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PALAGONIA. Annullato il concorso visto che il Comune nel 2008 sforò il Patto di stabilità

La Giunta spazza via 14 vigili

UNA PROTESTA DEGLI ASPIRANTI VIGILI

CALTAGIRONE, UNA BOCCATA D’OSSIGENO PER I NETTURBINI

Dusty, pagato un acconto degli stipendi

CALTAGIRONE
I portatori si autotassano per la processione

m. m.) Un contributo alla buona riuscita della tradizionale e
sentita processione del Venerdì Santo è giunto dai circa 115
portatori dei fercoli del Cristo Morto e della Madonna, che si
sono autotassati, rendendo così possibile la presenza della
banda musicale, con un conseguente, ulteriore pathos.

CALTAGIRONE
Una giornata dedicata alla lettura

m. m.) Domani, in occasione della Giornata mondiale del
libro e della lettura, patrocinata dall’Unesco e celebrata in
tutto il mondo, l’assessorato alle Politiche sociali del
Comune, nell’ambito del Piano di zona 2010-2012 del
Distretto socio-sanitario 13, promuove tre appuntamenti
per dare visibilità ai libri e ai lettori, provando altresì a
coinvolgere e incuriosire nuovi appassionati della lettura.
Alle 9,15, in piazza Municipio, «Flash book mob»: cinque
palloncini rossi saranno liberati in cielo e, tenendo un libro
ben visibile in mano, ciascuno pronuncerà ad alta voce la
frase “I libri sono come la mente: funzionano solo se li apri”
e poi inizierà a leggerlo ad alta voce. A partire dalle 9,30,
ancora in piazza Municipio, tante attività di libera scelta per
la promozione del libro e della lettura. Dalle 16,30 alle 19,30,
al Villino Milazzo, «Libronauti» (pure letture animate e
laboratori). Da domani al 30 aprile, infine, sarà avviata «Ci
metto la faccia», la campagna nazionale aperta a tutti i
lettori con il coinvolgimento di «Dovilio» e delle biblioteche.

SCORDIA
Volume di poesia in vernacolo

lo. gu.) Oggi alle18.30 nel suggestivo chiostro dei frati
riformati sarà presentato il libro di poesie «Chi çiauru di
inetra» di Sebastiano Cristaudo. L’opera è una raccolta di
componimenti in vernacolo. A presentare la raccolta, dopo i
saluti del sindaco Franco Tambone e del vicepresidente del
Cespos Scordia, Iolanda Scionti, saranno il prof. Salvatore
Garufi, scrittore ed editore, Santi Consoli presidente
regionale Fita, il prof. Giuseppe Baldacci insegnante di
italiano e latino presso il Liceo scientifico Ettore Majorana e
Renato Pennisi, poeta.

CALTAGIRONE
L’elenco degli scrutatori secondo i grillini

g. p.) Gli esponenti del Movimento 5 stelle hanno
sottoscritto un documento con cui chiedono, alla
commissione elettorale del Comune, di inserire nell’elenco
degli scrutatori delle prossime elezioni Europee disoccupati
e persone appartenenti alle fasce sociali deboli. La richiesta è
stata indirizzata al sindaco e al presidente del Consiglio.

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.

Continua ad abbattersi la “mannaia”
dell’amministrazione, al Comune di
Palagonia, su vecchie procedure con-
corsuali e assunzioni di personale.
Al termine di una seduta, la Giunta
municipale ha deliberato l’annulla-
mento del concorso per 14 posti di
agente di polizia municipale. L’atto
deliberativo “stralcia” ufficialmente,
con il voto unanime dei pubblici am-
ministratori, un procedimento del
2008, che ha pure registrato accerta-
menti giudiziari e attività d’indagine,
relazioni di ispettori statali e inter-
venti della Regione. In linea con le
“bocciature” di altre assunzioni, che
hanno riguardato differenti settori
dell’Ente locale, la deliberazione re-

cepisce le contestazioni del ministe-
ro del Tesoro sulla passata gestione
del personale dipendente. Il bando
per l’assunzione, secondo i compo-
nenti dell’organo esecutivo, presen-
ta gravi irregolarità tecniche e vizi
formali non sanabili.

