
Nuovo teatro «Tempio», si alzi il sipario
Militello. Sarà inaugurato a giugno. «Da nove anni aspettavamo questo momento così importante»

CALTAGIRONE

Quattro bunker riportati alla luce

in breve

Festa per Maria SS.
di Conadomini

GRAMMICHELE. Assegnato il premio «L’Esagono d’oro»
«L’Esagono d’oro», giunto alla VII edizione, massima onorificenza cittadina,
viene ogni anno consegnata in occasione dell’anniversario della ricostruzione
della città ad opera del principe Carlo Maria Carafa avvenuta il 18 aprile 1693.
Quest’anno è stato conferito all’insigne docente dell’università di Catania,

paleontologo Sebastiano Italo
Digeronimo, e all’ex arbitro
internazionale, Massimo
Busacca che ritirerà il premio
successivamente perché
impegnato in Cile per le
selezioni degli arbitri per il
prossimo mondiale. Prima
della consegna dei premi,
Francesco Piccolo, presidente
dell’associazione «Andrea
Puglisi» ha donato al Comune
una interessante collezioni di
foto della città.
«A Sebastiano Italo

Digeronimo, promotore dello studio paleontologico in Italia, attraverso
pubblicazione e congressi, contribuendo alla conoscenza dei popolamenti
marini fossili e attuali del Mediterraneo e perché si è prodigato in favore di
una sempre maggiore interazione tra gli studiosi del settore che lo ha visto
coordinatore di importante ricerche e socio di organismi scientifici nazionali
ed esteri, portando in alto il nome della sua città». I premi consistenti in un
artistico quadro ricamato in oro, confezionato dalle abili mani delle
componenti delle associazioni «Ricami preziosi» e «Aide», è stato consegnato
dal sindaco Salvatore Canzoniere e dal presidente del Consiglio, Pietro
Palermo, al cospetto di un folto e qualificato pubblico che salutato con
applausi la «lezione» del prof. Digeronimo sulle origini paleontologiche della
città. «Il premio conferitomi - ha dichiarato il prof. Digeronino - è un premio
dato alla terra che ho sempre amato e che studiando ho potuto meglio
apprezzare».

NUCCIO MERLINI

MILITELLO. Grande festa per la salvezza dell’Atletico
Un centinaio di sostenitori
militellesi hanno seguito, al
campo sportivo «Tantillo» di
Frigintini, alla finale di Prima
categoria (playout) tra
l’Atletico Militello e la locale
compagine. Con un pullman e
numerose auto, i tifosi hanno
partecipato alla trasferta in
terra modicana, assistendo al
meritato successo della
squadra giallorossa (1-0) che
ha evitato la retrocessione in
Seconda categoria. Dopo il
felice epilogo dell’incontro,

momenti di festa e caroselli hanno accompagnato il rientro di giocatori e
dirigenti, che hanno invertito negli ultimi mesi, sovvertendo i pronostici della
vigilia, il trend negativo di campionato: «Anche nei momenti più bui della
stagione, da settembre a novembre, non abbiamo mollato la rotta della
salvezza. Il mantenimento della categoria - ha dichiarato il presidente Lucio
Gambera - equivale quasi a una promozione».

Sarà inaugurato a giugno, con una
proficua sinergia tra parti pubbliche e
private, il nuovo teatro “Tempio” di
Militello.

Al taglio del nastro, nell’edificio di
via Marconi, seguirà uno spettacolo di
prosa da parte di un cast professiona-
le di artisti, con il supporto ufficiale
del Teatro Stabile di Catania.

Attività e impegni sono stati resi
noti dal prof. Giovanni Cavalli, che ha
disposto, in rappresentanza del co-
mitato di gestione della struttura e
del Comune, l’avvio dei residui inter-
venti di adeguamento e sistemazione
dei locali.

Alle recenti forniture di arredi nei
camerini, si è aggiunto l’acquisto di un
mixer per luci di scena.

Con la posa di pavimenti antiscivo-
lo, inoltre, sono state rese più funzio-
nali e sicure le uscite d’emergenza.
Sono stati sostituiti pure i vetri (in-

franti) di infissi e porte d’ingresso.
I lavori sono stati eseguiti con i fon-

di provenienti da libere sottoscrizioni
di cittadini.

