
Acconti di 300 euro agli operatori ecologici
Una timidissima schiarita - ma per
sindacati e lavoratori sa di beffa - si re-
gistra in merito alla vertenza degli
operatori ecologici della Dusty, alle
prese con i mancati pagamenti dei
loro stipendi arretrati di aprile e mag-
gio.

Ai circa 70 lavoratori, che nei giorni
scorsi scesero perfino in piazza a ma-
nifestare, è stato corrisposto un ac-
conto di appena 300 euro, rispetto al-
le due mensilità rivendicate. Il segre-
tario territoriale del sindacato Fiadel
di Caltagirone, Giuseppe Contrafatto,
nel confermare lo stato di agitazione
degli operai, non ha escluso ulteriori
azioni di lotta sindacale.

«Apprezziamo, solo in parte, l’impe-
gno dell’Amministrazione comunale
– dichiara il segretario territoriale del-
la Fiadel, Giuseppe Contrafatto – ma
contestiamo con forza gli emolumen-
ti in denaro elargiti agli operatori che,
in linea di massima, sanno di elemo-
sina». I responsabili della Dusty, per
quanto di loro competenza, hanno
potuto concedere solo questo accon-
to ai lavoratori, in quanto, in relazione

alla tranche dei trasferimenti versati
dall’Amministrazione comunale, non
è stato possibile incrementare il bud-
get degli acconti.

Gli utenti, di contro, sperano che la
situazione, in merito alla gestione del
servizio, non precipiti ulteriormente,
e che siano garantiti i servizi. L’asses-
sore comunale all’Ambiente, Roberto
Gravina, dal canto suo, spiega le ragio-
ni per cui gli acconti concessi sono

stati di 300 euro.
«Non si tratta di un acconto isolato

– ha assicurato Gravina – il nostro im-
pegno è volto a concedere, entro bre-
vi lassi di tempo, ulteriori somme.
L’Amministrazione, man mano che li
incamera in bilancio, li destina alla
Dusty, affinché li giri ai lavoratori. A
breve scadenza verseremo un’altra
tranche».

GIANFRANCO POLIZZI

In questa foto d’archivio
una recente protesta dei
netturbini di Caltagirone,
al momento in attesa degli
stipendi di marzo e aprile

Caltagirone. Il sindacato Fiadel apprezza e parla di elemosina,
l’assessore Gravina assicura che arriveranno altre somme

LICODIA EUBEA

I fedeli accoglieranno 
la reliquia di Wojtyla

Domani sera la comunità di Licodia Eubea
accoglierà una reliquia di San Giovanni Paolo
II. Si tratta di un’ampolla contenente sangue
prelevato gli ultimi giorni della vita del Papa,
incastonata in un reliquiario realizzato dallo
scultore trevigiano Carlo Balljana, che
riproduce un Vangelo aperto. L’artista si è
ispirato al momento in cui, durante i funerali
del pontefice, l’8 aprile del 2005, il vento
sfogliò e chiuse un Vangelo sul feretro del
futuro santo. La reliquia sarà accolta dai
fedeli alle 18, presso la chiesa di Santa Maria
degli Angeli. Dopo la celebrazione del
vespro, sarà portata in processione nella
chiesa di Santa Lucia e rimarrà a Licodia fino
al 5 giugno. «Con grande gioia – hanno
dichiarato i due parroci di Licodia, don
Giuseppe Luparello e frate Pietro Iacono -
siamo orgogliosi di accogliere e custodire,
anche se per un breve periodo, una traccia
concreta del passaggio, nella nostra storia,
di un grande Papa e di un grande santo».

NELLO GANDOLFO

MAZZARRONE

Completati i lavori
sulla strada provinciale

Completati i lavori per la sistemazione del
tratto (150 metri) della strada provinciale
38/III in prossimità dell’abitato di
Mazzarrone. L’intervento mirato ha
riguardato, tra l’altro, l’ampliamento
della sede stradale che adesso, con due
corsie di tre metri ciascuna, permette un
contemporaneo e agevole passaggio di
mezzi pesanti. Sostituita la protezione
laterale rinforzata da muretti in muratura
di pietrame, con adeguata barriera
metallica su cordoli longitudinali in
calcestruzzo armato; i cordoli sono stati
collegati, trasversalmente, con cinque
travi in calcestruzzo armato. Infine è stata
ripresa la pavimentazione stradale e
realizzata adeguata pendenza per il
deflusso delle acque meteoriche nei canali
laterali. Con tale intervento si è agevolato
l’accesso all’abitato di Mazzarrone,
favorendone il transito in condizioni di
sicurezza.

in breve
CALTAGIRONE
Premiazione progetto «Sport a scuola»

