
NEL MUNICIPIO 
DI CALTAGIRONE
Ieri è stato costituito il
Comitato permanente che
si occupa della rete viaria
e delle infrastrutture,
formato da Comuni e
sindacati. Aperte le
adesioni di altri organismi

«Viabilità del Calatino, serve completare 
l’itinerario della Licodia Eubea-Libertinia»

KALAT AMBIENTE SRR

Ventuno lavoratori assunti
ma alcuni nodi restano

in breve

RADDUSA: VIENE CELEBRATO DAI FEDELI DAL 1863

Oggi è festa per San Francesco di Paola

Presentata la nuova Giunta
ma le stilettate non mancano

CALTAGIRONE

La strada Licodia
Eubea-Libertinia
aspetta ancora di
essere
completata. Di
questo e di altro
s’è parlato oggi
nella riunione al
Municipio di
Caltagirone

È stato costituito ieri mattina, a con-
clusione della riunione svoltasi al mu-
nicipio su iniziativa del sindaco di Cal-
tagirone Nicola Bonanno, il Comitato
permanente per la viabilità e le infra-
strutture del Calatino, formato da Co-
muni e sindacati confederati allo sco-
po di affrontare i problemi legati all’e-
dilizia e, in particolare, alla viabilità
del territorio, oggi fortemente defici-
tarie. Sono intervenuti all’incontro i
primi cittadini di Caltagirone (con gli
assessori Egidio Sinatra, Fabrizia Pa-
lazzo e Roberto Gravina), Mirabella
Imbaccari (Enzo Marchingiglio) e San
Michele di Ganzaria (Gianluca Petta),
i rappresentanti di Filca – Cisl (il segre-
tario generale provinciale di Catania
Nunzio Turrisi, l’operatore Felice Ba-
relli e i componenti della segreteria
provinciale Cisl Gavino Pisanu e Salva-
tore Pappalardo), Fillea – Cgil (il segre-
tario generale di Caltagirone Nunzio
Martorana e gli appartenenti alla loca-
le segreteria Giuseppe Pepi e Marco
Virdis) e Feneal – Uil (il segretario lo-
cale Francesco Intelisano).

Il comitato, che resta aperto ad al-
tre adesioni e contributi, ha comin-
ciato a occuparsi delle problemati-
che connesse alle opere più impor-
tanti, prima fra tutte il completa-
mento dell’itinerario della strada sta-
tale “Licodia Eubea – Libertinia”. Ri-
levato che, dei tre lotti previsti, sol-
tanto uno è in fase di ultimazione.
Per quanto riguarda gli altri due, per
uno manca il finanziamento di circa
140 milioni di euro, mentre per l’al-
tro l’Anas sembra essere in attesa, da
parte della Regione siciliana, di una
copia dell’atto formale di impegno
delle risorse finanziarie a valere sul
Piano di azione e coesione (Pac).

“Giudichiamo questa situazione – si
è sottolineato dal comitato – di estre-
ma gravità sia per gli effetti negativi
sull’occupazione di un territorio già
depresso economicamente, sia per
l’immagine della Sicilia e del Calatino
per via di un’opera incompleta che,
per ciò che attiene al lotto già realizza-
to, ha già un forte impatto ambienta-
le. Chiediamo un forte impegno alla
Regione e al ministero delle Infrastrut-
ture per giungere al completamento
di un’infrastruttura viaria di fonda-
mentale importanza per l’area interna
della Sicilia”. Partita, infine, una ri-
chiesta d’incontro al Governo regiona-
le e all’Anas con il
dichiarato obiet-
tivo di “addiveni-
re a una soluzio-
ne delle proble-
matiche eviden-
ziate”.

Per quanto at-
tiene, più da vici-
no, a Caltagirone,
il sindaco Bonan-
no ha annunciato
che “linfa nuova
pure all’occupa-
zione potrà arri-
vare dall’attua-
zione del con-
tratto di quartie-
re nel centro sto-
rico (quasi 5 milioni; a breve – ha det-
to - la gara d’appalto), dai lavori per 16
milioni per la nuova sede del Com-
missariato di polizia e alloggi in social
housing, dallo sblocco di 3 milioni di
euro per immobili Iacp nel centro sto-
rico e dalla realizzazione di una bre-
tella di collegamento fra il quartiere
Semini e il resto della città”.

