
Sulla rissa versioni contrastanti
Caltagirone. I poliziotti hanno ascoltato l’uomo arrestato e i 4 denunciati

«Piano Srr: si tuteli l’occupazione»
Grammichele. Kalat Ambiente: il presidio degli addetti ai rifiuti della zona industriale

GRAMMICHELE

Strade diventate «colabrodo»
via Madonna del Piano da rifare

LA CISL SOLLECITA LA REGIONE

I lavoratori precari dell’Asp 3 
nel Calatino sono una ventina

Febbrili interrogatori, da parte degli
investigatori del commissariato di po-
lizia di Caltagirone, per ricostruire con
esattezza la dinamica della serata vio-
lenta nel quartiere Cappuccini, sfocia-
ta nell’arresto per tentato omicidio e
porto abusivo di coltello dell’albanese
Mati Thekna, 53 anni, e nelle denunce
per rissa a carico di 5 persone (Sajmir,
il figlio 23enne dell’uomo, e i compo-
nenti del quartetto che, secondo l’ac-
cusa, avrebbe organizzato la “spedi-
zione punitiva” contro il giovane).

Mentre le condizioni dei due feriti
migliorano (il 36enne accoltellato è
ancora ricoverato in prognosi riserva-
ta all’ospedale, ma non rischia la vita),
le versioni dei fatti fornite dai conten-

denti sono diametralmente opposte. I
tre fratelli componenti del quartetto,
attraverso il loro difensore, avvocato
Stefano Ascanio, affermano che uno
di loro non era sul posto in cui è scop-
piata la lite (la via Renda) e, soprattut-
to, riferiscono di essere stati loro le

vittime di un’aggressione «avvenuta
per strada ad opera dei due albanesi,
padre e figlio, e riconducibile a vecchi
dissapori per questioni private, sfocia-
ti già in pregresse denunce».

Quanto al giovane albanese, questi,
assistito dall’avvocato Concetta Raz-
za, sostiene di essere stato aggredito
dai rivali all’interno dell’abitazione di
via Renda, precisamente sulle scale di
casa. «Mio padre – ha raccontato Saj-
mir ai poliziotti – è intervenuto per
difendermi dato che i quattro mi stava-
no massacrando di botte».

Domani mattina, nel carcere di Cal-
tagirone, l’udienza di convalida e l’in-
terrogatorio del 53enne.

MARIANO MESSINEO

Si riapre la “partita” per la definizione
delle pratiche del condono edilizio 2003,
che nella sola Caltagirone interessa più
di 600 persone, col fiato sospeso da oltre
10 anni: hanno pagato oneri salati (150
euro per ogni metro quadrato realizzato)
ma, a causa delle incertezze normative
regionali, non hanno ottenuto la con-
cessione edilizia e risultano, quindi, abu-
sivi, col rischio di gravi conseguenze pe-
nali. A riaprirla sono stati un parere del
Cga e una circolare dell’assessorato re-
gionale Territorio e Ambiente.

L’Associazione ingegneri del Calatino,
con il presidente Carlo Boero, chiede al-
l’Amministrazione comunale «l’istitu-
zione di un tavolo tecnico per valutare i
possibili provvedimenti da adottare.
Nella nuova prospettiva, infatti, i Comu-
ni potrebbero acquisire un ruolo fonda-
mentale, in quanto dovrebbero operare
in autotutela, annullando i provvedi-
menti di rigetto e istruendo i procedi-
menti di condono».

La questione è al centro di un ordine
del giorno del consigliere comunale An-
drea Michelangelo Lirosi, «per impegna-
re sindaco e Amministrazione – spiega
Lirosi - a disporre al dirigente del setto-
re Urbanistica di attivare l’istruzione del-
le pratiche di condono». Il deputato re-
gionale Gino Ioppolo chiede che venga-

no urgentemente istruite le richieste dei
cittadini e impartite dal sindaco “preci-
se direttive” agli uffici per il rilascio del-
le concessioni. «Si è finalmente posto fi-
ne a un’annosa questione interpretativa.
Nei mesi scorsi presentai un Ddl che la
maggioranza di Crocetta non ha voluto
esaminare e che invece avrebbe chiarito
i dubbi interpretativi e sbloccato mi-
gliaia di pratiche ingiustamente inevase.
Adesso – conclude Ioppolo – non ci sono
più alibi: si renda giustizia a quei cittadi-

ni che hanno versato, sinora inutilmen-
te, migliaia di euro nelle casse comuna-
li e si consenta all’edilizia di riprendere
vigore».

