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GRAMMICHELE. I genitori degli alunni protestano. L’assessore: «Presto sarà riutilizzato»

Scuolabus fermo, ancora «veleni»

LO SCUOLABUS FERMO DA SETTIMANE

omnibus

CALTAGIRONE
Entra nel vivo il novenario dell’Immacolata

c. d. g.) Entra nel vivo il tradizionale novenario
all’Immacolata, fino al 7 dicembre, alle 5.30, alle 8.30 e alle
17.30 è prevista la recita del Rosario, il canto dello Stellario e
la Celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Francesco
d’Assisi. «In questi giorni, che ci conducono alla celebrazione
della solennità dell’Immacolata Concezione di Maria -
afferma il rettore della Chiesa, don Nicolò Renda - ci
prepariamo a riflettere sulla centralità di Maria nel mistero
della redenzione. Maria Immacolata ci ricorda che la prima
vocazione di ogni credente e di essere santi e immacolati al
cospetto di Dio». Nei giorni della novena, le comunità
parrocchiali della città, le scuole e le aggregazioni laicali,
seguendo un fitto calendario, si recheranno in pellegrinaggio
all’Immacolata per rinnovare la devozione alla Vergine.
Domenica, alle 18, S. E. mons. Calogero Peri, vescovo di
Caltagirone, presiederà i Primi Vespri, con la partecipazione
delle autorità cittadine. Lunedì 8 dicembre, solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, il
programma liturgico indica le celebrazioni eucaristiche alle
6, 7.30, 9, 10.30, 12, 18.30, 20. La sera, alle 17, avrà luogo la
processione del Simulacro per le vie della città.

CALTAGIRONE
Balletto russo presenta «Lo Schiaccianoci»

Fervono i preparativi per uno spettacolo d’eccezione, che si
terrà domenica 7 dicembre, alle 20,30, al Politeama: «Lo
Schiaccianoci» - musiche di Tchaikowsky, coreografie di
Petipa - a cura del «Ballet of Moscow», la celebre compagna
nazionale russa.

CALTAGIRONE
Domani sera musical al teatro Politeama

m. m.) Domani, alle 21, al teatro Politeama, «Eccomi, sono
qui», il musical su Maria - regia di Piero Coffano - lo
spettacolo in cui, attorno alla figura centrale della vergine
madre di Gesù, ruotano tanti altri personaggi che
promettono di dare ulteriore colore e movimento.

GRAMMICHELE
Da oggi il corso per volontari di Protezione civile

nu. me) S’inizia oggi, alle 14,30, al «Centro di aggregazione
giovanile», il corso di formazione per il «Gruppo volontari
Protezione civile». «Il percorso di formazione - dichiara il
coordinatore Roberto Grosso - è indispensabile e
rappresenta lo strumento attraverso il quale farà di noi
volontari formati e preparati». La frequenza è obbligatoria e
sono ammesse soltanto 2 assenze.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Ingala – via V. Emanuele, 14; CASTEL DI
IUDICA (Giumarra): Gavini – via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: Scaccianoce – piazza Dante, 13; MILITELLO:
Alessi & Palacino snc – via P. Carrera, 2; MINEO: Costa V. –
piazza Buglio, 23; MIRABELLA: Cosentino – via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: Scichilone – via Umberto, 22; RAMACCA: La
Morella – viale M. Rapisardi, 27; SCORDIA: Tropea Migliore –
via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via Roma, 155

A Grammichele tiene ancora banco la
questione riguardante il servizio
scuolabus. Dopo il botta e risposta
dei giorni scorsi fra sindaco e genito-
ri, questi ultimi chiedono che si faccia
chiarezza sulle reali problematiche
legate al servizio scuolabus e all’im-
provvisa interruzione dello stesso.

«Vogliamo la verità – chiedono in
coro i genitori – sia sull’autista sia
sulle reali condizioni del mezzo. Il
servizio deve riprendere al più presto
e sopratutto in massima sicurezza».

Lo scuolabus dai genitori è ritenu-
to fondamentale, a maggior ragione
dopo il trasferimento delle classi del
plesso centrale di piazza Manzoni
(chiuso per lavori di restauro e mes-

sa in sicurezza), in altri istituti più pe-
riferici della città. Il servizio bus-na-
vetta, nelle scorse settimane, aveva
subìto un’interruzione, a causa di un
incidente occorso al mezzo mentre
era di rimessa.

