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SI MOLTIPUCANO le preoccupate
voci contro il cambio di gestione al
Cie e la decurtazione del budgetper
ospite, sceso a 28,5 euro. All'onore-
volePd SandJa Zampa, che datem-
po chiede l'intervento dùetto del
minisùo Anrlamaria Cancellieri, si
aggiungono la deputata radicale Ri-
ta Bemardini e i dirigenti della Fun,
zionepubblicaedel Centrostranie,
ri della Cgil. hoclarnato Io sîato di
agrtazione, indetta ul'assemblea,
si chìedono gararuie per il futuro
degli operatori e dei seNizi e chia-
rezzasul passaîo del nuovo gestorc,
il consorzio L'oasidi Siracusa.
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Cla la Cgil c0nf0 il cambio digestione
"Chiediamo ganmeper i lavoratori"

sti perdue assegni scopeni. All,e_poca.de o scandajo di Cassibile
era at tmone della odus Alma
mater, nel consorzio Cicumna_.
!'rgando. poi, a ridosso del,indi_
7lonedet bandi per i Cie enuliani
e src rani, I consorzio ha assun_
ro .nomeL'oasiel'Alrnamaterèusctra dal caÌtello. Lui, Bianca. è
nmasto. Fa il consigliere. Ha la_scraÌo Ia presidenza al cornmer_
cìaxsta Giuseppe BuJgio, dichia_
ratarnente rall,oscLùo dei detta_

gìi delle vecchie storie,. Altre ne
sono emerse. Alla solita Alma
mater, raccontano le carte, il co_
mune di Stacusa ha revocato Ìa
gestì_on e.di un rifugi o per profu _
8Iù. L onlus nonhapresentato le
rendlcontazioni dchieste. Ci so-
no state <notevoli criticità relati_
ve all'attività degli operatori, che
narìno lamentato iì mancato pa-
gamento di emolumenti e la ca_
rerìza di peEonale ausiliario,,
cosúetri a chiedere il pignora,
mentoú beru peravereildor.rrto.
P.ossrbile? Marco Biancapa-rla di
qarstta, ntqsioni. ripicche". Ma

_: quarlo sta emergendo _i nau.
hagii Celle€sperienze sùaausa _
ne, I protesti personali e anche di
d].lecontrollate-luirionloha di-
ctuarato nelle autocertifi cazioni
presentate alÌa prefettua di Bo-
logna per concoÍere a.l bando:
<Nonerotenutoadile queste co-
se- npete - perche non e Dre_
vrsto dal codice deicontrani".

Ier i summit in hefettum. kmpa, Pd ; no al massinn ribwso
LOBEITZA Pulmnl

CHI sono i nuovigestori del Cie,
quelli che ad agosto entreranno
in via Mattei con un budgetridot-
to ai minimi termini? lo chiedela
preoccupata segreteria della Cgil
l-uruione pubblica, Anna Maria
Margutti, uscitada un ndeluden-
te' inconúo in Prefettua indi-
cendo lo stato di agitazione degli
operatori e chiedendo garanzie.
lo domaldano la deputata radi-
cale Rita Bernaldini eil senatore
Pdl CarÌo Giovanardi, ftatello di
Daniele, il medico a capo deùa
Misericordia, I'orùus che dolrà
lasciare la sfruttua. Pone la que-
stione la deputata Pd Sandra
Zampa, to mata a dùe no al taglio
del rimborso giornaliero per
ospite,scesoa2S,5euro, (dei tut-
to insuffrcienleD.

Lc prime informazioni raccol-
te, perrispondere al quesito, ag-
giun8ono perplessità e preoccu-
pazione. (Mi sono meravigliata
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