
«Possiamo aiutare le donne»
Caltagirone. Proposto un osservatorio per combattere i casi di violenza

GRAMMICHELE

Inserimento nel mondo del lavoro: corso per immigrati
Un corso per la somministrazione di bevande e alimenti per consentire
l’integrazione e l’inserimento nel mondo del lavoro. Questo l’ambizioso
progetto che il “Rotary Club” presieduto da Fulvio Cristina, attuerà
avvalendosi della cooperazione dell’associazione “Pony della solidarietà” e
della cooperativa “S. Giovanni Bosco”. I presidenti delle due associazioni

calatine, Nicolò Boncompagni e Angela Ascanio, hanno spiegato le attività che
portano avanti per ospitare i giovani immigrati, accompagnandoli nel disbrigo
delle pratiche burocratiche, assistenza sanitaria e favorendo il loro
inserimento nella società. Hanno infine illustrato il progetto “Sprar” (Sistema
protezione richiedenti asilo politico e rifugiati). «Ringrazio i siciliani per
l’accoglienza che riservano agli immigrati – ha detto Hassan Maamri,
mediatore culturale - perché questa terra meglio di altre capisce quali e quanti
sono i problemi di chi lascia la propria terra». Critiche infine alla legislazione
italiana che non riconosce come italiani i figli degli immigrati.

NUCCIO MERLINI

CALTAGIRONE

Lenti progressive: incontro su «Palikè tra storia e mito»
Con un incontro sul tema: “Palikè tra storia e mito, alla luce delle ultime indagine
archeologiche”, si è concluso il ciclo delle manifestazioni “Lenti progressive”,

promosso dalla Società
calatina di storia Patria e
dall’associazione Panta.
Dopo il saluto del
vicesindaco Bruno
Rampulla e gli interventi dei
presidenti Massimo Porta e
Michele Elia, la direttrice del
Parco archeologico del
Calatino Laura Maniscalco
ha relazionato sul mito e la
storia dell’antica Palikè,
presso la valle dei Margi,
sottolineandone
l’importanza nella

mitologia per la presenza dei laghetti dei fratelli Palici e del loro “potere”
salvifico, e nella storia per essere stata la città fondata da Ducezio, promotore nel
V secolo a. c. della Lega Sicula, che fronteggiò lo strapotere delle città isolane
della Magna Grecia. Data infine puntuale informazione sulle ultime indagini
archeologiche e confermato l’impegno per una maggiore valorizzazione del
luogo simbolo dell’antica identità siciliana.

La proposta di un osservatorio sulle vio-
lenze su donne e minori e l’annuncio
dell’apertura di uno sportello all’ospe-
dale “Gravina”.

Se ne è discusso ieri mattina, al muni-
cipio, nel convegno promosso dall’asso-
ciazione Demetra (patrocinio Comune e
collaborazione con centro anti-violenza
Alba Nuova, scout Agesci e Masci, Lions
Club e Bikalat). Fra le altre iniziative,
anche quella per l’allestimento, in Pro-
cura, di stanze per i colloqui “protetti” e
per l’inserimento di questa tipologia di
disagio nel piano di zona elaborato con
la legge 328 come “presa in carico” del-
la famiglia vittima.

«La violenza contro le donne è una
triste realtà – sottolinea il presidente di
“Demetra”, Flavia Tavano - vogliamo
lanciare alle donne, ancora una volta, il
messaggio che esiste una rete di aiuto
locale che può aiutarle». Interventi del
vicesindaco Bruno Rampulla, del presi-

dente Consiglio comunale Luigi Giulia-
no, del presidente del Tribunale penale
Angelo Costanzo, del procuratore della
Repubblica Francesco Paolo Giordano,
dell’ispettore Salvatore Scebba per il
commissariato di polizia, del coman-
dante della Compagnia dei carabinieri
Giovanni Orlando, del comandante del-
la Compagnia Gdf Mario Invincibile e
del comandante della Polstrada Emilio
Ruggieri, del direttore amministrativo
dell’ospedale “Gravina” Francesco Iu-

dica, del presidente Lions Alessandro
Sagone e del presidente di Bikalat, Car-
lo Boero. Moderatore il medico Guido
Anfuso (vicepresidente “Demetra”). So-
no intervenuti Flavia Tavano, la psicope-
dagogista Maria Grazia De Francisci, lo
psicologo Sebastiano Granieri, il penali-
sta Marco Catella, il fotografo Roberto
Strano (con le foto significative delle fa-
velas brasiliane) e la responsabile co-
municazione nelle relazioni istituzio-
nali, Marina Domenica.

