
Si costruisce scuola in legno
Caltagirone. Risolta la diatriba giudiziaria, lavori partiti in via Gela

Caltagirone, gara per la sicurezza
della Circonvallazione di levante

in breve

CALTAGIRONE: UN ESEMPIO CONCRETO DI SOLIDARIETÀ

De Caro, consigliere a costo zero
«Rinuncio al gettone di presenza»

OPERAZIONE «AGORÀ»

Estorsione, 4 indagati non parlano
durante l’interrogatorio in carcere

Caltagirone: al via la  14ª edizione del corso di Anatomia chirurgica

Nel centro
storico non
esistono
contenitori e i
rifiuti giacciono
accatastati nei
vari punti
improvvisati di
raccolta. Dopo
due giorni di
sciopero dei
netturbini,
anche ieri i rifiuti
non sono stati
rimossi, poiché i
due
autocompatta-
tori della ditta
Aimeri ambiente
sono rimasti al
deposito

I GIUNTI DANNEGGIATI

I lavori
costeranno
617mila euro

Sono cominciati, da parte della impresa
aggiudicataria della gara d’appalto inte-
grato (progettazione esecutiva ed esecu-
zione dei lavori), gli interventi per la co-
struzione della nuova scuola di via Gela,
nel quartiere Canalotto, da realizzarsi
con struttura in legno secondo principi
di bioarchitettura e destinata a ospitare
classi di materna ed elementare.

Cominciano così a prendere corpo i
lavori a conclusione di un lungo iter, av-
viato nel 2011 dall’Amministrazione nel
quale si era registrata una “querelle” fra
le imprese concorrenti, risolta dagli or-
gani di giustizia amministrativa. L’im-
porto complessivo dell’opera è di un
milione di euro.

La nuova scuola sarà pronta per l’av-
vio dell’anno scolastico 2013/2014. Il

progetto contempla la costruzione, nel-
l’area adiacente all’attuale istituto, di
un edificio su due piani (terra e primo),
per un’ampiezza di quasi 1000 metri
quadrati, oltre alla realizzazione di spa-
zi verdi all’esterno. La nuova struttura

sarà realizzata con l’abbattimento delle
barriere architettoniche e secondo la
nuova normativa antisismica.

«Il ricorso alla bioarchitettura – sotto-
linea l’assessore ai Lavori pubblici, Rosa-
rio “Simone” Monforte, che ieri pome-
riggio ha compiuto un sopralluogo –
farà di quello avviato uno dei primissimi
interventi con questa tecnologia in Sici-
lia, con alti gradi di sostenibilità e un ele-
vato livello di qualità della vita nell’edi-
ficio».

«Un’opera importante per il quartiere
– sottolinea il sindaco Nicola Bonanno –
con l’utilizzo di tecniche costruttive in-
novative che concorrono alla riqualifica-
zione dell’area, nel segno del binomio
fra nuove tecnologie e risparmio ener-
getico».

Le vie Cristoforo Colombo (circonvallazione
di levante), Amerigo Vespucci e Ferdinando
Magellano saranno presto più sicure con
interventi che ne miglioreranno le condizio-
ni, eliminando i pericoli nei giunti termici –
in totale un centinaio circa – delle tre arte-
rie.

È in corso di espletamento, all’assessora-
to comunale ai Lavori pubblici, la gara d’ap-
palto relativa alle opere in questione, desti-
nata a concludersi entro una quindicina di
giorni. Si accinge, quindi, a passare alla fase
esecutiva il progetto per il quale la prece-
dente Amministrazione comunale aveva ot-
tenuto un consistente finanziamento dal
Dipartimento regionale delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Lo svolgimento dei successi-
vi passaggi, compresa l’emissione del bando
di gara da parte dell’attuale esecutivo, ha

adesso consentito di giungere a un passo
dall’avvio di interventi attesi e considerati di
notevole utilità. Le somme impiegate am-
montano a 800 mila euro, mentre l’importo
dei lavori è di 617mila euro.

«Gli interventi – informa l’assessore ai
Lavori pubblici Rosario “Simone” Monforte
– prevedono la messa in sicurezza delle
congiunzioni dei viadotti, con la conseguen-
te eliminazione dei fastidiosi inconvenien-
ti a cui vanno giornalmente incontro gli
utenti delle tre strade. Previsto il montaggio
dei ponteggi al di sotto dei viadotti». Il sinda-
co Nicola Bonanno sottolinea «l’utilità dei la-
vori in questione. La sicurezza sulle strade –
aggiunge – è un obiettivo prioritario dell’a-
zione amministrativa, a cui lavoriamo sia
con interventi strutturali, sia con campagne
di informazione e sensibilizzazione».

