
«Gestione rifiuti: nel passaggio tra società
bisogna salvaguardare i posti di lavoro»

in breve

MILITELLO. I 6 vigili urbani dovranno risarcire il vicecomandante per averlo messo in cattiva luce

Offesero il superiore: 6 condannati

IL VICECOMANDANTE LAMANTIA [FOTO MAGNO]

GRAMMICHELE

Quasi un mese senza notizie
del 45enne Michele Cipolletta

VIZZINI

Il 20 agosto prima scadenza
della tassa sulla spazzatura

A Caltagirone torna lo spettro di una
nuova e possibile emergenza rifiuti. La
raccolta a rilento negli ultimi 2 giorni, i
pochi mezzi di lavoro e i malumori degli
operatori ecologici, alle prese con i man-
cati pagamenti della quattordicesima
mensilità e degli stipendi di giugno e
luglio, stanno riaccendendo la “fiam-
mella” di nuove proteste.

Sul fronte delle istituzioni, l’ammini-
strazione comunale ha emanato un ban-
do, in virtù del quale intende predispor-
re l’affidamento del servizio d’igiene am-
bientale a una nuova ditta. L’appalto,
che prevede un affidamento tempora-
neo per la durata di 5 mesi, ha un impor-
to a base d’asta di un milione e 475 mila
euro, più l’Iva di circa 15 mila euro; lo
stesso importo non include i costi di
conferimento in discarica.

Questo il quadro sommario di una si-
tuazione che pone, da una parte il ti-
more per un eventuale ritorno ai dis-
servizi dei mesi scorsi e, dall’altra, le
possibili difficoltà che potrebbero scatu-
rire dal passaggio da una ditta all’altra.
Sul fronte Kalat ambiente non trapela
nulla, anche se fra le indiscrezioni, emer-
gono le difficoltà finanziarie dell’ex so-
cietà d’ambito alle prese con pignora-
menti e situazioni varie. Una rappresen-

tanza di operatori ecologici avrebbe
avanzato la richiesta di un incontro con
i rappresentanti dell’Amministrazione
per chiedere chiarimenti in merito alle
situazioni venutesi a creare. L’apertura
delle buste, in relazione alla pubblicazio-
ne del bando emanato dall’Amministra-
zione, avverrà lunedì.

I sindacati di Cgil e Fiadel sperano in
una soluzione della vertenza. «Attende-
remo che il sindaco ci convochi – hanno
detto i sindacalisti di Cgil (Francesco
D’Amico) e Fiadel (Giuseppe Contrafat-
to) – sia per fare il punto della situazio-
ne sui pagamenti attesi, sia per com-
prendere le modalità del bando. I mezzi,
per potere espletare il servizio, sono di-
sponibili. I disagi degli ultimi giorni po-
trebbero semmai imputarsi ai mancati
pagamenti delle somme arretrate».

Il sindaco Bonanno ha detto che «sta
profondendo ogni sforzo, per uscire dal-
l’emergenza, per un auspicato ritorno
alla piena normalità». Conclude l’asses-
sore alle Politiche ambientali, Massimo
Favara: «In questa nostra azione ci siamo
ritrovati a fronteggiare anche problemi
che attenevano l’ex Ato Kalat ambiente,
ma ciò nonostante siamo fiduciosi di ve-
nire a capo di questa intricata matassa».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE
Mozione contro le deiezioni

Una mozione con cui si intende
impegnare il sindaco «a intervenire
con ordinanza per disciplinare, anche
con apposite sanzioni, il deprecabile
fenomeno dell’abbandono sulle
pubbliche vie delle deiezioni
organiche degli animali d’affezione e
ad attivarsi presso gli uffici
competenti affinché predispongano
un regolamento per la tutela degli
animali», è stata presentata da un folto
gruppo di consiglieri, primo firmatario
Giovanni Garofalo. Garofalo sottolinea
«la necessità di porre fine ai frequenti
episodi in cui gli escrementi dei cani
vengono lasciati a terra, con
conseguenti danni al decoro urbano e
rischi per la salute dei bambini».

