
Guardrail sospeso sull’abisso
Caltagirone. I vigili del fuoco intervengono in via Cristoforo Colombo

Una «reliquia» delle Torri Gemelle
donata da New York a Caltagirone

in breve

VIZZINI

Cta «Cappuccini», salta l’accordo
tra dipendenti e amministratori

CALTAGIRONE

Dai vigili urbani... in miniatura
contravvenzioni virtuali agli incivili

RAMACCA

Parco Wagner, piano per realizzare
anche campo di bocce e due piscine

Militello, Portuso presenta
il movimento «Il Mosaico»

UNA PRECEDENTE ASSEMBLEA DEGLI OPERATIRI ECOLOGICI NELLA SEDE DELLA CGIL

IL FRAMMENTO DELLE TORRI

La richiesta
dell’«Armata
di Maria»

Guardrail traballante, pericolo... co-
stante. La sicurezza, in strada, inizia
rigorosamente con la prevenzione. A
maggior ragione se il deterrente è in-
stallato sul viadotto di un’arteria a
quattro corsie.

A Caltagirone, sul secondo tratto
della via Cristoforo Colombo, nel trat-
to tra i semafori di via Paradiso e la gal-
leria Euclide, il lato destro della carreg-
giata è pericolosamente inclinato. I
guardrail sono installati nella porzione
del viadotto in cui l’altezza dei piloni
oscilla a vista d’occhio dai 20 ai 30 me-
tri. Ieri, su segnalazione di un residen-
te della zona, si è registrato l’interven-
to dei vigili del fuoco di Caltagirone
che, dopo avere accertato l’estrema
pericolosità della situazione per pe-

doni e automobilisti, hanno richiesto
l’intervento urgente dei tecnici del set-
tore Viabilità del Comune, che predi-
sporranno le misure del caso.

E’ molto strano che la situazione sia
passata inosservata, sia perché l’in-

conveniente era facilmente visibile, sia
perché la zona è un punto densamen-
te transitato. La via Colombo funge da
circonvallazione. Il danno è stato pro-
vocato dall’usura, in quanto, la base
delle barriere metalliche è sradicata.
Non a caso, alcune centinaia di metri
più avanti, si registra un caso analogo.
Più precisamente, all’altezza del via-
dotto corrispondente alle scuole ele-
mentari Acquanuova, che sovrasta il
piazzale dei Fontanoni del Gagini. Qui
la porzione di guardrail inclinata verso
il vuoto è stata opportunamente tran-
sennata almeno quattro anni fa e, da
allora, è rimasta tale. Svariate, nel cor-
so degli anni, sono state le segnala-
zioni degli utenti.

GIANFRANCO POLIZZI

Un frammento delle Torri gemelle come ricor-
do – reliquia da collocare ai piedi della Croce
votiva (una struttura in ferro alta una quaran-
tina di metri) in avanzata fase di costruzione
in contrada Sant’Agata, a pochi chilometri da
Caltagirone.

L’associazione Armata di Maria, il folto
gruppo di volontari animati dalla preghiera e
dalla carità, ha ricevuto dagli Stati Uniti un
pezzo di marmo di una decina di centimetri,
che apparteneva alle Torri distrutte l’11 set-
tembre 2001. A inviarlo a Caltagirone è stato
Anthony Donato, ex tenente della polizia di
New York, fra i primi a intervenire dopo la
strage. «Ho conosciuto Donato poco prima di
Pasqua – racconta Giacomo Biffara, ispettore
della polizia municipale calatina e volontario
dell’associazione – era in piazza Municipio, da
turista insieme ad altri visitatori e mi ha chie-

sto di fare loro una foto. Abbiamo scambiato
quattro chiacchiere grazie anche a una guida
turistica che li accompagnava e io gli ho rife-
rito della nostra volontà di avere una reliquia
di quegli accadimenti purtroppo assai tragici.
E gli ho anche detto che il nostro vescovo, Ca-
logero Peri, aveva già scritto al cardinale Ti-
mothy Dolan, arcivescovo metropolita di New
York, per concretizzare questo obiettivo».

