
“Ponte” svuota Caltagirone
Vigilano le forze dell’ordine

CALTAGIRONE

Assunti 21 lavoratori full-time
dalla nuova Kalat Ambiente

CALTAGIRONE

Omicidio Giandinoto, parola 
ai legali di Trombino e Tasca

in breve

VIZZINI. Lo studente ha vinto la finale nazionale e rappresenterà l’Italia in Kirghizistan

Astronomia, Gurrisi olimpionico

GIUSEPPE GURRISI

CALTAGIRONE

La Cgil di Catania in campo
a fianco dei lavoratori ex Gia

CALTAGIRONE

Nella Provinciale per S. Pietro
s’è aperta una buca pericolosa

I camperisti bypassano l’area par-
cheggio San Giovanni di Caltagirone,
poiché il sito non è più funzionale e,
soprattutto, risulta carente dal punto
di vista igienico-sanitario. Questo si
verifica a causa della lenta e costante
sparizione delle grate adibite al de-
flusso sia delle acque bianche che di
quelle nere. E non è tutto, perché l’a-
zione dei vandali non ha risparmiato
la graduale sottrazione dei conci di
tufo (pietre ornamentali), che adorna-
no il perimetro della siepe che delimi-
ta l’intero parcheggio.

Lo spazio è, quindi, immerso nel
degrado e rappresenta un pessimo
biglietto da visita per quanti, in occa-
sione delle festività pasquali in corso,
dovranno giungere a Caltagirone. I
camperisti, per via della mancata
funzionalità del luogo, saltano la tap-
pa Caltagirone, per recarsi in altri si-
ti Unesco. La segnalazione, ai fini di
un auspicato recupero dell’area,
giunge da un architetto libero profes-
sionista, impegnato nel settore della
mobilità urbana. «La mia non vuole
essere una critica all’operato del-
l’Amministrazione – dice Felice Tro-
vato – ma un semplice invito a valo-
rizzare al meglio le risorse esistenti.

Quella dei camperisti, di fatto, rap-
presenta una consistente fetta in ma-
teria di presenze turistiche. L’infra-
struttura va adeguata con semplici
accorgimenti tecnici». L’area campe-
risti del rione San Giovanni sarebbe
inserita nelle mappe del Touring club
italiano e in varie associazioni di
camperisti. In alcuni periodi dell’an-
no si presta pure allo stazionamento
dei nomadi. Nomadismo e camperi-
smo costituiscono, in questo caso, un
binomio che, di certo, mai potrà le-
garsi. Delle due... l’una. I servizi la-
sciano molto a desiderare.

La grata per lo scarico dei reflui, che
dovrebbe tornare utile ai camperisti, è
inservibile. Idem per quanto riguarda
la fontanella che mostra il rubinetto,
ma con il tappo e, quindi, senza una
margherita per prelevare il prezioso
liquido. A fare da pessimo corollario,
poi, i rifiuti. Ingombranti e non, sono
abitualmente depositati a margini dei
cassonetti. Di domenica, giorno in cui
non vengono svuotati i contenitori,
la situazione precipita maggiormente.
L’amministrazione comunale, eppure,
ha in cantiere gli interventi del caso:
«Miriamo – precisa il neo assessore ai
Lavori pubblici, Egidio Sinatra – a una

riqualificazione complessiva e a pieno
adeguamento dell’area in questione, a
partire da un ottimale approvvigiona-
mento idrico ed elettrico, nonché del-
la scarico dei reflui».

«E’ nostra intenzione - conclude -
incontrare, a breve, le associazioni di
camperisti per ricevere proposte e
suggerimenti sui più efficaci inter-
venti da realizzare. Non escludiamo
per il futuro la possibilità di affidare
questo spazio alle stesse associazioni».

GIANFRANCOPOLIZZI

Ponte pasquale all’insegna delle
tradizioni quello che anche que-
st’anno la comunità calatina si ac-
cinge a trascorrere. Domani sa-
ranno in molti, come al solito, ad
assistere alla “Giunta” di Pasqua,
mentre si preannuncia, se ci sarà
bel tempo, una Pasquetta all’inse-
gna della voglia di “staccare la spi-
na”: Caltagirone si svuoterà dei
calatini che si riverseranno nelle
località di campagna per trascor-
rere una giornata di relax.

