
Forestali, continua il pressing dei sindacati
Un esercito di 1.337 addetti. Domani vertice a Palermo dopo l’annuncio del presidente Crocetta

SAN MICHELE DI GANZARIA

Inaugurato il campo da tennis

in breve

«Al Cara gli ospiti
rispettano le regole»

VIZZINI. Incontro Lions su «Arte e architettura araba»
«Arte e architettura araba in Sicilia» è il tema del convegno con cui il Lions
Club Val Dirillo ha deciso di aprire il nuovo anno sociale. A ospitare
l’iniziativa, alla quale hanno aderito soci e autorità di Vizzini, Licodia Eubea,
Mineo e Grammichele, sono state le sale del castello medievale della
cittadina verghiana. I lavori della conferenza sono stati aperti e condotti
dalla dott. ssa Anna Garretto, neo presidente del club, mentre, nelle doppie
vesti di “padrone di casa” ed esperto (in qualità di architetto) ha preso parte
al dibattito anche il sindaco di Vizzini, Marco Sinatra. L’approfondimento

dei temi è stato invece
affidato al prof. Massimo
Papa, docente di materie
storico-artistiche e direttore
dei musei civici vizzinesi. «Il
periodo Arabo-Normanno -
ha sottolineato Papa - è, nella
vicenda storica siciliana, uno
dei più interessanti per
cogliere alcuni tratti distintivi
dell’identità culturale del
nostro popolo».

LIVIO GIORDANO

VIZZINI. Isis «Orlando», stage in Francia e Inghilterra
Una “full immersion” di un mese in Francia e in Inghilterra per migliorare la
conoscenza delle lingue, scoprire nuovi stili di vita e visitare alcune delle più
importanti mete turistiche dei due Paesi. E’ iniziato in modo sicuramente
originale l’anno scolastico per 16 studenti dell’Isis «V. E. Orlando» di Vizzini,
che insieme ai docenti Marcella D’Angelo (lingua francese), Lidia Tomasello
ed Ester Gulizia (lingua inglese) hanno trascorso, divisi in due gruppi, un
soggiorno di 4 settimane a Bulmershe Court e a Rouen.
L’esperienza in un college straniero è stata possibile grazie a specifici
progetti portati avanti dalla scuola e curati dai professori. Oltre a
partecipare alle lezioni d’inglese e francese con docenti madrelingua e
conseguire la certificazione rilasciata dagli istituti, gli studenti hanno avuto
l’opportunità di visitare alcuni dei luoghi più importanti di Francia e

Inghilterra, comprese le
capitali Parigi e Londra.
«I nostri ragazzi - hanno
sottolineato le
professoresse Lidia
Tomasello e Marcella
D’Angelo - hanno vissuto
con naturalezza il
confronto con le nuove
realtà, seguendo con
interesse ed entusiasmo le
attività proposte e
migliorando
sensibilmente il livello
della lingua straniera
studiata».

L. G.

Nelle due foto a sinistra,
gli studenti che hanno
partecipato allo stage in
Francia (sopra) e quelli
che hanno partecipato
allo stage in Inghilterra.

Sono 902, nei due distretti (quello di
Caltagirone, che comprende anche i Co-
muni più vicini, e quello di Vizzini e
Militello in Val di Catania) i lavoratori fo-
restali addetti alle manutenzioni tor-
nati nei cantieri, la scorsa settimana,
per il completamento del monte giorna-
te previsto dalla legge. Sono: 140 cento-
cinquantunisti che, avendo effettuato
130 giornate, devono fare altre 21 gior-
nate di lavoro, 772 settantottisti che,
avendo lavorato per 50 giorni, devono
ancora farne almeno 28. Il 10 dicembre
ultimeranno le giornate contemplate
dalla legge. Da allora, se nel frattempo,
come ribadito dalla Regione, saranno
reperite le risorse necessarie, gli operai
potranno totalizzare ulteriori giornate
che li avvicineranno al «quantum» pre-
visto dall’accordo del 2009.

