
Mille precari ancora con il fiato sospeso
La posizione lavorativa dei precari degli
enti locali continua, purtroppo, a desta-
re forte preoccupazione, constatata, ad
oggi, l’assenza di una programmazione
seria e risolutiva da parte del Governo
regionale. Questa vicenda, o diremmo
vertenza, giacché si trascina dietro da
quasi trent’anni, è stata al centro, ieri
mattina, di una riunione che si svolta
nel municipio di San Michele di Ganza-
ria, su iniziativa del coordinamento ca-
latino della Fp-Cgil. All’incontro, a cui
hanno preso parte circa una trentina di
impiegati precari dell’ente, erano pre-
senti il segretario calatino della Fp,
Francesco D’Amico, il coordinatore ca-
latino dei precari per la Cgil, Alfio Bufa-

lino, e il componente della segreteria
comprensoriale del sindacato, Maria
Rosa Filetti. Nei prossimi giorni si repli-
cherà anche negli altri comuni del
comprensorio. Intanto, la discussione
di ieri ha toccato tre questioni abba-
stanza «spinose», che, attualmente, im-
pensieriscono seriamente la categoria:
la riduzione dell’orario lavorativo - da
24 a 18 ore settimanali - che si è avuta
in alcuni comuni del calatino; il ritardo

nel pagamento degli stipendi; l’assen-
za di una programmazione politico-
amministrativa.

«A oggi siamo fortemente preoccu-
pati – ha spiegato Francesco D’amico –
per il futuro lavorativo di questa cate-
goria e pertanto stiamo ponendo in es-
sere diverse iniziative volte alla tutela
dei circa mille precari dei comuni cala-
tini. Le nostre prossime tappe prevedo-
no per lunedì un incontro in Prefettura

e per venerdì prossimo una tavola ro-
tonda a Grammichele».

«Abbiamo indetto – ha rilevato Maria
Rosa Filetti, Rsu al comune di San Mi-
chele di Ganzaria, dove gli stipendi per
fortuna vengono ancora retribuiti men-
silmente – lo stato d’agitazione in tut-
ta l’isola, perché siamo veramente stan-
chi di legare il nostro futuro lavorativo
a proroghe concesse annualmente, che
dipendono dalle capacità economiche

della Regione e dei comuni e visti i
tempi non c’è da stare molto tranquil-
li. Registriamo inoltre un’approssima-
zione nella programmazione da parte
della Regione».

MARTINO GERACI

Un momento dell’assemblea
indetta dai sindacati
preoccupati per il futuro
occupazionale, sempre
incerto di un migliaio
di precari degli enti locoli

S. Michele di Ganzaria. Incerto il futuro occupazionale, i
sindacati proclamano lo stato di agitazione nei Comuni

CALTAGIRONE

Nasce la scuola forense
Oggi l’inangurazione

Nasce a Caltagirone la Scuola forense. Prose-
guendo un percorso iniziato ormai 13 anni
fa, l’Ordine degli avvocati di Caltagirone,
che da più di una decina d’anni ha attivato il
corso di preparazione agli esami di abilita-
zione all’esercizio della professione, istitui-
sce la propria Scuola forense, creando così
un utile servizio per il territorio. La scuola,
intestata a Giacomo Pompeo, presidente
dell‘Ordine degli avvocati di Caltagirone per
oltre 10 anni, sarà inaugurata oggi con una
cerimonia - alle 16,30, nell’aula “Giorgio Ar-
coleo” del Palazzo di Giustizia - il cui pro-
gramma prevede gli indirizzi di saluto del
presidente dell’Ordine forense locale Walter
Pompeo, del presidente vicario del Tribuna-
le Angelo Costanzo, del procuratore Giu-
seppe Verzera e del sindaco Nicola Bonanno.
Seguiranno la presentazione della scuola
da parte del suo direttore, l’avvocato Orazio
Papale, e – sulla figura di Giacomo Pompeo
– gli interventi di Vittorino Lo Giudice (avvo-
cato) e del preside Francesco Pignataro. In-
fine, «Lectio magistralis» del presidente del-
la Scuola superiore dell‘avvocatura, Alarico
Mariani Marini, sul tema «Deontologia ed
etica professionale: la responsabilità socia-
le dell’avvocato».

MARIANO MESSINEO

in breve
CALTAGIRONE
Si conclude il corso di formazione politica

m. m.) Si conclude oggi, alle 19, nella sala
convegni dell’hotel Villa Sturzo, il secondo corso
di formazione all’impegno sociale e politico,
promosso e organizzato dall’Ufficio diocesano per
la pastorale sociale e il lavoro e incentrato (otto
appuntamenti) sui temi dell’amministrazione
comunale, della legalità, del lavoro e dell’Europa.
Tema di quest’ultimo incontro è: «L’Europa come
opportunità di sviluppo e crescita». Interverranno
il prof. Vincenzo Sciarabba, dell’Università degli
Studi di Pavia, e l’on. Giovanni Burtone.

