
Recuperato il bancomat «strappato» di notte
Mazzarrone. Un 34enne arrestato dai Cc. Era vicino al deposito che custodiva la cassaforte e ha tentato di scappare

CALTAGIRONE. Proposta con sei licenziamenti

«Kalat Ambiente»
Fp-Cgil all’attacco

«La prima fase della procedura -
spiegano i sindacalisti Di Marco e
D’Amico - ha avuto esito negativo»

in breve

CALTAGIRONE: INTERESSANTE CONVEGNO ORGANIZZATO DAL LIONS CLUB

«Web incontrollabile, bisogna fare attenzione»

IL CONVEGNO DI IERI DEL LIONS [FOTO ANNALORO]

COLLEGIO CALATINO

Il palagonese Benincasa
coordinatore di Forza Italia

CALTAGIRONE

Alla «Madonna della Via»
si rappresenta la Passione

CALTAGIRONE

Un esposto del Codacons
per le lunghe code all’Asp 3

È andata male ai componenti della banda che, alle
2,20 di mercoledì scorso, utilizzando un’auto «arie-
te» per sfondare la vetrata e un braccio meccanico
per completare l’opera, avevano rubato l’intero di-
spositivo bancomat dall’agenzia Unicredit di via Et-
tore Majorana, a Mazzarrone, contenente poco più
di 17mila euro. Durante la notte, i carabinieri di
Mazzarrone e del nucleo operativo della Compa-
gnia di Caltagirone, che si erano subito messi sul-
le tracce dei malviventi, hanno eseguito un arresto
per il reato di furto aggravato. La persona fermata
è Massimiliano Fiore, catanese, 34 anni. Grazie ai
controlli del territorio che hanno interessato più
paesi della zona e alla visione dei filmati delle te-
lecamere della banca e di alcuni negozi che hanno
permesso agli inquirenti di ricostruire i movimen-
ti dei ladri, Fiore è stato sorpreso a bordo di un Fiat
Ducato vicino a un capannone in via Canonica, a
Mazzarrone, dove era stato nascosto l’Iveco Turbo

Daily utilizzato per asportare il bancomat. Accorto-
si dei carabinieri, l’uomo ha tentato la fuga, che si
è conclusa, dopo un breve inseguimento, in contra-
da Piano Stella, a Caltagirone. Dentro il capannone
i militari dell’Arma hanno rinvenuto il bancomat
con la cassaforte ancora integra e vari attrezzi che
sarebbero stati adoperati dai malfattori per aprir-
la. La cassaforte, con la somma che conteneva e che
e stata, quindi, recuperata, è stata pertanto restitui-
ta al direttore della banca, mentre il furgone, risul-
tato rubato, è stato riconsegnato al proprietario a
cui era stato sottratto. Nel contempo, nelle campa-
gne circostanti è stata trovata l’auto utilizzata co-
me «ariete» per sfondare la vetrata della banca. Il
fermato, dopo le formalità di rito, è stato accompa-
gnato nel carcere di Caltagirone e messo a disposi-
zione dell’autorità giudiziaria. Intanto, le indagini
proseguono per risalire ai complici.

M. M.

Sulla vicenda di Kalat Ambiente e, in
particolare, del passaggio dei lavoratori,
dalla vecchia alla nuova società, è Sos oc-
cupazione. A lanciarlo è la Fp-Cgil. «Si è
conclusa con esito negativo - sottolinea-
no il segretario regionale Claudio Di Mar-
co e il segretario generale di Caltagirone,
Francesco D’Amico - la prima fase della
procedura di licenziamento collettivo,
avviata dalla Società Kalat Ambiente SpA
in liquidazione, che interessa i 39 lavora-
tori che hanno operato nella società
d’ambito e negli impianti. Una procedu-
ra anomala, che abbiamo contestato in-
tegralmente, in modo particolare in rela-
zione alla sua applicazione al personale
(27 unità) che è in possesso dei requisiti
di legge per il transito alla Srr, che non
era stata utilizzata, negli scorsi mesi, per
il passaggio diretto del personale am-
ministrativo dalla stessa società in liqui-
dazione alla Srr. Scelte diverse in conte-
sti analoghi, che, per alcuni versi non
hanno alcuna motivazione plausibile.

Un’ipotesi inaccettabile che ci ha visto
respingere la proposta formulata dal-
l’amministratore unico di Kalat impian-
ti di riassumere solo 33 lavoratori su 39».

