
Ipab «S. Maria Gesù», il futuro resta nebuloso
Il futuro dei lavoratori dell’Ipab, ente
casa di riposo Santa Maria Gesù di Cal-
tagirone, è sempre più incerto. Questi,
dunque, gli attuali risvolti di una verten-
za che, sul piano temporale, rimane in-
definita, ma che sotto il duplice aspetto
burocratico-istituzionale, preannuncia
ulteriori complicazioni. Alla luce del-
l’insediamento del nuovo commissario
straordinario, avvenuto lo scorso 21
marzo, una delle prime ipotesi che si
paventa è quella del rischio mobilità
dei suoi dipendenti, di cui 11 lavoratori
con contratti a tempo indeterminato e
altri 5 contrattisti, provenienti dal baci-
no del precariato dell’ex art. 23. Un pri-
mo “faccia a faccia” fra il neo commissa-

rio straordinario, Enzo Noto (subentra-
to al commissario uscente, Francesco
Barchitta), si è tenuto nei giorni scorsi
nei locali dell’Ipab. I sindacati di Cgil, Ci-
sl e Csa hanno posto sul tavolo delle
trattative come condizione ottimale
quella di avviare i contatti con l’assesso-
rato regionale alla Sanità, per centrare
due obiettivi: convertire l’attuale Ipab in
un reparto di lungodegenti, in conside-
razione della vicinanza con l’ospedale

Gravina o, in alternativa, di seguire il
percorso di realizzare all’Ipab un mini
ospedale psichiatrico (Opg) per il quale
è invece più concreto il progetto di con-
versione all’ospedale Santo Pietro. En-
trambe le ipotesi sembrerebbero remo-
te, motivo per cui l’orientamento della
Regione rimarrebbe quello della mobi-
lità. I sindacalisti di Cgil (Francesco D’A-
mico), Cisl (Valeria La Iacona) e Csa (Elio
Angelico) stanno giocando le loro carte

e rilanciano la questione con la richiesta
di un incontro urgente con l’assessore
regionale alla Sanità, Luisa Borsellino.

«Auspichiamo che – dicono i sindaca-
listi – di concerto con il neo commissa-
rio, si possa scongiurare la mobilità del
personale, già alle prese con i mancati
pagamenti degli stipendi. Noi propen-
diamo per la tesi di fare transitare il
personale alla Sanità».

GIANFRANCO POLIZZI

La casa di riposo Ipab S.
Maria di Gesù di Caltagirone

Caltagirone. Dopo la chiusura della casa di riposo, rischio
mobilità per i dipendenti. I sindacati: «Ipotesi da scongiurare»

CALTAGIRONE

Per la Giunta
ancora
niente nomi

Il sindaco di Caltagirone, Nicola Bonanno
non ha ancora tirato dal cilindro i nomi dei
sei nuovi assessori che dovranno comporre
la nuova squadra di governo. Di pari passo,
prosegue l’occupazione del salone di
rappresentanza del Municipio, giunta a
ormai cinque giorni, che vede sempre
impegnati i consiglieri comunali di
centrosinistra in questa storica «presa» di
Palazzo dell’Aquila. Sale contestualmente
la tensione degli «occupanti» che, da una
parte, nel denunciare le attuali condizioni di
«ingovernabilità», sollecitano il sindaco a
nominare la Giunta e, allo stesso tempo, ne
chiedono le dimissioni.
Le attenzioni si sono adesso spostate sul
fronte sociale. Alle 11 di stamani, nella sala
conferenze della Confcommercio di
Caltagirone si terrà una conferenza stampa,
nel corso della quale saranno illustrate le
motivazioni che stanno inducendo le
organizzazioni di categoria e i sindacati a
entrare nel merito della mancata
composizione della Giunta. Al tavolo i
rappresentanti di Confcommercio,
Confesercenti, Confartigianato, Casartigiani
e Cia, oltre le sigle sindacali di Cgil, Cisl e
Uil. L’invito è stato esteso ai responsabili
degli Ordini e delle associazioni
professionali. «L’ultimo azzeramento della
Giunta – si legge nel documento congiunto
– e il conseguente vuoto istituzionale
determinatosi stanno generando un
increscioso rallentamento delle attività
istituzionali che, indirettamente, si
ripercuotono negativamente sulla vita
economica e sociale della città».
Salvo colpi di scena dell’ultim’ora il nodo
da sciogliere rimane quello della
ricomposizione della Giunta Bonanno ter.
Sul fronte politico gli «occupanti» spronano
le altre forze politiche non di centrosinistra.
«L’opposizione – si legge nel documento
del centrosinistra – ha il dovere di reagire
all’immobilismo. L’occupazione difende gi
interessi dei cittadini. Riprendiamoci il
senso si appartenenza alla città e non
rassegniamoci».

