
Braccianti stranieri sottopagati
Ramacca. La Cgil: «Raccolgono carciofi e agrumi per pochi euro»

Mineo, lezioni serali a migranti e non
per la licenza della scuola dell’obbligo

in breve

MILITELLO

Il Consiglio approva il Bilancio
con l’astensione della minoranza

SCORDIA

Arriva l’ok della Commissione
per l’agibilità dell’«Aldo Binanti»

LICODIA EUBEA

Nel nuovo centro di accoglienza
troveranno ospitalità 15 migranti

omnibus

IL QUARTIERE SEMINI, UNA DELLE ZONE DOVE PARTIRÀ IL PORTA A PORTA [FOTO ANNALORO]

MIGRANTI PRIMA DELLE LEZIONI

Dieci alunni su
17 provengono
dagli Sprar

«Il lavoro deve avere uguale dignità e
uguale retribuzione al di là del colore
della pelle e della nazionalità».

E’ lo slogan della campagna contro il
lavoro nero lanciata a Ramacca da Cgil
e Flai–Cgil del Calatino e, dopo un’as-
semblea pubblica svoltasi al munici-
pio, conclusa nei giorni scorsi con la di-
stribuzione di volantini, proprio nelle
campagne in cui avvengono i fenome-
ni segnalati. Fenomeni che «drogano» il
mercato del lavoro bracciantile, intro-
ducendo elementi di sperequazione a
tutto discapito dei lavoratori locali, ma
anche con evidenti casi di sfruttamen-
to per la manodopera straniera, acqui-
stata più a buon mercato e senza (o
con pochissime) garanzie per la stessa.
Così, nel periodo in cui i braccianti –

1200 soltanto a Ramacca – sono impe-
gnati nei carciofeti e cominciano a es-
serlo anche negli agrumeti, ecco l’Sos
su una grave piaga.

«Denunciamo, ancora una volta – al-
zano la voce Cgil e Flai - la situazione
venutasi a determinare nel territorio di
Ramacca e nel comprensorio a seguito
dell’impiego illegale, in lavori agricoli,
di numerosi migranti richiedenti asilo
provenienti dal Cara (Centro accoglien-
za richiedenti asilo) di Mineo. Perso-
naggi senza scrupoli impegnano nelle
nostre campagne, per un salario irriso-
rio (15, al massimo 20 euro giornaliere)
persone disperate, togliendo, di fatto,
lavoro ai braccianti del nostro territorio,
che certamente non possono compete-
re con salari di questa entità».

Altro fenomeno affine, ugualmente
grave, segnalato dal sindacato, è «l’uti-
lizzo massiccio, da parte di alcuni com-
mercianti delle zone vicine, di intere
squadre di lavoratori romeni e dell’Est
Europa, forniti di furgoncini, che vengo-
no impiegati in diverse province sicilia-
ne, con paghe decisamente inferiori e
con un ricorso diffuso al lavoro nero».

Una battaglia difficile, questa, per la
quale si sottolinea l’esigenza di un più
sistematico controllo del territorio, ma
nella quale si chiamano a concorrere
anche le associazioni dei datori di lavo-
ro, «in quanto è anche nel loro interes-
se che si arginino episodi di concor-
renza sleale e si combattano concreta-
mente certi sfruttatori».

MARIANO MESSINEO

Per consentire il conseguimento della licenza
della scuola dell’obbligo, a Mineo, da alcuni
giorni 17 «nuovi alunni» frequentano un cor-
so serale. Grazie al consorzio Sol. Calatino,
che agisce in collaborazione con la cooperati-
va LaborIntegra e il Centro territoriale per l’i-
struzione e l’educazione in età adulta dell’isti-
tuto comprensivo statale «Narbone» di Calta-
girone.

