
CATANIA-GELA. Lavori in corso nella Statale 417 per migliorare le condizioni di sicurezza

UN TRATTO DELLA STATALE CATANIA-GELA CON IL SENSO DI MARCIA ALTERNATO        [FOTO ANNALORO]

in breve

Netturbini senza stipendio: 2 giorni di sciopero
In 14 Comuni. I lavoratori, che attendono le spettanze di settembre, incroceranno le braccia il 5 e 6 novembre

PALAGONIA. Inaugurata in piazza Garibaldi, vicino alla chiesa Madonna di Trapani

Una mini-bambinopoli in centro

LA NUOVA BAMBINOPOLI

LICODIA EUBEA. Due catanesi fermati sulla Catania-Ragusa con la refurtiva nell’auto

Presi ladri con 600 kg di uva

UN IMPIANTO DI KALAT AMBIENTE

Lavori in corso, su iniziativa dell’Anas
(che ha la competenza sulla strada), in
diversi punti del tratto iniziale della
strada statale n. 417 Catania – Gela,
con l’effettuazione di utili interventi
(relativi al rifacimento del tappeto
stradale e in qualche caso al consoli-
damento, come, per esempio, al Km
9+900, con un la realizzazione di un
fronte di micropali finalizzato a evita-
re gli avallamenti), destinati a miglio-
rare le condizioni dell’arteria, ma an-
che con disagi non indifferenti per au-
tomobilisti e camionisti.

I lavori interessano il tratto com-
preso fra il Km 5 e il Km 10+800, vale
a dire il versante che da Caltagirone va
a Gela. Tre i semafori collocati per re-
golare il senso unico alternato, con
inevitabili conseguenze, a partire dal-
le file che si creano in quanto la per-
corribilità della strada, nei tratti in
questione, è limitata a una sola corsia.

L’auspicio è che questi lavori venga-
no ultimati al più presto e che, come
invece rilevato dagli agenti della Pol-
strada un paio di settimane fa, non

abbiano più a verificarsi episodi di
mancato funzionamento degli stessi
semafori, il cui ripetersi potrebbe es-
sere causa di pericoli.

Intanto sulla Strada statale n. 417
Catania – Gela, dove si registra un sen-
sibile calo degli incidenti – come si ri-
cava dai dati ufficiali - restano i soliti
“nodi” da sciogliere, anche se si regi-
stra qualche novità, ma parziale: il ri-
torno dell’illuminazione in una delle
rotatorie perennemente al buio a cau-
sa dei furti di cavi di rame, l’ennesimo
“regalo” dei ladri di cavi elettrici, che
producono danni (e rischi) di gran
lunga superiori al valore commercia-
le della merce trafugata. Non a caso si
parla di rotatorie della vergogna: al
buio, sempre più spesso e sempre più
pericolosamente, tutte o quasi, con
gravi conseguenze per gli utenti di
questa arteria, già di per sé a rischio.

La novità è adesso rappresentata
dal “Fiat lux” nella rotatoria al Km 66,
che si aggiunge a quella al Km 36,
molto più spesso “risparmiata” dai la-
dri di cavi. Restano al buio quelle ai

Cantieri
aperti tra
Caltagirone
e Gela per il
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ne di un
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Disagi per
gli
automobili-
sti per i sensi
alternati

chilometri 50 e 56 e ciò costituisce
un problema perché è fonte di non
pochi pericoli.

Un’altra importante arteria del ter-
ritorio calatino è interessata da lavori,
che erano attesi e di indubbia utilità
(in questo caso promossi dalla Pro-
vincia regionale di Catania), che sono
però causa di disagi. È il caso della
strada provinciale n. 62, ormai, di fat-
to, l’unica arteria di collegamento fra
Caltagirone e Niscemi (data la perdu-
rante chiusura della Strada provincia-
le 39 II dopo il crollo del ponte ferro-
viario e visto che gli interventi di ripri-
stino tardano nonostante le reiterate

prese di posizione di istituzioni e cit-
tadini), che, specie quando imperver-
sa il maltempo, viene invasa dalla fan-
ghiglia.

Da ciò le raccomandazioni della
Polstrada di Caltagirone, che presidia
anche questa arteria, agli automobili-
sti, a una particolare prudenza, in par-
ticolar modo nelle ore di maggiore
flusso veicolare, vale a dire la matti-
na, quando la strada è percorsa da
auto e pullman di lavoratori e stu-
denti pendolari, e alle 13,30/14 circa,
quando si registra un movimento di
auto inverso.

