
KALAT AMBIENTE SRR. Dopo l’ok ai 48 in organico

«Rapporti di lavoro
senza interruzioni»

in breve

«La delibera del dissesto deve essere annullata»
Caltagirone. La proposta del consigliere Parisi a pochi giorni dall’insediamento dei commissari del Viminale

CALTAGIRONE. Esperimento nella prima media della “Semini”, e-book e Lim alla Materna

Agli studenti consegnati 23 Ipad

INVITO DI BARONE AI SINDACI DELLA ZONA

«Libero Consorzio calatino
una scommessa da vincere»

MINEO

Commissioni consiliari
presidenti 3 donne su 4

ANCORA POLEMICHE SUL DISSESTO

«Stiamo procedendo secondo una precisa ta-
bella di marcia, che ci porterà, entro il 30 settem-
bre, a costituire la società di scopo per la gestio-
ne degli impianti e per il conseguente passaggio,
senza interruzioni, alla nuova fase ormai alle
porte».

Francesco Zappalà, il sindaco di Ramacca che
è presidente della Kalat Ambiente Srr, la nuova
società che gestisce, nel Calatino, il ciclo integra-
to dei rifiuti, dopo la firma,
da parte dell’assessore re-
gionale all’Energia Nicolò
Marino e del dirigente ge-
nerale Marco Lupo, del de-
creto - primo in Sicilia - che
approva la dotazione orga-
nica per l’esercizio delle fun-
zioni di Kalat Ambiente Srr,
indica il prossimo obiettivo.
«Oggi, a partire dalle 9 –
informa – sono fissate due riunioni: prima quel-
la del Cda, poi l’assemblea dei sindaci».

Sulla dotazione organica, approvata per inte-
ro (48 persone), con l’esclusione dei due addet-
ti alla progettazione, Francesco D’Amico, segre-
tario della Fp-Cgil Ambiente del Calatino, plau-
de sì «all’ottimo lavoro condotto e ai risultati rag-
giunti, che vanno sicuramente riconosciuti», ma
chiede «che venga evitata l’estromissione dei

due» e che vengano salvaguardati, «come previ-
sto dalla legge 9/2010», pure quattro lavoratori a
tempo determinato delle ditte che si occupano
del servizio nei vari centri e che invece sono con-
siderati a rischio.

«Oggi (ieri per chi legge) – informa D’Amico –
nella sede dell’assessorato regionale Energia, è
stata firmata un’integrazione dell’accordo qua-
dro, in cui la Regione si assume l’impegno di

emanare provvedimenti che
garantiscano la continuità
dei rapporti di lavoro senza
alcuna interruzione e la re-
voca dei provvedimenti di
licenziamento. Queste noti-
zie ci confortano – conclude
il segretario della Fp Cgil
Ambiente del Calatino – ma
continuiamo a vigilare con
grande attenzione».

«Quando avemmo, a Palazzo Esa, a Catania,
l’incontro coi sindacati, che era la sede opportu-
na per queste valutazioni – risponde Zappalà –
non fu eccepito nulla sulla posizione dei due ad-
detti alla progettazione. Sono comunque pron-
to a incontrarli e a verificare ogni ipotesi possi-
bile, così come sono disponibile a ogni utile ap-
profondimento sugli altri lavoratori».

MARIANO MESSINEO

MILITELLO
Incontro sullo sviluppo economico locale

lu. gam.) Alle 18 di oggi, in un insediamento produttivo della
zona artigianale di Militello, in contrada Rena Rossa, si terrà
un incontro sullo sviluppo economico locale e sulle
opportunità per le imprese. All’incontro, durante il quale
saranno pure trattati i temi della formazione e della
sicurezza negli ambienti di lavoro, parteciperà anche il
direttore della Cna provinciale, dott. Andrea Milazzo.

