
PALAGONIA. «Visitati» gli istituti Blandini e Don Milani

Raid in due plessi
di scuola d’infanzia

Sopra gli
armadietti

danneggiati dai
vandali, sotto il

locale caldaia
dove i ladri hanno
tentato di rubare

il gasolio da
riscaldamento

in breve

E’ scattata una nuova emergenza rifiuti
Caltagirone. Saltata la corresponsione degli stipendi di settembre da parte di Aimeri Ambiente

SCORDIA. Per il sindaco Agnello la struttura serve per eventi culturali e di utilità collettiva

Primarie: niente auditorium al Pd

IL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

CALTAGIRONE

Buche e marciapiedi riparati
«Piccoli interventi, ma utili»

CALTAGIRONE

L’istituto musicale rischia 
la chiusura: fondi tagliati

RIFIUTI IN VIA PENTOLAI

Sono finiti nel mirino di vandali e ladri, a Palago-
nia, due plessi di scuola dell’infanzia. Locali e au-
le degli istituti «Blandini» (via Amedeo) e «Don
Milani» (via Archi) sono stati «visitati» da
ignoti, che hanno distrutto attrezzature didat-
tiche e arredi, quaderni e libri.

L’increscioso episodio è stato scoperto ieri
mattina da operatori e dipendenti,
che hanno tempestivamente infor-
mato autorità amministrative e
scolastiche, richiedendo l’interven-
to dei carabinieri della locale stazio-
ne, che hanno avviato le indagini.
Dirigenti scolastici e docenti hanno
pure accertato, dopo una breve ri-
cognizione, il danneggiamento di
armadietti, infissi e porte, che do-
vranno essere sostituiti o riparati.

Sono stati rubati tre proiettori e
materiali per la pulizia dei locali di
via Amedeo. Nella sede di via Archi, invece, i la-
dri, hanno inizialmente tentato di asportare il
gasolio da riscaldamento. Sono stati sottratti
un motore per il rilancio dell’acqua potabile,
una lavagna luminosa, un computer, una stam-
pante, un televisore e una macchina da caffè.
Nei due edifici comunali, secondo le prime
stime, i danni complessivi ammontano a circa
5mila euro.

Sconcerto e rabbia è stata espressa dal diri-
gente scolastico, prof. Giuseppe Calleri: «Le
scuole palagonesi sono tra i bersagli prediletti da
vandali e ladri. Simili scempi sono stati rilevati
pure in altre circostanze. Per l’undicesima volta
ho esposto in caserma l’accaduto, presentando
una formale denuncia. Non è possibile, in que-

ste condizioni, andare avanti con
serenità e normalità. Gli attuali si-
stemi di protezione e sicurezza non
sono sufficienti».

Per conto dell’Ufficio tecnico mu-
nicipale, un sopralluogo è stato ef-
fettuato dal geometra Salvatore
Strazzeri, con il sindaco Valerio
Marletta e l’assessore comunale al-
le Attività educative, ricreative e
culturali, Nicola Giaquinta: «L’am-
ministrazione - ha detto il primo
cittadino - disporrà in tempi brevi il

ripristino delle strutture. Saranno adeguata-
mente rafforzate le misure antintrusione nei
due plessi. Non è esclusa l’installazione di appa-
recchiature di videosorveglianza, che saranno
direttamente collegate con il presidio dell’Arma.
L’Ente locale non abbasserà la guardia: le scuo-
le costituiscono un avamposto insostituibile di
istruzione e legalità per la nostra città».

LUCIO GAMBERA

LICODIA EUBEA
Visita del vescovo Peri al Comprensivo «Fermi»

n. ga.) Questa mattina, mons. Calogero Peri, nell’ambito
del programma della sua visita pastorale a Licodia,
visiterà il locale I. C Enrico Fermi, dove sarà accolto dagli
studenti, dal personale docente ed amministrativo.

CALTAGIRONE
I rotariani e la sfida energetico-ambientale del 2020

m. m.) Organizzato dal Rotary Club di Caltagirone, sabato
prossimo, 24 novembre, alle 17.30, nel salone di
rappresentanza “Mario Scelba” del municipio, si svolgerà
il Forum sul tema: “Il ruolo del Rotariano nella sfida
energetico-ambientale del 2020”. Relatori: Rosa Alba,
dirigente di ricerca dell’Istituto nazionale di fisica
nucleare dell’Università di Catania; Michele Corradino,
magistrato del Consiglio di Stato e capo di Gabinetto del
ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali;
Umberto Liuzzo, presidente della Commissione
distrettuale Rotary ambiente ed energia. Moderatrice
Carlotta Reitano, presidente della Fondazione degli
architetti della provincia di Catania e presidente del
Rotary Club Aetna Nord Ovest. Concluderà i lavori il
presidente del Rotary Club di Caltagirone, Rosario
Ingrassia.