GRAMMICHELE
Variante al Prg stasera in Consiglio

nu. me.) Convocato dal presidente Francesco
Giandinoto, si riunirà oggi alle ore 19,30, il
Consiglio comunale per discutere e deliberare
sul seguente odg: mozioni e interrogazioni;
adozione variante al Prg per le destinazione
delle «zone bianche»; approvazione
regolamento alienazione immobili;
approvazione triennale opere pubbliche;
approvazione regolamento per l’applicazione
dell’Imu; istituzione addizionale comunale
Irpef; approvazione schema bilancio 2012 e
relazione previsionale e programmatica
bilancio pluriennale 2012-2014. I consiglieri
comunali del Pd, Angelo Barone, Dario Greco e
Mario Marino in una nota annunciano che per
l’occasione riproporranno la mozione
finalizzata a impegnare il sindaco e la Giunta a
dare una soluzione positiva al mantenimento a
Grammichele della sezione staccata del
Tribunale di Caltagirone.

LICODIA EUBEA
Incontro sulla ricerca archeologica

n. ga.) Questa sera alle 18, nell’ex chiesa di San
Benedetto e Santa Chiara, si svolgerà un
incontro sulla ricerca archeologica in territorio
di Licodia. Interverranno: Andrea Patanè,
direttore del Museo archeologico Biscari di
Catania, Marco Camera, archeologo
dell’Università degli Studi Catania, Damiano
Bracchitta, dottorando dell’Università di Malta.

LICODIA EUBEA
Proiezioni di film all’ex Badia

n. ga.) Questo pomeriggio, dalle 17,30, nell’ex
Badia, saranno proiettati i film documentario
«Pantalica nel panorama della Preistoria» di
Giovanna Bongiorno e «Occhiolà, un presepe
dei monti Erei» di Lorenzo Daniele.

SCORDIA
Guttuso responsabile lavori nuova sede Com

lo. gu.) Il sindaco Angelo Agnello ha provveduto
con propria determina a nominare il
responsabile unico del procedimento dei lavori
di modifica e adeguamento della nuova sede
Com, che diventerà caserma dei carabinieri. Si
tratta del responsabile dell’area 3, Innocenzio
Guttuso.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro,
22; GRAMMICHELE: via V. Emanuele, 146;
MILITELLO: via P. Carrera, 2; MINEO: piazza
Buglio, 23; MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: via Isonzo, 5; RAMACCA: via M.
Rapisardi, 27; SCORDIA: via Principe di
Piemonte, 29; VIZZINI: piazza Umberto, 8.

Caltagirone sommersa di immondizie in ogni
area attrezzata per il conferimento dei rifiuti.
Nel centro storico, dove invece non esistono
contenitori, la situazione sta ormai sfuggen-
do di mano, mentre i rifiuti giacciono accata-
stati nei vari punti improvvisati di raccolta.

Ma dopo due giorni di sciopero, ecco l’en-
nesima tegola: ebbene, anche ieri, i rifiuti
non sono stati rimossi, poiché i due auto-
compattatori in uso alla ditta Aimeri ambien-
te sono rimasti al deposito mezzi. Quanto
detto perché – paradossalmente – entrambi i
mezzi di lavoro non sono forniti del libretto di
circolazione e, quindi, non possono circolare
su strada. Nessuno dei lavoratori, di conse-
guenza, vorrebbe assumersi così grandi re-
sponsabilità.

Ad entrare nei dettagli della questione è il
segretario territoriale della Fiadel di Caltagi-
rone, Giuseppe Contrafatto. «Sì, nonostante la
potenziale buona volontà degli operatori eco-
logici – dichiara il sindacalista – che sono tor-
nati ieri al loro posto di, non hanno potuto
prelevare i rifiuti accatastati nei vari punti di
raccolta. I responsabili della ditta Aimeri am-
biente hanno ritirato i libretti di circolazione,
per mettere in regola gli automezzi. Ci di-
spiace per l’utenza, poiché i problemi non
possono considerarsi risolti».

Previsioni, dunque, non rosee e, anzi, la si-

tuazione precipita sempre più in un pozzo
senza luce. L’altro ieri, una delegazione di la-
voratori, si era recata al Municipio, per ottene-
re una risposta dal sindaco, Nicola Bonanno.
Anche in questo caso, le argomentazioni for-
nite alla platea dei lavoratori non sono state
soddisfacenti. «Gli operatori ecologici della Ai-
meri hanno incassato l’ennesima delusione –

dice la segretaria della Fp-Cgil, Concetta La
Rosa – Non ci sono fondi comunali che posso-
no garantire la copertura economica, ai fini
del pagamento degli stipendi. A questo pun-
to siamo in una fase di piena emergenza».

