
GRAMMICHELE. Vertice tra sindacati e Kalat Ambiente

«Possibile evitare
i licenziamenti»

in breve

Bonifica di due discariche: stanziati 2,5 milioni
Ramacca. I progetti riguardano i siti nelle località Ventrelli e Acquamenta. Al via la progettazione esecutiva

SCORDIA. Accordo tra Comune e Interbus per istituire altre due corse da e per Catania

I bus torneranno in via Matteotti

LA NUOVA FERMATA CHE SARÀ ATTIVATA

CASTEL DI IUDICA

La 36enne Luisa Nicotra
nuovo revisore dei conti

MINEO: MOZIONE DI DUE CONSIGLIERI

«È ora di riportare a casa
i reperti custoditi a Siracusa»

IL SOPRALLUOGO IN UNO DEI SITI

L’obiettivo condiviso è quello di evitare soluzio-
ni socialmente traumatiche. Cosa, questa, che
tradotta in concreto, significa evitare i licenzia-
menti previsti dal piano industriale della Kalat
Ambiente Srr, approvato dall’assemblea dei sin-
daci nell’intento di far quadrare il cerchio e far
partire la «macchina» senza altri debiti, fermi
restando due punti: l’impos-
sibilità di variare i costi pre-
visti dallo stesso piano indu-
striale e l’esigenza di salva-
guardare l’ottimale efficien-
za produttiva degli impianti.

Dal confronto di ieri fra i
vertici di Kalat Ambiente e i
sindacati sui temi caldi che
interessano la società che si
occupa della gestione del ci-
clo dei rifiuti, è emersa que-
sta volontà.

I sindacati continuano a storcere il muso di
fronte ai previsti tagli: quelli al personale che ge-
stisce gli impianti della zona industriale di Calta-
girone sono di 2,5 unità, a cui si aggiunge la de-
cisione di far scomparire l’ufficio progettazione
(2 unità). In totale, quindi, 4,5 lavoratori in meno.

E il presidente della Srr Kalat Ambiente, Fran-
cesco Zappalà, non chiude le porte al dialogo: «E’
stato un incontro positivo – commenta – in cui

hanno prevalso senso di responsabilità e voglia di
costruire. Credo che, con l’utile concorso di tutti,
si possa giungere a una soluzione per tutelare
tutti i livelli occupazionali. Infatti, alla contempla-
ta diminuzione delle ore di lavoro non corri-
spondono necessariamente i licenziamenti».

Durante la riunione i riflettori sono stati pun-
tati anche sui licenziamenti
collettivi dalla vecchia so-
cietà, propedeutici al passag-
gio dei lavoratori alla nuova.

Intanto il segretario della
Fp – Cgil Francesco D’Amico
torna stigmatizzare «la grave
situazione degli 11 ammini-
strativi della Kalat Srr che,
da settembre, hanno perce-
pito una sola mensilità. Kalat
è stata brava a costituire la
prima Srr in Sicilia – aggiun-

ge D’Amico -, ma non altrettanto a recuperare i
soldi dovuti da ciascun Comune per le funzioni
espletate dalla Srr, il che comporta il collasso
dell’intera gestione, compresi gli stipendi, con
gravi conseguenze per i lavoratori».

Da Kalat si è risposto di avere attivato «tutte le
procedure per sollecitare i pagamenti, ma le cri-
ticità finanziarie di molti Comuni l’hanno sinora
impedito».

MINEO
Avis, domani raccolta di sangue

n. ga.) Domani mattina dalle 8 alle 11 si svolgerà una raccolta
di sangue organizzata dalla locale sede dell’Avis. I donatori
dovranno presentarsi a digiuno all’unità di via Maurici 7.

LICODIA EUBEA
Servizio rilascio certificati camerali

n. ga.) Il comune di Licodia ha attivato il servizio di rilascio di
certificati camerali. Gli interessati dovranno recarsi presso
l’ufficio ragioneria del palazzo municipale, dalle 12 alle
13,30, dal lunedì al venerdì.

LICODIA EUBEA
Incontro-dibattito per gli agricoltori

n. ga.) Questo pomeriggio alle 17, nell’aula consiliare, si
svolgerà un incontro-dibattito sul tema: “La difesa
fitosanitaria dell’uva da tavola”. Parteciperanno: Giovanni
Verga, sindaco di Licodia, Carmelo Nicotra della Soat di
Caltagirone, Gaetano Siscaro e Giancarlo Polizzi
dell’Università di Catania, Calogero Ferrantello e Rosaria
Barresi dell’assessorato regionale all’Agricoltura.

