
in breve

Sabato i netturbini
in sciopero per i salari

CALTAGIRONE

In tremila all’alba per salutare Don Bosco

PALAGONIA
Arresto per evasione

I carabinieri hanno arrestato per
evasione Francesco Cucuzza, 21enne.
Il giovane, già sottoposto ai
domiciliari per una rapina e un furto
commessi nel 2011 a Palagonia, è
stato sorpreso da una pattuglia fuori
dalla propria abitazione. Il giovane è
di nuovo ai domiciliari.

MILITELLO
Il vescovo in visita pastorale

lu. gam.) Il vescovo di Caltagirone,
mons. Calogero Peri incontrerà oggi
alle 10,30 il personale e i degenti
dell’ospedale di Militello; alle 11,30
gli imprenditori e i lavoratori del polo
artigianale e produttivo di contrada
Rena Rossa; alle 17,30 gli operatori
del volontariato e della cultura al
museo d’arte sacra S. Nicolò.

MILITELLO
Precisazioni dopo la profanazione
della tomba del dott. Dambone

lu. gam.) In merito all’avvertimento
al dott. Danilo Dambone (è stata
profanata la tomba del padre, al
cimitero di Militello) una
precisazione è giunta dal presidente
dell’Accipa (Associazione antiracket
di Augusta) dott. Antonino Valenti:
«Il dott. Dambone non è mai stato
socio della nostra associazione.
L’Accipa è l’unica associazione
antiracket accreditata presso la
Prefettura di Siracusa». Il dott.
Dambone precisa: «Non ho mai detto
o dichiarato di rivestire la carica di
socio dell’Accipa, dalla quale non ho
stranamente ricevuto alcuna
attestazione di solidarietà. Sono il
presidente dell’Ambulatorio
antiusura e antiracket, che opera dal
‘98 ad Augusta, con uno sportello
attivo a Militello dal 2000, che ha
sempre collaborato con le forze
dell’ordine e la magistratura».

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra):
Gavini – Via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: Scaccianoce – P. zza
Dante, 13; MILITELLO V. C.: Alessi &
Palacino – Via P. Carrera, 2; MINEO:
Costa V. – Piazza Buglio, 23;
MIRABELLA I.: Cosentino – Via
Garibaldi, 11; PALAGONIA: Scichilone
– Via Umberto, 22; RAMACCA:
Gulizia – P. zza Umberto, 7; S. CONO:
Amoroso – Piazza Umberto I, 8;
SCORDIA: Tropea Migliore – Via
Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – Via
Roma, 155.

Un ordine del giorno per l’istituzione
della zona franca del Calatino–Sud Si-
meto quale «risarcimento” per la sue
condizioni di disagio anche economi-
co e per le problematiche sociali con-
nesse alla presenza di migliaia di im-
migrati, è stato presentato (e sarà
prossimanente discusso dall’assise)
dal consigliere comunale Aldo Gri-
maldi e dai suoi colleghi Settimo De
Pasquale, Francesco Incarbone, An-
drea Bizzini, Luca Di Stefano, Gaetano
Lo Nigro, Marco Failla e Giovanni Mo-
dica.

«La zona del Calatino-Sud Simeto –
si sottolinea -, porzione del territorio
dell’entroterra siciliano, rappresenta-
ta oltre il 40 per cento della provincia
di Catania, a fronte di una popolazio-
ne di appena 150 mila abitanti che
equivale a solo il 15 per cento dell’in-
tera popolazione provinciale. Questo
territorio oggi rappresenta una delle
zone col maggiore tasso di disoccupa-
zione e quindi con un disagio socio-
economico tra i più alti della Sicilia.
Da circa tre anni nel territorio di Mi-
neo è stato istituito il Cara, il Centro di
accoglienza richiedenti asilo, che og-
gi conta oltre quattromila profughi in
attesa di visto. Ciò comporta non po-
chi problemi, di integrazione sociale,
ma anche sotto l’aspetto di inclusione
e relazioni tra etnie diverse in una
terra sicuramente straniera. La voca-
zione del territorio calatino oggi è for-

temente protesa verso principi di so-
lidarietà umana. Occorre, però, il so-
stegno delle istituzioni regionali e na-
zionali. Il ministero dello Sviluppo
economico ha stabilito per la Sicilia 17
aree, quali zone franche urbane, dove,
per le condizioni geografiche e socio-
economiche, vengono riconosciute
delle particolari guarentigie fiscali e
tributarie, al fine di dare stimolo e
impulso e consentire un rilancio eco-
nomico».

