
«Dacci 200 euro: qua dobbiamo mangiare tutti»
Si sono presentati sbronzi a una festa di
Carnevale, pretendendo 200 euro dall’orga-
nizzatore. «Qua dobbiamo mangiare tutti».
E’ la frase, «condita» da spintoni e percosse
alla vittima, pronunciata - secondo gli ele-
menti raccolti dai carabinieri - per rendere
più «convincente» la propria richiesta di de-
naro dai due giovani finiti in manette, a
Grammichele. Si tratta di Giuseppe Alfredo
Tornello e Frenk Di Stefano, entrambi di-
ciannovenni e, nonostante la giovane età,
già parecchio conosciuti dalle forze dell’or-
dine. I due sono accusati di concorso in ten-
tata estorsione, lesioni, danneggiamento e
resistenza a pubblico ufficiale.

Come ricostruito dai militari dell’Arma di
Grammichele, i due, durante la notte, men-

tre era in corso una festa di Carnevale, han-
no fatto irruzione in un bar ristorante, in
corso Italia. Individuato l’organizzatore del-
la serata, gli hanno chiesto i soldi e, mentre
l’uomo cercava di allontanarsi, lo hanno
picchiato, seguendolo sino al parcheggio
dove il poveretto aveva cercato rifugio e ac-
canendosi contro la sua auto (danneggiati lo
specchietto retrovisore e uno dei finestrini
posteriori).

Ma non è finita qui. In base agli ulteriori

elementi raccolti contro i giovani dai carabi-
nieri della stazione, i due se la sono presa
anche con una terza persona, un uomo di 63
anni che era intervenuto per difendere la
prima vittima e che è stato a sua volta ag-
gredito, riportando ferite e contusioni giu-
dicate guaribili in otto giorni.

Intanto, alcuni dei partecipanti alla festa
hanno telefonato al 112. All’arrivo dei mili-
tari, Tornello e Di Stefano si sono rivolti lo-
ro in maniera irriguardosa. Ce n’era abba-

stanza per fare scattare le manette ai loro
polsi.

I due arresti vengono considerati, al co-
mando provinciale Cc di Catania e al co-
mando compagnia di Caltagirone, «il frutto
dell’incremento dei controlli sul territorio
dopo la convocazione del Consiglio comu-
nale straordinario sulla sicurezza e della
collaborazione dei cittadini, che hanno pri-
ma telefonato al 112 e poi denunciato i fatti».

M. M. GIUSEPPE ALFREDO TORNELLOFRENK DI STEFANO

Grammichele. Arrestati dai Cc due 19enni per tentata estorsione e
lesioni: avevano preso di mira l’organizzatore di una festa di Carnevale

CALTAGIRONE

Lo storico «bevaio»
è stato rimesso a posto

Lo storico bevaio in località Croce di San
Giacomo (all’ingresso nord di Caltagirone)
che, la notte fra il 9 e il 10 gennaio scorsi, era
stato oggetto di un grave atto vandalico
(ignoti, adoperando un travetto di cemento
armato, con reiterati colpi, sferrati con
particolare determinazione, avevano
distrutto l’antico beverino a cui si sono
avvicinate, per approvvigionarsi, intere
generazioni di calatini), è stato rimesso a
posto da un marmista locale – Giacomo
Portosalvo – che, a titolo gratuito,
raccogliendo l’invito dell’assessore ai Lavori
pubblici Simone Monforte, ha ripristinato lo
stato dei luoghi e rimediato così al
“misfatto”.
Un significativo esempio di senso civico.
Ieri mattina, quindi, l’acqua è tornata a
zampillare, per la soddisfazione dei tanti
affezionati, che avevano espresso
riprovazione per l’accaduto.
«Ringrazio il sig. Portosalvo – afferma
l’assessore Monforte -. Da lui arriva un
bell’esempio di amore per la città, di forte
senso di appartenenza alla comunità e di
attaccamento alle sue sorti. La migliore
risposta all’atto vandalico”. Un plauso
all’artigiano e al suo fattivo impegno giunge
anche dal sindaco calatino Nicola Bonanno

in breve
CALTAGIRONE
Contributi integrativi canoni di locazione

Vanno presentate entro l’11 aprile le domande
relative al concorso, indetto dall’assessorato
comunale alle Politiche sociali, per l’erogazione –
da parte della Regione - di contributi integrativi
dei canoni di locazione versati nell’anno 2011.
Previsti precisi requisiti, primi fra tutti quelli
riguardanti il reddito. Per informazioni rivolgersi
all’assessorato alle Politiche sociali (via Santa
Maria di Gesù 90).