CALTAGIRONE
Mostra di pittura di Cinnirella

Sta riscuotendo apprezzamenti «Uno
studio di colori», la mostra di pittura di
Roberto Cinnirella, allestita nella
chiesa del Crocifisso (patrocinio
gratuito del Comune) e visitabile - con
ingresso libero - tutti i giorni, sino al 1°
agosto, dalle 9 alle 13 e dalle 16,30 alle
20,30.

PALAGONIA
Esibizione della band «I flipper»

lu. gam.) Questa sera, nell’ambito della
rassegna «Estate palagonese» e con il
supporto dell’amministrazione
comunale, si terrà uno spettacolo
musicale. Il programma prevede
l’esibizione della band «I flipper»
nell’area del mercato di Palagonia.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – Via
Trieste, 1; GRAMMICHELE: Vanella –
Via V. Emanuele, 146; LICODIA E.:
Eredi Leonardi – Corso Umberto, 175;
MAZZARRONE – Falconi Blanco – Via
Principe Umberto, 123; MILITELLO V.
C.: Ragusa – Via Umberto, 41; MINEO:
Cuscunà – Piazza Buglio, 32;
MIRABELLA I.: Polizzi – Via Profeta, 2;
PALAGONIA: Scichilone – Via
Umberto, 22; RAMACCA: Gulizia – P.
zza Umberto, 7; RADDUSA: Aiello –
Via Mazzini, 7; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito – Via Roma 6;
SCORDIA: Bentivegna – Via Garibaldi,
151; VIZZINI: Scalia – Via Vitt.
Emanuele, 87.

CALTAGIRONE. Il «condominio» di Maria Attanasio
Al Museo d’arte contemporanea di Caltagirone (ex Ospedale delle
donne), su iniziativa dei Musei civici in collaborazione con la biblioteca
“Emanuele Taranto”, Domenico Amoroso e Josephine Pace, con gli
interventi musicali di Giuseppe Pistone, hanno presentato, alla presenza
dell’autrice (presente per l’Amministrazione comunale l’assessore
Bruno Rampulla), “Il condominio di via della notte”. Si tratta del recente
romanzo della scrittrice e poetessa caltagironese Maria Attanasio,
ambientato in un tempo inquietantemente futuribile e in un luogo, lo
Stato di Nordìa, solo apparentemente lontano da noi, con la sua precisa

e sicura ordinarietà. A Nordìa, una
metropoli contemporanea, la parola
d’ordine è “vigilanza”. Vige un ferreo
decalogo che in cambio di ordine e
sicurezza irreggimenta tutta la vita
dei cittadini. Una donna, attraverso la
presa di coscienza della propria
solitudine, osa quindi sfidare le regole
e metterle in discussione affidando
alla pratica liberatoria della scrittura la
propria voglia di riscatto.

CALTAGIRONE. Il torneo di calcetto dedicato a Samuel
Ben 20 squadre, suddivise in 4 gironi da 5, si sono date battaglia, al
“Galilei Stadium” (via Pitrè) per il torneo notturno di calcetto no-stop
memorial “Samuel Sivillica”, organizzato dall’Us Audax Poerio di Carlo,
Orazio e Francesco Galilei in memoria del compianto piccolo atleta,
prematuramente scomparso. Plausi dal sindaco Nicola Bonanno e
dall’assessore allo Sport Marta Bellissima. Ha vinto il Gs “Givova Soccer
Store” del presidente Fortunato Giarratana (in evidenza Giuseppe
Reale), che ha battuto in finale il gruppo “Copros” del presidente
Giovanni Scarfia. Terzo posto ex aequo per i gruppi sportivi Bayern del
presidente Costel e “Atletico ma non troppo” del presidente Marco

Criscione. Migliore attacco quello del Gs “Givova Soccer Store”; premio
per la miglior difesa al Gs “Tutti per Antonio” di Salvatore Ruta e Andrea
Cristaudo. Premio simpatia per il Gs “I nipoti ru Ziu Salvo” e Fair play per
il Gs “Impresa edile Saraniti”. L’Audax ha inoltre dato vita, per un mese
e mezzo, a un partecipato Grest estivo concretatosi in numerose
attività che hanno coinvolto, nel segno dello sport, tanti bambini e
ragazzi.