G. P.

in breve
CALTAGIRONE
Da domani «Giornate dei minivigili»

Cominceranno domani 3 aprile, alle 9, con gli
alunni dell’istituto “Giorgio Arcoleo” (plesso via
Fisicara), le “Giornate dei minivigili”, che
coinvolgono circa 400 studenti delle quinte
classi elementari di tutti gli istituti della città.
Gli alunni, accompagnati dai vigili urbani
“adulti” (coordinati dal loro comandante, il
colonnello Renzo Giarmanà) e dagli insegnanti,
vanno in giro per la città e, quando si imbattono
in auto o altri mezzi posteggiati male o
ravvisano altre violazioni al codice della strada,
appongono sui parabrezza delle vetture un
foglio con la scritta: “Non è una
contravvenzione, ma poteva esserlo”. L’ultima
uscita è prevista il 15 maggio. “Con questa
iniziativa – afferma il sindaco Nicola Bonanno –
vogliamo promuovere comportamenti
responsabili da parte dei giovani e concorrere a
educarli al rispetto delle regole”.

CALTAGIRONE
Oggi assemblea dell’Anp-Cia

m. m.) Oggi alle 16, nella sede della Cia
(Confederazione italiana agricoltori) di via San
Bonaventura 28, assemblea dell’Anp
(Associazione nazionale pensionati) – Cia.
Presiede Gerardo Gugliuzza, presidente
comunale Anp – Cia; relaziona Ruggiero Pardo,
presidente provinciale Anp – Cia.

CALTAGIRONE
«Il neonato, la mamma, il terapista»

m. m.) “Il neonato, la mamma, il terapista” è
stato il tema affrontato da Pina Colombo,
nell’aula magna dell’ospedale (con lei il
neuropsichiatra infantile Francesco Scimonelli).
Riflettori puntati sulla prima ginnastica per
prevenire qualsiasi forma di rigidità, il piede
piatto, le ginocchia valghe e l’occhio strabico,
ma anche su come gestire un neonato e capire i
suoi bisogni.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Vanella – via V. Emanuele, 146;
MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO:
Cuscunà – piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.:
Polizzi – via Profeta, 2; PALAGONIA: Iraci - via
Palermo 192; RAMACCA: Gravina – via Roma,
12; S. CONO: Amoroso – piazza Umberto I, 8;
SCORDIA: Bentivegna – via Garibaldi, 151;
VIZZINI: Scalia – via Vitt. Emanuele, 87.

Forestali, dubbi da spegnere
Oggi incontro con i sindacati. «Sbloccare gli avviamenti al lavoro»

SCORDIA. Accoglienza in Municipio
degli studenti spagnoli di Aguilar de Campo

Nell’ambito del progetto di scambio culturale tra scuole europee, 25
studenti spagnoli, provenienti dalla scuola Ies Santa Maria La Real di Aguilar
de Campo in Castilla y Leon, sono stati ricevuti dal sindaco Franco
Tambone, dal presidente del Consiglio Francesco Cacciola, dall’assessore
alla Pubblica istruzione Mariella Centamore, dal luogotenente Gaetano
Balsamo, comandante della locale stazione dei carabinieri. La visita segue
all’incontro che gli studenti del liceo di Scordia hanno avuto in Spagna.
Dopo un breve saluto di benvenuto, nel corso del quale è stata evidenziata
l’importanza per il rafforzamento della cultura europea di questi incontri, i

ragazzi hanno ricevuto in dono uno zainetto con il logo del Comune.
Insieme a loro le due insegnati Lola Diez e Mar Santos che hanno ricevuto in
dono un’opera dell’architetto Salvo Mazzone. All’incontro erano presenti
il dirigente scolastico Roberto Maniscalco e i docenti Salvatore Di Stefano e
Alessandra Ingarao, responsabili del progetto.

LORENZO GUGLIARA

CALTAGIRONE. Una mostra su San Francesco di Paola
“Il Santo della Charitas a Caltagirone” è il titolo della mostra dedicata ai
documenti del culto di San Francesco da Paola nelle collezioni dei Musei
civici “Luigi Sturzo” che, organizzata dagli stessi Musei, si tiene al Carcere
Borbonico da ieri 1 aprile a domenica 4 maggio. Aderiscono all’iniziativa il
Museo regionale della ceramica e il Museo diocesano, evidenziando

manufatti in varia maniera
riportabili al Santo di Paola e
al suo culto.
All’inaugurazione sono
intervenuti il presidente del
Consiglio comunale Luigi
Giuliano (che ha sottolineato
“la valenza dell’operazione
di recupero e valorizzazione
attuata anche dall’istituto
San Giuseppe con una
scultura in terracotta
raffigurante il Santo”), i
direttori dei Musei civici