La novità di questo corso è che vede coin-
volti anche alcuni migranti che vivono nelle
strutture Sprar. In tutto 10 ragazzi di varie
nazionalità africane (dietro i banchi con i me-
no giovani di Mineo): tutti minori non ac-
compagnati richiedenti asilo. ù

«Il progetto nasce – afferma il presidente di
Sol. Calatino, Paolo Ragusa - dalla consapevo-
lezza dell’imprescindibilità della partecipa-
zione scolastica quale presupposto per una

completa offerta di integrazione e di forma-
zione da offrire agli ospiti dei centri Sprar
presenti sul nostro territorio». Non è stata tra-
scurato di dare ai cittadini di Mineo la possibi-
lità di acquisire un titolo di studio attraverso la
frequenza scolastica. Non si lascia nessuno
indietro e tutto viene riassunto in un docu-
mento. «Il protocollo – aggiunge Ragusa - fir-
mato tra il consorzio con il centro Eda dimo-
stra la sinergia degli enti volta a favorire l’ in-
tegrazione nel territorio, grazie alla creazione
di aule miste tra migranti e abitanti del luogo».

Un modulo uguale, nel Calatino, si ripete
anche a San Michele di Ganzaria dove si è da-
to a 23 ospiti anche qui ospitati in una struttu-
ra territoriale Sprar di frequentare uno stesso
corso scolastico per ottenere il diploma di li-
cenzia media.

GIUSEPPE CENTAMORI

MILITELLO
Furto di energia elettrica: denunciato

I carabinieri di Militello hanno denunciato alla
Procura della Repubblica di Catania un 47enne,
del luogo, per furto aggravato. Venerdì sera, i
militari coadiuvati da personale tecnico
dell’Enel e della Telecom hanno proceduto a un
controllo nell’abitazione dell’uomo accertando
quest’ultimo aveva allacciato abusivamente il
contatore elettrico alla luce pubblica e
collegato fraudolentemente la linea del
telefono fisso.

CALTAGIRONE
Oggi screening sul diabete in piazza Bellini

m. m.) «Controlla la tua salute» è lo slogan
dell’iniziativa del comitato di Caltagirone della
Croce rossa italiana (Cri), che si tiene oggi, dalle
9 alle 13, in piazza Bellini. L’iniziativa, in
occasione della Giornata mondiale del diabete,
vede i volontari Cri impegnati in attività di
sensibilizzazione - tramite un attività di
screening con misurazione della glicemia e
pressione arteriosa - e informazione sul tema
del diabete di tipo 2.

SCORDIA
Fiaccolata in memoria vittime della strada

lo. gu.) Una fiaccolata in memoria delle vittime
della strada organizzata da «22 Vintage» e
«Cespos» con il patrocinio del Comune, partirà
questa sera alle 20 da piazza Umberto I e dopo
avere percorso via Vittorio Emanuele, si
concluderà in piazza Regina Margherita.

GRAMMICHELE
Sfilata canina in piazza Carafa

nu. me) «Qua la zampa». Cani da guardia,
compagnia, caccia e meticci in sfilata oggi in
piazza Carafa, dalle 9 per la «3ª sfilata canina
Memorial Giuseppe Lo Bianco», organizzata per
ricordare Giuseppe Lo Bianco perito in un
incidente motociclistico.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Santo – via Fisicara, 21/C;
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Corsaro – via
R. 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.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Iraci - via Palermo 192;
RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA:
Gravina – via Roma, 12; S. CONO: Amoroso –
piazza Umberto I, 8; SCORDIA: Francavilla – via
P. di Piemonte, 29; VIZZINI: Giarrusso – piazza
Umberto, 8.

Domani comincerà il servizio di rac-
colta “porta a porta” dei rifiuti nel quar-
tiere Semini e negli agglomerati di via
Madonna della Via (dal civico 221 al ci-
vico 223) e Balatazze (via del Nastro
Azzurro, via Castagna e altre strade del-
la zona), per complessive 1.120 utenze
circa.

