
Calatino

Legalità
e accoglienza

L’inchiesta giudiziaria su
presunti reati nella gestione del
centro per migranti entra nel
vivo e le polemiche si accendono

«In quelle righe, inviate a maggio
anche al prefetto di Catania, c’era
pure la richiesta del rispetto
del Patto della sicurezza»

IL PIÙ RAPPRESENTATIVO NELL’AREA CALATINA

Il Nursind detta legge tra i sindacati della sanità
Il Nursind, con oltre 350 preferenze ottenute alle
elezioni per il rinnovo delle nomine delle Rsu, è il
sindacato più rappresentativo del comparto Sanità
nell’area del Calatino. A Caltagirone i sindacati
confederali di Cgil e Uil sono stati messi alle corde,
mentre la Cisl perde circa il 60 per cento dei voti
ottenuti nel 2012, passando da 330 a 110 preferenze. La
Uil, nel Calatino, non è riuscita a eleggere alcun
rappresentante; la Cgil ha eletto un solo rsu a Militello
(Enzo Maggiore). Questi i nomi degli eletti nell’area del
Calatino (Caltagirone e Militello in Vc): nel Nursind

registra una netta affermazione Francesco Di Masi con
194 consensi personali, di cui 168 solo a Caltagirone,
seguito da Pasquale Pennacchio, Roberto Brighina,
Gesualdo Di Benedetto, Maurizio Pace e Sebastiano
Zammataro. La Cisl ha ottenuto quattro Rsu, di cui due
a Caltagirone (Giuseppe Mirata e Mario Favara) e
altrettanti a Militello (Giuseppina Tambone Sessa e
Vito Vittoria). Tre gli eletti nel sindacato autonomo Fsi:
Giuseppe Buccheri, Maurizio Cirignotta e Luigi Sortino.
Fials e Uil nessun rsu.

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE: FURTO NEGLI UFFICI DI PIAZZA MARCONI

Ladri fanno «visita» all’Asp, rubato un computer
Ancora furti, a Caltagirone, nonostante alcuni
significativi risultati centrati dalle forze dell’ordine nella
lotta ai reati predatori. Si tratta di furti nelle abitazioni,
che creano un clima di insicurezza fra i cittadini, ma
anche di “raid” ai danni di edifici pubblici. Come quello
compiuto da ignoti (dovrebbe trattarsi di un paio di
persone) che hanno “visitato” gli uffici dell’Asp in piazza
Marconi. I malviventi sono rimasti probabilmente
dentro l’immobile (non sono stati, infatti, trovati segni
di effrazione), nascondendosi in qualche stanza in attesa
che - giunta l’ora di chiusura con la conseguente uscita

degli impiegati dall’immobile - quest’ultimo rimanesse
a loro completa disposizione. Hanno così sfondato la
porta dell’ufficio vaccinazioni, rovistando negli armadi e
nel frigorifero. Si sono poi trasferiti al terzo piano
(Veterinaria), dove hanno rubato un computer portatile.
Al primo piano, invece, hanno preso di mira,
danneggiandoli, due distributori di bevande e snack. Sul
posto sono arrivati, per i rilievi di legge, gli agenti del
commissariato di polizia di Caltagirone, che hanno
avviato le indagini.

MARIANO MESSINEO

«L’avevamo scritto nero su bianco...»
Cara di Mineo. Sette consiglieri calatini rielencano i nei. «Sovraffollamento, una sola commissione e tanto altro»

Hanno la primogenitura tra i coordinamenti di
consiglieri comunali del Calatino costituitisi nel
Comprensorio per tenere i fari sempre accesi sul
Cara di Mineo. Mario Noto, Nella Risuscitazione
e Cristina Venuti, tutti di Mineo, insieme a Salvo
Grasso (Palagonia), Giuseppe Larocca (Grammi-
chele), Giuseppe Coniglione (Vizzini) e Gemma
Marino (Caltagirone) ritornano a quanto denun-
ciato in tutti questi mesi do-
po i rumors delle ultime 72
ore. In un documento ripro-
pongono il loro elenco di in-
congruenze in quel Centro:
«Sovraffollamento, lunghi
tempi di attesa, le condizio-
ni delle donne, una sola
commissione, la difficile si-
tuazione ambientale».

