
Il sindaco Bonanno ora avverte i partiti
Caltagirone. Un messaggio dopo l’azzeramento della Giunta: «Niente giochi per spartirsi le poltrone»

SAN MICHELE DI GANZARIA

La chiesa S. Giuseppe torna ai fedeli

in breve

Mazzarrone oggi
celebra il Patrono

CALTAGIRONE. Agricoltori tedeschi in visita
g. p.) Una delegazione di circa 30 agricoltori, provenienti dalla Germania, sono
giunti in Sicilia, per visitare alcune aziende agricole specializzate nelle
produzioni di carciofi. Il carciofo, coltura orticola dalle mille proprietà
organolettiche, è un prodotto della terra che non viene abitualmente
consumato dai tedesche. Gli agricoltori hanno così visitato aziende agricole di
Niscemi e Caltagirone, sia per compiere un percorso enogastronomico, sia per
degustare i carciofi e apprendere la conoscenza del prodotto, partendo dalle
tecniche colturali di coltivazione sino al suo utilizzo a tavola. La delegazione è
stata ospitata dall’imprenditore agricolo di Niscemi, Francesco Giugno, la cui
azienda è però ubicata lungo la Sp 192 di località Signore soccorso.

L’iniziativa, che non ha fine a
se stessa, ma che si prefigge
l’obiettivo di intraprendere
scambi commerciali fra la
Sicilia e la Germania, è stata
sostenuta dalla Soat di
Caltagirone, che coordina il
mercato del contadino ed è
impegnata a promuovere i
prodotti enogastronomici del
territorio. Gli agricoltori
tedeschi, al termine della loro
visita aziendale, hanno
intonato un canto di
ringraziamento in lingua
tedesca, per esprimere la loro

gratitudine a quanti hanno offerto loro ospitalità.

MINEO. In campo scendono le donne
L’associazione «Donne in Campo», organo interno della Cia della sezione
provinciale di Catania, ha tenuto una conferenza sul tema «Le donne
imprenditrici per modernizzare l’agricoltura, volano di sviluppo del territorio
e della qualità dei cibi». Tra i presenti Rosa Giovanna Castagna, presidente
regionale della Cia, Anna Aloisi, sindaco di Mineo e Giosuè Catania,
vicepresidente della Cia di Catania, che è intervenuto insieme ai componenti
del direttivo provinciale al completo. La Aloisi ha posto l’accento sul ruolo

della donna nei diversi
momenti della vita sociale. A
seguire hanno parlato:
Giuseppe Di Silvestro e
Donatella Vanadia Bartolo,
rispettivamente presidente e
vicepresidente della sezione
CIA di Catania; Melina
Sanfilippo, responsabile
dell’associazione provinciale
«Donne Impresa», organo
della Coldiretti di Catania e
Caterina Grimaldi di Nixima,
responsabile della
«Confagricoltura Donne» di

Catania che hanno fatto risaltare le peculiarità delle donne nel settore
dell’agricoltura. Ha concluso i lavori la Rosa Giovanna Castagna che si è
soffermata sulla necessità di garantire i servizi essenziali e la sicurezza alle
donne che operano nelle aree rurali. I lavori sono stati moderati da Giosuè
Catania che infine ha reso pubblica la composizione del gruppo di lavoro
dell’associazione: Donatella Vanadia Bartolo, Eleonora Valentino, Letizia
Cifalù, Carmela Nicoletti, Angela Arcoria, Rosa Spitaleri e Donata Florio.

FRANCESCO GRASSIA

A Caltagirone, a distanza di 24 ore dall’azzeramen-
to dell’ultima Giunta retta dal sindaco Nicola Bo-
nanno, il gruppo politico che fa capo a Forza Italia
detta le sue condizioni e invita lo stesso primo cit-
tadino a non porre veti prima dell’avvio della fase di
consultazione.

