
Depuratore, un milione in pericolo
Scordia. Manca solo un mese alla presentazione del progetto necessario per accedere al contributo

in breve

S. Cono, si sfalda
«Lavoro e famiglia»

PALAGONIA. Cittadinanza onoraria al giudice Di Matteo
Si è conclusa con il conferimento della cittadinanza onoraria al magistrato
Antonino Di Matteo, a Palagonia, l’ultima sessione dei lavori del Consiglio
comunale. Accogliendo una proposta dell’associazione “Amedit” e di
cittadini, il civico consesso ha riconosciuto l’alto impegno morale e civile
dell’uomo delle istituzioni, la lotta alla criminalità organizzata e l’azione
educativa antimafia. Nel corso della seduta, dopo l’intervento iniziale del
presidente Salvo Grasso, l’assise ha registrato le dichiarazioni dei consiglieri
Antonino Murgo, Raffaele Malgioglio, Francesco Di Blasi, Carmelo Sipala e
Salvatore Longo, che hanno ricordato il sacrificio di numerosi servitori dello
Stato, imprenditori, sindacalisti e giudici. L’ufficialità del riconoscimento sarà
data nel corso di un incontro con il magistrato, a Palermo. La consegna della

pergamena sarà
effettuata il prossimo 19
luglio, in occasione della
commemorazione della
strage di via D’Amelio.
Alla riunione consiliare
ha partecipato una folta
rappresentanza di
studenti degli istituti
“Don Milani” e “Ponte”
di Palagonia, ai quali
sono stati rivolti diversi
appelli per il
mantenimento della
convivenza civile, per il

rispetto delle regole e per la difesa dell’ambiente.
Apprezzamenti per l’iniziativa, infine, sono stati espressi dal sindaco Valerio
Marletta, che ha svelato la targa “Aula consiliare Placido Rizzotto” al primo
piano del Palazzo municipale.

LUCIO GAMBERA

CALTAGIRONE. Ex carcere borbonico: illuminazione nuova
Inaugurato l’impianto di illuminazione artistica del prospetto dell’ex carcere
borbonico. L’impianto, realizzato e donato alla città da Salvatore Azzolina
(Az Luce) – lavori coordinati dal dirigente Urbanistica Antonio Virginia -, si

concreta nella presenza
di una ventina di corpi
illuminanti che danno
luce ad alcuni particolari
della facciata, allo
stemma e altri elementi
significativi del
prospetto
dell’immobile.
L’illuminazione è
garantita da Led (ad alto
risparmio), con un
consumo totale di 180
watt. Alla cerimonia
inaugurale sono

intervenuti rappresentanti dell’Amministrazione e del Consiglio. «Si valorizza
– afferma il sindaco Nicola Bonanno – un edificio importante». «Peraltro –
sottolinea l’assessore al Centro storico Roberto Gravina – tutto ciò si ottiene
con un consistente risparmio energetico». Annunciati analoghi lavori in altri
immobili di pregio della città, in particolare del suo centro storico, mentre si
conta di condurre in porto, in sinergia con i privati, un progetto di recupero
delle due fontane della città, che si trovano nella zona nuova.

L. S.

Che fine farà il depuratore consortile di
contrada Margiona? Sarà completato o
rimarrà un’eterna incompiuta e simbolo
del degrado e della cattiva gestione del-
la cosa pubblica.

E’ l’interrogativo che si pongono i cit-
tadini a un mese dalla scadenza del ter-
mine per l’approvazione di un progetto
di adeguamento e completamento del-
l’impianto, necessario per accedere al fi-
nanziamento stanziato con deliberazio-
ne del comitato interministeriale per la
programmazione economica, il 30 apri-
le 2012, per un milione. Il mancato ri-
spetto del termine fissato nel 30 giugno
rischia di fare perdere il finanziamento.

Scordia è fra quei Comuni che non
hanno ancora completato i lavori con il
conseguente danno ambientale che con-
tinua a perpetrarsi con gli scarichi fogna-
ri che, non trattati, alimentano i fiumi
Trigona e San Leonardo sino allo sbocco
nel golfo di Agnone.

