
CALTAGIRONE. La Cgil teme ritardi nel pagamento

Stipendi, i netturbini
in stato di agitazione

in breve

Non accetta la fine del rapporto e la perseguita
San Cono. Trentenne agli arresti domiciliari, la ragazza esasperata lo aveva denunciato a San Valentino

MILITELLO. Distacchi di intonaco e umidità, l’ultimo piano rischia la chiusura

La «Pietro Carrera» è pericolante

UN BUCO IN UN TETTO DELLA SCUOLA

CALTAGIRONE

Omicidio Vlad, la Corte
decide oggi su Impeduglia

CALTAGIRONE

Ncd dice «no» alla sfiducia
ma la Giunta va azzerata

LA VICEMDA HA TURBATO IL PAESE DI SAN CONO

La segreteria Fp-Cgil di Caltagirone proclama lo
stato d’agitazione degli operatori ecologici della
Dusty, ma innesca le reazioni dell’assessore all’Am-
biente, Roberto Gravina.

Il sindacato, con 15 giorni di anticipo, rispetto al-
la data del pagamento degli stipendi di marzo (il 15
aprile) mette le mani avanti e teme che il Comune
non onorerà gli impegni. Più
prudenti Fiadel e Fit-Cisl, con i
primi che annunciano l’indi-
zione di assemblee, la prima
dalle 10 alle 12 del 17 aprile; la
Fit-Cisl, invece, dice che se-
guirà l’evolversi della situa-
zione.

Il segretario della Cgil Fun-
zione pubblica Francesco D’A-
mico, alla luce della duplice
crisi - politica (mozione di sfi-
ducia al sindaco) ed economi-
ca (mancata approvazione dei Bilanci pluriennali) -
esprime malcontento. «Vogliamo tutelare i lavora-
tori – esordisce D’Amico – abbiamo chiesto la con-
vocazione di un tavolo, per non trovarci imprepara-
ti, nel caso in cui dovessero registrarsi disservizi al-
l’utenza e decidere, di concerto con l’Amministra-
zione, un piano che soddisfi tutti».

Il segretario Fiadel, Giuseppe Contrafatto è cau-
to: «Rispetteremo la scadenza naturale del 15 apri-

le, dopo di che, indiremo le assemblee, per non sot-
tacere un problema, quello dei pagamenti, che è
stato una costante nei periodi di assenza di liquidità
economica». In casa Cisl rilanciano Mauro Torrisi
(segretario provinciale) e Antonio Messina (segre-
tario calatino): «Attenderemo che l’Amministra-
zione ottemperi ai suoi doveri, prima di creare ten-

sioni tra i lavoratori. Ci è sem-
brato prematuro proclamare
anzitempo lo stato d’agitazio-
ne, ma vigileremo».

Da qui, la risposta dell’as-
sessore all’Ambiente, Rober-
to Gravina: «Mi congratulo
con la Cgil che fa ricorso alla
sfera di cristallo, addolcita da
melodie udite da pifferai che
si rifanno una verginità politi-
co-amministrative, ma dopo
avere gestito per decenni il

piano rifiuti, di cui uno tenuto nel cassetto per un
ventennio e oggi tirato fuori e, l’altro di circa 8 mi-
lioni di euro, ma di debiti maturati con Kalat am-
biente. Stupisce che la Cgil l’1 aprile, pur sapendo
che Stato e Regione non inviano trasferimenti, mi
invii un fax perché teme che il 15 non pagheremo
gli operatori. Compiremo ogni sforzo per pagare en-
tro i tempi, pur consapevoli delle difficoltà attuali».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE
Oggi incontro Cgil su «eccellenze agricole»

m. m.) “Eccellenze agricole. Ricchezza e opportunità
dell’Area vasta” è il tema dell’incontro che, su iniziativa
della Cgil di Caltagirone, si svolge oggi 14 aprile, alle 10, a
Palazzo Ceramico. I lavori, presieduti da Concetta La
Rosa (segretaria confederale di Caltagirone), faranno
registrare la relazione del segretario generale della
locale Cgil, Salvatore Brigadeci, e le conclusioni di
Stefania Crogi, della segreteria nazionale della Flai.
Annunciati la partecipazione dell’assessore regionale
all’Agricoltura, Antonino Caleca, gli interventi di
amministratori locali e di altri Comuni medi, di
rappresentanti delle realtà produttive, oltre che di
dirigenti sindacali territoriali e regionali.

