
«Tavolo tecnico per i licenziati»
Grammichele. Rifiuti: Consiglio a sostegno dei 4 dipendenti degli impianti

COLPI IN BANCA

Individuato il rapinatore
di Mirabella e S. Michele

MMIILLIITTEELLLLOO::  MMIISSSSIIVVAA  AALL  SSIINNDDAACCOO

CALTAGIRONE. Ricoverato al «Cannizzaro» un 75enne in gravi condizioni, estratto dalle lamiere contorte

Scontro sulla «Libertinia», due feriti

Scordia, cambiano due vertici
della burocrazia comunale

A Torino il «grazie» di Caltagirone
per la via intitolata a Don Sturzo

Energica presa di posizione del
Consiglio comunale che approvan-
do unanimemente un documento
presentato dal consigliere Agata
Scirè, chiede la costituzione di un
tavolo tecnico al quale partecipino il
prefetto e le organizzazioni sinda-
cali per il reintegro nei posti di la-
voro dei dipendenti licenziati e la
piena ripresa delle attività degli
impianti di trasformazione dei ri-
fiuti che si trova in contrada “Pog-
giarelli”.

Il documento, inviato ai sindaci
del territorio calatino, al prefetto, al-
l’assessore al ramo e ai deputati re-
gionali, è la conseguenza delle tan-
te inadempienze della “Kalat Srr”

che hanno determinato il licenzia-
mento di quattro dipendenti con le
conseguenti clamorose azioni di
protesta con operai sui tetti, notti
davanti ai cancelli, ritardi e manca-
ta corresponsione degli stipendi,
con gli amministrativi a “secco” da
sei mesi.

Malgrado ciò, nessun provvedi-
mento è stato posto in essere del
Cda della Kalat, composto dai sin-
daci del Calatino, che non solo non
ha mai risposto agli appelli di in-
contri e tavoli tecnici richiesti dalle
organizzazioni sindacali, ma non
ha preso in considerazione il piano
di consistenti risparmi sui carbu-
ranti, consulenze e pulizieri esterni,

predisposto dal segretario generale
del calatino Totò Brigadieci e dal
responsabile Fp. Francesco D’Ami-
co, che ammonta a circa un milione
di euro e ciò consentirebbe il reinte-
gro nei posti di lavoro dei 4 dipen-
denti licenziati e la piena operati-
vità degli impianti di trasformazio-
ne dei rifiuti di contrada Poggiarel-
li, fino a poco tempo fa modello di
efficienza e oggi con magazzino e
spiazzali pieni di materiali non la-
vorati. Questo il non certo esaltante
cammino della “Kalat Srr”.

Infine, nel corso della seduta del
Consiglio comunale, il sindaco Sal-
vatore Canzoniere di Grammichele
ha dichiarato: «Pur non facendo

parte del Consiglio di amministra-
zione della Kalat - ha detto - mi
adopererò per il reintegro nei posti
di lavoro dei dipendenti licenziati e
la piena attività del ciclo di lavora-
zione degli impianti patrimonio del
Calatino».

NUCCIO MERLINI

Un gruppo
di lavoratori
davanti alla sede
di Kalat Ambiente
in occasione
di una recente
manifestazione

Un proiettile inesploso è stato trovato
sul balcone dell’ufficio di gabinetto del
sindaco di Palagonia, Valerio Marletta.
Lo hanno rinvenuto gli addetti ai servi-
zi di pulizia. Secondo le prime ipotesi, il
proiettile di pistola potrebbe essere sta-
to lanciato dall’esterno, dall’area sotto-
stante del piazzale comunale.

L’accaduto è stato denunciato ai cara-
binieri della locale Compagnia, che han-
no avviato le relative indagini, con il
coordinamento dei magistrati della Pro-
cura della Repubblica presso il Tribuna-
le penale di Caltagirone. Oltre al proiet-
tile, nel balcone e in spazi limitrofi, non
sono stati ritrovati messaggi scritti o in-
volucri. L’azione investigativa è attual-
mente condotta nei confronti di ignoti.

Non è chiara l’esatta valenza del
“messaggio” che arriva, tuttavia, in una
fase di forti disagi economici dell’Ente,
tra le polemiche roventi e le accuse che
hanno accompagnato la dichiarazione
di dissesto finanziario da parte del grup-
po consiliare di maggioranza.