Oggi alle 9,30, nel piazzale del giardino pubblico,
alla presenza del sindaco Nicola Bonanno e
dell’assessore allo Sport Mario Marino, si terrà la
giornata dedicata alle premiazioni del progetto
“Sport a scuola 2014” che, su iniziativa
dell’assessorato comunale allo Sport, ha visto
coinvolti circa 800 studenti in rappresentanza
delle scuole elementari e medie: gli istituti Maria
Ausiliatrice, Sacro Cuore, Alessio Narbone,
Vittorino Da Feltre, Giorgio Arcoleo e Piero
Gobetti. Saranno premiati tutti i ragazzi che
hanno preso parte alle gare di atletica leggera e
ai tornei di calcio a 5, pallavolo e basket, maschili
e femminili. Riconoscimenti saranno consegnati
agli insegnanti e alle associazioni che hanno
collaborato alla riuscita del progetto. Momenti di
spettacolo (balletti, poesie, recitazioni e canti)
saranno curati dagli istituti scolastici
partecipanti.

CALTAGIRONE
Quattro giorni nel segno del paesaggio

Caltagirone capitale del verde. Da ieri e per 4
giorni la “città della ceramica” ospita una serie di
eventi nel segno del pollice verde e
dell’attenzione e cura del paesaggio, promossi
dall’associazione “Impronte Vegetali” col
patrocinio del Comune e dei Musei civici e in
collaborazione con altre associazioni, nell’ambito
delle attività di avvio della Biennale della
ceramica e delle architetture di paesaggio. Oggi
30 maggio, a Villa Patti, alle 18,30, “La parafrasi
del giardino”, conversazione culturale di Vera
Greco con Giulio Crespi. Altro evento – clou sarà,
sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, dalle 10
alle 20, a Villa Patti, l’esposizione “In giardino”:
vivaisti specializzati e artigiani esporranno,
all’interno del parco ottocentesco, piante
insolite, prodotti e prototipi per l’arredo degli
spazi esterni. Previsti anche laboratori per grandi
e piccoli, costruzione di giochi e performance
varie.

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.

Appello per una guida sicura
Militello. L’Aido incontra gli studenti dell’Orlando e del Carrera

MILITELLO. Si chiama «Strada amica»
il progetto che coinvolge il «Carrera»

Si chiama “Strada amica” il nuovo progetto di educazione stradale che impegna
a Militello, da mercoledì mattina, decine di alunni dell’istituto comprensivo
“Carrera” (scuole primarie). Lezioni teoriche e pratiche sono state avviate con il
supporto della locale Polizia municipale, in collaborazione con la direzione
scolastica e l’amministrazione comunale. Alunni delle classi terze, quarte e
quinte parteciperanno, in qualità di minivigili e con l’assistenza dell’ispettore

di Pm, Sebastiano Ventura, a
diverse attività educative nel
centro abitato. Oltre a
conoscere cartelli e segnali
stradali, incongruenze della
rete viaria e sistemi di
circolazione, i bambini
contesteranno le condotte
irregolari a ciclisti, autisti e
pedoni. Gli utenti della strada
più indisciplinati saranno
sottoposti anche a “sanzioni”
simboliche, con la consegna di

note di demerito e diffide. L’iniziativa è stata promossa dalla dirigente
scolastica, Elga Maria Grazia Schembari, con il sostegno della referente Salvina
Ventura, del sindaco Giuseppe Fucile e degli assessori Vincenzo Sardone (Polizia
urbana) e Grazia Placenti (Pubblica istruzione). Una passeggiata ciclistica di
alunni, genitori e docenti è prevista alle 16 di martedì 3 giugno (raduno in via
Vittorio Emanuele Orlando). Il programma si concluderà giovedì 5 giugno, con
un incontro di rappresentanti delle istituzioni militari e civili, delle famiglie e
della scuola. Il dibattito sarà suggellato, infine, dalla proiezione di un video sulla
sicurezza stradale e dalla consegna di gadget ai minori, che esporranno alcuni
lavori.

LU. GAM.

CALTAGIRONE. «Uniamoci per dire stop alle violenze»
Da un gruppo di associazioni locali parte un messaggio di impegno e di
speranza: “Uniamoci per dire stop ai bulli, alla pedofilia, al femminicidio e a ogni
forma di violenza”. E’ stato questo lo slogan del convegno che, su iniziativa

delle sezioni di Caltagirone e
Niscemi dell’Associazione
nazionale polizia penitenziaria
(Anppe), di “Sabrina Bellino
Red Passion Dance” e
dell’associazione di
volontariato “Precedenza
Bimbo” col patrocinio del
Comune, si è svolto al
municipio. Ai lavori, moderati
dal giornalista Mariano
Messineo, sono intervenuti gli