CALTAGIRONE
Incontro su «Ipnosi regressiva karmica»

m. m.) Oggi 14 aprile, alle 17,30, nei locali
dell’associazione “Incontro” (presidente Giusy Desiato),
conferenza sul tema: “Ipnosi regressiva karmica”, tenuta
dall’insegnante di ipnosi Fiammetta Bianchi, a cura di
Enza Pampallona.

CALTAGIRONE
Domani convegno «I valori della Cavalleria»

Su iniziativa del Comune, dell’Iis “Dalla Chiesa”, del
coordinamento provinciale di Fcgt-Team Italia e della
Società calatina di storia patria e cultura, il municipio di
Caltagirone – prima città siciliana - ospiterà, domani 15
aprile, in occasione del centenario della Prima Guerra
Mondiale, il convegno sul tema: “I valori della Cavalleria
nella storia, in cielo, terra e mare, nella moda e
letteratura”, che vedrà fra i relatori e i presenti, oltre a
storici ed esperti in materia, anche i vertici regionali di
Esercito, Marina e Aeronautica e rappresentanti delle
altre forze armate e il comandante della Regione
Militare Sud, generale di corpo d’armata Corrado
Dalzini. Attività dalle 10 (arrivo delle autorità civili,
militari e religiose in piazza Umberto, alzabandiera in
piazza Municipio, inno nazionale del coro delle Voci
bianche del “Vincenzo Bellini” di Catania e sua
successiva esibizione, recita della preghiera della patria
e deposizione di una corona d’alloro nella lapide del
Milite ignoto in municipio) e, alle 11, il convegno.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Ingala – via V. Emanuele, 14 (14/4);
CALTAGIRONE: Traversa – via G. Arcoleo, 87 (15/4);
CALTAGIRONE: Alì – via P. Amedeo, 7 (16/4);
CALTAGIRONE: Rodomonte – via Roma, 115 (17/4);
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via Montenegro,
22; GRAMMICHELE: Scaccianoce – piazza Dante, 13;
MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via P. Carrera, 2;
MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.:
Polizzi – via Profeta, 2; PALAGONIA: Scichilone – via
Umberto, 22; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gravina – via Roma, 12; SCORDIA: Tropea
Migliore – via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via Roma,
155.

Rappresentanti di diversi enti - la società pubblica che si occupa della gestione dei
rifiuti a Cordoba, l’Università di Cordoba, il Comune di Ragusa, il Centro
euromediterraneo per lo sviluppo sostenibile, il Comune di Sfax in Tunisia,
l’Associazione tunisina di ricerca per lo sviluppo economico e sociale, il ministero
degli Affari municipali della Giordania, l’Università della Giordania e la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Alessandria d’Egitto – hanno visitato gli impianti di
compostaggio e della frazione secca (carta, cartone, plastica, vetro, alluminio e
acciaio) della zona industriale di Caltagirone, di proprietà di Kalat Ambiente Srr e
affidati in gestione alla società a capitale interamente pubblico Kalat Impianti. La
visita si è svolta nell’ambito del progetto Smot, finanziato dall’Unione europea e
finalizzato a identificare, sperimentare e condividere modelli positivi di gestione dei
rifiuti. Gli ospiti hanno verificato le modalità di produzione del compost ed espresso

apprezzamenti per come funzionano gli impianti del Calatino. «Tutto ciò –
sottolinea l’amministratore unico di Kalat Impianti, Walter Ventura – è per noi
motivo di soddisfazione in quanto pone il nostro come un modello virtuoso per il
recupero dei rifiuti e dimostra che anche in Sicilia ci sono realtà a cui, da fuori, si
guarda con grande interesse e attenzione».

M. M.

CALTAGIRONE. Tre iniziative degli asili nido comunali
Una serie di iniziative hanno come protagonisti, in queste settimane, i tre nidi
comunali. La responsabile dei nidi calatini, Liliana Sennato, insieme a una
delegazione di operatori, ha consegnato la documentazione pedagogica in uso nei
nidi del Comune di Caltagirone, che sarà esposta nel prestigioso Centro di raccolta
e consultazione pedagogica RI. e Sco. di Bologna. Intanto, giovedì 16 e venerdì 17
aprile, a Leonforte, ultimo atto del gemellaggio «Agire Por 2007-2013 –
Dipartimento per le politiche familiari», ha visto coinvolti i Comuni di Bologna,
Caltagirone e Casalecchio di Reno come amministrazioni offerenti e il Comune di
Leonforte quale amministrazione destinataria con l’obiettivo di costruire la Carta
dei Servizi e il progetto pedagogico per il nido comunale di Leonforte. Interverrà il
sindaco Nicola Bonanno con il collega di Leonforte e rappresentanti del ministero.
Infine, si apriranno domani (15 aprile) e potranno essere effettuate sino al 16
maggio le iscrizioni per i tre nidi comunali. Chi volesse visitare le strutture, potrà
farlo il 21 e 28 aprile dalle 15,30 alle 17,30. Le istanze si possono scaricare dal sito
del Comune, oppure ritirate nelle stesse strutture, che riceveranno il pubblico dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle ore 9,30 e dalle 12,30 alle 13,30.

