
SITUAZIONE
ROVENTE
Presi di mira gli impianti
di compostaggio: la Cgil
calatina chiede un
incontro urgente al
prefetto e le dimissioni del
Cda dell’azienda. In ballo
ci sono 36 posti di lavoro

Kalat, presidio notturno contro i furti
Nelle ultime settimane sottratti cavi di rame: sindacalisti e operai vigileranno per evitare nuovi sabotaggi

CALTAGIRONE E MILITELLO

«Per l’ospedale
ci affidiamo
alla Borsellino»

in breve

«Tre episodi in appena un mese
ora serve un maggiore controllo»

Sindacalisti e
dipendenti di
Kalat Ambiente
ieri mattina nella
sede della
società. Cresce la
paura per le
conseguenze
occupaziobnali
dei vari furti e
danneggiamenti

Presidio notturno agli impianti di compostaggio
della «Kalat» da parte del segretario generale
della Cgil del calatino, Totò Brigadeci, e dell’ope-
raio Francesco Mantello, richiesta di convocazio-
ne urgente al Prefetto unitamente ai sindaci del
Calatino e di dimissioni del Cda.

Queste le risultanze dell’incontro svoltosi ie-
ri in contrada «Poggiarelli» fra i rappresentanti
sindacali Cgil, Brigadeci, Francesco D’Amico e
Agata Scirè, l’ing. Walter Ventura e dipendenti,
per analizzare la drammatica e incandescente si-
tuazione degli impianti della Kalat, a seguito
dei ripetuti furti di cavi di rame e susseguente at-
ti di sabotaggio che potrebbero comportare la
chiusura dello stabilimento, licenziamento per i
36 dipendenti e fine della convenzione con le
aziende Co. re. pla e Co. mie. co per il riciclaggio
di carta, cartone e plastica.

«Dietro il furto di cavi di rame, che potrebbe
sembrare perfino normale - tuona Totò Briga-
deci - sembra esserci una chiara azione di sabo-
taggio, non si sa da chi ordita, con l’intento di
depredare di una struttura il Calatino, creare
nuova disoccupazione e far naufragare nel nul-

la un impianto e un progetto che rappresenta-
vano un modello di efficienza e funzionalità
senza che questo interessi i sindaci del com-
prensorio che compongono il Cda e di fatto
proprietari della struttura, dei quali constatia-
mo disinteresse e inefficienza e pertanto ne
chiediamo le dimissioni».

«Avevo chiesto nei giorni scorsi - dichiara
l’ing. Walter Ventura - la convocazione dei 15
sindaci del Calatino per discutere di norme ur-
genti per la sicurezza degli impianti e il coinvol-
gimento delle istituzioni e forze dell’ordine
perché la Kalat è un presidio pubblico come lo
sono scuole e altre strutture ma solo 3 sindaci
sono intervenuti».

«La Cgil - replicano Brigadeci e D’Amico - vi-
gilerà affinchè non venga disperso un patrimo-
nio di inestimabile e per questo inizieremo il
presidio notturno degli impianti che conti-
nuerà nei giorni seguenti con l’alternanza di
sindacalisti e di operai sperando di coinvolge-
re i sindaci, perché c’è in gioco soprattutto il de-
stino di operai e impianti».

NUCCIO MERLINI

«Tre episodi di questo tipo in appena un mese so-
no troppi e rischiano di non essere opera di sem-
plici ladri. Sollevano, infatti, il sospetto che siano
il frutto di qualcosa di preordinato e di più grave».

Francesco Zappalà, il sindaco di Ramacca, che
è anche il presidente di Kalat Ambiente Spa,
esprime le proprie preoccupazione per la perico-
losa escalation di furti e danneggiamenti ai dan-
ni dell’impianto di compostaggio e di quello del-
la frazione secca di Kalat Impianti, nella zona in-
dustriale del Calatino.

L’ultimo in ordine di tempo è stato il «raid» di
ignoti che, la notte fra mercoledì e giovedì, han-
no rubato e/o tagliato i cavi di rami che alimen-
tano l’impianto di selezione del secco e alcuni
servizi ausiliari dell’impianto di compostaggio
quali l’illuminazione e il sollevamento dell’acqua,
con il risultato di bloccarli (totalmente l’impian-
to della frazione secca, solo per i servizi ausilia-
ri l’impianto di compostaggio) sino a stamani.

