
CALTAGIRONE. Con la gestione autonoma dei contributi

«Il Distretto sud est
rilanci l’economia»

in breve

Avvelenati otto cani, tre salvati in extremis
San Michele di Ganzaria. Segnalati numerosi abbandoni, appello dell’assessore Nativo: «Evitare queste brutalità»

Ieri le selezioni per Kalat Impianti
Caltagirone. Saranno avviati al lavoro in 12, poche speranze per l’impiego dei due esclusi

GLI IMPIANTI DI KALAT AMBIENTE

CALTAGIRONE

Chiarandà eletto presidente
dei cardiologi ospedalieri

CALTAGIRONE

Consorzi bonifica e Forestale
«Due vertenze da sbloccare»

ALCUNI DEI CUCCIOLI SALVATI

Il rilancio dell’economia turistica, nell’area del Ca-
latino, deve passare attraverso la valorizzazione
delle risorse locali mediante gli strumenti normati-
vi messi a disposizione dal Distretto del Sudest.

Questa, dunque, una delle prerogative attraverso
cui, il segretario provinciale della Cgil di Catania,
Giacomo Rota intende rilanciare il neo costituito
Consorzio che, alla luce della
recente visita, compiuta a Ca-
tania dal presidente della Re-
pubblica, Giorgio Napolitano,
che ne ha sancito la costituzio-
ne, deve entrare nella sua ope-
ratività, in quanto il Distretto
potrà gestire i finanziamenti
nella sua piena autonomia,
senza il tramite della Regione
siciliana.

La sua esecutività – a dire
del segretario della Cgil Etnea
– potrà rispondere alla grave crisi occupazionale del
territorio che, rispetto l’area metropolitana di Cata-
nia, rischia un’ulteriore emarginazione. Una scom-
messa, quindi, che dovrà portare ricadute positive a
beneficio delle imprese in termini di investimenti,
a cominciare dall’enogastronomia, dall’artigianato
e dalle risorse paesaggistiche, archeologiche e mo-
numentali.

La Cgil, pertanto, invita gli operatori economici a

scommettere fin da subito sul Distretto del sudest
coinvolgendo i sindaci e i rappresentanti della depu-
tazione nazionale e regionale eletti nel territorio.
«Dobbiamo lavorare subito – ha esordito il segreta-
rio provinciale della Cgil, Giacomo Rota – affinché
questi fondi economici, giungano presto al Distret-
to del sudest. Nel contempo, utilizzando gli aeropor-

ti di Comiso e Vincenzo Belli-
ni di Catania, l’area del Calati-
no potrà trarre importante be-
nefici, sia in termini di com-
mercializzazione dei prodotti
agricoli, sia artigianali. Questa
zona potrà divenire volano di
sviluppo». Del Distretto del su-
dest, di cui fanno parte le pro-
vince di Catania, Ragusa e Si-
racusa, ma al quale guarda fa-
vorevolmente anche Taormi-
na, vanta già buoni risultati.

«Grazie ai dati di Unioncamere – conclude il se-
gretario della Cgil di Catania – con l’industria che
produce il 41% della ricchezza e il 45% costituito dal
comparto agricolo, c’è l’artigianato d’eccellenza.
Con le ceramiche di Caltagirone e la pietra lavica ce-
ramicata dell’Etna, si potrebbe ottenere il valore
aggiunto». La Cgil invita le imprese a sfruttare le op-
portunità offerte dalla Comunità europea.

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE
In agitazione i 280 dipendenti comunali

g. p.) La segreteria del sindacato Csa ha proclamato lo
stato d’agitazione dei circa 280 dipendenti comunali con
contratti a tempo indeterminato. Il segretario del Csa,
Gaetano Altamore ha indetto un’assemblea pubblica, che
si terrà alle 9,30 di giovedì al Municipio. Alla base della
vertenza si pongono più rivendicazioni, fra cui: mancati
pagamenti degli stipendi aprile-maggio; fondo
trattamento accessorio triennio 2011/2013 e mancata
corresponsione dei buoni pasto, attesi da 35 mesi. «E’
ferma intenzione – dichiara il segretario Csa Altamore –
dei dipendenti con contratto a tempo indeterminato, di
fare ricorso allo strumento dei decreti ingiuntivi a carico
del Comune, in quanto, a margine dell’incontro svoltosi
lunedì scorso 19 maggio con tutte le organizzazioni
sindacali, non è giunta alcuna risposta da parte
dell’Amministrazione sui mancati pagamenti».
Rimangono esclusi dall’assemblea i circa 118 lavoratori
comunali contrattisti dell’ex art. 23.