«Negli esercizi 2007 e 2008 – ha
dichiarato il sindaco Valerio Marlet-
ta – il Comune di Palagonia non ha ri-
spettato disposizioni e limiti in am-
bito finanziario, sforando palese-
mente il patto di stabilità. I parame-
tri contabili del tempo non avrebbe-
ro nemmeno consentito la pubblica-
zione del bando e l’accesso di candi-
dati esterni. Sono state violate, inol-
tre, alcune norme imperative sulla

disciplina delle prove concorsuali nel
pubblico impiego». Alla vigilia delle
elezioni, invece, l’Ente locale avrebbe
allargato le aspettative di numerose
famiglie, impegnandosi a conclude-
re tutte le assunzioni, con la sotto-
scrizione dei contratti, entro il mese
di settembre 2008. Rimostranze al
prefetto di Catania e ad altri rappre-
sentanti istituzionali, con un sit-in
permanente nell’estate del 2010 a
Palagonia, in piazza Municipio, sono
state avanzate dai vincitori del con-
corso. «Intendo percorrere senza so-
ste la strada della legalità - dice il
sindaco - chiudendo definitivamen-
te le porte al disprezzo per le leggi».

LUCIO GAMBERA

Si registra una schiarita, rispetto la
vertenza degli operatori ecologici
della Dusty, la ditta che gestisce il
servizio d’igiene ambientale a Cal-
tagirone e nelle frazioni. Ai 71 lavo-
ratori, che nei giorni scorsi lamen-
tarono i mancati pagamenti degli
stipendi di marzo, è stato pagato un
congruo acconto della spettanza ri-
vendicata. L’amministrazione co-
munale ha versato alla ditta una
tranche di circa 200 mila euro, che
è servita, sia per pagare gli acconti
agli operatori, sia per retribuire i
costi dei conferimenti in discarica.

A breve – secondo le assicura-
zioni fornite dal neo assessore all’E-
cologia, Roberto Gravina – sarà cor-
risposto il saldo degli stipendi di
marzo. «Pur vivendo un momento
di difficoltà economica – spiega

l’assessore Gravina – siamo riusci-
ti a tirare la cinghia, per pagare un
acconto delle spettanze agli ope-
ratori ecologici che, ringrazio, per
gli sforzi compiuti giornalmente
nel mantenere pulita la città».

Lo stato d’agitazione dei lavora-
tori, indetto giorni fa dalla segrete-
ria territoriale della Fiadel, ha crea-
to contrasti in seno agli ambienti
sindacali. Le reazioni sono giunte
dagli ambienti Cgil.

«Lo stato d’agitazione proclama-
to dalla Fiadel – dichiara il segreta-
rio della Cgil, Francesco D’Amico –
non ha prodotto nulla. Il personale
non ha aderito alle assemblee in-
dette dalla Fiadel, poiché il sindaco
aveva comunicato lo sblocco delle
spettanze. I lavoratori hanno infat-
ti trovato un acconto di mille euro».

Le critiche mosse dalla Cgil han-
no destato la reazione della Fiadel.
«La Cgil, una volta per tutte – di-
chiara il segretario Fiadel, Giusep-
pe Contrafatto – decida da che
parte stare: se schierarsi a fianco
dei lavoratori o praticare sinda-
cato di propaganda. Screditano il
lavoro degli altri sindacati e
confondono la politica dai diritti
degli stessi lavoratori».

GIANFRANCO POLIZZI

Ospedale
«Gravina»

Musumeci e Ioppolo hanno
espresso soddisfazione per la
recente revisione della rete
regionale dei presìdi sanitari

Nel 2013 l’équipe ha eseguito
circa 800 sedute, oltre la metà
con accesso radiale e non
femorale, con risparmio dei costi

Emodinamica, c’è il passo indietro
scongiurato il ridimensionamento
È considerata una bella realtà nel
panorama sanitario del territorio.
Il laboratorio di Emodinamica del-
l’unità operativa di Cardiologia e
Utic, diretto dal medico Giacomo
Chiarandà, è attivo all’ospedale
“Gravina” di Caltagione 24 ore su
24. Vi prestano servizio tre medi-
ci e nove infermieri professionali.
Nel 2013 l’equipe ha eseguito 800
sedute. Di queste, 493 sono state
effettuate con accesso radiale che
rispetto all’accesso femorale, con-
sente una rapida dimissione del
paziente e una riduzione dei costi.