L’edificio dell’istituto scolastico «Pie-
tro Carrera», a Militello, presenta ca-
renze strutturali, che richiedono la-
vori di manutenzione, adeguamento
e prevenzione. Distacchi di intonaci e
tracce di umidità, al piano superiore
del plesso di viale Regina Margheri-
ta, allargano il “gap” di sicurezza e
igiene nei luoghi di lavoro.

Lo hanno detto i componenti del
Consiglio d’istituto durante un in-
contro pubblico, presentando una
nota del dirigente scolastico, Elga
Schembri, che ha sollecitato accerta-
menti e adempimenti all’ammini-
strazione e ai responsabili dei com-
petenti uffici comunali. Secondo il
presidente dell’organo scolastico,

Salvatore Falcone, «deve esserci
un’alternativa alla chiusura dell’ulti-
mo piano della scuola. L’avvio dei la-
vori è indifferibile: le aspettative le-
gittime di lavoratori, insegnanti e
alunni devono essere tutelate».

Sulle attuali condizioni dell’im-
mobile, che ospita le classi del com-
prensivo statale (materna, primaria e
secondaria) di Militello, sono stati
puntati anche i riflettori della locale
sezione del Pd, che ha organizzato
una conferenza. I consiglieri Giusep-
pe Ragusa, Bernardo Di Giorgi e Lusi
Puglisi chiederanno la convocazione
in sessione straordinaria di una se-
duta consiliare, depositando una ri-
chiesta di intervento: «La nostra co-

munità politica – ha aggiunto il coor-
dinatore Gaetano Di Benedetto –
vuole dare un contributo alla solu-
zione del problema».

Preoccupazioni sono state espres-
se da Paolo Ruggieri, Mario Barresi,
Giuseppe Scionti e Angelo Manas-
sero, che hanno escluso problemi di
carattere statico: «Ci sono crepe tra le
coperture e i muri. Il sindaco dovreb-
be convocare un tavolo tecnico».

Alla riunione ha partecipato an-
che l’on. Giovanni Burtone: «Il go-
verno centrale ha concesso finanzia-
menti per la sicurezza nelle scuole. I
bandi sono stati emessi, ma a Militel-
lo non è arrivato nemmeno un euro».

LUCIO GAMBERA

Potrebbe concludersi oggi il proces-
so col rito ordinario a Salvatore Im-
peduglia, 36 anni, di Giarratana.
L’uomo è accusato di avere ucciso,
insieme al 28enne romeno Tomida
Vlad (processato col rito abbreviato
e condannato a 15 anni), il romeno
42enne Sevastian Andrijoiu, che il
13 gennaio 2013 fu ammazzato a
colpi d’ascia in un casolare in con-
trada Ramione - Costabaira, nelle
campagne di Caltagirone (a pochi
chilometri da Granieri), dove l’uo-
mo, bracciante agricolo, viveva da
solo. Il processo, davanti alla Corte
d’assise di Catania, è alle battute
conclusive e stamani sono previsti
gli interventi della difesa, le even-
tuali repliche e la sentenza.

Nell’udienza precedente il pub-
blico ministero – il procuratore del-
la Repubblica presso il Tribunale di
Caltagirone, Giuseppe Verzera –, a
conclusione della requisitoria, ha
chiesto per Impeduglia la condanna
all’ergastolo, sostenendone la piena
responsabilità in ordine al reato di
omicidio volontario aggravato dai
futili motivi e dalle sevizie inflitte al-
la vittima (raggiunta da numerosi
colpi d’ascia). I due furono poi fer-
mati dagli agenti del commissariato
di Caltagirone. Mentre, come detto,
Vlad ha scelto la strada del giudizio
abbreviato, cavandosela con uno
sconto di pena, Impeduglia ha opta-
to per l’ordinario.

M. M.

L’Ncd dice no alla sfiducia («non fa
danno al sindaco, ma a Caltagirone»),
ma chiede a Nicola Bonanno,  («di
cui – scrivono i consiglieri Ncd – ap-
prezziamo il forte rigore morale»), di
tenere in considerazione «l’azzera-
mento della Giunta municipale per
accompagnare con un diverso orga-
nigramma una nuova stagione del-
l’amministrazione della città».