Si tratta di atti inquietanti che, secondo il
presidente di Kalat Ambiente, creano allarme e
impongono maggiori controlli per scongiurare
il peggio.

«Serve - spiega Zappalà - una più pressante at-
tività di vigilanza e per questo confidiamo nell’a-
zione delle forze dell’ordine a tutela della lega-
lità. Siamo fiduciosi che si possa e si debba crea-
re una clima di grande attenzione a tutti i livelli.
Certi fenomeni - conclude Zappalà - vanno isola-
ti e combattuti con forza e determinazione. Vo-
gliamo, infatti, evitare i seri contraccolpi che un
eventuale riproporsi di questi accadimenti
avrebbe sugli impianti, sui livelli occupazionali e
sulla qualità dei servizi garantiti ai Comuni del
comprensorio».

MARIANO MESSINEO

MINEO
Stamattina raccolta di sangue

n. ga.) Stamattina si svolgerà una
raccolta di sangue organizzata dalla
locale sede dell’Avis. I donatori
dovranno presentarsi a digiuno dalle
8 alle 11 presso l’unità di raccolta
temporanea di via Maurici n. 7.

MAZZARRONE
Obbligo di dimora per il ladro d’uva

m. m.) Obbligo di dimora a Gela per
Francesco Ascia – difeso dall’avvocato
Enzo Giannone - il 62enne ladro d’uva
“in trasferta” sorpreso dai carabinieri
in contrada Grassura mentre rubava
200 Kg di frutta. Questa la decisione
del Gip del Tribunale di Caltagirone,
che ne ha prima convalidato l’arresto.

FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Alì – via P. Amedeo, 7
(22/11); CALTAGIRONE: Rodomonte –
via Roma, 115 (22/11); CALTAGIRONE:
Scalia – viale Milazzo, 28 (23/11);
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via
Trieste, 1 (dal 22/11);
GRAMMICHELE: Frazzetto – via V.
Emanuele, 196/198 (dal 22/11 sera);
MILITELLO: Ragusa – via Umberto,
41; MINEO: Cuscunà – piazza Buglio,
32; MIRABELLA I.: Cosentino – via
Garibaldi, 11 (fino al 23/11);
MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2
(dal 24/11); PALAGONIA: Astuti – via
Isonzo, 5 (fino al 23/11); PALAGONIA:
Calanducci – via Indipendenza, 18
(dal 24/11); RAMACCA: Gulizia –
piazza Umberto, 7; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito snc – via Roma 6
(fino al 23/11); SCORDIA: Russo – via
Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via V.
Emanuele, 16.

«L’emendamento non è stato nemmeno
esaminato, a Palermo, dalla Commissione
parlamentare ai servizi socio-sanitari.
Nulla è emerso dopo la nostra proposta di
riunire gli ospedali di Caltagirone e
Militello, conferendo alle due strutture il
riconoscimento di presidi di primo livello.
Pur avendo espresso voti contrari al piano
sanitario, confidiamo nell’impegno
dell’assessore regionale alla Salute, Lucia
Borsellino, che si è riservato di effettuare
ulteriori valutazioni».
Lo hanno affermato i deputati Gino
Ioppolo e Nello Musumeci, dopo
l’approvazione del piano di riordino della
rete ospedaliera, che ha avuto il sostegno
della maggioranza della sesta
Commissione all’Ars. La decisione
dell’organo collegiale, che si muove sulla
linea degli indirizzi del governo
regionale, non dovrebbe produrre
ripercussioni locali fino al 2017, ma una
definitiva «schiarita» dipenderà dall’esito
di un prossimo incontro dell’assessore

Borsellino con il
governo nazionale.
«Solo l’attribuzione
dello status
ospedaliero di primo
livello - ha aggiunto
Ioppolo - garantirebbe,
oltre al mantenimento
delle attuali
prestazioni sanitarie,
l’avvio di un processo
di sviluppo dei due
nosocomi. Ogni azione
sarà opportunamente
coordinata con l’on.