Già di emergenza, ma di un’emergenza che
inizia a preoccupare sotto il profilo igienico-
sanitario. Gli odori, in prossimità dei vari cu-

muli di immondizie, hanno già superato il li-
vello di guardia. I lavoratori incalzano e chie-
dono l’intervento della Prefettura. «Solo l’au-
torevole intervento del prefetto di Catania –
dicono gli operatori ecologici – potrà indivi-
duare la soluzione di ogni problema. In que-
ste condizioni e, in assenza di sicurezza, non
possiamo operare».

I responsabili della Aimeri sono impegnati
a risolvere i problemi legati agli automezzi. Lo
soluzione al problema dovrebbe essere immi-
nente. Il prossimo 14 novembre è in pro-
gramma un ulteriore giorno di sciopero. I la-
voratori aderiranno allo sciopero nazionale.
Conclude il sindaco, Nicola Bonanno: «Tutti i
Comuni dell’ex Ato sono in attesa di ricevere
i trasferimenti dello Stato che, fra l’altro sono
stati decurtati. Stiamo facendo fino in fondo la
nostra parte. Appena riceveremo queste risor-
se le gireremo immediatamente a Kalat am-
biente, con la quale, fra l’altro, abbiamo un de-
bito pregresso di 9 milioni. Stiamo inoltre ac-
celerando l’arrivo di altre entrate (a metà no-
vembre l’ultima rata tarsu), in modo da ave-
re al più presto i soldi necessari per gli opera-
tori ecologici. Siamo vicini agli operatori e
alle loro oggettive difficoltà trattandosi, nel-
la gran parte dei casi, lavoratori monoreddi-
to».

GIANFRANCO POLIZZI

Luca De Caro, consigliere comunale del grup-
po “Progetto per Caltagirone” (che fa parte
della maggioranza che sostiene la Giunta),
ha comunicato al presidente dell’assise, Luigi
Giuliano e per conoscenza al sindaco, Nicola
Bonanno, «la volontà di rinunciare al gettone
di presenza per dare il mio contributo – spie-
ga - con un gesto probabilmente piccolo, ma
che vuole testimoniare il mio credere nello
spirito di questa comunità e la mia voglia di
compartecipare al destino comune». Secondo
De Caro «è importante concorrere, ciascuno
per la propria parte, nel momento in cui la
barca naviga in acque tempestose, a sostene-
re uno spirito di fiducia e solidarietà fonda-
mentale».

Il gettone di presenza equivale a 33,36 eu-
ro lordi a seduta, per un totale – tenendo con-

to conto che, in media, il Consiglio si riunisce
2/3 volte al mese – di 800/900 euro. Nella let-
tera si sottolinea come “il sempre più grande
distacco tra la classe dirigente e il popolo” che
si registra in Italia sia per molti versi “figlio di
una scarsa credibilità degli amministratori
nel testimoniare spirito di amore e solida-
rietà. È come se ci fossero due mondi distan-
ti e distinti: uno sordo alle crescenti grida di
disagio dell’altro e l’altro sempre più acceca-
to dalla propria condizione di sofferenza. Que-
sta sfiducia è palpabile anche nella nostra
Caltagirone. Il disastro economico in cui si
trova il nostro Comune – aggiunge De Caro –
impone a ognuno di noi una riflessione seris-
sima sul nostro presente, ma soprattutto una
riprogrammazione delle nostre risorse, asso-
lutamente necessaria per il futuro».

Si sono avvalsi della facoltà di non risponde-
re quattro dei cinque indagati nell’ambito
dell’operazione “Agorà”, sui quali pende l’ac-
cusa di associazione per delinquere finalizza-
ta alle estorsioni.