Per i contribuenti si avvicina il termi-
ne per il pagamento della prima rata
della tassa sui rifiuti. La Giunta ha fis-
sato al 20 agosto la prima scadenza,
che sarà seguita da una seconda il 20
ottobre e dal conguaglio finale da ver-
sare entro il 20 dicembre, quando la
Tarsu lascerà il posto alla Tares.

Le prime due rate saranno calcola-
te secondo il regolamento Tarsu vi-
gente, mentre a fine anno, stabilite le
nuove tariffe, occorrerà versare la
quota mancante, su cui graveranno
almeno altri 30 centesimi al metro
quadro destinati allo Stato.

La flessione fatta registrare dalle per-
centuali della raccolta differenziata in
città, passate da un picco del 78 per cen-
to nel maggio 2010 a un 38 per cento

nello scorso febbraio (ultimo dato uffi-
ciale diffuso da Kalat Ambiente sul sito
web) rischia però di fare saltare i conti.

L’aumento dei costi di smaltimento
in discarica ha spinto l’Amministrazione
a lanciare un appello ai cittadini per in-
vertire il trend. «Purtroppo il decreto
legge che ha introdotto la Tares - spiega
Vito Cassone, assessore al Bilancio e Tri-
buti - impone rilevanti modifiche al si-
stema di tassazione, quindi occorre im-
pegnarsi al massimo nella differenziata
per abbassare i costi».

«Per agevolare gli utenti - aggiunge il
sindaco Sinatra - apriamo l’isola ecologi-
ca anche il pomeriggio e nei festivi. E’ in-
teresse di tutti tornare ai precedenti li-
velli di differenziata e pagare meno».

LIVIO GIORDANO

Sparito nel nulla. Sembra essersi vola-
tilizzato Michele Coppoletta, l’impren-
ditore quarantacinquenne di Grammi-
chele, sposato e padre di due bambine,
scomparso dal pomeriggio del 4 lu-
glio scorso, quando si è allontanato
sulla propria bicicletta diretto, come
era solito fare spesso – lui che, da tem-
po, è appassionato del pedale - verso la
Strada Statale 124 che collega Gram-
michele a Vizzini.

I carabinieri hanno perlustrato, an-
che nei giorni scorsi, le strade abitual-
mente percorse dall’uomo e, persino,
alcuni casolari abbandonati, ma le ri-
cerche non hanno fornito alcun esito.
Anche i familiari, sempre più in ansia,
continuano a cercarlo, ma inutilmente.
Via via che trascorrono i giorni, si co-

mincia a temere il peggio, con la cre-
scente e fondata preoccupazione che
Coppoletta sia incappato in una grave
disavventura. Nel mese di febbraio
dell’anno scorso, l’uomo era rima-
sto coinvolto nell’operazione antiu-
sura e antiestiorsioni denominata «I
carusi», condotta dai militari dell’Ar-
ma con il coordinamento della Pro-
cura di Caltagirone.

Gli inquirenti, pur non trascurando
altre piste (compresa quella, peraltro
poco plausibile, dell’allontanamento
volontario oppure quella dell’inciden-
te), valutano con attenzione anche l’i-
potesi che il quarantacinquenne sia ri-
masto vittima di qualcosa di imprevi-
sto e, al tempo stesso, imprevedibile.