Il contributo maggiore è stato dato
dall’associazione “Ver Sacrum” di Da-

nilo Dambone. Ulteriori sostegni sono
stati annunciati da alcuni consiglieri
comunali, titolari di aziende locali ed
esercenti, che hanno aperto una “ga-
ra” di aiuti in vista dell’imminente
apertura del teatro.

«Da circa nove anni – ha aggiunto
Cavalli – la comunità attende l’inau-
gurazione di uno dei più nobili presi-
di culturali, che potrà arricchire l’of-
ferta della città dell’Unesco. Almeno
due generazioni di studenti non cono-
scono il teatro e la forza della sua co-
municazione, che dovrà unire la di-
gnità artistica al no-profit. Ringrazio il
sindaco Giuseppe Fucile e i privati per
le sensibilità e gli apporti che hanno
voluto riservare».

In autunno sarà definita la nuova
stagione di spettacoli ed eventi, con la
partecipazione di diverse compagnie.

Il teatro militellese offrirà un “tetto”
anche ai gruppi amatoriali del Calati-
no «le cui proposte – ha concluso Ca-
valli – saranno attentamente valutate.
L’obiettivo non è sicuramente il fine di
lucro: daremo diverse opportunità e
spazi a tanti registi e attori».

LUCIO GAMBERA

Quattro bunker del caposaldo difensivo posto sulle
due colline del Ponte Dirillo, a breve distanza dalla Sp
Caltagirone-Mare, utilizzato dalle truppe italiane du-
rante la II guerra mondiale (nel luglio del 1943 era di-
feso dai reparti italiani del 429° battaglione costiero
della XVIII Brigata costiera), sono stati riportati alla lu-
ce (erano, infatti, sepolti dal terreno) dai calatini Sal-
vatore Reale e Marco Sanfilippo e dal gelese Cristofo-
ro Ventura.

«Si tratta - spiegano i tre - di quattro postazioni in
barbetta, che fanno parte di un complesso di 11 forti-
ni, tutti realizzati, nel 1942, con pietrame e cemento da
ditte civili con la supervisione del Genio militare». I tre
hanno dedicato numerose giornate - in particolare nei
fine settimana - dei mesi di marzo e aprile per ridare
visibilità alle quattro postazioni. All’operazione è sot-
tesa la volontà di contribuire recuperare la memoria
storica di quegli accadimenti. «Vogliamo renderli visi-
tabili alle scolaresche - spiegano i tre - fornendo l’idea
di come fossero in quegli anni. Vogliamo, in questo
modo, rendere omaggio ai soldati italiani, fornendo un

quadro completo delle condizioni in cui si trovarono a
operare. Teniamo ben distinti i fatti d’armi dalle ideo-
logie politiche dell’epoca - concludono Reale e Sanfi-
lippo, che nel mese di novembre del 2013 organizza-
rono, a Caltagirone, la mostra “Militaria” - ma è indu-
bitabile che crediamo nell’archeologia militare anche
come opportunità di sviluppo turistico. Perché altro-
ve sì e da noi non possiamo provarci e riuscirci? ».

M. M.

CALTAGIRONE
Iscrizione ai «nidi» comunali

Sono aperte le iscrizioni ai tre nidi d’infanzia del
Comune per l’anno 2014-2015. Le istanze possono
essere presentate fino al 15 maggio e devono
contenere l’indicazione dell’asilo prescelto, dato
che è vietato presentare più istanze per lo stesso
utente. I moduli sono disponibili, oltre che sul sito
web del Comune (www. comune. caltagirone. ct.
it), in ciascun nido, all’Urp e al servizio Pubblica
istruzione e Asili nido del Comune.

CALTAGIRONE
Verifica sulla Protezione civile

Oggi alle 17, nei locali di via Fontanelle, l’assessore
comunale alla Protezione civile Egidio Sinatra
incontrerà i rappresentanti delle associazioni di
protezione civile (anche di quelle che si sono
occupate del settore sino al recente passato e di
quelle che hanno avanzato richiesta di
accreditamento).