Non ha dubbi il primo cittadino, che
ha puntato l’indice «sul carattere intimi-
datorio del gesto. La vicenda non mi ha
turbato. Sono assolutamente sereno, ma
preferisco – ha detto Marletta – non
formulare alcuna ipotesi. Saranno gli
inquirenti a svolgere gli opportuni ac-

certamenti».
In una nota, dopo aver informato le

rappresentanze di altri organi istituzio-
nali, il sindaco ha poi ammesso: «Mi
auguro che non si torni alle strategie
del recente passato, alle intimidazioni
e agli attentati che hanno colpito alcu-
ni ex amministratori pubblici. Il fatto
rientra in una pratica ignobile e vile,
che la mia parte politica ha sempre
combattuto».

Solidarietà è stata espressa dal capo-
gruppo consiliare, Francesco Di Blasi,
nonché dal segretario provinciale di
Rifondazione comunista, Pierpaolo
Montalto, che hanno ribadito ogni so-

stegno all’esecutivo municipale: «Un
percorso di cambiamento è stato avvia-
to. Non sarà sicuramente una becera
intimidazione a stravolgere il nostro
percorso».

Anche il Pd palagonese ha espresso,
infine, attestati di vicinanza e condivi-
sione al primo cittadino: «Esprimiamo
una forte condanna per il gesto, confi-
dando nell’impegno per la legalità
della Giunta. La nostra comunità, che
non ha bisogno di alcun silenzio, con-
fida nella ripresa del dialogo e in nuo-
ve speranze per il successo del bene
comune»”.

LUCIO GAMBERA

Solidarietà
Il proiettile
di pistola
potrebbe essere
stato lanciato
dal piazzale
sottostante
il Comune
Molti gli
attestati di
solidarietà
che sono stati
inviati al primo
cittadino

NOVE IMPRESE CHIEDONO INCONTRO SULLA CRESCITA

«Siamo disponibili a presentare un piano d’investimento
locale. Sarebbe opportuno l’avvio delle procedure che
consentono, secondo l’articolo 7 del regolamento
comunale, l’assegnazione di capannoni e lotti di
superficie. Lo sviluppo dell’occupazione e della zona
artigianale, in cui sono in fase avanzata di costruzione le
strutture di rappresentanza e il depuratore, non è
impossibile». Lo hanno detto i rappresentanti legali di 9
imprese, che operano, a Militello, in diversi settori
produttivi. Sottoscrivendo una missiva, gli imprenditori
hanno chiesto al sindaco, Giuseppe Fucile, la convocazio-
ne di un incontro sulla crescita del tessuto economico e
aziendale, al quale darebbe ogni supporto organico anche
la locale delegazione della Confederazione nazionale
dell’artigianato. «La nostra organizzazione di categoria –
ha dichiarato il presidente della Cna militellese, Giovanni
Caminito – non è insensibile alle aspettative del sistema
produttivo e delle imprese. Tutte le attività sono avvolte
da una crisi gravissima, ma non mancano, nonostante i
disagi finanziari, desideri d’impegno ulteriore, stimoli per
l’innovazione e per la crescita». Secondo il tecnico
Giuseppe Pollina, l’applicazione dell’articolo 7 del
regolamento aprirebbe il campo «a una procedura
accelerata, mediante un’operazione di pubblica evidenza
che porterebbe all’assegnazione di nuovi lotti nel sito di
Rena Rossa. Diverse società sono pronte a scommettere
sulla loro vocazione imprenditoriale».

L. G.

Un incidente stradale si è verificato ieri
mattina, poco prima delle 10,30, sulla
strada statale n. 683 “Libertinia”, nel
tratto compreso fra Grammichele e lo
svincolo per Caltagirone e a qualche cen-
tinaio di metri da quest’ultimo. Il bilan-
cio è di due feriti, uno dei quali, traspor-
tato in elicottero all’ospedale “Cannizza-
ro” di Catania, versa in gravi condizioni (i
medici si sono riservati la prognosi).

Secondo la ricostruzione dei fatti
compiuta dai carabinieri del nucleo ra-
diomobile della compagnia di Caltagiro-
ne, intervenuti sul posto per i rilievi del
caso, si è trattato dello scontro “fronto –
laterale” fra una Toyota Yaris, condotta
da una donna di 50 anni di Ragusa e di-
retta a Caltagirone, e una Fiat Panda vec-
chio modello con alla guida un settanta-
cinquenne di Mirabella Imbaccari, ma da

tempo residente a Caltagirone. Indiretta-
mente coinvolta nel sinistro, perché po-
sta sul margine destro della carreggiata,
anche una Fiat Multipla in avaria, la cui
conducente, una donna di 56 anni diret-
ta anch’ella a Caltagirone, ma incappata
pochi minuti prima in un sinistro auto-
nomo provocato probabilmente da pro-
blemi ai pneumatici, aveva regolarmen-
te segnalato, pure attraverso il triangolo,
la presenza del veicolo ed era in attesa
dei soccorsi da lei stessa allertati.