«Pertanto – conclude l’Odg di Gri-
maldi e altri - si chiede al Governo na-
zionale di riconoscere il territorio del
Calatino - Sud Simeto quale zona fran-
ca urbana, con tutti i benefici di legge
che l’intervento consente”. Intanto le
ultime sedute del Consiglio sono sta-

te caratterizzate da aspre polemiche,
con l’opposizione (interventi di Fabio
Roccuzzo, Fortunato Parisi e Franco
Pace) che ha definito “palesemente
inadeguata e causa di un progressivo
decadimento del Consiglio stesso, la
conduzione dei lavori da parte del
presidente Giuliano»», chiedendone
le dimissioni.

L’opposizione di centrosinistra ha
altresì anticipato che non parteciperà
più alle conferenze dei capigruppo
«sino a quando non saranno chiariti
aspetti fondamentali più volte disat-
tesi«.

Manifestata dall’assise solidarietà
a Roberto Gravina, la cui auto è stata
oggetto di un atto incendiario da par-
te di ignoti.

La zona del
Calatino-Sud
Simeto oggi
rappresenta una
delle zone col
maggiore tasso di
disoccupazione e
quindi con un
disagio socio-
economico tra i
più alti della
Sicilia

Una giornata di sciopero sarà tenuta, sabato
prossimo, dagli operatori ecologi del Calatino-Sud
Simeto, che rivendicano il pagamento di
retribuzioni mensili pregresse e di altre indennità.
Lo ha reso noto la segreteria circondariale della
Cgil-Funzione pubblica, che ha presentato ieri il
calendario della mobilitazione in 14 centri del
comprensorio.
Nei cantieri di Caltagirone (Dusty), S. Michele di
Ganzaria e Mineo (Mar service), S. Cono (World
service), Ramacca, Mirabella Imbaccari e Licodia
Eubea (Aimeri Ambiente), Militello, Scordia,
Grammichele, Castel di Iudica, Mazzarrone,
Raddusa e Vizzini (Agesp) potrebbero essere
eseguiti solo i servizi minimi essenziali. Saranno
escluso, pertanto, il ritiro dei rifiuti “differenziati”

e la pulizia di strade e piazze
urbane. Secondo l’organizzazione
sindacale, l’unica soluzione a
disservizi e disagi è rappresentata
dal versamento di emolumenti e
stipendi da parte delle aziende ai
lavoratori: «Non esistono – ha
dichiarato in una nota il segretario
calatino della Cgil-Funzione
pubblica, Francesco D’Amico –
strategie alternative. Le imprese
dovranno poi sollecitare il saldo
delle fatture alle amministrazioni

comunali. Alla giornata di
astensione lavorativa non
aderiranno altre formazioni
sindacali». Un’operazione di
mediazione tra le parti sarà
tentata, alle 9 di domani, venerdì
15, nella sede dell’Ufficio
provinciale del lavoro. Ai diversi
datori di lavoro, che hanno
ottenuto l’aggiudicazione dei
servizi di smaltimento e
conferimento dei rifiuti, in regime

di appalto temporaneo, sarà chiesta l’assunzione
del rischio d’impresa non soltanto in via formale,
ma anche in modo sostanziale, anticipando
l’accredito degli emolumenti. La Cgil-Funzione
pubblica ha puntato l’indice, infine, sulle anomalie
che hanno accompagnato, in alcuni centri, il
passaggio del personale dipendente alle nuove
aziende: «Ai netturbini – ha concluso D’Amico –
sono state date solo garanzie parziali di lavoro.
Alcuni contratti non prevedono più prestazioni a
full-time, bensì a tempo parziale. Il sindacato ha
già espresso un aperto dissenso, impegnandosi a
contestare le nuove determinazioni nelle forme
opportune e nelle sedi competenti».

LUCIO GAMBERA

Bagno di folla (circa tremila persone), ieri
mattina, per l’arrivo dell’urna di Don Bosco a
Caltagirone. Una folla di fedeli festanti, alle
6.45, ha gremito piazza Umberto. Erano pre-
senti anche il sindaco Nicola Bonanno, la di-
rettrice dell’istituto “Maria Ausiliatrice”, suor
Maria Furnò, la comunità delle suore Figlie di
Maria Ausiliatrice, i rappresentanti delle for-
ze dell’ordine. C’erano soprattutto i giovani.

Alle 7 il vicario generale, don Gianni Zavat-
tieri, ha presieduto la liturgia eucaristica nel-
la basilica cattedrale, con la partecipazione del
clero diocesano.