CALTAGIRONE
Convegno al Museo della ceramica

Oggi alle 10, nell’ambito della mostra
«L’immagine sacra del Santo Eremita» in corso di
svolgimento al Museo regionale della ceramica, si
terrà il convegno su: «l’immagine dei Santi
Eremiti nella maiolica calatina». Interverranno
dopo i saluti del direttore del Museo, Venera
Greco, il vescovo Calogero Peri, il sindaco Nicola
Bonanno, il direttore dei Musei civici, Domenico
Amoroso e il ceramista Antonio Navanzino.
L’ingresso al museo, per l’occasione, sarà libero.

SCORDIA
Si riunisce il Consiglio comunale

lo. gu.) E’ stato convocato per oggi alle 18 il
Consiglio comunale con all’ordine del giorno dieci
punti tra cui l’approvazione del regolamento
comunale del mercatino del baratto, del riuso e
del dono oltre ad alcune interpellanze e mozioni
presentate dai consiglieri.

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: Polizzi
– via Profeta, 2; PALAGONIA: Iraci - via Palermo
192; RAMACCA: Gulizia – piazza Umberto, 7; S.
CONO: Amoroso – piazza Umberto I, 8; SCORDIA:
Bentivegna – via Garibaldi, 151; VIZZINI: Scalia –
via Vitt. Emanuele, 87.

La parrocchia Maria SS. del Monte si
appresta a celebrare il tradizionale mese di
maggio dedicato a Maria, in preparazione
alla solennità di Maria SS. di Conadomini che
sarà festeggiata il prossimo 31 maggio. La
sera del 30 aprile un “concerto” di campane
inaugurerà questo tempio dedicato alla
preghiera e alla meditazione sulla figura
della Madre di Dio. «In sintonia con
un’antica tradizione della chiesa - afferma
mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone
- anche la nostra comunità diocesana vivrà
questo tempo dedicato alla Madonna. In
particolare a Caltagirone si rinnoverà la
devozione a Maria SS. di Conadomini. È un
momento favorevole di evangelizzazione,
affinché la sensibilità popolare maturi nella
fede. A partire dal 2 maggio e fino al 30
maggio, ogni mattina, alle 8.30 la Messa
sarà celebrata nella chiesa della Conadomini
e alle 19.15 è prevista la recita del Rosario.

Assemblea
a Grammichele

I dipendenti amministrativi
della Srr, aderenti alla Fp-Cgil,
lamentano anche il mancato
pagamento degli stipendi da 5 mesi

«Con il passaggio al contratto degli
enti locali - spiega il presidente di
Kalat - facciamo risparmiare ai
cittadini dai 150 ai 200 euro»

Kalat Ambiente, il 6 maggio sarà sciopero
«Il nuovo contratto così non dà più garanzie»
Ieri mattina, nella sede di Kalat Am-
biente, a Grammichele, assemblea dei
dipendenti della Srr (tutti ammini-
strativi) aderenti alla Fp – Cgil (6 su 11)
per avviare lo stato di agitazione. Gli
amministrativi di Kalat Srr lamentano
«il mancato pagamento degli stipendi
da novembre 2013 sino a oggi e l’avve-
nuta trasformazione del contratto da
Federambiente ad enti locali», il che
equivale, per loro, a una “deminutio”.
Annunciata, dalla Fp – Cgil, una gior-
nata di sciopero per martedì 6 maggio.

«La Fp Cgil – afferma il segretario del
Calatino Francesco D’Amico - manife-
sta forte preoccupazione per la nota
con la quale viene comunicata la vo-
lontà della società di non applicare, a
partire dal 1° gennaio 2014, ai propri
dipendenti il contratto di Federam-
biente, paventando che da ciò dipen-
derebbe la sopravvivenza stessa della
società. La decisione è contraria ad
ogni principio normativo e contrat-

tuale, nonché lesiva del corretto siste-
ma delle relazioni sindacali. La società,
che è in ritardo nel pagamento degli
stipendi ai lavoratori a causa del ri-
tardato versamento delle quote di fun-
zionamento dei Comuni, ha motivato
solo il 18 aprile 2014 il mancato paga-

mento degli stipendi con la volontà di
modificare retroattivamente il con-
tratto di fatto applicato. Il modo per
delineare un futuro economicamente
sostenibile e uno sviluppo serio del
territorio, è l’attuazione della proget-
tualità del sistema integrato dei rifiu-

ti e non quello di seguire scorciatoie a
danno dei lavoratori».