La presentazione
di ieri della nuova
Giunta comunale
da parte del
sindaco Bonanno

Presentata in Consiglio la nuova Giun-
ta. Il sindaco Nicola Bonanno ha indi-
cato le priorità: «Due iniziative che
daranno sviluppo e occupazione come
l’accelerazione all’iter per il Prg e la
realizzazione di una bretella di colle-
gamento con il quartiere Semini; pro-
secuzione dell’azione di risanamento

finanziario; spin-
ta alle attività
produttive anche
con mercatini pe-
riodici; più effi-
cace organizza-
zione della mac-
china ammini-
strativa e istitu-
zione di uno
sportello infor-
mativo imprese;
razionalizzazione
dei musei con il
possibile trasferi-
mento nel centro
storico del Museo
presepe e proget-
to di valorizza-

zione dell’area archeologica di San
Mauro; forte impulso all’Agenda digi-
tale». Critiche da Giovanni Garofalo
(“La terza Giunta in 22 mesi e si va ver-
so il dissesto per il 2012-2013”), Fran-
co Pace (“Assessori scelti con logiche
politiche. A breve mozione di sfidu-
cia”), Gemma Marino (“Nessuna azio-
ne sui liberi consorzi, così molti Co-

muni si allontanano da Caltagirone”),
Fortunato Parisi (“Dal sindaco solo un
libro dei sogni. In Consiglio serve chia-
rezza”), Luca De Caro (“Dopo quasi
due anni, un programma aleatorio e
senza tempistica”), Francesco Incar-
bone, nuovo capogruppo di Fi (“Il sin-
daco ha deluso tanti. La Giunta non
avrà il nostro sostegno”), Sergio Do-
menica (“Governicchio per tirare a
campare. Bisogna ridare voce alla
città”), Fabio Roccuzzo (“Giunta di pes-
simo profilo politico e istituzionale;
ferma la nostra opposizione”), Alfredo
Scozzarella (“Grave e scellerato l’atto
con cui fu deciso il dissesto”), Andrea
Bizzini (“Nella scelta dell’esecutivo,
premiato chi ha cambiato casacca”) e
Luigi Failla (“Pesa come un macigno la
dissennata scelta del dissesto”).

Aldo Grimaldi ha rivendicato «la se-
rietà del comportamento di Fi». «L’op-
posizione del Ncd – ha detto Elisa Pri-
vitera – sarà responsabile e costrutti-
va».

Pro Amministrazione Gaetano Lo
Nigro (“Persone rispettabili e capaci; si
è detto no ai sistemi dispotici di qual-
cuno”), Luca Di Stefano (“Programma
amministrativo apprezzabile, per da-
re risposte concrete”), Roberto Gravi-
na (“Giunta di qualità, con le carte in
regola per dare una spinta diversa al-
la città”) e Filippo Pozzo (“Esecutivo
giovane e di grande responsabilità,
buona scelta”).

MIRABELLA IMBACCARI
Oggi Consiglio straordinario

g. p.) Alle 18 di oggi si riunirà in seduta
straordinaria il civico consesso, per
tentare di bloccare l’atto di donazione
di Palazzo Biscari, compiuto dall’ordine
religioso delle suore dorotee, alla
Comunità di Messina onlus.

CALTAGIRONE
Incontro tra assessore e la Csti

Oggi, alle 15,30, nei locali
dell’assessorato comunale allo Sport, in
via Taranto, su iniziativa dell’assessore
Mario Marino, si terrà un incontro fra
quest’ultimo e i rappresentanti della
Csti, la cooperativa che gestisce la
piscina comunale (chiusa da alcuni
mesi).

CALTAGIRONE
Riunione sindaco-commercianti

Convocata dal sindaco di Caltagirone,
Nicola Bonanno, oggi, alle 10,
nell’ufficio del primo cittadino,
riunione fra l’amministrazione
comunale e i rappresentanti delle
categorie produttive della città.

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: Gravina – via Roma, 12;
SCORDIA: Tropea Migliore – via
Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via
Roma, 155.

“Nel Calatino restano al palo le agevolazioni fiscali
ex legge n. 431/1998, che prevedono, nell’ambito
dei contratti di locazione di unità abitative, il rico-
noscimento di sgravi per gli utenti. Occorre un ac-
cordo preliminare per sancire, con il supporto del-
le competenti organizzazioni sindacali, l’avvio de-
gli interventi nel comprensorio». Lo ha detto il se-
gretario generale del Sicet di Catania, Carlo D’Ales-
sandro, il sindacato per gli inquilini e il territorio che
opera nell’ambito della Cisl. Alla stessa organizza-
zione, in ordine al decreto nazionale che fissa al 10%
l’imposta sugli affitti, continuano a pervenire diver-
se richieste di chiarimenti da parte dell’utenza ca-
latina. Un esempio “virtuoso” è rappresentato dal-
l’accordo del 2009 con il Comune di Acireale: «A

Caltagirone, Palagonia, Ramacca e in altri centri
calatini – ha aggiunto D’Alessandro – non è opera-
tiva alcuna intesa, nonostante gli appelli avanzati al-
le forze istituzionali e politiche».