CALTAGIRONE
Oggi convegno contro ogni forma di violenza

“Uniamoci per dire stop ai bulli, alla pedofilia, al
femminicidio e a ogni forma di violenza” è lo slogan del
convegno che, su iniziativa delle sezioni di Caltagirone
(presidente Gianluca Brando) e Niscemi dell’Associazione
nazionale polizia penitenziaria (Anpp), di “Sabrina
Bellino Red Passion Dance” e dell’associazione di
volontariato “Precedenza Bimbo” (presidente Bruna
Garofalo) col patrocinio del Comune di Caltagirone, si
terrà oggi alle 10,30, al municipio. Fra i relatori,
l’assessore ai Servizi alla persona Chiara Gulizia,
l’avvocato Simone Monforte, il comandante della
Polstrada Emilio Ruggieri, la psicologa Donatella Ardito e
il presidente della sezione Anpp di Niscemi, Pino
Farruggia. Lavori moderati dal giornalista Mariano
Messineo.

CALTAGIRONE
Gestione aree a verde stasera in Consiglio

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi alle 16 di oggi per
occuparsi, fra gli altri, dei seguenti argomenti:
approvazione del regolamento per la realizzazione, la
gestione e la sponsorizzazione delle aree a verde
attrezzato e sportivo e delle rotatorie, nonché delle
fontane e delle aree pubbliche del Comune; regolamento
per i lavori, le forniture e i servizi in economia; mozione
per interventi urgenti a garanzia della sicurezza e della
salute relativamente alla problematica degli immigrati.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Vanella – via V. Emanuele, 146;
MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Iraci - via Palermo 192; RAMACCA: La
Morella – viale M. Rapisardi, 27; S. CONO: Amoroso –
piazza Umberto I, 8; SCORDIA: Bentivegna – via Garibaldi,
151; VIZZINI: Scalia – via Vitt. Emanuele, 87.

Anche quest’anno la Polizia stradale di Catania ha proposto il progetto «Icaro», una
campagna di sicurezza stradale promossa dai ministeri dell’Interno,
dell’Istruzione, Università e Ricerca, dei Trasporti e dalla Polstrada, con il patrocinio
del dipartimento di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma e il Moige
(Movimento italiano genitori). Il liceo Majorana di Scordia si è tenuto uno degli
incontri dedicati agli istituti superiori della provincia nell’ambito di «Icaro Young». A
relazionare è stata la dott. ssa Giusi Agnello, primo dirigente della Polstrada di
Catania, collaborata dall’ispettore capo, Domenico D’urso. Dopo una breve
introduzione sulle cause e sui modi per evitare gli incidenti stradali, che oggi
rappresentano la prima causa di mortalità giovanile, è stato proiettato un

lungometraggio dal titolo «Young Europe», realizzato da Matteo Vicino, che
intreccia le storie di quattro giovani di diversi paesi europei, collegati da un unico
filo rosso ed accomunati da un unico destino: quello dell’incidente stradale. Un
video realizzato per sensibilizzare i giovani sui temi della sicurezza stradale in forma
interattiva e attraverso nuovi linguaggi, quelli dei media, che sono più vicini
all’interesse e al sentire dei giovani utenti. L’incontro si è concluso con i saluti da
parte della prof. Nella Tavolo, organizzatrice dell’incontro.

LORENZO GUGLIARA

LICODIA EUBEA. Riconoscimento ai lavoratori della Forestale
Nell’aula consiliare del palazzo municipale, il sindaco Giovanni Verga, nel corso di
una manifestazione, ha espresso l’apprezzamento dell’Amministrazione
comunale e di tutta la cittadinanza nei confronti dei lavoratori addetti allo
spegnimento degli incendi che, la scorsa estate, hanno operato a Licodia. Si tratta di
22 operai stagionali, tutti di Licodia, avviati a lavoro dalla Regione, che hanno avuto
la base operativa nei locali comunali del centro di Protezione civile. Gli operai hanno
allestito anche una vedetta sulla collina del Castello, che ha permesso
un’osservazione ottimale di buona parte del territorio comunale.
«Esprimiamo il nostro riconoscimento – ha dichiarato il primo cittadino – per
l’impegno dei lavoratori e i risultati ottenuti nella campagna antincendio 2013.
Auspichiamo che anche quest’anno gli operai possano dare il loro determinante
contributo a tutela del nostro territorio». Sono stati presenti alla manifestazione
anche alcuni esponenti del Corpo Forestale: il commissario superiore Vito Berto,
l’ispettore capo Giuseppe Rinaudello, l’ispettore ripartimentale Antonino Lo Dico, i
funzionari Maurizio Coco e Aldo Cervello.

