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salarisotto minimo
e molti referiscono
il
cottim
Ieri mattina i sindacalisti del

·2.!:. . -.- '"'---'--- -------Paternò.
Si~s ~onfalI---"":::--"
hanno incontrato i lavoratori agrIcolI 
«Stiamo raccogliendo
delle proposte
da presentare al
governo, se non
avremo risposte
avvieremo le azioni
sindacali previste»
MARY SOITILE

PATERNÒ. La situazione è denuncia
ta da anni; i braccianti agricoli sono
costretti ad accettare condizioni e
streme per poter portare un minimo
di stipendio a casa e mantenere il pro
prio nucleo familiare. Per molti diloro
nessun diritto, nessuna tutela, co
stretti a paghe da fame, oltre a lavora

re per numerose ore al giorno ed in _
molti casi innero.ll caporalato, invece
di esser stato sradicato, resta, pur
troppo, in diversi casi, la regola.
Una nuova denuncia è stata lanciata
daISifusConfaliche,dopoaverincon
trato i braccianti agricoli di Adrano,
Biancavilla e Palagonia, ieri ha fatto
tappa a Paternò.
Obiettivo dell'appuntamento con la
forza lavoro delle campagne in città e
sentire quale situazione in questo mo
mento si vive sul fronte occupaziona
le, da qui la trattazione di argomenti
specifici: il tipo di rapporto di lavoro
instaurato con le aziende, il salario
percepito, l'orario di lavoro.
.
«Paternò è una delle capitali del
mondo bracciantile della provincia di
Catania - evidenzia Maurizio Grosso,
segretario generale Sifus Confali -,
siamo venuti a trovare i braccianti
mentre si recavano nei luoghi di lavo
ro e come nelle altre realtà abbiamo a
vuto modo di verificare le difficoltà
che questi lavoratori hanno. Il loro sa

La,riunione dei braccianti a Paternò '
lario è molto al di sotto di quanto pre
visto dal contratto collettivo di lavoro
e soprattutto le ore di lavoro sono
molto al di sopra di quanto prevede il
contratto. In questa realtà, pur di riu
scire a recuperare un salario degno di
essere chiamato tale, i lavoratori pre
feriscono andare a lavorare a cottimo,
raccolgono le olive a 1,50 euro a casset
ta, in altri casi a 3 euro, a 4 euro, a5eu
ro. Per queste ragioni, la campagna di
sensibilizzazione pro-braccianti oggi
più mai ha il senso di mettere in piedi
un .piano di r:ilancio del comparto

bracciantile, da presentare ai ministri
del Lavoro e dell'Agricoltura. Appena
avremo le proposte, chiederemo ri
sposte e se non arriveranno, saremo
costretti ad attivare le azioni sindacali
che il caso prevede».
Prossima tappa del Sifus a Ribera (in
provincia di Agrigento), inattesa della
chiusura dell'attività a fine mese. I di
rigenti consegneranno, come detto, al
Ministero del Lavoro e dell'Agricoltu
ra, un piano di rilancio del comparto,
per abbattere caporalato e lavoro ne"
ro.
•
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Paternò, tamponi rapidi
a studeniìeGòcenti
Quinto decesso a Belpasso:
muore un 91 enne

Da domani a domenica. Il sindaco Na.so, ..
assieme al servizio emergenza dell'Asp, ha decIso dI s~tt<?porre
a un test di massa la popolazione scolastica delle SuperIorI.
Ancora in aumento i positivi: ieri erano 192- 
-------