CALTAGIRONE
Oggi Consiglio sui problemi della piscina

Convocato dal presidente Luigi Giuliano, il Consiglio
comunale si riunirà, ancora una volta in seduta straordinaria
e urgente, come di consueto nell’aula «Luigi Sturzo», oggi alle
20, per la trattazione della problematica relativa alla piscina.

CALTAGIRONE
Si inaugura la mostra sui fischietti in terracotta

Oggi alle 19, nella galleria «Luigi Sturzo», inaugurazione della
mostra del fischietto in terracotta «Il ritorno della
primavera», promossa dall’associazione «Terra Erea» in
collaborazione con i Musei civici, con un nutrito gruppo di
artisti locali e alcune scolaresche e col patrocinio del
Comune. Seguirà (alle 20,30) la performance musicale del
gruppo Rondò Siciliano.

SAN MICHELE DI GANZARIA
Sfilata di carri e gruppi in maschera

m. g.) Si svolgerà domenica prossima, 16 marzo, alle 15,30
con partenza da largo Gambazzita, la sfilata dei carri e dei
gruppi in maschera rinviata a causa del maltempo.

LE FARMACIE DI TURNO
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:
Gravina – Via Roma, 12; S. MICHELE DI GANZARIA: Saporito
snc – Via Roma 6; SCORDIA: Francavilla – Via P. pe di
Piemonte, 29; VIZZINI: Giarrusso – P. zza Umberto, 8.

Sono andati a «lezione di legalità» gli studenti dell’istituto comprensivo «Edmondo De
Amicis» di Mirabella Imbaccari. L’iniziativa è stata promossa dal presidente della locale
associazione «Imakara» di Protezione civile, Daniele Cremona, nell’ambito delle iniziative
riservate alle classi quarte e quinte (scuole primarie) e alle classi terze (secondaria di
primo grado) dei plessi di S. Michele di Ganzaria e S. Cono. All’incontro, nell’aula magna
del plesso di piazza Aldo Moro, sono intervenuti alcuni rappresentanti delle forze armate e
il presidente della Commissione europea antimafia, Sonia Alfano, che ha portato
l’esempio e il ricordo del padre, il corrispondente del nostro quotidiano assassinato nel
1993, a Barcellona Pozzo di Gotto, dalla criminalità organizzata. Su temi della lotta
all’illegalità, che deve cominciare da piccoli comportamenti quotidiani, si sono soffermati
il dirigente scolastico Nicolina Drago, Michele Gagliano (già primo dirigente della

divisione anticrimine della Polizia di stato di Enna) e il maresciallo Alessandro Melluso,
comandante della stazione dei carabinieri di Mirabella Imbaccari. Saluti sono stati portati,
infine, dal sindaco Enzo Marchingiglio e dal presidente del consiglio comunale della città
del tombolo, Filippa Martines, nonché dai rappresentanti del Centro culturale siculo-
tedesco, del gruppo «Sci» (Servizio civile internazionale) e del movimento Scout-Agesci.

LUCIO GAMBERA

MILITELLO. Gli studenti dell’«Orlando» scommettono sul lavoro
l. g.) Gli studenti dell’Isis «Orlando» di Militello, che include le sezioni staccate di Vizzini e
Caltagirone, provano a «scommettere» sulle opportunità del lavoro autonomo. Le classi
terze, quarte e quinte del corso Igea (economico-aziendale) hanno partecipato a un
incontro-dibattito sul tema «Imprese, società e finanziamenti: opportunità per le aziende
in start-up». La conferenza rientra in un più ampio programma, che si propone di
estendere le conoscenze dei ragazzi, con interventi di professionisti ed esperti, pure in
materia di mutui bancari e gestione dei conti correnti. Azioni di coordinamento, secondo
le direttive del dirigente, Maria Prestìa, sono state svolte dal prof. Giovanni Modica.
Contributi ai lavori sono giunti dal consulente Andrea Huiban e dal prof. Vincenzo Bosco,
che hanno illustrato «le opportunità possibili del mercato del lavoro, le modalità
d’accesso al credito e le agevolazioni legislative. I giovani - hanno detto i relatori - devono
essere pronti a raccogliere le sfide dell’occupazione nei prossimi anni». Sulla veste
giuridica delle aziende e sull’attuale pressione fiscale, infine, si è soffermato il prof.
Claudio Busacca: «Il prelievo tributario sui redditi - ha detto - incide in misura non inferiore
al 45%. Gli aspiranti imprenditori, aventi fino a 35 anni d’età, possono beneficiare di
interventi e sgravi per almeno cinque anni». Agli studenti è stato chiesto di realizzare,
infine, un’indagine sulle esigenze del mercato locale e sui fabbisogni finanziari.

