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Cisl, Attanasio
nuovo segretario
Voto unanime
«Ripartiamo dal lavoro di questi ultimi mesi»
Segreteria a tre: «Faremo sintesi di tutti»

NUOVA SEDE
FIT CISL RETI
Sarà inaugurata oggi alle
10, la nuova sede della
Fit Cisl Reti di Catania, la
federazione dei
lavoratori Cisl di
trasporti-energia-
comunicazioni, al 4°
piano di via Vincenzo
Giuffrida 160.
È prevista la presenza di
Antonio Piras, segretario
generale Fit Cisl Reti
nazionale; i segretari
nazionali confederali Cisl
Maurizio Bernava e
Giovanni Luciano;
Mimmo Milazzo,
segretario generale Cisl
Sicilia; Amedeo Benigno,
segretario generale Fit
Cisl Reti Sicilia; Mauro
Torrisi, responsabile
presidio Fit Cisl Reti
Catania; don Piero
Sapienza, direttore
Ufficio Problemi sociali e
lavoro dell'Arcidiocesi.
Saranno presenti anche
segretari generali di
federazione e territoriali,
oltre a rappresentanti
istituzionali e di enti.
Sempre oggi, a partire
dalle 9, consiglio
generale della Fnp Cisl al
Marina Palace Hotel di
Acin Trezza (via
Provinciale 1) sulla
proposta di riforma della
Costituzione, l'accordo
nazionale sulla
previdenza e il nuovo
modello di "welfare".
Aprirà i lavori il segretario
Marco Lombardo,
interverrà Roberto Di
Maria, ordinario di Diritto
Costituzionale
all'Università Kore di
Enna.

ROSSELLA JANNELLO

Non si può certo parlare di elezioni a
sorpresa per il neosegretario della Cisl
etnea Maurizio Attanasio, 54 anni, di-
pendente della Provincia e orgoglioso
iscritto della Funzione pubblica. E non
solo perchè in questi sei mesi di reg-
genza della Cisl, dopo le dimissioni di
Rosaria Rotolo è stato il “braccio ope-
rativo” del reggente Mimmo Milazzo.
Ma anche e soprattutto perchè Atta-
nasio, che è sposato e padre di tre figli,
in trent’anni di militanza, le “scale”
della Cisl le ha salite davvero tutte.

A cominciare da quando?
«Era la fine degli Anni Ottanta e io, gio-
vane precario del Comune di Catania,
cercavo qualcuno che ci tutelasse. E
dopo un infelice tentativo in un’altra
organizzazione. proprio nella Cisl ho
trovato le prime risposte ai miei, anzi
ai nostri problemi di precari. Così è co-
minciato tutto».

E come è continuata?
«Fu l’allora segretario Orazio Sapien-
za a chiedermi di collaborare da vo-
lontario. Da lì dopo qualche tempo e
molta formazione, mi chiese di costi-
tuire il Gruppo giovani. E fu con que-
sta nuova formazione che organiz-
zammo allora, nella città dai cento
morti ammazzati all’anno, la fiaccola-
ta “Per amare Catania” per la legalità e
il lavoro che ebbe un grande successo.
Poi il nuovo segretario Turi Monti mi
diede anche la responsabilità del Cen-
tro per il Lavoro in cui mi occupavo
anche di politiche giovanili e preca-
riato».

E qui inizia il sindacato come profes-
sione, immagino

«Certo: con la battaglia per il reddito
minimo di inserimento, le prime me-
ticolose ricerche sulla disoccupazio-
ne che la Regione poi fece proprie e
poi, dopo il fortunato incontro in Pro-
vincia, ente per il quale lavoravo, con
Lino Leanza, tanto lavoro che sfociò
poi nel primo Patto per il Lavoro della
Città che ha prodotto, nel tempo, ri-
sultati materiali e dinamismo im-
prenditoriale. Risalgono ad allora an-
che le prime start up. Poi con Totò

Leotta come segretario della Cisl nel
1999 divento responsabile del Dipar-
timento del lavoro Cisl. Da qui una se-
rie di proposte e analisi e la costituzio-
ne dell’Alai, per occuparci anche dei
lavoratori interinali e aticipi. Vengo
nominato responsabile della nuova
sigla così come dell’Anolf, il primo
tentativo di inclusione sociale degli
immigrati. E in questa doppia veste,
per dieci anni abbiamo lavorato sodo
per chiedere maggiori tutele per que-
ste categorie disagiate».

E siamo praticamente ai nostri gior-
ni...

