
«Asp, solo in 25 siamo rimasti precari»
Caltagirone. I lavoratori del Dic sono avviliti: «I colleghi siracusani sono stati tutti stabilizzati e noi...»

CALTAGIRONE

Passaggio di consegne fra le Kalat

in breve

Processione Vizzini
è ancora polemica

SCORDIA. Nuova raccolta di poesie di un autore locale
Nell’ex convento dei frati francescani si è tenuta la presentazione del
libro “Chi çiauru di inetra”, seconda raccolta di poesie del giovane poeta
scordiense Sebastiano Cristaudo. Organizzata dall’associazione Cespos
Scordia, la presentazione del libro è stata la prima di una serie di

manifestazioni culturali che
traggono spunto proprio
dal tema del libro. A
relazionare sono state
persone esperte nel campo
della poesia e della cultura.
Il prof. Salvatore Paolo
Garufi, scrittore ed editore,
che ha affermato che quello
di Sebastiano “è stato un
lavoro geniale” perché ha
preso “il tema leopardiano
della ginestra”, molto

gettonato nella letteratura italiana, “esprimendone la bellezza in
siciliano”. Anche il sindaco, Franco Tambone, si è detto soddisfatto.
L’autore, studente al Seminario di Caltagirone, ha ringraziato tutti quelli
che hanno collaborato per la realizzazione del libro. «Questo libro – ha
affermato - non è solo mio, ma di tutti, perché sono le esperienze vissute
e quindi anche voi che ispirate i miei versi».

LORENZO GUGLIARA

CASTEL DI IUDICA. Svetta l’Asd badminton a Udine
Ai campionati italiani Master 2014 nella categoria Over 50, al Palasport
“Ovidio Bernes” di Udine, lo iudicense Domenico Orazio Cocimano ha
conquistato l’oro nel doppio maschile con Vincenzo Pappalardo, del club
paternese “Le Racchette”, un bronzo nel doppio misto con Helga Kieser e
ha sfiorato l’impresa nel singolare, cedendo solo nel terzo gioco della
finale a Mauro Fella. « Sono soddisfatto – ha commentato il patron e
mister del sodalizio iudicense, prof. Cocimano - per la conquista del titolo
nazionale e del bronzo, ma soprattutto per i risultati conseguiti dai miei
ragazzi ai regionali under e juniores a Messina ». Gli atleti di Cocimano si

sono brillantemente distinti,
nella categoria Under 13,
con Sonia Lombardo, che ha
conquistato due titoli
regionali, nel singolare
femminile e nel doppio
misto in coppia con il
talentoso compagno di club
Francesco Carmelo
Piemonte, che si è anche
classificato terzo nel
singolare maschile. Altro
piazzamento d’onore per la

Lombardo nella Under 15, che ha ottenuto il secondo posto nel doppio
femminile in coppia con la paternese Barbara Pedalino. Nella categoria
superiore juniores 1° posto per la coppia composta dallo iudicense Dario
Placido Pesce e Nicola Di Giovanni, del team “Le Racchette”. Nella stessa
categoria ma nel singolare Pesce si è piazzato secondo cedendo a Di
Giovanni, e cosi pure ha ottenuto la seconda posizione nel doppio misto,
in coppia con la compagna di club Luana Culicchia, che ha conseguito il
terzo posto nel singolare femminile juniores.

SALVATORE AGATI

Svolgono servizio a Caltagirone, nel
distretto integrato calatino (Dic), fra
ospedale “Gravina” e territorio, 25 de-
gli 82 precari dell’Asp di Catania che
attendono la stabilizzazione e che si
dicono “trattati come figli di un Dio
minore”. A mandarli su tutte le furie è
l’attuazione di quello che definiscono
«il principio dei due pesi e delle due
misure».

«Mentre per noi non ci sono i soldi e
quindi ci viene, ancora una volta, ri-
sposto picche – accusa Luigi Sortino –
all’Asp di Siracusa i nostri colleghi ven-
gono stabilizzati. Non vogliamo fare
guerre fra poveri. Ma ci chiediamo:
perché i nostri colleghi siracusani, che
si trovano nelle nostre stesse condizio-
ni giuridiche, ottengono, giustamente,
l’agognata stabilizzazione, mentre a
noi continuano a chiudere le porte in
faccia nonostante le innumerevoli bat-
taglie, incontri, sit-in, esami di ido-

neità e tavoli tecnici con funzionari,
sindacati, amministratori locali e re-
gionali? ».