(Domenico Amoroso), del Museo regionale della ceramica (Vera Greco) e
del Museo diocesano (don Fabio Raimondi). Plausi anche dal sindaco Nicola
Bonanno. La devozione a San Francesco da Paola si diffuse prestissimo in
Sicilia, dove egli giunse attraversando miracolosamente lo Stretto sul suo
mantello. A Caltagirone il convento dei Minimi venne fondato nel 1588,
divenendo ben presto centro di spiritualità, carità e profonda devozione.

Il sindaco di Caltagirone, Nicola Bo-
nanno, con propria ordinanza ha pro-
rogato per sei mesi (sino al 30 settem-
bre) l’affidamento del servizio di igie-
ne ambientale alla ditta Dusty, in atte-
sa dell’espletamento dell’appalto uni-
co per tutti i Comuni del comprensorio
da parte della società d’ambito Kalat
Ambiente Srr che, negli intendimenti
delle amministrazioni del territorio, è
destinato a determinare una piena ra-
zionalizzazione del servizio e una sua
maggiore efficienza, nel segno di au-
spicate economie di scala.

«Si tratta – spiega il primo cittadino,
riferendosi alla provvedimento che ha
sancito la proroga – di un provvedi-
mento necessario per assicurare la
prosecuzione di un importante servi-
zio, peraltro svolto dall’impresa affida-
taria con buoni risultati.

Infatti, dopo le difficoltà e l’emer-
genza dell’anno scorso, siamo riusciti a
risalire nelle percentuali di differenzia-
ta, raggiungendo il 22%, che è ancora
troppo poco, ma può comunque esse-
re un buon viatico. L’obiettivo – ag-
giunge Bonanno - è un ulteriore, con-
sistente incremento delle percentuali

di differenziata per ridurre in maniera
sensibile i costi, come già fatto, per il
5%, lo scorso anno. Contiamo di centra-
re l’obiettivo attraverso una graduale
estensione del porta a porta (oggi at-
tuato nel centro storico e nel Villaggio
Paradiso) al quartiere Semini e ai nu-
clei abitativi di via Madonna della Via
(ai civici 175, 221 e 223, per poi inte-
ressare progressivamente il resto del-
la città».

Come si ricorderà, il “porta a porta”

ha avuto un nuovo avvio nel centro
storico (che conta circa 5 mila utenze)
lo scorso 24 febbraio, dopo la campa-
gna d’informazione e sensibilizzazione
portata avanti, per un mese, da 14 per-
sone (i 3 componenti dell’ufficio co-
municazione di Kalat Ambiente Srr,
che si è occupata del coordinamento di
questa attività, 5 beneficiari dell’asse-
gno civico, 4 volontari del circolo “Ri-
fiuti Zero” e due dipendenti comuna-
li). Il riavvio del “porta a porta” nel
centro storico ha seguito di poco più di
un mese l’introduzione di questo siste-
ma nel Villaggio Paradiso, che ben si è
prestato, per le sue caratteristiche, al-
la prima sperimentazione del sistema.

In funzione telecamere nei seguen-
ti punti: viale Regina Elena (angolo via
Greci), via San Bonaventura – piazzale
della Croce, Scala di Santa Maria del
Monte, via Luigi Sturzo (civico 108),
piazza Innocenzo Marcinò, via Pento-
lai – angolo via San Pietro e via Vitto-
rio Emanuele – angolo via Volta Cam-
panile, alle quali si aggiungono quel-
le, nella zona nuova, di via Giambat-
tista Nicastro, Lago Ballone e via San-
ta Caterina.

Una ordinanza
del sindaco
Bonanno
interviene nella
questione dei
rifiuti

IILL  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDII  KKAALLAATT  AAMMBBIIEENNTTEE

«ENTRO 4 O 5 MESI LA GARA D’APPALTO»
«Manca la delibera di approvazione del piano
municipale dell’ultimo Comune, Mirabella
Imbaccari, che è prevista entro questa
settimana e che va poi inserita nella gara
unica. Poi sarà la volta dell’ok dello schema di
capitolato dell’appalto unico da parte di Kalat
e della conseguente indizione della gara
d’appalto. Se non si dovessero registrare
intoppi, entro 4/5 mesi, al massimo sei, ci
potrebbero essere le condizioni per partire
con l’appalto unico per tutti i comuni del
Calatino». Lo affema il presidente di Kalat
Ambiente Srr, il sindaco di Ramacca Francesco
Zappalà, indicando la possibile tempistica
degli adempimenti necessari per giungere
all’avvio dell’appalto unico per la gestione,
nel comprensorio, del servizio di igiene
ambientale. «Il vantaggio dell’appalto unico –
spiega Zappalà – risiede in economie di scala
dei costi pari al 5-6 per cento e in una più
agevole gestione del cantiere e dei mezzi».
Come specifica Zappalà, col nuovo sistema «i
Comuni avranno un ruolo di controllo diretto
sull’espletamento del servizio, sia pure con la
supervisione dell’autorità d’ambito».

