
Kalat, salta il tavolo con la Cgil
Grammichele. L’incontro aveva lo scopo di ridurre i costi di gestione

CCOOSSAA  CCHHIIEEDDEE  IILL  CCOOMMIITTAATTOO

Domenica riapre S. Nicola
Caltagirone. Sarà affidata all’Ordine dei cavalieri del Santo Sepolcro

CALTAGIRONE: DOMANI NELL’OSPEDALE GRAVINA

Crocetta inaugurerà i nuovi reparti
di Malattie infettive e Medicina

Doveva essere l’occasione buona per
dirimere una questione che va avanti
da tempo, ma l’incontro fra il consiglio
d’amministrazione della “Kalat” e i
rappresentanti sindacali della Cgil,
non ha sortito gli effetti sperati.

C’erano tutte le premesse perché
nella sede della “Kalat” di Grammi-
chele erano presenti i componenti del
cda, il presidente Franco Zappalà, sin-
daco di Ramacca, il vicepresidente,
Nicola Bonanno (sindaco di Caltagiro-
ne), Enzo Marchingiglio, sindaco di
Mirabella Imbaccari, Giovanni Verga,
sindaco di Licodia Eubea e i rappre-
sentanti sindacali Claudio Di Marco,
Fp-Cgil regionale, Totò Brigadeci, se-
gretario generale Cgil calatino e Fran-
cesco D’Amico, Fp-Cgil, ma alla fine
tutto è saltato.

«Il cda – dichiara Brigadeci – non
vuole interloquire con noi e quindi si
è persa un’ottima occasione perché
avremmo dovuto discutere sulla ne-
cessità di ridurre i costi di gestione e
mettere fine alla vicenda dei dipen-
denti Kalat che da un anno non per-
cepiscono lo stipendio, vivono una
situazione di disagio e assolvono ai
loro compiti con abnegazione e ciò
ci ha indotto a rompere il tavolo di
trattativa».

«Riteniamo – dichiara il presidente
del cda Franco Zappalà – che il siste-
ma, così com’è, è insostenibile, capi-
sco che diamo fastidio a molti perché
intendiamo togliere molti privilegi,
così come da specifico mandato con-
feritoci dai colleghi sindaci».

«Abbiamo rotto le trattative con la

Cgil - chiarisce Zappalà - e abbiamo ri-
tenuto di non parlare con la rappre-
sentanza sindacale, perché non è asso-
lutamente giustificabile il loro lin-
guaggio e le accuse mosseci circa la re-
crudescenza dei furti verificatesi negli
impianti di contrada Poggiarelli».

«Ridurre i costi di gestione – repli-
cano Bonanno e Marchingiglio e Ver-
ga – è un nostro comune impegno ed
è in funzione dei ridotti compiti asse-
gnati alla società e questa è una esi-
genza che ci proviene dalle popolazio-
ni che ci hanno eletto e ciò è un obiet-
tivo primario, per evitare che l’onere
ricada sulle tasche dei cittadini e lavo-
riamo per togliere ingiustificati privi-
legi e garantire la sostenibilità della
società la cui spesa rischia di com-
prometterne la funzionalità e quindi

salvaguardare la Kalat modello di ef-
ficienza in Sicilia e ciò cozza con l’a-
zione sindacale».

Nella concitata situazione manca il
commento del segretario generale Fp,
Claudio Di Marco, che ha preannun-
ziato un comunicato.

NUCCIO MERLINI

Una precedente
assemblea dei
lavoratori della
Kalat tenutasi
nella sede di
Grammichele

Negozi e attività commerciali chiusi. È
il giorno della protesta per dire no al
rincaro della tassa sui rifiuti voluta dal-
l’amministrazione comunale. Com-
mercianti, artigiani, imprenditori, so-
stenuti da un gruppo di studenti del li-
ceo Majorana e da tanti cittadini hanno
sfilato ieri per corso Vittorio Emanuele,
emblema di un comparto commercia-
le in ginocchio con numerosi negozi
chiusi. Il corteo è partito da piazza Re-
gina Margherita e si è concluso a palaz-
zo di Città dove il presidente del Consi-
glio comunale, Francesco Cacciola,
d’accordo con il primo cittadino, ha
aperto le porte dell’aula consiliare, che
si riempita come accade di rado.