«Lo avevamo scritto nero
su bianco nel maggio dello
scorso anno – ricordano - in una lettera inviata al
Consorzio dei Comuni, ai sindaci dei Comuni del
Consorzio, al ministro dell’Interno e al prefetto di
Catania».

In quelle righe c’era anche la richiesta del ri-
spetto del Patto della sicurezza. «Ancora oggi – af-
fermano i consiglieri – mai ricevuta una risposta
e non comprendiamo il perché».

Ora c’è la cronaca che incalza.

Tutto ha inizio alla fine di novembre 2014 con
una “esplosione” di provvedimenti firmati dal
procuratore romano Giuseppe Pignatone. I fatti di
Mondo di Mezzo e Mafia Capitale arrivano sin
qui, tanto che l’eco del tintinnìo delle manette ai
polsi di Luca Odevaine è stato come un suono di-
rompente nella Piana di Catania.

«Dopo le dichiarazioni del sindaco Zappalà, gli
annunciati avvisi di garanzia
– scrivono - rivelano fatti
gravissimi per un territorio
che dai propri sindaci si
aspettava di essere tutela-
to, difeso, gestito in totale
trasparenza e rispetto della
legalità.

Se a tutto ciò si aggiunge
la crescente proliferazione
di Sprar, Cas e Centri di ac-
coglienza di Msna senza il

rispetto di parametri che nel passato avevano co-
stituito in Italia una buona prassi di inclusione –
concludono i sette consiglieri calatini- ci appare
in tutta la sua degenerazione la politica di acco-
glienza nel nostro territorio con l’effetto delete-
rio di tensioni sociali, degenerazioni razziste, il-
legalità, disattenzione verso i diritti basilari del-
le persone».

GIUSEPPINO CENTAMORI

Il sindaco di Grammichele
«Non c’è stata programmazione»

Visita dell’on. Marco Falcone, capogrup-
po di Forza Italia all’Ars, agli impianti di
Kalat Ambiente nella zona industriale di
Caltagirone. L’obiettivo era di verificare
direttamente i processi di riciclaggio
dei rifiuti, del funzionamento degli im-
pianti e la sicurezza degli operai, oltre a
sollecitare il presidente della stessa so-
cietà ad attivare le procedure per lo
sblocco dei finanziamenti. «La Kalat
Ambiente è il fiore all’occhiello del Ca-
latino – ha detto Falcone - gli impianti
servono alla sostenibilità dell’ambiente.
Dal punto di vista della sicurezza del la-
voro, sono stati fatti progressi rispetto al
passato, ma bisogna migliorare la qua-
lità della produzione e renderla più ap-
petibile sul mercato. E’ un indotto che

può e deve essere potenziato con lo
sblocco dei finanziamenti. Verifichere-
mo la situazione alla Regione».

«Lo smaltimento dei rifiuti con questi
impianti è un’importante risorsa che
va sfruttata al massimo», ha aggiunto
Sergio Gruttadauria, coordinatore di Fi
Caltagirone. Sul fronte dei Comuni, ge-
stori degli impianti Kalat, si registrano
spaccature. Il sindaco di Grammichele,
Salvatore Canzoniere, ha inviato una
lettera al presidente di Kalat Ambiente
Srr, Franco Zappalà e ai sindaci del com-
prensorio Calatino, per denunciare un
presunto stato di «immobilismo» e ri-
tardi nei progetti di sviluppo, fra cui
quelli della realizzazione del nuovo im-
pianto di compostaggio, dell’ammoder-

namento del vecchio e della realizzazio-
ne di un polo ecologico pubblico, che
equivarrebbero a una diminuzione con-
siderevole dei costi di conferimento in
discarica per i Comuni dell’ex Ato. Pro-
getti già redatti da tempo, per un inve-
stimento di circa 12 milioni di euro.
Fondi, però, congelati all’assessorato al-
l’Ambiente della Regione. «Il modello
Kalat Srr è già sul baratro del fallimen-
to. E’ solo normale amministrazione e
nessuna programmazione – dice Can-
zoniere – la gara unica per la gestione
del ciclo dei rifiuti per 7 anni, non è
stata ancora espletata, costringendo noi
Comuni soci a ricorrere a continue gare
d’appalto di breve durata».

