
Migliora uno dei due feriti
Palagonia. Ricostruita la dinamica dell’incidente stradale sulla Ss 417

I residenti ripuliscono le strade
del Villaggio Papa Giovanni XXIII

in breve

MIRABELLA 

Terreni in comodato d’uso
per coltivare lo zafferano

O IL GIURAMENTO DEGLI ASSESSORI SEGNA LA FINE DELLA CRISI AL COMUNE DI MILITELLO

Il sindaco Fucile presenta la nuova squadra
Issaro e Lo Curto rappresentano la quota rosa

CALTAGIRONE. Circa 200 dipendenti reclamano due stipendi

Comunali in agitazione

L’IPAB S. MARIA DI GESÙ ASPETTA DI ESSERE RIAPERTA [FOTO ANNALORO]

I RESIDENTI AL LAVORO

Erbacce sparite
nel rione
di Caltagirone

Restano gravi le condizioni dei due uo-
mini rimasti feriti a seguito dell’inci-
dente stradale avvenuto poco prima
delle 18 di ieri l’altro, al Km 49 della
strada statale n. 417 Catania – Gela, in
territorio di Palagonia. Ma per il 51en-
ne di Gela, che ha riportato fratture
multiple al bacino ed è stato sottoposto
all’ospedale “Gravina” di Caltagirone a
un lungo intervento chirurgico, si regi-
strano miglioramenti del quadro clini-
co (l’uomo è vigile), anche se i medici
mantengono precauzionalmente la
prognosi.

Di particolare entità i traumi pure
ad organi interni e le molteplici frattu-
re subite dall’altro ferito, il 42enne ca-
tanese trasportato con l’elisoccorso al
“Cannizzaro” di Catania e poi trasferito

al “Garibaldi”, per il quale c’era voluto
l’intervento dei vigili del fuoco per libe-
rarlo dalla lamiere contorte del pro-
prio furgone Fiat “Scudo” che lo impri-
gionavano.

Intanto, dopo ulteriori accertamenti

compiuti dalla Polstrada di Caltagirone,
si chiarisce la dinamica dell’incidente:
si è trattato di uno scontro “fronto-late-
rale”, avvenuto in un tratto semi-retti-
lineo e frutto probabilmente di una
parziale invasione della corsia opposta
da parte dello “Scudo”, con il conse-
guente violentissimo impatto fra il fur-
gone (diretto a Catania) e la Fiat “Bravo”
del 51enne che viaggiava verso Gela.

A seguito dello scontro, il furgone
compiva una rotazione di 180 gradi,
posizionandosi al centro della carreg-
giata con la parte anteriore rivolta ver-
so Gela, mentre la “Bravo” urtava con-
tro il guardrail di destra, danneggian-
dolo per circa 8 metri e arrestando la
propria corsa lì vicino.

MARIANO MESSINEO

Autodeterminazione igienico-ambientale de-
gli abitanti del popoloso rione Villaggio papa
Giovanni XXIII di Caltagirone. Alcuni residen-
ti, da tempo stanchi di attendere gli auspicati
interventi di rimozione delle erbe infestanti e
di sistemazione degli spazi verdi, si sono ar-
mati di un decespugliatore e hanno avviato di
loro iniziativa l’operazione di maquillage.

Detto, fatto. Il loro impegno, che va certa-
mente premiato come indice di civiltà e di at-
taccamento alla città, sta riscuotendo i gradi-
menti degli stessi abitanti della zona, sia per-
ché consapevoli delle gravi difficoltà economi-
che in cui versano le casse comunali, sia per
cercare di risolvere, una volta per tutte, le
competenze in merito all’intervento da realiz-
zare.

«Al di là di chi sono le competenze – dicono:
Umberto Devardo e Giuseppe Ventura, en-

trambi residenti del quartiere – l’iniziativa di
mantenere puliti i nostri spazi è partita spon-
taneamente da noi. Non chiediamo la luna, ma
solo che, almeno una volta la settimana, entri
in azione la spazzatrice meccanica».

E così, alla luce dell’impegno profuso dai re-
sidenti, alcuni spazi verdi sono state liberati
dalle erbacce e si respira aria di pulito. Il grup-
po di lavoro è composto da circa dieci perso-
ne che, ognuno col loro impegno, sta contri-
buendo alla causa. All’interno del villaggio,
nel quale vivono circa 800 persone, ci sono
quattordici palazzine. Il problema dè che non
tutti gli spazi verdi saranno ripuliti dalle er-
bacce, motivo per cui, si renderebbe auspica-
bile un intervento delle istituzioni comunali,
a meno che i dieci volenterosi non decidesse-
ro di operare su tutto il villaggio.