MARIANO MESSINEO

VIZZINI
Domani donazione di sangue

I volontari dell’Avis di Vizzini organizzano domani dalle 8
una raccolta di sangue nella sede di via Roma 8.

CALTAGIRONE
Gli uffici aperti per i certificati elettorali

A pieno regime la “macchina” predisposta dal Comune per
le regionali. Questi gli uffici aperti per il rilascio delle
certificazioni elettorali: autoparco via Fontanelle oggi dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 8 alle 22; Palazzo di
città ingresso servizio accoglienza oggi dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 19, domenica dalle 8 alle 22; via Sturzo14 oggi dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 8 alle 22.

PALAGONIA
Di Blasi nuovo segretario di Rifondazione

lu. gam.) Rifondazione Comunista-
Federazione della sinistra ha il suo
nuovo segretario locale. Si tratta di
Francesco Di Blasi, consigliere
comunale e capogruppo di
maggioranza, che ha ottenuto la nuova
“investitura” dopo un dibattito politico
interno. Nell’ambito delle iniziative del

circolo “Rosa Luxemburg” di Palagonia, che hanno visto le
dimissioni di Valerio Marletta (sindaco) per motivi
d’incompatibilità istituzionale, sono stati ufficialmente eletti
i componenti del consiglio direttivo, che unirà vecchi
militanti (Dario Marletta, Salvo Grasso, Antonino Campisi,
Ambra Scirè e Marco Scollo) a nuove proposte (Giovanni
Sinatra, Domenico Ciccia e Maria Giovanna Sipala).

MILITELLO
Portuso nominato consulente del sindaco

lu. gam.) Un consulente è stato
nominato dal sindaco di Militello, dott.
Giuseppe Fucile, in materia di Lavori
pubblici e Urbanistica. Si tratta del
geom. Salvatore Portuso, militellese, 75
anni, che svolgerà l’incarico per un
anno a titolo gratuito. Il professionista,
che potrà continuare a svolgere la

propria attività anche in favore di terzi, in modo compatibile
e non concorrente con il Comune, sarà chiamato a
collaborare con il primo cittadino “nella ricerca di soluzioni
di carattere tecnico e per l’attuazione del programma
amministrativo”. Portuso ha espresso ringraziamenti per la
designazione, “rinunciando per iscritto - si legge nella
determinazione sindacale - a qualsiasi compenso”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: via L. Sturzo, 34; CALTAGIRONE: via Ten.
Cataldo, 16; CASTEL DI IUDICA: via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: piazza Dante, 13; MILITELLO: via Umberto,
41; MINEO: piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: via Garibaldi,
13; PALAGONIA: via Indipendenza, 18; RAMACCA: piazza
Umberto, 7; S. CONO: piazza Umberto I, 8; SCORDIA: via
Garibaldi, 151; VIZZINI: via V. Emanuele, 87.

GRAMMICHELE. Oggi Salvo Luca viene ordinato diacono
Oggi alle 19.30, nella Chiesa Madre di Grammichele, mons. Calogero Peri,
vescovo di Caltagirone, ordinerà diacono l’accolito Salvo Luca. 30 anni, della
parrocchia dello Spirito Santo di Grammichele, ha frequentato il Liceo scientifico e
dopo la maturità ha iniziato gli studi nella Facoltà di Giurisprudenza, conseguendo
la Laurea in Scienze Giuridiche. «Ho iniziato a percepire la chiamata del Signore al
ministero sacerdotale all’età di 17 anni - racconta Luca - Era l’estate del 1999
quando mi invitarono in parrocchia per organizzare il Grest. In quel periodo ho
fatto mia l’esperienza dei pescatori di Galilea raccontata nell’icona evangelica
della pesca miracolosa. Da quel momento la mia vita è cambiata». Salvo Luca,
continuerà a prestare il suo servizio come segretario del vescovo, svolgerà,
inoltre, il suo ministero diaconale nelle Parrocchie di Sant’Anna e di Ss. Maria di
Lourdes a Grammichele, cittadina nella quale coordinerà anche la pastorale
giovanile.

MINEO. Nominato il sesto assessore: è Simone Russo (Mps)
Si completa così l’assetto della Giunta municipale con la nomina
ad assessore di Simone Russo firmata dal sindaco Giuseppe
Castania. Dopo una breve cerimonia di benvenuto, da Palazzo
Ballarò l’amministrazione comunale ha annunciato la “new
entry” con un breve comunicato. Prende così il posto lasciato
vacante mesi fa dall’ex assessore Giovanni Amato ed insieme alla
nomina, il neoassessore ha avuto assegnate la delega alle Attività
ed opere di protezione civile; manutenzioni immobili comunali,
edifici scolastici ed impianti sportivi, energie rinnovabili e
politiche giovanili. Russo – la cui nomina è stata indicata da MpS -

si siederà in questo ultimo scorcio di legislatura accanto ai riconfermati assessori,
Guiovanni Balba, Arcanglo Carcò, Rosanna Leggio, Francesco Mandrà e Maurizio
Siragusa che detiene anche la carica di vicesindaco.