Dopo vani tentativi, intanto, il Sicet-Cisl ha an-
nunciato in una nota la presentazione di ulteriori ri-
chieste d’incontro alle amministrazione locali «che
non possono più restare indifferenti o insensibili. Le
agevolazioni fiscali sui contratti di locazione devo-
no pure ricadere, con riscontri positivi, nelle comu-
nità del Calatino, che non possono più attendere
l’avvio della concertazione». Il circondario, secondo
le valutazioni della parte sindacale, avrebbe le car-
te in regola per ottenere gli sgravi tributari.

LUCIO GAMBERA

La comunità cattolica della chiesa parrocchiale Im-
macolata Concezione, guidata dal parroco Don Pie-
tro Mannuca, celebra oggi la festa di San Francesco
di Paola, compatrono della città del grano. È una fe-
sta che si tramanda da generazioni e che conserva
il proprio fascino. La prima volta che la comunità di
Raddusa festeggiò San Francesco di Paola fu il 24
Aprile del 1863 per volere del giovane Marchese
Francesco Paternò, che era molto legato all’Ordine
dei Francescani Minori. Da allora la festa viene ce-
lebrata con cadenza annuale, il 24 Aprile di ogni an-
no. Un tempo la “Festa” era preceduta dalla fiera de-
gli animali, che era molto rinomata in tutto il terri-
torio siciliano, ma da svariati anni delle fiera si è
perduta ogni traccia. La peculiarità principale del-

la Festa di San Francesco di Paola è la cerimonia re-
ligiosa che si celebra la sera della vigilia, quando tut-
ta la popolazione si stringe attorno alla reliquia del
Santo che, dopo le funzioni in chiesa, viene portata
in processione per le vie principali del paese. Tale
cerimonia ieri sera è stata seguita da una marea di
fedeli in preghiera. Oggi le solennità religiose pro-
seguiranno con la celebrazione della Santa Messa
nella chiesa parrocchiale, al termine della quale si
sparerà la singolare “Maschittiata”. La festa prose-
guirà nel pomeriggio con la processione del ferco-
lo del Santo per le vie del paese e si concluderà a
tarda notte nella piazza principale con uno spetta-
colo folcloristico-religioso di rara intensità.

FRANCESCO GRASSIA

Nei giorni scorsi, 21 dei 22 lavoratori assunti come
previsto dalla legge regionale n. 9 del 2010 (prima
del 31 dicembre 2009) hanno firmato l’atto di
assunzione a tempo indeterminato che ha segnato il
loro passaggio dalla vecchia Kalat Ambiente in
liquidazione alla nuova, vale a dire Kalat Ambiente
Srr.
Un risultato importante, anche perché sarà seguito
dall’assunzione di 12 dei 14 lavoratori che furono
avviati dopo il 31 dicembre 2009, per i quali il piano
di Kalat Impianti prevede l’assunzione attingendo al
bacino unico dell’accordo quadro regionale nel
quale essi sono confluiti.
In un momento successivo è pure prevista
l’assunzione del responsabile tecnico dei centri di
raccolta.

Ciò non scioglie, però, tutti i
nodi del personale del nuovo
Ato rifiuti. Restano aperte,
oltre a quella del pagamento
degli arretrati degli 11
amministrativi (saldi
novembre e dicembre 2013,
tredicesima e stipendi
2014), due questioni, su cui
il confronto sindacati – Cda
è serrato: 1) Che fine
faranno i quattro lavoratori e
mezzo (i 2 ingegneri
dell’ufficio Progettazione,
due operai e il 22esimo del
gruppo di fresca
assunzione, a cui è stato
proposto un part-time)
oggi in esubero secondo il
piano di Kalat Impianti?
2) Agli 11 amministrativi
assunti da Kalat Ambiente
Srr è stato applicato, a
partire dal 1 gennaio 2014,
il contratto Enti locali e non