giornata di sabato, visto che n~ll'area
dello stadio comunale ha sede 11 mer
cato trisettimanale, i tamponi ver
PATERNÒ. Uno screening di massa, ranno effettuati davanti la piscina
quantomeno della popolazion~ scola
"Giovanni Paolo II''.
stica, per avere un quad~o rhIaro, su
I test che verranno effettuati sono
come si muove il coronaVIru~. La lotta definiti "rapidi" e saranno sottoposti
al Covid si evolve ed ecco che si punta con la modalità del "drive-in". In pra
alla conoscenza dei potenziali sogget
tica si arriverà in auto e per ,tI pazi_ente
ti che possono aver contratt? ~l Covid, _ non sarà necessario scendere dalla
ma non sapere di essere pOSltIVI, per
vettura. Si lavorerà a ritmi serrati.
ché asintomaticl.
.
Nei tre giorni, gli orari spranno dalle
Il servizio emugenza dell'Asp di 8,30 alle 19, con una breve pausa a
Catania è il pnma linea su questo
, . . , d'
l l .. d'
fronte, pròmuovpnd? ,-!na se.rie ~i pranzo.
«E' so o 'imzIo 1 un attIvlta 1
screening atudverso l D~strettl. sam~ screening generalizzato che di con
tari. Dopo il Distretto dI GraVIna dI certo con l'Asp di Catania stiamo or
Catania, .tUCLd d Paternò.
ganizzando nella nostra città - ha evi
Per presentare l'iniziatIva! ieri mat
denziato il sindaco, Nino Naso - dopo
tina il sindètco Nino Naso ha mcontra
gli istituti superiori tale attività verrà
to i dirigenti scolastici delle sc.uole su
allargata anche ad altre fasce di popo
periori della città per annunCIare uno lazione».
screenmg per tutti gli studenti pater
Sul fronte del contagio, i numeri
neSJ delle scuole superiori, per i loro delle persone attualmente positive
dOLenti e il personale Ata. In q~esta continuano a salire, toccando quota
prima fase, visto l'alto numero dI per~ 192, quasi certo che entro la fine della
sone, lo screening non i~teressera settimana si supererà _quota 200, con
tutta la popolazionescolas~Ica, ~~ s~ una crescita rapidissima, avvenuta
lo come detto, gli studentI degh IStI
soprattutto negli ultimi 10 giorni, c0!1 
tu'ti superiori, '{Uind! la q~asi tot~lità ben 100 casi registrati. Sale anche Il
dei giovani d'eta tra 113 e 119 anm.
numero delle persone ospedalizzate,
Non ancora chiaro il numero com
con 22 casi complessivi, tre casi in più
plessivo degli studenti paternesi, s~ rispetto a ieri. Non chiaro il numero
cura mente si tratta di diverse mI
dei contagiati dall'inizio di questa se
gliaia che frequentano ilicei classico e conda fase di emergenza, cominciata
artistico "Rapisardi", scient~fico :'F~r lo scorso mese di luglio e con essa il
mi" delle scienze umane e hngUIstico numero totale dei guariti. Cinque, in
"De' Sanctis", e degli istituti, tec~ico vece, le persone decedute, tutte in
"Russo" e agrario "Asero"; a loro SI ag
questa seconda fase di epidemia:
.
giungeranno i docenti e il personale
Da Paternò a Belpasso, dove l caSI
Ata che operano in tutte. que~te sc~o: attualmente attivi sono 126, anche qui
le. Trattandosi di screemng dI tuttI gh in crescita. Tra i casi attivi 16 sono in
studenti paternesi a loro vanno ag
ospedale. E per Belpasso si registra un
giunti anche gli stu~e~ti ~ella ci~t~ nuovo decesso, il quinto dall'inizio di
che frequentano gli IStItutI scOlastiCI questa seconda ond~ta di c?ntagi, si
in altre realtà del territorio.
tratta di un uomo dI 91 anm. Tra Pa
Per effettuare i tamponi si procede
ternò e Belpasso, il numero dei deces
rà per step. Si comi?cia quest? f~e si da agosto ad oggi è salito cosÌ alO.
settimana, con tremIla tampom rapI
'Restando a Belpasso, dall'inizio del
di da effettuare. Si è scelto di operare la seconda fase di quest'emergenza, i
su tre giorni, da domani a domenica, casi complessivi di persone contagia:
effettuando una media di mille tam
te dal covid, sono salite a 184, 53 sono l
poni al giorno. L'area. scelta per pot~r guariti. A Belpasso ~empre a~ti~o il
operare è quella antIstante lo stadIO centralino info-Covld, dispombile al
"Falcone e Borsellino", per le giornate numero 09517051213.
•
di domani e domenica; mentre per la
-