«Questa situazione ci sta creando
gravi disagi – dice un genitore, Giu-
seppe Manticello, – da quasi un me-
se il piccolo bus è pronto e non capia-
mo come mai non è stato ancora ri-
messo su strada. Dal Comune ci han-
no detto che il servizio sarà ripristi-
nato a gennaio, ma fino allora noi
genitori cosa facciamo? ».

A prendere la parola e a cercare di
fare chiarezza sulla questione è l’as-
sessore Salvatore Rizzo, che da poco

ha ricevuto dal primo cittadino an-
che la delega della Pubblica Istruzio-
ne. «Il servizio è sicuro, lo scuolabus
ha superato tutte le revisioni neces-
sarie - assicura Rizzo – ha solo avuto
un problema alla carrozzeria e a bre-
ve dovremmo essere in grado di far-
lo tornare di nuovo disponibile. L’au-
tista temporaneo non è a “nero” co-
me qualcuno ha insinuato, ma un ex
Lpu di supporto al Comune. Basta
con le critiche gratuite, stiamo cer-
cando di mantenere tutti i servizi no-
nostante le difficoltà economiche
dell’Ente. Appena un nostro impiega-
to conseguirà la patente necessaria,
avremo anche l’autista definitivo».

SIMONE MURGO

Caltagirone, manifestazione dedicata ai bimbi
Ieri pomeriggio, in piazza Municipio, in occasione della Giornata nazio-
nale dedicata all’infanzia promossa dall’Associazione nazionale nidi e in-
fanzia, partecipata manifestazione promossa dal Gruppo territoriale Ni-
di e Infanzia Sicilia-Caltagirone, con la collaborazione attiva di Gruppo
mamme, Prove di de-
mocrazia partecipata,
Libreria Dovilio, coope-
rativa sociale San Gio-
vanni Bosco, associazio-
ne Ottavia Penna, Cian-
fry Centro polifunziona-
le per bambini, Pony
della Solidarietà, asso-
ciazione Edus, associa-
zione Astra e associazio-
ne Tata Matilda.
Per i bambini laborato-
ri di lettura creativa, musicali, di pittura, teatro di burattini e altro an-
cora. «L’iniziativa - spiega il dott. Gianfilippo Vispo - conclude la pri-
ma parte del nostro viaggio di presentazione del Ddl sull’infanzia, per
il quale stiamo raccogliendo un gruppo assai consistente di firme per
poi presentarle».

R. C.

Solidarietà
a Caltagirone

Previsti mensa della solidarietà,
un incubatore d’impresa per le
start up giovanili, sportello per i
giovani e il microcredito sociale

«È la dimostrazione tangibile
di come, unendo le forze, si
possono produrre risultati ancora
più efficaci per chi ha bisogno»

«Gli ultimi saranno i primi», il progetto
per dare una mano alle fasce più deboli
“Gli ultimi saranno i primi”. E’ il
progetto presentato ieri pomeriggio
al municipio dal sindaco Nicola Bo-
nanno, dall’assessore ai Servizi alla
persona Chiara Gulizia e dal presi-
dente del Consorzio Sol. Calatino,
Paolo Ragusa, nel corso della confe-
renza stampa in cui sono stati illu-
strati anche i contenuti del Kalat
Care 2014 – IX Fiera del Ben-essere
sociale dal titolo “Care Economy:
l’economia che deriva dal cuore”.

Il progetto “Gli ultimi saranno i
primi” consiste in quattro attività,
frutto della partnership fra il Co-
mune e il consorzio, tutte ai nastri
di partenza «per garantire un sup-
porto concreto e l’assistenza per il
soddisfacimento dei bisogni delle
fasce più deboli e offrire strumenti
concreti per lo sviluppo dell’eco-
nomia locale».

Eccole: la mensa della solidarietà
«che si propone non soltanto di ga-
rantire un pasto caldo al giorno a
chiunque ne faccia richiesta senza
distinzione di nazionalità, razza o
religione, ma anche di creare con gli
ospiti un rapporto di fraterna acco-
glienza»; un incubatore d’impresa
per le start up giovanili, finalizzato
a fornire, a titolo gratuito, a chi in-
tenda avviare una nuova attività
economico – imprenditoriale, l’ap-
porto professionale di consulenti
ed esperti, ma anche servizi e stru-
menti integrati per assistere i bene-
ficiari nella creazione di nuove im-
prese; uno Sportello giovani, per
favorire l’accesso ai benefici previ-
sti dalla legislazione regionale e na-
zionale per la formazione e l’in-
gresso nel mondo del lavoro; il mi-

crocredito sociale, che si propone
quale strumento di lotta alla po-
vertà, offrendo alle famiglie che si
trovino in una situazione di tempo-
ranea difficoltà economica e che
non possano accedere al credito or-

dinario, la possibilità di piccoli fi-
nanziamenti a condizioni vantag-
giose e senza l’offerta di garanzie
reali.