Saranno, invece, i turisti – si
spera numerosi – a godersi la sue
bellezze, camminando lungo i
suoi “carrugi” insolitamente si-
lenziosi, percorrendo i 142 gradi-
ni incrostati di maioliche della
Scala di Santa Maria del Monte e
apprezzando le altre bellezze ar-
tistiche e non solo. Polizia di Sta-
to, carabinieri e polizia municipa-
le saranno impegnati per cercare
di garantire una città sicura e ac-

cogliente con i visitatori. In parti-
colare, la polizia di Stato e i mili-
tari dell’Arma concentreranno le
proprie attenzioni sul centro abi-
tato e sulle periferie, per preveni-
re i furti, che potrebbero essere
favoriti dall’assenza dei proprie-
tari delle abitazioni.

Quanto ai controlli stradali, la
Polstrada raddoppierà le pattu-
glie e si avvarrà pure dell’etilo-
metro, presidiando la Ss 417 Cata-
nia – Gela, ma anche le altre stra-
de caratterizzate dall’intensificar-
si del traffico veicolare, in partico-
lar modo – a Pasquetta – quelle
che conducono nella frazione di
Santo Pietro e la Caltagirone –
Mare. Le forze dell’ordine confida-
no, oltre che nella propria attività
di prevenzione e controllo, nella
prudenza dei conducenti dei vei-
coli, che spesso si rivela il modo
migliore per evitare incidenti.

MARIANO MESSINEO

Ieri mattina 21 dei 22 lavoratori assunti secondo
quanto previsto dalla legge regionale n. 9 del 2010
(prima del 31 dicembre 2009) hanno firmato l’at-
to di assunzione a tempo indeterminato che segna
il loro passaggio dalla vecchia Kalat Ambiente in li-
quidazione alla nuova, vale a dire Kalat Ambiente
Srr. Un risultato che il presidente di quest’ultima,
Francesco Zappalà, ritiene assai significativo.

I 21 neo assunti saranno utilizzati nei due im-
pianti che si trovano nella zona industriale di Cal-
tagirone: l’impianto di compostaggio e quello del-
la frazione secca dei rifiuti. Non ha ancora firmato,
invece, il ventiduesimo, a cui è stato proposto un
part-time al 50%. Restano, per il momento, fuori i
14 lavoratori che furono assunti dopo il 31 dicem-
bre 2009, per 12 dei quali il piano di Kalat Impian-

ti prevede l’assunzione in una seconda fase, attin-
gendo al bacino unico previsto dall’accordo quadro
regionale nel quale essi sono confluiti. E anche in
un momento successivo è prevista l’assunzione del
responsabile tecnico dei centri di raccolta. In so-
stanza, a essere assunti, oltre ai 22 (in realtà 21 full
time e 1 part-time), sarebbero 12 operai addetti
agli impianti e il loro responsabile tecnico.

Aleggiano, pertanto, nubi sul futuro dei 2 inge-
gneri dell’ufficio progettazione (non previsti nel
piano assunzioni di Kalat Impianti) e su due ope-
rai, per i quali Kalat Impianti ha proposto ai sinda-
cati, per evitare il licenziamento delle due unità, di
«spalmare» il sacrificio sugli altri, che così passe-
rebbero da 36 a 30 ore settimanali.

M. M.

Parola alla difesa, che ha sostenuto l’innocenza de-
gli imputati, ieri mattina, nel processo che, davanti
alla I sezione della Corte d’assise di Catania, vede
imputati, con l’accusa di concorso nell’omicidio ag-
gravato dalla premeditazione, Teresa Trombino,
Mario Failla, Giacomo Orefice e Marco Tasca.

Si tratta del processo scaturito dall’uccisione di
Giuseppe Giandinoto, l’operatore ecologico di 40
anni, originario di Grammichele, ma residente a
Caltagirone, ammazzato con una coltellata al petto
(esecutore materiale del delitto il romeno Marius
Florin Maftei, poche ore dopo arrestato dalla polizia
e già condannato a 9 anni e mezzo di reclusione) la
notte fra il 27 e il 28 agosto del 2010 davanti la sua
abitazione, nel quartiere “Miracoli”. Ieri sono inter-
venuti l’avvocato Christian Parisi, che assiste Tasca

(per il quale il Pm Sabrina Gambino, nella preceden-
te udienza, aveva chiesto 25 anni di carcere), e l’av-
vocato Luca Gastini, legale della Trombino (per lei il
pubblico ministero aveva chiesto l’ergastolo), che
hanno sollecitato l’assoluzione dei due “per non
avere commesso il fatto”.