Concetti, questi, ribaditi anche da
un altro precario “storico” in servizio
nel Distretto integrato calatino dell’A-
sp, Mario Favara. Il riferimento, in par-
ticolare, è alla riunione del tavolo tec-
nico svoltasi lo scorso 23 aprile all’as-

sessorato alla Salute della Regione sici-
liana, con la quale si è sancito che l’as-
sessorato al Lavoro non dispone, al
momento, delle somme necessarie per
la copertura finanziaria per la stabiliz-
zazione.

«Ma perché a Siracusa ci sono, inve-
ce, riusciti, con la firma dei contratti a
tempo interminato per i primi 64 dei

184 precari (per gli altri l’assunzione
avverrà in fasi successive), a cui porgia-
mo i nostri migliori auguri, e noi, inve-
ce, veniamo lasciati al palo? » si chie-
dono polemicamente i precari calatini.
Da ciò l’ennesimo appello alla deputa-
zione regionale e al presidente Cro-
cetta. “nella cui sensibilità confidia-
mo”, per porre fine a questa ingiustizia
che ci amareggia profondamente”.

L’intendimento dell’Asp etnea è
quello di stabilizzarne 48 subito e gli
altri, gradualmente, in stadi successi-
vi, e per questo l’Asp punta, come
emerso dalla riunione del tavolo tecni-
co, ai fini della copertura finanziaria, a
coinvolgere l’assessorato regionale al
Lavoro. Intanto, però, i precari sono
sempre più disillusi anche perché si
accorgono che, in altre province, l’o-
biettivo è stato centrato, con buona
pace di tante famiglie.

MARIANO MESSINEO

Conto alla rovescia agli sgoccioli in casa Kalat Ambiente
Srr, per l’avvio, previsto per domani, di Kalat Impianti, la
società di scopo (amministratore unico l’ingegnere Wal-
ter Ventura) chiamata ad occuparsi della gestione dei 2
impianti che si trovano nella zona industriale di Caltagi-
rone: l’impianto di compostaggio e quello della frazione
secca dei rifiuti. C’è però la possibilità che la Regione con-
ceda una proroga di qualche giorno e il cambio slitti.

Vanno definendosi intanto gli adempimenti necessa-
ri per il passaggio dalla vecchia alla nuova gestione del
ciclo integrato dei rifiuti. L’imminente inizio dell’attività
di Kalat Impianti segue di pochi giorni all’assunzione di
21 dei 22 lavoratori che erano stati reclutati secondo
quanto previsto dalla l. r. n. 9 del 2010 (prima del 31 di-
cembre 2009).

I 21 neoassunti saranno utilizzati nei 2 impianti. Non
ha ancora firmato il ventiduesimo, a cui è stato proposto
un part-time al 50%. Restano per ora fuori i 14 lavoratori
che furono assunti dopo il 31 dicembre 2009, per 12 dei
quali il piano di Kalat Impianti prevede l’assunzione in
una seconda fase, attingendo al bacino unico previsto dal-

l’accordo quadro regionale nel quale essi sono confluiti.
In un momento successivo è prevista pure l’assunzio-

ne del responsabile tecnico dei centri di raccolta. Resta-
no aperte le “partite” riguardanti gli esclusi (4,5 unità),
l’applicazione del contratto degli enti locali (non più
quello di Federambiente) agli 11 amministrativi di Ka-
lat Ambiente Srr e gli emolumenti arretrati attesi da
questi ultimi.

M. M.

SCORDIA
Celebrata la Liberazione

lo. gu.) Una corona d’alloro dinnanzi al
Monumento dei Caduti è stata deposta dal
sindaco Franco Tambone alla presenza del
presidente del consiglio comunale, Francesco
Cacciola, del luogotenente Gaetano Balsamo,
del comandante della Polizia Urbana, Salvatore
Todero e del presidente dell’Associazione
Nazionali Combattenti, Maurizio Pizzimento,
l’assessore Aurelio Corbino, i consiglieri
comunali Paola Vitale e Gabriele La Magna. Le
note dell’inno nazionale sono state intonate
dalla banda musicale “Città di Scordia” che ha
preceduto il corteo che ha avuto avvio dal
Palazzo Comunale per poi sostare innanzi all’ex
sede del Comune, che ospita la biblioteca ed il
museo, dove è stata deposta una corona
d’alloro, come tradizione.