RAMACCA
Costituito il nuovo direttivo di Forza Italia

g. p.) Si è costituito a Ramacca, nel corso di
un’assemblea cittadina, alla presenza del
segretario provinciale di Forza italia, Basilio
Catanoso, il nuovo direttivo locale dello stesso
partito. Su indicazione della platea sono stati
nominati tre coordinatori comunali: Pippo
Gravina, Tony Calì e Federico Di Liberto.
«Ringraziamo l’on. Catanoso – dicono i neo
coordinatori – per le nomine conferiteci.
C’impegneremo sin d’ora a rappresentare il
partito nel contesto della vita politica locale,
tenendo in considerazione le problematiche
cittadine».

GRAMMICHELE
Tutto pronto per i 322 anni della città

nu. me) Tutto è pronto per solennizzare il 322
anniversario della fondazione della città. Domani
alle 10 Santa messa nella chiesa di San Leonardo,
domenica 19 aprile, clou delle manifestazioni. Ore
18 nella sala consiliare «I edizione del premio – Il
principe Carafa» presente la principessa Laura
Salmeri Loyacono Moncada, erede del principe, a
seguire «VIII edizione premio onorario – Esagono
d’oro» conferito all’imprenditore, cavaliere del
lavoro, Antonino Mantello, laurea honoris causa
negli Stati Uniti.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Rodomonte – via Roma, 115;
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: via Roma.

Minori sul piede di guerra
Caltagirone. Gli immigrati vogliono essere trasferiti altrove

CALTAGIRONE. All’«Ettore Majorana»
diverse attività nel segno della legalità

Attività nel segno della legalità al liceo scientifico «Ettore Majorana» di
Caltagirone, con numerosi incontri che costituiscono altrettanti
momenti di confronto con le istituzioni impegnate in prima fila nella
prevenzione e lotta ai vari fenomeni criminali. Ieri il comandante della
Polstrada di Caltagirone, Emilio Ruggieri, si è intrattenuto con gli
studenti delle seconde classi, soffermandosi sui vari aspetti legati
all’educazione stradale e ai comportamenti consoni alla guida dei
veicoli, mettendo in guardia da atteggiamenti irrispettosi delle regole

e dalle gravi conseguenze
che ne derivano. Prevista
prossimamente la visione
di un video e la
somministrazione di un
questionario. Nei giorni
precedenti gli studenti di
altre classi avevano
incontrato i rappresentanti
della Polizia postale e e
quelli delle Forze armate. E
oggi, alle 10,20,
appuntamento conclusivo
con la tavola rotonda per

gli studenti della quinte classi sul tema: «Il Paese ha bisogno di
legalità: opinioni a confronto per una nuova cultura dell’etica
pubblica».

M. M.

GRAMMICHELE

Gli studenti del «Libertini» hanno ammirato Picasso
Gita d’istruzione e arricchimento culturale per gli studenti diversabili

e non del liceo artistico «R.
Libertini» che a Catania
hanno ammirato la mostra
di Picasso allestita nel
castello Ursino, nella
chiesa di San Francesco
Borgia gli ex voto in
argento, i bambinelli e il
presepe del XVII secolo
rinvenuto a Occhiolà, il
museo d’arte
contemporanea, il
monastero dei
Benedettini, la chiesa di

San Nicolò l’Arena e il teatro greco. «Le gite – hanno detto dirigente e
docenti che accompagnavano gli studenti – rappresentano una
fondamentale opportunità per promuovere lo sviluppo relazionale e
formativo degli studenti per l’attuazione del processo di integrazione
scolastica dei diversamente abili per il loro pieno diritto allo studio».
«Per noi - hanno dichiarato alcuni studenti portatori di handicap - una
giornata e una esperienza meravigliosa che ci ha ripagato della
delusione patita al museo di Grammichele dove non siamo potuti
entrare per la presenza di barriere architettoniche». Una giornata
quindi indimenticabile che rimarrà indelebile nella mente degli
studenti.