La storia del depuratore è molto tor-
mentata. Il progetto per completare l’o-
pera fu approvato nel dicembre 2004, la
gara celebrata nel dicembre 2005 e i la-
vori avviati nel marzo 2006, affidati ad
un’Ati di imprese messinesi che costitui-
rono la società denominata Depuratore
Scordia Consortile.

Un lavoro per un importo di 4 milioni

di euro coofinanziato dai comuni di Scor-
dia e Militello. Lavori cominciati e mai
completati per l’abbandono da parte del-
l’impresa che nel dicembre 2008 fu di-
chiarata fallita dal Tribunale di Messina.

Attualmente il depuratore si trova in
uno stato di completo abbandono, mal-
grado i numerosi sopralluoghi di ammi-
nistratori comunali e tecnici e dei tanti

ladri e vandali che hanno, senza alcuna
resistenza, trafugato ogni cosa: interi
pannelli elettrici, centinaia di metri di ca-
vi elettrici, materiale ferroso, il tutto sen-
za un briciolo di sorveglianza. Il milione
messo a disposizione dalla Regione non
basta più.

Ne serve almeno quasi il doppio per-
ché nel frattempo sono entrati in vigore
tre “prezziari” regionali che hanno reso
inadeguato anche l’ultimo progetto pre-
disposto dai tecnici comunali nell’agosto
del 2012. Pippo Lo Castro, assessore ai
Lavori Pubblici, spera che la regione apra
ad una richiesta da parte del comune. In-
tanto il presidente del consiglio comuna-
le, Francesco Cacciola, ha inviato una no-
ta al sindaco e alla giunta in cui si affer-
ma come “tale situazione non sia più
tollerabile soprattutto per chi ha a cuore
il bene della comunità e la salvaguardia
dell’ambiente».

LORENZO GUGLIARA

CALTAGIRONE
L’opposizione punta alla sfiducia

r. p.) «Un ulteriore ampliamento delle forze
dell’opposizione per giungere alla mozione di
sfiducia al sindaco». Ad auspicarlo è stato in
Consiglio Franco Pace che, insieme a Fabio
Roccuzzo, dopo l’uscita di Gemma Marino dal
gruppo Centrosinistra per Caltagirone, ha aderito
al gruppo Uniti per il centrosinistra, formato
adesso da 5 consiglieri (presidente Fortunato
Parisi).

CALTAGIRONE
Festa di Maria SS. di Conadomini

La parrocchia Maria SS. ma del Monte festeggia
Maria SS. ma di Conadomini. Oggi le Messe
saranno celebrate alle ore 8.30, 10.30, 18 e 20. Il
vescovo, mons. calogero Peri presiederà la
Celebrazione eucaristica alle ore 10.30.

SCORDIA
Prevenzione odontoiatrica a scuola

l. g.) «Scuoladent: la prevenzione odontoiatrica
partendo dalle scuole» è il tema dell’incontro che
si terrà oggi alle 17, nell’aula magna del Liceo
scientifico «Ettore Majorana».

MINEO
Avis, domani mattina raccolta di sangue

n. ga.) Domani dalle 8 alle 11 si svolgerà una
raccolta di sangue organizzata dalla locale sede
dell’Avis. I donatori dovranno presentarsi a
digiuno presso l’unità di raccolta temporanea
che si trova nella via Maurici al civico 7.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Santo – cia Fisicara, 21/C;
CALTAGIRONE: Mazza – via L. Sturzo, 34; CASTEL
DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via Montenegro,
22; GRAMMICHELE: Corsaro - via Raffaele Failla,
91; LICODIA EUBEA: Eredi Leonardi – corso
Umberto, 175; MAZZARRONE: Falconi Blanco –
via Principe Umberto, 123; MILITELLO: Alessi &
Palacino snc – via P. Carrera, 2; MINEO: Costa V. –
piazza Buglio, 23; MIRABELLA: Polizzi – via
Profeta, 2; PALAGONIA: Iraci - via Palermo 192;
RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA:
Gravina – via Roma, 12; S. CONO: Amoroso –
piazza Umberto I, 8; S. MARIA DI LICODIA:
Rapisarda – via V. Emanuele, 266; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito snc – via Roma 6 (dal 2/06);
SCORDIA: Francavilla – via P. pe di Piemonte, 29;
VIZZINI: Giarrusso – piazza Umberto, 8