MARIANO MESSINEO

«Colpevoli del reato di diffamazione ag-
gravata»: con questa pronuncia, dopo
circa sette anni di liti giudiziarie e
contenziosi, il giudice di pace di Mili-
tello ha condannato sei vigili urbani al
risarcimento dei danni in favore del
vicecomandante di polizia municipa-
le, Nazario Lamantia.

Secondo il giudice monocratico, avv.
Carlo Panebianco, la parte offesa è stata
ingiustamente accusata e vilipesa in una
missiva, che ha descritto, secondo le ri-
costruzioni degli agenti, circostanze e
fatti disonorevoli e gravi per la reputa-
zione professionale e personale di La-
mantia.

I firmatari non si sarebbero soltanto li-
mitati a “inventare” presunte violazioni

di regole e disorganizzazioni da parte
del vicecomandante. Con una richiesta
scritta al sindaco e al prefetto, i vigili ur-
bani avrebbero pure invocato l’allonta-
namento dell’istruttore direttivo dall’a-
rea della vigilanza urbana, non esclu-
dendo situazioni di pericolo (“in consi-
derazione del fatto che tutti i dipenden-
ti portano l’arma di servizio”) durante
l’attività lavorativa.

Lamantia ha poi querelato per diffa-
mazione i suoi colleghi, subendo provve-
dimenti amministrativi di assegnazione,
in periodi diversi, al servizio comunale di
Protezione civile, all’area Affari finan-
ziari e all’Ufficio Tecnico, che restano,
tuttavia, al centro di procedimenti pen-
denti per mobbing e demansionamento.

Il giudice ha condannato ciascun
agente, infine, al pagamento di una mul-
ta di 600 euro e delle spese processuali.
In favore della parte civile, inoltre, i con-
dannati dovranno risarcire in solido tut-
ti i danni, il cui importo sarà esattamen-
te determinato dal competente giudice
civile, ma che dovrà essere liquidato a ti-
tolo di provvisionale, intanto, in misura
non inferiore a 5 mila euro.

Soddisfazione è stata espressa dal le-
gale della parte offesa, avv. Francesca
Garigliano: «La sentenza – ha detto –
restituisce dignità al mio assistito. Le ac-
cuse hanno spaccato il comando di poli-
zia municipale, creando ritorsioni e dan-
ni anche ad altri vigili urbani».

LUCIO GAMBERA

Raccolta a rilento, si teme un nuovo stop
I netturbini, oltre alla quattordicesima mensilità, devono percepire gli stipendi di giugno e luglioCALTAGIRONE.

Calatino

«Il prossimo 30 settembre l’Ato Kalat
Ambiente chiuderà i battenti e le sue
funzioni transiteranno a Kalat Am-
biente Srr. Ma bisogna evitare che, in
questo passaggio di consegne vengano
penalizzati i lavoratori. Occorre, cioè,
salvaguardare l’occupa-
zione dei 50 fra operatori
addetti agli impianti e
amministrativi. E bisogna
farlo in fretta».

Francesco D’Amico, se-
gretario della Fp -Cgil
Ambiente del Calatino,
lancia l’allarme. “La prio-
rità – spiega –, nella fase
di passaggio al nuovo si-
stema organizzativo de-
lineato dalla legge regio-
nale, non può non essere la tutela de-
gli attuali livelli occupazionali”. I lavo-
ratori chiedono certezze sulla propria
sorte e reclamano un incontri per fare
chiarezza. «Vogliamo – si sottolinea

dal sindacato - essere messi nelle con-
dizioni di comprendere quali saranno
le modalità dio gestione degli impian-
ti di compstaggio, della frazione secca
e dell’umido: saranno affidati a priva-
ti? O sarà costituita una società mista?

Oppure tutto rimarrà in
mano pubblica? ».