CASTEL DI IUDICA
Sfilata dei gruppi in maschera

s. a.) Oggi, a partire dalle 16, è prevista la sfilata
dei gruppi in maschera per le vie del centro di
Castel di Iudica (partenza dalla via Paglia -
frazione di Carrubbo) con arrivo in piazza
Kennedy, dove si esibiranno e saranno premiati.
La serata continuerà, nelle piazze Salvo
D’Acquisto (frazione di Carrubbo), Vittorio Veneto
(frazione di Giumarra) e Filippo Anfuso (frazione
di Cinquegrana), con balli e degustazioni.

LICODIA EUBEA
Oggi «Carnevale party»

n. ga.) Quest’oggi, nei locali dell’ex Badia, si
svolgeranno le seguenti manifestazioni
carnascialesche, organizzate dal Comune di
Licodia Eubea: alle 16,30 “Carnevale Party” per i
bambini, con clown, balli, trucco per i bimbi,
giochi e regali; alle 21,30 “Tutti in Maschera”.

MAZZARRONE
Animazione per i bambini e festa in piazza

n. ga.) oggi alle 16, nel Centro Giovanni Paolo II,
attività di animazione per i bambini, organizzate
dalla ludoteca “Schiacciapensieri”. Alle 21, festa in
piazza San Giuseppe, con balli e premi.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Scaccianoce – piazza Dante, 13;
LICODIA EUBEA: Eredi Leonardi – corso Umberto,
175; MAZZARRONE: Falconi Blanco – via Principe
Umberto, 123; MILITELLO: Ragusa – via Umberto,
41; MINEO: Cuscunà – piazza Buglio, 32;
MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Scichilone – via Umberto, 22;
RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA:
Gulizia – piazza Umberto, 7; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito – via Roma 6; SCORDIA:
Bentivegna – via Garibaldi, 151; VIZZINI: Scalia –
via V. Emanuele, 87.

Dissesto: Consiglio rinviato
Caltagirone. Si aspettano ulteriori ispezioni dell’assessore regionale

SCORDIA. S. Domenico Savio, accolto il nuovo parroco
Una chiesa gremita di fedeli ha accolto don Matteo Malgioglio, il nuovo
parroco della chiesa di San Domenico Savio, chiamato a guidare la
parrocchia scordiense per i prossimi nove anni. Per don Malgioglio si tratta
del primo incarico da parroco. La cerimonia di immissione in possesso è
stata presieduta dal vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri, alla
presenza del vicario foraneo, don Salvatore Abbotto, il parroco della
matrice, don Vito Valenti, il rettore del seminario vescovile, don Umberto
Pedi e del cerimoniere vescovile, don Francesco Di Stefano, oltre a numerosi

sacerdoti della diocesi. Erano presenti anche il sindaco di Militello, Giuseppe
Fucile, il vice sindaco di Scordia, Giuseppina Pernice, il comandante della
Compagnia dei carabinieri di Palagonia, Felice Pagliara e il comandante della
locale stazione dei carabinieri, luogotenente Gaetano Balsamo.

LORENZO GUGLIARA

MINEO. Carnevale anche al centro di accoglienza
Anche al Cara di Mineo si festeggia il Carnevale: “giovedì grasso” apertura in
ludoteca e ieri partecipazione alle sfilate cittadine per le vie di Mineo.
L’arrivo del Carnevale è stata una festa anche per i bambini di Mineo, ai quali
sono stati donati dal direttore Sebastiano Maccarrone e da tutto lo staff i
costumi in maschera. Così, il “giovedì grasso”, i circa sessanta bambini ospiti
del Centro Accoglienza che frequentano le scuole pubbliche a Mineo, prima
hanno partecipato di mattina in classe alle varie festicciole in maschera
organizzate dalle maestre e poi, il pomeriggio, insieme allo staff del Cara,
tutti a scatenarsi in ludoteca, con la collaborazione dell’animatore Giuseppe
Lo Basso, ospite fisso delle attività ludiche con i suoi giochi di prestigio e pupi
siciliani. Ma il Carnevale è anche occasione per l’integrazione e la festa
domenica si è trasferita per le vie di Mineo, dove una rappresentanza del
centro di Accoglienza ha partecipato alla sfilata in maschera organizzata dal
Comune alle 16.30, per continuare alle 18.30 con esibizioni di ballo. Il
gruppo del Cara, organizzato da Vito Amendola e dagli insegnanti Giovanni
Discolo e Francesca Ansaldi, composto da 20 adulti e 8 bambini, ha
interpretato il tema “L’ombelico del mondo”.

