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Alcol e droga i due nemici da combattere
Caltagirone. La Polstrada al convegno Lions sui giovani e la sicurezza: sulla Ct-Gela diminuiti gli incidenti mortali

Un tetto per gli immigrati “vulnerabili”
Licodia Eubea. Sorgerà nell’ex mattatoio grazie al finanziamento di ministero e Sol. Calatino

LA STRUTTURA CHE OSPITERÀ LE IMMIGRATE

I RELATORI DEL DIBATTITO [FOTO ANNALORO]

CALTAGIRONE
Oggi raccolta fondi Aism «Una mela per la vita»

m. m.) Oggi, dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 19, in piazza Bellini
e nel piazzale Sant’Anna, su iniziativa del gruppo operativo
di Caltagirone (presidente Simona Di Gregorio)
dell’Associazione italiana sclerosi multipla (Aism), si terrà la
seconda e conclusiva giornata di “Una mela per la vita”:
raccolta fondi (scegliendo le mele dell’Aism) per aiutare la
ricerca scientifica contro la sclerosi multipla e dare una
mano a potenziare i servizi per le persone colpite.

CALTAGIRONE
Un nuovo francobollo promuove le ceramiche

Su progetto del ministero dello Sviluppo economico,
l’Istituto poligrafico dello Stato ha realizzato 5 nuovi
francobolli, uno dei quali riguarda le splendide maioliche
calatine. Raffigura un particolare della Scala di Santa Maria
del Monte, decorata nel 1954 con mattonelle in ceramica
policroma. Giunge così a conclusione l’iter partito alla fine
del 2009 su iniziativa dell’associazione Jeron, sostenuta
dall’Amministrazione comunale. Il francobollo sarà emesso
oggi: dalle 9 alle 11, nell’ufficio postale di piazza della
Rinascita, sarà effettuato l’annullo speciale, a cura della
Filatelia di Poste italiane. Annullo speciale anche per l’intera
giornata di domani. Già in vendita a 50 centesimi (al servizio
informazioni turistiche, nella Galleria Sturzo), la cartolina
celebrativa dell’evento con foto di Andrea Annaloro.

MILITELLO
Gita in mountain-bike e di sera show di musica e danza

lu. gam.) Si svolgerà nel centro storico, dalle 8 di oggi, a
Militello, un’escursione in mountain-bike a cura della locale
Asd Team Bike. Alle 19 e alle 21, infine, nell’ambito di
un’iniziativa della Pro Loco e del Comune, si terrà uno
spettacolo di danza e un’esibizione musicale nell’Atrio del
Castello Barresi-Branciforti.

PALAGONIA
Domani via all’iniziativa «Dona un libro alla tua città»

lu. gam.) Sarà avviata da domani, a Palagonia, l’iniziativa
“Dona un libro alla tua città”, che si propone di arricchire,
con nuovi volumi, la biblioteca comunale “Antonello
Mamone”. L’iniziativa è stata promossa dal sindaco Valerio
Marletta, con il supporto dell’assessore comunale alle
Attività educative e culturali, Nicola Giaquinta. L’adesione
prevede la donazione alla biblioteca di romanzi, racconti,
libri di saggistica e testi scientifici in buone condizioni d’uso.
L’ingresso dei locali bibliotecari è in via Venezia, nelle
adiacenze dell’ufficio postale. Gli utenti potranno accedervi
dal lunedì al venerdì (8,30-13,30 e 15,30-18,30).

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: v. le Milazzo, 161/a; CASTEL DI IUDICA: via
Trieste, 1; GRAMMICHELE: via V. Emanuele, 146; LICODIA
EUBEA: corso Umberto, 175; MILITELLO V. C.: via Umberto,
41; MINEO: piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: via Garibaldi,
11; PALAGONIA: via Umberto, 22; RADDUSA: via Mazzini, 7;
RAMACCA: via M. Rapisardi, 27; SCORDIA: via Garibaldi, 33;
VIZZINI: via V. Emanuele, 16.

RADDUSA

Incontro sull’importanza della mediazione extragiudiziale
Un’importante conferenza sulla “Mediazione obbligatoria e/o facoltativa”
finalizzata alla conciliazione delle controversie individuali in varie materie, si è
svolta a Raddusa nell’ampio auditorium del centro polifunzionale “Papa Giovanni