CALTAGIRONE
Voucher per ridurre i costi dei servizi domiciliari

L’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche
sociali e del Lavoro ha pubblicato l’avviso per
l’erogazione di voucher di servizio finalizzati
all’abbattimento dei costi dei servizi domiciliari alla
persona. Lo rende noto l’assessorato alle Politiche sociali
del Comune di Caltagirone, retto dal vicesindaco Bruno
Rampulla. Il voucher finanzia il rimborso dei contributi
previdenziali e assistenziali versati dalla famiglia (datore
di lavoro) nell’arco di 12 mesi successivi all’assunzione di
una/o colf/badante/assistente familiare qualificato/a,
iscritta/o in un registro/elenco
regionale/provinciale/comunale di assistenti familiari e/o
che abbia concluso percorsi di politica attiva per il lavoro
attestanti da agenzie di intermediazione, che abbiano
aderito al programma Assap. Gli interessati dovranno
presentare richiesta (in via Santa Maria di Gesù 90)
servizio entro le ore 13 del 16 aprile 2013. L’istruttoria e
la valutazione verrà effettuata dal Comune con
procedura “a sportello”, secondo l’ordine cronologico di
arrivo e fino ad esaurimento dei fondi disponibili.
L’avviso integrale e la domanda dei voucher di servizio
potranno essere ritirati presso il Servizio sociale del
Comune o l’Urp, oppure sul sito web del Comune.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: piazza Dante, 13; MAZZARRONE: via
Principe Umberto, 123; MILITELLO: via P. Carrera, 2;
MINEO: piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.: via Garibaldi,
11; PALAGONIA: via Umberto, 22; RAMACCA: piazza
Umberto, 7; S. CONO: piazza Umberto I, 8; SCORDIA: via
Statuto, 255; VIZZINI: via Roma, 155.

CALCIO. Il “San Michele-San Cono” vola in Prima Categoria
Alcuni anni fa lo avevamo paragonato calcisticamente al “miracolo” Chievo, ovvero
a quella squadra veronese che, partendo da un quartiere abitato da poche anime,
faceva faville nel massimo campionato di Serie A. Oggi, a sei anni dalla sua
fondazione, l’Aquila Sammichelese, che la scorsa estate si è rafforzata con la
fusione con la società del San Cono, è una delle realtà, con dati alla mano, più belle e
sane non solo della provincia etnea, ma dell’intero panorama calcistico isolano.
Considerazioni, che trovano fondamento nei risultati fin qui ottenuti dalla giovane
squadra giallorossa nel girone F del campionato di Prima categoria. Più che un

cammino, per la compagine del “San
Michele-San Cono” si tratta
letteralmente parlando di una
marcia trionfale, con un primato ben
consolidato in classifica e legittimato
da 8 vittorie e un solo pareggio.
Numeri da far girare la testa, che
spingono i due piccoli paesi e,
soprattutto, le due tifoserie a
sognare il grande salto in
Promozione. La svolta per l’Aquila è
giunta senza dubbio nell’ultimo
mese, sia sul piano tecnico che dei

risultati. Il cambio di allenatore, con l’arrivo di Mimmo Guarino, bravo a
trasmettere ai giocatori serenità e consapevolezza nei propri mezzi, e le tre vittorie
consecutive ottenute contro dirette concorrenti (Atletico Militello, Augusta e
Raddusa) hanno permesso così ai giallorossi di spiccare il volo in classifica. La
dirigenza, che in questo progetto crede fortemente, non fa altro che raffreddare gli
animi entusiasti di giocatori e tifosi predicando quotidianamente impegno ed
umiltà, che in fondo sono le uniche doti che permettono di diventare veramente
grandi.