Il sindaco Nicola Bonanno, nell’espri-
mere “comprensione” per la situazione
dei tanti calatini che attendono la defini-
zione del condono, si dice favorevole al
tavolo tecnico, «utile per analizzare e
comprendere appieno il quadro norma-
tivo e agire, di conseguenza, nel pieno ri-
spetto della legge».

Ieri mattina, a Grammichele, presidio
dei lavoratori addetti agli impianti per il
trattamento dei rifiuti nella zona indu-
striale di Caltagirone davanti alla sede di
Kalat Ambiente, mentre negli uffici era
in corso una riunione del Cda della so-
cietà. «La scorsa settimana – accusa il
segretario della Fp – Cgil Francesco D’A-
mico – il Cda, che non si riuniva dallo
scorso 17 ottobre, fu rinviato e oggi (ie-
ri per chi legge) e i vari punti all’ordine
del giorno non sono stati completati.
Siamo preoccupati per rinvii e ritardi
che non riteniamo ammissibili».

Il sindacato e i lavoratori stigmatizza-
no «i ritardi nei pagamenti da parte del-
la Kalat Ambiente in liquidazione. At-
tendiamo la corresponsione della tredi-
cesima e del mese di gennaio». Per la
tredicesima, annunciata l’eventualità di

un decreto ingiuntivo. «Abbiamo inol-
trato a tutti i sindaci del Calatino un te-
legramma, invitandoli a versare la quo-
ta residua del capitale, essenziale per il
funzionamento della Srr, vale a dire la
“nuova” Kalat Ambiente, e abbiamo av-

viato una serie di incontri con loro».
Chiesto un confronto con i rappresen-
tanti del Dipartimento regionale acque
e rifiuti “per affrontare queste criticità”.

La Cgil conferma la propria contra-
rietà all’ipotesi di piano industriale, che
prevede una riduzione dei lavoratori a
33,5 unità, con due full-time e un part-
time in meno rispetto agli attuali 36. «Il
piano è ancora da discutere – replica
Francesco Zappalà, presidente della Srr
Kalat Ambiente – Stiamo lavorando so-
do per compiere tutti gli adempimenti.
Siamo impegnati a garantire la sosteni-
bilità economica, sforzandoci di con-
temperare al meglio le giuste esigenze
di tutela dell’occupazione con quelle di
salvaguardia di bilanci dei Comuni su
cui si regge Kalat, per evitare che il siste-
ma generi altri debiti».

La segreteria provinciale della Cisl di Catania,
settore Funzione pubblica, ha sollecitato alla
Regione siciliana il definitivo avvio del proces-
so di stabilizzazione, peraltro già avviato, de-
gli 82 lavoratori contrattisti che prestano ser-
vizio nelle strutture sanitarie dell’Asp 3 della
provincia Etnea. Il tutto alla luce di una diret-
tiva attuativa emanata, nei giorni scorsi, dal-
l’assessorato al Lavoro della Regione siciliana
che, in sostanza, dovrebbe rendere più agevo-
le il percorso della stabilizzazione in quegli
enti in cui i precari hanno svolto le prove di
idoneità.

Solo nel Calatino, rispetto agli 82 precari,
sono circa 20. La problematica è stata segna-
lata al segretario generale della Fp-Cisl di Ca-
tania, Armando Coco, dal sindacalista Rsu,

Giuseppe Buccheri. «La settimana prossima –
dichiara il segretario generale della Cisl, Ar-
mando Coco – incontreremo il direttore gene-
rale dell’Asp di Catania, per definire al meglio
la situazione e valutare la sua disponibilità in
ordine alla tematica. Domani, intanto, in sede
di segreteria regionale a Palermo, terremo un
incontro tecnico, a 360 gradi, sulla vertenza
precari enti locali». In Sicilia i lavoratori impe-
gnati a vario titolo nelle varie sedi dell’Asp so-
no poco più di 2mila. La Cisl ha dunque riaper-
to la discussione che, entro i prossimi giorni,
dovrebbe produrre le risposte ufficiali, sia del-
la Regione, sia dell’Asp Catania, per quanto di
sua competenza con il dg Sirna, che ha sempre
mostrato sensibilità sul tema.

GIANFRANCO POLIZZI

A Grammichele le stra-
de sono diventate degli
autentici percorsi a
ostacoli. Le forti piogge
dei giorni scorsi hanno
contribuito ad acuire
maggiormente le già
precarie condizioni del
manto stradale. Auto-
mobilisti esasperati, nel
vedere il rapido moltiplicarsi di buche in di-
verse zone della città. Una delle strade incri-
minate è la via Madonna del Piano. Due le
voragini apertisi in quella strada e conducen-
ti che, il più delle volte, sono costretti a inva-
dere la corsia opposta per evitarle.