Emergenza
senza fine

A Caltagirone gli ottanta
operatori ecologici, che ieri
hanno percepito lo stipendio di
settembre, non possono lavorare

Disagi anche a Ramacca, S. Michele
di Ganzaria, S. Cono e Mirabella.
Oggi riunione in prefettura
alla ricerca di una soluzione

I mezzi per la raccolta guasti o senza carburante
e nelle strade ci sono montagne di spazzatura
L’emergenza rifiuti a Caltagirone
perdura a causa del mancato ap-
provvigionamento di carburante dei
mezzi di lavoro in uso alla ditta «Ai-
meri ambiente», che gestisce il servi-
zio di igiene ambientale anche nei
paesi di Ramacca, San Michele di
Ganzaria, San Cono e Mirabella Im-
baccari.

Gli automezzi in dotazione, solo a
Caltagirone, solo all’incirca 22, di cui
5 compattatori, 3 spazzatrici e 14 ga-
soloni; oltre il 70 per cento di questi
automezzi sono pure fermi per gua-
sti meccanici.

I circa 80 operatori ecologici di Cal-
tagirone, che hanno ieri incassato la
mensilità arretrata di settembre, pur
mantenendo di fatto lo stato d’agita-
zione, sono impossibilitati a lavorare.

Manca, dunque, anche negli altri
paesi il carburante in ogni mezzo di
lavoro, quale condizione indispensa-
bile, per potere garantire il normale

svolgersi un ulteriore incontro in Pre-
fettura a Catania, per tentare di trova-
re una soluzione all’annoso proble-
ma. I cumuli di rifiuti, intanto, cresco-
no a dismisura e la situazione è ormai
divenuta insostenibile, per gli utenti,
costretti a convivere con montagne di

prelievo dei rifiuti nelle varie aree di
conferimento.

Situazione sempre più complessa,
anche per via delle difficoltà econo-
miche dei responsabili della ditta Ai-
meri che, da una parte rivendica an-
cora 9 milioni di euro dal Comune di
Caltagirone, di contro, alla luce della
scadenza del contratto, prevista per il
31 dicembre, la ditta non è più nelle
condizioni di potere anticipare som-
me, sia per garantire gli stipendi ai la-
voratori, sia per rifornire di carbu-
rante gli automezzi di lavoro.

Un compattatore, ogni giorno, con-
suma oltre 150 euro di gasolio. In
media, solo per garantire i riforni-
menti ai mezzi in dotazione a Calta-
girone, servirebbero somme da 5 a 7
mila euro la settimana, senza consi-
derare gli altri automezzi in forza ne-
gli altri paesi in cui gestisce il servizio
la Aimeri ambiente.

Stamani, a ogni modo, dovrebbe

rifiuti sotto casa, specie nelle varie
zone del centro storico.

Per i sindacati di Fiadel e Fp-Cgil la
soluzione del problema è assai diffi-
cile. «La vertenza – dichiara il segreta-
rio territoriale Fiadel, Giuseppe Con-
trafatto – è sempre più complessa e

difficile, sia sul fronte occupazionale,
sia sotto l’aspetto igienico-sanitario.
Siamo di fronte a un problema serio,
specie per i lavoratori, che intravedo-
no ulteriori difficoltà, per il paga-
mento della 13ma mensilità».

Gli operatori ecologici attendono le
spettanze di ottobre, novembre (in fase
di maturazione) e, a breve, anche della
tredicesima. Il consistente debito del
Comune di Caltagirone, le difficoltà fi-
nanziarie della Aimeri e l’imminente
scadenza del contratto della stessa dit-
ta sono tutti gli elementi di valutazione,
ai quali bisogna trovare una soluzione.

Per la segretaria del sindacato Fp-
Cgil di Caltagirone, Concetta La Rosa
«va individuata una soluzione, che
sia la più condivisa possibile, per re-
stituire serenità ai lavoratori, ma an-
che per ripristinare il giusto equili-
brio in un servizio che è prioritario in
ogni comunità amministrata».