più Federambiente e ciò ha creato non pochi
mugugni. Sul primo punto la Fp – Cgil chiede «la
salvaguardia di tutti» e, anche sulla proposta di
Kalat Impianti (“Per evitare il licenziamento delle
due unità, si spalmi il sacrificio sugli altri 12 operai,
che così passerebbero da 36 a 30 ore settimanali”) si
dice contraria: «Non va perso nessun posto di lavoro
– spiega Francesco D’Amico – si possono ridurre
ulteriormente alcune spese e ricavare così le somme
per tutto il personale».
«Pur nella massima attenzione alle esigenze
occupazionali, abbiamo due obiettivi inderogabili
– replica Francesco Zappalà, il sindaco di Ramacca
che presiede la Srr - garantire senza soluzioni di
continuità l’avvio di Kalat Impianti il 27 aprile e
far sì che l’intero quadro risulti sostenibile per i
cittadini, non generando alcun debito». Sul
passaggio degli 11 amministrativi al meno
appetibile contratto degli enti locali, la Fp – Cgil,
rivolgendosi a prefetto e Regione, parla di
«decisione unilaterale e inaccettabile, una
scorciatoia che arreca pregiudizio ai lavoratori»,
mentre per Zappalà «avremo un risparmio di circa
150mila euro l’anno per contribuire a
riequilibrare il sistema».

MARIANO MESSINEO

«Vogliamo recuperare la palestra comunale»
Ramacca. Il sindaco scommette sul progetto (chiesto finanziamento alla Regione) per riaprire l’impianto ormai nel degrado

A Ramacca la comunità non dispone di
una palestra comunale per la pratica
delle attività sportive. Questo il principio
da cui partire prima nel merito delle vi-
cissitudini che, da circa un decennio, si
susseguono in relazione all’esigenza di
dare luogo all’individuazione di un luo-
go di aggregazione sociale, a più riprese
rivendicato dai giovani del paese, dalle
scolaresche di ogni ordine e grado e, na-
turalmente, anche dalle associazioni
sportive del luogo. Ebbene, l’unico im-
pianto esistente, che è ubicato a pochi
passi dal centro sociale e dalla scuola
Ottavia Gravina, è assoggettato un lento
e inesorabile degrado. L’amministrazio-
ne comunale, nell’ambito delle iniziati-

ve promosse sul fronte della promozio-
ne della pratica delle attività sportive, ha
già inoltrato una richiesta di finanzia-
mento, per centrare l’obiettivo di perve-
nire al recupero funzionale del sito.

Un’esigenza, dunque, prioritaria, così
come manifestata dallo stesso sindaco
Franco Zappalà che, dopo avere recepito
le istanze dei giovani e dei responsabili
delle varie discipline sportive, sta se-
guendo con attenzione l’iter delle proce-
dure. Il progetto di recupero, che am-
monta a 500 mila euro, era stato già re-
datto dall’ufficio tecnico comunale e la
relativa richiesta di finanziamento è sta-
ta pure inoltrata alla Regione siciliana.
Più precisamente all’assessorato regio-

nale all’Istruzione, in consi-
derazione dell’attiguità del-
lo stabile alle scuole “Otta-
via Gravina”.

«Per i giovani della no-
stra comunità – ha detto il
sindaco Zappalà – è impor-
tante individuare un luogo
di aggregazione sociale, per
favorire la pratica di ogni
disciplina. È proprio per
queste ragioni che, sin dal-
l’inizio del mio mandato,
ho sempre ritenuto priori-
taria la realizzazione di quest’opera».

La problematica, nel passato, fu pure
sollevata in sede di Consiglio comuna-

le, dal consigliere comunale del Pdl,
Giosuè Catania che, nell’ottobre dello
scorso anno, sollevò la questione me-
diante un’interrogazione. «Il nostro im-
pegno in questa direzione è ed è sem-
pre stato massimo – ha concluso il sin-
daco – motivo per cui stiamo seguendo
con attenzione l’iter delle procedure, in
relazione alla richiesta di finanziamen-
to inoltrata alla Regione. L’esigenza di
restituire funzionalità a questa pale-
stra è prioritaria per i giovani e la comu-
nità intera». La palestra comunale, chiu-
sa da anni, è ancora dotata di una co-
pertura in eternit e, quindi, la bonifica
del luogo è altrettanto prioritaria.

GIANFRANCO POLIZZI

La palestra comunale di
Ramacca in condizioni
disastrose

IL SICET-CISL SOLLECITA UNO SBLOCCO NEL CALATINO

Affitti più «leggeri»? Ancora nessun segnale

Calatino

La Cgil chiede: «Che
fine faranno i 4

esuberi? ». Poi c’è
il malcontento

per l’applicazione
del contratto

Enti locali

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 24 APRILE 2014
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