Pochi minuti prima, percorrendo la
strada, gli stessi carabinieri, accortisi
della macchina in panne, si erano since-
rati che la donna non avesse bisogno
d’aiuto e che avesse azionato i dispositi-
vi per segnalare il pericolo. In base alla
ricostruzione dei militari, l’impatto fra la
Yaris e la Panda è avvenuto dopo che la

prima ha investito il triangolo posto a
terra ed ha sbandato, forse invadendo
parzialmente la corsia opposta. Ulterio-
ri accertamenti sono in corso per defini-
re con esattezza la dinamica del sini-
stro. Lo scontro è stato violento e ad ave-

re la peggio è stato l’uomo alla guida
della seconda auto, liberato dalla lamie-
re contorte della vettura grazie all’in-
tervento dei vigili del fuoco di Caltagiro-
ne, che hanno tagliato il tetto dell’auto-
mobile.

Il settantacinquenne ha riportato di-
versi traumi e fratture, in particolare al-
la testa, al naso e al bacino e al “Canniz-
zaro” i sanitari si adoperano adesso per
evitare il peggio. Anche la donna al vo-
lante della Yaris, che era in comprensibi-
le stato di choc, si è fatta refertare all’o-
spedale di Caltagirone, ma le sue condi-
zioni non destano preoccupazioni. Il
traffico lungo l’arteria è stato rallentato
per quasi due ore per consentire i soc-
corsi e i rilievi da parte dei militari del-
l’Arma.

MARIANO MESSINEO

Torino ha dedicato a don Luigi Sturzo una via
(è un tratto dell’attuale Lungo Stura Lazio), ri-
cordando così, a 55 anni dalla morte, il padre
del cattolicesimo democratico in Italia. L’inti-
tolazione al prete e statista di Caltagirone si
deve al consigliere comunale Enzo Liardo, ori-
ginario di Gela, componente della commissio-
ne toponomastica nel capoluogo piemontese.

«Ho da sempre una grande considerazione
per Sturzo - spiega Liardo - e per il ruolo da lui
avuto nella storia politica italiana. Era un ve-
ro peccato che Torino fosse, sinora, l’unica
città metropolitana italiana a non avergli inti-
tolato una via». Letto dallo stesso Liardo, du-
rante la cerimonia inaugurale, l’intervento di
ringraziamento del sindaco di Caltagirone,
Nicola Bonanno. «Nell’apprendere la decisio-
ne del Comune di Torino, di intitolare a Stur-
zo, il più illustre figlio di Caltagirone del Nove-

cento, una via della città – sottolinea Bonan-
no - sono stato pervaso da una sincera e
profonda emozione».

«Sturzo - conclude - fu un regionalista, ma
il suo autonomismo s’incanalò sempre nell’al-
veo degli interessi nazionali. Una personalità
complessa, la sua, ma animata dal valore del-
la libertà».

Cambio della guardia doppio al Palazzo di
città. Dopo oltre 35 anni di servizio in forza
alla Polizia Municipale va in pensione Salva-
tore Todero. Il sindaco, Franco Tambone, ha
affidato la posizione organizzativa a Salva-
tore Trombetta, 57 anni originario di Ripo-
sto, laurea in Scienze politiche con varie
specializzazioni post laurea, tra le quali in
diritto delle Comunità europee, scienze am-
ministrative, alta formazione in dirigenza e
diritto dei minori e della famiglia.

Alla segreteria generale, dopo Sebastiano
Marano e la breve parentesi a scavalco di
Marco Puglisi, subentra la Valentina La Vec-
chia, 51 anni, palermitana. Una lunga carrie-
ra negli enti locali, arriva dopo aver svolto le
funzioni di segretario ad Agira, Serradifalco
e Barrafranca; in precedenza ha lavorato
per 25 anni a Pavia e a scavalco in vari Co-

muni. «Ringrazio Sebastiano Marano per la
collaborazione nei primi 10 mesi di manda-
to - dice il sindaco - e Salvatore Todero per
i tanti anni di proficuo lavoro svolto nel cor-
po di polizia municipale al servizio della
nostra comunità. Auguro buon lavoro al
Trombetta e La Vecchia».

LORENZO GUGLIARA

La Squadra mobile di Ragusa ha nuovamente
arrestato il 40enne catanese Filippo Grasso in
esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in
carcere emessa dal Gip del Tribunale ibleo, poiché
ritenuto responsabile di 3 rapine nelle province di
Catania e Siracusa per un totale di quasi 30mila
euro oltre quelle già commesse e per le quali era
stato arrestato pochi mesi prima. Grasso è ritenuto
responsabile dei colpi commessi a San Michele di
Ganzaria il 18 marzo e a Mirabella Imbaccari il 2
aprile scorsi ai danni di due filiali della Banca
Popolare di Ragusa.