GIANFRANCO POLIZZI

Gli automezzi per la raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade attualmente
sono forzatamente fermi perché guasti o privi di carburante. Gli stessi
operatori ecologici restano in stato d’agitazione: pesanti i disagi

La Provincia con 200mila euro salva scuola musicale Vinci a Caltagirone
L’Istituto musicale Pietro Vinci non
è più a rischio soppressione. Il Con-
siglio provinciale di Catania, nel cor-
so dell’ultima seduta, con l’approva-
zione di un emendamento, ha ga-
rantito la prosecuzione delle atti-
vità. La Provincia di Catania, che è
l’ente di competenza, ha integrato
somme pari a 200mila euro, di cui
50mila per garantire il completa-
mento delle attività didattiche del
2012 e di altri 150mila per il nuovo

anno scolastico 2012-2013.
L’emendamento, in sede di asse-

stamento di bilancio, è stato propo-
sto dal consigliere provinciale del
Gruppo misto, Sergio Gruttadauria, e
condiviso pure da Giuseppe Mistret-
ta, consigliere provinciale de La De-
stra. «Ringrazio – dice Gruttadauria –
tutti i consiglieri che, con il loro voto
favorevole, hanno garantito la prose-
cuzione delle attività all’Istituto Vin-
ci. Mi spiace semmai che abbiano

votato contro i consiglieri dell’Udc.
Non sarebbe stato giusto creare un
disservizio agli studenti e alle loro fa-
miglie che, da 12 anni, credono nel-
l’attività formativa di quest’Istituto».

Le vicissitudini legate alla soprav-
vivenza o meno dell’Istituto Pietro
Vinci risalgono ad almeno quattro
mesi fa, allorquando, nel corso di
un’assemblea svoltasi fra docenti,
genitori e studenti, fu lanciato il pri-
mo campanello d’allarme. Sino a

qualche mese fa la disponibilità fi-
nanziaria dell’ente si era ridotta, dai
250 mila euro necessari, ad appena
42 mila. «Oltre al rischio di perdere
questo piano di studi – afferma il
consigliere provinciale de La destra,
Giuseppe Mistretta – si era corso il ri-
schio di cancellare anche i 15 posti di
lavoro dei docenti, nonché di recare
disagi agli oltre 100 studenti che lo
frequentano».

G. POL.

DA SINISTRA, CATTELLA, GRAVINA, ANFUSO, TAVANO, STRANO [FOTO ANNALORO]

in breve
CALTAGIRONE
Si presenta «Fiera del ben-essere sociale»

Stamani alle 10, nel salone di rappresentanza
“Mario Scelba” del Comune di Caltagirone,
presentazione del “Kalat Care 2012 – VII Fiera del
Ben-essere sociale”, che si svolgerà giovedì nel
Palazzo ceramico (Palazzo Reburdone), a
Caltagirone, e venerdì 30 novembre al Cara di
Mineo..

SCORDIA
Conferenza contro la violenza sulle donne

lo. gu.) In occasione della giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza sulle donne,
domani, mercoledì 28, alle ore 11.30, nell’ Aula
Magna del Liceo Ettore Majorana avrà luogo una
conferenza nella quale la dott. Raffaella Mauceri,
presidente rete Antiviolenza Sicilia, e gli avv.
Antonella L’Anfusa e Corradina Romano
relazioneranno sui seguenti argomenti:
Campagna antistupro nelle scuole; Dal codice
Rocco alla riforma dei reati sulla persona.
Introdurranno i lavori l’Assessore alla Cultura,
Giusy Pernice e il Dirigente Scolastico del liceo
Majorana prof. Orazio Interlandi.

PALAGONIA
Sindaco Marletta a Niscemi contro il Muos

Il sindaco di Palagonia, Valerio Marletta, ieri
pomeriggio si è recato a Niscemi, in contrada
Ulmo, per sottolineare il “no”
dell’amministrazione comunale e del Consiglio
alla costruzione del Muos, il sistema di antenne
che la Marina americana sta costruendo in
un’area protetta vicino al centro abitato.
«Abbiamo portato la nostra solidarietà ai comitati
“No Muos” di Niscemi, Caltagirone, Vittoria,
Comiso e Agate - dice Marletta -. Ricordo che
molti Consigli comunali, fra questi Palagonia, si
sono espressi all’unanimità contro l’installazione
del sistema satellitare e la stessa Procura della
Repubblica aveva posto sotto sequestro l’area.
Chiediamo l’intervento urgente del presidente
della Regione, Crocetta, affinché revochi senza
mezzi termini le autorizzazioni, mantenendo le
promesse fatte a Niscemi nel corso di un incontro
lo scorso 27 luglio».