La mensa sarà realizzata a parti-
re dai primi mesi del 2015 in appo-

siti locali, mentre le altre tre ini-
ziative hanno la propria “location”
nella sede dell’assessorato ai Servi-
zi sociali, nell’Educandato San Lui-
gi.

«Quattro attività concrete – ha
sottolineato Bonanno – che sono il

primo significativo segnale del-
la collaborazione avviata fra

il Comune e il SolCalatino
a beneficio dell’intera
comunità».

«Mettiamo al centro
delle diverse attività il

cittadino nelle sue diver-
se accezioni – ha afferma-

to Gulizia – con l’obiettivo di
andare incontro a chi ha meno e di

creare nuove opportunità».
«E’ la dimostrazione tangibile –

ha osservato Ragusa – di come,
unendo le forze, si possono pro-
durre risultati ancora più efficaci a
favore dei soggetti più deboli».

VENERDÌ E SABATO
IL KALAT CARE 2014

Alcuni dei principali temi
sociali saranno al centro del
Kalat Care 2014, la “due
giorni” che si terrà venerdì e
sabato prossimi al municipio.
Annunciate personalità quali:
Rosario Altieri, presidente
nazionale Agci (Associazione
generale cooperative
italiane); Giuseppe
Castiglione, sottosegretario
Agricoltura; Giacomo
Pignataro, rettore
dell’Università di Catania;
Gerardo Iula, direttore
commerciale Banca Prossima;
Anna Aloisi, presidente
consorzio “Calatino Terra
d’Accoglienza”, che
amministra il Cara di Mineo.

Ospedali da aggregare, forse tocca anche a Caltagirone
La Regione siciliana potrebbe aggregare gli ospedali di
Caltagirone, Niscemi, Gela e, forse, anche di Piazza Ar-
merina. Lo hanno detto, nel corso della recente cerimo-
nia d’inaugurazione del reparto di Malattie infettive al
«Gravina», il governatore Crocetta e l’assessore regiona-
le alla Sanità Borsellino che hanno annunciato l’adozio-
ne di alcune misure, in relazione al piano di riordino del-
la rete ospedaliera che, nel caso in specie, potrebbe
prevedere gli accorpamenti, con strutture sanitarie che
ricadono anche al di là del territori delle ex province.

«Nel nuovo piano regionale prevediamo la logica de-
gli ospedali riuniti – ha esordito il governatore Crocet-
ta – non più ospedali o reparti che chiudono, ma una sa-

nità che si rafforza. Vedremo come andrà a finire con l’i-
stituzione dei Liberi Consorzi. Non escludiamo un’azio-
ne in sinergia fra Gela Caltagirone Niscemi». Anche l’as-
sessore regionale alla Salute Lucia Borsellino, non ha
escluso tale ipotesi. Anzi, la ritiene fattibile, data la vici-
nanza geografica fra le tre realtà. «E’ già stato previsto
nell’ambito della rete regionale – ha detto Borsellino - la
rete ha ricoperto l’intero territorio ed ha dato una con-
notazione specifica anche agli ospedali cosiddetti di
zona, che non ricadono nel contesto delle aree metropo-
litane e che potranno, nell’ambito degli ospedali riuni-
ti, avere una loro valenza specifica».

GIANFRANCO POLIZZI

Comune e Consorzio Sol. Calatino offrono una «seconda occasione»

CALTAGIRONE

Sul Bilancio
è polemica

M5S-Comune
Gli esponenti del Movimento 5 stelle di
Caltagirone hanno emanato un docu-
mento, con cui hanno fortemente critica-
to l’avvenuta approvazione del provvedi-
mento «ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato», che non era corredato dal
parere del Collegio dei revisori dei conti.

I «grillini», nel denunciare «il mancato
raggiungimento dell’obiettivo del riequi-
librio», hanno tradotto il tutto come «in-
capacità dell’Amministrazione e inganno
elettorale, a danno della comunità». L’as-
sessore alle Finanze, Claudio De Pasqua-
le, alleggerisce i toni: «Ci spiace che il
M5S ci accusi di irresponsabilità - dice De
Pasquale - ma vogliamo chiarire che, do-
po tre esercizi, siamo riusciti a raggiunge-
re il pareggio in Bilancio. Registriamo un
avanzo di amministrazione, sia per l’equi-
librio di parte corrente, sia nell’equili-
brio complessivo di Bilancio».