Dopo appena un anno dalle elezioni, il
gruppo vincitore “Lavoro e Famiglia” si
sfascia. Il sindaco Nuccio Barbera
«riconosciuto che l’assessore Rosario Sandro
Seggio da tempo ormai ha assunto e assume
nei confronti dell’amministrazione e del
sottoscritto posizione di contrapposizione di
carattere amministrativo, che hanno
determinato la cessazione di un corretto
rapporto collaborativo e di fiducia decreta la
revoca della nomina di seggio ad assessore e
vice sindaco del Comune e assume ad
interim le deleghe revocate».
Eclatante quest’azione e non priva di
conseguenze considerato che il consigliere
Seggio fa parte di una compagine
omogenea che ha già dichiarato di voler
costituire un gruppo consiliare autonomo e
in contrasto con la giunta rimasta. Seggio
sceglie la strada del silenzio.

RAFFAELLA RINDONE

Grammichele
giorni difficili

Ieri fra i tanti disagi i cittadini
hanno trovato gli uffici comunali
chiusi per disinfestazione.
Riapriranno soltanto martedì

Manifestazione in piazza Carafa
indetta dalla «Fp Cgil» per
evitare che il numero dei
disoccupati aumenti ancora

Kalat Ambiente, esplode la protesta
dopo i 2 dipendenti anziani licenziati
Insolito e particolare l’aspetto rappre-
sentato ieri mattina in piazza Carafa,
perché oltre alla presenza dei dipen-
denti della “Kalat Ambiente” che in
assemblea manifestavano il loro dis-
senso per difendere il posto di lavoro di
due loro colleghi licenziati senza alcun
preavviso, c’erano alcuni cittadini invi-
periti, perché avevano trovato inspie-
gabilmente i cancelli del Comune e uf-
fici chiusi, per disinfestazione, senza
che di ciò ne fosse stata data tempesti-
va comunicazione, magari attraverso
un semplice cartello e non solo trami-
te avviso sul portale dell’Ente non ac-
cessibile a tutti.

Per tale motivo alcuni utenti che
avevano necessità di documenti hanno
imprecato e sono andati via. Come se
ciò non fosse bastato per creare un cli-
ma diverso, un attivista di “Forza Nuo-
va” distribuiva manifestini contro i de-
putati regionali che non avevano vota-
to a favore del blocco del vitalizio per i
politici condannati per mafia.

Tanti dunque i motivi di discussione
in piazza e in modo particolare la si-
tuazione nella quale sono venuti a tro-
varsi due dipendenti della “Kalat Am-
biente” che hanno spiegato i motivi
della loro azione contro il licenzia-
mento di due operai che da diversi an-
ni prestano la loro opera negli impian-
ti di trasformazione dei rifiuti in con-
trada “Poggiarelli”.

L’assemblea messa in atto dalla “Fp
Cgil” con in testa il responsabile Fran-
cesco D’Amico, è una delle azioni posta
in essere dal sindacato per evitare nuo-
ve sacche di disoccupazione, perché
dopo il passaggio dalle “Ato” alle “Srr”
poco è cambiato e due dipendenti di
lungo corso, con 3 figli e mogli a carico
sono stati licenziati.

«Mi trovo, dopo anni di onorato ser-
vizio e attaccamento al dovere, con 3
figli a carico e coniuge, nella triste con-
dizione di nuovo disoccupato, senza
alcun preavviso – dichiara con un no-
do alla gola Claudio Battiato – uno dei
2 lavoratori licenziati che, ricevendo la

solidarietà dei colleghi e ringraziando-
li, dice che per lui e la sua famiglia il
domani è denso di nere nubi”.

Incessante l’opera del responsabile
della “Fp Cgil”, Francesco D’Amico, che
dopo aver presentato richieste di costi-
tuzione di tavolo tecnico e incontri, ri-

masti inascoltati, ha elaborato un par-
ticolareggiato e dettagliato piano di
risparmi per l’azienda per il conteni-
mento dei costi per carburanti, affitto
di mezzi e altro, quantificati per circa 1
milione di euro, per consentire il man-
tenimento in servizio dei 2 operai con
un costo complessivo di poche mi-
gliaia di euro.