A chiudere il quadro, sempre per ciò
che attiene agli addetti alle manuten-
zioni (dipendenti dall’Azienda foresta-

le), sono 40 Oti (Operai a tempo indeter-
minato) e 112 centunisti. Questi ultimi
non sono stati interessati agli avvia-
menti della settimana scorsa in quanto
hanno già effettuato 101 giornate, ma
potranno essere richiamati dopo il 10
dicembre. Con loro si arriva a un totale
di 1.054 operai addetti alle manutenzio-
ni: una cifra consistente, che la dice lun-

ga sull’impatto occupazione della fore-
stazione nel comprensorio calatino. Ai
1.054 dell’Azienda forestale vanno ag-
giunti i centunisti delle squadre antin-
cendio (dipendenti dall’Ispettorato fore-
stale), che sono 283, così suddivisi: 78 a
Caltagirone, 42 a San Michele di Ganza-
ria, 16 a Mineo, 20 a Licodia Eubea, 16 a
Grammichele, 15 a Ramacca, 13 a Rad-

dusa, 74 a Vizzini e 9 a Militello in Val di
Catania. Complessivamente, fra addetti
alle manutenzioni e all’antincendio, gli
operai della Forestale, nel Calatino, sono
1.337.

Gli addetti all’antincendio, rispediti a
casa la settimana scorsa dopo avere ef-
fettuato 11 giornate in più rispetto alle
101 garantite dalla legge, torneranno al
lavoro, a breve, per altri 10 giorni e sa-
ranno adibiti alla pulizia delle diverse
aree del territorio.

Intanto, domani si terrà a Palermo
una riunione da cui i sindacati si atten-
dono buone nuove, anche alla luce del-
l’annuncio fatto dal nuovo presidente
della Regione, Rosario Crocetta, sulla
disponibilità di 28 milioni di euro per la
forestazione. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-
Uil continuano il loro pressing sulla Re-
gione e annunciano che manterranno
alto il livello di guardia.

MARIANO MESSINEO

Il gesto simbolico del taglio del
nastro è toccato al parroco del-
la Chiesa Matrice, don Nino
Maugeri. Domenica pomerig-
gio, presso l’impianto sportivo
comunale “Carmelo Saporito”,
si è tenuta l’inaugurazione del
campetto di tennis, che, dopo
anni di incuria e abbandono to-
tale, ritorna così alla fruizione
degli sportivi locali.

La struttura sportiva, realizzata a metà degli anni
’80, è stata sottoposta nelle scorse settimane a lavo-
ri di manutenzione, finalizzati al ripristino della fun-
zionalità del tappetino di gioco, in cemento rosso.

L’intervento di riqualificazione dell’impianto è
stato voluto fortemente dall’amministrazione co-
munale, che ha già avviato un piano per la comple-
ta valorizzazione ed uso dei diversi impianti sporti-
vi presenti nel piccolo centro ganzarino.

Alla cerimonia di inaugurazione del campo di ten-

nis erano presenti, oltre appun-
to il parroco don Maugeri, il vi-
cesindaco, Michele Giongrandi,
e l’assessore allo Sport, France-
sco Scarfia.

Dal punto di vista gestionale,
il campetto potrà essere utiliz-
zato liberamente dai tennisti
locali, mentre della vigilanza e
della pulizia si occuperà diret-
tamente l’Asd Aquila Sammi-

chelese, che ha già in gestione l’intero impianto
sportivo.

Torna così fruibile e nella piena disponibilità degli
sportivi una struttura che rischiava di finire definiti-
vamente compromessa, e che bisognerà adesso pre-
servare e mantenere in buone condizioni.

Nei prossimi giorni, inoltre, verranno aperte le
iscrizioni per corsi di tennis, riservati a bambini e
adulti.

MARTINO GERACI

CALTAGIRONE
«Palikè tra storia e mito», domani conferenza

«Palikè tra storia e mito alla luce delle ultime
indagini archeologiche» è il titolo della conferenza
che, su iniziativa dell’associazione culturale Panta
e della Società calatina di storia patria e cultura
con il patrocinio del Comune di Caltagirone, sarà
tenuta – domani, alle 18, nel salone di
rappresentanza “Mario Scelba” del Palazzo
municipale – da Laura Maniscalco, direttrice del
Parco archeologico della ceramica del Calatino. Si
tratta dell’ultima conferenza di “Lenti
progressive”, il ciclo di manifestazioni culturali
avviato dalle due associazioni lo scorso marzo.

CALTAGIRONE
Domande per il rilascio delle tessere Ast

Le domande per il rilascio delle tessere di
abbonamento gratuito Ast per i portatori di
handicap, relative al 2013, dovranno essere
presentate dagli interessati al Comune di
Caltagirone entro il 16 novembre. I modelli di
domanda possono essere ritirati presso: Urp,
piazza Municipio 5, dal lunedì al venerdì dalle 9
alle 12 e martedì e giovedì dalle 16 alle 18;
assessorato alle Politiche sociali, via Santa Maria
di Gesù 90, il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle
18 e il giovedì dalle 9 alle 12, nonché presso le
organizzazioni sindacali e gli enti di patronato. E’
inoltre possibile scaricarli dal sito web del
Comune. Le domande dovranno essere
presentate, nel rispetto degli orari di ricevimento,
all’assessorato ai Servizi sociali – via Santa Maria
di Gesù, 90 ovvero all’ufficio Protocollo, in piazza
Municipio 5.

