
Due strade vergogna
intransitabili da mesi

in breve

Kalat Ambiente nel segno della continuità 
Caltagirone. La trasformazione dell’ex Ato 5 in Ssr permetterà di garantire i livelli occupazionali

La forza dei Consorzi stabili
a Caltagirone ne esiste già uno

CALTAGIRONE

La rissa tra le due famiglie
Gip convalida i cinque arresti

CALTAGIRONE

Vìola gli arresti domiciliari
autista 22enne in carcere

UN IMPIANTO DELLA KALAT AMBIENTE

Due strade, Ss. 124 siracusana e Sp. 75,
unico destino, intransitabili e chiuse al
traffico.

Mentre impazza la bella stagione
turisti e forestieri attratti dalle bel-
lezze ambientali e architettoniche
della Sicilia, vorrebbero visitare la Si-
cilia, ma sono costretti a percorrere
strade tortuose e quindi spesso la-
sciano l’Isola prima del previsto an-
dando da altre parti.

Il risultato è fra l’altro sotto gli occhi
di tutti: uno spettacolo poco edifi-
cante, seri grattacapi per mancanza di
indicazioni di percorsi alternativi e
gravi preoccupazione soprattutto per
gli agricoltori che hanno i loro fondi
serviti in queste strade.

Questa la desolante situazione del-
la strada statale 124 per Vizzini dove
un cartello, corroso dal tempo annun-
zia laconicamente «Strada chiusa al
traffico» e nel tratto Grammichele –
Caltagirone un muro crollato sulla
sottostante linea ferrata segnalato so-
lo da un rete in plastica rossa.

Non meno edificante la situazione
sulla strada provinciale 75 per Licodia
Eubea dove un altro cartello avverte «

Strada chiusa al traffico per frana».
Eloquenti i cartelli e altrettanto elo-

quente l’incapacità degli Enti preposti,
Anas e Provincia, a far fronte alle
emergenze e alle necessità dei cittadi-
ni che si ritrovano in grosse difficoltà.

Se per i turisti lo spettacolo non è
certo da capitale del turismo per gli
agricoltori e i residenti di Grammiche-
le, Licodia Eubea e Vizzini, le dette
strade rappresentano una vera trage-
dia che dura ormai da sei mesi e che li
costringe a lunghe e fastidiose devia-
zioni per raggiungere i vari fondi spe-
cie nel periodo in cui si deve racco-
gliere e commercializzare l’uva, frut-
ta di stagione e i vari prodotti ortico-
li.

Proprio dagli agricoltori giunge il
grido d’allarme che dopo aver chiesto
inutilmente interventi dichiarano.

«Assistiamo impotenti al degrado in
cui versano le nostre strade senza che
nessuno se ne preoccupi e nel frat-
tempo i nostri prodotti marciscono
sugli alberi acuendo ancor più la gra-
ve crisi economica ma questo eviden-
temente non interessa a nessuno».

NUCCIO MERLINI

La chiusura
di queste
arterie si
trasforma
in un vero
calvario
soprattutto
per
numerosi
agricoltori
che sono
costretti a
lunghe e
fastidiosi
deviazioni
per
raggiunger
e i loro
fondi

CALTAGIRONE
Manifestazione contro Muos nella sughereta a Niscemi

m. m.) Su iniziativa del comitato No Muos Caltagirone,
stasera alle 20.30, sulla Scala di Santa Maria del Monte, si
svolgerà una manifestazione per sensibilizzare la
cittadinanza sugli effetti negativi che scaturirebbero
dall’installazione del sistema satellitare Muos, in fase di
realizzazione nella sughereta di Niscemi.

CALTAGIRONE
Stasera musica integrata a Villa Patti

Concerto della “Astana State Philarmonic Symphony
Orchestra”, compagine proveniente dal Kazakistan, che si
terrà stasera alle 20.30, a Villa Patti, a Caltagirone.

CALTAGIRONE
Stamattina «Tourist day 2012» per cicloamatori

g. p.) Alle 9 di stamani, su iniziativa dell’associazione siciliana
euro mediterranea, con il patrocinio del Comune, si svolgerà
la prima edizione del raduno di cicloamatori «Tourist day
2012».

MILITELLO
Incontro nel ricordo della strage di via D’Amelio

lu. gam.) Le tensioni e i drammi conseguenti alla strage di via
D’Amelio, a Palermo, saranno al centro di un incontro
commemorativo e letterario, alle 19,30 di oggi, nella sala
dell’auditorium del Comune di Militello. Alla presentazione
di una pubblicazione («Vivi per miracolo - I siciliani tra mafia
e potere») interverranno Vito Brattoli e Miro Coniglione.