Due, nella sintesi, gli elementi sui quali fa leva il
parlamentare regionale del Pdl, Marco Falcone: la
scelta di un programma e la composizione di una
coalizione, esclusivamente di centrodestra. Forza
Italia ritiene quindi chiusa e fallimentare la fase
del progetto municipale che, nell’arco di due anni,
è sfociata nella ricomposizione di tre squadre di go-
verno, con avvicendamenti continui di assessori. «Il
sindaco non dovrà porre veti – dice il capogruppo
del Pdl all’Ars, Marco Falcone – perché è una crisi
che non si potrà mai risolvere in 48 ore. Forza italia,
in assenza di un programma di rilancio dell’azione
amministrativa, non sosterrà più il sindaco. Vorrei
ricordare che le dimissioni di Gozza, La Ganga e Al-
ba non sono atti estemporanei, ma denotano le dif-
ficoltà più volte evidenziate al sindaco. Dobbiamo
ripartire dai partiti e, fra questi l’ex Mpa, che deter-

minarono la sua elezione». Chiaro e lapidario è dun-
que il monito lanciato dal Pdl che, in questa fase, di-
chiara chiuso il progetto municipale e propende
verso la composizione di una compagine politica di
centrodestra. Sulla vicenda abbiamo interpellato
anche il parlamentare regionale della Lista Musu-
meci, Gino Ioppolo: «Il sindaco – dice Ioppolo – non
ha mostrato sinora né determinazione, né capacità
amministrativa, per tirare fuori dal guado la città. Il
suo ostinato silenzio e il mancato coinvolgimento
dei vari livelli politici è stata anche causa dello stal-
lo nel quale si trova e, dal quale mi auguro che, per
il bene della città esca fuori». Sul fronte opposizio-
ne il consigliere comunale del Pd-Megafono, Luigi
Failla, ritiene che «a maggio, è necessario che i par-
titi trovino convergenza per centrare la sfiducia al
sindaco». Conclude il sindaco Bonanno: «Il proget-
to politico è lo stesso che elaborammo insieme al-
le forze politiche, dalle quali si sono susseguite le va-
rie dimissioni. Sono pronto ad ascoltare i partiti, an-
che se l’unico interesse rimane il bene della città. In-
vito a evitare i giochi di spartizione delle poltrone».

G. P.

A un certo punto, per via di un imprevisto di natura tec-
nica, si è pure temuto che i lavori potessero impantanar-
si, con un consequenziale fermo del cantiere. Invece, so-
lo grazie alla tanta buona volontà degli “attori” in campo
– parrocchia, Comune, Regione e ditta appaltatrice –
l’impasse è stata superata, permettendo così di condur-
re in porto gli intereventi di manutenzione alla chiesa di
San Giuseppe. Dopo circa un anno di lavori, il tempio è
stato finalmente riaperto per la gioia dell’intera comunità
sammichelese. La riapertura al culto è avvenuta in un cli-
ma di sobrietà di fede, ovvero con una Messa a cui ha fat-
to seguito una fiaccolata di preghiera. Ritornando ai lavo-
ri di manutenzione, essi sono stati finanziati, per un im-
porto di circa 60 mila euro, dall’ex presidente della Regio-
ne Raffaele Lombardo. Il progetto – preparato dalla nuo-
va amministrazione comunale guidata da Gianluca Pet-
ta – ha previsto il rifacimento del tetto, il consolidamen-
to di alcune parti portanti della struttura, la pulizia delle
volte e il restauro dei prospetti esterni, seguendo le indi-
cazioni fornite dalla Sovrintendenza di Catania. La ditta
che ha eseguito l’intervento, inoltre, ha offerto il restau-

ro della porta d’ingresso e degli infissi. Con questo cantie-
re, la chiesa è stata posta in sicurezza, anche se gli inter-
ni necessitano di una nuova tinteggiatura. Il parroco,
don Nino Maugeri, oltre a ringraziare gli enti coinvolti nel
progetto, nel suo intervento ha posto l’accento sull’impor-
tanza di «avere ridato dignità ad una chiesa che rappre-
senta un pezzo importante della storia di San Michele».