SCORDIA
Variante al Prg per l’ex macello comunale

lo. gu.) Gli atti relativi al progetto di variante allo
strumento urbanistico relativo alla ridefinizione
dell’area dell’ex macello comunale di via Tenente
de Cristofaro, approvato dall’assessorato regionale
Territorio e ambiente, sono visionabili presso
l’Ufficio tecnico nell’area pianificazione e
urbanistica, di cui è responsabile Ennio Cristaudo.

LE FARMACIE DI TURNO CASTEL DI IUDICA:
via Trieste, 1; GRAMMICHELE: via V. Emanuele,
196/198; LICODIA EUBEA: corso Umberto, 175;
MILITELLO V. C.: via Umberto, 41; MINEO: piazza
Buglio, 32; MIRABELLA I.: via Profeta, 2;
PALAGONIA: via Indipendenza, 18; RADDUSA: via
Mazzini, 7; RAMACCA: via Roma, 12; SCORDIA:
via Garibaldi, 33; S. MICHELE DI GANZARIA: via
Roma 6; VIZZINI: via V. Emanuele, 16.

“Nel Cara di Mineo si afferma la cultura della
legalità”. Paolo Ragusa, presidente del Sol.
Calatino e del Cara, risponde alla denuncia
del Comune di Caltagirone di
comportamenti (accattonaggio, incidenti
stradali, occupazione indebita di spazi) degli
extracomunitari. “Intanto – dice Ragusa –
non è sicuro che gli autori siano ospiti del
Cara e non, piuttosto, immigrati senza fissa
dimora, a cui il welfare locale non ha offerto
soluzioni di alloggio temporaneo. Il Cara
non è un centro di detenzione. In generale la
condotta degli ospiti è stata sempre
improntata al rispetto delle regole di civile
convivenza e la loro presenza non ha mai
costituito motivo di allarme sociale, grazie
alla meritoria opera delle forze dell’ordine e
all’attività di educazione civica e di
formazione alla legalità degli operatori.
Siamo pronti a collaborare per prevenire i
fenomeni denunciati” conclude Ragusa.

Emergenza
a Caltagirone

I lavoratori in forza alla ditta
Aimeri ambiente devono ancora
ricevere gli stipendi relativi
ai mesi di settembre e ottobre

S’inasprisce anche la posizione
dell’Amministrazione comunale
nei confronti della stessa ditta e
dell’ex società d’ambito Kalat

Operatori ecologici sempre sul piede di guerra
e scoppia la polemica per la pulizia del mercato
Prosegue a Caltagirone la vertenza de-
gli operatori ecologici in forza alla dit-
ta Aimeri ambiente che, da ormai una
decina di giorni, manifestano un pale-
se stato d’agitazione, per via del man-
cato pagamento degli stipendi di set-
tembre e ottobre.

S’inasprisce pure la posizione del-
l’amministrazione comunale, sia nei
confronti della stessa «Aimeri», sia
contro l’ex società d’ambito Kalat am-
biente che, in relazione all’attuale ge-
stione del servizio, ha preannunciato
l’adozione di misure repressive nei
confronti degli ambulanti del mercato
del sabato, e non solo. Si è così riaper-
ta una nuova «maglia» di polemiche,
cui pone, da una parte gli ambulanti,
per le continue inosservanze a mante-
nere puliti gli spazi e, dall’altra gli ope-
ratori ecologici della Aimeri, rei – a
detta dell’assessore alle Politiche am-
bientali, Enzo Gozza – di avere carica-
to tutte le tipologie di rifiuti in un uni-
co autocompattore.

Ad assolvere l’operato degli opera-
tori ecologici è però il segretario terri-
toriale del sindacato Fiadel di Caltagi-
rone, Giuseppe Contrafatto. «Premes-
so che i lavoratori stanno operando in
piena emergenza – dice Contrafatto –
va però precisato che, al momento, il
personale dispone solo di un compat-
tatore. Fra l’altro è pure risaputo che
non sta potendo avvenire nemmeno lo
svuotamento dei cassonetti di 2.500 li-
tri, poiché il mezzo a caricamento late-
rale è guasto da mesi e, quindi, non in
uso agli operatori ecologici».