PALAGONIA
Oggi «Moto tour» con centinaia di partecipanti

lu. gam.) Si svolgerà oggi, nei territori comunali di Palagonia,
Militello e Scordia, la kermesse “Moto tour”. L’iniziativa è
stata promossa dal “Motoclub” di Palagonia, con il supporto
dell’amministrazione comunale. Il raduno è previsto alle 8,30
a Palagonia, in piazza Municipio.

S. MICHELE DI GANZARIA
Petizione popolare in piazza «No-Muos»

m. g) Proseguono le iniziative “No-Muos”, promosse dai
ragazzi dell’Arci Janzaria. Oggi è in programma una petizione
popolare, che avrà luogo in piazza Garibaldi a partire dalle
ore 9.

S. MICHELE DI GANZARIA
Giochi senza quartiere all’ultimo atto

m. g) Stasera alle 21, in via Roma, calerà il sipario sui Giochi
senza Quartiere 2012, evento organizzato dai ragazzi dell’Arci
in collaborazione con il comune e la parrocchia. La serata
impegnerà i ragazzi dei quartieri Matrice, Carmine, Silvia e
Monte.

LICODIA EUBEA
Stasera finale Memorial Gaetano Scirea

n. ga.) Questa sera alle 21, al campetto comunale Concetto Lo
Bello, le squadre Trinacria e Planet Win disputeranno la finale
del torneo di calcetto III Memorial Gaetano Scirea,
organizzato dall’A. S. D. Sporting Eubea.

VIZZINI
«Estate... in quartiere! » stasera al largo Matrice

Artisti di strada, musica, reading multimediali e mostre
animeranno stasera alle 20,30 il largo Matrice di Vizzini con
l’iniziativa «Estate... in quartiere! ».

GRAMMICHELE
»Sport, energia e solidarietà»

ra. me.) «Sport, energia e solidarietà»: questo il titolo della
manifestazione che si svolgerà oggi: previste gare podistiche,
di mountain bike, nuoto, power zumba e beach volley.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: via V. Emanuele, 14; CASTEL DI IUDICA
(Giumarra): via Montenegro, 22; GRAMMICHELE: via V.
Emanuele, 196/198; MAZZARRONE: via Principe Umberto,
123; MILITELLO: via P. Carrera, 2; MINEO: piazza Buglio, 23;
MIRABELLA I.: via Profeta, 2; PALAGONIA: piazza Municipio,
5; RAMACCA: via Roma, 12; SCORDIA: via Statuto, 255; S.
MICHELE DI GANZARIA: via Roma 6; VIZZINI: via Roma, 155.

RADDUSA. Festa di arti marziali dedicata al maestro Cicero
Notevole partecipazione di pubblico allo spettacolo di Arti Marziali con esibizione di
karate svoltosi nell’apposito palco allestito nella piazza principale del paese. La serata
è stata organizzata dal Comune (assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo guidato
da Rino Cardaci) che l’ha dedicata al concittadino Francesco Cicero, maestro di arti
marziali in Judo e King Boxing, deceduto il 25 giugno scorso in Olanda, dove si era
trasferito con la famiglia alla fine degli anni Sessanta. Nell’organizzazione della serata
il Comune ha avuto la collaborazione del dott. Rosario Salerno, istruttore di arti
marziali presso la palestra dell’Asd Natural Gym di Raddusa presieduta da Concetta Li
Rosi. Nel corso della serata si soni esibiti 25 atleti di cui 15 dell’Associazione Csks di

Niscemi (Cl) e 10 della Natural Gym di Raddusa, che nell’insieme hanno offerto uno
spettacolo di alto contenuto tecnico. L’esibizione degli atleti è stata diretta dal
maestro Enzo La Porta (V° dan Cintura Nera), direttore tecnico per la Sicilia della
Figilkam, collaborato dal maestro Gaetano Guttadauro. Tra gli applauditi ospiti i
ballerini Rebecca e Rachele Gioco, vice campioni italiani di hip hop. Presenti gli
Assessori Carmela Pagana e Rino Cardaci che, alla conclusione dello spettacolo hanno
premiato, con attestati, targhe e medaglie tutti gli atleti che si sono esibiti nel corso
della serata. Premiati anche due associazioni sportive, che hanno fornito gli atleti,
rappresentate da Daniele Gioco (Raddusa) e da Enzo La Porta (Niscemi). Una targa
ricordo alla memoria di Francesco Cicero, opportunamente presentato dal cugino
dott. Francesco Frazzetta, è stata consegnata al nipote Felice Cicero.