PALAGONIA
Settimana della mobilità sostenibile

lu. gam.) Proseguirà stasera, con il secondo appuntamento
locale, in collaborazione con l’amministrazione comunale, la
kermesse “Settimana della mobilità sostenibile” a Palagonia.
In piazza Garibaldi, alle 21, si esibirà in concerto il gruppo
siciliano “Ipercussonici”.

SAN CONO
Domenica la solennità della Madonna delle Grazie

r. r.) Domenica prossima si celebrerà la festa della Madonna
delle Grazie, patrona dell’omonima parrocchia e
compatrona del Paese. Le manifestazioni liturgiche si
concentreranno nel pomeriggio: alle 19 la Santa Messa,
seguita dalla processione del Fercolo per le vie principali del
paese e a conclusione i fuochi d’artificio. L’ evento è atteso
perché è forte in paese la devozione alla Madonna.

CALTAGIRONE
Domani conferenza al Villino Milazzo

Si terrà domani 21 settembre, alle 18, al Villino Milazzo, la
conferenza dal titolo: “Caltagirone 1943”, relatore lo storico
Alfio Caruso. Si tratta, dopo l’apprezzata relazione di
Antonio Navanzino su Enrico Vella lo scorso 15 giugno, del
secondo appuntamento di “Lenti Progressive”, gli incontri di
storia, archeologia e comunicazione culturale promossi
dall’associazione culturale “Panta” e dalla Società calatina di
storia patria e cultura con il patrocinio del Comune.

CALTAGIRONE
Domenica la tappa di «Gimkana Western»

Sarà il campo di equitazione del borgo Santo Pietro a fare da
location, domenica 22 settembre, dalle 9 alle 19, alla tappa
del campionato regionale di “Gimkana Western”,
organizzato dal Centro equestre polivalente Caltagirone in
collaborazione con Asd Carlotta Ranch, Associazione italiana
gimkana western e Sef-Italia (scuola di formazione) col
patrocinio dell’assessorato alla Sport del Comune.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – Via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: Scaccianoce – P. zza Dante, 13; MILITELLO
V. C.: 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; S. CONO:
Amoroso – Piazza Umberto I, 8; SCORDIA: Tropea Migliore –
Via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – Via Roma, 155.

PALAGONIA

Fausto Fagone: «Io, da tre anni, sistematicamente offeso»
«La mia persona è stata spesso offesa e indegnamente rappresentata. Fino a ieri
avevo deciso di non rispondere al continuo stillicidio di notizie e fatti che si sono
susseguiti negli ultimi tre anni. Sono stato sistematicamente al centro di una
miriade di divulgazioni, frutto di avversità e sospetti». Fausto Fagone, ex
deputato regionale ed ex sindaco di Palagonia, interviene con una missiva sulla
vicenda che lo ha riportato sulle cronache del nostro giornale, nell’ambito di un
giudizio di responsabilità contabile e della conseguente condanna della Corte
dei conti per un viaggio a Chicago, la cui spesa comunale (oltre 4.500 euro) non
sarebbe stata giustificata da comprovate finalità istituzionali. «In primis – ha
dichiarato l’ex parlamentare dell’Udc - desidero confermare la buona fede dei
funzionari, che hanno deciso di rilasciare al primo cittadino, dopo aver ricevuto
un invito dell’Ice, l’autorizzazione a rappresentare l’Ente presso la più
importante fiera ortofrutticola del Nord America. La mia visita è stata breve ma
intensa, avendo incontrato il console generale degli Stati Uniti, il direttore della
Camera di commercio e i rappresentanti dell’Istituto per il commercio estero».
Fagone si è poi soffermato sulle responsabilità degli ex assessori coinvolti nella
vicenda: «Gli amministratori hanno semplicemente sottoscritto una presa
d’atto del rendiconto delle spese, che poi è stata regolarmente approvata dagli
organi competenti. La sentenza di condanna della Corte dei conti è assurda,
avendo fatto richiamo a una norma che prevedeva la preventiva autorizzazione
al viaggio da parte del ministero». Secondo l’ex sindaco, le finalità del
provvedimento decisorio sarebbero strumentali: «Altri Comuni, con la Provincia
regionale di Catania e la Regione, non hanno mancato di partecipare a
manifestazioni e fiere d’interesse internazionale. Non mi risulta, però, che
qualche istituzione locale sia stata sottoposta agli stessi procedimenti di
responsabilità che hanno investito il Comune di Palagonia. L’unico obiettivo –
ha concluso Fagone – sarebbe stata la mia persona. Lascio ogni valutazione su
questo tipo di giustizia a chi ha ancora un minimo di capacità di critica. Quello
che mi è accaduto è paradossale: la mia vita è stata annientata da un’esplosione
giudiziaria senza precedenti. Ancora oggi non riesco a capirne i motivi».

