
CALTAGIRONE. Adesso protestano gli amministrativi

Kalat Srr, impiegati
senza 4 stipendi

in breve

In 4 anni incidenti stradali diminuiti del 50%
Caltagirone. Il bilancio del comandante Giarmanà della polizia municipale durante la festa di S. Sebastiano

Poste ancora chiuse, utenti a Palagonia
Ramacca. Lavori all’ufficio di via Santagati, protestano i sindacati. Apertura tra una settimana?

L’UFFICIO POSTALE DI RAMACCA

CALCIO, COPPA ITALIA PROMOZIONE

Pari per la Sammichelese

I PARTECIPANTI ALLA CERIMONIA IN CATTEDRALE [FOTO ANNALORO]

Gli 11 impiegati di Kalat Ambiente Srr,
vale a dire la nuova società che si occupa
della gestione del sistema dei rifiuti nel
Calatino, sono senza stipendi da quattro
mesi, vale a dire da quando - era il 1° ot-
tobre - sono transitati nella Srr. Da allo-
ra hanno percepito solo mille euro qua-
le acconto delle spettanze di ottobre.
Adesso si dicono in difficoltà per l’accu-
mularsi dei ritardi e reclamano ai «verti-
ci» della Srr «il pagamento delle spet-
tanze maturate».

A dare manforte alle rivendicazioni
dei lavoratori è la Fp-Cgil che, come sot-
tolinea il suo segretario Francesco D’A-
mico, ha fatto della vertenza calatina un
«caso» da affrontare su base regionale: «Il
nostro segretario regionale Claudio Di
Marco - informa D’Amico - ha chiesto al
dipartimento regionale dell’acqua e ri-
fiuti in incontro urgente, insieme col
presidente della Srr, per discutere delle
problematiche inerenti gli stipendi non
corrisposti e per affrontare alcune criti-
cità riscontrate sulla dotazione organica
della stessa».

Ma il sindacato punta a spostare a Pa-
lermo anche la vertenza dei 38 tecnici e
operai addetti agli impianti, che attendo-

no il perfezionamento delle procedure
per il passaggio dalla «vecchia» Kalat
Ambiente, adesso in liquidazione, a Kalat
Impianti, la società di scopo costituita
proprio con la finalità di gestire gli im-
pianti per il trattamento dei rifiuti nella
zona industriale di Caltagirone. Ed è di
ieri pomeriggio la notizia della lettera di
licenziamento collettivo dei 38 inviata da
Kalat in liquidazione, che da Kalat Srr
viene intesa come un «previsto e inevita-
bile passaggio tecnico», ma che preoccu-
pa i lavoratori e il sindacato, i quali per
domani mattina hanno annunciato un
presidio davanti alla sede di Grammiche-
le della società.

Il segretario Cgil del Calatino, Salvato-
re Brigadieci, punta l’indice «contro quei
Comuni che non hanno ancora versato la
quota sociale, con ciò facendo mancare le
condizioni essenziali per il decollo della
società di scopo». «Stiamo gestendo una
difficile fase di transizione, resa più ar-
dua dalle carenze di liquidità di tutti i Co-
muni - assicura Zappalà, presidente del-
la Srr Kalat Ambiente - ma abbiamo atti-
vato i complessi meccanismi previsti
dalla legge e stiamo procedendo con at-
tenzione e nel pieno rispetto dei tempi».

Interviene
il sindacato
che punta a
spostare a
Palermo
anche la
vertenza dei
38 tecnici e
operai
addetti agli
impianti.
Il
presidente
Zappalà:
«Poca
liquidità,
attivate le
procedure
di legge»

PALAGONIA
Gli appuntamenti in occasione della visita del vescovo

lu. gam.) Nell’ambito della visita pastorale alla comunità
parrocchiale della chiesa Madonna di Trapani di Palagonia,
il vescovo della Diocesi di Caltagirone, mons. Calogero
Peri, incontrerà oggi i partecipanti alla giornata diocesana
(alle 10). Il pastore ascolterà poi le istanze provenienti da
circoli ricreativi e imprese (alle 16); da associazioni socio-
culturali e movimenti ecclesiali (alle 18,30). L’ultimo
incontro sarà riservato, nella chiesa S. Sebastiano, alle
famiglie (alle 20).