Paolo II”. A organizzarla è stato il Comune di
Raddusa, guidato dal sindaco Cosimo
Marotta, tramite il proprio assessorato al
Servizi sociali presieduto dall’assessore
Carmela Pagana.
Hanno relazionato: la dott. ssa Concetta
Dragà, responsabile amministrativo di
“Concilium Italia” sezione di Enna
(organismo, accreditato presso il Ministero
della Giustizia, che opera su tutto il territorio
nazionale per la gestione delle procedure di

mediazione e conciliazione extragiudiziale) che ha spiegato come un “accordo
rapido e sempre meglio di una lunga battaglia legale”; l’avv. Rosa Truscia, che ha
illustrato “il valore dell’art. 5 comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010” entrato
in vigore il 20 marzo scorso; la dott. ssa Marinella Barbagallo che ha spiegato
“come espletare l’iter per l’instaurazione di una mediazione extragiudiziale”. Tra i
presenti l’assessore Pagana e il prof. Luigi Allegra, presidente del Consiglio
comunale. A conclusione dei lavori ha fatto seguito un interessante dibattito tra i
numerosi presenti e i relatori.  (Nella foto, da sinistra l’assessore Carmela Pagana e i
relatori Concetta Dragà, Marilena Barbagallo e Rosa Truscia).

FRANCESCO GRASSIA

CALTAGIRONE

L’attività di «Pasto collettivo» fra arte, mostre e convegni
È una bella realtà nel panorama culturale. L’associazione “Pasto collettivo”, nata da
un’idea di un gruppo di artisti (presidente Miriam Pace), promuove mostre,
convegni, seminari, incontri con artisti e autori, concerti, performance e
workshop. Come gli eventi che, ieri pomeriggio, hanno riempito la sede di gente di
tutte le età: “Colorateci” (attività per piccoli artisti), “Incontri… d’arte” (mostra dei
lavori realizzati da minori ed emigrati) e il libro “T. Makiguchi, un pedagogista in

kimono”. La direzione artistica è affidata a
Domenico Amoroso, coadiuvato da:
Emanuele Guzzardi (pittura), Evelina
Giaquinta (scultura), Giuliana Lo Porto
(installazioni), Santina Grimaldi (video arte),
Ivano Piluso (cinematografia), Simone
Pitrolo (incisione), Giovanni Canfailla
(fotografia), Alessandro Iudici (ceramica),
Andrea Branciforti (design), Josephine Pace
(scrittura), Tommaso Vespo (musica),
Innocenzo Carbone (arte terapia), Davide
Peri (musicoterapia), Marilena Trovato

(teatro). Tra i fondatori anche Adriana La Porta (organizzazione eventi), Carmelo
Minardi, Davide Peri, Davide Schembari, Demetrio Di Grado (brand identity), Felice
Fiorentino, Gesualdo Grammatica, Luana Reale (pubbliche relazioni), Manuela
Scebba (rapporti internazionali), Salvatore Falcone (vicepres), Santi Partito
(gestione spazio), Silvestro Vicino e Vita Polizzi.

M. M.

Il Ministero dell’Interno ha finan-
ziato un progetto presentato dal
Consorzio Sol. Calatino con la part-
nership dei comuni di Licodia Eubea
e Vizzini, che prevede interventi di
riabilitazione ed integrazione socio-
economica a favore di persone im-
migrate “vulnerabili”. L’importo fi-
nanziato dal Ministero, attraverso il
Fondo Europeo per i Rifugiati 2008,
è di euro 542.944, quello cofinanzia-
to dal Consorzio è di euro 180.981.

Il comune di Licodia Eubea ha
messo a disposizione il primo piano
dell’ex mattatoio comunale, negli
ultimi anni oggetto di interventi di
ristrutturazione e riqualificazione.
Qui saranno ospitate 15 donne im-

migrate vittime di torture o di trat-
ta. Nella struttura messa a disposi-
zione dal Comune di Vizzini, in c. da
Albanicchi, saranno ospitati 15 im-
migrati disabili. Il progetto avrà una
durata di due anni e prevede innan-
zitutto l’offerta dell’alloggio e del
vitto, tenendo conto delle specifi-
cità culturali e religiose degli ospiti.
Saranno offerti i seguenti servizi:
orientamento ed assistenza sociale e
sanitaria; informazioni legali; con-
sulenza psicologica; supporto per
l’inserimento al lavoro e accesso al
credito. Non mancheranno attività
ludico-ricreative.

Al fine di far apprendere agli im-
migrati la lingua italiana, saranno

organizzati specifici corsi, con la
presenza anche di mediatori lingui-
stici e culturali. Infine, si svolgeran-
no due corsi di formazione profes-
sionale: uno di cucina ed un altro di
ceramica e decorazione, con l’attiva-
zione di un laboratorio artigianale.

Il progetto avrà anche una ricadu-
ta occupazionale sul territorio, con
l’assunzione di sei operatori sociali
(tre per Licodia e tre per Vizzini).
Inoltre saranno assunti diversi con-
sulenti. «Siamo orgogliosi – ha di-
chiarato il sindaco Giovanni Verga –
di essere parte integrante di un pro-
getto diretto a sostenere le persone
più deboli e sfortunate».