Si parte con la frazione organica. I
cittadini che hanno già ricevuto il kit
potranno riporre il secchiello accanto al
portone di casa tra le 6 e le 8 del giorno
di ritiro. A seguire sarà la volta della
busta per la carta e cartone/vetro, da
posizionare martedì, che sarà svuotata
dagli operatori e riconsegnata agli uten-
ti, e così per tutte le altre frazioni se-
guendo il calendario settimanale già in
distribuzione. Gli utenti non presenti in
casa al momento della distribuzione
dei kit possono ritirare le buste e il sec-
chiello a teatro del quartiere Semini - ex
macello, portando con sé la cartolina
che troveranno nella cassetta postale.
«Nelle zone dei quartieri in questione
non coperte dal servizio porta a porta –
si sottolinea dall’assessorato - i cittadi-
ni possono conferire i rifiuti nei casso-
netti così organizzati: verde per il vetro
e l’alluminio, blu per la carta ed il carto-
ne, giallo per la plastica e nero per l’in-

differenziato. Il numero verde
800198088 e il numero fisso
093357028 sono attivi dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 14 per informazioni,
segnalazioni e per il ritiro gratuito dei
rifiuti ingombranti».

Il porta a porta viene attualmente
svolto nel centro storico (circa 4.000
utenze) e nel Villaggio Paradiso (260
utenze). Con la sua estensione da do-
mani, esso coinvolgerà poco meno di
5.500 utenze, pari a 13/14mila cittadini
circa, vale a dire oltre un terzo degli

abitanti di Caltagirone. «Entro gennaio
– annuncia l’assessore all’Ecologia Ro-
berto Gravina - indiremo la gara per
l’affidamento del servizio di raccolta
per un ulteriore anno, in attesa dell’e-
spletamento della gara unica da parte di
Kalat Ambiente». «Puntiamo, con la col-
laborazione dei cittadini – dice il sinda-
co Nicola Bonanno – a raggiungere alte
percentuali di differenziata, con una
graduale estensione del porta a porta al
resto della città, abbattendo così i costi».

R. C.

Il Consiglio comunale di Militello ha approvato, in sessione
ordinaria, il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
corrente. Dopo l’esame favorevole del programma triennale
delle opere pubbliche, il civico consesso ha accolto la
proposta dell’amministrazione, adottando lo strumento
contabile e di spesa con i voti favorevoli (8) della
maggioranza. Al momento del voto si sono astenuti i
consiglieri di minoranza, Giuseppe Ragusa, Gino Cantarella e
Lusi Puglisi. Non hanno partecipato alla seduta i consiglieri
Bernardo Di Giorgi, Nino Lisciandrano, Carmelo Coniglione e
Michele Greco. Il bilancio, secondo gli intenti dell’esecutivo e
gli indirizzi del competente ufficio, non prevede accensioni
di mutui. Le spese in conto capitale non escludono un
avanzo economico. L’assise municipale ha preso atto che i
finanziamenti regionali saranno destinati al trattamento
economico del personale e all’erogazione dei servizi socio-
assistenziali. I trasferimenti statali, invece, saranno riservati
alla copertura dei servizi essenziali. Il gettito relativo alla Tari
(ex Tassa rifiuti) coprirà integralmente il costo del servizio di
pulizia e igiene nel centro abitato, secondo le tariffe già
definite. L’Area finanziaria dell’Ente ha assicurato, infine,
oltre al pareggio del bilancio, la coerenza delle previsioni col
rispetto del patto interno di stabilità.

LUCIO GAMBERA

Via libera dalla Questura di Catania all’agibilità
completa dello stadio «Aldo Binanti». La licenza di
pubblico esercizio è stata concessa dopo un lun-
go iter avviato all’indomani della presa in carico
dell’impianto da parte della società sportiva Città
di Scordia del presidente Rosario Gallo.