«Il passaggio dei Santi - ha detto don Zavat-
tieri - solleva un sentimento di gratitudine per
i doni ricevuti nella nostra vita. Il passaggio di
Don Bosco ci ricorda che siamo tutti chiama-
ti alla santità. Dentro il carisma del sacerdote

dei giovani c’è la sapienza della storia».
Bonanno, porgendo il saluto della città, ha

sottolineato l’impegno educativo salesiano in
città e la straordinaria vicenda di Don Bosco:
«Ci richiama a custodire la vita e a coltivarne
il senso». «È significativo che questo pellegri-
naggio avvenga oggi - ha affermato suor
Furnò -, in un tempo contrassegnato da incer-
tezza e difficoltà. Anche Don Bosco è vissuto
in un tempo di grandi cambiamenti. Lui era lì
dove nascevano le attese dei giovani. Ci ha in-
segnato un metodo e ci ha trasmesso la pas-
sione per la gioventù. Questo è il modo della
Chiesa di stare nel mondo, con amore e profe-
zia». Alle 8.30 la Cattedrale si è riempita dei
colori degli alunni delle scuole. Alle 10.20
l’urna di don Bosco ha lasciato Caltagirone per
raggiungere Palagonia.

VERTENZA AMBIENTE

GRAMMICHELE: DOPO GLI ULTIMI EPISODI VIOLENTI

«Il 25 al prefetto chiederemo più sicurezza»
Si aspetta la preannunziata visita del pre-
fetto del giorno 25 prossimo, per riporta-
re serenità nella cittadina perché sono
molti e inquietanti gli episodi delinquen-
ziali verificatesi negli ultimi mesi.

Non possono passare inosservate in-
fatti la scomparsa di un imprenditore del
quale non si hanno più notizie, la morte
per accoltellamento di un romeno per
mano di un giovane grammichelese, lo
scippo di una signora che è dovuta esse-
re ricoverata ed operata in ospedale per la
frattura dell’omero e di alcune costole,
ladri acrobati che forzano un infisso e
svaligiano la casa, incendi sospetti, furto
di autovetture e da alcuni giorni prostitu-
te nel viale Aldo Moro, zingari che con
molta insistenza chiedono l’elemosina e

scalini delle chiese scelti come divani per
consumare birra e alcol.

Episodi inquietanti che generano paura,
timori e allarme, per i quali i cittadini
chiedono urgenti e risolutivi interventi,

perché Grammichele è da sempre consi-
derata città operosa e tranquilla che an-
che in periodi di grave crisi economica
riesce a mantenere dignità e integrità
morale.

Maggiori controlli e un più capillare ed
efficiente monitoraggio del territorio so-
no le pressanti richieste che rivolgono i
cittadini alle competenti autorità ed è per
questo che molte aspettative sono rivolte
alla preannunziata visita del prefetto dott.
Maria Guia Federico che sarà ufficialmen-
te ricevuta in Comune, per riportare sere-
nità e far cessare la paura che stanno in-
ducendo anziani e soli a limitare le loro
uscite da casa, solo per fare la spesa du-
rante il giorno e sempre in compagnia.

L. S

A GRAMMICHELE È ALTO L’ALLARME CRIMINALITÀ

Ramacca, finanziati due progetti
per rendere più sicuri due plessi
La Regione siciliana, nell’ambito dei finanziamen-
ti previsti dal bando del cosiddetto «Decreto del fa-
re», ha finanziato al Comune di Ramacca due pro-
getti che miglioreranno le condizioni di funziona-
lità di due edifici scolastici. Le somme stanziate,
che ammontano a circa 200 mila euro, prevedono
la realizzazione di interventi, finalizzati alla mes-
sa in sicurezza di due plessi scolastici che fanno ca-
po all’istituto comprensivo Ottavia Gravina de
Cruyllas: le scuole elementari di via Archimede e di
piazza Cavallotti. A darne notizia è il sindaco di Ra-
macca, Franco Zappalà. «E’ stata una corsa contro
il tempo – ha esordito il sindaco Zappalà – poiché
i tempi concessi dalla Regione ai Comuni, ai fini
della presentazione dei progetti, sono stati davve-
ro risicati. In appena cinque giorni dalla pubblica-
zione del bando abbiamo prodotto, così come ri-
chiesto, la progettazione esecutiva. Rivolgo un

plauso agli uffici per avere predisposto in poco
tempo tutti gli adempimenti necessari per potere
concorrere al bando». Il bando, per certi versi ano-
malo, data la velocità dei tempi, pone il Comune di
Ramacca, fra i pochissimi Comuni dei 58 della
provincia ad ottenere i finanziamenti. Nel Calatino
Ramacca è l’unico centro ad avere ottenuto l’ok ai
progetti. Sul fronte degli interventi, peraltro atte-
si, poiché le condizioni strutturali dei due edifici
scolastici erano precarie, saranno realizzati lavori
di adeguamento agli standard di sicurezza, oltre
che di restauro. I due progetti, redatti dal respon-
sabile dell’Utc, Salvatore Consoli, prevedono pure
l’installazione di impianti fotovoltaici. Per l’ammi-
nistrazione comunale di Ramacca, che potrà ades-
so predisporre i relativi bandi gara, si tratta del rag-
giungimento di un importante obiettivo.