MARTINO GERACI

RAMACCA
La tradizione del patriarca

m. m.) Oggi 19, consueto altare dedicato a
San Giuseppe in piazza Umberto I e offerta
ai devoti della «pasta co maccu». Nel
pomeriggio, a conclusione dei
festeggiamenti, sarà effettuata, sempre in
Piazza Umberto I, la tradizionale vendita
all’asta dei doni offerti dai fedeli. In serata,
dalle 19, partendo dalla Chiesa Madre, il
simulacro del Santo sarà in processione
per le vie del paese.

SAN MICHELE DI GANZARIA
I premi del Carnevale

m. g.) Dopo i ripetuti rinvii dovuti al
maltempo, domenica si è finalmente
tenuta la sfilata dei gruppi e della
maschere del Carnevale Sammichelese
2014. Il concorso dei gruppi si è chiuso con
la seguente classifica: 1° “I Moschettieri”
dell’associazione Let’s Dance; 2° “Grease”
dell’associazione femminile Zoe; 3° “I
Girasoli” dell’asilo Sacro Cuore. Il premio
alla maschera più bella è andata a quella
sui “Vichinghi” di Michele Cunzolo.

GRAMMICHELE
Festa di San Giuseppe in piazza

nu. me.) Si celebra oggi la festa di San
Giuseppe che pur non essendo il Patrono
della città è, fra le solennità religiose, la
più attesa dai fedeli.
Il comitato, presieduto dal prof. Giuseppe
Malizia, ha organizzato una mostra di
quadri in piazza Dante, «a vinnita» dei
doni in piazza Carafa e in piazza Dante,
pesca di beneficenza, il sorteggio di due
orfanelli che impersonano con San
Giuseppe la “Sacra Famiglia” e oggi,
banda, fuochi d’artificio e la processione
del simulacro per le vie della città,
costituiranno il clou della festa.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste,
1; GRAMMICHELE: Frazzetto – via V.
Emanuele, 196/198; MILITELLO: Ragusa –
via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
piazza Buglio, 32; MIRABELLA: Polizzi –
via Profeta, 2; PALAGONIA: Calanducci –
via Indipendenza, 18; RAMACCA: Gulizia –
piazza Umberto, 7; SCORDIA: Russo – via
Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via V.
Emanuele, 16.

Oggi, a Mazzarrone, giornata – clou dei
festeggiamenti in onore di San
Giuseppe, patrono del paese. Alle 10,
nella Chiesa di San Giuseppe, Santa
Messa con la benedizione dei bambini;
alle 16 processione per le vie di
Mazzarrone e, a seguire, la chiusura con
il tradizionale spettacolo pirotecnico.
Alle 20 Santa Messa, caratterizzata
dalla benedizione dei papà. «La
solennità di San Giuseppe, patrono di
Mazzarrone – sottolinea il parroco
Sebastiano Di Benedetto – è
l’occasione per meditare sulla figura
del papà e sul suo importantissimo
ruolo. Gli eventi in programma,
evidenziando i tratti caratteristici del
papà di Gesù, contribuiscono a farci
riscoprire la grandezza e la bellezza
della paternità».

M. M.

L’obiettivo
della Srr

La Regione aveva concesso
il corposo finanziamento
che adesso rischia di perdersi
nelle secche della burocrazia

Di sistema integrato dei rifiuti
nel Calatino si è parlato
a Palermo. Presenti al vertice
pure i sindaci di Ramacca e Scordia

La «nuova» Kalat Ambiente ha un chiodo fisso
«Recuperare gli otto milioni di euro già previsti»
L’obiettivo dichiarato è di recupera-
re gli otto milioni di euro che erano
stati concessi dalla Regione siciliana
alla “vecchia” Kalat Ambiente (in-
tanto posta in liquidazione secondo
i processi dettati dalla normativa
che regolamenta la complessa ma-
teria) e che adesso rischiano di are-
narsi e perdersi definitivamente
nelle secche della burocrazia.