Entrambi hanno sostenuto l’assenza di movente
per gli imputati e “la totale inattendibilità” di Maf-
tei, il loro accusatore. L’avvocato Parisi ha rilevato
“l’assenza del nesso di causalità fra ferimento e
morte di Giandinoto”, insistendo sulla tesi della
negligenza dei medici. L’avvocato Gastini ha eviden-
ziato “l’assoluta assenza di prove sull’asserito ruo-
lo di istigatrice della Trombino”. Prossima udienza
il 29 aprile, per le arringhe degli altri difensori.

M. M.

CALTAGIRONE
Marco Failla eletto alla Kore

Importante riconoscimento per il
calatino Marco Failla, consigliere
comunale di Art. 4, che è stato eletto
nel Consiglio della facoltà di Scienze
economiche e giuridiche
dell’Università Kore di Enna (il più
votato con 352 preferenze su 718
votanti). “Mi impegnerò al massimo –
sostiene Failla – per rafforzare il ruolo
degli studenti all’interno
dell’Ateneo”. Bella affermazione
anche per un altro calatino, Giuliano
Pellitteri, il più votato nel Corso di
laurea in Giurisprudenza.

CALTAGIRONE
Domande per le borse di studio

Scadranno venerdì 9 maggio i
termini per la presentazione delle
domande per concorrere
all’assegnazione, per l’anno scolastico
2013/2014, delle borse di studio
previste dalla legge 10 marzo 2000, n.
62 per le famiglie degli alunni delle
scuole statali e paritarie primarie,
secondarie di I grado e secondarie di
II grado, che versano in condizioni di
maggiore svantaggio economico, a
sostegno delle spese sostenute per
l’istruzione dei propri figli. Le istanze,
insieme agli allegati richiesti (fra cui
una fotocopia dell’attestazione
dell’Isee relativa ai redditi del 2012
non superiore a 10.632,94 euro),
devono essere presentate agli istituti
scolastici d’appartenenza.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Traversa – via G.
Arcoleo, 87 (19/4); CALTAGIRONE:
Rodomonte – via Roma, 115 (19/4);
CALTAGIRONE: Scalia – viale M.
Milazzo, 28 (20/4); CASTEL DI IUDICA
(Giumarra): Gavini – via Montenegro,
22; GRAMMICHELE: Scaccianoce –
piazza Dante, 13 (dal 19/4 sera);
MILITELLO: Alessi & Palacino snc –
via P. Carrera, 2; MINEO: Costa V. –
piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.:
Polizzi – via Profeta, 2 (fino al 20/4);
MIRABELLA I.: Cosentino – via
Garibaldi, 11 (dal 21/4); PALAGONIA:
Calanducci – via Indipendenza, 18
(fino al 20/4); PALAGONIA: Scichilone
– via Umberto, 22 (dal 21/4);
RAMACCA: Gravina – via Roma, 12;
SCORDIA: Tropea Migliore – via
Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via
Roma, 155.

VIZZINI. Parrocchie promuovono “Fiera della solidarietà”
m. m.) In occasione della Festa dei sapori e del sapere, più nota come “Sagra
della ricotta”, del 24-25-26 aprile, le parrocchie San Giovanni Battista e San
Sebastiano, in collaborazione con il Comune di Vizzini, propongono vari
progetti e momenti d’incontro. Prima fra tutti la “Fiera della solidarietà”, nata
da un’idea del parroco delle due comunità, don Enzo Mangano, con
l’obiettivo di offrire alle famiglie di Vizzini, e non solo, la possibilità di mettere
in vendita qualsiasi oggetto realizzato in proprio. «Questa occasione - spiega
don Mangano - nasce per sostenere le famiglie in questo momento di crisi, e
di più, per offrire loro uno spazio dove poter ricavare qualcosa con la vendita
di prodotti realizzati in casa». Saranno 30 gli stand, nella piazzetta di San
Sebastiano, dove verrà anche allestito un palco sul quale si alterneranno vari
artisti. Prevista pure la proiezione di cortometraggi. Non ammessi artigiani e
commercianti.