NELLO GANDOLFO

Alcol e droga restano i nemici da sconfiggere,
anche come cause d’incidenti. Ma i sinistri sul-
la “strada della morte”, la Ss 417 Catania – Gela,
diminuiscono e ciò lascia ben sperare in un’in-
versione di rotta rispetto al trend assolutamen-
te negativo di qualche anno fa. È quanto emer-
ge dall’intervento del comandante della Pol-
strada di Caltagirone, Emilio Ruggieri, al conve-
gno su: “I giovani e la sicurezza stradale”, svol-
tosi ieri mattina, su iniziativa del Lions Club
Caltagirone, a Palazzo Ceramico.

«La vita è un bene troppo importante – ha
detto Ruggieri – per poter essere messa a repen-
taglio con abusi o violazioni». Quanto alla Cata-

nia – Gela, gli incidenti rilevati al 30 settembre
2012 (nove mesi) sono stati 30, con due morti, a
fronte dei 46 del corrispondente periodo del-
l’anno scorso, che avevano provocato 8 decessi
(il 2011 fu poi chiuso con 9 morti, che già costi-
tuivano un lieve decremento rispetto ai picchi di
qualche anno fa). La minore drammaticità del-
la situazione sembra potersi ricondurre a una
serie di fattori: migliori condizioni della strada,
attività di prevenzione e controlli, ma anche ri-
duzione – complice la crisi e il “caro carburan-
te” – del numero di veicoli che la percorrono
quotidianamente.

«Il convegno – commenta il presidente Lions,

Alessandro Sagone – è servito a informare e
sensibilizzare sui rischi che incombono quoti-
dianamente soprattutto sui più giovani alla gui-
da anche sulle nostre strade».

Ai lavori, coordinati dal segretario del club
Guido Anfuso, sono arrivati significativi contri-
buti dal componente del comitato service nazio-
nale Salvatore Migliore, dal titolare di autoscuo-
la Massimo Marino (sui nuovi dettati e obblighi
normativi) e dal vice governatore Lions, Salvato-
re Ingrassia. In sala anche i bambini della V ele-
mentare del Comprensivo “Giovanni Pascoli”, i
presidenti Lions della zona e i vertici Rotary.

M. M.

Calatino
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f. g.) «Avere cinquant’anni e non sentirli». E’
questo il motto sposato dal numeroso gruppo
di raddusani nati nel 1962 che hanno
festeggiato il loro primo mezzo secolo di vita
confortati dalla presenza dei familiari, dei
parenti e degli amici.
A coordinare l’esercito dei cinquantenni è
stata l’infaticabile Serafina Schilirò che ha
organizzato i festeggiamenti nei minimi

dettagli. «Cinquant’anni – ha detto la Schilirò -
costituiscono una tappa che segna uno dei
momenti più importanti nella vita ed è quindi
giusto festeggiarli come si conviene, cioè tutti
insieme, affinché un tale evento possa restare
per sempre impresso nella memoria di
ognuno e fare parte integrante della storia
personale». Nel rispetto del vasto programma,
vissuta da tutti in modo molto speciale, i

giovani cinquantenni hanno partecipato alla
Santa Messa che è stata appositamente
officiata dal parroco don Pietro Mannuca, nel
pomeriggio dello stesso giorno, nella Chiesa
Parrocchiale Immacolata Concezione. In
serata poi tutta la comitiva, integrata da molti
altri amici e parenti si è recata in un noto
ristorante del circondario e poi ballare sino a
tarda notte.

Il segretario della Fiadel, Contraffatto, annuncia la protesta degli operatori ecologiciAIMERI AMBIENTE.

Netturbini senza soldi, nuovo sciopero
Caltagirone. Niente stipendi, mercoledì ramazze ferme. L’assessore Gozza: «A pagare sono i cittadini»

Ancora disagi nel servizio di igiene
ambientale a Caltagirone e in tutti i Co-
muni che fanno capo all’ex Ato Kala-
tambiente sempre di Caltagirone. Gli
operatori ecologici di tutti i cantieri
incroceranno le braccia mercoledì
prossimo. Ad annunciare lo sciopero, è
il segretario territoriale del sindacato
Fiadel di Caltagirone, Giuseppe Contra-
fatto. Un giorno di astensione dal lavo-
ro, dunque, per la mancata soluzione
di una vertenza che continua a tenere
con il fiato sospeso, da una parte sinda-
cati e lavoratori e dall’altra le Munici-
palità dei Comuni del Calatino in cui
operano i cantieri della ditta «Aimeri
ambiente».