Le indagini che portano al nuovo
arresto di Grasso, nascono
dall’operazione nella quale era
stato arrestato ad aprile che era
stata denominata «Abituè», in
quanto il rapinatore aveva scelto
come unico obiettivo la Banca
Popolare di Ragusa, senza mai
«tradire» la sua scelta iniziale in
ogni provincia dove si recava. Il
rapinatore ha sempre agito a
volto semi scoperto in quanto
solo una piccola parte del viso
rimaneva libera da indumenti e
questo errore per lui è stato
fatale perché ha permesso di

comparare le immagini a volto scoperto con quelle
quando era quasi del tutto travisato.
Grasso, esattamente come per altre rapine per le
quali era stato arrestato, agiva sempre in pochi
secondi; faceva ingresso in banca, si avvicinava alle
casse ed estraeva il taglierino; dopo aver
rassicurato i dipendenti li incitava a mettere tutto il
denaro in cassa e li minacciava qualora avessero
avvisato la polizia; quando aveva difficoltà
logistiche per accorciare i tempi scavalcava il
bancone delle casse per poi allontanarsi
velocemente.

L. S.

in breve
CALTAGIRONE
Giornata mondiale del rifugiato

Sarà celebrata oggi, a partire dalle 19, nel piazzale del
giardino pubblico, la Giornata mondiale del rifugiato,
secondo il seguente programma: alle 19 accoglienza e inizio
concerto; alle 20 degustazioni dal mondo; alle 20,30
presentazione della manifestazione e saluti delle
istituzioni; alle 20,45 proiezione di video e interventi: alle
21,15 concerto con il gruppo Afro Family.

CALTAGIRONE
Nuovo centrodestra sui liberi consorzi

Oggi alle 10.30, nella sala «Arturo Vella» del municipio di
Caltagirone, conferenza stampa indetta dagli
amministratori dell’Ncd del Calatino per presentare la
mozione relativa al libero consorzio dei comuni.

CALTAGIRONE
Il bilancio riequilibrato oggi va in aula

Il Consiglio comunale si riunirà, in seduta straordinaria e
urgente, nell’aula «Luigi Sturzo», alle 20 di oggi. Unico punto
da affrontare: ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

CALTAGIRONE
In città 88 Ferrari per il «Cavalcade 2014»

Ottantatotto Ferrari saranno in città nell’ambito di
«Cavalcade 2014». Ingresso in città della prima auto alle
11,15 circa. Le macchine giungeranno e sosteranno
all’interno della villa comunale. Alle 12 circa, al Tondo
Vecchio, Caltagirone, con il sindaco Nicola Bonanno e il
locale Club auto storiche (presidente Aldo Lo Nigro),
accoglierà gli equipagg che alle 12,45, in piazza Municipio,
saranno presentati con le auto.

CALTAGIRONE
Don Corbino delegato del vescovo

m. m.) Il vescovo di Caltagirone Calogero Peri ha nominato:
don Salvatore Corbino, delegato vescovile ad universitatem
casuum; don Jonathan Astuto vice economo diocesano, in
sostituzione di don Giovanni Dimartino.

GRAMMICHELE
Incontri di preghiera

Al via domani gli incontri di preghiera promossi dal servizio
di Pastorale giovanile. Gli appuntamenti si svolgeranno, a
partire dalle 21 nella Chiesa di San Giuseppe.

MILITELLO
Maxischermo per Italia-Costa Rica

lu. gam.) Nell’ambito di un’iniziativa dell’Assessorato
comunale allo Sport, guidato dal neoassessore Giuseppe
Astorina, alle 18 di oggi, al Palazzetto dello sport di Militello,
sarà allestito un maxischermo per assistere all’incontro dei
Mondiali di calcio Italia-Costa Rica.

LE FARMACIE DI TURNO
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. – Cosentino –
Via Garibaldi, 11; PALAGONIA – Scichilone – Via Umberto,
22; RAMACCA – La Morella – V. le M. Rapisardi, 27;
SCORDIA – Tropea Migliore – Via Statuto, 255; VIZZINI –
Lauria – Via Roma, 155.

La Panda con il
tetto scoperchiato
dai vigili del fuoco
per fare uscire
il 75enne
(Foto Annaloro)

Proiettile sul balcone del sindaco
E’ stato rinvenuto dagli addetti alla pulizia. Marletta: «Vado avanti, non mi lascio intimidire»PALAGONIA.

Calatino

FILIPPO GRASSO

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 20 GIUGNO 2014
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