
«Condizioni della scuola inaccettabili»
Militello. Sollecitati interventi al «Carrera». Docenti e genitori in ansia, il sindaco annuncia i primi lavori

in breve

CALTAGIRONE. Inaugurazione della scuola forense
Inaugurata ieri pomeriggio, con un incontro svoltosi nell’aula delle riunioni
“Giorgio Arcoleo” del Palazzo di Giustizia, la scuola forense di Caltagirone,
istituita dall’Ordine degli avvocati. Agli indirizzi di saluto del presidente
dell’Ordine forense locale Walter Pompeo, del presidente vicario del
Tribunale Angelo Costanzo e del sindaco Nicola Bonanno, sono seguite la
presentazione della scuola da parte del suo direttore, l’avv. o Orazio Papale
e – sulla figura di Giacomo Pompeo – gli interventi di Vittorino Lo Giudice
(avvocato) e del preside Francesco Pignataro, quest’ultimo su Giacomo
Pompeo politico, amministratore e pittore. Infine, la “Lectio magistralis” del

presidente della Scuola
superiore dell‘avvocatura,
Alarico Mariani Marini, sul
tema “Deontologia ed etica
professionale: la
responsabilità sociale
dell’avvocato’’. Fra i
presenti, ma in veste non
ufficiale, anche il neo
presidente del Tribunale,
Giovanna Scibilia, di cui si
attende l’insediamento a
maggio. «Le finalità della

scuola forense – ha sottolineato il presidente dell’Ordine Walter Pompeo –
sono legate alla formazione per l’accesso alla professione e alla formazione
continua degli avvocati. Ma non si fermano qui. Abbiamo, infatti, preso
contatti con alcune Università siciliane nell’intento di costituire, qui a
Caltagirone, un polo di eccellenza su uno specifico argomento giuridico da
individuare».

M. M.

CALTAGIRONE. Fedeli del Cammino Neucatecumenale
E’ stata una celebrazione eucaristica vissuta all’insegna della gioia pasquale,
con canti e salmi che hanno risuonato vigorosi tra le volte e le navate della
Cattedrale “San Giuliano” di Caltagirone. Quasi un migliaio di appartenenti
al Cammino Neocatecumenale della diocesi Calatina, dove il Movimento
fondato dal pittore spagnolo Kiko Arguello è approdato 42 anni fa, hanno
preso parte ad una solenne Messa, presenziata dal vescovo mons. Calogero
Peri. La funzione, organizzata dall’equipe regionale degli itineranti, è giunta

alla vigilia della mission ad
gentes, che gli stessi
appartenenti al Cammino
avvieranno fin da oggi
pomeriggio nelle principali
piazze di Caltagirone. Dopo
l’accoglienza del vescovo, è
toccata a Salvatore Morfino,
responsabile regionale del
Cammino, presentare le
comunità del comprensorio.
Il movimento, che conta oltre
un migliaio di appartenenti, è

presente nelle parrocchie di Caltagirone (San Giacomo, San Vincenzo de
Paoli e Madonna della Via), Raddusa, Ramacca, Grammichele, Palagonia e
Mineo. Mons Peri nel corso dell’omelia al passo del Vangelo del giorno di
Giovanni ha lasciato ai neocatecumeni questo messaggio: «La parola di
stasera viene a cambiare la vita di ciascuno di noi. Gesù Cristo ha il potere di
sconfiggere la morte e di regalare all’umanità un’abbondanza di grazia,
misericordia, carità e vita. Solo Dio parla all’uomo dal cuore spezzato».

MARTINO GERACI

«I lavori di manutenzione straordina-
ria, con vari interventi di adeguamen-
to, non possono essere più rinviati.
Prima dell’inizio del prossimo anno
scolastico, l’istituto statale dovrà ave-
re tutti i requisiti strutturali e tecnici.
L’edificio, che ospita lavoratori, docen-
ti e alunni, non può non rispondere al-
le esigenze di sicurezza e igiene».

Lo ha detto il dirigente scolastico
del Comprensivo “Pietro Carrera” di
Militello, Elga Schembri, che ha uffi-
cialmente consegnato, durante un in-
contro, un documento all’amministra-
zione comunale. La nota (in cinque pa-
gine) punta i riflettori sulle legittime
istanze del personale e dell’utenza,
sollecitando diversi adempimenti di
carattere amministrativo e tecnico, so-
pralluoghi e lavori edili.

Alla riunione sono pure intervenuti
l’assessore Giuseppe Astorina e una
rappresentanza di genitori, con Salva-

tore Falcone e Paola Graffagnini che
hanno ribadito le aspettative del Con-
siglio d’istituto. Per le insegnanti si è
espressa Silvana Scirè: «Sei classi – ha
detto – sono già state spostate in altre
aule. Le condizioni dell’immobile, al
piano superiore, sono ormai inaccetta-
bili. I distacchi degli intonaci aumenta-
no tra le coperture e le pareti. Fortuna-

tamente non sono stati causati danni
alle persone».