MINEO. Don Galesi nominato parroco in due comunità
m. m.) Don Santo Galesi è stato nominato dal vescovo della Diocesi di
Caltagirone, Calogero Peri, parroco di due comunità: Sant’Agrippina e Santa
Maria Maggiore, a Mineo. Galesi inizierà il suo ministero pastorale venerdì 2
maggio, alle 19, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta da
monsignor Peri nella Chiesa di Sant’Agrippina. Oggi le due comunità sono
guidate dall’amministratore parrocchiale, don Giovanni Dimartino (vice
rettore del Seminario diocesano), che il vescovo ringrazia «per l’impegno e la
dedizione pastorale». Domenica 9 maggio, inoltre, alle 19, con la Santa Messa
presieduta dal vescovo, sarà riaperta al culto la Chiesa di Santa Maria
Maggiore. «La sua riapertura - afferma monsignor Peri - è un esempio
edificante per la nostra fede. Auguro alla comunità e al nuovo parroco di
rinnovare questo impegno nel cammino di ogni giorno. Il Signore non farà
mancare il suo sostegno».

SAN MICHELE GANZARIA. Settimana Santa da... brividi
Quest’anno la Settimana Santa ha riservato due straordinari momenti, vissuti
entrambi all’insegna del binomio fede e cultura. Il primo, che ha richiamato
nel piccolo centro calatino parecchi fedeli, molti dei quali provenienti da fuori,
è stato la “Via crucis” vivente, organizzata dall’assessorato comunale al
Turismo, guidato da Francesco Scarfia, e dalla parrocchia “Matrice”. L’evento,
che ha coinvolto un centinaio tra attori e figuranti, coordinati da Massimo
Guzzo e Gabriele Amato, ha avuto la sua scena culminante sul Monte Carmelo

con la crocifissione, avvenuta
in un’atmosfera molto
suggestiva. Ieri sera, invece, al
Museo provinciale della
Ganzaria, è calato il sipario
sulla rappresentazione: «Cruci
lu vogghiu a tia raccumannari
tenulu forti nnu
l’abbandunari», promossa
dalla Pro Loco e curata da
Franca Napoli Scirè.
Si è trattato di una sequenza

di canti sacri siciliani, recite di preghiere in lingua aramaica e narrazioni sulla
“Passione”, attinte da un testo in dialetto di don Rocco Zitto, ex parroco di
San Cono. La scena madre è stata la riproposizione in mimica teatrale di una
«Pietà», opera del pittore bolognese di metà ‘500 Annibale Carracci.

MARTINO GERACI

Non c’è pace per la strada provinciale
62, l’arteria Caltagirone-Santo Pietro
che oggi, data la perdurante chiusura
della Sp 39II (a causa del crollo di alcu-
ne arcate del ponete ferroviario), costi-
tuisce la principale arteria di collega-
mento fra Caltagirone e Niscemi.

I lavori di ammodernamento e am-
pliamento, dopo circa nove mesi di
stop, sono recentemente ripresi, ma
ecco aprirsi una buca profonda e peri-
colosa, che è stata delimitata, ma che
rappresenta indubitabilmente un’ul-
teriore fonte di pericolo. La foto di An-
drea Annaloro è emblematica.

Tante le segnalazioni dei conducen-
ti dei veicoli. Indispensabili interven-
ti che ripristino le opportune condi-
zioni di sicurezza. Già in passato gli

utenti di questa strada hanno legitti-
mamente protestato per stigmatizza-
re le precarie condizioni di sicurezza in
cui versano diversi tratti del percorso.

Insomma, urgono interventi seri per
ripristinare la circolazione su questa
importante strada di collegamento.

M. M.

Le problematiche attinenti la mancata
corresponsione di due anni di stipendi -
dovuti ai lavoratori dell’ex Gestione inte-
grata acque (Gia) – hanno destato le rea-
zioni della segreteria provinciale della
Cgil di Catania. Il sindacato è entrato nel
merito della vertenza che sta coinvol-
gendo gli operai ex Gia, i quali gestisco-
no l’impianto di depurazione delle ac-
que reflue al Consorzio Asi del Calatino.