Nel frattempo una delegazione del
movimento spontaneo è stata ricevu-
ta dal sindaco, Franco Tambone. Sono
stati attimi concitati con numerosi uo-
mini delle forze dell’ordine pronti a
evitare incidenti. Il sindaco ha provato
a smorzare i toni annunciando la costi-
tuzione di un tavolo tecnico perma-
nente per rivedere i calcoli e gli avvisi
di pagamento delle cartelle e la proro-
ga della scadenza del pagamento della
seconda rata prevista per il 31 dicem-
bre, un introito di 188mila euro desti-

nato a Kalat per un costo complessivo
di 750mila euro a carico delle attività
commerciali su un piano finanziario
di 2 milioni e 228mila euro. Risposte
che non sono bastate al comitato che
per bocca di Franco Barresi ha chiesto
al sindaco di unirsi alla protesta e di ri-
consegnare la fascia tricolore. Qualcu-
no ne ha chiesto le dimissioni. «Potreb-
be accadere – ha affermato Tambone –
considerata l’attuale situazione del Co-
mune con il dissesto già avviato, 14
milioni di disavanzo e con i dipenden-

ti precari ancora senza contratto».
«Penso che Scordia sia la scintilla di

un fuoco che sta per ardere tutta la Si-
cilia – afferma il capogruppo all’Ars del
M5S, Francesco Cappello insieme a
Giancarlo Cancellieri – mi auguro che
negli altri Comuni vi sia la stessa rea-
zione pacifica vista qui, di persone che
vogliono pagare quello che gli spetta e
non di più. Ricorderemo questi giorni
come le giornate di Scordia». «Riman-
dare il pagamento – afferma Guido Riz-
zo, uno dei leader del movimento – è
stato un modo per dare un contentino.
Oggi Kalat rappresenta solo un carroz-
zone politico e avremmo preferito che
il sindaco scendesse in piazza a nostro
fianco invece si stare chiuso nelle stan-
ze del potere». «Si tratta di una tassa
esagerata - afferma Mariella Agnone,
parrucchiera - su un’attività che produ-
ce pochissimi rifiuti e che si trova a pa-
gare quattro volte tanto rispetto agli
anni precedenti». «Nutriamo forti dub-
bi sulla proroga della seconda rata – af-
ferma Gabriele La Magna componente
del comitato – ciò non comporterà un
alleggerimento del carico fiscale ma
solo un rinvio ai prossimi mesi».

LORENZO GUGLIARA

Migliaia di
persone, tra cui
commercianti,
artigiani,
imprenditori e un
gruppo di studenti
del liceo
Majorana, hanno
partecipato al
corteo che si è
mosso da piazza
Regina Margherita

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI
Le richieste del comitato dei
commercianti e artigiani in parte
comuni anche a quelle avanzate
dalle associazioni di categoria che,
insieme al sindaco, hanno stilato un
protocollo d’intesa per avviare un
tavolo tecnico permanente che, per
il momento, ha escluso il comitato
spontaneo: sospensione
immediata dei pagamenti;
costituzione di un tavolo tecnico
ove partecipi a pieno titolo anche
un rappresentante del comitato
spontaneo ed membro delegato
del Consiglio d’Istituto del Liceo
Majorana; avvio delle procedure di
revisione del contratto con Kalat
Ambiente e la verifica di eventuali
inadempienze contrattuali;
adozione di atti deliberativi di
indirizzo da inoltrare ai governi
nazionale e regionale e al Prefetto
in merito alla gravissima situazione
economica, prima causa di
tensione sociale.

LO. GU.

Domani 29 novembre, alle 12, il presidente
della Regione Rosario Crocetta e l’assessore re-
gionale alla Salute Lucia Borsellino inaugure-
ranno i nuovi reparti di Malattie infettive e di
medicina interna dell’ospedale “Gravina” di
Caltagirone. Benedirà i locali il vescovo Calo-
gero Peri. Presidente e assessore saranno ac-
colti dal commissario straordinario dell’Asp di
Catania, Rosalia Murè, e dai direttori, sanitario
e amministrativo, dell’Asp etnea, Franco Luca
e Maria Maugeri. Saranno presenti: il sindaco
di Caltagirone Nicola Bonanno, la deputazione
regionale e nazionale e i sindaci del Calatino.

«Consegniamo queste due nuove strutture
ai cittadini e agli operatori - afferma la dott. ssa
Murè - e dichiariamo, ancora una volta, il no-
stro impegno per una sanità moderna, effi-

ciente, efficace e, soprattutto, prossima ai cit-
tadini. In tempi di spending review, con uno
sforzo di programmazione, studio ed elabora-
zione, siamo riusciti a creare, anche nella no-
stra provincia, un forte e competitivo sistema
sanitario che ha un valore aggiunto nell’inte-
grazione ospedale-territorio e che si proietta
nel futuro consolidando le prerogative, che
tutto il mondo ci invidia, di universalità, ugua-
glianza ed equità nell’accesso alle prestazioni.
Di questo sistema l’ospedale di Caltagirone è
parte integrante e attiva». Gli interventi per le
due nuove strutture - oltre 1,6 milioni di euro
- rientrano nei lavori di completamento, ri-
strutturazione e adeguamento dell’edifico
principale del “Gravina”.