Sono state 140 le angioplasti-
che primarie (cioè in emergenza, a
pazienti colti da infarto miocardi-
co acuto - entro due ore dall’e-
vento). Il laboratorio dispone di
moderne attrezzature: rotablator,
aterectomia direzionale, ecografia
intracoronarica (Ivus, una tecnica
che, attraverso l’uso di cateteri mi-
niaturizzati, che raggiungono le
coronarie, consente di ottenere
per mezzo degli ultrasuoni, infor-
mazioni sul vaso), Oct (Optical
coherence tomograghy, ovvero
Tomografia ottica computerizza-
ta), Ffr (Fractional flow reserve,
una tecnica usata per misurare
l’impatto emodinamico di una
stenosi coronarica).

In una nota, i deputati regiona-
li Gino Ioppolo e Nello Musumeci
esprimono «soddisfazione per il
mantenimento dei posti letto del-
l’unità operativa di Emodinamica
dell’ospedale Gravina di Caltagiro-
ne, previsti dal progetto della nuo-
va rete ospedaliera regionale. Si
tratta dell’accoglimento della no-

trezzature mediche per i delicati
accertamenti al sistema cardio-
vascolare e per i consequenziali
interventi con la tecnica endosco-
pica».

Nel mese di maggio del 2013, il

stra proposta, a suo tempo for-
mulata - specificano Ioppolo
(componente della Commissione
Sanità) e Musumeci - che consen-
te a un vasto bacino territoriale di
usufruire delle più moderne at-

laboratorio di Emodinamica del-
l’ospedale calatino ha eseguito,
per la prima volta in Sicilia, un in-
tervento di angioplastica con
asportazione di placca, senza l’uti-
lizzo di stent. In quell’occasione i

“vertici” dell’Asp di Catania sotto-
linearono la valenza dell’opera-
zione.

Nel mese di giugno del 2013 è
stato eseguito inoltre, su una don-
na di 55 anni, un intervento di
chiusura percutanea di un difetto

importante del setto intera-
triale (Dia) mediante inse-

rimento, sotto guida
ecocardiografica, di
una protesi a doppio
ombrello. La donna
era affetta da adeno-

carcinoma tiroideo. I
chirurghi non avrebbero

potuto effettuare l’interven-
to di asportazione del tumore se

prima non fosse stato chiuso il
Dia. Il laboratorio effettua, inol-
tre, angioplastiche periferiche per
insufficienza vascolare periferica
arteriosa senza impianto di stent.

MARIANO MESSINEO

Effetto Pasquetta al Pronto soccorso, non c’è la fila
Qui Caltagirone. Qui... Pronto soccorso dell’ospedale
Gravina il giorno di Pasquetta: sala d’aspetto e astante-
ria entrambe deserte. Alle ore 13 non c’era alcun pazien-
te. La mezza giornata di ieri, dalle 7 alle 14, si sono regi-
strati appena 5 accessi, di cui due codici gialli con degen-
ti prelevati dall’ambulanza del 118 nei rispettivi domi-
cili e i rimanenti tre codici bianchi provenienti da altri
Comuni della zona. I dati statistici attestano che, in altri
giorni del calendario, le richieste sono dieci volte più. Ciò
vale a dire che, in media, dalle 7 alle 14 si registrano me-
diamente da 40 a 60 accessi. Nell’arco delle 24 ore il da-
to medio delle prestazioni spazia da 70 a 120 richieste di
soccorso giornaliere. Evidentemente, il giorno del lunedì

dell’Angelo, gli utenti sanitari preferiscono rispettare la
tradizione, optando forse, più per le gite “fuori porta”,
che per le consulenze ospedaliere. Al Pronto soccorso,
eppure, il personale medico non era ridotto, ma con due
medici di guardia e personale infermieristico al comple-
to. Dal tardo pomeriggio di ieri, sino alla prima serata, gli
accessi al Pronto soccorso sono cresciuti di qualche de-
cina. Oggi, con la ripresa delle attività, è prevedibile che
nella sala d’aspetto del Pronto soccorso si registrerà... il
gran pienone. È palese che, nella gran parte dei casi, gli
utenti si recano al Pronto soccorso per bypassare i tem-
pi delle normali prestazioni ambulatoriali.