LUCIO GAMBERA

CALTAGIRONE

«La rete delle aree mercatali e delle vetrine promozionali»
Passa dal Calatino la promozione e valorizzazione del “Born in Sicily”. L’obiettivo
è mettere in connessione più misure: quella per le vetrine promozionali dei
prodotti di qualità e quella per le aree mercatali. Oggi, alle 16, nel salone “Mario
Scelba” del municipio di Caltagirone, su iniziativa della Soat di Caltagirone e del
Gal Kalat, si terrà l’incontro divulgativo sul tema: «La rete delle aree mercatali e
delle vetrine promozionali. Vendita diretta e valorizzazione delle produzioni
agroalimentari siciliane». Dopo il saluto del sindaco Nicola Bonanno e
l’introduzione di Carmelo Nicotra (responsabile Soat Caltagirone) e Alessandra
Foti (presidente Gal Kalat), si terranno le relazioni di: Fabrizio Viola, dirigente
Servizio IV dell’assessorato regionale delle Risorse agricole e alimentari (“I
servizi commerciali rurali”); Placido Rapisarda, presidente Coreras (“Le vetrine
promozionali”); Michele Germanà, responsabile di piano del Gal Kalat (“Il nodo
di Rete”). Poi gli interventi Rosaria Barresi (dirigente generale del Dipartimento
interventi strutturali), Calogero Ferrantello (dirigente del Servizio VI
Dipartimento interventi strutturali), dei rappresentanti dei Comuni, dei consorzi
di agricoltori e dei delegati Gal. Conclusioni dell’assessore regionale Dario
Cartabellotta.

La soppressione delle province apre
nuove scenari, specie in un compren-
sorio, come il Calatino, che ha per
lungo tempo coltivato il sogno – pro-
vincia. “Il libero Consorzio del Calati-
no è una scommessa da portare avan-
ti e da vincere”. Parole di Raffaele Ba-
rone, già presidente del Consorzio Asi
del Calatino e oggi consigliere comu-
nale a Grammichele, ma soprattutto
fra i protagonisti della stagione dello
sviluppo locale a partire dagli anni
novanta. «Con qualsiasi altra aggrega-
zione di consorzio - sostiene Barone -
il nostro territorio resterebbe margi-
nale, mortificando un’aspirazione che
è nel nostro patrimonio genetico. Con
il libero Consorzio del Calatino tutti i
Comuni potrebbero svolgere un ruo-

lo importante, facendo crescere tutta
una nuova classe dirigente locale e
contribuendo a dare risposte ai tanti
bisogni di infrastrutture, servizi e oc-
cupazione».

Da ciò l’appello di Barone ai sinda-
ci del Calatino «affinché mettano in
atto tutte le iniziative utili per stimo-
lare un dibattito che ci porti all’istitu-
zione del Consorzio». Ma anche ai
consiglieri di qualsiasi schieramento,
«affinché portino nei Consigli comu-
nali mozioni d’indirizzo per l’istitu-
zione del libero Consorzio del Calati-
no. Avviamo un progetto di program-
mazione che parta dal basso e che
stimoli una libera discussione nelle
nostre comunità».