SIMONE MURGO
La visita, ieri mattina, dell’on. Falcone agli impianti di Kalat

C A LTA G I R O N E

«Il modello
Kalat Srr

già sull’orlo
del baratro»

Il capogruppo di Fi all’Ars, Falcone, ha visitato
gli impianti di Kalat Ambiente. «È un indotto
da potenziare con lo sblocco dei finanziamenti»

«Lo smaltimento dei rifiuti con questi impianti
- dice Gruttadauria (Fi) - è una importante
risorsa che deve essere sfruttata al massimo»

in breve
LICODIA EUBEA
Oggi donazione di sangue

g. c.) g. c.) Stamani giornata di donazione di sangue
organizzata dai volontari di Mineo, un’autoemoteca sosterrà
in corso Umberto a Licodia Eubea dalle 8 alle 12.

CALTAGIRONE
Presentazione dei prodotti agroalimentari verso l’Expo

Oggi alle 10, a Palazzo Ceramico incontro per la
presentazione dei prodotti agroalimentari del Calatino, in
vista dell’Expo 2015 di Milano. Interverranno: il presidente
dell’associazione Distretto agroalimentare del Calatino,
Giuseppe Biazzo, il sindaco di Caltagirone, Nicola Bonanno, il
coordinatore del “Patto Territoriale dell’Economia sociale del
Calatino”, Paolo Ragusa, il presidente nazionale di Agci
Agrital, Giampaolo Buonfiglio, e il responsabile del Cluster
Bio-Mediterraneo per la Regione, Dario Cartabellotta e il
sottosegretario all’Agricoltura, Giuseppe Castiglione.

MILITELLO
Oggi festa con i ragazzi del catechismo

lu. gam.) Giungerà oggi al suo penultimo atto, la “Missione
al popolo” delle suore e dei frati francescani di Sicilia. Una
festa con i ragazzi del catechismo si svolgerà alle 15,30 nella
chiesa di S. Agata. Alle 21 si terrà, infine, un pellegrinaggio
dal santuario mariano alla chiesa di S. Maria La Vetere.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Gulino – viale Milazzo, 161/A (14/3 fino alle
13); CALTAGIRONE: Santo – via Fisicara, 21/C (14/3); CASTEL
DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: Frazzetto – via V. Emanuele, 196/198 (fino
al 14/3 sera); GRAMMICHELE: Scaccianoce – piazza Dante,
13 (dal 14/3 sera); MILITELLO: Alessi & Palacino – via P.
Carrera, 2; MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA
I.: Cosentino – via Garibaldi, 11; PALAGONIA: Calanducci –
via Indipendenza, 18; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: La Morella – viale M. Rapisardi, 27; S. MICHELE
DI GANZARIA: Saporito – via Roma 6; SCORDIA: Tropea
Migliore - via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via Roma, 155.

«Il rilancio della casa di riposo “Santa Maria di Gesù” di Caltagirone (di
proprietà della Regione siciliana) passa, come peraltro avvenuto per altre
realtà analoghe, dall’avvio di progetti legati all’accoglienza dei migranti e
all’assistenza a questi ultimi». E’ la “ricetta” proposta dalla Fp-Cgil, che ieri
mattina ha tenuto un’assemblea tra i lavoratori con contratto a tempo
indeterminato (in tutto 10) e i 5 contrattisti. Si tratta di lavoratori che si
sentono, legittimamente, sempre più dimenticati, dato lo stato
fortemente deficitario dell’ente (tradottosi già un anno fa nella
sospensione delle sue attività) e i ritardi cronici e incredibili che si
registrano nel pagamento degli stipendi (ben 40 mensilità arretrate). Una
situazione incresciosa, che si riflette in maniera fortemente negativa su
tante famiglie e che ha altresì privato Caltagirone di una struttura storica,
che garantiva ospitalità a numerosi anziani. “La settimana scorsa –
informa il segretario della Fp Cgil, Francesco D’Amico – abbiamo avuto un
incontro, a Palermo, alla presenza della dirigente dell’assessorato
regionale alla Famiglia, Antonella Bullara, per discutere delle gravi criticità
della casa di riposo calatina. E a breve, attraverso l’intervento del deputato
regionale Concetta Raia, chiederemo la costituzione di un tavolo tecnico
presso lo stesso assessorato regionale con l’obiettivo di rendere possibile
l’auspicato rilancio”.