«Nel 2010, da segretario regionale
della nuova Felsa, il naturale sbocco
della vecchia Alai, ho combattuto so-
prattutto sul fronte dei call center, un
settore che allora sembrava una gran-
de occasione per Catania. Nel 2012
vengo eletto nella segreteria accanto
a Rosaria Rotolo con il compito di se-
guire il settore pubblico e le Politiche

di inclusione sociale. E la mia ultima
battaglia è appunto quella per i Pac e il
Sie, con la mio fianco tutte le federa-
zioni».

E il segretario Attanasio oggi da dove
ricomincia?

«Dall’esperienza di questi mesi in cui
con il segretario Milazzo abbiamo la-
vorato per produrre progettualità co-
mune, ricompattare la Cisl, dando
giusto valore alle Federazioni. Un cli-
ma nuovo che ci porta verso una pro-
gettualità compartecipata».

E sul piano operativo esterno?
«Chiederò con la mia segreteria un
confronto immediato con gli attori
sociali su tre fronti: lavoro, nel senso
di come crearne di nuovo e come crea-
re presupposti per nuovi investimen-
to. Ma anche le politiche sociali sono
un tema caldo visto i dati scoraggianti
sulla povertà relativa e assoluta. Non è
vero che non ci sono risorse, è vero che
c’è molta distrazione della politica su
come impiegare le risorse. Il terzo
fronte, infine, è quello del nuovo as-
setto istituzionale del territorio in te-
ma di Sanità, gestione rifiuti, Ato idri-
co e quant’altro».

La sua sarà una segreteria “ristret -
ta”, sarete solo in tre..

«Sì, penso che insieme con Rosario
Portale, anche lui di lunga militanza e
con importanti esperienze nel settore
industria ed edilizia e con Ornella Ro-
meo, che da tempo lavora oltre che nel
suo settore, quello elettrico, nelle po-
litiche di genere, riusciremo a fare
sintesi di quello che è il pensiero poli-
tico delle federazioni. Con tre parole
d’ordine: coesione, sobrietà, credibi-
lità».

IL CONGRESSO

Milazzo, reggente
del dopo Rotolo:
«Lascio la Cisl
di Catania
unita e coesa»
Maurizio Attanasio è il nuovo segretario ge-
nerale della Cisl di Catania. È stato eletto dal
Consiglio generale riunitosi ieri all'hotel Net-
tuno alla presenza del segretario confederale
nazionale Maurizio Bernava.

Attanasio ha ottenuto 78 voti su 79 votanti.
Con lui sono stati eletti i segretari territoriali
Ornella Romeo, proveniente dalla Flaei (lavo-
ratori delle aziende elettriche) 77 voti su 78, e
Rosario Portale, proveniente dalla Filca (la-
voratori delle costruzioni), 76 voti su 78.

Attanasio ha 54 anni, è sposato e ha tre figli.
Nella precedente segreteria era segretario
territoriale, responsabile organizzativo e
delle politiche sociali. È iscritto alla Cisl, nella
federazione del pubblico impiego (Fp), dal
1986. La sua elezione chiude un periodo di
reggenza della Cisl etnea, assunta ad interim
dal segretario generale della Cisl Sicilia Mim-
mo Milazzo, che si era aperta nel maggio
scorso con le dimissioni della segretaria Ro-
saria Rotolo.

«Ci mettiamo alle spalle un periodo com-
plesso - ha detto Attanasio, rivolgendosi al
consiglio - e da oggi la Cisl di Catania riprende
la strada interrotta. Oggi, la Città ci guarda e
non ci aspettano facili momenti. Ciascuno
con i giusti ruoli, ci impegneremo insieme
per un modello di Cisl realmente democrati-
co e partecipativo, che coinvolga e includa
tutte le sensibilità dell'organizzazione. La
nuova segreteria lavorerà assieme al gruppo
dirigente della Cisl catanese, per andare a-
vanti nella direzione in cui è sempre andato il
nostro lavoro di sindacalisti».

Tre grandi banchi di prova aspettano la
nuova segreteria. «Vogliamo impegnare nel
confronto le associazioni datoriali e la politi-
ca locale per generare le fondamenta per una
possibile ripresa del lavoro, dell’occupazio -
ne, dello sviluppo; non fare dimenticare gli
ultimi, i più bisognosi, con politiche sociali
inclusive e generative nel nostro territorio;
pretendere l’affermazione delle competenze
della nuova Città metropolitana, dal centro
alla sua periferia, per garantire alla popola-
zione i servizi che le devono essere forniti e
serenità ai lavoratori.

Nel suo saluto, Milazzo ha sottolineato il la-
voro svolto nel periodo della sua reggenza.
«Lascio una Cisl catanese unita, coesa al suo
interno - ha affermato - con un patrimonio di
chiarezza e di rispetto reciproco che deve es-
sere alimentato ogni giorno. Una Cisl consa-
pevole delle proprie forze e del proprio ruolo,
per affrontare il cambiamento in atto nel
mondo del lavoro e nella pubblica ammini-
strazione. Auguro al nuovo gruppo un profi-
cuo lavoro». Anche Bernava si è unito all’au -
gurio alla nuova segreteria, ribadendo che
«l’unione e la coesione è un valore per i sinda-
calisti impegnati nella costruzione del bene
comune, per i lavoratori, le persone in diffi-
coltà e il territorio».