NUCCIO MERLINI

Prosegue lo stato di agitazione degli ope-
ratori ecologici della Dusty, la ditta che
gestisce il servizio d’igiene ambientale a
Caltagirone. Dalle 10 alle 12 di ieri, i lavo-
ratori si sono riuniti si sono riuniti in as-
semblea, per sollecitare i pagamenti de-
gli stipendi di marzo. Gli emolumenti
viaggiano con tre giorni di ritardo, moti-
vo per cui, si susseguono i malumori e,
per altri versi, il servizio potrebbe subire
anche alcuni contraccolpi. Anche nella
giornata di stamani, sempre dalle 10 al-
le 12, riprenderanno le assemblee che, di
concerto con i sindacati, vedranno impe-
gnate le parti a trovare soluzioni alla ver-
tenza. Vertenza che, dopo un periodo di
tregua, protrattasi per alcuni mesi, vede
nuovamente impegnati gli operatori a
sollecitare le spettanze loro dovute. I sin-
dacati, che puntano verso la coesione,
hanno inoltrato una richiesta, ai rappre-
sentanti dell’amministrazione comuna-
le, per ottenere risposte e chiarimenti, in
relazione ai tempi di pagamento. I re-
sponsabili della Dusty, di contro, non
appena riceveranno l’accredito delle
somme, da parte del Comune, provvede-
ranno subito a effettuare i pagamenti. Gli
equilibri economici e l’attuale stato di sa-

lute delle casse comunali non sono dei
migliori, in quanto, sia per le vicende
politiche legate alla discussione sulla
mozione di sfiducia, attesa martedì 21
aprile al Consiglio comunale, sia per
quanto concerne i mancati trasferimen-
ti di Stato e Regione, non farebbero pre-
sagire soluzioni a breve. In lista d’attesa,
sempre per i pagamenti degli stipendi, ci
sono anche i dipendenti comunali che, al

pari degli operatori ecologici, attendono
la riscossione degli stipendi. Si profila,
dunque, un mese di aprile caldo, dove, a
parte il ritorno del bel tempo, bollono in
pentola vertenze che potrebbero risulta-
re determinanti sul piano degli equilibri.
I sindacati di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, nel so-
stenere le istanze dei lavoratori della Du-
sty, sperano di incontrarsi presto con i
rappresentanti dell’ente di Palazzo del-
l’Aquila. «Abbiamo reiterato una richiesta
d’incontro con l’Amministrazione co-
munale – dicono i rappresentanti sinda-
cali di Cgil (Francesco D’Amico), Cisl (An-
tonio Messina e Mauro Torrisi) e Fiadel
(Giuseppe Contrafatto) – per trovare so-
luzioni immediate alla vertenza, ed evi-
tare l’insorgere di eventuali proteste, che
sfocerebbero presto in disservizi. Voglia-
mo tutelare, nel rispetto dei diritti dei la-
voratori, che sono legittimi, anche la cit-
tadinanza, perché se il servizio va in tilt,
aumenterebbe i cumuli dei rifiuti». Dal
Municipio hanno risposto che «sono
pronti a incontrare i sindacati, per trova-
re una soluzione, anche se l’ostacolo da
rimuovere è legato ai mancati trasferi-
menti di Stato e Regione».

GIANFRANCO POLIZZI

Nella foto il
cantiere Dusty
che ha sede
nell’ex mercato
ortofrutticolo

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE

COSTITUITA L’ASSOCIAZIONE «ESTÌA»
g. p.) Si è costituita a Caltagirone, nel corso
di un’affollata assemblea, svoltasi a Palazzo
Reburdone, l’associazione di promozione
sociale «Estìa» che, fra le finalità prefissate si
occuperà della tutela a donne e minori,

senza
tralasciare il
sostegno al
ruolo che la
famiglia
assolve nel
contesto
sociale. La

presidenza è stata affidata a Paola La Ganga;
questi gli altri membri del direttivo: Rossana
Di Stefano (vicepresidente), Susanna Lodato
(segretario), oltre a Elisa Privitera, Concetta
Rita Marino, entrambi consiglieri. Nel corso
del convegno si sono registrati gli interventi
del sostituto procuratore alla Corte di
appello di Catania, Sabrina Gambino, il
presidente dell’Ordine degli avvocati,
Walter Pompeo e dello psicologo forense,
Flavia Alberghina. La famiglia, insomma,
intesa come nucleo portante della società.

