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Creazione d’impresa
percorso formativo
La riunione dei
componenti del
Cda del Consorzio
universitario
ibleo

Si guarda con ottimismo
al futuro della struttura
iblea. Lo hanno detto ieri
mattina, nel corso di una
conferenza stampa, i
componenti del Cda
del Consorzio ibleo

Università aperta ai partner
A breve un incontro a Roma per il protocollo che sviluppa le attività formative
ne universitaria di grande qualità”. E in
attesa del quarto polo, Ragusa sarà già da
quest’anno sede di due importanti master universitari dedicati a 50 laureati. Il
primo è dedicato alla nanotecnologia e si
svolgerà in collaborazione con alcuni
enti del veneto, il secondo è dedicato
all’efficienza energetica e come partner
ha anche Enel Greepower. “Si tratta di
due master importanti, finanziati dalla
Regione con 180 mila euro a master – è
entrato nei particolari Battaglia – Per il
secondo master il finanziamento è già
per due anni consecutivi. Il master in
nanotecnologie
sarà tenuto in collaborazione con
Veneto Nanotech
spa e con Vega
Parco Scientifico
del Veneto. Il secondo master sarà
invece dedicato
all’efficienza energetica e sarà realizzato in collaborazione con Enel
Greenpower e con
Adapt che è il centro studi Marco
Biagi.
Dunque
partner d’eccezione su cui possiamo contare per una formazione d’eccellenza”. A margine della conferenza, il
componente Sebastiano Gurrieri ha sottolineato la valenza delle due iniziative
che consentiranno di dare il giusto protagonismo al Cires, la struttura nata a Ragusa quando si istituì la facoltà di medicina.
MICHELE BARBAGALLO

VERTENZA

Blocco ricerche idrocarburi
oggi è il giorno della protesta
L’incontro alla
Sovrintendenza
con i sindacati

Il giorno della protesta è arrivato. Per la
prima volta sindacati, associazioni di
categoria e datoriali manifesteranno
tutti insieme, pubblicamente, il proprio dissenso rispetto al piano paesistico adottato dalla Regione e il proprio no
al nuovo blocco ai
lavori di ricerca di
idrocarburi a Tresauro. Stamani,
come annunciato
nei giorni scorsi,
si terrà un sit-in
dinnanzi la Prefettura. Si chiederà al prefetto di
intervenire presso la Regione affinché si riprendano le trattative
sul piano paesistico e i lavori a Tresauro. Intanto ieri
pomeriggio i sindacati hanno voluto incontrare il nuovo soprintendente Alessandro Ferrara relativamente alla vicenda del nuovo blocco ai lavori al
pozzo Tresauro dell’Enimed.
I sindacati, assieme alle associazioni
datoriali e di categoria, non condividono tale nuovo blocco, operato dalla
Soprintendenza su direttive della Regione, e contestano anche le previsioni

del piano paesistico. I sindacati chiederanno un incontro urgente con il presidente della Regione. I tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil sono rimasti
abbottonati rispetto gli argomenti discussi, sostenendo soltanto che stamani, oltre al sit-in dinnanzi la Prefettura
sarà loro impegno proporre a tutte le
associazioni di categoria e a tutti i rappresentanti istituzionali della provincia, l’immediato incontro con il vertice
regionale. Ed intanto a fianco dei sindacati e delle associazioni di categoria, si
dice il parlamentare regionale Orazio
Ragusa dell’Udc che chiede di sbloccare i lavori di Eni per il pozzo Tresauro e
la revoca del piano paesistico. “Condivido le finalità e sono vicino alla battaglia che oggi Cgil-Cisl e Uil assieme a
Filctem-Cgil, Femca-Cisl e Uilcem-Uil,
con Confindustria, Ascom, Confesercenti, Coldiretti e Cna, stanno attuando,
chiedendo di sbloccare i lavori di Eni
per il pozzo Tresauro e la revoca del
piano paesistico – dichiara l’on. Ragusa
- Non posso non pensare alle famiglie
dei lavoratori che, a causa di scelte scellerate, – aggiunge Orazio Ragusa – rischiano di trovarsi senza reddito, tenuto conto che si potranno perdere 200
posti di lavoro tra diretto e indotto, relativi solo al fermo della commessa
Enimed”.
M. B.