FRANCESCO GRASSIA

CALTAGIRONE. In regalo una bici con il concorso «50 e vinci» Enel
Una sorpresa inaspettata al Punto Enel di Caltagirone per il cliente
Francesco Marcinnò che, al momento della sottoscrizione dei
contratti con Enel Energia per la fornitura di Energia Elettrica e di
Gas, ha ricevuto in regalo una bicicletta richiudibile,
personalizzata Enel, utile per gli spostamenti in città. Si tratta del
concorso “50 e vinci”, che a luglio, agosto e settembre premia
ogni mese il 50esimo nuovo cliente che sottoscrive un contratto
in ognuno dei 131 Punto Enel su tutto il territorio nazionale.
Nell’anno della celebrazione del 50° anniversario di Enel, Enel
Energia ha scelto di festeggiare insieme ai propri clienti presso i
Punto Enel con questa piccola sorpresa estiva, un invito alla
mobilità sostenibile ma anche al relax e al benessere fisico. A
consegnare la simpatica bicicletta è stato Salvatore Cucé, il Team
Leader che guida i consulenti del Punto Enel di Caltagirone che

giornalmente, con grande professionalità, effettuano consulenze personalizzate che
consentono di proporre l’offerta elettrica e gas più conveniente per i clienti, tra cui le
vantaggiose proposte di Enel Energia.

Insieme si vince. Solo unendo le forze, si ac-
cresce la qualità e si diventa competitivi. Spe-
cie all’estero, dove le opportunità lavorative
possono schiudersi solo se ci si presenta con
precise caratteristiche di efficienza, profes-
sionalità e innovazione. E’ la “filosofia” dei
consorzi stabili, che è stata al centro del con-
vegno – rivolto principalmente, ma non solo,
alle imprese edili - svoltosi a «Villa Sturzo».

Dopo i saluti del’assessore Vincenzo Goz-
za e del presidente Ucsi (Unione consorzi
stabili italiani) Claudio Paccanaro, che si so-
no soffermati sull’utilità di simili momenti di
riflessione e confronto. I lavori – moderatore
il presidente del consorzio stabile Scai Fran-
cesco Lo Bianco – si sono articolati nelle rela-
zioni di Marcellino Seminara, presidente Fe-
derexport Sicilia, su: “Le innovazioni dei con-

sorzi per l’internazionalizzione”, di Salvador
Drago, presidente Casartigiani del Calatino,
su: “I consorzi strumento fondamentale per
le imprese artigiane”, e di Marco Biblioteca,
della Soa Consult, su: “La qualificazione come
valore aggiunto”.

Sottolineata l’importanza dei consorzi sta-
bili per consentire alle imprese locali di par-
tecipare a gare dì appalto, in Italia e all’este-
ro – da cui singolarmente sarebbero escluse
-, avendone i requisiti e con possibilità con-
crete di farcela. «A Caltagirone – spiega Fran-
cesco Lo Bianco, architetto e consigliere re-
gionale dell’Ucsi – abbiamo costituito una si-
mile realtà, che conta sulla presenza di dodi-
ci imprese, ma che è aperta anche all’even-
tuale partecipazione di altre.

M. M.

Convalidati, dal Gip del Tribunale di
Caltagirone Angelo Costanzo, gli arre-
sti delle 5 persone, appartenenti a
due diversi nuclei familiari, finite in
manette (e, su disposizione della Pro-
cura, ai domiciliari) per rissa (a due di
loro – Paolo e Alessandro Palmieri - è
stata contestata anche l’accusa di por-
to illecito di coltelli) a opera dei cara-
binieri di Licodia Eubea. Sono: i brac-
cianti agricoli Paolo Palmieri, 51 anni,
e i suoi figli, Giuseppe, di 29, e Ales-
sandro, di 21 anni, e i loro “avversari”:
il coltivatore diretto Salvatore la Roc-
ca, 59 anni, e l’operaio di 21enne Da-
rio Nunzio Bonaccorsi, imparentato e
convivente con La Rocca.