M. M.

Fp-Cgil: «Il rilancio della casa di riposo Ipab
passa attraverso l’assistenza ai migranti»

CALTAGIRONE

MILITELLO: IERI EFFETTUATI NUOVI INTERVENTI AGLI IMPIANTI IDRICI
lu. gam.) Nuovi interventi sono stati avviati, ieri mattina, negli impianti di sollevamento e distribuzione delle
acque municipali di contrada S. Filippo, alle “porte” del centro abitato di Militello. A seguito di persistenti
anomalìe di funzionamento del pozzo, che sarebbero state rilevate, nei giorni scorsi, dai responsabili
dell’Ufficio idrico comunale, i tecnici della Sie hanno disposto la sostituzione della pompa sommersa,
intervenendo sulla condotta riparata la scorsa settimana. Gli interventi di smontaggio, montaggio e
ripristino sono stati eseguiti fino alle prime ore serali di ieri, con l’apporto professionale delle maestranze di
un’impresa. I tubi sono stati calati ad una profondità di circa 200 metri, in coincidenza con il livello della
falda acquifera che dovrebbe complessivamente alimentare, secondo le ultime ricognizioni, almeno 35 litri
di acqua al secondo. La minore disponibilità di liquido ha imposto ieri, intanto, la chiusura delle scuole
cittadine di ogni ordine e grado. L’erogazione diretta dell’acqua dovrebbe riprendere regolarmente, nella
giornata di oggi, in tutte le zone del centro abitato, che non dovrebbe più accusare, pertanto, problemi.

GRAMMICHELE: IL FREGIO CHE ORNA IL TRANSETTO RICOSTRUITO DAGLI «ESPERTI» DEL LICEO ARTISTICO

Studenti e «prof» restaurano la chiesa Madre
Docenti e studenti del liceo artistico “Raffae-
le Libertini” restaurano una parte del transet-
to della chiesa Madre.

Umidità e infiltrazioni d’acqua piovana,
avevano determinato la caduta di una consi-
stente parte del fregio che orna il transetto
posto a sinistra dell’altare maggiore della
chiesa Madre. Ricevuta la notizia, il dirigente
scolastico del locale liceo ha coinvolto do-
centi e studenti per riprodurre quanto non
più utilizzabile. Recuperati alcuni frammen-
ti del fregio, docenti e studenti hanno proce-
duto alla ricostruzione.

«Attraverso i frammenti – spiega il prof.
Sebastiano Aiello, con il collega Salvo Messi-
na e gli studenti – abbiamo proceduto al rifa-
cimento degli stessi applicando la tecnica
della ricostruzione in argilla, con calco in
gomma liquida per ricavare gli stucchi in ges-
so che sono stati successivamente trattati con
pigmenti colorati al fine di uniformare i pez-
zi ricostruiti con quelli originali».

Per docenti e studenti è stata l’occasione
per una “lezione” dal vivo di restauro, che ha
dimostrato l’alto grado di preparazione e ca-
pacità raggiunta e che potrebbero schiudere
possibilità di lavoro in questo delicato setto-
re.

«Ringrazio tutti per la disponibilità - di-
chiara il dirigente Inzirillo – perché grazie al
lavoro di docenti e studenti siamo riusciti a ri-

costruire un importante fregio della nostra
Cattedrale ridando alla stessa l’antico splen-
dore e scongiurata una ferita non facilmente
rimarginabile».

Un bell’esempio di collaborazione e dispo-
nibilità a “costo zero” con grande soddisfazio-
ne e ringraziamenti da parte del parroco, don
Mariano Randello.

NUCCIO MERLINI

Studenti e
docenti del liceo
artistico
«Libertini» di
Grammichele al
lavoro insieme
per sistemare
alcune parti della
chiesa madre

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 14 MARZO 2015
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