
IL CARA
DI MINEO

Intesa sul futuro del Centro
di accoglienza richiedenti
asilo più grande d’Europa.
Nella prima fase il presidente
sarà l’onorevole Castiglione

«Centro in funzione almeno fino a giugno»
Sindaci d’accordo. Garantiti i fondi per altri sei mesi, poi toccherà al nuovo governo trovare ulteriori risorse

omnibus
Caltagirone, controlli antiabusivismo
in regola trenta botteghe di ceramisti

SCORDIA. Vertenza sbloccata solo parzialmente: il Comune trasferisce 140mila euro all’Agesp

Allarme rifiuti, stipendi a gennaio

CALTAGIRONE, UFFICIALIZZATA L’AMMISSIONE NEL SERVIZIO BIBLIOGRAFICO NAZIONALE

La Biblioteca diocesana «Pio XI» all’avanguardia

in breve

IL SIT-IN MESSO IN SCENA A CATANIA DAGLI OPERATORI DEL VILLAGGIO DELLA SOLIDARIETÀ

SSAANN  MMIICCHHEELLEE  DDII  GGAANNZZAARRIIAA

«I POSTI DI LAVORO SARANNO GARANTITI» 
La vicenda del Cara di Mineo è approdata a San Michele di
Ganzaria. Una trentina, tra operatori e ospiti della
struttura di accoglienza di contrada Cucinella, si sono dati
appuntamento al municipio di via Roma, con l’intento di
incontrare i rappresentati locali della Giunta e del
Consiglio comunale. Il confronto, a cui hanno preso parte
gli assessori Michele Giongrandi, Luigi Nativo e Francesco
Scarfia, si è incentrato sull’approvazione dello schema di
statuto per costituire un consorzio di gestione tra Comuni
calatini. La Giunta ha assicurato l’impegno alla soluzione
del problema, attenzione alla salvaguardia dei posti di
lavoro e rispetto dei diritti dei richiedenti asilo politico.

MARTINO GERACI

C’è l’accordo tra i sindaci: il futuro del Centro
accoglienza richiedenti asilo sarà garantito
per metà del 2013. Giornata campale quella di
ieri vissuta da tutti coloro che guardano con
occhi attenti dentro al Cara di Mineo. Alle
10,30 un nutrito gruppo di operatori del Villag-
gio della Solidarietà giunge sotto le finestre
della Prefettura di Catania. Mettono in scena
un sit in per attirare l’attenzione sulla loro
condizione di lavoratori con un futuro assai in-
certo. Attendono soprattutto l’arrivo dei sinda-
ci (verranno nel pomeiggio) convocati dal pre-
fetto Francesca Cannizzo sulla cui sua scrivania
rimane ancora aperto il dossier sul Cara di Mi-
neo. Sono circa 70 lavoratori, c’è anche qualche
immigrato con loro, e dopo un po’ una delega-

zione viene ricevuta dal vice prefetto Giuffrè.
Viene spiegato cosa si prospetta: senza asso-
ciazione tra i comuni, la prefettura avrà due
mesi di tempo per gestire il trasferimento de-
gli immigrati in altre strutture.

Sembra un decreto di chiusura del Cara più
grande d’Europa. Il pomeriggio svelerà cosa ri-
serva loro il prossimo futuro. quando i sinda-
ci del comprensorio Calatino salgono sino al
secondo piano. Un terzo di loro ha preferito ri-
manere a casa. La riunione di svolge a porte
chiuse ed alla fine l’intesa arriva. L’associazio-
ne partirà con sei Comuni: Mineo, San Cono,
Vizzini, Grammichele, Ramacca e San Miche-
le di Ganzaria. Basteranno. Caltagirone e Lico-
dia Eubea hanno espresso la volontà di aderi-

re nelle prossime settimane, altri sembrano
voler rimanere fuori.