La nuova Kalat Srr muove i primi passi.
Ieri, al Palazzo Esa di Catania, alla pre-
senza dell’assessore regionale all’Ener-
gia, Nicolò Marino, oltre ai sindaci del
Calatino, è stato presentato il «Piano
d’ambito Ato Catania, provincia sud».
Questa la nuova denominazione, che
sostituirà quella di Ato 5 Kalat ambien-
te. Il passo successivo, ai fini dell’avvio
della Srr, lo dovrà però compiere la Re-
gione, che dovrà approvare il Piano
d’ambito, il primo presentato in Sicilia.
«Siamo orgogliosi – ha detto il presi-
dente della Srr, Angelo Agnello – per-
ché siamo considerati dalla Regione
come modello da seguire. Proseguiamo
sulla scia della virtuosità che ha sempre
contraddistinto Kalat, rispetto gli altri
Ato».

Fra gli intendimenti della nuova Srr
spicca quello di attuare la raccolta il
porta a porta in tutti i 15 Comuni. Ana-
loga soddisfazione è espressa dalla par-
lamentare Pd, Concetta Raia. «Il mo-
dello Kalat – dice la Raia – si pone all’a-
vanguardia, essendo la prima società a
presentare il Piano d’ambito, e poi per-
ché i suoi impianti garantiscono occu-
pazione e sviluppo al territorio».

Quando la Regione approverà il «Pia-
no» saranno disponibili finanziamenti
per 16 milioni di euro, che la Regione
dividerà in tre tranche in due anni.

All’assemblea è intervenuto il sinda-
co di Caltagirone, Nicola Bonanno. Que-
sta, dunque, l’atra novità, perché Calta-
girone deve sottoscrivere il Piano d’am-
bito. «Spero che la Srr – dice Bonanno –
dia sostegno alla nostra situazione, poi-

ché non vogliamo che, quanto si veri-
ficò con il precedente Ato, si verifichi
adesso e si riversarsi il peso della prece-
dente struttura. Con il presidente
Agnello supereremo le difficoltà».

Dalle forze politiche del Sud-Simeto
giungono voci fuori dal coro, con Rocco
Leonardi, esponente Udc di Scordia:
«La nuova Srr – dice – è fatta di chiac-
chiere: si pone all’avanguardia e parla
di licenziamenti, offrendo pessimi ser-
vizi e tassazioni più alte. Vedi Caltagiro-
ne e Scordia, entrambi sporche». Fuori
Palazzo Esa la Cgil e i lavoratori dell’im-
pianto hanno effettuato un sit-in. Fran-
cesco D’Amico, segretario Cgil Calatino:
«Non arresteremo la protesta – dice –
sino a quando non rientreranno i li-
cenziamenti. L’ufficio progettazione di
Kalat non va cancellato». Conclude l’as-
sessore regionale all’Energia, Nicolò
Marino: «Gli Ato in Sicilia non sono tut-
ti disastrati. C’è anche chi ha operato in
maniera virtuosa, e sono pronti per
passare dal vecchio al nuovo. Kalat è l’e-
sempio da seguire, a fronte di svariate
inadempienze che provengono da altre
parti della Sicilia».

GIANFRANCO POLIZZI

Il sit in dei
lavoratori davanti
a Palazzo Esa
dove ieri è stata
anche presentata
la nuova società

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE

SENZA SUSSIDIO, OCCUPANO IL MUNICIPIO
g. p) Da ieri, circa 40 persone assistite sotto
varie forme dall’assessorato alle Politiche
sociali, hanno occupato pacificamente uno
degli androni d’ingresso del Municipio di
Caltagirone. Alla base del loro gesto, la

mancata
riscossione
dei sussidi
economici,
da 100 a 250
euro, che
percepiscono
per sostenere
le loro

famiglie e i bisogni di prima necessità. Dallo
scorso mese di dicembre non riscuotono i
contributi e, quindi, vivono in condizioni di
estremo disagio. «Abbiamo anche una dignità -
dicono - prima come persone e poi come
cittadini di questo Comune. Non verremo mai
chiedere denaro se avessimo un lavoro o
qualcosa da dare ai nostri figli. Siamo anche noi
cittadini di Caltagirone, anche se meno
fortunati». Il presidio dovrebbe proseguire
anche oggi.

Al Consiglio comunale di Caltagirone
la sfida politica sulla rovente que-
stione del dissesto si arricchisce di ul-
teriori elementi e pone le due oppo-
ste fazioni politiche di Palazzo dell’A-
quila in una posizione di stasi. L’atte-
sa e partecipata seduta dell’organo
politico cittadino ha fatto registrare
ancora un rinvio.

Rinvio del resto quasi preventiva-
to, alla luce degli accertamenti ispet-
tivi, che dovrà ancora compiere la
task force dell’assessorato regionale
alle Autonomie locali, che si è inter-
posto come organo di mediazione e
consulenza per salvare i Comuni del-
l’Isola sull’orlo del crac finanziario.