Chiesti incontri in Prefettura e alla
Regione.

«Con il passaggio al contratto degli
enti locali – spiega il presidente di Ka-

lat Srr, Francesco Zappalà – fac-
ciamo rsparmiare ai cittadini

dai 150 ai 200mila euro. In
un momento così difficile,
con tanti Comuni in serie
difficoltà, si tratta di un
principio di doverosa ocu-

latezza. Faccio affidamen-
to sul senso di responsabilità

di tutti i lavoratori, soprattutto
dei dirigenti, per permettere che le

nuove sfide vengano affrontate non
con la logica della mera conservazione,
ma rimettendosi in discussione. Dob-
biamo, infatti, garantire la sopravvi-
venza di un sistema che non può più
generare altri debiti».

MARIANO MESSINEO

Un impianto di convogliamento dei rifiuti della Kalat
Ambiente Srr. Nel riquadro alcuni mezzi della società

ZAPPALÀ: «ATTIVATO L’ITER
PER LE NOMINE
COMMISSARIALI»

«Quanto agli emolumenti
arretrati attesi dagli 11
dipendenti della Srr e la cui
mancata corresponsione è
rinconducibile allo stato di
grave crisi in cui versano molti
enti locali e, di conseguenza, ai
mancati versamenti da parte
di alcuni di essi, ho attivato
tutte le procedure previste
dalla legge per le nomine
commissariali specifiche da
parte della Regione».
Francesco Zappalà, presidente
della Srr, illustra così le
iniziative assunte per
assicurare il pagamento degli
stipendi arretrati.

L. S.

Caltagirone: servizi al Tribunale, il Comune sollecita il rimborso
Il Comune di Caltagirone anticipa le somme per
il mantenimento dei servizi al Palazzo di giusti-
zia di Caltagirone, ma dal governo centrale non
riceve i relativi rimborsi delle spese sostenute.
Questo, dunque, l’elemento posto in discussio-
ne, ma anche l’ulteriore allarme lanciato dal
sindaco Nicola Bonanno che, alla luce della pe-
sante crisi economico-finanziaria delle casse
comunali, ha inviato un documento al ministe-
ro della Giustizia, per tentare di sbloccare la si-
tuazione di empasse.

I servizi che l’ente di Palazzo dell’Aquila ero-
ga, a beneficio del comparto della giustizia lo-
cale, sono svariate, fra cui quello della vigilan-

za e delle spese inerenti le forniture di luce, ri-
scaldamento e telefoni, oltre che della pulizia
degli ambienti. Una delle voci di spesa che in-
cide maggiormente è quella del servizio di vi-
gilanza privata, attualmente garantito dalla so-
cietà Sicilia-police che, con i suoi dieci lavora-
tori, è stata più volte interessata da vertenze
sindacali, il più delle volte legate ai ritardi dei
pagamenti degli stipendi al personale. Il Comu-
ne, in media, ogni anno, anticipa intorno a 1
milione e 100 mila euro, per garantire i servizi.

«Nonostante i ripetuti annunci - ha detto il
sindaco Bonanno - sull’invio dei 157 milioni di
euro, destinati ai Comuni per la parziale coper-

tura delle spese sostenute, come quelle del no-
stro Tribunale (oltre 1 milione di euro), nono-
stante i ripetuti solleciti, da Roma non ci è per-
venuta alcuna risposta». E pensare pure che, nei
mesi scorsi, su iniziativa degli esponenti loca-
li della deputazione nazionale e regionale del
M5s, fu perfino richiesto un incontro a Roma
con i funzionari del ministero, per evidenziare
le situazioni di difficoltà economica.

«La crisi finanziaria - riprende il sindaco nel
suo documento - ci pone in una condizione di
grave difficoltà nell’espletamento delle gare
(vigilanza e pulizia), oltre che delle altre spese».

GIANFRANCO POLIZZI

UNA VEDUTA DEL NUOVO TEATRO TEMPIO DI MILITELLO

Calatino

IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

omnibus

I TRE APPASSIONATI AL LAVORO

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 29 APRILE 2014
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