M. M.

Si sono insediate le quattro commis-
sioni consiliari permanenti dopo aver
votato, ognuna, il proprio autogover-
no. La prima commissione sarà pre-
sieduta da Mariella Simili; la seconda
da Ilaria Stuto; la terza da Pietro Cata-
nia e, infine, la quarta da Anna Blan-
gifori. Sono, dunque, operative gli or-
gani consiliari che coinvolgono 12 dei
15 consiglieri comunali eletti, qualcu-
no in meno rispetto alla passata legi-
slatura.

Salta subito agli occhi la maggio-
ranza della quota rosa tra i presidenti
votati. Ma anche come ci sia stata una
sorte di intesa sotto traccia tra il grup-
po “Noi Mineo”, in divorzio con la ex
maggioranza, e il gruppo di minoran-
za “Mineo prima di tutto”. Entrambi

hanno ottenuto una presidenza (Stu-
to e Catania) e la vice presidenza (Ma-
rio Noto e Luana Mandrà). Quindi, se
la crisi in giunta municipale si è risol-
ta con la sostituzione di un assessore
- Maurizio Gulizia al posto di Riccardo
Favara – in consiglio comunale riman-
gono interrotti i rapporti all’interno
dell’ex maggioranza sorta sotto la si-
gla “Uniti per Mineo”.

A dirla tutta, gli “ammiccamenti”
durante le votazioni nelle commis-
sioni consiliari sembra irrobustire i
due fronti dell’opposizione che se uni-
ti diventano maggioranza consiliare.
Su ciò che sarà, si rivelerà nelle pros-
sime sedute quando in aula si dovran-
no votare l’approvazione dei Bilanci.

GIUSEPPE CENTAMORI

In vista dell’imminente insediamento della ter-
na commissariale inviata dal ministero degli In-
terni al Comune di Caltagirone, per gestire il po-
st dissesto finanziario, ecco il colpo di scena: il
capogruppo dei consiglieri d’opposizione di
Uniti per il centrosinistra, Fortunato Parisi, ha ri-
lanciato la tesi «dell’annullamento della delibe-
ra del dissesto», senza risparmiare critiche al
presidente del Consiglio comunale, Luigi Giulia-
no.

«Insistiamo – dichiara Parisi – per l’annulla-
mento della delibera del dissesto. Anzi, atten-
diamo una risposta del presidente del Consiglio
comunale che, alla luce della nostra richiesta,

non sta convocando la seduta straordinaria,
per discutere il provvedimento. Della nomina
dei commissari prendiamo atto. Il prezzo più al-
to del dissesto lo sta pagando la città. A nostro
avviso c’erano le condizioni per attuare il piano
di rientro». Lapidarie le affermazioni di Parisi
che riapre un capitolo che sembrava ormai
chiuso.

Una prima risposta giunge dal presidente
dell’organo consiliare, Luigi Giuliano: «Premes-
so che il capogruppo Parisi conosce i tempi per
la convocazione della seduta, dovrebbe anche
sapere che la loro richiesta mi è Giunta appena
qualche giorno fa. Stiamo esaminando la docu-

mentazione, prima di convocare la seduta».
Non è stato possibile sentire il sindaco, Nico-

la Bonanno, sulle affermazioni di Parisi, ma ci ri-
serviamo di farlo presto.

Conclude l’assessore al Bilancio, Francesco
Alba: «I tre commissari sono persone di grande
esperienza. Metteremo a loro disposizione loca-
li e personale per collaborare al meglio alle at-
tività. Abbiamo in fase di redazione il Bilancio di
previsione e consuntivo 2012. E’ però necessa-
ria un’interlocuzione con i commissari, per
chiarire alcuni aspetti relativi al 2011, sollevati
dalla Corte dei conti».