NELLO GANDOLFO

Si sono svolte oggi, presso gli im-
pianti del ciclo integrato dei rifiuti
nella zona industriale di Caltagirone,
le prove teoriche e pratiche per sele-
zionare e quindi assumere 12 dei 14
lavoratori che furono avviati dopo il
31 dicembre 2009, per i quali il piano
di Kalat Impianti ha previsto l’assun-
zione attingendo al bacino unico del-
l’accordo quadro regionale nel quale
essi sono confluiti.

I 12, che saranno impiegati 10 nel-
l’impianto del secco e 2 in quello di
compostaggio, si aggiungeranno ai
22 (uno dei quali part time) garanti-
ti dalla legge 9/2010 e dall’accordo
quadro del 6 agosto 2013, che sono
già passati, a tempo indeterminato,

dalla vecchia Kalat Ambiente in liqui-
dazione alla nuova, vale a dire Kalat
Ambiente Srr.

In un momento successivo è pure
prevista l’assunzione del responsabi-
le tecnico dei centri di raccolta. Re-
stano fuori, rispetto all’organigram-
ma della vecchia società, due unità
dell’ufficio progettazione e due del-
l’impianto del secco, mentre un po-
sto di lavoro si è «dimezzato» passan-
do al part time al 50 per cento.

La Fp – Cgil, intanto, informa di
avere chiesto a Kalat Ambiente Srr e
a Kalat Impianti Srl «un urgentissi-
mo incontro, per concertare le ini-
ziative da assumere vista la delica-
ta situazione venutasi a creare rela-

tivamente alla cessazione dei rap-
porti di lavoro dei dipendenti della
Ato Kalat Ambiente che non rientre-
ranno nel piano assunzione della
nuova società».

Sulla «cura dimagrante» che si de-
linea Francesco Zappalà, il sindaco di
Ramacca che presiede la Srr, ha già
avuto modo di precisare la posizione
di Kalat: «Pur nella massima atten-
zione alle esigenze occupazionali ab-
biamo due obiettivi inderogabili: ga-
rantire il migliore avvio e ingresso a
regime di Kalat Impianti e fare in
modo che l’intero quadro risulti so-
stenibile per i cittadini, non gene-
rando più alcun debito».

MARIANO MESSINEO

Giacomo Chiarandà, di-
rettore dell’unità ope-
rativa complessa di
Cardiologia e Utic del-
l’Ospedale “Gravina” di
Caltagirone, è il presi-
dente regionale dell’As-
sociazione nazionale
medici cardiologi ospe-
dalieri, per il triennio
2014-2016. L’elezione è
avvenuta nell’ambito del congresso
regionale dell’associazione.

L’Anmco è un’associazione no pro-
fit che, con i suoi quasi 6000 iscritti,
tutti cardiologi operanti nel Servizio
sanitario nazionale, rappresenta la
prima società scientifica cardiologica.

Obiettivo dell’associazione sono:

la promozione della
buona prassi clinica, la
prevenzione e la riabili-
tazione di malattie car-
diovascolari attraverso
proposte organizzative,
l’educazione professio-
nale e la formazione, la
promozione e la condu-
zione di studi e ricer-
che, la leadership nella

preparazione e nello sviluppo di
standard e linee guida. “Fra gli obiet-
tivi di questo biennio – ha detto Chia-
randà – ritengo prioritaria una part-
nership con i medici di medicina ge-
nerale in progetti locali finalizzati al-
l’interscambio culturale”.

ANTONIO GRASSO

Stamani a Palermo, in sede di com-
missione Bilancio prima, e nel po-
meriggio in Aula, il governo regiona-
le riprenderà l’iter della manovra fi-
nanziaria. I parlamentari regionali
della Lista Musumeci, gli on Gino Iop-
polo e Nello Musumeci, in sede poli-
tica, avanzeranno all’esecutivo una
richiesta, in virtù della quale solleci-
teranno lo sblocco di ogni situazione
di empasse su 2 comparti occupa-
zionali: Consorzi di bonifica e Fore-
stale che, proprio nel Calatino, impe-
gnano diverse migliaia di addetti.