A porre la sfida sul rilancio è stato
però il sindaco, Nicola Bonanno che,
con la nota 6157/2013 inviata all’as-
sessore regionale alle Autonomie lo-
cali, Patrizia Valenti, ha formalizzato
l’intenzione di accedere ad eventua-
li misure d’aiuto che fornirebbe la

task force, ma ponendo una sorta di
condizione. Ovvero di «ottenere im-
mediatamente somme per 6 milioni
per fare fronte alle ultime emergen-
ze: contributi economici per le fa-
miglie assistite dai Servizi sociali, ai
pagamenti degli stipendi dei dipen-
denti e dei vari prestatori d’opera per
il Comune».

A sorprendere, per altri versi, sono
anche le affermazioni rese alla stam-
pa dalla stesso assessore regionale,
Patrizia Valenti che, su un giornale
online, ha posto la situazione di Cal-
tagirone fra quelle di altri 9 Comuni a
rischio default. In questo caso l’espo-
nente di governo ha dichiarato che
«La soluzione per alcuni di questi Co-
muni – ha detto la Valenti - potrebbe
essere, come estrema conseguenza, il
default, il quale favorirebbe addirit-
tura la rinascita dei Comuni stessi».

Vediamo come si pone invece la
discussione fra le due opposte fazio-

ni politiche. Fabio Roccuzzo, capo-
gruppo di Caltagirone per il centrosi-
nistra: «Registro positivamente la so-
spensione sulla discussione dissesto.
Auspico che si determinino condi-
zioni tali da restituire alla città un
clima di fiducia centrando l’obiettivo
con un Piano di rientro decennale. Il
voto unanime del Consiglio spero de-
termini una nuova prospettiva ispira-
ta a rigore e risanamento dei conti». A
pensarla diversamente, sulle attuali
condizioni di emergenza che sta af-
frontando la città, è Mario Marino,
consigliere di maggioranza. «I proble-
mi – dice Marino - sono stati scienti-
ficamente determinati da apparati
oscuri, dapprima con i disservizi idri-
ci in estate, poi con l’emergenza rifiu-
ti e le contestuali vicissitudini del ra-
gioniere generale, sino al punto di
fare leva sui bisogni della gente assi-
stita economicamente».

G. POL.

CALTAGIRONE, CELEBRATA LA GIORNATA DEL MALATO

Il modello del Buon Samaritano
Celebrata, a Caltagirone la 21ª
Giornata mondiale del Mala-
to. Il tema di quest’anno «Il
Buon Samaritano: Va’ e an-
che tu fa lo stesso», ha inteso
sensibilizzare non solo opera-
tori pastorali e sanitari, ma
tutti, anche i malati, che pos-
sono vivere la propria condi-
zione in una prospettiva di fe-
de come il Buon Samaritano,
che manifesta un’attenzione
concreta nei confronti di chi è ferito nel corpo e nello spi-
rito, di chi chiede aiuto, anche se sconosciuto e povero.

Due gli appuntamenti clou: il primo all’ospedale «Gra-
vina», con la visita del vescovo, mons. Calogero Peri, al ca-
pezzale dei malati, accompagnato da fra’ Raimondo Di
Gregorio, nuovo assistente spirituale del nosocomio ca-
latino, dal dott. Francesco Iudica e dal dott. Salvatore
Privitera. «Anche nel dolore e nella sofferenza - ha detto
il vescovo - non dobbiamo mai perdere di vista le coordi-

nate essenziali dell’esistenza,
il mistero della vita è sempre
più grande del buio che può
circondarci».

Nel pomeriggio, nella par-
rocchia di Sant’Anna, ha avu-
to luogo la celebrazione euca-
ristica, animata dalle associa-
zioni Avulss e Unitalsi e pre-
sieduta da don Gianni Zavat-
tieri, vicario generale. Molto
partecipata la funzione dagli

ammalati e dai rappresentanti delle associazioni di volon-
tariato. «La giornata, come ha voluto il venerabile Giovan-
ni Paolo II - ha spiegato mons. Umberto Pedi, direttore
dell’Ufficio di Coordinamento della Pastorale diocesana -
diventa occasione propizia per riflettere sul mistero del-
la sofferenza e, soprattutto, per rendere più sensibili le
nostre comunità e la società civile verso i fratelli e le so-
relle malati».

CHIARA DI GRANDE

Calatino

Sit-in dei lavoratori: «No ai licenziamenti»
Ieri protesta davanti a Palazzo Esa, a Catania, dove si presentava la nuova «Kalat Srr»RIFIUTI.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2013
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