contributiva)
abbiamo una certa difficoltà a fare
fronte a tutto”, dice ancora Russo. Un
impegno, quello del rispetto della tempistica da parte dell’Asp, preso già a
ottobre dello scorso anno e ribadito a

luglio, ma a quanto pare ancora disatteso. “Lo scorso luglio, davanti al prefetto e tutte le parti interessate,
abbiamo stabilito un accordo preciso
che avrebbe garantito tutti. Si decise
infatti di rispettare da parte dell’Asp il
periodo di trenta giorni per accreditare
l’anticipazione e congelare i due stipendi arretrati per saldarli entro giugno
2015. In questo modo avremmo permesso ai lavoratori di ricevere il pagamento di uno stipendio ogni mese”.
Così non è andata però, secondo
quanto riferisce Russo e così ad oggi
non risultano sul conto dell’Oda gli accrediti necessari. “Mi risulta che l'Asp

abbia adottato la delibera di pagamento invece che a luglio, solo lo
scorso 21 agosto e che, dopo tutto l’iter
burocratico amministrativo che devono seguire i pagamenti degli enti
pubblici, ieri i mandati sono finalmente arrivati in banca. Sembrerebbe
quindi una questione di ore o al massimo di giorni e non appena arriveranno saranno subito girati ai
lavoratori per il pagamento delle mensilità che attendevano ad agosto e settembre”, promette il presidente
dell’Oda, Alfio Russo.
Desirée Miranda

Anche i privati per “ricucire” Librino
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Modifiche viabilità per lavori
svincolo via Petraro
CATANIA - Oggi sarà in vigore il
senso unico di marcia in via Petraro, nella direzione via Del
Bosco - via Passo Gravina. Il
provvedimento è stato adottato
per consentire alla Direzione
Lavori Pubblici i lavori di realizzazione dello svincolo di via Petraro, che saranno completati
entro un paio di mesi.

Minacce ad automobilista,
posteggiatore arrestato
ZAFFERANA ETNEA (CT) Avrebbe minacciato un automobilista di danneggiargli la
vettura se non avesse pagato il
'parcheggio'. È l'accusa contestato a 37enne posteggiatore
abusivo arrestato dai Carabinieri per tentativo di estorsione.
L'episodio è avvenuto nella centrale via Garibaldi. La vittima invece di pagare ha telefonato al
112.

Il tutor, architetto Cucinella: “Entro un anno con l’amministrazione un percorso di equilibrio”

Sopralluogo del sindaco nell’ambito del progetto G124 di Renzo Piano

CATANIA - Il sindaco Enzo Bianco, insieme all’assessore all’Urbanistica e Decoro Urbano Salvo di Salvo e l’assessore
all’Ecosistema urbano, Mobilità, Trasparenza, Legalità e Valorizzazione di Librino
Rosario D’Agata, ha visitato la struttura del
San Teodoro, centro polifunzionale diventato punto di partenza del progetto G124
promosso in Italia dal senatore Renzo
Piano. Insieme a Mario Cucinella, tutor
degli architetti Roberta Pastore e Roberto
Corbia, professionisti impegnati da quasi
un anno nel compito di “rammendare” Librino, Bianco ha effettuato un sopralluogo
molto vasto. Il sindaco al San Teodoro ambienti rimessi a nuovo dalla società rugbi-

stica “Briganti di Librino”.
“Qui a Librino noi del G124 siamo solo
dei sollecitatori – ha dichiarato al QdS Cucinella – stiamo solo costruendo dialogo.
Entro un anno contiamo di creare con l’amministrazione un percorso di equilibrio. Il
sindaco Bianco è un persona di grandi qualità e capacità di dialogo. Sono ottimista. A
Librino c’è stata un risposta straordinaria –
ha aggiunto Cucinella riferendosi alla partecipazione mostrata dalla popolazione del
quartiere - nonostante una situazione che
può dirsi disperata, c’è gente che qui ha
forti energia e desideri. Speriamo di aver
fatto partire un tentativo che poi andrà da
solo”.

“Non vogliamo lasciare quest’attività
solo alle mille iniziative spontanee di livello che si stanno muovendo su questo territorio – ha dichiarato Bianco – il lavoro
fatto dai volontari al San Teodoro è importante, ma non basta. Regolarizzeremo la situazione, affidando loro la gestione di
questa bellissima struttura e faremo intervenire i privati per promuovere altre iniziative. La palestra verrà utilizzata anche dalla
scuola Brancati – ha affermato successivamente il sindaco – serve creare un clima di
armonia, anche per questo si deve il nome
“rammendo”.
Chiara Borzì
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Prosegue la pulizia straordinaria
di torrenti e caditoie

CATANIA - Negli ultimi tre mesi sono stati ben 350 gli interventi di manutenzione
delle squadre di operai del Comune su tombini e caditoie, e stanno per essere conclusi
quelli sui corsi d’acqua. “Da un mese – ha spiegato l’assessore Luigi Bosco – stiamo lavorando con nostri mezzi alla pulizia dei canali Forcile e fosso Fontanarossa nei tratti
che attraversano il quartiere Santa Maria Goretti, zona in cui si verificano fenomeni di
allagamento. Sempre nel Villaggio nei pressi dell’aeroporto, le squadre del Comune
stanno pulendo le caditoie per la seconda volta quest’anno”.
“Stiamo completando inoltre – ha aggiunto Bosco - la pulizia dell’alveo del torrente
Acquicella tra il cimitero e l’asse dei servizi, mentre nelle sezioni di monte, nei pressi di
via Monte Po, è già concluso l’intervento di risanamento degli argini che ha consentito
di migliorare le condizioni di deflusso dell’invaso. È in corso inoltre la pulizia del tratto
del torrente Bummacaro che si trova in località Pigno e sono già programmate le operazioni per liberare l’alveo dei torrenti Carcaci e Acquasanta”.
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