Si tratta di risorse che erano state
previste per la risistemazione del
centro comunale di raccolta dei ri-
fiuti di Scordia, per attività di comu-
nicazione e per la tracciabilità dei ri-
fiuti: iniziative che potrebbero dare
una mano al sistema e all’organizza-
zione che si stanno mettendo in pie-
di nel comprensorio calatino.

«Risorse consistenti, che possono
sicuramente rivelarsi assai utili per
il territorio – commenta Francesco
Zappalà, il sindaco di Ramacca che è
presidente della “nuova” Kalat Am-
biente, la Srr costituitasi a settembre
scorso – e che, pertanto, abbiamo
formalmente chiesto alla Regione
di poter utilizzare». L’argomento è
stato al centro di un incontro, svol-
tosi a Palermo, nella sede del Di-
partimento regionale dell’Energia,
in cui queste istanze sono state so-
stenute anche da Franco Tambone,
sindaco di Scordia, vale a dire la co-
munità che potrebbe avvalersi di
una quota del finanziamento per il
centro comunale di raccolta.

Dirigenti e funzionari del Diparti-
mento, in queste settimane, sono
impegnati ad acquisire, attraverso
un confronto con i territori, una pa-
noramica complessiva sullo stato
dei progetti e sulla presenza delle
condizioni concrete affinché essi

vengano portati avanti.
«Ai rappresentanti del Diparti-

mento – fa sapere Zappalà – abbia-
mo spiegato che intendiamo darci
da fare al meglio delle nostre possi-
bilità per la salvaguardia di queste
somme. Abbiamo manifestato,
quindi, una forte e inequivocabile
volontà in questa direzione, che
pensiamo sia stata apprezzata».

Da Kalat Ambiente si ritiene,
quindi, di avere fatto un passo avan-
ti (non ancora decisivo, ma comun-
que utile) nel percorso finalizzato al
recupero di un significativo finan-
ziamento.

Si tratta di risorse che potrebbero
consentire di compiere un piccolo
salto di qualità nella gestione del si-
stema integrato dei rifiuti, dotando
l’area di strutture e servizi aggiunti-
vi ripetto a quelli attualmente esi-
stenti.

MARIANO MESSINEO

Caltagirone: netturbini della Dusty incrociano le ramazze
A Caltagirone, dopo qualche giorno di tregua, ri-
prendono gli scioperi in piazza Municipio. Nella
mattinata di ieri, a incrociare le braccia sono sta-
ti gli operatori ecologici della ditta Dusty, che
hanno aderito alle rivendicazioni della segreteria
generale del sindacato Fp-Cgil del Calatino.

Una ventina di operatori ecologici, che fanno
capo a questo sindacato, hanno rivendicato il
mancato pagamento degli stipendi di febbraio.
Emolumenti che i circa 68 lavoratori avrebbero
dovuto percepire, entro i primi 15 giorni del me-
se successivo, vale a dire che, lo scorso 15 marzo
avrebbero dovuto incassare le spettanze di feb-
braio. La Fp-Cgil ha posto anche altre rivendica-

zioni, fra cui i mancati pagamenti dei buoni pasto
dei lavoratori. A denunciare questo stato di cose
è il segretario Fp-Cgil, Francesco D’Amico: «Se
non otterremo risposte entro pochi giorni – di-
chiara il segretario della Cgil – programmeremo
altri due giorni di sciopero. La Dusty, a marzo, è in
scadenza contrattuale, motivo per cui rivendi-
chiamo garanzie.

L’Amministrazione deve optare per la gara
unica, poiché consentirebbe una razionalizza-
zione dei costi a carico dell’utenza». Quanto ai
buoni pasto, gli emolumenti spettanti si attesta-
no intorno a un euro al giorno; i lavoratori devo-
no percepire dall’insediamento della Dusty a

tutt’oggi. L’altra faccia della medaglia pone su un
altro fronte le altre sigle sindacali: Cisl e Fiadel
non hanno aderito allo sciopero indetto dalla
Cgil.