Giovanni Burtone, che saprà certamente
svolgere, secondo le istanze di un vasto
bacino d’utenza, ogni legittima iniziativa
presso il governo regionale e quello
centrale».
A Militello, intanto, accogliendo una
proposta del Pd, il Consiglio comunale ha
acceso i riflettori sulle esigenze di tutela
della salute pubblica e sul mantenimento
del sistema sanitario di zona. Alla seduta
hanno partecipato anche gli onorevoli
Musumeci e Burtone.
Interventi diversi, con qualche nota
polemica, sono stati effettuati dai
consiglieri Antonello Scirè e Nino
Lisciandrano, mentre il sindaco Giuseppe
Fucile e il consigliere Giuseppe Ragusa
hanno condiviso il progetto di riunione
dei due presidi calatini. Auspici per un
impegno comune delle forze politiche e
sociali, infine, sono stati espressi dal
consigliere Gino Cantarella.

LUCIO GAMBERA

Studenti a muso duro, anche oggi sciopero
Liceo «Sturzo» di Caltagirone. Chiedono più pulizia e la riparazione di porte, finestre e lavabi. E se piove l’acqua filtra dal tetto

Gli studenti del liceo artistico, istituto
per la ceramica “Luigi Sturzo” di Calta-
girone si sono astenuti ieri dalle lezio-
ni, per protestare contro lo stato di tra-
scuratezza in cui versa il loro edificio
scolastico. Un giorno di sciopero, dun-
que, che proseguirà anche oggi. Ieri i
circa 230 studenti, che hanno intonato
alcuni slogan dinanzi la sede dell’istitu-
to, hanno fatto sapere che la protesta
proseguirà sino a quando la Provincia
di Catania, che è l’ente di competenza,
non effettuerà gli interventi di disinfe-
stazione degli ambienti, oltre che di
derattizzazione. La Provincia, nei gior-
ni scorsi, ha comunque effettuato la
derattizzazione, ma i manifestanti non

l’hanno ritenuta soddisfacente.
«La Provincia di Catania – hanno det-

to gli studenti – si ferma al ponte del Si-
meto. Al di là del fiume c’è solo un
vuoto incolmabile. Non abbiamo in-
terlocutori e non sappiamo a chi rivol-
gerci. Se ci appelliamo ai nostri respon-
sabili d’istituto, apprendiamo che deve
produrre i dovuti solleciti la presiden-
za di Militello. Ci dicano almeno a chi
rivolgerci».

Gli studenti, dal canto loro, non han-
no ancora eletto i rappresentanti d’isti-
tuto, motivo per cui hanno voluto espri-
mere in misura corale queste lamente-
le. Le problematiche da risolvere, in ma-
teria di pulizia e disinfestazione degli

ambienti, non richiedono,
ad onor del vero, costi eco-
nomici rilevanti. L’interro-
gativo si pone invece per
le richieste, finalizzate agli
interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordina-
ria. Gli studenti, nel primo
caso, rivendicano le picco-
le riparazioni: lavabi, porte
e finestre. L’altro nodo da
sciogliere è semmai quello
legato ai problemi dovuti
alle infiltrazioni di acqua
piovana dalle coperture dove, a causa
della mancata sostituzione di alcune
tegole, la pioggia sta creando seri danni

strutturali agli ambienti. L’edificio, ep-
pure, è un complesso edilizio di pregio,
che andrebbe salvaguardato.

Il responsabile d’istituto, per quanto
di sua competenza, ha informato sia la
segreteria di Militello in Val di Catania,
sia la Provincia. Il sindaco di Caltagirone,
Nicola Bonanno, che ha appreso della
protesta degli studenti, ha fatto sapere
che solleciterà la Provincia, affinchè ten-
ga conto delle istanze avanzate da stu-
denti e corpo docenti, sia in relazione al-
la pulizia degli spazi, sia per fermare il
lento deterioramento dello stabile, a
sua volta dovuto ai problemi d’infiltra-
zione d’acqua piovana alle coperture.

GIANFRANCO POLIZZZI

Gli studenti accusano la
Provincia d’immobilismo

Calatino

FRANCESCO ZAPPALÀ

CALTAGIRONE

Tavolo tecnico per la stabilizzazione dei 7 precari Irsap
La definizione del processo di
stabilizzazione dei 7 precari dell’Irsap (ex
consorzio Asi) di Caltagirone è stata al
centro dell’incontro svoltosi nella sede
regionale dell’Irsap, a Palermo, fra il
presidente dell’istituto, Alfonso Cicero, e i
rappresenti della Cgil (il segretario
regionale Fp Enzo Abbinanti, il segretario
Cgil di Caltagirone Salvatore Brigadeci con
Francesco D’Amico, segretario Fp locale).
Presente, in rappresentanza dei
dipendenti, Michele Sinatra.

