
CONSORZIO
DI BONIFICA
I 110 lavoratori hanno
protestato per reclamare
stipendi, arretrati e
indennità chilometrica.
«Siamo gli unici a usare le
nostre auto e ad anticipare
il carburante»

in breve

CALTAGIRONE
Madonna Bambina
festa che coinvolge
tutta la parrocchia

MILITELLO: L’APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Gestione dei rifiuti, via libera alla società

Da lunedì si torna al lavoro
i sindacati revocano protesta

OPERAI FORESTALI

Continua
l’agitazione dei
lavoratori del
Consorzio di
bonfica di
Caltagirone. Nella
foto a fianco una
recente protesta

Stop alle auto proprie per i lavoratori del
Consorzio di bonifica numero 7 di Calta-
girone addetti alla distribuzione irrigua.
«Sinora – spiegano – per distribuire l’ac-
qua nelle campagne abbiamo utilizzato
le nostre macchine. Ma adesso non ce la
facciamo più ad anticipare le somme ne-
cessarie per il carburante e per la manu-
tenzione e gestione ordinaria dei veico-
li. Siamo allo stremo e diciamo basta».

È la “fase 2” della protesta dei 110 lavo-
ratori del Consorzio di bonifica n. 7 di
Caltagirone, che ieri l’altro hanno incro-
ciato le braccia, rendendosi protagonisti
di una giornata di sciopero – come an-
nunciato da Fai-Cisl, Flai-Cgil e Filbi-Uil –
per reclamare innanzitutto, ma non solo,
«il pagamento degli stipendi a partire da
giugno, ma anche degli arretrati dell’in-
dennità chilometrica e gli straordinari».

Ieri l’altro, quindi, niente distribuzione
dell’acqua ai numerosi utenti: per l’e-
sattezza 1.800 per un’area servita di
2.600 ettari. E da ieri mattina stessi disa-
gi, perché, pur essendosi ovviamente
conclusa la giornata di sciopero, i lavora-
tori hanno messo fine all’utilizzo di mez-
zi propri. Restano a disposizione dell’en-
te recandosi - come hanno fatto ieri e co-
me continuano a fare anche oggi - nella
sede di Rocchicella, ma, sino a quando
non saranno forniti loro i veicoli necessa-
ri, non distribuiranno il prezioso liquido
con le proprie auto. «Siamo l’unico Con-
sorzio in Sicilia - ribadiscono - in cui noi
lavoratori effettuiamo la stagione irri-
gua con i nostri mezzi e, quindi, antici-
piamo auto e carburante. Ma adesso non
ce la facciamo più, perché non sappiamo
più a quale santo votarci per reperire le
somme necessarie».

Gli operai, infatti, non hanno più i sol-
di per anticipare le spese per il carburan-
te. Il loro stop all’utilizzo delle proprie
auto equivale, quindi, a una brusca battu-

ta d’arresto nella distribuzione dell’ac-
qua ai consorziati, con evidenti ricadute
negative se la situazione si protrarrà.

Di questa situazione Orazio Aristode-
mo (Flai-Cgil), Giuseppe Vitale (Fai-Cisl)
e Filadelfo La Ferla (Filbi-Uil) hanno
informato il prefetto di Catania, l’asses-
sorato regionale alla Risorse agricole e i
vertici del Consorzio di bonifica, dal
commissario straordinario, al vicecom-
missario, al direttore.

I sindacati confermano le proprie «for-
ti preoccupazioni per il prosieguo della
campagna irrigua». Quello in corso al
Consorzio di boni-
fica di Caltagirone
è un film già più
volte andato in on-
da, in passato, per
la cronica carenza
di liquidità a Paler-
mo, ma che ades-
so si presenta con
aspetti ancora più
gravi date le con-
dizioni drammati-
che in cui – è sotto
gli occhi di tutti –
versano le casse
regionali. A pagar-
ne le conseguen-
ze, come spesso
accade in questi
casi, sono i lavora-
tori.

Le richieste e ri-
vendicazioni degli operatori del Consor-
zio di bonifica calatino riguardano anche
– per gli stagionali - le indennità di di-
cembre 2010 e dell’intero 2011. Attesi
pure gli straordinari del 2010 e del 2011,
gli arretrati contrattuali, la reperibilità
(tutto il 2011) e la proroga delle giorna-
te degli operai stagionali.

MARIANO MESSINEO

La vertenza degli
operai forestali
sembra essersi
raffreddata

Rivendicazioni e polemiche continua-
no ad agitare il mondo della foresta-
zione. Un settore, questo, a cui nel Ca-
latino sono legate ansie, aspettative e
speranze di poco meno di 1500 fami-
glie, ma anche la tutela di un patrimo-

nio boschivo che
merita attenzio-
ne. Una cifra con-
sistente, quella
degli operatori
del comparto,
che la dice lunga
sull’entità del fe-
nomeno e sulla
sua incidenza so-
ciale ed econo-
mica.