Una risposta che non va giù ai rappre-
sentanti del M5S. «Il disavanzo di parte
corrente non è ripianato - si legge sempre
nel documento - e il Bilancio non è in
equilibrio. Nel 2012 registriamo un disa-
vanzo di 7 milioni e 363 mila euro, nel
2013 di 522 mila euro, a fronte del 2014
che si chiude con un avanzo di oltre un
milione e 893 mila euro. Il disavanzo
complessivo del triennio 2012/2014 di
parte corrente è quindi di 5 milioni e 992
mila euro, motivo per cui l’equilibrio plu-
riennale non è stato raggiunto».

Risponde De Pasquale: «Il bilancio, per
problemi burocratici, è stato trasmesso in
ritardo ai revisori, anche perché doveva-
mo inserire le previsioni della Tari. Il ter-
mine era perentorio. Alcuni consiglieri si
sono sentiti in dovere di rispettare i ter-
mini. Contrariamente, la città non si sa-
rebbe potuta dotare del Bilancio».

G. P.

CALTAGIRONE

Da domani
la raccolta

«ingombranti»
Da domani sarà finalmente più facile
disfarsi di materassi, mobili vecchi, ar-
madi, letti, etc. Il servizio di ritiro dei ri-
fiuti ingombranti a domicilio, dopo
qualche mese, sarà, infatti, ripristinato a
partire da domani con le stesse modalità
operative già applicate in precedenza, il
che potrà progressivamente ridurre i
disagi sin qui registratisi e segnalati da-
gli utenti. A renderlo noto è l’assessore
comunale all’Ecologia, Roberto Gravi-
na.

Gli utenti dovranno richiedere il riti-
ro chiamando i seguenti numeri della
società Kalat Ambiente Srr: numero ver-
de 800198088 (attivo dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 9 alle 14); o, in alternativa,
0933 57028 (attivo negli stessi giorni e
con gli stessi orari). L’incaricato comuni-
cherà all’utente il giorno del ritiro. «Il
Servizio ecologia del Comune - si sotto-
linea dal municipio - rimane comun-
que a disposizione per ogni eventuale
chiarimento».

Intanto prosegue il servizio di raccol-
ta «porta a porta» dei rifiuti nelle zone a
cui esso è stato di recente esteso, vale a
dire il quartiere Semini e gli agglomera-
ti di via Madonna della Via (dal civico
221 al civico 223) e Balatazze (via del
Nastro Azzurro, via Castagna e altre stra-
de della zona). Qui il nuovo sistema è
stato avviato lo scorso 17 novembre per
complessive 1120 utenze circa, che si
aggiungono a quelle del centro storico e
del «Villaggio Paradiso». A occuparsi del-
la campagna di comunicazione ai citta-
dini sono anche le dieci persone impe-
gnate in un apposito cantiere di servizio
«che hanno così modo - sottolinea Gra-
vina - di svolgere un’attività lodevole e
sicuramente utile per la comunità».

R. C.

Il sindaco di Caltagirone, Nicola Bonanno, l’assessore
Chiara Gulizia e il presidente del Consorzio Sol Calatino,
Paolo Ragusa, durante la presentazione del progetto

Calatino

Caltagirone: due gemelli in cerca di... gol
Dall’Audax Poerio, la società di Caltagirone in cui si sono messi in luce e
in cui il loro ex allenatore, Orazio Galilei, dice di loro un gran bene, all’e-
sperienza in Abruzzo, per tentare il salto nel calcio che conta. Sono i ge-
melli Giorgio ed Edoardo Iannizzotto, 16 anni, seconda punta il primo, la-
terale di destra il secon-
do, promettenti calcia-
tori approdati all’Asd
Giovanile Chieti Calcio,
una società che ha sfor-
nato tanti professionisti
della pedata. I due –
Giorgio 10 reti, Edoardo
3 - si stanno facendo ap-
prezzare nel campiona-
to Allievi regionali. «Sia-
mo in un’ottima società
e stiamo vivendo una
bella esperienza» dicono all’unisono i due. «Sono bravi sia da un punto di
vista umano che sportivo» afferma il presidente Massimiliano Rebba.
«Crescono a vista d’occhio» chiosa il ss Tony Iannotti. Insomma, piccoli
campionici stanno per diventare dei calciatori veri. Anche se, per sfonda-
re, hanno dovuto «traslocare».

M. M.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MERCOLEDÌ 3 DICEMBRE 2014
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