
Caos rifiuti
a Caltagirone

La Fiadel condanna. «Atto che
non ha nulla a che vedere con la
protesta e va a svantaggio del
nostro lavoro, complicandolo»

Vertenza Dusty, slitta
lo sciopero di venerdì
Sale la tensione, ieri mattina bruciati alcuni cassonetti della differenziata
Con la commissione di garanzia, che
non ha autorizzato lo sciopero di ve-
nerdì degli operatori ecologici, a Calta-
girone si teme - ma si spera il contra-
rio - un eventuale ritorno all’emer-
genza rifiuti. Ignoti, intorno alle 10 di
ieri, hanno mandato in fumo i casso-
netti dei rifiuti adibiti alla raccolta
della plastica, da destinare alla rac-
colta differenziata, nell’area di confe-
rimento di via Mons. Mario Sturzo. Il
sito, per di più prospiciente le scuole
elementari di via Pitrè, pur essendo
ubicato in un quartiere periferico, ri-
cade in una zona densamente transi-
tata, specie alle prime ore del giorno.
Quanto detto perché la strada è l’anel-
lo di congiunzione con la Sp 62, Calta-
girone-Santo Pietro. Una colonna den-
sa di fumo nero si è sollevata in cielo e,
in considerazione dell’assenza di ven-
to, solo per mera casualità, le esalazio-
ni non hanno interessato e nemmeno
ostruito la visuale agli automobilisti.
Primo atto vandalico, dunque, che si
registra nel contesto della già ormai
avviata vertenza che, da ormai oltre
un mese, sta investendo i circa 70 ope-
ratori ecologici della Dusty, la ditta
che gestisce il servizio di igiene am-
bientale a Caltagirone e in altri Co-
muni dell’hinterland.

I lavoratori, come ribadito più volte,
rivendicano gli stipendi di marzo e, a
breve, anche quelli di aprile, che do-
vrebbero essere corrisposti entro il
15° giorno di ogni mese. Primi a con-
dannare questo atto vandalico sono gli
stessi operatori ecologici. Lorenzo Liz-
zio, rappresentante sindacale rsu del-
la Fiadel: «Condanniamo con forza
questo gesto - dice Lizzio - che non ha
nulla a che vedere con la vertenza.
Queste azioni vanno semmai a svan-
taggio del nostro lavoro e, anzi, lo
complicano ulteriormente».

Le fiamme in questi casi generano
diossina, motivo per cui i rifiuti da
“nocivi” diventano “speciali” e, ai fini
del prelievo e della contestuale boni-

fica, le spese aumentano e vanno a
carico della collettività. I soliti ignoti
sono così tornati a colpire ma, stavol-
ta, in un momento in cui la città è ri-
masta orfana di un governo cittadino,
per le note vicissitudini politiche lega-
te alla sfiducia della Giunta Bonanno e
della nomina, peraltro attesa, di un
commissario straordinario, da parte
della Regione siciliana. Strano, inoltre,
che le fiamme si siano sviluppate in

pieno giorno e con i rifiuti depositati
in un cassonetto riservato al materia-
le plastico. Veniamo, adesso, alla revo-
ca dello sciopero, con le tesi espresse
dai sindacalisti di Cgil (Francesco D’A-
mico), Cisl (Antonio Messina e Mauro
Torrisi) e Fiadel (Giuseppe Contrafat-
to). «Lo sciopero - dicono i sindacalisti
- è stato revocato perché, il 12 maggio,
i sindacati avevano già indetto lo scio-
pero dei precari della scuola. In ogni

caso, facciamo nuovamente appello
ai responsabili della Dusty, affinché
possano anticipare almeno uno sti-
pendio. Ciò al fine di restituire un po’
di serenità agli operai».

I responsabili della Dusty, di contro,
non ricevendo i pagamenti delle rette
da parte del Comune, non dispongono
di liquidità e, quindi, subentra il clas-
sico detto del... «cane che si morde la
coda». L’anello più debole della cate-

na, in questi casi, sono i lavoratori, co-
stretti a pagare il prezzo più alto del-
la vertenza. Le fiamme appiccate ai
cassonetti di raccolta dei rifiuti, volen-
te o nolente, rappresentano pur sem-
pre un primo campanello d’allarme,
che potrebbe fare risprofondare la
città in una nuova emergenza rifiuti.
Lo sciopero dovrebbe slittare al 23
maggio.