Si svolgerà oggi alle 14, nella sede del-
l’Azienda foreste demaniali di Catania,
in via Etnea, un incontro con i sindaca-
ti sul tema degli avviamenti al lavoro
degli operai forestali e dei pagamenti
dei lavoratori del settore a tempo in-
determinato.

«Si tratta – spiega Nuccio Valenti, se-
gretario della Flai – Cgil del Calatino –
di una riunione che confidiamo possa
coincidere con lo sblocco della situa-
zione di impasse e con il via libera agli
avviamenti per dare corso, sia pure
con qualche giorno di ritardo, all’ac-
cordo con il Governo regionale
dell’11 marzo, che prevedeva, fra l’al-
tro, anche gli avviamenti entro la fine
di marzo».

Nei giorni scorsi, Flai – Cgil, Fai – Ci-
sl e Uila – Uil, nel comprensorio cala-
tino, avevano lanciato l’allarme dopo il
documento con cui l’Azienda foreste
demaniali di Catania aveva manife-
stato uno stato di preoccupazione cre-

scente per la mancata disponibilità
economica a effettuare le visite medi-
che, ad acquistare i materiali antinfor-
tunistici ai lavoratori e a provvedere
alla manutenzione dei mezzi mecca-
nici e all’acquisto dei carburanti.

«Basta agli scaricabarile o ai tentati-
vi di giocare a rimpiattino. Non vor-
remmo – avevano sottolineato, oltre a
Valenti, anche Angela Tasca della Fai –
Cisl e Giacomo Piluso dell’Uila Uil - che
i contenuti e la tempistica della nota in
questione fossero la motivazione, più
o meno indiretta e più o meno palese,
dei mancati avviamenti al lavoro. Re-
sta il fatto che ancora una volta il Go-
verno assume degli impegni, che pun-
tualmente vengono disattesi nella sua
pratica attuazione dalla burocrazia re-
gionale o periferica. Siamo pronti alla
mobilitazione, se questi e altri impe-
gni saranno disattesi dal Governo re-
gionale o dei suoi organi burocratici».

MARIANO MESSINEO

OLTRE 1000 OPERAI
SONO IN ATTESA

m. m.) Gli esiti
dell’incontro di oggi
sono attesi con
interesse da numerosi
lavoratori. In questo
comprensorio, nei
distretti di Caltagirone
e Vizzini, i lavoratori
forestali, infatti, sono
circa 1250, fra i quali
335 addetti
all’antincendio
(centocinquantunisti e
centunisti) e 915
addetti alle
manutenzioni (operai a
tempo indeterminato,
centocinquantunisti,
centunisti e
settantottisti).

Si chiama “Un viaggio nella memoria” il progetto, a cura
dello storico Alfio Caruso con il patrocinio dell’assessorato
comunale alla Pi (avviato con l’allora assessore Marta
Bellissima), che vede protagonisti, grazie anche alla
sensibilità dei dirigenti scolastici, 60 studenti delle quinte
e quarte classi di quattro istituti superiori: Ipsia “Dalla
Chiesa” (scuola capofila), Classico “Secusio), Istituto
agrario “Cucuzza” e liceo tecnologico “Maria Ausiliatrice”.

È un percorso nella Caltagirone del passato. In particolare,
analizza la fase dell’occupazione alleata dal luglio del
1943 al febbraio del 1944. Si tratta anche di un “viaggio”
di educazione all’identità mediante la conoscenza di
eventi storici significativi, che si articola in una serie di
incontri frontali e lavori di gruppo tenutisi nell’aula magna
dell’Ipsia, ma anche nella visita al Museo dello Sbarco a
Catania, ancora sotto la guida del dott. Caruso.

Calatino

Dusty, arriva la proroga di sei mesi
Ordinanza del sindaco in attesa dell’appalto unico per la raccolta rifiuti in tutti i ComuniCALTAGIRONE.

CALTAGIRONE: STUDENTI COINVOLTI NEL «VIAGGIO NELLA MEMORIA»

LA SICILIAMERCOLEDÌ 2 APRILE 2014
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