M. M.

Calatino
in breve

CALTAGIRONE
Incontro sui servizi sociali

«Il servizio sociale tra vincoli di segretezza e obblighi di
trasparenza: la disciplina dell’accesso ai documenti
amministrativi». Questo il tema del convegno che, promosso
dall’associazione culturale PensieroLibero col patrocinio del
Comune, si terrà oggi 28 novembre, alle 11, nel salone di
rappresentanza “Mario Scelba” del municipio. Dopo
l’introduzione dell’assessore alle Politiche sociali Chiara
Gulizia e della presidente dell’associazione organizzatrice,
Michela Velardita, relazionerà sul tema Massimiliano
Gioncada, avvocato a Piacenza e Milano, consulente legale
dell’Ordine assistenti sociali della Lombardia, della Liguria e
del Trentino Alto Adige, autore di testi giuridici in materia di
diritto dei servizi sociali e di integrazione socio-sanitaria.

CALTAGIRONE
Conferenza su Giorgio Arcoleo

Oggi alle 16, nell’aula magna del liceo classico e linguistico
«Bonaventura Secusio», nell’ambito delle manifestazioni
promosse per il 150° anniversario dalla fondazione della
scuola, conferenza su Giorgio Arcoleo, uno dei figli illustri di
Caltagirone. Al saluto del dirigente scolastico Concetta
Mancuso e del sindaco Nicola Bonanno seguiranno la
relazione del direttore delle biblioteche comunali, Enzo
Nicoletti, la lettura di brani dalle opere di Arcoleo a cura
degli studenti e il concerto della Secusio Band.

CALTAGIRONE
Nuove nomine per don Brancato e don Corbino

Il vescovo, mons. Calogero Peri ha nominato don Francesco
Brancato, archivista diocesano e don Salvatore Corbino
delegato vescovile per le feste.

CALTAGIRONE
Manifestazione contro le tasse sulla casa

Domani alle 10,30, al mercato del sabato (nei pressi del
Tribunale), su iniziativa di Forza Italia Seniores (responsabile
provinciale il calatino Rosario Vita), «No Rax Day sulla casa».

VIZZINI
Convegno sul diritto di «ricovero» dei randagi

«A ogni randagio una casa» è il tema del convegno in
programma domani, dalle 8,30 alle 17, nell’auditorium del
palazzo municipale. Interverranno, tra gli altri, il prof.
Valerio Pocar, garante per i diritti degli animali del Comune
di Milano, la dott. ssa Manuela Michelazzi, direttrice
sanitaria del Parco canile di Milano. Coordina i lavori la prof.
ssa Maria Carla Caffarelli (Lega per la difesa del cane).

FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Frazzetto – via V. Emanuele, 196/198;
MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza, 18; RAMACCA:
Gulizia – piazza Umberto, 7; SCORDIA: Russo – via Garibaldi,
33; VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

Riapre al culto la Chiesa di San Nicola. Dopo quasi
mezzo secolo di inattività, dovuta prima all’abban-
dono del complesso “Mons. Gerbino”, del quale la
chiesa costituiva parte integrante, da parte dei Sa-
lesiani, e poi per i danni alla struttura causati dal
terremoto di Santa Lucia. Molto cara ai calatini, in
particolare a quelli delle passate generazioni che qui
hanno conseguito la loro formazione ad opera dei
padri salesiani, questa chiesa testimonia la fede e la
devozione dei caltagironesi sin dall’XI secolo.

Conclusi quindi i lavori di ristrutturazione, essa
riapre al culto affidata dalla Diocesi, alla Delegazio-
ne di Caltagirone dell’Ordine equestre dei Cavalie-
ri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, per le attività
concernenti la loro missione, il cui delegato di Cal-
tagirone è il dottor Mario Palmisciano.

Parliamo di un Ordine pontificio retto da un car-
dinale gran maestro, nominato direttamente dal Pa-
pa, quindi riconosciuto e posto sotto la protezione
della Santa Sede, con la missione speciale di soste-

nere e rafforzare, attraverso il Patriarcato latino di
Gerusalemme, le opere della Chiesa in terra santa e
rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cri-
stiana. La cerimonia della riapertura avverrà dome-
nica alle 18, con la Messa presieduta dal Vescovo
mons. Calogero Peri,

ANTONIO GRASSO

Avviati tre cantieri di servizio
Militello. Conclusa la selezione pubblica di 32 disoccupati, che lavoreranno per tre mesi

Sono stati avviati a Militello, dopo un
lungo iter burocratico e tecnico, tre can-
tieri di servizio per disoccupati. Secon-
do il programma d’interventi, 32 operai
locali saranno impegnati per circa tre
mesi in diversi lavori manuali. Le attività
prevedono la pulizia e la custodia delle
aree cimiteriali; la pulizia delle strade
del centro abitato, il mantenimento del
decoro nel centro storico e nelle perife-
rie; la pulizia e la custodia degli im-
pianti sportivi.