MARY SOTIILE

La riunione di ieri in municipio
per annunciare lo screening di
massa che verrà effettuato, stile
"drive-in", alla popolazione
scolastica degli istituti superiori

IL RECUPERO DELLA QUARTA GIORNATA

[Prodezza di Civill~ri, il Licata \rola
- - Paterno,
•
•
quan~~al~~a~~u~t~2~e~a~P~eca te
Campanella: «Prova di carattere, ma ora quando giocheremo?»
'I Catalano, tecnico dei rossazzurri: -
«Quattro gare in-d-ieci giorni, abbiamo speso troppe energie»
UCATA
PATERNÒ

Marco Civilleri
in sala stampa
nel dopogara
del derby
fra Licata
. e Paternò.
Una sfida tutta
siciliana decisa
nella ripresa
proprio
da una rete
dell'attaccante
della squadra
allenata da
Giovanni
Campanella

o

Licata: (4-2-3-1): Di Carlo 6.5; Mazzamuto
7, Maltese 7, Guarino 7, Brunetti 6.5; Trep
piedi 7.5 (39' st Camacho sv), Frisenna 6.5;
Rossitto 5.5 (5' st Napolitano 6.5), Civilleri 7,
Catalano 6.5 (26' st Cappello 6); Cannavo' 6.
Adisp. Moschella, Battimili, Greco, LaSpa
da, Santa paola, Di Grazia. All. Campanella
6,5
Patemtl: (3-5-2): Cavalli 6.5; Mazzotti 6,
Raia 6 (36' pt Bontempo 6.5), Dall'Oglio 6;
Santapaola 6.5, Truglio 6 (26' st Scapellato
6), Cozza 6, Puglisi S. 6 (47' st Ferraguto sv),
Guarnera 5.5 (20' st Maiorano 5); Distefano
5.5, La Piana 5 (10' st Khoris 6). A disp.
Salluzzo, Barbaro, Sprovieri, Fazio. AlI. Ca
talano6.
Arbitro: Borriello di Arezzo 5
Reti: 66' Civilleri
Note: Ammoniti: Mazzamuto, Brunetti,
Cozza, Puglisi. Recuperi 2 e 4. Angoli 6-5.
GIUSEPPE CELLURA

UCATA. Una prodezza di Civilleri a
metà ripresa regala i tre punti al Li
cata nel recupero della quarta gior
nata contro il Paternò. Successo di mi
sura che permette ai gialloblu di Cam
panella di dare continuità all'affer
mazione di domenica scorsa con il
Dattilo e di portarsi ad una sola lun
ghezza dal trio che guida la classifica.
Ancora molto bene i nuovi innesti Ca
talano e Treppiedi con quest'ultimo di
gran lunga migliore in campo.
T""Licata in proiezione offe nsiva fm
dall'ini.io: dopo quatarit"Fsecondi in
5 · dioso tiro-cross di Rossitto: Al quar
to prima potenziale svolta del match:
Cannavò. si procura con la consueta
scaltrezza un calcio di rigore ma sta
volta è impreciso dal dischetto cal
ciando forte a lato. La replica del Pa
ternò in un colpo di testa alto di Raia
all'ottavo minuto. Tre minuti più tar
di pericolosa punizione di Catalano.
Sugli sviluppi del corner Civilleri

IRECUPI:1"{J
Licata-Paternò...................................:1-0
San Luca-Castrovillari.......................l-0

LACWSIFICA
ACIREALE 13, FCMESSINA 13,
CITIANOVESE 13, SAN LUCA 13,
BIANCAVILLA 12, LICATA 12,
S. M. CILENTO 11, ACR MESSINA· 8,
CASTROVILLARI· 8, PATERNÒ 7,
DATIIL07, S.AGATA· 6, ROTONDA 5,
TROINA** 4, GELBISON** 4, MARINA
DI RAGUSA 3, RENDE 2, ROCCELLA· O.