E’ la sintesi del documento sotto-
scritto dal gruppo consiliare Ncd per
Caltagirone (capogruppo Elisa Privi-
tera, vicecapogruppo Filippo Pozzo,
altri componenti Mario Marino, che è
anche assessore, Salvatore Tasca e
Francesco Tasca).

«In questi mesi – sottolineano -,
pur rappresentando quasi il 50% del-

la maggioranza a sostegno del sinda-
co, non abbiamo mai richiesto «posti
di potere», ma ci siamo solo messi al
servizio della città. L’iniziativa della
mozione di sfiducia animata dalle
opposizioni condannerebbe il Comu-
ne a un lungo commissariamento,
aggravando la già pesante situazione
sociale ed economica della comu-
nità. Riteniamo necessario lanciare
un appello a tutti i soggetti politici
appartenenti all’area dei moderati, a
cominciare da Forza Italia, per evita-
re di far prevalere l’odio. E non di
meno, a tutti gli uomini “liberi e for-
ti” del centrodestra chiediamo di da-
re insieme una svolta all’attività am-
ministrativa ripartendo dall’unità di
quest’area politica».

Secondo l’accusa, non si è rassegnato alla fine di quella storia d’a-
more e, senza tenere conto della volontà della propria ex – che
evidentemente aveva deciso di troncare la relazione e non vole-
va sentirne di tornare con lui – ha cominciato a perseguitarla, tra-
sformando la sua vita in un inferno.

Ci hanno pensato, però, i carabinieri a mettere fine a una situa-
zione che, come risulta dagli elementi raccolti dagli inquirenti,
era divenuta sempre più difficile per la donna.

Teatro della vicenda San Cono, dove i due, lui poco più che
trentenne, lei 22enne – come ricostruito dai militari dell’Arma
del paese, che hanno sottoposto l’uomo agli arresti domiciliari –
hanno chiuso non senza strascichi la loro relazione.

Proprio nel giorno di San Valentino la ragazza si era presenta-
ta nella caserma dei carabinieri di San Cono, denunciando una si-

tuazione divenuta per lei ormai insostenibile. Come rilevato poi
dagli uomini in divisa, l’ex fidanzato, non accettando la conclu-
sione della “liaison”, aveva cominciato a perseguitarla attraver-
so telefonate, numerosissimi Sms contenenti insulti e minacce e
persino con aggressioni fisiche, però mai denunciate per paura.

In una circostanza l’uomo se la sarebbe presa anche con un fa-
miliare della ragazza, inveendo contro di lui. I carabinieri hanno
acquisito una serie di riscontri al racconto della giovane, che han-
no fatto parte di una dettagliata informativa attraverso la quale
hanno indotto il sostituto procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Caltagirone, Anna Andreatta, a chiedere e ottenere
dal Gip, Fabio Ciraolo, il provvedimento cautelare degli arresti do-
miciliari con l’accusa di atti persecutori.

MARIANO MESSINEO

MINEO

Fn e il Comitato Salute e Territorio
contro il terzo ripetitore telefonico

L’ultima antenna è quella che ha fatto più rumore. Sono iniziati i lavori per
mettere in funzione un ripetitore di telefonia mobile e appena sarà attivato
saranno tre nel centro abitato le apparecchiature “accese”. La sezione locale
di Forza Nuova e il Comitato Salute e Territorio di Mineo da tempo hanno
lanciato l’allarme sottolineando che potrebbe rappresentare un pericolo
per la salute dei residenti. La questione nei mesi scorsi è stata evidenziata
anche da un gruppo di cittadini chiedendo che non venisse rilasciata
l’autorizzazione. Il nulla osta c’è stato e ha avuto i pareri favorevoli di Asp 3
e Arpa. Quest’ultima ha anche effettuato una serie di verifiche su richiesta
del Comune e nelle certificazioni rilasciate le radiazioni rilevate sono molto
al di sotto dei parametri massimi consentiti dalla legge. Nonostante ciò a
qualcuno il dubbio rimane tanto da chiedere norme restrittive da inserire
nel Piano regolatore generale in via di aggiornamento. L’Arpa assicura che
terminati i lavori di montaggio effettuerà nuove rilevazioni.

GIUSEPPINO CENTAMORI

Calatino

L’assessore Gravina
ironico con il sindacato:
«Ha la sfera di cristallo?

Faremo di tutto per
pagare in tempo gli

operatori ecologici». Cauti
la Fiadel e la Cisl

CALTAGIRONE. Delegazione euro-mediterranea
visita il centro di compostaggio di Kalat Ambiente

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 14 APRILE 2015
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