GIUSEPPE CENTAMORI

LICODIA EUBEA. Presentato volume dedicato al paese
Nei locali del Circolo San Domenico, in collaborazione con la locale sede
dell’Archeoclub d’Italia, è stato presentato un libretto dello storico locale
Carmelo Verdi, dal titolo “Cara Licodia”. Sono intervenuti oltre all’autore anche il
sindaco Giovanni Verga, il presidente e il segretario del Circolo, rispettivamente
Emanuele Caruso e Paolo Randello, nonché Giacomo Caruso, presidente
dell’Archeoclub. Le pagine dell’opera sono dedicate ad antiche feste e tradizioni

popolari, ormai scomparse, a diversi
termini dialettali locali e
soprannomi con cui venivano
individuate nel linguaggio comune
molte famiglie licodiane, ad uomini
illustri del passato nati a Licodia. Di
particolare interesse sono le pagine
dedicate all’ingresso nel luglio del
1943 delle truppe americane a
Licodia ed agli scontri che vi furono
con i soldati tedeschi. L’opera è di
grande importanza, perché fissa per
iscritto notizie e storie che col

passare degli anni rischiavano di essere definitivamente dimenticate.
Nella foto, da sx il sindaco Giovanni Verga, l’autore Carmelo Verdi e il presidente
Emanuele Caruso.

NELLO GANDOLFO

Una piccola area ludica è stata inau-
gurata a Palagonia, in piazza Garibal-
di. In uno spazio di circa 100 mq e
nelle adiacenze della Chiesa Madon-
na di Trapani, un mini-parco sarà
fruibile dai bambini, che potranno
divertirsi nel “cuore” del centro urba-
no.

L’iniziativa ha avuto il supporto
dell’agenzia locale di un istituto di
credito cooperativo, che ha erogato le
necessarie risorse finanziarie. Altale-
ne e scivoli permetteranno ai mino-
ri di “conquistare” la principale piaz-
za cittadina, che ha finora rappre-
sentato il “tempio” civico dell’aggre-
gazione per adulti, il luogo d’incontro
della domanda e dell’offerta del lavo-

ro agricolo.
Nel corso di una breve cerimonia,

dopo la benedizione di don Piero
Sortino, sono intervenuti il sindaco
Valerio Marletta e il presidente del
Consiglio comunale, Salvo Grasso,
assessori comunali e rappresentan-
ti della banca che ha sostenuto l’i-
dea-progetto.

Altre attrezzature ludiche sono
state installate nelle aree della “Bam-
binopoli” comunale, in sostituzione
di quelle obsolete che, secondo le
istanze di numerosi genitori e le se-
gnalazioni degli utenti, non sareb-
bero state adeguate ai requisiti di si-
curezza. L’intervento ha conferito,
inoltre, un diverso look all’ambiente,

che ha spesso subito danni da parte
di vandali.

Non ha dubbi l’assessore comu-
nale alle Attività ricreative e cultura-
li, Nicola Giaquinta: «Dopo ripetuti
solleciti, il Comune risponderà alle
aspettative dei più giovani, che han-
no bisogno di maggiori opportunità
nel tempo libero. L’utilizzo dei giochi
non deve determinare condizioni di
pericolo nei siti aperti al pubblico».

In un comunicato, infine, l’ammi-
nistrazione municipale ha reso noto
che «analoghe iniziative, in presenza
delle necessarie disponibilità econo-
miche, saranno avviate in altre zone
del nucleo abitato».

LUCIO GAMBERA

La segreteria territoriale del sindacato Fiadel di
Caltagirone ha indetto, per il 5 e 6 novembre,
due giorni di sciopero di tutti gli operatori eco-
logici in forza all’ex Ato 5 della società Kalatam-
biente di Caltagirone. L’astensione dal lavoro,
peraltro condivisa anche dalle segreterie Cgil e
Cisl, settore Funzione pubblica, interesserà 14
Comuni su 15 del Calatino, eccetto Palagonia,
unico centro che non fa capo a Kalat.

I lavoratori coinvolti sono oltre 150 e fanno
capo alle ditte «Aimeri ambiente» e «Agesp». La
prima, «Aimeri», gestisce il servizio d’igiene am-
bientale a Caltagirone, Ramacca, Licodia Eubea,
San Michele, San Cono e Mirabella Imbaccari.