«Il presidente - riferiscono dal sindacato -
ha manifestato massima apertura alla
risoluzione dei problemi posti,
convocando per il prossimo 2 dicembre
un tavolo tecnico con l’obiettivo anche di
derogare al termine del 31 dicembre».
Si è pure chiarito che, per definire il
processo di stabilizzazione, occorrono l
approvazione della dotazione organica
dell’Ente, che è in fase di elaborazione, e
del piano triennale delle assunzioni che,
senza dotazione organica, ostacolerebbe

la stabilizzazione. Proposta pure la
modifica dei contratti part time a tempo
pieno.
Cicero, su sollecitazione di Brigadeci, ha
risposto che il riordino dell’Irsap non
determinerà variazioni sulle sedi
periferiche oggi esistenti. Chiesta, inoltre,
la convocazione di un ulteriore tavolo
tecnico per risolvere la problematica
delle 24 mensilità arretrate degli operai
della Gia.

M. M.

LICODIA EUBEA

Raduno diocesano delle Confraternite
Troverà una comunità parrocchiale attiva e
vivace, ma che giornalmente deve fare i conti sia
con l’avanzata della scristianizzazione che con
tanti drammi di natura economica e sociale che
affliggono il paese. Domani pomeriggio San
Michele di Ganzaria accoglierà in visita pastorale
il vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri.
Per il pastore della Chiesa calatina sarà il suo
primo e vero contatto con tutti i fedeli
sammichelesi, i quali hanno preparato con molta
cura quest’evento, che è stato preceduto da tre
giorni di catechesi, di adorazione eucaristica e da
intensi momenti di preghiera.
Mons. Peri resterà per ben una settimana a San
Michele di Ganzaria. Durante questo tempo, il

vescovo si interfaccerà non solo con il mondo
parrocchiale, bensì con tutte le realtà cittadine.
Sono previsti, infatti, incontri con le scuole, le
associazioni, i sindacati, le attività produttive e
con le istituzioni. Sono pure in programma una
visita alla stazione dei carabinieri e una
partecipazione a una seduta straordinaria del
Consiglio, convocato per giovedì prossimo.
Per quanto concerne invece gli appuntamenti
religiosi, mons. Peri andrà a trovare gli ammalati,
vedrà gli operatori pastorali, i gruppi laicali e
infine incontrerà le famiglie e i giovani. Inoltre,
mons. Peri guiderà un pellegrinaggio al cimitero
e una Lectio divina.

MARTINO GERACI

Domani mattina, a Licodia Eubea, si svolgerà il
XIX raduno diocesano delle Confraternite e Pie
Unioni.

All’atteso appuntamento sono attesi oltre 300
confrati, facenti parte di 40 diverse organizza-
zioni provenienti da vari comuni del Calatino,
coordinate dal centro diocesano presieduto da
Lidia Costa.

L’incontro inizierà alle 8,30 al Teatro della
Legalità. Alle 10,30 si svolgerà una processio-
ne per le principali vie cittadine, con il simu-
lacro del SS. Salvatore, statua lignea del XVII
secolo.

Alle 11,30 vi sarà una solenne concelebrazione
eucaristica nella basilica di Santa Margherita.

Saranno presenti il coordinatore regionale
delle confraternite, Vincenzo Musumarra, il de-
legato vescovile per le confraternite per la dio-
cesi di Caltagirone, mons. Nicolò Renda, il vica-
rio generale del vescovo di Caltagirone, don
Giovanni Zavattieri.

«Accogliamo con gioia e grande onore questo
evento - afferma don Giuseppe Luparello, sa-
cerdote delle parrocchie Santa Margherita e
Santa Lucia - che rappresenta per noi un mo-
mento di fede e testimonianza credibile, nello
spirito dell’evangelicità, dell’ecclesialità e del-
la missionarietà che caratterizza l’esperienza
confraternale».

NELLO GANDOLFO

S. MICHELE DI GANZARIA

Una settimana assieme al vescovo

IL PRESIDENTE

LA SICILIASABATO 22 NOVEMBRE 2014
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