Sono Aldo Pelonero, 44 anni, Salvatore Di
Liberto, 46, Massimo Giacalone (incensurato)
e Davide Amore, 42 anni, che nel carcere di
contrada Noce, a Caltagirone, dove sono rin-
chiusi e dove sono stati interrogati dal Gip Sal-
vatore Acquilino, hanno preferito non rende-
re dichiarazioni. I loro difensori - gli avvocati
Massimo Alì per Pelonero, Christian Parisi
per Di Liberto e Giacalone, Salvatore Macrì per
Amore – affideranno al Tribunale della libertà
di Catania la richiesta di revoca (con la conse-
guente scarcerazione) o di attenuazione dei
provvedimenti restrittivi. Il quinto indagato -

Maurizio Ferrera, 25 anni, che si trova agli ar-
resti domiciliari ed è assistito dall’avv. Simo-
ne Monforte – è stato l’unico a parlare, negan-
do gli addebiti, professandosi innocente e
contestando il proprio coinvolgento in qualsi-
voglia associazione per delinquere. Anche per
Ferrera sarà chiamato in causa il Tribunale del
Riesame con la richiesta di rimessione in li-
bertà. Secondo gli elementi raccolti a loro ca-
rico dagli investigatori (la Polizia con il coor-
dinamento della Procura), gli arrestati, anche
se con diversi livelli di responsabilità, «con
una serie di azioni esecutive dello stesso dise-
gno criminoso e con la permanenza di un
vincolo associativo», avrebbero commesso
delitti sia contro la persona, sia contro il patri-
monio.

MARIANO MESSINEO

Ha avuto inizio all’ospedale «Gravina»
di Caltagirone la 14ª edizione del corso
pratico di Anatomia chirurgica e disse-
zione sperimentale Otologica di II livel-
lo, organizzato dall’Unità Operativa
complessa di Otorinolaringoiatria, di-
retta dal dott. Nunzio Botta, con la pre-
stigiosa collaborazione dell’Uo di Chi-
rurgia cervicofacciale e Orl dell’ospeda-
le Santa Corona di Pietra Ligure, diretta
dal dott. Stefano Nosengo, della Clinica
Otorinolaringoiatrica dell’Aou “Policli-
nico-Vittorio Emanuele» di Catania, di-
retta dal prof. Agostino Serra, dall’Uos
di Otologia dell’ospedale di Sanremo,
diretta dal dott. Alberto Tombolini.
Coordinatori del corso: il dottore Seba-
stiano Forte, dirigente medico dell’Uoc
Otorinolaringoiatria del «Gravina» e il
prof. Salvatore Ferlito, docente presso la
Clinica Oil dell’Università di Catania.

Sono intervenuti mons. Michele Pen-

nisi, vescovo di Piazza Armerina e il di-
rettore sanitario dell’Asp Catania, dott.
Domenico Barbagallo. Presenti anche i
coordinatori, amministrativo e sanita-
rio, del Distretto Integrato del Calatino,
dott. Francesco Iudica e dott. Salvatore

Privitera.
Le sessioni teoriche sono svolte da

docenti di chiara fama e riguardano i
temi della moderna otochirurgia e oto-
neurochirurgia.

ANTONIO GRASSO

Calatino

omnibus

Dopo un anno di “purgatorio” per la
scomparsa del calcio dilettantistico, un
gruppo di dirigenti e soci ha costituito
una nuova associazione sportiva. Sarà
l’Asd Palagonia a difendere gli storici
colori biancorossi nel campionato pro-
vinciale di Terza Categoria, rilevando
un patrimonio di tradizioni e identità
che hanno scritto pagine indelebili, ne-
gli scorsi decenni, nei campionati di Ec-
cellenza e Promozione.

L’iniziativa è stata assunta dal presi-
dente Giovanni Ragusa, dagli allenatori
Salvo Di Salvo e Salvatore Sciara, che
hanno allestito una squadra competiti-
va per la corrente stagione sportiva, che
ha visto il successo dei palagonesi, nel
match d’esordio, contro l’Audax Poerio
di Caltagirone. Le rappresentanze am-
ministrative e tecniche del sodalizio,
con una delegazione di giocatori, sono
state ricevute ieri al Municipio di Pala-

gonia, nel corso di un incontro in cui so-
no state gettate le basi per un proficuo
rapporto di collaborazione. In ricordo
dell’evento, una maglia del club è stata
donata dal capitano Fabio Campo, al
sindaco Valerio Marletta e all’assessore

alle Attività sportive, Nicola Giaquinta.
I dirigenti hanno ringraziato il primo

cittadino per «il supporto ricevuto. Spe-
riamo di ricambiare, con risultati positi-
vi, gli attestati di stima».

LUCIO GAMBERA

Rifiuti, mancano i mezzi per la raccolta
Gravi disagi dopo due giorni di sciopero. I compattatori dell’Aimeri fermi perché non in regolaCALTAGIRONE.

L’Asd Palagonia ricevuta dal sindaco: si torna a parlare di calcio

UN MOMENTO DEL SOPRALLUOGO [ANNALORO]

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 2012
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