CALTAGIRONE
Assegnazione delle borse di studio

Scadranno venerdì 9 maggio i termini per la
presentazione delle domande per concorrere
all’assegnazione, per l’anno scolastico
2013/2014, delle borse di studio previste dalla
legge 10 marzo 2000, n. 62 per le famiglie degli
alunni delle scuole statali e paritarie primarie,
secondarie di I grado e secondarie di II grado,
che versano in condizioni di maggiore
svantaggio economico, a sostegno delle spese
sostenute per l’istruzione dei propri figli. Le
istanze, insieme agli allegati richiesti (fra cui
una fotocopia dell’attestazione dell’Isee relativa
ai redditi del 2012 non superiore a 10.632,94
euro), devono essere presentate agli istituti
scolastici d’appartenenza. Per informazioni,
rivolgersi al servizio Pubblica istruzione, via
Emanuele Taranto 14, tel. 093341808 –
093341832, o all’Urp (palazzo municipale), tel.
093341364. Il bando e il relativo schema di
domanda possono essere visualizzati e
stampati consultando il sito web: www.
comune. caltagirone. ct. it.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Felice – via Ten. Cataldo, 16;
CALTAGIRONE: Ingala - via V. Emanuele, 14;
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Vanella – via V. Emanuele,
146; MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41;
MINEO: Cuscunà – piazza Buglio, 32;
MIRABELLA: Cosentino – via Garibaldi, 11 (fino
al 27/04); RAMACCA: Gulizia – piazza Umberto,
7; SCORDIA: Bentivegna – via Garibaldi, 151;
VIZZINI: Scalia – via Vitt. Emanuele, 87.

Ancora strascichi per le divergenze nate
venerdì scorso in occasione della
processione dell’Addolorata tra don Enzo
Mangano, rettore della parrocchia di S.
Giovanni e S. Sebastiano e i portatori del
simulacro. Il prete ha precisato che dietro la
scelta di collocare in una diversa posizione la
statua all’interno della chiesa e di seguire il
corteo solo fino in piazza Umberto I, vi era
«la chiara necessità di rispettare quanto
stabilito da liturgia e dottrina. Ho provato a
spiegarlo anche ai fedeli negli ultimi 3 anni».
La posizione di don Enzo non sembra
soddisfare un gruppo di portatori. «E’ vero
che il Giovedì e il Venerdì di Pasqua si
celebra l’adorazione del Sacramento - ci
hanno detto - ma per tradizione quelli sono
sempre stati i giorni dedicati alla “vardata”
dell’Addolorata in chiesa. Non ci risulta che
ci sia stato un dialogo con nessuno di noi».

LIVIO GIORDANO

Summit
di sindaci

Confronto a Palazzo Laganà-
Campisi sulle nuove prospettive
politiche nel comprensorio e su
un possibile referendum popolare

Il primo cittadino di Licodia
Eubea, Giovanni Verga, ha invitato
espressamente Caltagirone a far
parte del raggruppamento di Enti

«Il libero consorzio dei Comuni può rafforzarsi
con l’adesione dei centri siracusani della Piana»
“Il libero consorzio dei Comuni può
nascere sulle fondamenta del Calati-
no, aggregando storie civiche di co-
munità, aree produttive e distretti di
servizi. Al processo d’aggregazione
intercomunale potrebbero essere pu-
re interessati i centri siracusani che si
affacciano sulla Piana di Catania e
sulle aree del Simeto».

Lo hanno detto amministratori
pubblici e sindaci nel corso di un in-
contro a Militello, a Palazzo Laganà-
Campisi, che ha aperto il confronto
sulle nuove azioni politiche del com-
prensorio e sui temi della concerta-
zione istituzionale, nell’ambito di un
procedimento che aprirebbe anche le
porte a un referendum popolare con-
fermativo.

Una delle più rilevanti “conditio” è
rappresentata dalla soglia demogra-
fica di 180 mila abitanti.

Le quindici municipalità del Calati-
no, che non avrebbero i “numeri” per
definire l’autogoverno territoriale,
potrebbero avere preziosi alleati nei
Comuni limitrofi di Lentini, Carlenti-
ni e Francofonte, che porterebbero
in dote almeno 50 mila residenti.

Non ha dubbi il sindaco di Militel-
lo, Giuseppe Fucile, che ha convoca-
to la riunione: «L’area calatina, che
vanta diverse esperienze di autoge-
stione dei servizi pubblici, non può
restare ai margini dei processi deci-
sionali. Gli enti locali, che non posso-
no dipendere da diktat di natura po-
litica, sono chiamati a compiere
scelte autonome e coerenti con il
territorio».