GIANFRANCO POLIZZI

Caltagirone, giro di vite contro chi provoca gli incendi
Giro di vite contro i menefreghisti o i “distratti” che provoca-
no incendi, con una serie di norme da osservare e sanzioni (da
51 a 258 euro), ma anche controlli dei vigili urbani e segnala-
zioni alla Prefettura e alla Procura, per chi non le rispetta. L’o-
biettivo è tutelare l’ambiente, impedendo, o comunque ridu-
cendo, una delle cause dei danni a esso arrecati. Un’ordinan-
za per provvedere, con criteri uniformi, alla prevenzione dei ro-
ghi nelle campagne, nelle aree boscate e nelle zone limitrofe,
nei depositi di materiali esplodenti e infiammabili, è stata fir-
mata dal vicesindaco Settimo De Pasquale, anche in conside-
razione di quanto contenuto nel regolamento sui fuochi con-
trollati in agricoltura, approvato a giugno del 2010 dal Consi-
glio comunale. L’ordinanza obbliga i proprietari o conduttori
di terreni e campi, comprese le aree boscate, cespugliate, arbo-
rate, nonché i fondi coltivati, incolti o abbandonati, «ad attua-

re entro il 2 giugno la pulizia di stoppie, frasche, cespugli, ar-
busti, residui di coltivazione e altre lavorazioni, o a realizzare,
all’interno del proprio lotto, una fascia priva di qualunque ma-
teriale combustibile di almeno 20 metri, per evitare la propa-
gazione di incendi».

Da rilevare anche l’obbligo, per i proprietari e conduttori di
edifici adibiti a qualunque uso (residenziale, agricolo, indu-
striale, turistico-ricettivo, etc.), adiacenti o prossimi ad am-
bienti vegetali naturali, a canneti, a terreni adibiti a seminati-
vo o incolti, «di attuare ogni misura utile a impedire la propa-
gazione di un eventuale rogo all’edificio o alle sue pertinenze».

«L’ordinanza - sottolinea il vicesindaco De Pasquale - rien-
tra nella campagna antincendio che portiamo avanti in siner-
gia con le altre istituzioni competenti, allo scopo di prevenire
i roghi o ridurne gli effetti spesso altamente dannosi».

in breve
CALTAGIRONE
Oggi incontro della CdO

Compagnia delle Opere Sicilia
Orientale (CdO), associazione
imprenditoriale che ha lo scopo di
fare rete tra imprenditori e liberi
professionisti, organizza un incontro
per conoscere il mondo
imprenditoriale di Caltagirone. La
riunione si terrà oggi alle 18, a
Palazzo Reburdone. Il presidente di
Compagnia delle Opere Sicilia
Orientale, Salvatore Abate, e il
direttore Cristina Scuderi,
esporranno la realtà di CdO, il
rapporto con i soci e gli obiettivi
stabiliti dal neo presidente e dal
consiglio direttivo. Si discuterà della
realtà del Calatino, si racconteranno
le proprie storie imprenditoriali e il
legame con il territorio.

CALTAGIRONE
Domania ssemblea comunali

Promossa dalla Rappresentanza
sindacale unitaria, domani 6 maggio,
dalle 10,30 alle 12,30, nel salone di
rappresentanza “Mario Scelba” del
municipio, si terrà un’assemblea
sindacale dei dipendenti comunali.
All’ordine del giorno “il mancato
pagamento degli stipendi di marzo e
aprile, varie ed eventuali”.

CALTAGIRONE
Scuola: oggi marcia di protesta

m. m.) A seguito dello sciopero
nazionale della scuola, oggi su
iniziativa del comitato spontaneo
degli operatori della scuola, dei
genitori e degli studenti del
comprensorio calatino, si svolgerà a
Caltagirone una marcia silenziosa di
protesta che, partendo alle 10 da
piazza della Regione (stadio),
arriverà sulla Scala di Santa Maria del
Monte per la conclusione.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Alì – via P. Amedeo, 7
(5/05); CASTEL DI IUDICA: Impelluso
– via Trieste, 1; GRAMMICHELE:
Frazzetto – via V. Emanuele, 196/198;
LICODIA EUBEA: Eredi Leonardi –
corso Umberto, 175; MAZZARRONE:
Falconi Blanco – via Principe
Umberto, 123; MILITELLO: Ragusa –
via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.:
Cosentino – via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: Calanducci – via
Indipendenza, 18; RAMACCA: La
Morella – viale M. Rapisardi, 27; S.
MICHELE DI GANZARIA: Saporito –
via Roma 6; SCORDIA: Russo – via
Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via V.
Emanuele, 16.