Ora tutto ha inizio. Saranno ore febbrili quel-
li che si pongono innanzi al soggetto attuato-
re, on. Giuseppe Castiglione, che dal principio
del nuovo anno fungerà da traghettatore rive-
stendo la carica temporanea di presidente del-
l’associazione dei Comuni. Già oggi conta di
avere in mano la disponibilità dei soggetti pri-
vati (Pizzarotti e Sisifo) ad operare in regime di
spending review. Oggi o al massimo il 31 di-
cembre volerà a Roma. Si presenterà al mini-
stero degli Interni con l’offerta in mano e una
convenzione da vergare. L’ordinanza di Prote-
zione civile dello scorso 21 dicembre 2012 ga-
rantirà i fondi sino al 30 giugno prossimo. Toc-

cherà, invece, al nuovo governo trovare le ulte-
riori risorse per il secondo semestre.

«Abbiamo chiesto con fermezza – afferma il
sindaco Giuseppe Castania – che il numero di
immigrati da ospitare nella struttura non su-
pererà quota 2000 e che saranno tutti richie-
denti asilo». Il primo cittadino di Mineo teme
che si possano creare le condizioni vissute e
che si vivono a Lampedusa. «Sono assai lunghi
– denuncia – i tempi per il rilascio dei permes-
si: occorre chiarezza e la massima celerità.
Queste richieste – conclude Castania – sono
condizioni che se non rispettate mineranno i
rapporti tra immigrati ed i proprietari dei fon-
di vicino al Cara tornati ad essere saccheggiati».

GIUSEPPE CENTAMORI

CASTEL DI IUDICA

Festa per i nonnini della casa famiglia S. Pio da Pietrelcina
L’albero di Natale è, con la tradizione del presepe, una delle più diffuse
usanze natalizie. Ciò ha spinto, nel giorno dell’Immacolata concezione, i
nonnini che alloggiano nella casa famiglia “San Pio da Pietrelcina” a Castel di
Iudica, piccolo centro del Calatino-Sud Simeto, ad addobbare l’albero,
allestito in un angolo dell’ampio salone della struttura, e come tradizione

vuole ai suoi piedi sono stati collocati dei regali, che hanno aperto la notte di
Natale. «Il Santo Natale non è solamente una festa fatta di regali - hanno
sottolineato gli anziani - ma principalmente un importantissimo evento
cristiano. I nostri cuori stanno gioiendo perché Dio è ritornato a nascere in
noi e noi in Lui, dandoci una volta in più l’opportunità di dimostrare il nostro
amore e la nostra saggezza e farci dimenticare i rancori e le amarezze che ci
allontano dall’amore. Auspichiamo di tenere a lungo nei nostri cuori questo
nobile “sentimento” donatoci dal nostro Buon Gesù».

ALFIO AGATI

CALTAGIRONE

Incontro diocesano delle famiglie alla Madonna della Via
Oggi, nella parrocchia Madonna della Via, in occasione della Festa della
Sacra Famiglia, avrà luogo l’incontro diocesano delle famiglie.
L’appuntamento è promosso dall’Ufficio diocesano per la Pastorale
familiare. Il programma prevede alle 18 la Celebrazione eucaristica, alle 19 la
meditazione guidata da S. E. mons. Mariano Crociata, segretario generale
della Cei, sul tema “San Giuseppe custode del Redentore”. Alle 20 la
conclusione dei lavori. «La festa della Sacra Famiglia, nella tradizione della
nostra Diocesi e in modo particolare della Città di Caltagirone - spiega don
Antonio Carcanella, assistente dell’Ufficio diocesano per la Famiglia - è
sempre stata valorizzata con la celebrazione liturgica degli anniversari di
matrimonio più significativi. Ci è parso opportuno quest’anno promuovere
un evento che, sulla scia della tradizione, ci permetta di mettere a confronto
la famiglia di oggi con quella di Nazareth. L’evento sarà preceduto, questa
mattina, dalla riunione della Commissione dell’Ufficio regionale per la
Famiglia, convocata presso il Seminario vescovile. I lavori della Commissione
saranno aperti dal vescovo delegato, mons. Calogero Peri (vescovo di
Caltagirone) e dai direttori regionali, don Antonio Carcanella e Lorena e Pino
Busacca. In quella occasione verrà presentato il nuovo documento della
Conferenza Episcopale Italiana sulla preparazione dei fidanzati al
Sacramento nuziale.