MARTINO GERACI

GRAMMICHELE. Diabete, imparare a combattere il problema
Una associazione per riunire le oltre 250 persone affette da diabete che vogliono
confrontarsi e reciprocamente aiutarsi. Questo il senso dell’incontro svoltosi nella
nuova sede dell’associazione “Diabetici del calatino” che ha aperto i battenti nel
“Centro di aggregazione giovanile” messa a disposizione dal Comune. L’incontro,
promosso dal presidente dell’associazione Rosario Cubisino si è avvalso del
prezioso apporto dei medici specialistici Caterina Medico e Biagio Nativo i quali
hanno ribadito che la sede nasce come luogo d’incontro fra quanti sono affetti da
questa malattia che conta oltre 4 milioni di persone ma che può contare su nuovi
farmaci e nuove terapie che consentono di alleviarne le conseguenze a condizioni
che si segua un corretto regime alimentare e una costante attività fisica.
«Parlandone, scambiando impressioni e sintomi – hanno ribadito i due medici –
possiamo meglio combattere questa malattia che è subdola e interessa tutto il
nostro organismo senza però abbatterci anzi, affrontandola e facendo tesoro delle
personali esperienze perché scambiandoci pareri possiamo migliorare le condizioni
di vita». Porgendo il saluto ai molti presenti il sindaco Giuseppe Compagnone ha
chiarito che adesso è possibile, grazie alle moderne tecnologie e ricerche, rendere
meno drammatiche le conseguenze di chi convive con questo male e che a
Grammichele ci sono adesso poliambulatori e presidi sanitari che rendono più facile
l’accesso a cure e diagnosi. Il lungo e articolato dibattito, l’opportunità offerte
dalla nuova e più accessibile sede dove opera una la volontaria Maria Carcaci, sono il
segno dell’attenzione che si ha per quanti combattono con questo male.

NUCCIO MERLINI

Il sindaco Angelo Agnello ha nega-
to al Partito Democratico di Scor-
dia l’uso dell’auditorium ex Merca-
to coperto di via Statuto, divenuto
centro di aggregazione giovanile,
per svolgervi le elezioni primarie
del centrosinistra, in programma
per domenica prossima 25 no-
vembre e che sono promosse per
l’appunto da Pd, Sel, Psi e Api.

Nella risposta alla richiesta, pre-
sentata dal capogruppo consiliare
Pd-Sel Salvatore Agnello, si legge
che a “a norma dell’art. 38, comma
1, lett. s) dello statuto comunale, il
sindaco autorizza l’utilizzo tem-
poraneo dei locali appartenenti al
patrimonio comunale per iniziati-

ve di interesse culturale, assisten-
ziale, educativo e per lo svolgi-
mento di altre manifestazioni di
utilità collettiva”.

La risposta del sindaco Angelo
Agnello si conclude così: «poi-
ché la manifestazione in argo-
mento non ha un interesse cul-
turale, né utilità collettiva, non si
concede l’autorizzazione».

Già nel corso della scorsa cam-
pagna elettorale per le elezioni re-
gionali, il sindaco aveva negato la
struttura alle forze politiche che
ne avevano fatto richiesta per pre-
sentare i propri candidati. «Ai citta-
dini di qualsiasi orientamento po-
litico non può sfuggire il significa-

to di un atto di gratuita prevarica-
zione - commenta il consigliere
Salvatore Agnello - questo a en-
nesima testimonianza del disprez-
zo nutrito dal sindaco per la demo-
crazia in tutte le sue forme ed
espressioni.

«Fossero anche le elezioni pri-
marie - conclude il primo cittadino
- che si accinge a organizzare an-
che il Popolo della libertà che lo ha
sostenuto e sostiene, nelle quali il
ruolo principale spetterà agli elet-
tori non iscritti ai partiti. Opportu-
nità, dal suo punto di vista, di nes-
sun “interesse culturale, né utilità
collettiva».

LORENZO GUGLIARA

Su iniziativa dell’assessorato comu-
nale ai Lavori pubblici, sono stati ef-
fettuati piccoli interventi di manu-
tenzione in numerose strade della
cittadina «con cui – afferma l’asses-
sore Rosario Monforte – abbiamo
risolto alcune problematiche con-
nesse alla viabilità, andando incon-
tro alle richieste dei cittadini».

I lavori hanno riguardato la coper-
tura di buche, il ripristino di parti di
marciapiedi e della segnaletica stra-
dale verticale. In particolare, come
fa sapere l’assessorato, le buche so-
no state riparate in piazza Falcone e
Borsellino, nelle vie Pietro Novelli,
delle Industrie, Santa Lucia (basole),
Circonvallazione di ponente (all’al-
tezza del parcheggio) e nella rotato-

ria fra il viale Europa e la via delle In-
dustrie. Ripristinate migliori condi-
zioni del marciapiedi di via Ospeda-
le e la segnaletica stradale verticale
in alcuni punti del viale Mario Mi-
lazzo, della via Dante Alighieri, del-
l’incrocio fra la via Circonvallazione
e la via Duca degli Abruzzi, del via-
le Autonomia, della via Mazzini e
dell’incrocio del carcere (contrada
Noce). Rimossa inoltre la segnaleti-
ca temporanea che vietava il transi-
to sulla via Circonvallazione dopo la
conclusione dei lavori che hanno
interessato per parecchi mesi que-
sto tratto. Riparato lo specchio para-
bolico in via Roma – incrocio via
Santa Maria di Gesù. Il sindaco Bo-
nanno: «Interventi piccoli, ma utili».