GIANFRANCO POLIZZI

Francesco D’Amico (Cgil)
plaude ma precisa: «Si eviti

l’estromissione degli altri due
addetti alla progettazione e
si salvaguardino i 4 contratti

a tempo determinato»

SAN CONO

Infrastutture, troppe incompiute nel Calatino
dibattito pubblico della segreteria della Cgil

Il Calatino lancia l’Sos per le tante incompiute e s’interroga sulle iniziative da in-
traprendere per invertire il trend e promuovere lo sviluppo. Dopo il grido d’al-
larme lanciato dal sindaco di Caltagirone Nicola Bonanno (ricevuto al ministe-
ro Infrastrutture con i rappresentanti di altri centri del territorio) sulla situazio-
ne delle infrastrutture del territorio, compresa la Licodia-Libertinia a seguito del-
la notizia del definanziamento del primo tratto, a puntare i riflettori su “Infra-
strutture e sviluppo territoriale” è la Cgil. Il sindacato ha, infatti, organizzato per
venerdì 27 settembre, alle 9,30, nell’aula consiliare del Comune di San Cono, un
dibattito pubblico sul tema: «Dalla Licodia Eubea-Libertinia alla diga Pietraros-
sa; dalla superstarda Catania-Ragusa, alla Ss 417 Catania-Gela, alla ferrovia”. Sa-
luto del sindaco Nuccio Barbera. Presiede il segretario della Cgil del Calatino Pa-
squale Timpanaro, relaziona il responsabile organizzazione della Cgil Caltagi-
rone Salvatore Brigadeci. Intervengono i sindaci della zona e le parlamentari Ma-
riella Maggio e Luisa Albanella, Conclude Ferruccio Donato, della Cgil regionale.

A scuola con l’iPad. A Caltagirone non
solo libri, ma un “amico” in più: il
nuovo tablet, divenuto sempre più un
“cult” per le giovani generazioni. Sono
stati consegnati in comodato gratuito,
nel plesso Semini, 23 iPad di nuovissi-
ma generazione, del valore di circa
500 euro, ad altrettanti studenti che
frequentano la prima media (corso F),
che fa parte del Comprensivo Alessio
Narbone. L’iniziativa, avviata l’anno
scorso con i ragazzi che adesso fre-
quentano la seconda media, fa parte
del progetto “Classi 2.0” promosso dal
ministero dell’Istruzione.

Il dirigente scolastico Francesco Pi-
gnataro ha inoltre consegnato agli
stessi alunni i libri di testo in comoda-

to gratuito, che saranno dati anche
agli altri studenti delle medie dello
stesso istituto. «Un modo concreto – si
evidenzia dall’istituto calatino - per
abbattere i costi che gravano sulle fa-
miglie, oggi sempre più tartassate dal
caro-libri».

Avviata, inoltre, la sperimentazione
per l’introduzione di e-book. Attività
digitale pure per i più piccoli, specie
nella scuola dell’infanzia, dotata di
una Lim. «Con l’introduzione del regi-
stro digitale ogni famiglia potrà veri-
ficare on line presenze e rendimento

scolastico e, per ogni assenza del fi-
glio, i genitori riceveranno un Sms».

«Puntiamo anche quest’anno –
spiega il preside Pignataro – a miglio-
rare la didattica attraverso il binomio
libri di testo e forme di apprendimen-
to legate al mondo digitale e alle sue
nuove frontiere».

«Un’ottima iniziativa – osserva Leti-
zia Giuliano, madre di uno degli alun-
ni - che avvicina in maniera proficua i
bambini e i ragazzi all’esperienza digi-
tale». Contenti gli studenti, che si “coc-
colano” l’Ipad nuovo di zecca. «E’ un
giorno importante», dice Alessia. «Uno
strumento tecnologico utile per stu-
diare» aggiunge Sonia. «Sono davvero
felice» conclude Riccardo.

La consegna
ufficiale al
preside Pignataro
Foto Annaloro

Calatino
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