CHIARA DI GRANDE

LICODIA EUBEA

Lettura di Dante all’ex Badia a cura dell’Archeoclub
Domenica scorsa, nell’ex chiesa di San Benedetto e Santa Chiara, si è svolta
una serata all’insegna della cultura e dell’intrattenimento musicale,

organizzata dalla locale sede dell’Archeoclub d’Italia.
Angela Pierini, docente di lettere e latino, ha letto il XXXIII
canto del Paradiso di Dante Alighieri, dopo averlo
commentato ed illustrato al numeroso pubblico presente.
Successivamente, Antonio Licciardi, musicista di Licodia, si
è esibito al pianoforte, interpretando medley di Franco
Battiato e Fabrizio De Andrè, oltre che brani di musica
classica e della tradizione natalizia. Durante la serata, è
stata inaugurata una mostra di 64 santini raffiguranti la
Natività. Altresì, è stato inaugurato il presepe

monumentale allestito dai volontari dell’Archeoclub, in cui spiccano le
statuine in terracotta dipinta a mano dei pastorelli e degli altri personaggi,
realizzate negli anni Ottanta dal maestro Siracusa, ceramista di Caltagirone.

NELLO GANDOLFO

Controlli anti-abusivismo, solleci-
tati dalle organizzazioni di catego-
ria, sono stati effettuati dalla poli-
zia municipale, interessando 30
botteghe ceramiche nelle vie Ro-
ma, Duomo, Principe Amedeo,
piazza Municipio, Luigi Sturzo,
Vittorio Emanuele e Scala ex Ma-
trice

Dai controlli non sono emerse
attività abusive, ma solamente al-
cune irregolarità di carattere am-
ministrativo e fiscale. Di concerto
con le organizzazioni di categoria,
si è deciso di continuare queste
verifiche anche in altre zone del
centro storico «al fine di garantire
non solo tutti gli artigiani in rego-

la con la normativa di riferimento
- spiega l’assessore Simone
Monforte - ma anche i turisti».

L’assessorato alla polizia muni-
cipale, sempre di concerto e su
sollecitazione delle organizzazio-
ni di categoria, ha deciso di orga-
nizzare un tavolo tecnico con le
altre forze di polizia «al fine di pro-
muovere controlli - aggiunge l’as-
sessore Monforte - con lo scopo di
arginare anche il fenomeno della
contraffazione della merce nei
mercati e in alcuni esercizi com-
merciali».

Di questo e di altro ancora si è
discusso in un recente incontro
fra lo stesso assessore e i rappre-

sentati di Confartigianato, Conf-
commercio e Confesercenti, suc-
cessivo a un’altra riunione (in cui
furono concordate le iniziative)
svoltasi alla presenza del sindaco
Nicola Bonanno.

Durante le festività, inoltre, i vi-
gili urbani hanno rimosso cartelli
abusivi innanzi ai negozi e ad alcu-
ni monumenti, che danneggiava-
no l’immagine e il decoro della
città e del suo “salotto”, vale a dire
il centro storico. Infine, l’assessore
sottolinea «il positivo lavoro svol-
to dai vigili nel gestire la chiusura
temporanea delle piazze al traffico
per consentire una piena fruizione
del centro storico ai visitatori».