Alla base della problematica si pon-
gono, come uniche rivendicazioni, i
mancati pagamenti degli stipendi ai la-
voratori nei cantieri di Caltagirone, S.
Michele di Ganzaria, Mirabella, S. Co-
no, Ramacca e Licodia.

Spettanze che gli operatori ecologi-
ci avrebbero dovuto percepire entro
oggi e, quindi, entro il 15 di ogni mese.
Il problema di fondo è anche ricondu-
cibile al fatto che, almeno fino a oggi,
non si ha contezza su quando gli ope-
ratori ecologici potranno percepire gli
stipendi.

«Non è giusto che a pagare il prezzo

di salassi burocratici – dichiara il segre-
tario Fiadel, Giuseppe Contrafatto –
debbano essere sempre i lavoratori.
Mentre Cda e organi vari deputati alla
garanzia e al controllo hanno sempre
garantite le retribuzioni, gli operatori
ecologici sono sempre l’anello più de-
bole della catena. Con lo sciopero in-
tendiamo porre la parole fine a simili
ingiustizie sociali. Aimeri deve riceve-
re 4 milioni di euro da parte di Kalat
che, a sua volta, deve riceverli dai Co-
muni. Questi ultimi, infine, li attendo-
no da Stato e Regione».

L’auspicato passaggio della politica
di gestione dei rifiuti in Sicilia, in rela-
zione alle conversioni delle società da
ex Ato alle nuove «Srr», sta avvenendo
in maniera traumatica e non s’intrave-
dono nemmeno prospettive rosee. Un
invito alla prudenza e, anzi, un appel-
lo al senso di responsabilità, lo rivolge
l’assessore all’Ambiente del Comune di
Caltagirone, Enzo Gozza: «Prendiamo
atto dello sciopero – dichiara – e pur
condividendo le attese dei lavoratori, ci
spiace che, a pagare il prezzo dei dis-
servizi, debbano essere sempre i citta-
dini. La grave crisi economica dell’en-
te non ci consente di dare risposte cer-
te».

GIANFRANCO POLIZZI

Forestali, da domani al lavoro
ma resta il rebus «antincendio»
Da Palermo, dopo la giornata della grande pro-
testa, giungono notizie in chiaroscuro per i fore-
stali. Notizie che rimbalzano, ovviamente, anche
nel Calatino, dove quello forestale, sia per il nu-
mero di addetti (oltre 1300) e, conseguente-
mente, delle famiglie che vi trovano sostenta-
mento, sia per la tutela del patrimonio boschivo,
rappresenta un settore di primaria importanza.

Ecco le notizie positive: con le nuove risorse a
disposizione della Regione (i 420 milioni di eu-
ro sbloccati da Palazzo Chigi), da domani i lavo-
ratori addetti alla manutenzione (dipendenti
dall’Azienda forestale) riprenderanno a lavora-
re sino al rispetto delle garanzie di legge.

Ecco, invece, quelle che continuano a non far
dormire sonni tranquilli agli operatori: da mar-
tedì prossimo ripartirà sì l’attività dell’antin-
cendio, ma sino all’esaurimento delle disponibi-
lità finanziarie, vale a dire per altri quindici,
venti giorni al massimo.

L’indomani (mercoledì 17 ottobre) – come
informano Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil – è però
convocato un nuovo incontro con l’obiettivo di
reperire le somme necessarie per il rispetto in-
tegrale dell’accordo.

«È chiaro – aggiungono i sindacati – che noi
continueremo a vigilare e a promuovere tutte le
azioni possano rivelarsi utili allo scopo».

Si spera, cioè, che vengano trovati i soldi per
consentire ai cosiddetti “centunisti” dell’antin-
cendio di confermare le 151 giornate dell’anno
scorso.

I 101nisti delle squadre antincendio sono, nel
Calatino, 283, così suddivisi: 78 a Caltagirone, 42
a San Michele di Ganzaria, 16 a Mineo, 20 a Lico-
dia Eubea, 16 a Grammichele, 15 a Ramacca, 13
a Raddusa, 74 a Vizzini e 9 a Militello in Val di Ca-
tania.

Quasi 300 persone, quindi, che si dicono «stu-
fe delle promesse» e stigmatizzano come la si-
tuazione, per loro, anziché migliorare, abbia in-
vece fatto registrare un pericoloso passo indie-
tro.

«Dopo cinque anni – affermano - siamo esat-
tamente come prima. Non è giusto ritrovarsi
così, con un pugno di mosche in mano, dopo
avere accarezzato il sogno di un lavoro più stabi-
le e di più lunga durata, come previsto dall’ac-
cordo del 2009».

MARIANO MESSINEO

LA SICILIADOMENIC A 14 OT TOBRE 2012
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