Da questo
comprensorio si
segue con gran-
de attenzione l’e-
volversi della si-
tuazione paler-
mitana, ragion
per cui si è salu-
tato con pruden-
te sollievo l’an-

nuncio con il quale l’assessore regio-
nale all’Agricoltura Francesco Aiello
ha comunicato di avere trovato “le ri-
sorse per avviare al lavoro i forestali da
lunedì prossimo”.

Si tratta degli operai dipendenti dal-
l’Azienda forestale, impegnati in atti-
vità e opere di manutenzione. Da ciò
la revoca, da parte di Fai – Cisl, Flai –

Cgil e Uila – Uil, dello sciopero genera-
le del comparto e della manifestazio-
ne prevista – anche con la partecipa-
zione di lavoratori del Calatino – nel
capoluogo isolano.

Diverse centinaia di lavoratori di
quest’area, stando alle rassicurazioni
dell’assessore, saranno quindi riav-
viati al lavoro per il completamento
delle giornate e il conseguente rispet-
to dell’accordo siglato fra il governo
regionale e i sindacati tre anni fa e
reiterato nel 2011.

Dovrebbero inoltre essere final-
mente in pagamento (firmati, infatti,
gli ordini di accreditamento) le men-
silità di giugno e luglio per i quasi 400
operatori dell’antincendio di questo
territorio che, nelle settimane di gran-
de caldo, con i boschi del Calatino per-
corsi da fiamme potenzialmente de-
vastanti, hanno svolto l’importante
funzione di impedire o, comunque,
ridurre in maniera considerevole l’en-
tità dei danni. Ma il quadro resta diffi-
cile.

Flai, Fai e Uila puntano a vedere ga-
rantito ai lavoratori il rispetto inte-
grale dell’accordo. Ma, per centrare
questo obiettivo, occorre reperire nel
bilancio regionale consistenti risorse.
E, con gli attuali chiari di luna, non
sarà facile. Per questo i sindacati con-
fermano di “mantenere alto il livello di
guardia, anche perché sono state sin
troppe, sin qui, le sorprese».

M. M.

Volgono al termine, i solenni festeggia-
menti di Maria bambina, Patrona par-
rocchiale di Sant’Anna, iniziati il 31 ago-
sto scorso. Un momento particolare sarà
quello che la comunità parrocchiale vi-
vrà domani, festa liturgica della Natività
di Maria santissima, con la Santa Messa
presieduta dal vescovo mons. Calogero
Peri. A conclusione, domenica 9, alle
18,30, inizio della processione del si-
mulacro di Maria SS. ma Bambina, lun-
go le vie: P. Umberto – G. Burgio – Gior-
gio Arcoleo – P. Maria – P. Umberto.
Quindi, alle 21, spettacolo musicale or-
ganizzato dai giovani della parrocchia.
Un ringraziamento è stato indirizzato
dal parroco a tutti coloro che si sono
prodigati per la riuscita dell’evento,
quindi alle suore, agli operatori pastora-
li, e ai volontari che a diverso titolo si so-
no spesi per rendere un servizio alla
parrocchia. “Fra questi il mio pensiero
grato – ha detto don Brancato – va ai
giovani della parrocchia che hanno rea-
lizzato un nuovo musicol sotto la dire-
zione della dott. Loretta Mattia”.

“Proseguendo nello stile proprio del-
la parrocchia, – ha detto infine il parro-
co – di dare cioè priorità alle opere es-
senziali per le attività pastorali, que-
st’anno in occasione dell’avvenimento,
si è provveduto ai lavori di manutenzio-
ne dei tetti dell’edificio parrocchiale,
sui quali non si interveniva da trent’an-
ni. Precisando che si è dovuti ricorrere
ad un prestito, don Brancato si è detto
certo “che la provata generosità dei par-
rocchiani, consentirà di far fronte anche
a quest’impegno”.

ANTONIO GRASSO

Si prevedono giorni di passione per gli utenti del
servizio postale. Nell’ufficio di via Alcide De Gaspe-
ri, a Militello, saranno eseguiti interventi di ri-
strutturazione e di parziale ampliamento.

I vecchi locali resteranno aperti al pubblico fino
alle 13,30 di oggi. Lo ha reso noto la direzione del-
le Pt che ha comunicato la chiusura della sede mi-
litellese da domani (festa patronale) a sabato 15. Le
attività locali saranno regolarmente ripristinate –
da lunedì 17 – in piazza Sant’Agata, che ospiterà di-
pendenti e utenti in una struttura temporanea.