Si sblocca solo parzialmente la vertenza dei 26 la-
voratori dell’Agesp, la ditta che si occupa della rac-
colta dei rifiuti in città. Il sindaco, Angelo Agnello, ha
confermato di avere provveduto ieri stesso, al rien-
tro dalle festità, a trasferire i circa 140mila euro a
Kalat Ambiente, la ormai disciolta Ato che provve-
derà a trasferire parte delle somme proprio ad Age-
sp. Una procedura che, se tutto andrà bene, permet-
terà ai dipendenti di ricevere lo stipendio di novem-
bre a gennaio. Rimane sul tappeto la questione del-
la tredicesima che i lavoratori avrebbero dovuto
percepire lo scorso 20 dicembre e la cui mancata
corresponsione, insieme agli stipendi, ha fatto scat-
tare la protesta che sta mettendo in ginocchio il pae-
se. Anche ieri i lavoratori hanno incrociato le brac-
cia a partire dalle 10 in attesa di buone notizie.

A perorare la causa dei lavoratori è arrivato ieri il
responsabile provinciale Ugl, Santo Gangemi che è
stato ricevuto dal primo cittadino: «Mi scuso con
tutta la cittadinanza per i disservizi creati – afferma
– abbiamo avuto un incontro chiarificatore con il
sindaco ed è venuto fuori un quadro fatto di inot-
temperanze contrattuali da parte di Agesp che
avrebbe dovuto accantonare le somme mensili per
il pagamento delle tredicesime. Preoccupa – conti-
nua – il silenzio di Agesp, per questo abbiamo pro-
grammato altre assemblee sindacali».

Intanto in città e nelle periferie aumentano i cu-
muli di rifiuti. Proprio oggi sarà assicurata la raccol-
ta dei rifiuti “indifferenziati” che saranno conferiti
in discarica con un costo che ricadrà sul bilancio.

LORENZO GUGLIARA

La Biblioteca diocesana «Pio XI» di Cal-
tagirone, entra nel Servizio Bibliografi-
co Nazionale. È la terza in Sicilia a far-
ne parte. Nei prossimi mesi saranno
digitalizzati gli oltre 30.000 volumi in
catalogo.

«È un traguardo e allo stesso tempo
un punto di partenza reso possibile
grazie al lavoro di tutti, in piena condi-
visione – afferma il direttore Francesco
Failla – per questo sono grato in parti-
colare al nostro Vescovo Calogero Peri,
a mons. Stefano Russo, direttore Unb-
ce, a Francesca d’Agnelli, referente del
progetto Cei Bib, a Silvia Tichetti, re-
sponsabile del training ed esperta ca-
talogatrice».

Il percorso ha inizio alla fine del
2010, quando la Biblioteca viene am-
messa al progetto Cei-Bib promosso

dalla Conferenza Episcopale Italiana,
attraverso l’Ufficio Nazionale per i Be-
ni Culturali, con l’obiettivo di favorire
un’integrazione più completa e re-
sponsabile per un servizio biblioteca-
rio realmente nazionale

Il progetto di digitalizzazione del ca-
talogo della Biblioteca Pio XI prevede
l’inserimento delle opere riguardanti
la storia locale e diocesana, il fondo
storico giuridico e la digitalizzazione
del catalogo del fondo Mario e Luigi
Sturzo che annovera un’importante
consistenza archivistica e libraria per
poi continuare con il fondo antico e
contemporaneo.

I primi volumi ad essere inseriti nel
catalogo sono stati “L’anno della Fede”
a cura del Pontificio Consiglio per la
Promozione della Nuova Evangelizza-

zione, “L’infanzia di Gesù” di Benedet-
to XVI, e “La Preghiera Cristiana” di S. E.
mons. Calogero Peri.

Il risultato è gratificante anche sul
piano scientifico. «Facendo parte di
Sbn - continua Failla - avremo la possi-
bilità di consolidare relazioni e contat-
ti in ambito nazionale e di promuove-
re il territorio attraverso la valorizza-
zione dei beni archivistici e librari pos-
seduti, espressione della religiosità,
della cultura e dell’identità storica di
questa comunità. Ritengo sia un con-
tributo importante anche sul piano
pastorale perché vede la Biblioteca
diocesana volano di una recuperata
azione aggregatrice fondata su valori
culturali e sociali cristianamente ispi-
rati».