GIANFRANCO POLIZZI

MINEO
Evade dal Cara: riacciuffato e arrestato

I carabinieri della stazione di Mineo hanno
arrestato, in flagranza, il 21enne Amodou Worry

Sow Cherno, originario della
Guinea, per evasione. Il
giovane, benché sottoposto
agli arresti domiciliari, per
tentato furto ed evasione, è
stato sorpreso da una
pattuglia dell’Arma in
contrada Cucinella, lungo la
Sp 131, in palese violazione
della misura restrittiva a cui

era sottoposto. L’arrestato, come disposto dall’Ag,
è stato associato al carcere di Caltagirone.

GRAMMICHELE
Scippata 70enne in pieno centro

n. m.) Scippo in pieno giorno in una centralissima
via della città. Ieri, intorno alle 11,50, e in una
centralissima via, due giovani in sella ad un
ciclomotore hanno scippato dalla borsa una
settantenne procurandole abrasioni al polso e
forti dolori alla spalla.

CALTAGIRONE
Autostoriche: tappa calatina del Giro di Sicilia

Oggi, alle 11,15 circa, tappa calatina del XXIV Giro
di Sicilia per auto storiche (una cinquantina di
equipaggi). Ad assicurare l’accoglienza saranno il
locale Club Autostoriche Sicilia (presidente e
coordinatore tecnico Aldo Lo Nigro) e il Comune
di Caltagirone.

ERRATA CORRIGE
Il prefetto è la dott. ssa Maria Guia Federico

m. m.) Per un mero refuso, nell’articolo di ieri sul
conferimento dell’onorificenza di cavaliere della
Repubblica al calatino Giacomo Vaccaro, abbiamo
indicato, quale autorità che ha proceduto alla
consegna, il precedente e non l’attuale prefetto di
Catania, Maria Guia Federico. Ce ne scusiamo con
la dott. ssa Federico e con i lettori.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Felice – via Ten. Cataldo, 16;
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Corsaro - via
Raffaele Failla, 91; LICODIA EUBEA: Eredi Leonardi
– corso Umberto, 175; MAZZARRONE: Falconi
Blanco – via Principe Umberto, 123; MILITELLO:
Alessi & Palacino snc – via P. Carrera, 2; MINEO:
Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA: –
Cosentino – via Garibaldi, 13; PALAGONIA: Astuti
– via Isonzo, 5; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gravina – via Roma, 12; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito snc – via Roma 6; SCORDIA:
Francavilla – via P. pe di Piemonte, 29; VIZZINI:
Giarrusso – piazza Umberto, 8

Si tenta di non rassegnarsi alla fine e di
fare, quindi, qualcosa di concreto per
una struttura gloriosa e importante co-
me l’Ipab casa di riposo «Santa Maria di
Gesù» di Caltagirone (di proprietà della
Regione), che alcuni mesi fa ha chiuso i
battenti.

Si è trattato di una chiusura per certi
versi annunciata, che ha lasciato con l’a-
maro in bocca i dipendenti (23 fra occu-
pati a tempo indeterminato e a tempo
determinato, che attendono la corre-
sponsione di numerosi stipendi arretra-
ti: in alcuni casi persino più di 30 mensi-
lità) e gli anziani assistiti. Un incontro
operativo, voluto e organizzato dal depu-
tato regionale Gino Ioppolo si è svolto a
Palermo tra l’assessore regionale della
famiglia, delle politiche sociali e del lavo-
ro Giuseppe Bruno e alcuni rappresen-
tanti sindacali e dipendenti dell’Ipab.

Presenti all’incontro anche il presi-
dente del Consiglio comunale, Luigi Giu-
liano,  (che ha auspicato “un’inversione
di rotta per il bene della struttura e del-
la comunità calatina”) e il commissario
straordinario dell’Ipab Vincenzo Noto.
E’ stata descritta la situazione di grave
crisi dell’opera pia S. Maria di Gesù. Nel
contempo è stato espresso il profondo
disagio da parte dei dipendenti che da

oltre un anno non percepiscono alcuna
remunerazione.

Nella sua introduzione, l’on. Ioppolo
ha segnalato la necessità e urgenza di in-
tervenire a salvaguardia della storica isti-
tuzione caltagironese e del personale
tutto che a vario titolo ha mantenuto al-
ta la qualità del servizio erogato. E’ stato,
altresì, affrontato il tema relativo all’ap-
pesantimento finanziario (circa 5 milio-
ni di debiti accumulati nel tempo) che
potrebbe essere compensato dalla ven-
dita degli ingenti cespiti immobiliari

(edifici e terreni) di proprietà dell’opera
pia; mentre c’è notizia di esecuzioni im-
mobiliari già avviate da diversi soggetti
creditori.