Mentre operai e sindacalista, si pre-
parano ad eclatanti manifestazioni di
protesta con l’approntamento di tende,
gazebi e bandiere davanti al Comune,
è stata predisposta e sarà presentata
tramite il consigliere comunale, Agata
Scirè, una richiesta di convocazione
urgente del Consiglio comunale, per
discutere della delicata questione.

Strade e piazze invase da erbacce e
cicche, licenziamenti e il declino di
impianti e progetti della Kalat sono si-
tuazioni che presuppongono urgenti e
risolutivi interventi.

NUCCIO MERLINI

Non si ferma la protesta dei dipendenti di Kalat Ambiente dopo che sono
rimaste disattese le richieste di costituzione di tavoli tecnici e incontri

GESTIONE RIFIUTI
OGGI SI CAMBIA
g. p.) Da stamani l’ex società
d’ambito «Kalat ambiente srl»
non sarà più operativa e non
assolverà più compiti di
gestione, ma solo di
liquidazione. Di contro, la
nuova Ato «Kalat ambiente srr»,
la cui presidenza è retta dal
sindaco di Ramacca, Franco
Zappalà da giugno dello scorso
anno, continuerà a gestire il
ciclo integrato dei rifiuti nei 15
Comuni del Calatino. C’è anche
la Kalat impianti che, da
ottobre 2013, è una società
partecipata collegata ai
Consorzi di filiera che, da
domani, entrerà a pieno regime
e si occuperà del recupero di
plastica, alluminio e umido.

Strage Mineo: cominciata la requisitoria del pm Gambino
È cominciata e aggiornata al prossimo 13 giugno per le
richiesta dell’accusa, la requisitoria del pubblico mini-
stero dottoressa Sabrina Gambino nel processo di se-
condo grado per l’incidente sul lavoro che l’11 giugno
del 2008 nel depuratore comunale di Mineo provocò la
morte di sei persone. Il procedimento si celebra davan-
ti ai giudici della terza sezione della Corte d’appello di
Catania.

Sette gli imputati, tra funzionari comunali, ammini-
stratori ed operai della ditta incaricata della pulizia del
depuratore.

In primo grado, il 26 novembre del 2012, il Tribuna-
le di Caltagirone aveva comminato condanne per com-
plessivi 17 anni e sei mesi ed assolto l’ex sindaco di Mi-

neo Giuseppe Castania e il responsabile del servizio di
prevenzione, Giuseppe Virzì.

Condannati a 2 anni e 8 otto mesi di reclusione l’ex
assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Mirata, il respon-
sabile Ufficio tecnico Marcello Zampino, l’addetto al de-
puratore Antonino Catalano, il titolare dell’omonima
azienda di espurgo Salvatore Carfì e il capo cantiere Sal-
vatore La Cognata.

Nell’incidente del depuratore di Mineo, a causa del-
le esalazioni tossiche in una fase di pulitura, persero la
vita sei persone: i dipendenti comunali Salvatore Puli-
ci, Giuseppe Palermo, Natale Sofia, Giuseppe Zaccaria,
ma anche due operai della società Carfì: Salvatore Tumi-
no e Giuseppe Smecca.

L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI SCORDIA

LE VISITE DELLE SCUOLE ALLO STABILIMENTO TIPOGRAFICO ETIS 2000

I. I. S V. E. ORLANDO - VIZZINI
ALUNNI: Ilaria Alogna, Luca Amore, Giusy Barone, Salvatore Barone, Vincenzo Brullo, Giovanni Burgio, Giulia
Carfì, Antonino Caschetto, Chiara Catania, Iolanda De Corrado, Giovanni Failla, Simona Ferraro, Denise Furnò,
Noemi Gandolfo, Benedetta Garra, Serena Garra, Paolo Gennaro, Gessica Gianrusso, Ambra Giordano, Franz La
Marca, Deborah Miraglia, Tommaso Noto, Michela Oddo, Vito Palma, Elena Parisi, Vincenzo Pepi, Veronica
Piccione, Alex Riggio, Desiré Rubino, Viviana Verga.
INSEGNANTI: Claudio Busacca, Nicola Gumina

Calatino
LA SICILIASABATO 31 MAGGIO 2014
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