L’Istituto musicale «Pietro Vinci» di
Caltagirone, dopo 12 anni di atti-
vità, rischia di chiudere i battenti,
con la conseguente perdita dei 15
posti di lavoro dei docenti e degli
oltre 100 studenti che lo frequenta-
no. Le speranze di sopravvivenza
sono riposte nello strumento fi-
nanziario della Provincia di Cata-
nia, ente di competenza.

Proprio stamani andranno in di-
scussione, a Palazzo Minoriti, le
questioni finanziarie legate al Bi-
lancio. Il consigliere provinciale del
Gruppo misto, Sergio Gruttadauria,
presenterà un emendamento. «La
Provincia - dichiara Gruttadauria.
che originariamente aveva previsto
somme per 250mila euro, ha ridot-

to il budget ad appena 42mila. E
pensare pure che, nei mesi scorsi,
annunciò che avrebbe garantito al-
l’Istituto somme per 150mila euro».

Conclude il direttore dell’Istituto
Vinci, Maurizio Ciampi, docente al
Conservatorio S. Cecilia di Roma:
«L’eventuale chiusura - spiega - co-
stituirebbe una forte perdita per il
territorio che, da 12 anni, grazie a un
protocollo d’intesa con il Conserva-
torio di Palermo, ha sinora formato
tanti allievi».

I genitori rivolgono un appello al
presidente della Regione, affinché
intervenga a salvaguardia di questo
Istituto e ne garantisca la continuità
formativa.

G. POL.

Caltagirone è nuovamente piombata nel caos ri-
fiuti. Saltano, di conseguenza, anche i contenu-
ti degli accordi che erano stati sottoscritti fra le
parti: sindacati, rappresentati di Kalat Ambien-
te, Comune e ditta Aimeri Ambiente. La «goccia»
che ha fatto traboccare il vaso è stata di fatto la
mancata corresponsione degli stipendi di set-
tembre che, i circa 85 operatori ecologici, avreb-
bero dovuto incassare ieri. Le loro attese si sono
così rilevate vane e, quindi, dissoltesi come bol-
le di sapone. I lavoratori sono nuovamente sce-
si sul piede di guerra e, quanto agli impegni as-
sunti in precedenza, che «dovevano ripulire la
città in 48 ore», tutto è rimandato a data da de-

stinarsi. A dirlo è il segretario del sindacato Fia-
del, Giuseppe Contrafatto che, unitamente agli
esponenti di Fp-Cgil (Concetta La Rosa) e Fps-Ci-
sl (Angela Tasca), aveva condotto le trattative.

«Oltre al danno – dichiara il segretario Fiadel,
Contrafatto – i lavoratori hanno subito la beffa e
la mortificazione di un impegno non mantenu-
to dalla ditta Aimeri, che aveva assicurato i pa-
gamenti già ieri. La vertenza prosegue e, stavol-
ta, prende una piega che farà ripiombare la città
in una bolgia di rifiuti, sino a quando non sarà
corrisposto lo stipendio di settembre, peraltro
promesso alla presenza degli stessi lavoratori».
Una brutta piega, insomma, che continuerà ad

alimentare il fronte dei disagi e, sotto l’aspetto
igienico-sanitario ad elevare i rischi per l’igiene
pubblica. La vertenza si sta dimostrando di dif-
ficile soluzione, anche perché gli accordi sotto-
scritti negli uffici di Kalat, non prevedevano il
pagamento di due mensilità, bensì solo di una.
Si spera, a ogni modo, che magari stamani, i la-
voratori percepiscano quanto da loro atteso. Un
auspicio inseguito anche dalle tre organizzazio-
ni sindacali che stanno seguendo passo passo
l’evolversi della vertenza. Lo stesso i cittadini di
ogni quartiere che continuano a convivere con
cumuli di rifiuti sotto casa.

GIANFRANCO POLIZZI

Distrutte
attrezzature
didattiche

e rubati
un computer,

una stampante
e un televisore

Calatino
LA SICILIA
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