
«Gravina»: la visita medica
si prenota al numero verde

Il nido nelle famiglie
e l’affetto delle mamme

La «Tagesmutter» è una persona
adeguatamente formata che offre
educazione e cura a casa propria

in breve

CALTAGIRONE

Ditta rinuncia, la rotatoria resta in new jersey

LA ROTATORIA FRA LA GALLERIA E VIA VESPUCCI [ANNALORO]

CALTAGIRONE

I netturbini rinunciano
a occupare il Comune

SCORDIA: PROTESTANO I GENITORI

Asilo nido di via Capuana
«No all’aumento della retta»

Avviate al Cup (si tratta del Centro
unificato prenotazioni) dell’ospedale
“Gravina” di Caltagirone le procedure
per un nuovo software di gestione
delle prenotazioni diagnostiche e am-
bulatoriali, grazie al quale sarà possi-
bile, per i cittadini, da lunedì 21 gen-
naio (da lunedì a venerdì, dalle 8 alle
20, e il sabato dalle 8 alle 14) fare le
prenotazioni con il numero verde
800553131.

Quest’opportunità si aggiunge alla
prenotazione tramite sistema tele-
matico, attivato nelle farmacie e nei
Comuni del Calatino. Il nuovo sistema,
già in funzione in tutti gli sportelli
dell’Asp Catania, contribuirà a una
migliore gestione delle liste d’attesa.

«L’adozione del nuovo software si

colloca fra i progetti dedicati al mi-
glioramento della pianificazione del-
l’assistenza ai cittadini - spiega il com-
missario straordinario Asp Gaetano
Sirna.

«Ogni anno il Cup del Gravina effet-
tua circa novantacinquemila prenota-
zioni - afferma il direttore medico di
presidio Giacoma Di Martino -. Il nuo-
vo sistema rileverà l’intero pacchetto
di prestazioni tranne quelle erogate
dall’Uo di Patologia clinica e dall’Uo di
Medicina nucleare».

Il 17 e il 18 gennaio il Cup sarà chiu-
so al pubblico per il trasferimento. Il
21 gennaio riaprirà gli sportelli, che
saranno abilitati esclusivamente per
le operazioni di cassa.

M. M.

Diventa realtà un servizio innovativo
nel panorama siciliano e dell’Italia
meridionale. Si tratta di “Tagesmutter
- Una mamma per le mamme”, il pro-
getto di servizio di nido familiare che,
promosso dalla fondazione “Micro-
credito e sviluppo” in partnership con
il Comune di Caltagirone e l’istituto
“Alessio Narbone”, era stato avviato ai
primi dello scorso marzo e si è poi
snodato attraverso un percorso di for-
mazione (con work experience di 40
ore nei nidi comunali), a conclusione
del quale – dopo l’adesione a un’orga-
nizzazione non profit – le operatrici
(in totale 16) hanno potuto iscriversi
in un apposito albo comunale e acce-
dere al microcredito per la realizzazio-
ne di opere di manutenzione e ade-
guamento dell’immobile, l’acquisto di
attrezzature, mobili e materiali utili
per l’inizio dell’attività.

La tagesmutter è una persona, ade-
guatamente formata, che offre educa-
zione e cura a bambini di altri lavoran-
do in casa propria. La casa si trasfor-
ma, quindi, in un micronido (con max

5 bambini), con la presenza di perso-
nale formato e qualificato. L’acco-
glienza e cura dei bambini avviene
pertanto in un clima familiare. «È una
significativa opportunità per le donne
- sottolinea il presidente della fonda-
zione, Francesco Pignataro -, sia in
quanto operatrici, sia in quanto mam-
me beneficiarie di un servizio, unico
in Sicilia, caratterizzato da un preciso
percorso pedagogico e capace di de-
terminare pure l’emersione dal lavoro
nero. È anche un investimento in ter-
mini sociali e relazionali».

«Le 16 donne – spiega il direttore
della fondazione, Sheila Scerba – rea-
lizzano un servizio con precise carat-
teristiche di flessibilità e con la possi-
bilità, per esempio, di attivare la soli-

darietà di gruppo e l’interscambio nel
caso di temporanea indisponibilità di
una di loro».

L’assessore comunale ai Nidi, Paola
La Ganga, ricorda «il significativo sup-
porto fornito, nella fase di tirocinio
delle operatrici, dai nidi d’infanzia co-
munali», ed esprime l’auspicio «che
si colga appieno la valenza dell’ini-
ziativa, che offre - prosegue l’assesso-
re - un servizio complementare alle
strutture oggi esistenti e, all’insegna di
una grande flessibilità, va incontro al-
le esigenze in particolar modo delle
mamme lavoratrici, anche di coloro
che lo sono a carattere stagionale».