assessori Chiara Gulizia e Fabrizia Palazzo (con una larga condivisione delle
finalità dell’iniziativa), i promotori Sabrina Bellino, Bruna Garofalo e Gianluca
Brando sulla “ratio” e finalità dell’evento, e Pino Farruggia sull’esperienza
condotta dall’Anppe a Niscemi. Contributi efficaci dal comandante della
Polstrada Emilio Ruggieri (con la visione di filmati significativi) e dalla psicologa
Donatella Ardito (sul mobbing), Testimonianze toccanti dalla pedagogista
Marisa Fontana (“Bisogna denunciare”), dall’operaia forestale Annamaria
Sambataro (che ha riferito una vicenda “di gravi soprusi sul lavoro che attende
ancora giustizia”), dal giovane Paride Spinello e dal giovanissimo Madalin
dell’Atletico San Giorgio. Conclusioni del sindaco Nicola Bonanno e del
presidente del Consiglio comunale Luigi Guliano, con plausi agli organizzatori.

Il Calatino intende dire la propria nella
«partita» sui liberi consorzi fra Comuni.
Anche se il percorso, complici i paletti
posti dalla legge, non appare facile.

Su iniziativa del sindaco Nicola Bo-
nanno e del presidente del Consiglio co-
munale Luigi Giuliano, ieri pomeriggio,
al municipio di Caltagirone, si è tenuto
un incontro sull’argomento con una lar-
ga presenza di amministratori e consi-
glieri in rappresentanza dei vari centri
del comprensorio, ma anche di altri Co-
muni delle province di Enna, Caltanis-
setta e Ragusa, oltre che dei deputati
regionali Antonino Venturino (vicepre-
sidente Ars) e Antonio Malafarina (Me-
gafono), che hanno dato il proprio con-
tributo, soprattutto tecnico, sulla mate-
ria, fornendo indicazioni di carattere
operativo.

Due le opzioni in campo: costituire un
nuovo consorzio che, partendo dal Cala-
tino (poco più di 140 mila abitanti), si al-
larghi a realtà di altri territori (nel Ragu-
sano, nell’Ennese e nel Nisseno) con i
quali esistono assonanze di vario tipo
(opzione che sembra prevalente fra gli
amministratori di questo comprenso-
rio), oppure rimanere nel Consorzio di

Catania (che sarà una realtà distinta dal-
la città metropolitana) e a cui, nel frat-
tempo, ha aderito Gela (che ha così ab-
bandonato Caltanissetta), rappresenta-
ta ieri dal sindaco Angelo Fasulo e dal
portavoce del comitato sviluppo area
gelese, Filippo Franzone. Quanto agli
amministratori del Calatino, per il sinda-
co Bonanno «giunge a un punto di sno-
do il lavoro silenzioso, ma efficace, por-
tato avanti in questi mesi per creare

un’opportunità di crescita per il territo-
rio».

Per il sindaco di Licodia Eubea Gio-
vanni Verga, «occorre riaffermare la cen-
tralità del Calatino nella sua interezza»,
mentre per il presidente del Consiglio li-
codiano Alessandro Astorino «è necessa-
rio riempire il progetto di contenuti».
Francesco Zappalà, sindaco di Ramacca,
invita «a verificare con attenzione i vari
aspetti tecnici della questione».

Una dichiarazione di fiducia «sulla
possibilità di centrare davvero l’impor-
tante obiettivo» giunge dal sindaco di
Grammichele, Salvatore Canzoniere. Per
il primo cittadino di Mirabella Imbacca-
ri, Enzo Marchingiglio «bisogna fare il
massimo per cogliere al meglio questa
occasione di sviluppo».

Dai sindaci di Niscemi (Francesco La
Rosa), Acate (Abbate) e Piazza Armerina
(Miroddi) arriva la ferma volontà di per-
correre un cammino comune. Ma su tut-
ti i buoni propositi incombono i «lacci e
lacciuoli» di una normativa assai farragi-
nosa, con cui bisogna fare i conti. Prossi-
mo appuntamento per un protocollo
d’intesa venerdì prossimo. L’obiettivo
annunciato è fare in fretta.