Tutte le prestazioni nei cantieri do-
vranno concludersi entro la fine di feb-
braio. I lavoratori, che saranno occupati
per 80 ore mensili, percepiranno una
retribuzione minima di 442,30 euro.
L’importo della paga subirà aumenti in
base al numero dei componenti del nu-
cleo familiare (fino a 928, 83 euro per al-

meno 5 membri). I tre progetti hanno ri-
cevuto il sostegno finanziario della Re-
gione siciliana, mentre il coordinamen-
to del personale è stato affidato ai tecni-
ci municipali Nunzio Lo Presti, Sebastia-
no Campisi e Antonio Maugeri. Sono in
fase di consegna le attrezzature di lavo-

ro, oltre al kit individuale d’abbiglia-
mento che risponde ai requisiti di legge
in materia antinfortunistica.

Gli interventi, in base agli indirizzi del
sindaco, Giuseppe Fucile, rientrano nei
programmi dell’Area sociale del Comu-
ne. Per l’assessore Giuseppe Astorina, «i
tre cantieri daranno temporanee oppor-
tunità di occupazione, elevando la qua-
lità dei servizi ambientali. Gli avviati so-
no stati selezionati al termine di un pro-
cedimento pubblico, al quale hanno par-
tecipato 206 richiedenti». Tutte le istan-
ze, in virtù delle condizioni patrimonia-
li e di reddito, degli status familiari e
delle fasce d’età, sono state valutate dai
responsabili dei competenti uffici muni-
cipali, che hanno ottenuto il supporto
tecnico delle organizzazioni sindacali.

LUCIO GAMBERA

Tra le attività dei
tre progetti
figura anche la
pulizia e la
custodia delle
aree cimiteriali

omnibus

Militello, volontari ripuliscono Piano Mole
Una giornata di volontariato ambientale ha impegnato una decina di cittadi-
ni e giovani, allo stadio “Piano Mole” di Militello, in un’operazione straordina-
ria pulizia delle aree interne ed esterne. Quasi venti i sacchi di rifiuti raccolti
nel piazzale della (incom-
pleta) struttura sportiva.
Con l’ausilio di un ta-
gliaerba, inoltre, sono sta-
te rimosse erbe selvatiche
e sterpaglie ai margini
della pista di atletica e nel
parterre della tribuna la-
terale. L’iniziativa è stata
promossa da Paolo Rug-
gieri. Adesioni sono pure
giunte dai ragazzi di
Rifondazione e dai rap-
presentanti di associazioni sportive. Apprezzamenti anche dal vicesindaco
Giuseppe Astorina e dal consigliere comunale Giuseppe Ragusa. Un’altra
giornata di lavoro per la difesa dell’ambiente è prevista – alle 9 di domenica
30 – ai giardini pubblici “Vittorio Veneto” e al parco di viale Rimembranze.

LU. GAM.

A Caltagirone la mostra «Anime di Ferro»
Ieri pomeriggio, nei locali del Museo regionale della ceramica di Caltagiro-
ne, è stata presentata la mostra «Anime di Ferro», itinerario verista da Calta-
girone, a Vizzini, Mineo e Catania. Sono intervenuti il sindaco di Caltagirone,
Nicola Bonanno (che ha
introdotto e moderato
una conversazione sul te-
ma), il sindaco di Vizzini,
Marco Aurelio Sinatra, il
vicesindaco di Mineo,
Salvo Tamburello, il regi-
sta Enrico Castiglione, lo
scrittore Domenico Semi-
nerio, il dirigente scola-
stico Antonina Satariano,
la costumista Sonia Cam-
marata, il direttore dei
Musei civici Domenico Amoroso, l’esperto in turismo Mario Bevacqua e il di-
rettore Vera Greco, che ha fatto gli onori di casa. Poi l’inaugurazione della mo-
stra, cui è seguito un aperitivo «Verista», curato dall’Istituto Alberghiero di
Caltagirone. La mostra, visitabile sino al 7 gennaio, mette gli sgargianti costu-
mi di «Cavalleria Rusticana» insieme con le composizioni ceramiche.

Aumenta la Tari, corteo di protesta
Negozianti e imprenditori alla manifestazione. Il sindaco assicura: «Saranno rivisti i calcoli»SCORDIA. 

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 28 NOVEMBRE 2014
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