Il servizio continua a vacillare, an-
che se, alcune aree di conferimento
sono state liberate dai rifiuti e, altre, di
contro, continuano a crescere di volu-
me. Ovviamente, per quanto concerne

i depositi.
A chiarire la posizione dell’ammini-

strazione comunale, rispetto l’attuale
gestione del servizio, è l’assessore alle
Politiche ambientali, Enzo Gozza. «Ho
assistito personalmente alle operazio-
ni di pulizia del mercato – dice l’asses-

sore Gozza – constatando amaramen-
te che gli ambulanti, nonostante pre-
cedenti inviti rivoltigli, continuano a
non ripulire i loro spazi. E per questo
motivo ho subito allertato la polizia
municipale. Quanto alla Aimeri, ho ap-
purato che ogni tipologia di rifiuto è

stata convogliata in un unico compat-
tatore, contravvenendo alle regole del-
la raccolta differenziata, a scapito dei
cittadini che, contrariamente, la effet-
tuano e molti di loro sono stati pure
sanzionat».

Per queste e altre motivazioni,
l’assessore Enzo Gozza ha co-

sì annunciato che tutti gli
ambulanti sabato prossi-
mo saranno verbalizzati,
mentre, un’ulteriore diffi-
da sarà prodotta alla Ai-

meri, perché ha violato pa-
lesemente regole e criteri

della raccolta differenziata. Sa-
le, dunque, la tensione, per via delle

situazioni venutesi a creare, mentre
sia la Fiadel, sia la Fp-Cgi concludono
lanciando l’ennesimo campanello d’al-
larme, annunciando di già che gli ope-
rai della Aimeri aderiranno allo sciope-
ro nazionale di domani.

GIANFRANCO POLIZZI

L’area dopo lo svolgimento del mercato settimanale

IN FUNZIONE SOLO
DUE COMPATTATORI
g. p.) L’emergenza rifiuti è
correlata anche con la dotazione
dei mezzi della Aimeri. Questi i
contenuti di una nota diramata
dalla Fiadel. Al momento stanno
operando solo 2 compattatori, a
fronte dei 5 previsti, oltre 5
gasoloni (mezzi più piccoli), a
fronte dei circa 10. Gli spazi del
mercato sono stati puliti a
mano, poiché le 3 spazzatrici
sono ferme per guasti
meccanici; una, addirittura, è
ferma da 15 giorni al parcheggio
sottostante la Villa comunale.
Infine, il 31 dicembre, scadrà
anche il contratto con la Aimeri.
Il passaggio da ex «Ato» a «Srr»
sarà sicuramente traumatico e
difficile.

Raccolta a Ramacca: si torna lentamente alla normalità
Cassonetti dati alle fiamme a Ramacca e, anche a Caltagi-
rone. A Ramacca, il cui servizio di igiene ambientale è ge-
stito anche dalla ditta «Aimeri ambiente», la situazione sta
tornando lentamente alla normalità. Condizionale d’ob-
bligo poiché, a turbare questa auspicata tendenza, è però
stato il verificarsi di un incendio che ha mandato in fumo
alcuni cassonetti dislocati in un’area periferica del paesei.

Nel tardo pomeriggio di ieri, cassonetti in fumo anche
a Caltagirone e, precisamente nella località residenziale
«Serrafornazzo», con i contenitori dislocati nelle vie Giu-
seppe Garibaldi e Calatafimi, dove si è registrato l’inter-
vento dei vigili del fuoco.

A Ramacca, intanto, il personale della Aimeri ambien-
te non sta andando incontro al problema della dotazione

dei mezzi. Gli operai, gradualmente, stanno abbassando
il livello d’emergenza.

A darne notizia è il sindaco di Ramacca, Franco Zappalà.
«Grazie al senso di responsabilità dei nostri operatori eco-
logici – ci dice – la situazione sta tornando lentamente al-
la normalità. Il personale della Aimeri sta smaltendo i cu-
muli arretrati. Sul fronte finanziario, anche per il nostro
Comune, lamentiamo le criticità legate ai mancati trasfe-
rimenti dei contributi di Stato e Regione. E’ una fase
molto critica».

La Aimeri ambiente gestisce il servizio a Caltagirone,
Ramacca, Licodia Eubea, S. Michele di Ganzaria, San Co-
no e Mirabella Imbaccari.

G. P.

UNA SQUADRA IMPEGNATA NELLO SPEGNIMENTO DI UN INCENDIO
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