LABORATORIO CONGIUNTO UNIVERSITÀ-ST

Computer vision, stage e ricerca
per i laureandi e i dottorandi
Hanno preso il via nei giorni scorsi le attività del laboratorio congiunto
che vedrà la collaborazione tra il gruppo di ricerca IPLab del Dipartimento
di Matematica e Informatica dell’Ateneo di Catania e il gruppo Ast
Computer Vision di STMicroelectronics.
Le attività della nuova struttura riguarderanno la condivisione del know-
how, di attrezzature e spazi di lavoro, ma anche opportunità di stage e di
ricerca per giovani laureandi e dottorandi nel settore della Computer
Vision, la disciplina che studia come abilitare i computer alla
comprensione e alla interpretazione delle informazioni visuali presenti
in immagini o video. Il laboratorio è uno dei frutti dell’accordo quadro
sottoscritto nella primavera scorsa dall'Università e dalla multinazionale
dei semiconduttori, che affonda le sue radici in un antico e consolidato
rapporto di collaborazione tra Ateneo e St.
Un comitato tecnico-scientifico, formato da ricercatori e docenti in
rappresentanza di entrambi i partner, si occuperà di coordinare e
individuare le tematiche, gli argomenti di ricerca e le attività che
potranno riguardare anche progetti di formazione superiore.

ALL’IOM GIORNATA REM DI MEDICINA NUCLEARE
Venerdì 2 all’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande, a
partire dalle 8,30, si svolgerà la 6ª giornata Rem di medicina nucleare sul
tema “La Pet/Tc con Fdg: attualità cliniche, appropriatezze e valenza
economica”, organizzata dal dott. Luigi Castorina, responsabile
medicina nucleare Rem. In questa occasione verrà presentato anche il
nuovo reparto di medicina nucleare e Pet della Rem, che si trova a
Viagrande in via Penninazzo 11, a pochi metri dall’Istituto Oncologico
del Mediterraneo, in un nuovissimo padiglione appositamente ideato e
realizzato e attrezzato con un tomografo Pet-Ct di ultima generazione.
La Pet-Ct con 18F-Fdg è una metodica ormai clinicamente riconosciuta
come di fondamentale importanza nella gestione delle malattie
oncologiche (ma sempre più anche quelle neurologiche, ortopediche,
infettive). Le recenti difficoltà economiche del Ssn hanno portato
tuttavia recentemente ad alcuni decreti pubblici (nazionali e regionali)
che avevano fortemente limitato l’appropriatezza della Pet, portando
numerosissimi medici di base a non ritrascrivere sulle impegnative le
richieste fatte dagli specialisti. «Riteniamo quindi - afferma il dott. Luigi
Castorina - che sia opportuno fare il punto della situazione rivalutando
con relatori di chiara fama nazionale le evidenze cliniche acquisite sul
ruolo della Pet-Ct nella gestione dei pazienti con patologie oncologiche,
ematooncologiche e neurologiche e sulla capacità della metodica
(considerata costosa) di fare in realtà risparmiare alla spesa pubblica
somme molto più consistenti grazie alla sua accuratezza diagnostica e
alla precocità nell’individuare gli effetti delle terapie. Alla tavola rotonda
parteciperanno medici nucleari e oncologi ospedalieri, privati,
universitari, ma anche da rappresentanti dell’Ordine dei medici, dei
malati, dell’Asp e dell’assessorato regionale della Salute.

CONVEGNO ECM: LA TERAPIA CELLULARE RIGENERATIVA
Si è svolto all’Istituto Oncologico del Mediterraneo di Viagrande un
convegno Ecm per medici (ematologia, angiologia, cardiochirugia e
chirugia vascolare), biologi e farmacisti sul tema la terapia cellulare
rigenerativa, organizzato dal dott. Giuseppe Milone (ospedale
Ferrarotto Catania). «La terapia rigenerativa con cellule staminali
rappresenta - afferma il dott. Milone - una delle speranze di cura per
molte malattie croniche degenerative, ma anche per alcune situazioni
cliniche a patogenesi autoimmune. L’argomento è discretamente
presente anche nei media giornalistici ma talora con imprecisioni e
eccessiva enfatizzazione che hanno creato attese irrealistiche nei
pazienti.

IL NEOSEGRETARIO ATTANASIO FRA ROSARIO PORTALE E ORNELLA ROMEO (SCARDINO)