** 2 partite da recuperare
* 1 partita da reeup~rare.
IL PROSSJMO TURNO

Castrovillari-S.Agata
Adreale;;;Licata
Dattilo-Troina
Fe Messina-Marina di Ragusa
Gelbison-Biancavilla
Paternò-Rende
Roccella-Acr Messina
Rotonda-Cittanovese
San Luca-S.M. Cilento

- - - - - --_.

Per preservare il vantaggio del Loi
· stacca centrale. Al 17' Cannavò cerca il cata ci vuole anche il contributo del
riscatto ma la sua conclusione è de portiere Di Carlo che poco dopo la
bole e centrale. Al 20' buona trama del mezzora risponde alla grande ad ~ma
Licata con tiro a botta sicura di Ci conclusione di Di Stefano sul primo
villeri rimpallato. Dal corner Canna palo. Paternò ancora in forcing al 78'
vò manda alto. Al 27' destro da fuori di quando un tiro-cross del nuovo en
Treppiedi bloccato da Cavalli. Poco trato Scapellato mette i brividi alla
dopo la mezzora ospiti pericolosissi retroguardia di casa. Tre minuti dopo
mi: stacco di testa di Di Stefano con Napolitano ha lC\ palla del ko ma la sua
Maltese a salvare la propria porta. Ul conclusione a tu per tu viene sventata
timo flash della prima frazione di gio da Cavalli. Negli spazi il Licata prova ~
co al33' con un destro centrale di Can chiuderla e a cinque dal gong Cannavo
navò.
in acrobazia trova una deviazione di
La ripresa si apre a ritmo molto len
un difensore. L'ultimo assalto del Pa
to. Prima occasione al 54' con Catalano
ternò èancora pericoloso e ci vuole un
che conclude centralmente. Lo stesso
alto salvataggio di Maltese all'interno
dieci gialloblu ci riprova poco dopo
dell'area piccola.
ma il suo sinistro affilato si perde a
Il Licata festeggia e porta a casa altri
- lato. Il match si sblocca al 66' quando. tre punti pesantissimi. La soc~età gial.
Catalano'centra da sinistra e Givilleri
loblu si è vista invece respmgere Il
trova una conclusione volante di pre
ricorso presentato dopo la sconfitta
gevole fattura su cui Cavalli nulla può.
incassata a Biancavilla.
Il Paternò non ci sta e si riversa nella
A fine gara soddisfazione per mister
metà campo del Licata. Al 68' altro
Giovanni Campanella. «E' stata una
salvataggio sulla linea di capitan Mal
vittoria di carattere -le sue parole -la
tese dopo una mischia sugli sviluppi
squadra era consapevole del~a rivali~à
di un corner. Il Licata però non di - sportiva tra Licata e Paterno e ha di
sdegna gli attacchi e al 71' Treppiedi
sputato un match di temperamento.
chiama alla parata Cavalli con una
Sono contento per la rete di Civilleri
conclusione forte al volo.
perché la meritava. Dispiace fe~marci
proprio adesso che avevamo ~ngra
nato. A questo punto non so .se e s~ato
giusto iniziare questa stagione. Ve
dremo come andrà ma non sarà facile
gestire questo tempo senza partite».
In sala stampa anche il tecnico ospi
te Gaetano Catalano. <<Abbiamo inter
pretato bene la gara contro un av
versario che-!n casa ha una forzallo
tevoIt. ~ fine hanno pesato non po
co le en~pèse per le 4 partite in
dieci giorni che abbiamo affrontato
dopo quindici gironi di quar~ntena.
Abbiamo avuto buone occasIOne e
prendiamo di buono quanto fatto».
Una battuta anche per il match win
nerCivilleri. «Sul gol devo ringraziare
Catalano per la palla ricevuta. L'ap
proccio èstato simile a quello col Dat
tilo e abbiamo meritato».
•
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