Sono riprese, dopo un periodo di calma
apparente, le proteste dei migranti mi-
nori non accompagnati, ospiti del centro
di prima accoglienza Villa Montevago,
che ha sede nel quartiere Balatazze di
Caltagirone. Ospiti che, già da qualche
giorno, stanno manifestando i loro mal-
contenti, per sollecitare i trasferimenti in
altre strutture e ottenere i permessi di
soggiorno dalle commissioni di compe-
tenza. Vorrebbero essere trasferiti negli
Sprar dove il numero di persone ospita-
te è di gran lunga inferiore. I responsabi-
li della cooperativa «La vita adesso», che
si occupa della loro tutela, garantiscono
il vitto e, per quanto concerne i trasferi-
menti hanno più volte sollecitato i Servi-
zi sociali del Comune di Augusta e perfi-
no l’organizzazione umanitaria «Save
the children». La situazione, a ogni modo,
è sotto controllo, da parte degli agenti
del Commissariato di ps che, fra le tante
incombenze e, una su tutte le attività di
giurisdizione sul Cara di Mineo, si sono

dovuti recare ieri a Villa Montevago, sia
per garantire la sicurezza degli operato-
ri, sia l’ordine pubblico. Nella tarda mat-
tinata di ieri il cancello d’ingresso della
struttura era chiuso con all’interno i mi-
granti che, probabilmente, dialogavano
con alcuni operatori, rimasti per un po di
tempo all’esterno. Le condizioni struttu-
rali di Villa Montevago non lasciano af-
fatto a desiderare e, anzi, l’immobile è
dotato di riscaldamenti e di altri confort:
i 47 ospiti godono perfino del servizio di
pay tv, praticano, a spese della Coop. il
calcio in impianti sportivi privati, ed
hanno anche un’adeguata assistenza
medico-infermieristica. I responsabili
della struttura hanno pure sostenuto, in
alcuni casi, anche le spese odontoiatri-
che a beneficio dei minori. Il problema di
fondo è che vogliono essere trasferiti in
altre strutture e raggiungere altre città
del Nord Italia, motivo per cui sollecita-
no i riconoscimenti di rifugiati.

G. P.

LA STRUTTURA
g. p.) Il centro di prima
accoglienza di Villa
Montevago ospita
attualmente 47 migranti
minori non
accompagnati da 13 a 17
anni; inizialmente,
quando fu aperta, ne
riuscì a contenere
addirittura 240, ma poi i
numeri si ridussero a 100
e ora 47. La struttura,
come si ricorda, per circa
tre mesi fu chiusa, ma
riaperta a ottobre 2014.
Lo stabile fu allora
interessato da alcuni
lavori strutturali,
finalizzati
all’adeguamento degli
standard di sicurezza.

LA STRUTTURA DI RAMACCA NON VERRÀ RIDIMENSIONATA

Pediatria, nessun taglio previsto
Non sono previsti «tagli» imminenti al servizio di
primo intervento pediatrico. La struttura del Ppip di
Ramacca resterà ancora aperta all’utenza nei giorni
pre-festivi e festivi, in attesa di ulteriori determinazio-
ni dell’Assessorato regionale alla Salute.

Lo ha riferito il portavoce Salvo Barcellona, che ha
incontrato, in rappresentanza di una delegazione di
cittadini e genitori, il direttore sanitario dell’Asp 3 di
Catania, Franco Luca. Durante la riunione, che segue
l’avvio di una petizione popolare, sarebbe emerso
l’impegno per una proroga temporanea delle presta-
zioni sanitarie: «La carenza di risorse economiche
ha causato il taglio dei fondi regionali per il Ppip loca-
le e di altri centri del Catanese. Non è in discussione,
comunque, l’utilità del servizio pediatrico, che ri-
sponde anche alle aspettative degli utenti del cir-
condario».

Secondo Barcellona, che ha ringraziato il direttore
Luca per la cortese disponibilità, non è il momento di
abbassare il livello di guardia: «La struttura potrebbe
definitivamente chiudere i battenti entro le prossime

settimane, nonostante la ricerca delle risorse econo-
miche che ne garantirebbero il mantenimento. Forse
sarebbe opportuna una diversa organizzazione del
Ppip, con l’impiego di altre figure professionali che
potrebbero rilanciarne l’efficienza».

Le parti non hanno escluso, inoltre, l’impegno reci-
proco per la convocazione di un prossimo incontro.
Decisive potrebbero essere le nuove disposizioni del
governo regionale in materia di organizzazione del si-
stema sanitario, con la «mannaia» che continuerà ad
abbattersi inevitabilmente sulla spesa.

A Ramacca prosegue, intanto, la raccolta delle sot-
toscrizioni (oltre mille) per contrastare il provvedi-
mento di chiusura della struttura. I promotori hanno
annunciato che avanzeranno alla Regione, in una no-
ta, una richiesta di audizione presso la sesta commis-
sione ai Servizi socio-sanitari: «Sarà pure rivendicata
la tutela del diritto alla salute di migliaia di neonati e
bimbi, che risiedono nei territori di Castel di Iudica,
Militello, Palagonia, Raddusa e Scordia».

LUCIO GAMBERA

Calatino

Operatori «Dusty»: l’agitazione continua
Per due ore i lavoratori si sono riuniti in assemblea per sollecitare lo stipendioCALTAGIRONE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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