Nella prossima settimana, pertanto, le prestazio-
ni dell’area finanziaria e gli altri servizi (racco-
mandate, telegrammi, spedizioni di buste e pacchi)
dovranno essere chiesti agli operatori postali di

Scordia o di altre località del Calatino. Non dovreb-
bero subire ritardi eccessivi, durante la fase inizia-
le, le consegne a domicilio della corrispondenza.

Rallentamenti e disagi, invece, non sono esclu-
si nella prima decade di ottobre, in occasione dei
pagamenti dei trattamenti pensionistici. Nell’edi-
ficio militellese il nuovo look cambierà attrezzatu-
re e strutture. Sarà ampliata la zona riservata al
pubblico, nello spazio antistante gli sportelli, men-
tre saranno modificate le dimensioni di alcune
stanze interne. Oltre ad assicurare l’adeguamento
degli impianti alle vigenti disposizioni di legge, il
progetto riserva più attenzione alle aspettative
della terza età e dei disabili.

LUCIO GAMBERA

Costituzione della società consortile per azioni per
la regolamentazione del servizio di gestione dei ri-
fiuti nell’Ato 14 – Catania provincia Sud: il Consiglio
comunale ha approvato all’unanimità, in seduta
straordinaria e urgente, l’atto deliberativo e lo sche-
ma di statuto.

L’adempimento è conseguente a una proposta
dell’amministrazione comunale. «Non subirà - am-
mette il sindaco Marletta - ripercussioni la gestio-
ne del servizio. Convocherò un incontro con gli
operatori: i servizi di pulizia e igiene urbana do-
vranno elevare gli standard attuali di rendimento».

I riflettori di Marletta, tuttavia, saranno puntati
anche su alcuni profili di evasione tributaria: «L’ese-
cutivo municipale è impegnato – ha detto – in un’a-

zione di recupero e contrasto. Gli ultimi dati conta-
bili sono eloquenti: solo il 38% della tassa di smal-
timento dei rifiuti è stata pagata dai contribuenti».

Contributi ai lavori, in aula, sono giunti dal con-
sigliere Raffaele Malgioglio, che ha auspicato «l’av-
vio di un dibattito più intenso sul servizio di gestio-
ne dei rifiuti». Francesco Di Blasi ha, poi, messo in lu-
ce l’impegno dell’Ente locale: «Si tratta di un atto
dovuto per effetto di una recente legge regionale».
Antonino Murgo ha sollecitato, invece, una verifica:
«L’ipotesi di un sub – comprensorio, in ordine al
trattamento dei rifiuti solidi urbani, non dovrebbe
essere trascurata. Occorre un controllo maggiore
per migliorare la gestione del servizio».

L. G.

CALTAGIRONE
Stasera «Kalatflashmob» al giardino pubblico

Stasera alle 21, al giardino pubblico, su iniziativa dei Dj
Pascal Platania e Giacomo Vacirca col patrocinio del
Comune, si terrà “Kalatflashmob”, evento musicale
promosso con l’intendimento degli organizzatori di
valorizzare il giardino pubblico.

CALTAGIRONE
Oggi riunione del Comitato «No Muos»

Oggi alle 18,30, al Villino Milazzo, riunione del comitato “No
Muos”. Altri appuntamenti ogni venerdì.

SCORDIA
Festeggiamenti in onore della Madonna della Stella

lo. gu.) Entrano nel vivo questa sera i festeggiamenti in
onore della Madonna della Stella che si svolgono in contrada
Montagna e che saranno aperti alle 17.30 da una
manifestazione ludica denominata “i giochi di una volta”. A
seguire, con inizio alle 21, il concerto dei Lautari e Rita Botto.
Domani, invece, la sfilata dei carretti siciliani che
attraverserà le vie principessa di Piemonte e Garibaldi con
partenza in via Ruggieri alle 17.30.

RAMACCA
Stasera in sena «U re dei sikani«

g. p.) Alle 21,30 di stasera, nell’ambito delle manifestazioni
dell’estate ramacchese, andrà in scena in piazza Vittorio
Emanuele, il musical «U re dei sikani». Lo spettacolo,
promosso dall’Arci bukarit e dalla Factory group theatre, con
la regia di Nunzio Pino, è tratto dal poema Kakalos del poeta
Enzo Salsetta; uno degli attori protagonisti è Giuseppe
Indovino, che sarà coadiuvato da un coro del quale fanno
parte: Alessandra Castronuovo, Marco Leanza, Andrea
Mangano e Gaetano Condello.

PALAGONIA
Stasera festivald delle musiche emergenti

lu. gam.) Alle 21 di oggi, a Palagonia, in piazza Garibaldi,
l’associazione “Accademia dei Palici” presenterà “Musiche
parallele - Festival per le musiche emergenti”.