CALTAGIRONE

Ascensore urbano, lavori a pieno ritmo
La Soprintendenza: «L’iter è regolare»

A Caltagirone proseguono a pieno ritmo i lavori di costruzione di un ascen-
sore urbano, nel rione Cappuccini, dell’omonimo quartiere del centro stori-
co. Nei giorni scorsi si erano registrate perplessità, da parte dei responsabi-
li di più associazioni culturali e ambientaliste, che avevano chiesto alla So-
printendenza, se fossero state concesse, o meno, le autorizzazioni ai lavori
dallo stesso Ente. Le associazioni culturali “Storia patria” e “Panta”, oltre Le-
gambiente, Salvalarte Sicilia sezione di Caltagirone hanno temuto il “peggio”.
Ovvero che gli interventi realizzati in una zona archeologica richiedessero an-
che la presenza di un archeologo. Una sorta di verifica che avrebbe registra-
to un epilogo positivo, anche perché dalle risposte giunte dall’assessore co-
munale all’Urbanistica uscente, Roberto Gravina, è stata assicurata la «legit-
timità delle procedure» seguite. «Già lo scorso marzo - dicono i presidenti del-

le associazioni Storia patria
(Antonio Navanzino) e Panta
(Francesca Pulvirenti) - infor-
mammo la Soprintendenza
sull’esecuzione dei lavori in
un quartiere ricadente in pie-
na zona archeologica. Il no-
stro impegno proseguirà, nel-
la misura in cui il progetto
non deturpi il paesaggio». Sul
fronte Legambiente, Salvalar-
te sezione di Caltagirone, il
suo presidente Biagio Pace ha
inviato un documento alla
Soprintendenza. «Abbiamo

chiesto - spiega Biagio Pace - se fosse stata predisposta la presenza in cantie-
re di un archeologo. Tesi questa suffragata dal fatto che, in considerazione del-
l’esistenza in loco di una necropoli, già oggetto di scavi, che avevano restitui-
to manufatti e arredi importanti». Un’azione, quella attuata delle 3 associa-
zioni, che mira a salvaguardare il patrimonio culturale della città. «La Soprin-
tendenza - ha spiegato l’assessore comunale all’Urbanistica uscente, Rober-
to Gravina - non ha bloccato alcunchè di lavori. Le associazioni, che hanno le-
gittimamente sollevato un dubbio, adesso sanno che l’iter è stato seguito nel-
la piena regolarità. Ringrazio semmai la ditta che sta lavorando alacremen-
te e con professionalità». I lavori, finanziati con i fondi Por, stanno compor-
tando una spesa di circa un milione di euro. Si spera che, a lavori ultimati, l’o-
pera non rimanga una cattedrale nel deserto, come le note vicende della sca-
la mobile di via Circonvallazione di ponente, inoperosa da anni.

G. P.

Rems, la magistratura vuole vederci chiaro
Caltagirone. Da accertare eventuali responsabilità dopo le evasioni dalla struttura appena aperta

La magistratura vuole vederci chiaro e
accertare eventuali responsabilità ne-
gli accadimenti che hanno segnato
l’infelice avvio della Rems (Residenza
per l’esecuzione di misure di sicurez-
za) di Santo Pietro, destinata a dare al-
loggio a 20 pazienti sinora ospitati
nell’ospedale psichiatrico giudiziario
di Barcellona Pozzo di Gotto, che ha
intanto chiuso i battenti.

Sono troppe, non soltanto per resi-
denti e forze politiche che hanno già
preso posizione sull’accaduto, ma an-
che per il procuratore della Repubbli-
ca presso il Tribunale di Caltagirone,
Giuseppe Verzera, le due evasioni al-
quanto movimentate (con tanti inter-
rogativi di conseguenza sollevatisi sul-

le condizioni di sicurezza sia all’in-
terno della residenza, sia all’esterno) e
un altro tentativo di allontanamento
dalla struttura registratosi in soli due
giorni dalla sua apertura e per lo più
con appena quattro ospiti.

Questi ultimi si sono intanto ridot-
ti a tre (altrettanti sono i vigilantes, in
quanto il loro numero è stato impin-
guato) perché il 32enne che, il 1° Mag-
gio, era prima andato in escandescen-
ze all’interno della Rems, danneggian-
do gli arredi e successivamente,
aprendo una finestra, era riuscito a
scappare per essere infine bloccato
dai carabinieri sulla strada provincia-
le che conduce a Caltagirone, è anco-
ra ricoverato nel servizio di Psichiatria

dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone,
dove è stato sottoposto a Tso (Tratta-
mento sanitario obbligatorio) e da cui
si è pure allontanato, per poi per esse-
re nuovamente “recuperato” dai mili-
tari dell’Arma. L’Asp di Catania, che ha
competenza sulla Rems, ha intanto
inviato alla Procura una relazione sui
fatti, manifestando «forti dubbi sull’i-
doneità del 32enne a essere inviato e
quindi ospitato in questa struttura» e
stabilendo che, per il momento, ogni
nuovo ricovero è bloccato. Avviati i
lavori di ripristino degli arredi e di
quanto - per esempio il bagno - risul-
ti danneggiato dalla forza sovrumana
del 32enne, alto 1,90 e pesante più di
100 chilogrammi e descritto come ir-