La Commissione vigilanza pubblici spettacoli
ha così concesso l’agibilità. L’organismo compo-
sto da rappresentanti di prefettura, questura,
Asl, Comune, Vigili del fuoco e Lega Calcio, ha da-
to quindi l’atteso via libera. «E’ stato un grande
momento - è il commento del presidente Gallo -
siamo molto soddisfatti perché vediamo ripaga-
ti i nostri sforzi. Abbiamo lavorato duramente,
perché abbiamo dovuto adeguare anche la tribu-
na per ottenere la capienza di 1200 spettatori. Il
nostro obiettivo - continua Gallo - è di portare le
famiglie allo stadio per farlo diventare punto di

eccellenza per l’aggregazione sociale».
Sono stati rimessi a nuovo gli spogliatoi e ade-

guati alle norme federali, mentre è stato intera-
mente rifatto l’impianto elettrico. Fra qualche
giorno torneranno a pieno regime i 24 fari che il-
luminano il green sintetico così da permettere
anche lo svolgimento delle gare in notturna,
mentre è stato riaperto l’ampio parcheggio nel-
lo spazio antistante la tribuna. «Siamo solo al
10% del nostro progetto - afferma Gallo - pensia-
mo di fare diventare il Binanti uno dei migliori
impianti sportivi del sud Italia; intanto possiamo
vantarci di avere una delle poche strutture sicilia-
ne completamente agibili e sicure». Soddisfatto
anche il sindaco Franco Tambone: «L’obiettivo ri-
mane fare dell’impianto luogo per lo svolgimen-
to di attività sportive e aggregazione sociale».

LORENZO GUGLIARA

È prevista per martedì alle 17 l’inaugurazione
del centro di accoglienza di Licodia Eubea, ri-
strutturato con il cofinanziamento dell’Unione
Europea attraverso i fondi del ministero del-
l’Interno nel contesto del Pon Sicurezza.

L’immobile di piazza Papa Giovanni XXIII, di
proprietà del Comune, è stato ristrutturato,
per la realizzazione del progetto di inclusione
sociale a livello abitativo dal titolo «Licodia
Eubea Accoglie».

Nella struttura troveranno ospitalità di 15
migranti tra richiedenti asilo e titolari di pro-
tezione internazionale. La struttura è stata or-
ganizzata prevedendo 8 camere doppie intera-
mente arredate, una cucina e un ampio spazio
comune, spazi adeguati per attività ludiche e
di formazione e alfabetizzazione.

Questo progetto permetterà di incrementa-

re il numero dei posti disponibili e di dare
un’accoglienza più ampia a Licodia Eubea, se-
guendo la logica delle linee guida impartite per
i progetti Sprar (Sistema di protezione per ri-
chiedenti asilo e rifugiati).

«La Sicilia da sempre è stata caratterizzata
dalla propensione all’accoglienza e all’ospita-
lità, e oggi, più che mai, l’attualità ci impone di
sviluppare queste due virtù facendole diveni-
re accoglienza verso coloro che sono meno
fortunati e scappano da terre lontane per cer-
care qui una vita migliore – sottolinea il sinda-
co Giovanni Verga - l’accoglienza che si trasfor-
ma, anche attraverso progetti come questo,
in integrazione, riconducendo la gestione dei
fenomeni migratori attraverso una pianificata
strategia nell’interesse di una comunità sem-
pre più multietnica».

Vizzini, corso sull’accoglienza
l. g.) Ha preso il via ieri a Vizzini, alla presenza dei primi 85
partecipanti provenienti anche da Caltagirone, Gela e Bron-
te, il corso rivolto agli operatori dei progetti del Sistema di
protezione per richiedenti
asilo e rifugiati. L’iniziativa,
promossa dal consorzio Sol.
Calatino in collaborazione
con il Consiglio italiano per i
rifugiati, l’Istituto di malattie
infettive dell’Università di
Catania, l’azienda ospedalie-
ra Garibaldi e l’Asp 3 di Cata-
nia, punta alla formazione
sui temi riguardanti l’acco-
glienza integrata, con l’obiettivo di fornire supporto qualifi-
cato per orientare gli operatori nell’ambito delle tematiche le-
gate all’informazione e all’orientamento legale, agli accerta-
menti sanitari, alla prevenzione e al riconoscimento delle ma-
lattie infettive, oltre che sulla salute mentale in chiave etno-
psichiatrica. Il corso si svolgerà in 10 incontri nel centro po-
lifunzionale di contrada Albanicchi e coinvolgerà circa 180
operatori. L’Asp ha espresso apprezzamento per l’iniziativa.