Tornato negli States, Donato ha spedito a
Biffara il pezzo di marmo, che per lui ha anche
un forte valore affettivo. Infatti, l’ha voluto
dedicare alla memoria di un suo amico, Jero-
me Mark Patrick Dominguez, che perse la vi-
ta l’11 settembre. E ieri don Santino Cantaro,
nella comunità “Armata di Maria”, ha celebra-
to una Messa proprio per ricordare le vittime
di quella tragedia.

M. M.

CALTAGIRONE
Rems, Parisi (Uil) risponde a Cirignotta

«Il sindacalista Maurizio Cirignotta mi attribuisce
affermazioni che non ho mai fatto». Lo dichiara il
segretario provinciale della Uil, Fortunato Parisi,
in relazioni alle dichiarazioni riportate sul
giornale di ieri. «Ribadisco - sottolinea il dott.
Parisi - che la Rems di Santo Pietro è una struttura
valida ed efficace nel percorso di reinserimento
dei pazienti psichiatrici. Non ho mai detto, quindi,
che essa non può accogliere pazienti provenienti
dall’Opg di Barcellona. Deve però trattarsi di
persone che non versino in una situazione di
particolare gravità e intensità della malattia.
Devono cioè essere pazienti stabilizzati».

POLITICA
Fazzino è consigliere al Comune di Palagonia

lu. gam.) Per un malaugurato refuso, a pag. 36
dell’edizione di ieri del nostro giornale, abbiamo
pubblicato l’articolo «Caltagirone, il consigliere
Fazzino si dichiara indipendente». Il servizio si
riferiva, in realtà, alla surroga del nuovo
consigliere al Comune di Palagonia. Per
l’involontario errore ci scusiamo con i nostri
lettori.

CALTAGIRONE
«Un canestro per un sorriso» al «S. Giuseppe»

m. m.) Su iniziativa di Fiaba (Fondo italiano
abbattimento barriere architettoniche), oggi, alle
10, nell’istituto San Giuseppe, si terrà la V
edizione di «Un canestro per un sorriso», per
abbattere le barriere architettoniche, fisiche e
psicologiche: una partita di basket che avrà come
protagonisti atleti sulla sedia a rotelle. Ospite
d’onore il Cus Cus Catania (Serie B).

CALTAGIRONE
Si conclude il laboratorio di arte e paesaggio

Si conclude oggi, al liceo artistico «Luigi Sturzo»,
nell’ambito della «Biennale della ceramica e delle
architetture di paesaggio di Caltagirone», il
laboratorio di arte e paesaggio «Art&Craft».

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE - Cardiel – piazza Umberto, 7;
CALTAGIRONE – Gulino – viale Milazzo, 161/A;
CASTEL DI IUDICA (Giumarra) – Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE – Frazzetto – via
V. Emanuele, 196/198; GRAMMICHELE –
Scaccianoce – piazza Dante, 13; MILITELLO –
Alessi & Palacino – via P. Carrera, 2; MINEO –
Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA –
Cosentino – via Garibaldi, 11; PALAGONIA –
Calanducci – via Indipendenza, 18; RADDUSA –
Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA – Gulizia –
piazza Umberto, 7; S. M. DI GANZARIA – Saporito
– via Roma 6; SCORDIA – Tropea Migliore – via
Statuto, 255; VIZZINI – Lauria – via Roma, 155.

Oggi dalle 10 alle 12, a Ramacca, nei lo-
cali di via Sicilia angolo via Libertà, l’as-
semblea dei 12 operatori ecologici del-
l’Aimeri che espletano servizio in questo
centro, apre la serie di assemblee pro-
mosse nel territorio dalla Fp – Cgil «sul
grave problema della riduzione di per-
sonale – informa il segretario Francesco
D’Amico - previsto dalle schede di pia-
nificazione dei vari Comuni in vista del-
la gara unica per il servizio di igiene
ambientale, indetta da Kalat Ambiente
Srr».

Si paventa, infatti, nel comprensorio,
il rischio di 14 licenziamenti per gli ope-
ratori di un settore che ha anche altre ri-
vendicazioni, non ultima quella del pa-
gamento degli ultimi due stipendi.