SANITÀ

Ginecologia, riattivata
l’attività dell’ambulatorio
g.l.) La direzione generale dell’Asp interviene in ordine
alle disfunzioni verificatesi nel reparto di ginecologia e
ostetricia e più specificatamente nel Centro di
procreazione medicalmente assistita dell’ospedale
Maria Paternò Arezzo di Ragusa. In un
documento, l’Asp rassicura che a
decorrere da ieri l’attività sanitaria
dell’ambulatorio è regolarmente stata
riattivata. “Si dà assicurazione agli utenti
– sottolinea il manager dell’Asp, Ettore
Gilotta - che, in alcun modo, non si
verificherà alcuna interruzione del
servizio in atto erogato. Quanto
accaduto è stato dovuto alla circostanza che il medico
incaricato di assicurare il servizio ha coperto alcuni
turni nel reparto di ostetricia e ginecologia per
improvvisa assenza di altri dirigenti medici”.

IMMOBILI COMUNALI

Manutenzione ordinaria
impianti di riscaldamento
g.l.) Il Comune di Ragusa ha bandito una gara avente
ad oggetto “Lavori di manutenzione ordinaria degli
impianti di riscaldamento e condizionamento delle
scuole, università e stabili comunali per l’anno
2010”. L’importo a base d’asta è di 19.000 euro di
cui 570 quale onere non soggetto a ribasso per il
piano di sicurezza e di coordinamento nonché il
piano di sicurezza operativo. Il finanziamento è con
fondi comunali. La durata dell’appalto è di dodici
mesi a decorrere dalla data di consegna dei lavori. Il
capitolato speciale d’appalto e i disegni sono
visionabili presso l’ufficio amministrativo del settore
IX di piazza San Giovanni, palazzo ex Ina, dalle 10,30
alle 12,30 di ogni giorno lavorativo. Le istanze per
partecipare devono essere inoltrate entro e non oltre
le 10 del 6 ottobre, a pena di esclusione. La gara sarà
esperita il giorno successivo.
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Si guarda con ottimismo al futuro dell’Università iblea. Lo hanno detto a chiare
lettere ieri mattina, nel corso di una conferenza stampa, i componenti del cda
del Consorzio Universitario Ibleo. La conferenza, convocata dal presidente facente funzioni, Gianni Battaglia, ha visto anche la partecipazione dell’ultimo arrivato nel cda, il componente Enzo Di Raimondo, ex assessore provinciale. La strada del quarto polo universitario pubblico non è stata abbandonata. Anzi, si sta
proseguendo per andare a sviluppare
un nuovo confronto basato anche su un
partenariato più ampio. Tra una decina
di giorni si svolgerà a Roma un nuovo incontro che servirà a riprendere il vecchio
protocollo per la nascita del quarto polo
siciliano. Si guarda anche al futuro. Il
cda ha fatto sapere che tra le prospettive
c’è anche la partecipazione ad un bando
europeo per cercare di catturare nuovi finanziamenti. Sul quarto polo, anche dopo la riunione operativa dei giorni scorsi a Catania, si sta proseguendo nell’iter,
come confermato da Battaglia e dagli
altri componenti del consiglio presenti
alla conferenza stampa, ovvero Adolfo
Padua, Sebastiano Gurrieri, Carmelo
Arezzo, Enzo Di Raimondo e il direttore
Gustavo Dejak. “Stiamo lavorando ancora verso questo percorso – hanno spiegato il presidente facente funzioni, Gianni
Battaglia e gli altri del consiglio di amministrazione – Sicuramente si tratta di un
risultato a cui aspiriamo e per il quale
abbiamo trovato un conforto anche da
Catania. A Roma si riprenderà il vecchio
protocollo per andare a sviluppare le
prossime attività formative che sicuramente vedranno la provincia iblea assolutamente protagonista di una formazio-

g.l.) I laboratori di creazione d’impresa sono un
percorso formativo che si svolge presso gli istituti
scolastici superiori del Comune di Ragusa attraverso un
ciclo di incontri settimanali per gli studenti del quarto e
quinto anno. Nel Comune di Ragusa sono previsti 3
laboratori nelle scuole che hanno già manifestato la
volontà di aderire che sono l’istituto tecnico per
Geometri, il liceo Psico socio pedagogico e il liceo
Scientifico. Ai laboratori possono, tuttavia, partecipare
alunni del V° anno di tutte le scuole superiori. Un quarto
laboratorio rivolto ai giovani dai 18 ai 30 anni in
possesso di diploma o di laurea sarà avviato presso la
sede dell’assessorato allo Sviluppo economico, zona
artigianale, centro direzionale sacerdote Giovanni Rollo.
Le iscrizioni ai laboratori si chiuderanno il 30 settembre.