Grazie alla fase avanzata dei lavori di
realizzazione del parcheggio in via
Principessa di Piemonte, a Scordia a
giorni sarà ripristinato il vecchio iti-
nerario degli autobus di linea che,
attraverso via Matteotti (percorsa in
entrambi i sensi) giungeranno ac-
canto al nuovo parcheggio già dota-
to della pensilina. Si tratta di un
provvedimento che l’Amministra-
zione comunale ha deciso di annun-
ciare dopo un sopralluogo effettuato
alla presenza del comandante della
Polizia urbana, Salvatore Todero, l’as-
sessore alla Viabilità, Aurelio Corbi-
no, il direttore commerciale della In-
terbus, Venero Nicosia, Antonino
Laudani della Motorizzazione civile.

Nelle prossime settimane, l’Am-
ministrazione renderà noti i tempi di
conclusione dei lavori e le conse-
guenti variazioni delle percorrenze e
degli stazionamenti degli autobus.

A margine della riunione tecnica,
l’assessore Corbino e il presidente
del Consiglio comunale, Francesco
Cacciola, hanno affrontato con il re-
sponsabile Interbus le problemati-
che relative al servizio di trasporto
interurbano. L’amministratore del-
la Interbus ha annunciato il ripristi-
no di due corse aggiuntive nei gior-
ni festivi a partire da domenica
prossima: da Scordia per Catania
alle 15 e da Catania alle 12, entram-
bi via aeroporto. La stessa azienda si

è impegnata a realizzare due pensi-
line nelle fermate di via principessa
di Piemonte e piazza San Sebastia-
no. Sarà inoltre posta maggiore at-
tenzione alla pulizia e alla manu-
tenzione dei pullman.

In una nota si legge che «sarà cura
dell’Amministrazione comunale e
dell’ufficio di Presidenza del Consi-
glio monitorare il rispetto degli im-
pegni assunti dalla società di tra-
sporto e intervenire perché tutte le
ulteriori legittime richieste dei pen-
dolari, già ampiamente note alla In-
terbus e oggetto della nota inviata
dal presidente del Consiglio comu-
nale, vengano risolte».

LORENZO GUGLIARA

Luisa Nicotra è stata nominata, per il
triennio 2014/2017, revisore dei
conti del Comune di Castel di Iudica.
La trentaseienne professionista ha
riportato 12 preferenze, dei 14 con-
siglieri che hanno partecipato all’a-
dunanza, due schede, invece, sono
state votate bianche, mentre nes-
sun voto hanno conseguito gli altri
tre aspiranti all’incarico.

Alla dott. Nicotra, adesso, toc-
cherà il compito di garantire, per i
prossimi tre anni, che l’attività am-
ministrativa sia conforme agli
obiettivi stabiliti dalla legge. Ciò si-
gnifica, quindi, che eserciterà la vi-
gilanza sulla regolarità contabile,
economica e finanziaria della ge-
stione del Comune e delle istitu-

zioni, verificando la legittimità del-
le spese e l’esatta riscossione delle
entrate. «Esprimo tutta la mia sod-
disfazione per essere stata nomi-
nata revisore dei conti - ha sottoli-
neato la dott. Luisa Nicotra - e, quin-
di, ringrazio il Consiglio per l’impor-
tante incarico che mi ha conferito.
Inoltre, consapevole della responsa-
bilità, lavorerò con impegno e de-
terminazione, per garantire la tra-
sparenza dei conti pubblici».

Il civico consesso, altresì, ha ap-
provato il regolamento sul sistema
dei controlli interni, composto da
ben 32 articoli. Infine, l’assemblea
ha discusso la proposta di servizio di
diretta via streaming del Consiglio.

SALVATORE AGATI

Sin dalla metà degli anni ‘80 del seco-
lo appena trascorso ci si batteva per
l’apertura di un museo che potesse
custodire gli innumerevoli reperti ar-
cheologici rinvenuti tra i 48 siti cen-
siti. Negli anni successivi ne furono
aperti ben tre: il museo civico «Tam-
burino Merlini», il museo della «Me-
moria» e il museo «Casa natale Luigi
Capuana». Un patrimonio notevole è
stato rinvenuto e molti reperti sono
fuori le mura custoditi in altri musei.
Uno di questi è il «Paolo Orsi» di Sira-
cusa e di recente vi si sono concen-
trate le attenzioni di alcuni consi-
glieri comunali.