Informazioni nella sede della fonda-
zione, in via San Giovanni Bosco 36,
lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12,

Il progetto era
stato avviato ai
primi dello scorso
marzo e si è poi
snodato
attraverso un
percorso di
formazione, a
conclusione del
quale le 16
operatrici hanno
potuto iscriversi
in un apposito
albo comunale e
accedere al
microcredito

MILITELLO
Incontro tra studenti e Impastato

lu. gam.) Sarà Giovanni Impastato, alle
10 di oggi, nell’aula magna dell’istituto
“Orlando” il testimonial della giornata
in memoria delle vittime della
criminalità. All’incontro tra gli studenti
e il fratello di Peppino - attivista
politico e conduttore radiofonico,
ucciso dalla mafia il 9 maggio 1978 -
seguirà la consegna di un
riconoscimento dell’amministrazion
comunale e della Pro Loco, in serata,
nell’auditorium S. Domenico.

CALTAGIRONE
Morto a 90 anni artigiano storico

Nella sua omelia, il parroco di San
Francesco di Paola, Salvo Millesoli, l’ha
definito “un uomo di grande ingegno,
che è giusto ricordare al meglio”. In
effetti quella di Giacomo Fassari,
scomparso a 90 anni, è la storia di un
artigiano dalle mille risorse e
intuizioni, a cui si deve la realizzazione
dei meccanismi che regolano i
movimenti della Madonna
protagonista della “Giunta” di Pasqua.
Ma porta la “firma” di Fassari anche
l’antica barca che per lungo tempo ha
consentito il trasporto in processione
della statua di San Francesco di Paola. 

PALAGONIA
Udc: si prepara congresso locale

lu. gam.) «Devono essere aggregate
nuove forze sociali in vista del
congresso locale, che porterà - in data
da definire - all’elezione dei
componenti degli organi statutari». Lo
ha detto in una nota il coordinatore
locale dell’Udc, Gioacchino Rossitto

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra) – Gavini
– Via Montenegro, 22; GRAMMICHELE
– Vanella – Via V. Emanuele, 146;
LICODIA E. – Eredi Leonardi – Corso
Umberto, 175; MILITELLO V. C. – Alessi
& Palacino – Via P. Carrera, 2; MINEO –
Costa V. – Piazza Buglio, 23;
MIRABELLA I. – Cosentino – Via
Garibaldi, 11; PALAGONIA – Astuti –
Via Isonzo, 5; RAMACCA – La Morella
snc – Via M. Rapisardi, 27; S. CONO –
Amoroso – Piazza Umberto I, 8;
SCORDIA – Tropea Migliore – Via
Statuto, 255; VIZZINI – Lauria – Via
Roma, 155.

Non sono disposti a cedere i genitori dei bambini dell’asilo
nido di via Capuana alla richiesta dell’Amministrazione che
ha aumentato la retta mensile per il 2013 da 76 a 110 euro.
Lo hanno detto a chiari lettere nel corso del Consiglio
comunale aperto convocato su richiesta dei consiglieri Ferro,
Sciacca, Vitagliano, Frazzetto e Leonardi.
L’asilo nido comunale di recente costruzione è stato aperto
al pubblico nel 2011 e può accogliere 34 bambini che,
secondo i dai forniti dal Comune, negli ultimi mesi si sono
ridotti a 19. Ciò ha obbligato l’amministrazione comunale a
intervenire aumentando la retta e stabilendo il
trasferimento di una delle quattro insegnanti in ruolo ad
altro servizio.
Una decisione che non è stata accettata di buon grado dai
genitori dei bambini rimasti a frequentare l’asilo che tra
l’altro non dispone più del servizio della mensa. «Noi non
abbiamo alcuna intenzione di pagare questi soldi – afferma
una delle mamme – e non ci muoveremo dalla scuola».
«Questo servizio non finirà in mano ai privati, così come
qualcuno sembra avere deciso. A sostenerlo è Francesco
Leonardi. «Si tolgano le mani dall’asilo nido – dichiara Nicolò
Ferro - chiedo l’immediato ritiro in autotutela della delibera
e l’avvio di una campagna promozionale capillare di quella
che è la struttura fiore all’occhiello del Comune di Scordia.
«La volontà dell’amministrazione – ha dichiarato il sindaco
Angelo Agnello – è di mantenere aperto l’asilo. Ma
dobbiamo fare i conti con le regole che ci impongono
misure obbligatorie per garantire la sopravvivenza delle
struttura, in caso contrario, saremo costretti ad affidarlo a
privati».