Fra le iniziative in programma anche

la campagna 100 libri per Sbn. «Contia-
mo di inserire per primi - spiega anco-
ra il direttore della Biblioteca - i libri
scelti dai nostri utenti. Cento libri con-
siderati come significativi della storia,
dei fatti, dei personaggi della nostra
città e del nostro territorio. Libri che
rappresentano le nostre passioni, i no-
stri saperi, la nostra memoria e che
vorremmo trovare in biblioteca e con-
dividere con chiunque».

Le attività di catalogazione sono af-
fidate a Valentina Papale, da anni col-
laboratrice della Biblioteca e della Dio-
cesi insieme a Pietro La Rocca e Rossel-
la Barone, che con impegno e passione
ha dato la sua disponibilità seguendo
una formazione specifica sulla catalo-
gazione digitale in Sbn.

ANTONIO GRASSO

CALTAGIRONE
Questa sera «Canti e incanti di Sicilia»

m. m.) Stasera, alle 21, nell’Accademia Arte
Musica di via del Re 7, nell’ambito della rassegna
“Sui Generis: serate di musica decontaminata”, a
cura di Nave Argo in collaborazione con
Accademia Arte Musica, si terrà “Canti e incanti di
Sicilia”, con Giancarlo Parisi (fiati), Katia Pesti
(piano) e Maura Guerrera (voce).

PALAGONIA
Concerto nella Chiesa “Madre” S. Pietro

Continua il programma delle iniziative natalizie a
Palagonia. La “Festa di Luci e Tradizioni” propone
oggi alle 20, nella Chiesa “Madre” S. Pietro, il
concerto del maestro Vincenzo Di Silvestro al
violino, accompagnato al pianoforte dal maestro
Antonino Ninni Spina. Apriranno la serata di
musica classica, Agnese Di Silvestro (pianoforte) e
Vincenzo Di Silvestro (violoncello).

SCORDIA
Oggi la rappresentazione della Natività

lo. gu.) Oggi alle 18, nella chiesa di S. Liberata, sarà
rappresentata la Natività di Nostro Signore Gesù
Cristo. Nella chiesetta, costruita nei primi anni del
’900, e nelle vie cittadine del centro storico, i
giovani della parrocchia San Giuseppe, aiutati
dalla comunità parrocchiale, daranno la
possibilità alla città di Scordia di rivivere i
momenti dell’incarnazione del figlio di Dio.

LICODIA EUBEA
Stasera concerto nei locali dell’ex Badia

n. ga.) Stasera alle 21, nell’ex Badia, concerto della
cantante Etta Scollo, accompagnata da Daniela
Santamaura al violoncello. Durante la serata,
mastro Filippo Giacchi al mandolino, Enzo
Carmelo Caruso e Torquato Tricomi alla chitarra e
Giampaolo Bozzali al contrabasso suoneranno
musiche della tradizione nei saloni di barbiere, in
ricordo di Pino Verdi, compianto presidente
dell’Albacas, sodalizio che ha organizzato
l’evento.

MINEO
Il film di Perrotta su Pasolini «Sicilia di sabbia»

Oggi alle 18,30, al Circolo di Cultura «Luigi
Capuana» di Mineo, proiezione del film su
Pasolini dal titolo «Sicilia di sabbia» del regista
Massimiliano Perrotta.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Frazzetto – Via V. Emanuele,
196/198; MILITELLO: Ragusa – Via Umberto, 41;
MINEO: Cuscunà – Piazza Buglio, 32; MIRABELLA
I.: Cosentino – via Profeta, 2; PALAGONIA: Astuti –
via Indipendenza, 18; RAMACCA: Gravina – Via
Roma, 12; SCORDIA: Bentivegna – Via Garibaldi,
151; VIZZINI: Scalia – Via V. Emanuele, 87.

Calatino

RIFIUTI ALLA ZONA INDUSTRIALE

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 28 DICEMBRE 2012
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