Chiara Cutrona e Pietro Catania del
comitato cittadino «Mineo Prima di
Tutto» hanno promosso una iniziati-

va, per far rientrare nei propri musei
i reperti archeologici tenuti lontani
dal paese e che potrebbero incre-
mentare il patrimonio archeologico
di Mineo. Una mozione, in tal senso,
è già stata depositata. «Sono tantissi-
mi i reperti rinvenuti nel nostro ter-
ritorio - affermano i due consiglieri -
molti dei quali sono esposti nel mu-
seo archeologico regionale “Paolo Or-
si” di Siracusa. Con la mozione vor-
remmo impegnare l’amministrazio-
ne comunale affinché tutti i reperti
possano rientrare a Mineo e essere
esposti al “Tamburino Merlini”. Oltre
alla crescita del nostro patrimonio
artistico, vi saranno più visitatori che
favoriranno l’economia locale».

GIUSEPPE CENTAMORI

A Ramacca, su iniziativa dell’assessorato alle Energie della Regione
siciliana, saranno bonificate le discariche di località Ventrelli e Ac-
quamenta. In entrambi i siti furono conferiti rifiuti a cavallo degli an-
ni ‘90 e il 2000. Alla luce di un sopralluogo, che hanno già effettua-
to alcuni funzionari della Regione siciliana, che sono stati incarica-
ti per avviare la redazione del progetto esecutivo, saranno attuati gli
interventi, finalizzati alla messa in sicurezza. Interventi, dunque,
molto attesi dalla popolazione locale che, a più riprese, nel passato,
ha sempre sollecitato le operazioni di bonifica.

I finanziamenti, ai fini della realizzazione delle opere, ammonta-
no, complessivamente a circa 2 milioni e mezzo di euro. A darne no-
tizia è il sindaco di Ramacca, Franco Zappalà, il cui primo cittadino
ha assicurato il massimo impegno, al fine di accelerare ogni proce-
dura, relativamente all’avvio dei lavori. «In virtù del sopralluogo – ha

detto Zappalà – si da inizio alla progettazione esecutiva di entram-
bi i progetti, che rientrano nell’ambito dell’attività di programma-
zione della Regione siciliana. Una volta che saranno superati tutti gli
adempimenti di fase burocratica, si passerà alla fase esecutiva». I fon-
di stanziati, di cui 1 milione e 150mila euro per la messa in sicurez-
za dell’ex discarica Acquamenta, e altri 1 milione e 240mila euro per
il sito Ventrelli, serviranno a porre la parola fine a decenni di atte-
se. La prima fu dismessa negli Anni ‘90 e, l’altra, ai primi anni del
2000. I progetti preliminari furono redatti dall’Ufficio tecnico di Ra-
macca, che poi inviò la richiesta di finanziamento alla Regione.
«Ringrazio – conclude il sindaco – l’assessore regionale alle Energie,
Nicolò Marino, per gli impegni profusi, ai fini della bonifica di due
siti, che ricadono entrambi a meno di 3 km dal centro abitato».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE

Gli studenti dell’«Arcoleo» a Palermo
in visita alle sedi della Corte dei conti
«Una bella esperienza. Abbiamo toccato “con mano” ciò che abbiamo studia-
to e così è tutta un’altra cosa». Luna Vespo, della VA Igea, è uno dei 22 studen-
ti dell’istituto tecnico commerciale «Giorgio Arcoleo» che, accompagnati dal
dirigente scolastico Maria Malignaggi (che sottolinea «la valenza didattica, ma
anche culturale e sociale dell’iniziativa, che concorre alla crescita degli allie-
vi»), hanno visitato, a Palermo - prima scuola a farlo - le diverse sedi della Cor-
te dei conti-Sicilia. «Un modo concreto per avvicinare i giovani alle istituzio-
ni - commenta Leonarda Mariggiò, la docente che ha promosso l’iniziativa e
che, assieme alla sua collega Sabrina Malizia, ha accompagnato i ragazzi - un
grazie alla dirigente della Corte dei conti, Maria Di Francesco per l’accoglien-
za». «Una bella giornata, che ci ha fatto vedere da vicino come funziona la mac-
china della giustizia» afferma Luciano Villeggiante. «E’ significativo - dice Giu-
ditta Albanese - rendersi conto direttamente di come operano le istituzioni».
«Un’esperienza nuova, che ricorderemo» chiosa Valentina Di Benedetto.

M. M.

Calatino

Evitare soluzioni
socialmente traumatiche:
la formula che apre uno
spiraglio nella trattativa

che consentirebbe di
scongiurare il taglio di
almeno 4 dipendenti

MIRABELLA IMBACCARI. All’istituto «De Amicis»
lezione di legalità con la presenza di Sonia Alfano

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 14 MARZO 2014
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