LORENZO GUGLIARA

Solo a tarda sera lunedì e dopo l’intervento dei carabinieri è
cessato il tentativo, da parte degli operatori ecologici, di
occupare il salone di rappresentanza del Municipio. Rimane
pertanto confermato lo sciopero del prossimo 16 gennaio.
Sull’annosa vertenza interviene la segreteria provinciale e
locale della Fp-Cisl. «I lavoratori dell’Aimeri – dicono: Angela
Tasca (Cisl Caltagirone) e Mauro Torrisi (Cisl Catania) – sono
arrivati all’esasperazione: problemi di sicurezza e di mezzi sul
posto di lavoro, oltre le mancate retribuzioni».
I manifestanti non hanno opposto alcuna resistenza all’invito
rivolto loro dai carabinieri di abbandonare i locali del Comune
e, quindi, pur mantenendo lo stato d’agitazione, sono tornati
l’indomani al lavoro. La situazione, a ogni modo, rimane
sempre precaria, per via del fatto che l’altro nodo da
sciogliere resta quello legato alla dotazione e conseguente
efficienza dei mezzi di lavoro. I responsabili dell’Aimeri hanno
annunciato che oggi interverranno sulla questione, per fare
chiarezza sulle accuse che sono state rivolte all’azienda.

G. POL.

Da rotatoria provvisoria, realizzata con barriere
new jersey, a rotatoria definitiva sempre in new
jersey. In sostanza non cambia il destino della
struttura ricadente all’innesto fra la Galleria Eucli-
de e via Amerigo Vespucci.

Sfuma il progetto che avrebbe fatto registrare il
coinvolgimento, e la contestuale compartecipa-
zione alle spese di una ditta privata. All’ente di Pa-
lazzo dell’Aquila rimangono quindi due possibi-
lità: rilanciare la proposta ad altri privati eventual-
mente interessati o intervenire con fondi propri.

La spesa, nel secondo caso, si aggirerebbe sui
20mila euro che, in considerazione all’attuale cri-
si, non sarebbero facilmente reperibili. L’impresa
privata non ha però rinunciato all’idea di contri-
buire alla realizzazione di un’opera pubblica. La
nuova proposta avanzata dal privato, che in con-
tropartita beneficerebbe di una cartellonistica

pubblicitaria, è quella di ripristinare, mediante la
costruzione di un muro di consolidamento, il cor-
po in frana di via Del Re, posto all’ingresso della
città lungo la Sp 180 Sfere, ingresso Caltagirone
sud dalla Ss 417.

«Stiamo cercando di porre rimedio alle situazio-
ni venutesi a creare – ha detto l’assessore comu-
nale ai Lavori pubblici, Simone Monforte – Nel ca-
so della rotatoria stiamo provvedendo noi all’ac-
quisto di nuove barriere new jersey, per non soste-
nere più i costi d’affitto che sosteniamo con un’al-
tra ditta privata. La ditta che ha rinunciato alla co-
struzione della rotatoria, ci agevolerà per la mes-
sa in sicurezza del versante di via Del Re, interes-
sato da anni da un movimento di natura franosa».
In questo caso l’impresa privata realizzerà un mu-
ro di contenimento e ripristinerà l’antico bevaio.

GIANFRANCO POLIZZI

Calatino
La ditta creditrice non ripara guasto
e Caltagirone da 2 giorni resta al buio
Un inatteso black out in più aree del centro storico
e dell’immediata periferia di Caltagirone ha fatto
storcere il muso ai cittadini che, consapevoli dell’at-
tuale periodo di crisi finanziaria del Comune, temo-
no per il perdurare di questo disservizio.

L’inconveniente è legato a un guasto tecnico, che
richiederebbe un semplice intervento di manuten-
zione ordinaria. L’unico ostacolo della questione è
però rappresentato dalla ditta privata che gestisce il
servizio d’illuminazione pubblica a Caltagirone.
Ditta che, essendo creditrice nei confronti dell’Am-
ministrazione, non interverrebbe per vie della situa-
zione economica in sospeso, che non la porrebbe
nelle condizioni di operare. Supposizioni queste
che trovano la prima risposta nell’assessore comu-
nale ai Lavori pubblici, Simone Monforte.

«E’ nostro intendimento – dice l’assessore
Monforte – risolvere il problema al più presto. Sia-
mo consapevoli del fatto che la ditta Az luce sia cre-

ditrice nei confronti del Comune ma, allo stesso mo-
do impossibilitati a potere fare fronte immediata-
mente al pagamento di quanto dovuto». Il disservi-
zio perdura da ormai due giorni e, se entro stasera
l’inconveniente non dovesse risolversi, potrebbero
prevedersi tempi più lunghi. La ditta rivendica som-
me per circa un milione e 200 mila euro. Una cifra
certamente onerosa che, al momento, non sarebbe
alla portata delle casse comunali. Le zone interessa-
te al black out riguardano la centralissima via Roma,
un’ampia porzione della via Circonvallazione di po-
nente, la via Infermeria del centro storico e altre
strade interne della parte antica della città.