«L’assessore Bruno – riferisce lo
stesso Ioppolo - si è riservato di visita-
re la struttura, ha assicurato l’interes-
se possibile, pur nelle ristrettezze fi-
nanziarie della Regione e ha suggerito
nell’immediato l’utilizzazione della
struttura nell’ambito delle attività di
assistenza agli immigrati».

L. S.

Appezzamenti di terreno in comodato d’uso gratuito per la
coltivazione dello zafferano, denominato anche “oro rosso”,
pianta da cui si ricava l’omonima spezia, ma anche erba
officinale utilizzata per preparare diversi farmaci. A offrirli a
disoccupati e inoccupati del paese è l’Amministrazione
comunale di Mirabella Imbaccari. Le domande con cui si
manifesta la volontà di partecipare vanno presentate entro
il 20 giugno. «Per garantire l’utilizzo delle corrette tecniche
di lavorazione – si informa dal palazzo municipale - la
piantumazione, la coltivazione e la raccolta saranno seguite
dall’agronomo incaricato dall’amministrazione, Giuseppe
Coco, che spiegherà, passo passo, cosa fare».
«L’iniziativa - dice il sindaco Marchingiglio - è stata pensata
per chi non ha il denaro necessario per un’attività lavorativa.
Occorre che la pubblica amministrazione investa per dare
vita a vere opportunità di lavoro e per abbandonare modelli
di assistenzialismo improduttivi. Vogliamo quindi indicare
un nuovo modello di sviluppo economico e occupazionale
volto alla creazione di nuove imprese produttive».
«Con 1.000/1300 metri quadrati di terreno, a pieno regime
di produzione – rileva il dott. Coco – si può realizzare un
utile che va dai 10 ai 20 mila euro all’anno Inoltre, è
possibile vendere anche i bulbi che non servono più».

M. M.

La crisi al Palazzo è già finita. Al Municipio di Militel-
lo, alle 13 di ieri, il sindaco ha ufficialmente presenta-
to i componenti della nuova squadra di governo, che
subentrano ai dimissionari Vincenzo Sardone, Car-
melo Coniglione e Grazia Placenti, nonché a Giusep-
pe Matteo Amenta, che ha ricevuto, nei mesi scorsi,
un provvedimento sindacale di revoca della delega.

La Giunta sarà formata dagli amministratori Giu-
seppe Astorina, che svolgerà pure le funzioni istitu-
zionali di vicesindaco (Rapporti con la famiglia, Recu-
pero e disagio giovanile, Politiche sociali, Impianti
sportivi, Spettacoli e Sport); Cinzia Issara (Politiche
giovanili, Politiche comunitarie, Pari opportunità, Bi-
lancio e Finanza); Salvatore Lo Bianco (Servizi cimite-
riali, Polizia municipale, Ecologia e ambiente, Rappor-
ti con le imprese, Verde urbano e cimitero); Agatina
Lo Curto (Servizi a domanda individuale, Lavori pub-
blici, Urbanistica, Decoro urbano e Impianti).

Tutti hanno effettuato il giuramento di fedeltà di-

nanzi al segretario, dott. ssa Salvina Cirnigliaro. Il
sindaco Giuseppe Fucile ha deciso di trattenere, inve-
ce, le seguenti deleghe: organi istituzionali e Affari ge-
nerali, Politiche scolastiche, Igiene e salute, Sviluppo
economico, Beni culturali, Personale e Turismo.

Astorina e Lo Bianco, che vantano altre esperienze
amministrative, nell’ambito di coalizioni di centrode-
stra, sono stati “ripescati” dalle attuali cariche di con-
sigliere comunale, che continueranno a ricoprire se-
condo le ultime disposizioni di legge.

La cosiddetta “quota rosa” sarà rappresentata da
due new entry della politica locale, Issara e Lo Curto.
La prima è vicina agli ambienti di Alleanza siciliana;
la seconda vanta, invece, esperienze professionali in
qualità di ingegnere.

Fucile ha ringraziato gli assessori uscenti, che han-
no “operato in piena sinergia, in condizioni economi-
che non floride e in piena sinergia. «Ai nuovi ammi-
nistratori formulo – ha detto il primo cittadino – i mi-

gliori auguri di buon lavoro. Le ultime scelte sono sta-
te dettate da requisiti professionali e personali. Non
conosco, nonostante i pregiudizi di qualche opposito-
re politico, la logica del manuale Cencelli».