CALTAGIRONE
Incendio accidentale distrugge quattro auto

m. m.) Mattinata di fuoco, ieri, in piazza Gagini, nel centro
storico di Caltagirone. Un incendio di natura accidentale,
originato da un’anomalia nella batteria di un’Alfa 166, ha
distrutto quattro autovetture (fra cui la stessa auto da cui è
partito) e ne ha danneggiate altre tre. Come ricostruito
dagli agenti del commissariato di polizia, allertati dai vigili
del fuoco, intervenuti per evitare l’ulteriore propagarsi
delle fiamme, il rogo si è sviluppato alle 5 circa.

INTERPELLANZA ALL’ARS
Uva da tavola Igp: chiesto stato di calamità

I deputati regionali Gino Ioppolo e Nello Musumeci hanno
presentato un’interpellanza al presidente della Regione,
Rosario Crocetta, e all’assessore all’Agricoltura, Dario
Cartabellotta, per chiedere lo stato di calamità nei Comuni
dell’Uva da tavola Igp di Mazzarrone, la cui produzione
rischia di essere gravemente compromessa dalle
escursioni termiche di questo ultimo periodo. Sono
centinaia i produttori di uva da tavola Igp di Mazzarrone,
già in difficoltà per la crisi dei mercati, che adesso devono
fronteggiare le conseguenze di alcune fitopatie della vite
conseguenti alle piogge e alle escursioni termiche.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA – Impelluso – Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE – Frazzetto – Via V. Emanuele, 196/198;
MILITELLO V. C. – Ragusa – Via Umberto, 41; MINEO –
Cuscunà – Piazza Buglio, 32; MIRABELLA I. – Polizzi – Via
Profeta, 2; PALAGONIA – Calanducci – Via Indipendenza,
18; RAMACCA – La Morella – V. le M. Rapisardi, 27;
SCORDIA – Russo – Via Garibaldi, 33; VIZZINI – Ferma –
Via V. Emanuele, 16.

CALTAGIRONE. Messa dei ceramisti per celebrare Sant’Antonio
Una prima, significativa pietra per ripristinare una festa di cui si era perduta la
memoria. La chiesa di San Francesco di Paola (già chiesa di Sant’Antonio Abate), nella
ricorrenza della festa di Sant’Antonio Abate, protettore dei ceramisti, è stata il luogo
di svolgimento della Santa Messa (officiata da don Fabio Raimond, direttore del
Museo diocesano di Caltagirone, e concelebrata dal parroco Luciano Di Silvestro) per
rinverdire, dopo cinque secoli, la devozione verso il santo. «Si tratta di un primo, ma
sentito passo - afferma il ceramista Antonio Navanzino - compiuto con l’auspicio di

ricominciare a celebrare la ricorrenza, dal 2015, anche con sagre e feste, in maniera da
riunire la categoria ceramica sotto momenti di preghiera e confronto culturale. Tutto
ciò - prosegue Navanzino - nel segno di un santo a cui affidare il lavoro dei forni che ci
consentono il completamento della lavorazione».

M. M.

MILITELLO. Magia del Natale-Borgo barocco: premiati studenti
Sono stati premiati all’istituto «Orlando» di Militello, nel corso di una conferenza, gli

studenti che hanno partecipato alla kermesse
«Magia del Natale-Borgo barocco» nel centro
storico e a scuola. All’iniziativa - coordinata
dalla docente Sara Vanadia, secondo gli
indirizzi del dirigente Maria Prestìa - non sono
mancati contributi e supporti di studenti di
Caltagirone, Vizzini e Scordia, che hanno
rappresentato l’evento della Natività cristiana
con materiali e idee differenti.
Riconoscimenti sono andati a Pietro
Terranova e Oscar Berlich, che hanno
realizzato un presepe su una scacchiera; a
Stefania Ruggieri (presepe classico) e agli
alunni disabili della sezione calatina del liceo
artistico (presepe originale). Altri attestati

sono consegnati a Giulia Bonanno, Emanuela Scirè Banchitta, Alberigo Cianfarani,
Flavio Russotto, Andrea Placenti e Stefania Ruggieri per la partecipazione al presepe
vivente, nonché alla classe V A (Arte) per l’allestimento di un presepe nella biblioteca
comunale. Alla premiazione hanno partecipato il sindaco Giuseppe Fucile, l’assessore
Grazia Placenti e gli onorevoli Nello Musumeci e Giovanni Burtone, che hanno
espresso apprezzamenti per la creatività e l’impegno dei ragazzi.
Nella foto, da sinistra, Oscar Berlich, la docente Sara Vanadia, Stefania Ruggieri e
Pietro Terranova.