Le buche si sono allargate a dismisura do-

po le piogge torrenziali
dei giorni scorsi. Cer-
chioni piegati, copertoni
squarciati e sospensio-
ni danneggiate, questo
il bottino delle buche
killer.

Altri punti critici del
sistema viario cittadino
sono rappresentati dalle

buche di via Gioberti, Urano e Crispi (lato
passante sotto il ponte di Corso Cavour).
Quest’ultima arteria, nonostante sia stata
più volte oggetto d’interventi di manuten-
zione, con le prime piogge puntualmente si
ripresenta.

SIMONE MURGO

IL COLTELLO UTILIZZATO [FOTO ANNALORO]

CALTAGIRONE

Illuminazione pubblica
progetto da oltre 2 mln
L’amministrazione comuna-
le di Caltagirone, nell’ambito
degli interventi previsti sul
fronte delle opere pubbliche,
ha approvato il progetto ese-
cutivo, finalizzato all’installa-
zione di 274 pali dell’illumi-
nazione pubblica in tre quar-
tieri periferici della città. A
darne notizia è l’assessore
comunale ai Lavori pubblici,
Giuseppe Marranzano. «Il
progetto esecutivo - dice l’as-
sessore - è stato approvato
in Giunta e comporterà una
spesa di circa 2 milioni e 200
mila euro. Stiamo acceleran-
do ogni iter, per giungere

presto all’avvio dei lavori».
Il nuovo sistema d’illumi-

nazione pubblica sarà instal-
lato nei rioni residenziali Ba-
latazze, via Rosario Pitrelli e
via Croce vicario. I 274 punti
luce, a loro volta dotati da
lampade del tipo led, saran-
no alimentati da un pannello
fotovoltaico e da una turbina
eolica. L’amministrazione ha
già ottenuto il finanziamen-
to, nell’ambito dei fondi co-
munitari Po-Fesr 2007/13,
mentre gli interventi saranno
realizzati da una ditta del Ra-
gusano.

G. P.

in breve
VIZZINI
In biblioteca incontro sul lavoro

La Cgil organizza oggi alle 16, nella biblioteca comunale, un
incontro sul tema «Il lavoro decide il futuro». Si parlerà di
potere d’acquisto reale delle pensioni, riduzione dell’Irpef e
tributi locali proporzionali al reddito come previsto dalla
Costituzione.

CALTAGIRONE
Il comandante Solazzo fa lezione a scuola

m. m.) Proposto anche quest’anno il progetto «Educazione
alla legalità economica», nell’ambito del quale il capitano
Michele Solazzo, comandante della compagnia della
Guardia di Finanza di Caltagirone, ha incontrato gli studenti
dell’Itc «Arcoleo»
e del liceo
scientifico
«Majorana», con
l’obiettivo di far
maturare la
consapevolezza
del valore della
legalità
economica, con
particolare
riferimento alla
prevenzione dell’evasione fiscale e dello sperpero di risorse
pubbliche, delle falsificazioni, della contraffazione, nonché
dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti. L’ufficiale
ha risposto a numerose domande.

MINEO
Incontro sulla crisi agrumicola

g. c.) Oggi alle 17,30 all’auditorium Giovanni Paolo II si
parlerà della crisi agrumicola in un dibattito organizzato dal
Comune.

CALTAGIRONE
Oggi il concerto dei Modamaro

m. m.) Oggi alle 21,30, in piazza Falcone e Borsellino 2,
concerto dei ModAmaro, tributo ai Negramaro e ai Modà.

RAMACCA
Stangata sullo Junior Ramacca

l. g.) Il giudice sportivo ha inflitto allo Junior Ramacca
l’ammenda di 500 euro, si disputeanno a porte chiuse i
prossimi 2 incontri interni. Squalificati Giovanni Casaccio
(30 giugno 2015) e Andrea Fedele (per 9 partite).

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Rodomonte – via Roma, 115; CASTEL DI
IUDICA: Impelluso – Via Trieste, 1; GRAMMICHELE – Vanella
– Via V. Emanuele, 146; MILITELLO: Ragusa – Via Umberto,
41; MINEO: Cuscunà – piazza Buglio, 32; MIRABELLA:
Polizzi – via Profeta, 2; PALAGONIA: Iraci - via Palermo 192;
RAMACCA: Gulizia – piazza Umberto, 7; S. CONO: Amoroso
– piazza Umberto I, 8; SCORDIA: Bentivegna – via Garibaldi,
151; VIZZINI: Scalia – via Vitt. Emanuele, 87.