E’ quanto si registra a margine dell’ac-
cordo siglato alla Prefettura di Catania,
in virtù del quale la “Sie”, società Servi-
zi idrici etnei, ha assunto la gestione
dell’impianto e l’impegno di integrare
nei suoi organici i 7 dipendenti ex Gia. La
Cgil di Catania ha, pertanto, chiesto l’in-
tervento del sindaco di Caltagirone, Ni-
cola Bonanno, affinché si faccia promo-

tore della convocazione di un incontro,
per trovare una soluzione al problema.
«E’ assurdo – si legge in un documento –
che in enti così importanti, che gestisco-
no servizi essenziali, si possa giungere a
situazioni così gravi. Inviatiamo l’ex Gia
e l’Irsap a procedere alla liquidazione
delle somme spettanti ai lavoratori. Con
le segreterie della Cgil di Caltagirone, in
sede di Prefettura, abbiamo sollevato
tale esigenza».

Al tavolo delle trattative erano, però,
assenti i responsabili della “Gia”, società
che, tra l’altro, è in liquidazione. Tale
circostanza avrebbe ulteriormente in-
garbugliato la matassa delle competen-
ze e, quindi, è ovvio che si renderanno
necessari altri incontri.

G. P.

GLI OPERAI DELIMITANO LA BUCA

UNA PARTE DELL’AREA PARCHEGGIO SAN GIOVANNI

Quindici anni e una grande passione
per l’astronomia. Giuseppe Gurrisi, stu-
dente vizzinese del liceo scientifico
“Vittorini” di Francofonte, fino a qualche
tempo fa non immaginava nemmeno
che quell’interesse per stelle e pianeti lo
avrebbe portato in Kirghizistan per una
competizione internazionale.

L’astronomo “in erba”, infatti, si è ag-
giudicato la finale nazionale delle Olim-
piadi di Astronomia, che quest’anno si è
svolta dal 12 al 14 aprile a Siracusa, con-
quistando il diritto a rappresentare l’Ita-
lia nella categoria Junior - insieme a
Mariastella Cascone di Catania e Luca
Latella di Reggio Calabria - nella gara di
ottobre a Bishkek, capitale dell’ex Re-
pubblica sovietica. Un prestigioso risul-

tato raggiunto al termine di tre selezio-
ne tra 628 studenti (divisi tra Junior e
Senior) provenienti da tutta Italia e im-
preziosito da un record: nessuno, fino-
ra, aveva conquistato il titolo alla prima
partecipazione.

Per Giuseppe inizia adesso la lunga
strada verso il Kirghizistan, dove tro-
verà avversari provenienti da ogni par-
te del mondo. Per affrontare al meglio la
prova dovrà seguire anche uno stage di
una settimana, ospite in una sede dell’I-
stituto Nazionale di Astrofisica o della
Società Astronomica Italiana. Un impe-
gno non nuovo, comunque, visto che il
titolo nazionale è giunto anche grazie a
una lunga preparazione curata da Giu-
seppe Cutispoto, astronomo dell’Osser-

vatorio di Astrofisica di Catania. «Devo
ancora rendermi conto di ciò che è acca-
duto - confessa Giuseppe Gurrisi, un
po’ spiazzato dal repentino successo -
ma l’impegno per la Nazionale sarà
massimo».

Il giovane studente non dimentica la
sua docente di Chimica e Scienze, «la
professoressa Giuseppina Balsamo, che
mi ha “scoperto” durante un’interroga-
zione di astronomia, anche se studio
con piacere questa materia dagli anni
delle scuole elementari». Una passione
che potrebbe trasformarsi in professio-
ne? «Troppo presto per dirlo - risponde
con prudenza Giuseppe - ma l’astrono-
mia resterà sempre tra i miei interessi».

LIVIO GIORDANO

Calatino

Nel degrado l’area parcheggio San Giovanni
Carenze igienico-sanitarie a seguito della mancanza di grate che garantiscono il deflusso delle acqueCALTAGIRONE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 19 APRILE 2014
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