LUCIO GAMBERA

Gravi a disagi, a Ramacca, per la
temporanea chiusura dell’ufficio
postale di via Giacomo Santagati,
decisa dalla direzione di filiale di
Catania nell’ambito di un progetto
di riorganizzazione funzionale e di
adattamento della struttura a mol-
teplici, nuove esigenze. Gli utenti
sono costretti, da quasi un mese, a
recarsi nell’ufficio postale di Palago-
nia, «con conseguenti, gravi diffi-
coltà - segnala Pasquale Timpanaro,
segretario territoriale dello Spi-Cgil
di Caltagirone - di carattere logisti-
co ed economico, soprattutto per gli
anziani, molti dei quali impossibili-
tati ad andare fuori paese con mez-
zi propri. Così - aggiunge il sindaca-

lista - anche per una semplice rac-
comandata, da Ramacca ci si deve
recare a Palagonia. Ci preoccupa la
circostanza che questo stato di cose
stia andando avanti senza che siano,
nel frattempo, giunte notizie certe
sulla conclusione dei lavori e sull’at-
tesa riapertura dell’ufficio postale
ramacchese, che assolve a una fun-
zione assai importante».

«Chiediamo alle Poste di fare in
fretta e all’amministrazione comu-
nale - conclude Timpanaro - di far-
si portavoce delle condizioni di cre-
scente disagio degli utenti con sol-
lecitazioni e azioni efficaci».

Da Poste italiane, attraverso la re-
sponsabile comunicazione territo-

riale per la Sicilia, Maria Grazia La-
la, giungono rassicurazioni: «I lavo-
ri, curati da una ditta esterna, stan-
no procedendo secondo la tabella di
marcia e, entro una settimana, co-
me peraltro già anticipato a inizio
opere, potranno concludersi».

Il sindaco Francesco Zappalà, nel
ricordare di avere ricevuto dai diri-
genti delle Poste «l’impegno preciso
a fare in fretta», si dice «fiducioso,
ma anche pronto a ulteriori iniziati-
ve se i tempi non saranno rispetta-
ti. Auspico - prosegue Zappalà - che
l’immobile così ristrutturato ri-
sponda al meglio alle necessità de-
gli utenti».

MARIANO MESSINEO

SAMMICHELESE 0
SANTA CROCE 0
AQUILA SAMMICHELESE: Tasca, Amato, Cri-
stiano, Alberti (43’ st Guarino M.), Lo Giudi-
ce, Guarino D., Fazio, Ruscica, Militello, Mi-
nolfi (23’ st Lionti), Tripi. All. Guarino D.
SANTA CROCE: Gurrieri, Giarratana, Basile,
Bennardo (30’ st Vasile), Buoncompagni,
Ragusa, Quintana (40’ st Cascone), Nasello,
La Vaccara (19’ st Puma), Bonarrigo, Rizzo. 
All. La Vaccara-Buoncompagni.
ARBITRO: Mirabella di Acireale.
SAN MICHELE. Per le innumerevoli occa-
sioni avute, il Santa Croce si sarebbe
dovuto tranquillamente aggiudicare il
match di ieri pomeriggio, valido per la
gara d’andata degli ottavi di Coppa Ita-
lia, contro l’Aquila. La squadra santa-
crocese, invece, è uscita dal «Comuna-
le» di San Michele di Ganzaria con un
misero pareggio, che, in pieno recupe-

ro, poteva anche trasformarsi in una
sconfitta dal retrogusto amaro, solo se
il tiro di Fazio non fosse finito fuori di
pochi centimetri dalla porta difesa da
Gurrieri.

Nella prima frazione di gioco, la
compagine allenata dal duo La Vacca-
ra-Buoncompagni è stata protagonista
della saga del gol sbagliato, con una
sfida, quasi del tutto personale, tra il
funambolico Bonarrigo e il portiere
ospite Tasca, protagonista di alcuni in-
terventi al limite del miracoloso. La
ripresa ha registrato un maggiore
equilibrio a centrocampo, con le due
squadra intende a giocare lungo le li-
nee laterali. L’Aquila si è fatta pericolo-
sa al 35’ con un tiro di Fazio, che in pie-
no recupero, al 47’, ha poi sfiorato il
vantaggio con un diagonale finito di
qualche centimetro a lato.