Dal sindaco Giuseppe Fucile sono
stati rinnovati gli impegni per la realiz-
zazione degli interventi più urgenti.
Saranno spesi 96mila euro per siste-
mare le coperture del tetto e gli scari-
chi pluviali, i corridoi e i vani all’ultimo
livello: «La sensibilità verso il mondo

della scuola – ha dichiarato il primo
cittadino – resterà sempre alta. I dirit-
ti di tutti gli utenti, che rivendicano
una struttura più salubre e sicura, non
saranno ignorati. Mi deprimono sol-
tanto i ripetuti atti di sciacallaggio po-
litico di un noto partito locale».

Per definire le prossime iniziative,
intanto, un tavolo tecnico è stato con-
vocato per giovedì 30 aprile, con la
partecipazione dell’arch. Michele Del-
l’Uomini (dirigente dell’Area tecnica
municipale) e dell’ing. Natale Saccone
(consulente tecnico del Comprensivo).
La mancata esecuzione dei lavori por-
terebbe, dal prossimo mese di settem-
bre, al ripristino dei vecchi turni sera-
li per lo svolgimento delle attività di-
dattiche. Una parziale (e forse non gra-
dita) alternativa, infine, sarebbe rap-
presentata dal temporaneo utilizzo dei
locali dell’ex Guardia Medica.

LUCIO GAMBERA

MILITELLO
Oggi e domani «La cameriera brillante»

lu. gam.) Alle 21 di oggi e alle 18 di domani si rialzerà
il sipario al teatro “Tempio” di Militello, dopo le
performance di ieri sera con la compagnia di Eduardo
e Salvo Saitta. In replica, nell’ambito del penultimo
appuntamento della stagione teatrale, andrà in scena
la commedia “La cameriera brillante” di Carlo
Goldoni, in un’originale versione siciliana. La
produzione, che ha riscosso un significativo successo
al “Piscator” di Catania, avrà come protagonista
Pantalone (interpretato da Salvo Saitta), il quale,
assillato dalla vita di città, deciderà di trasferirsi in
campagna, cercando di tenere le due figlie lontane
dalla tentazione del matrimonio. Saranno i servi
Argentina (Katy Saitta) e Brighella (Eduardo Saitta) a
portare a lieto fine le “imprese” di Pantalone. Altri
personaggi - Rosario Valenti, Eleonora Musumeci,
Cristina Cassone, Massimo Procopio e Nico Sofia –
regaleranno al pubblico momenti di divertimento e
spensieratezza.

SAN MICHELE DI GANZARIA
Festeggiamenti di San Francesco di Paola

m. g) Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore del
compatrono San Francesco di Paolo. Il programma
prevede per stasera - alle 19 - la messa vespertina, al
termine della quale si svolgerà la processione della
reliquia del Santo. Poi, sul sagrato della chiesa madre,
si terrà la tipica distribuzione della “pasta delle
verginelle”. Domani, invece, con inizio alle 10.30, il
vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri,
presiederà una solenne celebrazione eucaristica,
mentre la processione del simulacro è prevista per le
19.

VIZZINI
Oggi incontro e presentazione al «Verga»

l. g.) «Vizzini dei Gattopardi: i Borgia di Cadeddi e i
Passanisi di Granvilla» è il tema dell’incontro in
programma oggi al circolo «Verga». Alle 16,30, nella
sede del sodalizio, sarà presentato il libro «I Borgia del
Casale», di Salvatore Distefano.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE – Rodomonte – Via Roma, 115 (18/4
fino alle 13); CALTAGIRONE: Scalia – viale Milazzo, 28
(18/4); CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Vanella – via V. Emanuele, 146 (dal
18/4 sera), MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41;
MINEO: Cuscunà – piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.:
Polizzi – via Profeta, 2 (fino al 19/4); PALAGONIA:
Scichilone – via Umberto, 22 (fino al 19/4); RAMACCA:
Gulizia – piazza Umberto, 7; SCORDIA: Bentivegna –
via Garibaldi, 151; VIZZINI: Scalia – via V. Emanuele.

Vertenza
senza fine

Cresce la preoccupazione degli
11 dipendenti amministrativi
che dallo scorso agosto
non percepiscono la mensilità

«I pesanti ritardi nei pagamenti
degli emolumenti non sono certo
dovuti alla nostra volontà ma a
uno stato di oggettiva difficoltà»

Kalat Ambiente, niente stipendi da 7 mesi
i sindacati accusano il presidente Zappalà
Forti preoccupazioni fra gli undici
dipendenti amministrativi di Kalat
Ambiente Srr per i consistenti ri-
tardi nella corresponsione degli
emolumenti loro dovuti.