Sempre più
intenso anche a
Caltagirone il
dibattito sul
futuro dei
Comuni e sulle
prospettive di
sviluppo in vista
del riordino degli
Enti locali

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE
INCONTRO SULLA TRATTA FERROVIARIA
Su iniziativa del sindaco Nicola Bonanno,
oggi alle 9,30 sui luoghi e, a seguire, al
municipio di Caltagirone, si terrà un
incontro (che è stato concordato con i primi
cittadini di Gela Angelo Fasulo e di Niscemi
Francesco La Rosa, e a cui è prevista pure la
presenza delle associazioni rappresentative
della polizia penitenziaria, dei vertici del
comitato pendolari siciliani con il presidente
Giosuè Malaponti e delle Ferrovie siciliane),
sulla tratta ferroviaria Caltagirone – Gela,
chiusa nonostante siano passati già tre anni
dal crollo di alcune campate del ponte
ferroviario in contrada Angeli. Una
situazione d’impasse, questa, che è causa
di gravi disagi perché si traduce
nell’impossibilità di utilizzare sia il
trasporto ferroviario, sia quello su gomma,
rendendo assi più difficili i collegamenti.
“L’obiettivo – spiega il sindaco calatino – è
istituire un tavolo tecnico e redigere un
documento comune per sollecitare
interventi risolutivi che consentano il
ripristino del collegamento ferroviario e di
quello stradale”.

Una campagna di comunicazione per la
donazione di organi e tessuti è stata av-
viata dall’Aido (Associazione italiana
per la donazione di organi, tessuti e
cellule) della provincia di Catania a Mi-
litello, con il supporto della delegazio-
ne comunale di Scordia. I motivi del
gesto d’altruismo e d’amore, che schiu-
dono le porte ai trapianti di cuore, fega-
to e reni, sono stati spiegati agli studen-
ti degli istituti “Orlando” e “Carrera”
durante una conferenza.

All’incontro sono intervenuti il dott.
Michele Tuttobene e il presidente pro-
vinciale dell’Aido, Santo Reina, che han-
no consegnato, nell’auditorium S. Do-
menico, decine di depliant e brochure
ai ragazzi. I relatori hanno lanciato un
appello per l’uso del casco e per una
guida più consapevole di ciclomotori e
moto.

Applausi e consensi sono stati
espressi per la toccante testimonianza
di Giovanni Calcaterra e della consorte,

genitori di un giovane do-
natore di organi.

Le iniziative dell’Aido
avranno il supporto uffi-
ciale dell’amministrazio-
ne comunale di Militello.
Un protocollo d’intesa è
stato sottoscritto dal sin-
daco, Giuseppe Fucile,
che ha messo in luce le
nobili finalità istituziona-
li dell’organismo e l’im-
pegno in difesa della sa-
lute.

Attività di prevenzione
stradale, infine, con invi-
ti alla corretta alimentazione, alla qua-
lità della vita e al benessere sociale, sa-
ranno promosse dall’associazione scor-
diense, che «domenica prossima 1 giu-
gno – ha aggiunto il presidente, Maria
Contarino – organizzerà una giornata
di volontariato ai giardini pubblici».

LUCIO GAMBERA

CALTAGIRONE: TENNISTAVOLO

La Libertas Sturzo «vola» in C 1
La Libertas Sturzo Caltagi-
rone, vincendo i play off, ha
conquistato la promozione
nel campionato di serie C1
di tennistavolo maschile.

Su 48, solo 12 squadre
sono state ammesse alla fa-
se finale. Nella prima fase
dei play off, il team calatino
ha incontrato il Palermo e,
nel doppio confronto, ha
vinto per 5-0 e 5-1. Le sei
squadre uscite vittoriose
dalla prima fase dei play off si sono incontrate nella
fase finale a Pietraperzia. Il girone in cui, come testa
di serie, era inserita la Libertas Sturzo, comprendeva
anche Catania e Pietraperzia, mentre nell’altro si so-
no sfidate Palermo, Noto e Gela. Da questi due giro-
ni all’italiana si sono qualificate, per la sfida decisiva,
Catania e Caltagirone nel girone B, Palermo e Noto nel
girone A. Le vincenti delle due semifinali hanno stac-

cato il pass per la categoria
superiore. Nelle partite de-
cisive, un doppio 5 a 1 ha
consentito alla squadra di
Palermo e alla Libertas Cal-
tagirone di conquistare la
C1 ai danni di Catania e No-
to. Un plauso alla squadra
calatina, formata da Danie-
le Scaffazzillo, Fabio Buc-
cheri (che tornava a Caltagi-
rone dopo due stagioni in
serie B a Siracusa e in serie

C1 a Palermo), Giuseppe Mammana e Walter Velar-
dita.

Soddisfatto il presidente del sodalizio calatino Filip-
po Guzzardi: “Speriamo adesso di mantenere la cate-
goria e di fare bene anche in serie C1 – dichiara rag-
giante - Anzi sono certo che ci faremo valere anche
nella prossima stagione”.

IVANO MESSINEO

Calatino

Liberi consorzi, il dilemma si allarga
All’incontro voluto dal sindaco Bonanno si è posta la questione della «centralità calatina»CALTAGIRONE.

Nella foto da sinistra il
presidente provinciale
dell’Aido, Santo Reina, il
sindaco Giuseppe Fucile e
Giovanni Calcaterra
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