LUCIO GAMBERA

A Caltagirone i dipendenti comunali bat-
tono cassa e i sindacati promuovono ul-
teriori azioni di lotta sindacale, per diri-
mere una vertenza senza precedenti.
Questo l’epilogo finale di un’assemblea
molto partecipata, svoltasi nel salone di
rappresentanza del Municipio, alla qua-
le hanno preso parte circa 200 lavorato-
ri. Tema della riunione, manco a dirlo, i
mancati pagamenti degli stipendi di
aprile e maggio.

La base del problema è da ricercare
nella mancata disponibilità finanziaria
delle casse comunali, in relazione al ser-
vizio di Tesoreria. Un inconveniente,
dunque, di non facile soluzione, poiché
l’istituto di credito non fornisce le antici-
pazioni economiche all’amministrazio-
ne. L’assemblea era stata indetta dalle

segreterie di Cgil, Cisl e Uil, oltre che
delle rsu di Faidel e Silpol, per quanto at-
tiene gli agenti di polizia municipale.
«Abbiamo innanzitutto denunciato i ri-
tardi - dichiarano Valeria La Iacona e
Francesco D’Amico, rispettivamente se-
gretaria provinciale Cisl e segretario
comprensoriale Cgil Calatino - legati al-
la mancata approvazione della Tasi nei
tempi dovuti. Poiché non intravediamo
soluzioni a breve termine, abbiamo in-
detto ulteriori azioni di lotta».

Nel corso dell’assemblea i sindacalisti
hanno esposto ai lavoratori l’attuale si-
tuazione economica del servizio di Teso-
reria comunale, ritenendo prioritaria
l’individuazione di un altro istituto di
credito che fosse in grado di fornire ade-
guate anticipazioni di cassa. Le entrate in

previsione dovrebbero essere quelle dei
trasferimenti statali. Entrate che, sul pia-
no quantitativo, non sarebbero nemme-
no sufficienti ad affrontare le emergen-
ze. Sul fronte delle istituzioni comunali è
intervenuto all’assemblea l’assessore
agli Affari generali, Mario Marino: «L’im-
pegno è quello di individuare un altro
istituto di credito, che fornisca magari
un’anticipazione temporanea, l’ammi-
nistrazione è in attesa di risposte».

Al termine dell’assemblea i sindacati
hanno stilato un documento, in virtù del
quale potrebbero procedere a una diffi-
da e contestuale azione risarcitoria. I
sindacati, nei prossimi giorni, promuo-
veranno sit-in, manifestazioni e altre as-
semblee.

G. P.

Calatino

Sciopero Nu, disagi contenuti
Caltagirone. Dopo due giorni gli operatori torneranno oggi al lavoro

Disagi tutto sommato contenuti, a segui-
to del secondo e ultimo giorno di sciope-
ro degli operatori ecologici della Dusty. I
maggiori disservizi si sono tuttavia regi-
strati nelle aree di conferimento disloca-
te in periferia e, in particolare nel centro
storico, dove i mancati prelievi dei rifiu-
ti destinati alla raccolta porta a porta
sono rimasti al loro posto.

Sul fronte vertenza non si registrano
novità, in relazione ai pagamenti degli
stipendi arretrati di aprile e maggio, at-
tesi dai lavoratori. I due giorni di sciope-
ro sono serviti a fare prendere atto alla
cittadinanza delle difficoltà economi-
che sostenute dagli operai della Dusty.
«L’adesione alle due giornate di sciopero
è stata collettiva - ha detto il segretario
della Fp-Cgil, Francesco D’Amico - siamo

consapevoli delle difficoltà economiche
dell’amministrazione ma vanno pagati
gli stipendi al personale che rimane l’a-
nello più debole della catena». A comin-
ciare da stamani, a ogni modo, la situa-
zione dovrebbe tornare alla quasi nor-

malità, anche se alla base perdura lo sta-
to di agitazione dei lavoratori. Dal Muni-
cipio hanno risposto che «sarà profuso il
massimo impegno, per venire incontro
alle legittime attese della categoria».

G. P.

I disagi più
evidenti si sono
manifestati
soprattutto
nel centro storico
e in periferia

CHERNO SOW

Ipab S. Maria di Gesù: un piccolo spiraglio
Incontro tra l’assessore Bruno, i sindacati e alcuni dipendenti della struttura attualmente chiusaCALTAGIRONE.

Da sx, Giuseppe
Astorina, il sindaco
Fucile, Cinzia Issara,
Salvatore Lo Bianco e
Agatina Lo Curto

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 6 GIUGNO 2014
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