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: via Trieste, 1; GRAMMICHELE:
via V. Emanuele, 146; MILITELLO: via Umberto,
41; MINEO: piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: via
Profeta, 2; PALAGONIA: via Isonzo, 5; RAMACCA:
via M. Rapisardi, 27; SCORDIA: via Garibaldi, 151;
VIZZINI: via V. Emanuele, 87.

CALTAGIRONE: MANIFESTAZIONE DEL NURSIND AL «GRAVINA»

Sit-in di protesta per i due ospedali declassati
Sos sanità. A lanciarlo, ancora una volta, il Nursind, sin-
dacato delle professioni infermieristiche, che si è mo-
bilitato «per il diritto a una dignitosa assistenza sani-
taria». Ieri mattina, nello spazio antistante il Cup (Cen-
tro unico prenotazioni) dell’ospedale “Gravina” di Cal-
tagirone, sit-in di protesta e “flash mob” al Pronto
soccorso, nella hall di Cardiologia, in Farmacia e in di-
rezione sanitaria (dove i protagonisti della protesta so-
no stati ricevuti dai coordinatori amministrativo e sa-
nitario, Francesco Iudica e Salvatore Privitera) per
mettere in risalto i bisogni assistenziali dei malati,
«considerate le enormi difficoltà vissute dai pazienti
siciliani per ricevere le richieste prestazioni sanitarie».

Denunciata pure «la continua disapplicazione del-
le legge in materia di sicurezza per i lavoratori in tut-
ta la provincia di Catania». La manifestazione – pre-
senti anche il deputato regionale Concetta Raia e
l’assessore comunale Francesco Federico - ha avuto
connotazione provinciale, proponendosi anche di
sollecitare al governo regionale «di mettere fine alla
innumerevoli e costose esternalizzazioni, utilizzan-

do il personale attualmente incaricato e stabilizzan-
do, per quanto attiene Caltagirone, i 4 operatori in
servizio a tempo determinato». Quanto alle peculia-
rità del Calatino, il segretario aziendale Nursind del-
l’Asp di Catania, Francesco Di Masi, ha stigmatizzato,
«con l’avvenuto declassamento degli ospedali Gravi-
na e S. Pietro per via della soppressione dell’Azienda,
anche la trasformazione del S. Pietro nel fantasma del

polo riabilitativo che era un decennio fa».
«La sfida – ha rilevato il segretario provinciale Nur-

sind di Catania, Salvatore Vaccaro – sta nell’erogazio-
ne appropriata e uniforme dei servizi essenziali di
assistenza su tutto il territorio, oltre che in una neces-
saria revisione e redistribuzione degli organici degli
addetti all’assistenza».

MARIANO MESSINEO

IL SIT-IN DI PROTESTA NELLO SPAZIO ANTISTANTE IL CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE DELL’OSPEDALE GRAVINA [ (FOTO ANNALORO)]

Non si ferma all’alt
e rischia di investire
agente: denunciato
Un ventenne già conosciuto dalle forze
dell’ordine è stato denunciato in stato di
libertà, dalla Polstrada, per non essersi
fermato all’alt e avere rischiato di inve-
stire un agente. Al giovane viene conte-
stata pure la guida senza patente di una
moto 200, che gli è stata sequestrata per
la confisca. A suo carico anche una san-
zione di 800 euro per la mancata coper-
tura assicurativa e un’ulteriore dai 1000
ai 3000 euro.

E’ l’epilogo di una mattinata movi-
mentata nella zona nuova, con il giova-
ne che, in sella alla moto con dietro una
ragazzina, ha accelerato all’alt della Pol-
strada in Viale Europa, all’angolo con la
via Madonna della Via. Ne è scaturito un
inseguimento, con il giovane che, pur
facendo perdere le proprie tracce, è sta-
to identificato e si è successivamente
presentato al Distaccamento, dicendo
di avere agito così perché spaventato.

M. M.

Calatino
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 27 NOVEMBRE 2012
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