La Fp-Cgil si oppone alla prospettiva
dei licenziamenti. «Dei 6 licenziati - argo-
mentano Di Marco e D’Amico - uno sol-
tanto verrebbe recuperato con un part-
time al 50%. Per altri 2, da impegnare
nella frazione del secco, si ipotizzerebbe
una utilizzazione sempre con rapporto
part-time a 30 ore settimanali che, però,
in questo caso coinvolgerebbe altri 10
lavoratori dello stesso impianto che do-
vrebbero ridurre anch’essi il proprio ora-
rio di lavoro. Per i restanti 3 si aprirebbe

il baratro della disoccupazione e della
perdita totale del posto di lavoro».

In sostanza, resterebbero fuori i due
dell’ufficio progettazione e un altro lavo-
ratore, con il rischio che anche un altro
passerebbe al part-time. «Abbiamo dato
mandato all’amministratore unico di Ka-
lat impianti - replica il presidente di Ka-
lat Srr, Francesco Zappalà - di trovare
una soluzione che preservi il più alto
numero possibile di unità lavorative per-
ché, pur nell’inevitabile esigenza di tute-
lare le finanze degli Enti, teniamo in
grande considerazione le necessità di
salvaguardia dei livelli occupazionali».

MARIANO MESSINEO

La sede di Kalat
Ambiente: la
vertenza che
riguarda i
dipendenti della
società d’ambito
resta sempre
«accesa»

Accogliendo una propo-
sta di alcuni parlamen-
tari del Catanese, il coor-
dinamento regionale di
Forza Italia ha ufficial-
mente designato il nuovo
referente del partito per
il collegio calatino. È il
palagonese Gaetano Be-
nincasa (nella foto). La
nomina è stata resa nota
dal coordinatore sicilia-
no, sen. Enzo Gibiino, che si propone di
rilanciare e organizzare, nei diversi
centri del comprensorio, assetti di par-
tito e adesioni. Soddisfazione è stata
espressa da Benincasa, che ha ringra-
ziato il sen. Gibiino «per la palese testi-
monianza di fiducia. In riferimento al-

l’incarico, che preannun-
cia un periodo d’intenso
lavoro e di contatti, non
risparmierò energie per-
sonali e sinergie. In tutti i
Paesi del Calatino, di con-
certo con il comitato pro-
vinciale, dovranno essere
costituiti i nuovi circoli
di Forza Italia». Il neo
coordinatore sarà parti-
colarmente impegnato,

infine, nei centri del Sud Simeto e a Pa-
lagonia «che dovranno ricostruire – ha
concluso – formazioni locali di cen-
trodestra e culture di governo da op-
porre alle amministrazioni comunali di
sinistra».

LUCIO GAMBERA

RAMACCA

Aggiudicati i lavori
per il museo tematico
A Ramacca sono stati aggiudicati i la-
vori di realizzazione di un Museo te-
matico. La struttura, che sorgerà nei
locali dell’ex serbatoio comunale, fu a
suo tempo finanziata con i fondi co-
munitari e prevederà un investimen-
to economico di oltre 1 milione e
mezzo di euro. A darne notizia è il
sindaco di Ramacca, Franco Zappalà, a
margine dell’espletamento delle pro-
cedure di gara, svoltesi negli uffici del-
l’Ureca di Catania. Alla riunione di ag-
giudicazione delle opere è anche in-
tervenuto il responsabile dell’Utc di
Ramacca, Salvatore Consoli. «Ringra-
zio – dice il responsabile dell’Utc – i
responsabili della commissione Ureca,
la presidente, Francesca Gargano e il
vicepresidente, Giuseppe Grasso, per

la professionalità e la sensibilità mani-
festata nella predisposizione degli at-
ti di gara». Il futuro contenitore cultu-
rale, che dovrà integrarsi al corpo edi-
lizio esistente, sarà ricavato da un vec-
chio opificio industriale dei primi del
900. «L’amministrazione comunale –
ha detto il sindaco di Ramacca, Franco
Zappalà – rientra nel contesto degli
investimenti del cosiddetto Piano
strategico del Calatino». L’opera sarà
inserita in un contesto, finalizzato al-
la realizzazione di una sala convegni,
di sale espositive per l’arte moderna e
della valorizzazione del patrimonio
archeologico che includerà i reperti di
località Montagna-Torricella attual-
mente custoditi nell’attuale museo.

G. P.

GRAMMICHELE
Stasera rievocazione della Passione

nu. me) Organizzata
dall’associazione “La Meridiana”
con il patrocinio dell’assessorato
regionale al Turismo, Assemblea
regionale, Provincia regionale e
dell’assessorato comunale al
Turismo, si svolgerà stasera alle 20
in piazza Carafa, la “Rievocazione
della Passione, morte e
resurrezione di Nostro Signore
Gesù Cristo”.