refrenabile nei concitati momenti del-
la fuga in cui ha aggredito anche una
guardia giurata. Ieri, sul posto sono
arrivati i carabinieri con in testa il co-
mandante provinciale Alessandro Ca-
sarsa, la Polizia di Stato e la polizia
municipale. E il Pd di Caltagirone, con
il segretario Paolo Crispino, chiede al
prefetto di Catania «un incontro ur-
gente per sollecitare, pur senza creare
allarmismi, la salvaguardia del diritto
alla sicurezza dei cittadini, con la pie-
na e serena fruizione del borgo di San-
to Pietro, in quanto gli accadimenti
dimostrano la grave precarietà della
struttura specie per ciò che attiene a
questi aspetti».

MARIANO MESSINEO

Per Nancy, Marco e Paolo
«Bella ciao» alla calatina
«Esperienza emozionante, che ho vissu-
to con alcuni miei colleghi siciliani e che
mi ha fatto crescere ancor di più come
artista. Calcare un palcoscenico così im-
portante è stato emozionante». Sono le
parole di Nancy Accordino la giovane
cantante scordiense che insieme ad altri
sette coristi, tra cui Marco Arena di Pala-
gonia e Paolo Spata di Mazzarone, ha
partecipato all’evento organizzato in
piazza del Quirinale a Roma in occasio-
ne del 70’ anniversario della Liberazione.
Il gruppo diretto dal maestro Paolo Li Ro-

si ha cantato una emozionante “Bella
Ciao” accompagnato da due fisarmonici-
sti. Un traguardo prestigioso per la scuo-
la MusicaEOltre che da qualche anni or-
mai sforna talenti che trovano spesso
spazio in competizioni canore di rilievo
nazionale. A completare il coro siciliano
diretto da Li Rosi anche Giovanni Saccà
(Sant’Alessio), Myriam Carciotto (Cata-
nia), Maria Cristina Gionfriddo (Palazzo-
lo Acreide, Sharon Distefano (Ragusa) e
Sasha Susino (Gela).

LORENZO GUGLIARA

IL ROGO DI IERI MATTINA NELL’AREA DI CONFERIMENTO DI VIA MONS. MARIO STURZO

Calatino

I COMPONENTI DELLA SCUOLA DI CANTO DI PAOLO LI ROSI A ROMA

IL GRUPPO DI CORISTI DELLA SCUOLA GUIDATA DA PAOLO LI ROSI

MMAAZZZZAARRRROONNEE::  IIEERRII  PPRRIIMMAA  GGIIOORRNNAATTAA  DDII  SSCCIIOOPPEERROO,,  LLAA  RRAACCCCOOLLTTAA  DDEEII  RRIIFFIIUUTTII  RRIIPPRREENNDDEERRÀÀ  OOGGGGII

Ieri mattina, a Mazzarrone, il servizio di raccolta
rifiuti ha subito una brusca interruzione. E’ la
risultante del primo dei due giorni di sciopero
proclamati dalla sigla sindacale Fiadel, dove i
netturbini di Mazzarrone, hanno incrociato le
braccia e inscenato un sit in di protesta dinanzi al
Municipio. I 3 dipendenti dell’Agesp (azienda che
gestisce il servizio di raccolta rifiuti a Mazzarrone)
sui 4 totali, rivendicano le mensilità loro spettanti
dei mesi di marzo e aprile. «Se non ci pagano gli
stipendi - dicono gli operatori ecologici - non
possiamo più raggiungere nemmeno il posto di
lavoro. Non era nostra intenzione creare disagi alla

cittadinanza, ma sono mesi che conviviamo con
l’incertezza di ricevere il nostro stipendio
puntualmente». I 3 lavoratori in servizio a
Mazzarrone, provengono da Caltagirone,
Grammichele e S. Michele di Ganzaria, come da
loro sottolineato, non riescono a coprire nemmeno
le spese per raggiungere il posto di lavoro.
«Abbiamo ricevuto rassicurazioni dall’Agesp - ha
detto Carmelo Condorelli, segretario provinciale
della Fiadel - l’azienda ci ha assicurato che sono già
stati inviati i primi bonifici, quindi lo sciopero è
sospeso e la raccolta riprenderà».

SIMONE MURGOI TRE OPERATORI ECOLOGICI IN SERVIZIO A MAZZARRONE

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 5 MAGGIO 2015
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