«L’incontro di stamani – prosegue il
sindacalista – servirà pure a puntare i ri-
flettori sui ritardi nei pagamenti: gli
operatori ecologici di Ramacca attendo-
no, infatti, gli emolumenti di marzo e
aprile». Analoghi gli argomenti – l’Sos
per i 14 licenziamenti e la mancata cor-
responsione di due stipendi - che saran-
no discussi nel corso dell’assemblea dei
quattro operatori ecologici in servizio,
con la stessa Aimeri, a Licodia Eubea.
L’assemblea in questione si terrà lunedì
dalle 10 alle 12.

Resta da fissare, invece, la data dell’in-
contro (comunque la prossima setti-
mana) che coinvolgerà gli operatori eco-
logici di San Michele di Ganzaria.

Nella partecipata riunione di giovedì
pomeriggio a Caltagirone, la Cgil ha ser-
rato le fila, chiamando a raccolta, con la
costituzione di un coordinamento, i la-
voratori di Kalat Ambiente e gli operato-
ri ecologici impegnati nell’espletamen-
to del servizio nei vari Comuni del cir-
condario.

«Dalle schede di pianificazione in vi-
sta della gara unica – ha accusato il se-
gretario territoriale Salvatore Brigadeci

– risulta una riduzione di 14 unità. Sia-
mo preoccupati per i tagli che colpisco-
no gli operatori ecologici e rischiano di
produrre esiti negativi anche sui servi-
zi e, con un pericoloso effetto domino,
pure sui lavoratori addetti agli impian-
ti».

«La nostra risposta – ha affermato
Claudio Di Marco, della segreteria della
Fp – Cgil Sicilia – sarà ferma e decisa nel
contrastare un piano che, dalle notizie
in nostro possesso, vuole ridurre gli or-
ganici dei lavoratori a discapito dei ser-
vizi offerti ai cittadini».

MARIANO MESSINEO

Salta l’accordo tra dipendenti e amministratori della Comunità
terapeutica assistita «Cappuccini» di Vizzini. Il ricompattamento
del fronte dei 41 lavoratori, che nei giorni scorsi sembrava in
parte pronto a firmare la proposta di conciliazione sul
riconoscimento delle mansioni e sui diritti acquisiti, riporta in
stallo la vertenza proprio quando il passaggio di proprietà della
struttura sanitaria sembra imminente. Il «no» all’accordo era
stato già anticipato dalla Fp Cgil, che aveva avanzato una
controproposta e ribadito che «sui diritti non si tratta». Una
posizione bollata come un tentativo di «sabotaggio» da Orazio
Arena, uno dei soci della Cta. «Darò mandato legale per tutelare
la mia onorabilità», ribatte Francesco D’Amico, segretario
dell’organizzazione sindacale, che poi spiega di non
comprendere «le ragioni della sottoscrizione della conciliazione,
visto che, in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di
lavoro continua con il cessionario e il lavoratore conserva tutti i
diritti che ne derivano». Le preoccupazioni del sindacato
riguardano soprattutto le figure degli ausiliari e degli animatori,
che secondo la normativa regionale sarebbero “a esaurimento”
e, quindi, prive di garanzie future. A tal proposito, la Fp-Cgil
intende intervenire direttamente all’Ars e ha già raccolto la
disponibilità della deputata Concetta Raia per un’audizione in
commissione Sanità o un’interrogazione in aula.

LIVIO GIORDANO

Piccoli vigili urbani sulle strade di Caltagiro-
ne per imparare il rispetto delle norme del co-
dice e, perché no, finire per essere d’esempio
anche in famiglia.

Sono in corso dal 29 aprile e si conclude-
ranno il 21 maggio le «Giornate dei minivigi-
li», che coinvolgono anche quest’anno circa
400 studenti delle quinte classi elementari
degli istituti della città. Gli alunni, accompa-
gnati dai vigili urbani veri (coordinati dal co-
mandante Renzo Giarmanà) e dagli insegnan-
ti, vanno in giro per la città e, quando si im-
battono in auto o altri mezzi posteggiati ma-
le o ravvisano altre violazioni al codice della
strada, appongono sui parabrezza delle vettu-
re un foglio con la scritta: «Non è una contrav-
venzione, ma poteva esserlo».

Il vicesindaco Settimo De Pasquale ha sot-

tolineato «la valenza educativa dell’iniziativa,
che mira a promuovere comportamenti re-
sponsabili da parte dei giovani per contri-
buire ad educarli al rispetto delle regole».