LICODIA EUBEA
Festività dell’Addolorata

n. ga.) Questa sera alle 18,30, nella
chiesa Matrice, per la festività
dell’Addolorata ed a conclusione
delle “settine”, sarà officiata una
solenne celebrazione eucaristica.

CALTAGIRONE
Domenica raccolta di sangue

m. m.) Domenica 13 aprile, dalle
8,30 alle 11,30, nella sede Avis di via
Pietro Paolo Vasta 2 (traversa di via
Santa Maria di Gesù), raccolta di
sangue.

SAN MICHELE DI GANZARIA
Domani la Via Crucis

m. g) Domani, con partenza alle 17
da largo Gambazzita, si terrà per le
principali vie del paese la
tradizionale Via Crucis vivente,
evento organizzato dalla Parrocchia
e dall’Amministrazione comunale.

LE FARMACIE DI TURNO
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 I.:
Cosentino – via Garibaldi, 13;
PALAGONIA: Astuti – via Isonzo, 5;
RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gulizia – piazza
Umberto, 7; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito snc – via
Roma 6; SCORDIA: Francavilla – via
Principe di Piemonte, 29; VIZZINI:
Giarrusso – piazza Umberto, 8.

E’ un appuntamento sempre più sentito. E non soltanto in
parrocchia, L’evento, infatti, è sempre più «patrimonio»
dell’intera città. E’ la «Passione, morte e resurrezione di
nostro Signore», giunta alla sesta edizione e proposta
anche quest’anno dalla comunità parrocchiale «Madonna
della Via». Un avvenimento nel segno della fede e del forte
coinvolgimento. La rappresentazione itinerante, a cura di
un vastissimo gruppo di fedeli - ragazzi, giovani, ma anche
tanti adulti - si terrà domani, alle 20,30, negli spazi attigui
alla chiesa. Stavolta la manifestazione si arricchisce di un
significato particolare: il ricordo di monsignor Enzo
Guarino, il parroco «storico» della «Madonna della Via»
recentemente scomparso, che della «Passione, morte e
resurrezione di nostro Signore» è stato promotore e
sostenitore entusiasta. I tanti che, pure quest’anno,
daranno il proprio contributo alla riuscita della
rappresentazione, penseranno a lui. E a lui dedicheranno i
momenti di pathos e di intensa emozione vissuti durante
la serata.

Non si placano le code negli uffici di piazza Marconi
dell’Asp 3 Catania, distretto di Caltagirone, da parte
degli utenti che devono ottenere la certificazione dei
ticket sanitari in base al reddito. Il Codacons di Catania
ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica
del Tribunale di Caltagirone, affinché l’organo di
giustizia faccia chiarezza sulle vicende legate alle code,
da parte degli aventi diritto che, sin dalle prime luci
dell’alba, si riversano negli uffici di piazza Marconi, per
ottenere l’agognato numero del libera code.
«I paradossi di questa vicenda - si legge nell’esposto
dell’avv. Carmelo Sardella dell’ufficio legale regionale
del Codacons - sono riconducibili al fatto che, molti
utenti, per avere la certezza di espletare le certificazioni,
si mettono in coda sin dal primo mattino, con il rischio
di tornarsene a casa con un nulla di fatto. La questione è
meritevole di approfondimento giudiziario».
Sul fronte Asp, eppure, non è mancata l’informazione,
sottesa a fare sapere agli utenti che, nei casi dei 65enni,
le esenzioni si rinnovano automaticamente, e che anche
i medici di base e patronati, sono stati abilitati a
effettuare le prestazioni per le rimanenti fasce di
reddito. Quanto detto, sia per agevolare gli utenti, sia
per venire incontro al personale degli uffici che, in
media, evade da 90 a 130 pratiche al giorno. Il
messaggio, evidentemente, non è stato recepito dalla
gente, perché continua a affollare il presidio sanitario
con il timore, forse, di non riuscire a espletare la pratica.
L’Asp, giorni fa, rinnovò agli utenti l’invito a
collaborare, evitando le affluenze di massa agli sportelli.

G. P.

Il «113» del web sbarca a Caltagirone e promuove
una duplice iniziativa di sensibilizzazione contro i
rischi derivanti dall’incontrollato utilizzo dei vari si-
stemi informatici fra gli adolescenti. I dati allarman-
ti della pedofilia e conseguenti adescamenti dei
minori mediante la rete fanno quindi parte di feno-
meni sociali da non sottovalutare. Questi i temi
cardine di un convegno, svoltosi ieri al municipio di
Caltagirone, su iniziativa del Lions club che, nel
puntare i riflettori sui fattori prevenzione-repressio-
ne, ha fatto registrare la partecipazione di relatori
qualificati, fra cui il dirigente della polizia postale di
Catania, Marcello La Bella, il presidente del Tribuna-
le di Gela, Alberto Leone, e il presidente dell’associa-
zione Meter, il sacerdote Fortunato Di Noto.