La “partita”, come è ov-
vio, si gioca su un piano
regionale, anche perché
investe una fase di transi-
zione che riguarda tutti
gli Ato rifiuti, ragione per
cui un’apposita riunione
sull’accordo quadro fina-
lizzato a salvare i posti di
lavoro si terrà il prossimo
6 agosto a Palermo, nella

sede dell’assessorato regionale all’E-
nergia. Intanto giù per domani 31 lu-
glio la Fp – Cgil del Calatino annuncia
una prima assemblea, negli impianti di
contrada Poggiarelli, nella zina indu-

striale di Caltagirone, “per fare il pun-
to della situazione e concordare even-
tuali azioni”.

Per Francesco Zappalà, sindaco di
Ramacca e presidente del Cda di Kalat
Ambiente Srr, “le priorità da garantire
sono proprio la salvaguardia dell’occu-
pazione e quella della qualità del ser-
vizio nel territorio. Siamo consapevo-
li di quanto sia importante affrontare
con chiarezza di idee e decisione la si-
tuazione e sciogliere questi nodi. In-
sieme all’assessorato regionale all’E-
nergia, abbiamo individuato e im-
boccato una strada nella quale siamo
già a buon punto».

«Stiamo lavorando a una formula e a
modalità operative – aggiunge Zap-
palà - che potranno consentirci di ri-
solvere le problematiche. Si tratta di un
percorso che, in una logica di piena
collaborazione, intendiamo condivi-
dere con le organizzazioni sindacali».

M. M.

I sindacati
chiedono che il
nuovo sistema
organizzativo

non abbia effetti
negativi

sull’occupazione

A CALTAGIRONE PROTESTA CONTRO LA DECISIONE DELLA REGIONE DI REVOCARE I PROVVEDIMENTI CHE BLOCCAVANO L’INSTALLAZIONE

L’OCCUPAZIONE DELL’AULA CONSILIARE DA PARTE DEGLI ATTIVISTI NO MUOS

Mamme no Muos occupano Comune
Attivisti no Muos occupano dalla notte scorsa l’aula
consiliare “Luigi Sturzo” del municipio di Caltagirone,
per protestare contro la decisione della Regione sici-
liana di revocare i provvedimenti che bloccavano le
autorizzazioni all’installazione dell’impianto radio
dell’esercito statunitense in contrada Ulmo, in terri-
torio di Niscemi, ma a breve distanza da Caltagirone.

La decisione è stata adottata dagli attivisti No Muos
calatini, in accordo col movimento regionale No
Muos, durante la seduta di Consiglio comunale dedi-
cata allo stato di salute della sanità calatina.

A dare vita a questa azione eclatante, che ha ricevu-
to il sostegno dell’intero Consiglio comunale (soli-
dali il presidente Luigi Giuliano e vari consiglieri in
rappresentanza di diversi gruppi politici) e del-
l’Amministrazione (con il sindaco Nicola Bonanno
che ha dichiarato “piena vicinanza”), sono state le
mamme no Muos di Caltagirone e il locale comita-
to “Ond’evitare”.

Sul banco degli imputati il governatore Crocetta, ac-
cusato di avere promosso “un’azione che non tiene in
alcuna considerazione la salute dei siciliani e contro
cui ci batteremo con ogni misura consentita”.

“Dopo l’occupazione del Consiglio a Niscemi –
spiega Ismaele Conte – anche qui a Caltagirone voglia-
mo far sentire la nostra voce: ci siamo anche noi a
continuare una battaglia vitale per il territorio”.

“Chiediamo – afferma Marianna Garofalo – la docu-
mentazione relativa alla penale astronomica con cui,
stando alle dichiarazioni del presidente della Regio-
ne, gli Usa avrebbero minacciato la Sicilia”. “Perché –
aggiunge Samanta Cinnirella – non sono stati presi in
analoga considerazione gli studi, peraltro richiesti
dallo stesso presidente, che acclarano la pericolosità
del Muos”. Il movimento no Muos lancia un “appello
ai territori, alle associazioni e a tutti i cittadini perché
esprimano la loro opposizione nei confronti di una
scelta che non condivide e contesta fermamente”.

LA SICILIAMARTEDÌ 30 LUGLIO 2013
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