MARTINO GERACI

Negli ultimi 4 anni, gli incidenti in città
si sono ridotti di oltre il 50%: nel 2010
furono 230, nel 2013 sono stati 109,
con i feriti passati da 227 a 112. Lo si ri-
cava dai dati diffusi dal comandante
del corpo di polizia municipale, Renzo
Giarmanà, durante la festa di San Seba-
stiano, patrono dei vigili urbani d’Italia,
con la Santa Messa - nella Cattedrale di
San Giuliano - officiata dal vicario del
vescovo don Gianni Zavattieri.

Nel bilancio del colonnello Giarmanà
rientrano «le 3600 contravvenzioni, per
oltre 150mila euro, per violazioni al

codice della strada, 22 denunce per
abusi ambientali e danneggiamento di
beni comunali, 8 verbali e 2 sequestri
per violazioni in materia di commercio,
22 contravvenzioni per violazioni edi-
lizie e 4 per irregolare smaltimento di
rifiuti, oltre a ingiunzioni di pagamen-
to per 300mila euro per contravvenzio-
ni degli anni precedenti non pagate».

L’assessore alla Polizia municipale,
Giuseppe Marranzano, ha ringraziato il
personale «per l’impegno e i risultati
nonostante l’esiguità dell’organico»
(oggi, compresi i lavoratori a tempo

determinato, i vigili urbani sono 39).
L’assessore al Personale e vicesindaco
Salvatore Piazza ha annunciato «l’avve-
nuta delibera per incrementare, nei li-
miti consentiti dalla legge finanziaria,
attraverso concorso, il corpo di 6 unità
(3 posti per esterni e 3 per interni) ».
Encomi al tenente Salvatore Boscarelli
e agli assistenti Gaetano Mollame, Mar-
cello Drago e Gesualdo Lo Nigro. Nuovo
ispettore Laura Discolo, attestato di sti-
ma al tenente Giacomo Failla; consegna
medaglia di bronzo al valor civile all’i-
spettore Vincenzo Gemma.

Calatino
SCORDIA

I migranti bloccano la strada
«Dateci lo status di rifugiati»
Esasperati per le lungaggini burocratiche per ottenere il visto di rifugiato, 20
residenti nello Sprar allestito nei locali di via Bonifazio, hanno deciso ieri po-
meriggio di bloccare via Marconi con una protesta pacifica. I migranti han-
no alzato la voce a causa della lunga permanenza nella struttura chiedendo
che venga esaminata presto la loro richiesta di ottenere lo status di rifugia-
to politico. La notizia, infatti, che amici che sono sbarcati a Pozzallo dopo di
loro e che hanno già ottenuto il visto dalla commissione territoriale di Ragu-
sa, ha scatenato la loro reazione. I 20, tutti uomini, la cui età va dai 18 ai 55
anni, provengono da Eritrea, Etiopia, Sudan, Somalia, Nigeria e Ghana e do-
po essere sbarcati a Lampedusa, sono ospiti del centro scordiense dallo scor-
so agosto. Sei lunghi mesi in cui sono stati assistiti dalla cooperativa “I Gira-
soli” che fa riferimento al Solco Calatino. Alcuni di loro sono anche impegna-
ti in lavori socialmente utili. Dopo la protesta, sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri e la polizia municipale. I manifestanti hanno sospeso la protesta so-
lo dopo le rassicurazioni sull’eccelerazione delle loro pratiche.

LORENZO GUGLIARA

MMIILLIITTEELLLLOO,,  RRIICCOORRDDAATTOO  CCEENNTTAAUURROO  MMOORRTTOO  NNEELL  22001122

lu. gam.) Ieri pomeriggio, nella contrada rurale Case di Calleri, tra
Militello e Francofonte, familiari e amici hanno ricordato Davide
Mellone, l’appassionato di enduro deceduto in un tragico incidente
stradale il 22 gennaio 2012. Ripercorrendo le stesse strade di
campagna, motociclisti e parenti hanno deposto una piccola lapide
in cui si legge «Mancherai tanto a tutti, ma resterai sempre vivo nei
nostri ricordi». All’iniziativa - denominata «Le strade di Davide» e
promossa da Tiziano Pittari in occasione del secondo anniversario
della scomparsa - erano presenti la figlia Erica e il fratello Eugenio,
che hanno ringraziato i partecipanti. Mellone è stato ricordato dal
militellese Antonio Aprile e da una rappresentanza di Scordia
(composta da Giacomo Rizzo, Seby Guttuso e Pino Messina).

LA SICILIAGIOVEDÌ 23 GENNAIO 2014

.39CCATANIA PPROVINCIA
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