I relatori, nella mattinata di ieri, hanno dapprima
incontrato gli alunni dell’Ic Piero Gobetti. «Stiamo
per concludere, per il secondo anno consecutivo, un

monitoraggio nelle scuole - ha detto il dirigente del-
la polizia postale, Marcello La Bella - da questi dati
complessivi viene fuori che sempre più ragazzi ac-
cedono a internet e, di conseguenza, crescono i pe-
ricoli. Non è insolito parlare di nativi digitali. Alme-
no un ragazzo su tre, di quelli intervistati, ha ricevu-
to proposte oscene da sconosciuti sul web».

La polizia postale di Catania, che nel corso degli
anni ha centrato risultati importanti, anche su sca-
la internazionale, sta attuando un incessante lavo-
ro anche sul fronte della prevenzione. Questi i dati:
oltre 150 persone denunciate per reati pedoporno-
grafici e altrettanti nel settore della telefonia. «Il
web è un tranello nel quale molti minori cadono -
ha detto il presidente del Tribunale di Gela, Alber-
to Leone - pensando che sia un modo di comunica-
re libero e, invece, non lo è. Oggi fare il genitore non
è facile, specie nella nostra società dove i genitori

delegano ad altri i propri doveri educativi. La racco-
mandazione che mi sento di rivolgere alle famiglie
è proprio quella di stare vicini ai propri figli».

Un ulteriore contributo è stato offerto dal presi-
dente dell’associazione Meter, don Fortunato di
Noto: «L’emergenza nel rapporto minori-internet è
vivace e pericoloso. L’utilizzo di internet va accom-
pagnato con percorsi educativi, per non cadere mai
nelle trappole tese dai social network. E’ importan-
te dire ai minori di non esporre mai il proprio cor-
po. Nell’ultimo report di Meter abbiamo segnalato
10 mila siti pornografici».

Conclude il presidente del Lions, Pietro Bellissi-
ma: «Siamo soddisfatti, per la riuscita di questa
iniziativa che, ci ha dapprima visti protagonisti nel-
le scuole, con relatori di tutto rispetto e, poi con un
convegno che ha appassionato la platea».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE: OGGI NEL SEMINARIO

Una conversazione letteraria
sul libro “I Borgia del Casale”
“I Borgia del Casale. Storia e vicende di
una famiglia dell’aristocrazia siciliana” è
il titolo della conversazione letteraria
sul libro di Salvatore Di Stefano che si
terrà oggi alle 17.30, nella sala del Parla-
torio del Seminario di città. L’iniziativa è
della Biblioteca diocesana Pio XI e delle
sedi calatine di Sicilia Antica e Fidapa.

«Abbiamo accolto l’invito a collabora-
re alla realizzazione di questo momen-
to - spiega Francesco Paolo Failla, di-
rettore della Biblioteca diocesana Pio
XI - per dare voce ad un autore che ha da
tempo consolidato una particolare sen-
sibilità nella ricerca storica. L’accurata
frequentazione di biblioteche e archivi,
ha permesso a Di Stefano, di ricostruire
e narrare vicende e aspirazioni di fami-
glie nobiliari che aiutano a meglio com-

prendere la costruzione dell’identità di
un territorio. Questa occasione dimostra
come anche le istituzioni culturali eccle-
siastiche siano giacimenti ancora ine-
splorati in cui si custodiscono storie che
aspettano di essere raccontate».

All’incontro parteciperanno Failla;
Sergio Anfuso e Alessandra La Puzza,
presidenti rispettivamente delle sezio-
ni calatine di SiciliAntica e di Fidapa;
Salvatore Bonfirraro, editore; Domenico
Seminerio, scrittore e critico letterario;
Salvatore Di Stefano, autore del saggio.
Attraverso un’affascinante rievocazione
storica il volume illustra, con riferimen-
ti archivistici, gli eventi, i matrimoni e le
successioni dei Borgia in Sicilia, sino al-
l’estinzione della famiglia nell’800.

CHIARA DI GRANDE

Calatino

MASSIMILIANO FIORE E IL BANCOMAT CON I SOLDI RITROVATO DAI CARABINIERI

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 11 APRILE 2014
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