L’Amministrazione comunale di Ramacca, in-
tende promuovere il potenziamento dei ser-
vizi, attraverso l’affidamento della gestione
del Parco Wagner. Il progetto prevede, oltre a
tutte le iniziative di tutela e salvaguardia, le
realizzazioni di due piscine, di cui una per
adulti e una per bambini, di un campo di
bocce e di beach volley, di un impianto di illu-
minazione e perfino un’area da destinare al-
lo sgambettamento per cani.

Il concessionario dovrà altresì prevedere
l’individuazione di altri due percorsi, a loro
volta da destinare agli amanti del podismo e
della mountain bike. Di tutto e di più, insom-
ma, per la realizzazione di un polmone verde
polivalente che, sul piano sociale, dovrà favo-
rire ogni processo aggregativo.

A darne notizia è il sindaco, Franco Zappalà:

«La proposta per la nostra comunità, ha una
duplice valenza: da una parte, consentirà di
valorizzare una macro area a verde che rica-
de in pieno centro abitato e, dall’altra, di am-
pliare la dotazione dei servizi, a beneficio di
ogni fascia d’età».

Il Parco Wagner, che è già dotato di ampi
spazi verdi, si estende per almeno una decina
di ettari e sarà dotato anche di un parco gio-
chi per bambini. Mediante l’affidamento a
privati, che potranno beneficiare di una strut-
tura da adibire a bar, il parco sarà tutelato, ai
fini di prevenire atti vandalici.

Un progetto, insomma, innovativo, specie
per la realizzazione delle piscine. Quella per
adulti sarà realizzata su un’area di 200 metri
quadri e, di 60, quella per bambini.

G. P.

«Problemi di disoccupazione, malanni
di aziende e servizi inefficienti: la crisi
della nostra comunità non sarà supera-
ta con proteste e urla. Non basta nem-
meno lo sdegno per l’incapacità della
classe politica di Militello. Ogni cittadi-
no deve partecipare alla creazione di un
disegno armonico per la comunità».

L’appello è stato lanciato da Salvato-
re Portuso, che ha presentato, nei loca-
li di un’associazione culturale, il comi-
tato popolare “Il Mosaico” per il riscat-
to economico e sociale. Secondo l’idea-
tore e responsabile del movimento, che
ha contestato l’operato locale di coali-
zioni e partiti, «l’ultimo ventennio ha
registrato livelli crescenti di degrado,
che hanno reso sempre più evidente il
distacco tra le istituzioni e i militellesi.

In paese regna una totale apatia verso
tutto e tutti».

Portuso ha poi ammesso che il grup-
po intende arrivare al prossimo appun-
tamento elettorale con una proposta
omogenea.

LUCIO GAMBERA

Calatino

La Cgil: a rischio 14 posti di lavoro
Oggi assemblea a Ramacca e lunedì a Licodia Eubea contro il piano di igiene ambientale territorialeCALATINO.

LE VISITE DELLE SCUOLE NELLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO ETIS 2000

LICEO SCIENTIFICO PALAGONIA - CLASSE I P
ALUNNI: Valeria Anzalone, Noemi Asero, Chiara Caldura, Filippo Pappalardo,
Cristian Carciano, Salvo Dammone, Federica Fagone, Erika Gulizia, Luca Lauria,
Ludovica Marino, Mohamed Naouar, Chiara Russa, Simona Salemi, Roberta
Sciara, Angela Scirè, Desire Scirè, Sefora Vintrici.
INSEGNANTE: Rino Savaia

LICEO SCIENTIFICO PALAGONIA - CLASSE II P-Q
ALUNNI: Alessia Altieri, Carmen Cannata, Andrea Catena, Chiara Caruso,
Samuele Costanzo, Rebecca Cucuzza, Paola Cucuzza, Luigi Cuius, Daniele
D’Amico, Giovanni D’Ammone, Melania D’Ammone, Federica Di Blasi, Kevin
Fagone, Pietro Fazzino, Elisa Manfredi, Elisa Margarone, Alice Modica, Alessia
Renda, Daniele Rivela, Simone Sinatra, Davide Sipala, Desiree Spoto, Dario Tracà.
INSEGNANTE: Miriam D’Amore

LA SICILIASABATO 9 MAGGIO 2015
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