«Condono edilizio, deciderà il Comune»
Seicento le pratiche non definite. Si chiede che l’Amministrazione dia le direttive agli ufficiCALTAGIRONE. 

SEICENTO LE PRATICHE DI CONDONO EDILIZIO A CALTAGIRONE

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE

APPROVATO PROGETTO PER IMPIANTO SPORTIVO
La Giunta municipale ha approvato il progetto esecutivo
per un impianto sportivo - nell’area tra la vie Madonna
della Via e Pirandello - per il quale il Comune di
Caltagirone dispone di un finanziamento di 512mila euro,
ottenuto dal ministero dell’Interno nell’ambito del Pon
Sicurezza. Ciò rende possibile l’indizione del bando (fra
una decina di giorni) e l’espletamento della gara
d’appalto, con l’aggiudicazione (all’impresa che farà il
maggior ribasso e proporrà miglioramenti quali la
realizzazione di uno skate-park e/o di un campo per la
pallacanestro da strada) e l’avvio dei lavori, che
dureranno sei mesi.
La struttura sarà pronta - si assicura dall’Ufficio tecnico -
entro la fine del 2014. «Una buona occasione - afferma il
sindaco Nicola Bonanno - per far crescere la passione
sportiva e offrire maggiori occasioni di svago ai giovani, in
un luogo capace di ospitare progetti specifici di inclusione
sociale e di prevenzione delle devianze». «Potremo dotare
un’ampia area - sottolinea l’assessore ai Ll Pp Giuseppe
Marranzano - di una struttura utile, con cui andare
incontro all’esigenza di maggiori spazi attrezzati e al
coperto, con contenuti costi di gestione». Prevista una
tensostruttura che, priva di barriere architettoniche,
conterrà un campo sportivo polivalente, spogliatoi, locale
di primo soccorso e deposito attrezzi. Il campo
polivalente sarà pari a 46,15x25,75 metri e sarà fornito di
una copertura in legno lamellare e doppia membrana in
Pvc. L’impianto di illuminazione avrà 16 punti luce.

I lavoratori che
ieri mattina
hanno realizzato
il presidio a
Grammichele

Militello: autonomia «Orlando»
studenti incontrano il sindaco
Proseguono senza soste le atti-
vità degli studenti dell’istituto
«Orlando» di Militello, che hanno
occupato per il quinto giorno
consecutivo (e per quattro notti)
il plesso scolastico di contrada
Piano Mole. I ragazzi, che rivendi-
cano il mantenimento dell’auto-
nomia organizzativa e didattica
della sede, manterranno lo stato
d’agitazione anche nei prossimi
giorni.

Nel distretto scolastico 16 rien-
trano gli istituti dei Comuni di
Militello, Vizzini e Mineo, che do-
vrebbero essere aggregati, con
«manovre» differenti e in spregio
alle disposizioni, in altri contesti
territoriali. Le anomalie della
nuova rete scolastica provinciale,

ieri mattina, sono state ribadite al
Municipio da una delegazione
studentesca (Salvatore Sutera, Se-
bastiano Leonardi, Valentina Su-
tera, Emanuela Scirè Banchitta e
Chiara Compagnino), che ha in-

contrato il sindaco, dott. Giusep-
pe Fucile. Alle 18 di lunedì prossi-
mo, in piazza Vittorio Emanuele,
centinaia di studenti partecipe-
ranno a un’assemblea pubblica.

LUCIO GAMBERA

S. MICHELE DI GANZARIA

Restyling sulle strade
urbane ed extraurbane
Proseguono sul territorio di San Michele di Ganzaria gli in-
terventi di prevenzione del rischio idraulico e idrogeologi-
co. Ad essere particolarmente monitorata è la viabilità ur-
bana e extraurbana. Infatti, da alcuni giorni, sono stati com-
pletati lavori di manutenzione straordinaria alla strada co-
munale «Cappelledda», che collega la Ss 124 alla Ss117/Bis.

Con l’ausilio degli operai forestali, lungo l’arteria, che da
anni versava in condizioni di totale abbandono, si è opera-
to alla pulizia di cunette e caditoie. Altri interventi, esegui-
ti questa volta dall’Anas, di concerto con l’assessorato comu-
nale ai Lavori pubblici, sono stati compiuti sulla Ss124, do-
ve, dal km 1 al km 5, si è proceduto a un accurato restyling
di sottopassi stradali e tombini. Inoltre, sempre sulla Stata-
le, al Km 2+200, l’Anas a breve ripristinerà una frana, men-
tre in prossimità del cimitero l’amministrazione comuna-
le potenzierà il sistema di deflusso delle acque bianche.

MARTINO GERACI

Calatino
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 7 FEBBRAIO 2014
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