«La Fiadel – dice il segretario Giuseppe Contra-
fatto – non ha aderito allo sciopero, poiché i lavo-
ratori stanno ricevendo lo stipendio di febbraio.
Il ritardo lo riteniamo fisiologico, poiché la Dusty
sta provvedendo ai mandati». Conclude il sinda-
co, Nicola Bonanno: «La Dusty sta provvedendo a
saldare gli stipendi. Lo sciopero della Cgil è stru-
mentale». Il servizio non ha subìto contraccolpi e
in città non si sono registrati disagi.

GIANFRANCO POLIZZI

Non è stata sufficiente l’occupazione dell’aula
consiliare dei mesi scorsi e le assicurazioni ricevute,
perché gli operatori ecologici
dell’Agesp, azienda che effettua il
servizio di raccolta “porta a porta” dei
rifiuti, hanno dovuto incrociare le braccia
per rivendicare la corresponsione dello
stipendio. «Inaccettabile – tuona
Francesco D’Amico, responsabile
territoriale della Fp-Cgil – la vicenda che
vede coinvolti i lavoratori del cantiere di
Grammichele che sistematicamente
trovano difficoltà a percepire con
regolarità lo stipendio. Infatti, fra i Comuni gestiti
dall’Agesp, cioè Militello, Scordia, Vizzini, Mazzarrone,
Castel di Judica e Raddusa, solo Grammichele ha

scioperato in quanto i loro colleghi hanno percepito lo
stipendio. Uno sciopero che ha causato gravi disagi per

i cittadini e per gli operatori che si
vedono decurtato lo stipendio di oltre
130 euro mensili per scioperi e
assemblee». Situazione insostenibile e a
farne le spese sono i lavoratori che non
percepiscono lo stipendio e i cittadini
che vedono spesso strade non spazzate
e maleodoranti sacchetti penzolare dai
balconi. I lavoratori hanno denunciato la
mancanza di dialogo con
l’Amministrazione che ieri non ha

ritenuto opportuno incontrarli. Oggi lavoratori in
assemblea dalle 10 alle 12.

NUCCIO MERLINI

Operatori ecologici senza stipendio sono sul piede di guerra
«Ma perché solo noi non veniamo pagati regolarmente?»

GRAMMICHELE: ATTACCO AL COMUNE, OGGI ASSEMBLEA DI DUE ORE

LA CHIESA DEDICATA A SAN GIUSEPPE

MMIILLIITTEELLLLOO::  SSOOSSPPEESSOO  CCOONNIIGGLLIIOONNEE  ((LLAA  DDEESSTTRRAA))

Sospeso il consigliere comunale, nonché vicesindaco
del Comune di Militello, Carmelo Coniglione, dai
ranghi di Alleanza Siciliana-La Destra. Lo hanno deciso,
dopo la proposta avanzata dalla direzione del circolo
militellese, gli organi direttivi e regionali del partito,
che hanno ufficialmente contestato «l’assunzione di
iniziative politiche non concordate, nelle ultime
settimane, con i responsabili del nostro gruppo
politico». Il consigliere, che ha deciso di lasciare
l’originario gruppo di maggioranza (“Autonomia e
libertà”) per aderire a un nuovo soggetto civico, rischia
pure il ritiro della delega assessoriale da parte del
sindaco Fucile. Secondo Coniglione «il primo cittadino
deve avviare una profonda riflessione sull’attuale
azione amministrativa, che deve essere rilanciata». Per
Alleanza siciliana-La Destra occorre un’operazione di
rimpasto della Giunta: «Al sindaco Fucile sarà
comunicato il nome del designato alla carica di
assessore, che rappresenteràil nostro partito».

LUCIO GAMBERA

Calatino
LA SICILIAMERCOLEDÌ 19 MARZO 2014
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