I lavoratori, infatti, non percepi-
scono lo stipendio dal mese di ago-
sto 2014.

Attendono, quindi, ben sette
mensilità, con l’ottava (quella di
aprile) ormai alle porte.

È una situazione che il segretario
della Funzione pubblica – Cgil del
Calatino, Francesco D’Amico, defini-
sce senza mezzi termini “insosteni-
bile”, invitando la Kalat Ambiente
Srr «a promuovere iniziative forti
per indurre i diversi Comuni che
non hanno ancora onorato il propri
impegni con la società a farlo con la
massima sollecitudine, consenten-
do così i versamenti degli stipendi ai
lavoratori».

Il sindacato sottolinea, inoltre, che

«il responsabile dei centri comuna-
li di raccolta, dal mese di luglio
2014, è stato posto in sospensione
non retribuita.

Come se ciò non bastasse, siamo
venuti a conoscenza della predispo-
sizione del bando di gara unica per
la gestione dei rifiuti solidi urbani
ed assimilati tra i 15 Comuni del
Calatino.

Stigmatizziamo - aggiunge il sin-
dacato - la totale assenza di con-
fronto con le parti sociali in un mo-
mento così delicato in termini di
tutela e salvaguardia dei posti di la-
voro di tutti gli operatori ecologici
dei 15 Comuni interessati, visto che
la gara unica è questione di fonda-
mentale importanza. Pertanto, non
è pensabile che la nostra organizza-
zione sia stata lasciata all’oscuro dei
vari incontri avvenuti per la predi-
sposizione del bando».

La Fp Cgil lamenta, inoltre, che

all’incontro dello scorso 26 marzo
all’ufficio provinciale del lavoro, il
presidente Zappalà non sia stato
presente.

«Abbiamo chiesto un altro incon-
tro e stavolta auspichiamo di poter-
ci finalmente confrontare su temi

prioritari come la salvaguardia di
tutti i livelli occupazionali dei quin-
dici cantieri di igiene ambientale
dei centri del territorio e gli stipen-
di dei lavoratori amministrativi del-
la Srr».

«I ritardi nei pagamenti degli sti-

pendi – replica il presidente France-
sco Zappalà – non sono certo ricon-
ducibili alla nostra volontà, ma a
uno stato di oggettiva difficoltà de-
rivante dalle criticità finanziarie dei
Comuni».

Quanto al responsabile
dei centri comunali di

raccolta, Zappalà ri-
sponde che «l’im-
passe è dovuta alle
problematiche
sorte fra i Comuni

di Scordia e Militel-
lo e la ditta. Si tratta,

quindi, di un rapporto
interno, rispetto al quale Ka-

lat Ambiente non ha alcun titolo
per intervenire».

Quanto, infine, alla gara unica, il
presidente conta di poter giungere
alla sua aggiudicazione «entro il
prossimo settembre».

MARIANO MESSINEO

Nella foto grande gli uffici di Kalat Ambiente a Grammichele
e (nel riquadro) una protesta di lavoratori

Caltagirone, i netturbini (senza soldi) minacciano di sfilare in corteo
Secondo giorno di assemblea sindacale de-
gli operatori ecologici della Dusty, la ditta
che, dal 2012, gestisce il servizio d’igiene
ambientale a Caltagirone e in altri Comuni
dell’ex Ato Kalatambiente. I lavoratori, riuni-
tisi dalle 10 alle 12 di ieri, nei locali del can-
tiere, che ha sede negli spazi dell’ex merca-
to ortofrutticolo di località «Molona», hanno
manifestato il loro disappunto, in merito ai
mancati pagamenti degli stipendi di marzo.
Non sono stati al momento indetti giorni di
sciopero, ma è emerso il proponimento di
non far venire meno lo stato di agitazione
della categoria. Qualora non dovessero intra-

vedersi soluzioni a breve, i lavoratori, di con-
certo con i sindacati, organizzeranno un cor-
teo e sfileranno per le vie della città. Ciò al fi-
ne di non creare disservizi all’utenza e di fa-
re comprendere alla cittadinanza l’impor-
tanza del lavoro svolto dagli operatori, impe-
gnati a garantire la pulizia della città. Questo
l’esito della riunione, svoltasi alla presenza
dei sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, uniti e a
fianco dei lavoratori, in una fase delicata
che, in relazione alle vicende politico-ammi-
nistrative di Palazzo dell’Aquila, allo stato at-
tuale, ripone le attenzioni di tutti, a martedì
21 aprile dove, in sede di Consiglio comuna-