Nei restanti Comuni (Vizzini, Grammichele,
Mazzarrone, Mineo, Scordia, Militello, Raddusa
e Castel di Iudica), il servizio è gestito dalla dit-
ta «Agesp».

Unica rivendicazione: il mancato pagamento
degli stipendi di settembre che, secondo norma,
gli operai avrebbero dovuto riscuotere entro il
15 di ottobre. Una situazione di malessere diffu-
so e generalizzato che – a detta della Fiadel –
sfocerà anche in «manifestazioni di protesta al di
fuori delle regole contrattuali e senza preavvisi».
In questo caso, non sarebbe escluso il ricorso al-
lo sciopero bianco, con i lavoratori che si recano
nei cantieri senza svolgere attività lavorativa. «I

lavoratori – dichiara il segretario territoriale
della Fiadel di Caltagirone, Giuseppe Contrafat-
to - poiché sono stanchi di operare in condizio-
ni di precarietà e senza un minimo di garanzie,
sul fronte dei pagamenti».

E in prospettiva, il sindacato teme anche per
la 13ª mensilità che dovrebbe essere pagata en-
tro il 20 dicembre. «Considerando che – conclu-
de il segretario Fiadel, Giuseppe Contrafatto –
più Comuni versano in grave crisi economica,
che la società Kalat non paga le ditte Aimeri ed
Agesp e, di conseguenza queste non pagano i la-
voratori, non intravediamo soluzioni a breve».

GIANFRANCO POLIZZI

Calatino

«Fiat lux» in una rotatoria
dove furono rubati i cavi
Restano al buio altre due

L’Sos contro i ladri di frutta è stato raccolto. Un al-
tro risultato concreto – dopo le svariate denunce in
stato di libertà da parte dei militari dell’Arma di
Mazzarrone nei confronti di altrettanti ladri “in tra-
sferta” e il recupero della refurtiva - è stato rag-
giunto dai carabinieri della compagnia di Caltagi-
rone – coordinati dal capitano Giovanni Orlando –
nella lotta agli autori dei frequenti furti di uva da
tavola che rischiano di mettere in ginocchio i pro-
duttori del territorio e per i quali proprio nei gior-
ni scorsi si erano levate alte le invocazioni d’aiuto
dei componenti del consiglio di amministrazione
del consorzio di tutela Igp “Uva da tavola di Maz-
zarrone” e del suo presidente Giovanni Raniolo.

A cadere nella rete dei militari dell’Arma di Lico-
dia Eubea e a finire dentro (per loro si sono, infat-
ti, aperte le porte della casa circondariale di contra-
da Noce, a Caltagirone), sono stati due catanesi, im-
battutisi in uno dei controlli finalizzati alla preven-
zione e repressione dei reati contro il patrimonio,

in particolar modo proprio dei furti nelle campa-
gne ai danni delle aziende agricole. Si tratta di
Salvatore Tirri, 32 anni, e di Agatino Spampinato,
59 anni, Entrambi sono pregiudicati.

I due sono stati fermati al Km 35+200 della Stra-
da statale n. 514 Catania – Ragusa mentre, a bordo
di una Volkswagen “Golf”, trasportavano circa 600
chilogrammi di uva “Italia”, tutelata con marchio
Igp (Identificazione geografica protetta), che poco

prima era stata rubata da un vigneto in contrada
Fossa di Lupo, di proprietà di un commerciante di
Mazzarrone. La refurtiva recuperata è stata resti-
tuita a quest’ultimo, mentre – come detto – i due
catanesi già conosciuti dalle forze dell’ordine sono
stati accompagnati e rinchiusi in carcere. Proprio di
recente i produttori del consorzio Igp che, nel Ca-
latino, comprende i territori di Mazzarrone, Calta-
girone e Licodia Eubea, avevano lamentato, in un
documento inviato alle prefetture di Catania e Ra-
gusa, «l’aumento, in frequenza e quantità, dei fur-
ti, con conseguenti, gravi danni economici e serie
minacce per la nostra incolumità».

L’Sos dei produttori d’uva aveva investito anche
«la necessità di controlli, per le vie di Catania o di
qualche altra grande città, sugli ambulanti, per
chiedere loro non solo la licenza di vendita, ma an-
che la provenienza della bella uva in mostra e ven-
duta a prezzi stracciati».

M. M.

AGATINO SPAMPINATO SALVATORE TIRRI

LA SICILIASABATO 27 OT TOBRE 2012
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