GIANFRANCO POLIZZI

«Qui bisogna istituire la zona franca»
Ordine del giorno presentato da otto consiglieri comunali in un territorio con tanti disoccupatiCALTAGIRONE.

Contratto da rinnovare a 78 precari
Scordia. Scadrà a fine dicembre. Il presidente del Consiglio convoca un tavolo tecnico

Su iniziativa della presidenza del
Consiglio comunale, d’intesa con
l’amministrazione comunale, è
stato convocato un tavolo tecnico
che sarà chiamato a seguire l’iter di
rinnovo per i 78 precari, il cui con-
tratto scade a fine dicembre. Al
centro dell’incontro tra le numero-
se questioni trattate quelle relative
alle nuove disposizioni legislative
nazionali sui precari, patto di stabi-
lità, situazione del bilancio, che
dovrà essere approvato entro il
prossimo 30 novembre. Tra gli obiettivi ci so-
no quelli di approfondire gli effetti della Leg-
ge n. 125 del 2013, il piano formativo di qua-
lificazione professionale dei “contrattisti”
per le esigenze di riorganizzazione dei servi-

zi, previa concertazione con le organizza-
zioni sindacali. «Tutto il personale del nostro
Comune va riordinato e formato – afferma
l’assessore al personale Francesco D’Agosta –
in previsione di una seria e profonda riorga-

nizzazione dei servizi per i cittadi-
ni, al fine di favorire un migliore
impiego del personale stesso».

Il tavolo tecnico presieduto dal
sindaco Franco Tambone, sarà
coordinato dall’assessore al Perso-
nale Francesco D’Agosta e vedrà la
presenza del presidente del Consi-
glio Comunale Francesco Cacciola,
del segretario generale, Sebastiano
Marano, del responsabile di posi-
zione organizzativa dell’Area Eco-
nomico – Finanziaria Rocco Nasel-

li, del responsabile del servizio risorse uma-
ne, Gino Pisano, e di due rappresentanti del
personale dipendente precario, Emilia Larda-
ruccio e Anna Perracchio.

LORENZO GUGLIARA

Le
imprese

devono
sollecitare le

13
amministrazio
ni del Calatino

“

Uva Igp affetta da “craking”
paura anche a Licodia Eubea
Le aziende viticole del distretto dell’u-
va da tavola Igp di Mazzarrone, che
comprende anche il Comune di Licodia
Eubea, devono fare i conti con il feno-
meno del craking, che sta pregiudi-
cando la produzione del 2013: gli aci-
ni si spaccano, favorendo così l’attacco
di funghi, batteri e insetti, con il conse-
guente marciume dei grappoli.

La causa dovrebbe essere una com-
binazione di fenomeni: la copiosa
pioggia che si è verificata all’inizio di
settembre, l’alto tasso di umidità at-
mosferica e la nebbia che si sviluppa
durante la notte, per diradarsi nelle
prime ora della mattina.

A fine settembre, l’amministrazione
comunale di Licodia Eubea ha segnala-

to l’evento calamitoso all’assessorato
regionale delle Risorse agricole e ali-
mentari e alle altre Amministrazioni
competenti.

A seguito di ciò, nei giorni scorsi, i
funzionari delle Condotte agrarie di
Grammichele e Caltagirone, con i rap-
presentanti dei Comuni di Licodia Eu-
bea e Mazzarrone, hanno effettuato
dei sopralluoghi in alcune aziende col-
pite dall’evento.

Una relazione su quanto accertato è
stata già trasmessa all’Ispettorato pro-
vinciale dell’Agricoltura di Catania.

Adesso, si spera in interventi di so-
stegno in favore delle aziende danneg-
giate.

NELLO GANDOLFO L’ESPOSIZIONE DELLE RELIQUIE DI DON BOSCO A CALTAGIRONE [FOTO ANNALORO]

LA RIUNIONE EFFETTUATA A SCORDIA SUI PRECARI

Calatino
LA SICILIAGIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013
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