Conclude l’assessore comunale ai Lavori pubbli-
ci, Simone Monforte: «Auspichiamo di risolvere
l’inconveniente entro le prossime 24 ore – conclu-
de Monforte – Ho già incontrato i responsabili del-
la ditta e cercheremo di trovare un accordo».

G, P.

Dopo l’iscrizione all’albo delle operatrici, avviato il progettoCALTAGIRONE. 

IL MURO CHE SARÀ MESSO IN SICUREZZA [ANNALORO]

omnibus

Caltagirone, concluso progetto con 35 nonnini
Si è concluso con una bella festa il progetto “Vivere Anziani” che, su ini-
ziativa della Cisl, dell’Anteas, della Felsa (coordinamento psicologi Ca-
tania), dell’Associazione giovani Cisl Catania e della Fnp – Cisl, ha vi-
sto 35 “non-
nini” prota-
gonisti di
una serie di
attività (arti-
colatesi in
otto incon-
tri) con cui
sono stati
creati spazi
di approfon-
dimento e
confronto
sulla terza età attraverso lo stare in gruppo e il dialogo sulle problema-
tiche psicologiche (specie sull’anzianità attiva) e sociali. Un’iniziativa
ben riuscita, per la soddisfazione del vicepresidente provinciale del-
l’Anteas, Pino Malaponte, della segretaria locale della Cisl – Fnp Pina
Angiletti e del segretario provinciale Cisl – Fnp, Marco Lombardo. Plau-
si dal sindaco Nicola Bonanno e dal presidente del Consiglio comuna-
le, Luigi Giuliano.

Palagonia, mostra di miniature dorate di Santi
“Barocco in movimento” è la mostra di miniature dorate di santi che ha richia-
mato, a Palagonia, nei locali di Palazzo Blandini, centinaia di visitatori. Tutte
le opere - modellate a mano, in ceramica policroma invetriata, placcate in oro
e platino – riproducono un finissi-
mo “spaccato” dei legami di devo-
zione e folclore che si legano, in di-
versi centri della Sicilia orientale, a
protettori e santi.
La testimonianza più importante
della collezione è quella di Santa
Lucia da Siracusa, una miniatura
reliquiaria che riproduce, ai quat-
tro angoli dei vasi e nella parte su-
periore, la statua della protettrice
degli occhi e dei siracusani. L’ope-
ra è stata realizzata tra il 1994 e il
1998 e si compone di una parte che ospita la cassa reliquiaria. L’esposizione
è stata curata dall’artista locale Gaetano Le Moli, dopo un confronto tecnico di
idee tra Elia Salerno e Massimo Calcagno. Importanti collaborazioni al proget-
to sono giunte, infine, da Rodolfo Valentino, Ernesto Spezzi, Emanuela Oliva,
Annalisa Mannuzza, Roberta Fiorelli, Gabriele Zapparrata, Febronia Gulizia,
Domenico Di Blasi (parte elettrica) e Salvatore Cocuzza (trasporto materiali).

LUCIO GAMBERA

San Michele, premiate le vetrine più artistiche
Si è tenuta in municipio la premiazione del 1° concorso “Natale in Vetrina”,
evento promosso dall’amministrazione comunale con il fine di incentivare, gra-
tuitamente, le attività commerciali del centro ad abbellire con luci, colori e sim-
boli natalizi le proprie vetrine
espositive. Diverse le attività che vi
hanno preso parte. Una commis-
sione di valutazione, composta dal
sindaco, Gianluca Petta, dal parro-
co, don Nino Maugeri, dal coman-
dante della stazione dei carabinie-
ri, maresciallo Luigi Donzelli, e dal
comandante dei vigili urbani, dott.
Alberto Gagliano, le ha valutate at-
tentamente, premiando alla fine le
più le belle sotto l’aspetto artistico
e luminoso. Al primo posto di que-
sta classifica speciale si è piazzata l’attività “Priscilla fiore” di Roberto Spampi-
nato, al secondo la ditta che fa capo al giovane Salvatore Iannì, al terzo il nego-
zio “Di Rosa flowers” e al quarto la gioielleria Graziella. A tutti i premiati sono
state consegnate targhette di merito. Sul buon esito del concorso il sindaco Pet-
ta afferma: ”Grazie all’inventiva dei nostri commerciati abbiamo impreziosito
ulteriormente le nostre vie con atmosfera natalizia”.

MARTINO GERACI

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2013
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