Calatino

A braccetto salute e gusto
Caltagirone. Concluso il convegno dell’Accademia italiana della Cucina

«Tutela delle tradizioni gastronomiche
italiane non vuol dire sterilizzazione
del passato, ma evoluzione della cuci-
na del territorio secondo i gusti attua-
li e i notevoli miglioramenti avuti dagli
ingredienti». Parole di Paolo Petroni,
segretario generale dell’Accademia ita-
liana della Cucina, al convegno nazio-
nale «La salute nel piatto» organizzato
dalla delegazione di Caltagirone del-
l’Accademia italiana della Cucina in
collaborazione con Someb (Società
mediterranea di medicina del benesse-
re).

L’appuntamento è stato un riuscito
banco di prova delle capacità organiz-
zative della delegazione calatina, che
annovera una quarantina di soci. «Un
momento di crescita per la nostra asso-

ciazione – ha commentato la delegata
Gaetana Bartoli Gravina – grazie anche
alle tre Università intervenute».

«Poniamo al centro l’uomo – ha det-
to il componente del Centro studi ter-
ritoriale dell’Accademia, Maurizio Pedi

– perché è fondamentale che l’uomo,
attraverso il cibo, esprima la propria
identità».

Ai lavori, moderati dal docente Glau-
co Milio (Università di Palermo), sono
intervenuti, dando un significativo con-
tributo, anche il sindaco Nicola Bonan-
no (sulla valenza dell’iniziativa e sulle
sue «ricadute culturali e turistiche»), il
consigliere di presidenza dell’Accade-
mia italiana della Cucina, Mario Ursino.
I docenti Silvio Buscemi (Università di
Palermo). Vincenzo Piccione (Univer-
sità di Catania), Giacomo Dugo (Uni-
versità di Messina) e il giornalista Me-
diaset Gioacchino Bonsignore, que-
st’ultimo sulla salubrità dei prodotti
della dieta mediterranea, «patrimonio
immateriale dell’umanità».

UN MOMENTO DEL CONVEGNO [ANNALORO]

Quartiere Semini, rifiuti porta a porta
Parte domani il servizio di ritiro per 1.120 utenze. Primo giorno dedicato alla frazione organicaCALTAGIRONE. 

Mirabella, liceale nella Consulta
m. g.) Una liceale mirabellese è approdata alla Consulta pro-
vinciale dei rappresentanti degli studenti. E’ la diciottenne
Natalina Santagati, studentessa al quarto anno dello storico
Liceo Classico «B. Secusio»
di Caltagirone. La giovane
Santagati è stata eletta con
la lista «Insieme nel e per il
Calatino», ottenendo qual-
cosa come 422 preferenze e
risultando la prima degli
eletti in questa tornata elet-
torale. Si tratta certamente
di un risultato «bulgaro», che
responsabilizza e nel con-
tempo legittima la neo eletta a rappresentare al meglio le
istanze provenienti dal mondo studentesco in seno alla
Consulta, organo che è deputato sia a garantire il confronto
tra i vari istituti superiori della Provincia che a rivestire un
ruolo consultivo sulle politiche di formazione e istruzione
poste in essere dal Miur. La Santagati, che politicamente si
dichiara vicina a un’area moderata e di centro, in passato ha
pure ricoperto il ruolo di rappresentante d’istituto.

LA SICILIADOMENIC A 16 NOVEMBRE 2014
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