le, è attesa la discussione sulla mozione di
sfiducia al sindaco, Nicola Bonanno. Da qui le
affermazioni rese dai sindacalisti di Cisl (An-
tonio Messina), Fiadel (Giuseppe Contrafat-
to) e rsa-Cgil (Salvatore Gamuzza). «Siamo
soddisfatti – dicono – per la massiccia ade-
sione all’assemblea e il senso di responsabi-
lità manifestato dagli operai. Operai che, an-
ziché optare per lo sciopero, nel caso in cui
non fossero soddisfatte le loro richieste, sfi-
leranno in corteo per la città». Dal Municipio
hanno risposto che «sarà profuso il massimo
impegno, per soddisfare le attese di tutti».

GIANFRANCO POLIZZI

LE MACCHIE DI UMIDO E L’ESTERNO DELLA SCUOLA «CARRERA» DI MILITELLO

Calatino

RAMACCA

L’acqua è tornata a sgorgare
dopo il black out di tre giorni

SPRAR VIZZINI, REPLICA DEL SOL CALATINO

«Il deputato Palazzotto
degno di un circense»

Stop ai disagi idrici a Ramacca. Già da
ieri si registra un graduale ritorno alla
normalità. A causa dell’avvenuto furto
di alcuni cavi di rame, che furono
asportati da ignoti in un pozzo di ap-
provvigionamento, è stato adesso ri-
pristinato il servizio. L’inatteso blackout
elettrico ha mandato in tilt l’erogazione
idrica per almeno tre giorni. Il servizio
è gestito dal personale comunale, che
ha dovuto lavorare sodo, ripristinando
dapprima i motori elettrici del pozzo di
località «Ranno», ricadente in territorio
di Palagonia. Dopo di che, con la rimes-
sa in funzione dell’impianto, si sono
registrate copiose perdite, nel tratto di
conduttura che, da Palagonia, raggiun-
ge i pozzi di Militello. Il prezioso liqui-
do, infatti, è proprio dalle fonti di Mili-

tello, mediante una rete di almeno 40
km, che rilancia l’acqua alle utenze di
Ramacca.

Ieri il personale comunale è stato im-
pegnato a ripristinare le condutture
idriche nei pressi dell’ufficio postale
del paese. La portata, relativa fabbiso-
gno idrico, è di 27 litri al secondo. I lavo-
ri, finalizzati al ripristino dei guasti, so-
no stati coordinati dal responsabile del-
l’Utc, Salvatore Consoli. Conclude il sin-
daco Franco Zappalà. «Ringrazio, oltre al
personale comunale, i tecnici dell’Enel
che hanno compiuto ogni sforzo per
ripristinare gli impianti elettrici. Ci scu-
siamo con la cittadinanza per i disservi-
zi venutisi a creare. Registriamo già da
ieri un graduale ritorno alla normalità».

G. P.

Un intervento «fuori luogo, privo di fon-
damento e fortemente contraddittorio».
È il giudizio del consorzio Sol. Calatino
sull’interrogazione parlamentare del de-
putato Erasmo Palazzotto in merito ai ri-
tardi nel pagamento degli stipendi agli
operatori del centro per migranti di Viz-
zini.

Per i gestori dello Sprar, l’esponente di
Sel «dapprima afferma che deve esserci
saldato l’anno 2014 e che nulla è stato
corrisposto per il 2015 e dopo ci accusa
per il mancato pagamento della mensi-
lità relativa al dicembre 2014 e ai primi
mesi del 2015. Appare chiaro come l’on.
Palazzotto si lanci in un numero circen-
se degno del miglior contorsionista,
mentre sul fronte degli stipendi ai lavo-
ratori si registra un ritardo di circa 2

mesi e non di 4». Il Sol. Calatino spiega
anche che «l’erogazione delle mensilità
procede con un passo più spedito ri-
spetto ai trasferimenti provenienti dalla
pubblica amministrazione. La crisi della
finanza pubblica conduce a questi gene-
ri di ritardi, che il consorzio ha da sem-
pre cercato di attutire ricorrendo a con-
tinue anticipazioni bancarie». Sul fronte
Cara di Mineo, invece, «i lavoratori -
chiarisce il consorzio - non sono nostri
dipendenti, bensì fanno riferimento al-
la società Nuovo Cara Mineo» che «ha ga-
rantito, fino al mese scorso, una sostan-
ziale regolarità nel pagamento degli sti-
pendi, malgrado l’enorme credito di cir-
ca 40 milioni di euro non ancora incassa-
to dalla pubblica amministrazione».

LIVIO GIORDANO

LA SICILIASABATO 18 APRILE 2015
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