Dopo la convalida il giudice, acco-
gliendo le richieste di totale rimessio-

ne in libertà o, comunque, di misure
meno restrittive avanzate dagli avv.
Francesco Villardita e Orazio Lo Giudi-
ce, ha scarcerato i tre Palmieri e Bo-
naccorsi, imponendo però loro l’ob-
bligo di firma, mentre ha rimesso in
libertà senza alcun vincolo Salvatore
La Rocca che, secondo le risultanze in-
vestigative, avrebbe partecipato alla
rissa solo in seconda battuta.

A originare la rissa, avvenuta in
contrada Casale, sarebbe stato un in-
cendio divampato in un appezzamen-
to di terreno della famiglia La Rocca,
con questi ultimi che hanno accusato
di Palmieri di esserne gli autori. Ne è
scaturito uno scontro con l’uso an-
che di tre bastoni di legno.

MARIANO MESSINEO

Salvatore Modica, auti-
sta di 22 anni già cono-
sciuto dalle forze del-
l’ordine, è stato arre-
stato dai carabinieri,
che hanno eseguito nei
suoi confronti un ordi-
ne di aggravamento –
emesso dal Gip del Tri-
bunale di Caltagirone
– della misura caute-
lare degli arresti domi-
ciliari a cui il giovane era sottoposto.
A Modica i militari contestano due
violazioni degli obblighi che avreb-
be, invece, dovuto rispettare.

Per il ventiduenne si sono per-
tanto aperte le porte della casa cir-
condariale di contrada Noce, a Cal-

tagirone.
Salvatore Modica si

trovava agli arresti domi-
ciliari perché coinvolto
nell’operazione che, lo
scorso febbraio, aveva
portato in carcere - un
blitz condotto dagli stes-
si carabinieri - 12 perso-
ne, ritenute responsabili,
a vario titolo, di avere co-
stituito un’associazione

per delinquere, attiva nel Calatino,
dedita – secondo l’accusa - all’usura,
alle estorsioni, ai furti, all’impiego di
denaro e beni di provenienza illeci-
ta e all’intestazione fittizia di beni o
attività commerciali.

M. M.

L’attività dell’ex Ato 5 Kalat ambiente di Calta-
girone proseguirà nel segno della continuità. La
Regione siciliana ha autorizzato il passaggio da
ex Ato a «Srr», società per la regolamentazione
del servizio di gestione dei rifiuti in Sicilia. E’
quanto emerso a margine dell’avvenuta appro-
vazione dell’art. 3 del disegno di legge 900/a, av-
venuta in sede di Assemblea regionale siciliana.

Gli impianti, in media, trattano in un anno 22
mila tonnellate di rifiuti organici. La risultante di
ciò, tradotta nel recupero della frazione umida,
è la produzione di 7mila tonnellate di “compo-
st”, un ammendante utilizzato come concime e
immesso nei mercati del comparto agricolo.

Sul fronte tecnico-burocratico, il passaggio dal-
l’ex Ato 5 alla nuova «Srr», avverrà in maniera
formale. O meglio, l’assemblea dei sindaci, sen-
za chiedere ulteriori passaggi tecnici ai vari
Consigli comunali, potrà ratificare il passaggio.
Il risultato, sul fronte politico, è stato ottenuto da
un emendamento – votato poi in Aula – che era
stato proposto dalla parlamentare regionale del
Pd, Concetta Raia e dal presidente della com-
missione Ambiente, Fabio Mancuso.

«Finalmente – dice l’on. Concetta Raia – il
territorio ha vinto la sua battaglia. Abbiamo di-
feso le potenzialità infrastrutturali di un ex Ato
virtuoso. Oggi ci sono tutte le condizioni per po-

tere guardare con serenità alla programmazio-
ne futura». Già, una programmazione che porrà
sul piatto della bilancia investimenti per circa 20
milioni di euro, a suo tempo finanziati, prima
del piano di riforma delle Ato.

«Esprimo soddisfazione – ha detto l’ex presi-
dente di Kalat, Vittorio Di Geronimo – per il la-
voro condotto negli anni che, oggi, consentirà
alla nuova Srr di salvaguardare i livelli occupa-
zionali. Ciò è il frutto della coesione del territo-
rio e del lavoro di sinergia dei sindaci». Anche il
parlamentare regionale del Pdl, Marco Falcone
in sede politica, ha sostenuto il modello Kalat.

GIANFRANCO POLIZZI

La Ss 124 siracusana per Vizzini e la Sp 75 per Licodia Eubea abbandonate al loro destinoGRAMMICHELE.

SALVATORE MODICA

Calatino
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 29 LUGLIO 2012

48.
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