G. P.

Attivo a tempo pieno nell’unità operativa di Cardiologia e Utic

GRAMMICHELE

Centri minori
il Comune

senza risorse
Mentre continua l’esodo dai Paesi mar-
toriati dalle guerre, la Regione continua
a rilasciare nuove autorizzazioni di aper-
tura di comunità alloggio e lo Stato ga-
rantisce i ricoveri, ma senza copertura.

Anche Grammichele vive questi disa-
gi dove, oltre ad altre comunità, c’è ne è
una che dà ospitalità a 11 minori non ac-
compagnati.

«Abbiamo accolto – riferisce Mario
Mineo rappresentante della comunità
alloggio e di un’altra a Canicattini – pre-
via autorizzazione, alcuni minori, li ab-
biamo iscritti e frequentano la scuola, so-
no assistiti da tutori, psicologici e altro
personale per i quali paghiamo i dovuti
contributi, forniamo loro cibo, vestiario
e paghetta, ma non abbiamo ancora per-
cepito un solo euro perché il Comune
non può far fronte alle spese che Stato e
Regione dovrebbero accreditare».

Una situazione che necessiterebbe di
urgenti e risolutivi provvedimenti per-
ché gli sbarchi continuano e se alcuni di
loro riescono a fuggire non appena sbar-
cati, altri chiedono lo status di rifugiati il
cui iter è però lunghissimo.

A tal proposito alta si è levata la voce
del sindaco di Canicattini Paolo Amenta,
anche nella veste di vicepresidente del-
l’Anci Sicilia, che chiede urgenti provve-
dimenti perché la situazione crea forti ri-
tardi, da parte dei Comuni che non han-
no i fondi necessari e fa insorgere con-
tenziosi con i gestori delle comunità che,
a loro volta, non riescono a far fronte
agli stipendi di operatori e figure profes-
sionali, per i quali debbono essere men-
silmente pagati i contributi.

La soluzione: fronteggiare adeguata-
mente l’emergenza, mettere a sistema la
rete “Sprar” e i fondi necessari.

NUCCIO MERLINI

CALTAGIRONE

Bando deserto
e il Palasport

rimane chiuso
A. a. a. cercasi «benefattore» per gestire il
Palasport di via delle Industrie di Caltagi-
rone. Non si tratta di un annuncio econo-
mico, bensì del bando di gara, emanato
nei mesi scorsi dalla Provincia, per spera-
re di affidare l’imponente impianto spor-
tivo a un’associazione o a un privato che
avesse avanzato una generosa offerta, se
si considera che il canone a base d’asta
prevedeva la spesa di 160 mila euro an-
nui. Alla Provincia non è pervenuta alcu-
na offerta e la matassa torna a ingarbu-
gliarsi. Il Palasport di località Divisa di
Caltagirone, ultimato nel settembre 2011,
non vedrà ancora la luce. Buio pesto, dun-
que, nonostante l’onerosa spesa di circa 8
milioni di euro, sostenuta dalla Provincia
di Catania. A dare notizia del bando di ga-
ra andato deserto è Sergio Gruttadauria,
consigliere provinciale uscente. «Era pre-
vedibile – dice Gruttadauria – che non sa-
rebbe pervenuta alcun offerta, poiché
nessuno avrebbe potuto scommettere
un grosso capitale in tempi di crisi. Que-
sto insuccesso dimostra che oggi, pur-
troppo, si paga l’assenza dell’organo po-
litico. Il commissario dovrà ora accelera-
re il procedimento, ai fini di un auspica-
to affidamento della struttura». In sede di
Amministrazione comunale, eppure,
emerge un primo impegno, da parte del
neo assessore agli Affari generali, Mario
Marino, che ha annunciato di avviare su-
bito un’interlocuzione con il commissario
straordinario della Provincia di Catania, il
prefetto Giuseppe Romano. «Con la ri-
presa delle attività, subito dopo le festi-
vità di aprile – ha detto l’assessore Mari-
no – avvieremo prima un’interlocuzione
con i dirigenti del servizio Sport e dopo
avanzeremo richiesta d’incontro con il
commissario straordinario dell’ente.

G. P.

Calatino

Si attenua la
vertenza degli
operatori
ecologici della
Dusty, la ditta
che gestisce il
servizio di
igiene
ambientale a
Caltagirone e
nelle frazioni

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA
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