«I Consorzi di bonifica – dicono gli
on. Ioppolo e Musumeci – ormai la-
sciati senza risorse, fra quelli che fun-
zionano meglio e quelli che funzio-
nano peggio, sono stati abbandonati

dal governo Crocetta che, anziché ri-
funzionalizzarli attraverso una rifor-
ma inattuabile, determinano la stasi
di migliaia di contratti dei lavoratori,
che sono essenziali per le campagne
irrigue, ormai alle porte. Lo stesso
dicasi per i forestali che con l’immi-
nente avvio della campagna antin-
cendio, nessun intervento può esse-
re programmato in assenza di una
manovra finanziaria».

Stamani, a Palermo, in occasione
della ripresa delle attività, dopo la
pausa elettorale, saranno presenti
delegazioni di sindacati e lavoratori
dei due rispettivi comparti, che at-
tenderanno fiduciosi un epilogo posi-
tivo delle loro vertenze.

G. P.

Otto cani avvelenati, tre salvati in extremis e quindici in attesa di es-
sere adottati. Numeri pesanti e al tempo stesso inquietanti, a San Mi-
chele di Ganzaria, dove si ripetono, da qualche tempo a questa par-
te, i casi di abbandono e di avvelenamento, che possono essere con-
siderati come due facce di una stessa medaglia, la quale, sicuramen-
te, imbarbarisce e imbruttisce socialmente coloro che si sono resi
protagonisti di tali gesti di pura inciviltà. Due fronti, sui quali opera-
no giornalmente le associazioni di volontariato e le istituzioni.

La responsabile dell’Anapa (Associazione nazionale protezione
animali natura ambiente), Anna Lauria, nei giorni scorsi ha presen-
tato un esposto ai carabinieri della locale stazione per denunciare la
morte di diversi cani per presunto avvelenamento. Di questi, quat-
tro erano in capo all’associazione, due padronali e due randagi,
mentre tre sono stati salvati grazie all’intervento della veterinaria Lo-

redana Casciana, che collabora con l’Anapa e la «Croce gialla».
Per quanto riguarda, invece, la piaga dell’abbandono, da gennaio

a oggi sono stati recuperati quasi una cinquantina di cani. Nel so-
lo mese di maggio ne sono stati contati ben quindici, ritrovati dai
cittadini e poi consegnati alla polizia municipale e all’associazio-
ne che si fa carico, in virtù di una convenzione con il Comune, di cu-
rarli e accudirli.

Un appello accorato è stato lanciato alla popolazione dall’assesso-
re comunale al Randagismo, Luigi Nativo: «Chiedo a gran voce che
si fermino questi metodi brutali di avvelenamento e in casi proble-
matici di rivolgersi agli uffici competenti e all’associazione di volon-
tariato. Si eviti, pertanto, di abbandonare i cani per strada o nei po-
sti più disparati».

MARTINO GERACI

CALTAGIRONE

Durante il «viaggio nello stupore dell’arte»
presentato il logo del Museo della Ceramica
E’ stato un vero «viaggio nello stupore», per centinaia di ragazzi delle scuole
calatine, l’incontro di ieri mattina, al Politeama, con il mecenate Antonio
Presti, padre di Fiumara d’arte e creatore del Museo di Librino. Organizzato
dal Museo regionale della Ceramica con la collaborazione del Comune e
degli istituti che hanno accolto l’invito del direttore del Museo, Vera Greco.
«La conoscenza è tuffo nella cultura, è cultura viva, creativa che sa cogliere
la bellezza universale delle cose» ha sottolineato Presti che ha spiegato il
perché del suo atelier sul mare e delle opere dedicate alla natura e all’utopia
dell’arte. «Caltagirone, come Fiumara d’arte – ha detto la direttrice Greco - è
una città la cui cultura trasuda da ogni carruggio». «Auspico – ha detto
l’assessore comunale alla Cultura Fabrizia Palazzo - che si avvii un nuovo
progetto comune, pubblico e privato, che coinvolga le forze migliori della
città per migliorare l’offerta culturale locale». La direttrice Greco ha
presentato il nuovo logo del Museo della Ceramica, che riprende i motivi
delle alzate in ceramica della Scala di Santa Maria del Monte.

Calatino

Il segretario della Cgil di
Catania, Giacomo Rota, è
categorico: «Dobbiamo
subito operare per far

arrivare i fondi al nuovo
organismo e sfruttare al

meglio le risorse»

SCORDIA. Per gli studenti del «Majorana»
con il film la lezione di sicurezza stradale

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 27 MAGGIO 2014
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