Secondo il primo cittadino di Scor-
dia, Franco Tambone, «l’iter istitutivo
è assai complesso e non incoraggia
molto la formazione dei liberi con-

sorzi nelle aree non metropolitane. I
palazzi istituzionali devono interpre-
tare le aspettative delle comunità lo-
cali, ma difficilmente resteranno in-
sensibili a pressioni esterne o a in-
fluenze di matrice politica».

Per il sindaco di Ramacca, France-

sco Zappalà, «l’eventuale adesione di
Lentini, Carlentini e Francofonte da-
rebbe più forza ai progetti di svilup-
po delle attività produttive sul terre-
no dell’agrumicoltura. Non mancano,
tuttavia, spinte centrifughe: alcuni
paesi calatini sono più vicini all’asse

Gela-Niscemi, mentre altri sentono le
sirene della provincia ragusana».

Un invito al pieno coinvolgimento
di Caltagirone è stato espresso dal
primo cittadino di Licodia Eubea,
Giovanni Verga, che ha auspicato “la
piena condivisione del progetto da
parte dell’ente capofila del nostro
circondario. A maggio, in un altro in-
contro, dovranno essere sollecitate
le partecipazioni dei rappresentanti
degli altri Comuni della zona».

Aperture al dialogo, infine, sono
giunte dal primo cittadino di Fran-
cofonte, Salvatore Palermo, che ha
partecipato alla riunione con gli as-
sessori Rosy Pizzino (Contenzioso) e
Massimo Gallo (Bilancio); dal vice-
sindaco di Castel di Iudica, Stefano
Gullotta; dall’assessore di Licodia Eu-
bea, Santo Randone; dal presidente
del Consiglio comunale di Militello,
Salvatore Partenope.

LUCIO GAMBERA

Da sinistra i sindaci Giovanni Verga (Licodia Eubea) e Francesco Zappalà
(Ramacca), l’assessore Santo Randone (Licodia Eubea) e i sindaci Giuseppe Fucile
(Militello) e Franco Tambone (Scordia).

LE CONDIZIONI PER FORMARE
UN CONSORZIO DI COMUNI

La legge dello scorso 11
marzo cancella le nove
province, istituisce
altrettanti liberi consorzi dei
Comuni e le città
metropolitane di Palermo,
Catania e Messina.
Ma, entro sei mesi dalla sua
entrata in vigore, la
composizione territoriale
dei consorzi può cambiare,
purché vi siano due
condizioni: ci vogliono
infatti 180mila abitanti e
continuità territoriale.
Servono anche le
deliberazioni dei Consigli
comunale (a maggioranza
dei due terzi), subordinate
all’esito positivo

Rotatoria allungata in piazza della Regione a Caltagirone
Prove tecniche di piano urbano del traffico. Si parte, in via
sperimentale, con l’allungamento della rotatoria di piazza
della Regione siciliana, lo spiazzo antistante il vetusto cam-
po sportivo e il Palazzo di giustizia.

Una transenna, a prima vista «antiestetica», è stata posta
nell’aiuola in cui le auto provenienti da viale Mario Milaz-
zo potevano prima ruotare, per immettersi poi su 2 direttri-
ci di marcia: o risalire il viale Milazzo o Madonna della Via.

Il «Put» è materia assai complessa della quale, ormai da 2
anni, si sono avviate discussioni e proponimenti ma, sul pia-
no pratico, non si è fatto nulla. A Caltagirone lo strumento
di programmazione della mobilità urbana è rimasto nel
limbo di attese, che sarebbero dovuto sfociare nella revisio-
ne dei sensi unici di marcia e, riguardo al centro storico, nel-

l’ipotesi di parziale chiusura.
La transenna posta sullo spartitraffico di piazza della

Regione ha colto di sorpresa tanti. Gli obiettivi sono decon-
gestionare il traffico in un crocevia a tre confluenze. «Il nuo-
vo Piano del traffico – dice l’assessore alla Viabilità, Rober-
to Gravina – è stato ultimato. L’Amministrazione, in colla-
borazione con il dirigente del settore, Tonino Virginia pro-
grammerà a breve un incontro con organizzazioni di cate-
goria e associazioni, sia per presentarlo alla città, sia per ap-
portare gli eventuali correttivi. Speriamo con la condivisio-
ne di tutti». Una delle proposte, avanzate da cittadini e as-
sociazioni, è d’istituire nuovamente il doppio senso in via-
le Principe Umberto.

GIANFRANCO POLIZZI

PROTESTE PER IL PRECARIATO ALL’INTERNO DELL’ASP. NELLA FOTO L’OSPEDALE «GRAVINA»

Calatino

omnibus

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 26 APRILE 2014
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