MILITELLO
Funzioni della vigilia della festa di Maria Ss della Stella

lu. gam.) Si svolgeranno oggi, a Militello, le sacre funzioni
della vigilia in onore di Maria Ss della Stella, il cui simulacro
sarà svelato alle 21, dopo l’offerta del cero del sindaco. Alle
23 si esibiranno in piazza Vittorio Emanuele, infine, i gruppi
musicali “Supernova sound” e “Pensiero - Cover band Pooh”.

VIZZINI
Oggi e domani «ballate d’amore e di gelosia«

l. g.) Oggi e domani nelle piazze San Michele, Sant’Agata e
Santa Teresa, dalle 21, spettacolo itnerante «Ballate d’amore
e di gelosia», del Piccolo Teatro di Catania, regia Gianni Salvo

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: via Trieste, 1; GRAMMICHELE: via V.
Emanuele, 146; MAZZARRONE: via Principe Umberto, 123;
MILITELLO: via Umberto, 41; MINEO: piazza Buglio, 32;
MIRABELLA I.: via Garibaldi, 13; PALAGONIA: via Umberto,
22; RAMACCA: via M. Rapisardi, 27; SCORDIA: via Garibaldi,
151; VIZZINI: via V. Emanuele, 87.

«La mamma sarà sempre presente in noi»
Vizzini. Toccanti le parole della figlioletta di Silvana Modica. Una folla commossa al funerale della coraggiosa donna

Una folla commossa e ancora scossa dal
tragico evento consumatosi all’alba di
mercoledì si è stretta, ieri pomeriggio, at-
torno alla famiglia Falconeri per la ceri-
monia funebre di Silvana Modica, morta
nel disperato tentativo di salvare la sua
abitazione dalle fiamme.

Oltre 300 tra parenti, amici e sempli-
ci concittadini hanno preso parte al cor-
teo che dall’abitazione di via Duca degli
Abruzzi ha accompagnato la salma del-
la donna (restituita ai parenti mercoledì
pomeriggio) prima nella vicina chiesa
di San Sebastiano e poi fino al largo Cap-
puccini per l’ultimo saluto. In corteo an-
che le colleghe del centro per immigrati
di contrada Albanicchi, nel quale Silvana

aveva di recente cominciato una collabo-
razione saltuaria, e le ospiti straniere del
sistema di protezione per rifugiati.

A rendere omaggio al feretro in rap-
presentanza dell’amministrazione co-
munale, inoltre, il sindaco di Vizzini,
Marco Sinatra, e il suo vice, Giovanni
Amore.

In una chiesa piena al punto da co-
stringere molte persone a fermarsi sul
sagrato, i familiari hanno affidato a una
cornice d’argento con la foto di Silvana
Modica, poggiata sulla bara, l’ultimo ri-
cordo della congiunta.

Alla famiglia Falconeri ha voluto testi-
moniare la propria vicinanza anche il
vescovo di Caltagirone, affidando il pro-

prio pensiero a un messag-
gio letto da don Giuseppe
Luparello all’inizio della ce-
lebrazione. L’esortazione di
mons. Calogero Peri al ma-
rito Vito e ai figli Giovanni e
Sabrina ad «aggrapparsi al-
la fede in un momento di
vuoto incolmabile», si è uni-
ta all’invito, rivolto ai pre-
senti, a «creare una catena
di solidarietà» per aiutare
la famiglia durante questi
difficili momenti.

Alle parole del vescovo si sono ag-
giunte quelle di don Enzo Mangano, che
ha officiato la messa e durante l’omelia

ha ricordato, commosso, il pensiero del-
la piccola Sabrina, forte nel confidare
che «la mamma sarà sempre presente in-
sieme a noi».

«La gente che è qui oggi - ha continua-
to il prete - è la testimonianza di ciò che
questa donna ha seminato in vita. Dob-
biamo vivere questo momento non solo
a livello parrocchiale, ma anche cittadi-
no». «Quella accaduta la scorsa notte non
può essere chiamata disgrazia», ha poi
concluso don Mangano, richiamando i
sentimenti di fede della famiglia e di chi
affollava la chiesa, «ma si tratta di un
evento, perché noi tutti siamo sempre
nella grazia di Dio».

LIVIO GIORDANO

Il lungo corteo per l’ultimo
saluto ieri a Silvana Modica

MILITELLO: DA DOMANI POSSIBILI DISAGI PER GLI UTENTI

Ufficio postale chiuso per ristrutturazione

Distribuzione, dipendenti in sciopero
Caltagirone. Gli operai hanno continuato il servizio negli ultimi mesi anche senza stipendio. «Siamo allo stremo»

Calatino
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 7 SE T TEMBRE 2012
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