
«Picchiarono i nostri figli»
Militello. Aperto il processo a insegnanti dell’asilo «Pietro Carrera»

Caltagirone, riapre l’uffico micologico
per garantire la sicurezza sui funghi

in breve

CALTAGIRONE: MOZIONE DI FI

«Acqua, si chiuda con la Sie
la gestione torni al Comune»

S. MICHELE GANZARIA

Finanziato cantiere di servizio
12 operai cureranno il verde

VIZZINI

Raccolta differenziata, illustrate
le strategie di miglioramento

CALTAGIRONE. La giornata della memoria e dell’accoglienza

Le candele della speranza

IL LICEO ARTISTICO, EX ISTITUTO D’ARTE PER LA CERAMICA STURZO [FOTO ANNALORO]

È TEMPO DI FUNGHI

L’anno scorso
rilasciò 14
certificazioni

Si è aperto al Tribunale penale di Calta-
girone il dibattimento processuale nei
confronti di tre insegnanti delle scuole
dell’infanzia, che dovranno difendersi
dalle accuse di maltrattamento (aggra-
vato) di minori.

Gli illeciti si sono consumati, secondo
gli inquirenti, nei mesi di marzo e aprile
del 2010, in una classe dell’asilo statale
“Pietro Carrera” di Militello, nel plesso di
viale Regina Margherita.

Diversi bambini di 3 e 5 anni sarebbe-
ro stati maltrattati con schiaffi e altri
metodi repressivi che, secondo l’ex sosti-
tuto procuratore della Repubblica, dott.
Sabrina Gambino, configurano altret-
tante ipotesi di reato.

I fatti sono stati espressamente con-
fermati in aula, davanti al giudice mono-

cratico, dalla mamma di una bambina,
che avrebbe presentato la prima denun-
cia. La successiva installazione di una
telecamera avrebbe poi confermato, con
la registrazione filmata delle attività di-
dattiche e per circa un mese, comporta-
menti irregolari da parte dei docenti e
relazioni “anomale” con alcuni bambini.

L’autorità giudiziaria ha pure ascol-
tato un’operatrice socio-assistenziale,
che ha escluso d’aver recepito particola-
ri confessioni e doglianze da parte di un
bambino. Gli esiti dell’originaria azione
investigativa e il pesante “clima” scola-
stico sono stati ribaditi, invece, dal briga-
diere Egidio Bianchini, in servizio alla
stazione dei carabinieri di Militello, che
ha sostenuto l’impianto accusatorio.

Valutazioni differenti sono emerse dai

legali delle imputate, gli avv. Franco Vil-
lardita, Vincenzo Di Benedetto e Nicolò
Giglio, secondo i quali le indagini sono
“viziate” da una fuorviante interpreta-
zione dei metodi d’insegnamento, che
per la difesa sarebbero stati improntati a
esclusivi criteri educativi (o correttivi) e
non violenti.

Il procedimento riprenderà il 9 gen-
naio, con la visione in aula delle imma-
gini, che coinvolgono un’insegnante di
Vizzini, una di Palagonia e una Scordia
(già raggiunte da provvedimenti restrit-
tivi o da denunce in stato di libertà). I
genitori degli alunni, con l’assistenza
dell’avv. Giuseppe Fiorito, saranno pre-
senti in giudizio quale parte civile del
procedimento.

LUCIO GAMBERA

Hanno riaperto i battenti gli sportelli micolo-
gici dell’Ispettorato micologico dell’Asp di Ca-
tania, compreso quello di Caltagirone (piazza
Marconi 2, telefono 0933-353065, 353016,
3346404634).

Assicurati l’esame di commestibilità dei
funghi freschi spontanei raccolti da privati a
uso proprio (a titolo gratuito) e il rilascio del-
la certificazione di commestibilità dei funghi
freschi spontanei per la vendita al dettaglio,
compresi quelli destinati alla ristorazione pub-
blica (un euro per chilogrammo).

L’anno scorso lo sportello micologico di Cal-
tagirone – responsabile il dirigente dell’unità
operativa di Igiene e Sanità pubblica, Salvato-
re Oriente – ha rilasciato 11 certificati micolo-
gici a rivenditori, per la successiva cessione al
consumatore finale, in tutta sicurezza, di 57
chili di funghi freschi spontanei, e 3 certifica-

ti ad altrettanti raccoglitori amatoriali.
I micologi di Caltagirone hanno inoltre ef-

fettuato un intervento, scongiurando guai peg-
giori, su richiesta del Pronto soccorso, per il
consumo accidentale di Omphalotus olearius
(volgarmente detto fungo dell’olivo), scambia-
to per Cantharellus cibarius (volgarmente
chiamato gallinaccio o finferlo). Nell’autunno
del 2012 furono due, invece, gli interventi: in
un caso salvata una vita umana, mentre nel se-
condo un ottuagenario morì per ingestione di
“Amanita Phalloides”.

«Verificate – raccomanda il dott. Oriente ai
consumatori – che i funghi spontanei vendu-
ti o presenti nei ristoranti abbiano sempre il
tagliando che, oltre a riportare l’indicazione
del genere e della specie, evidenzi il timbro e
la firma del micologo abilitato a determinarli».

MARIANO MESSINEO

CALTAGIRONE
Museo naturalistico aperto il 12 ottobre

Il Museo naturalistico del comprensorio calatino
(nel borgo di Santo Pietro) parteciperà alla
«Giornata nazionale delle famiglie al museo», che
si terrà domenica 12 ottobre, dalle 9,30 alle 14. Si
tratta di una giornata da trascorrere in famiglia e
tra famiglie, con numerose attività per i bambini e
i genitori: giochi, laboratori, teatro, visita e
proiezioni. Prevista anche una merenda. Le
attività si svolgeranno anche in caso di maltempo.
Ingresso gratuito. Per informazioni e
prenotazioni, telefonare al numero 3278357486.

SCORDIA
Agibilità concessa allo stadio «Binanti»

l. g.) Lo Scordia potrà giocare regolarmente al
Binanti le gare della stagione in corso. La
commissione provinciale di vigilanza locali di
pubblico spettacolo e il Coni, hanno infatti
concesso l’agibilità allo stadio utilizzato dai
rossazzurri per una capienza di 1150 spettatori. Il
provvedimento, emesso dopo una intensa
settimana di sopralluoghi e riunioni, permetterà
allo Scordia di continuare a giocare al Binanti a
partire dalla gara di oggi contro il Modica, mentre
continueranno i lavori di ristrutturazione che
trasformeranno lo stadio così come promesso dal
presidente Rosario Gallo che ha avuto dal Comune
in gestione la struttura per i prossimi 10 anni.

CALTAGIRONE
L’anno associativo dell’Azione cattolica

L’Azione Cattolica diocesana apre l’anno
associativo oggi, alle 9, nel salone della parrocchia
San Giovanni Bosco. Il tema dell’assemblea che
vedrà riuniti responsabili e soci, fra adulti, giovani
e ragazzi, dell’associazione diocesana è «Coraggio
sono io», sull’icona evangelica di Mc 6,45-52.

PALAGONIA
S’inaugura oggi il club di Forza Italia

lu. gam.) Alle 18 di oggi, in piazza Garibaldi, sará
inaugurato il club «Forza Italia» di Palagonia.
Interverranno il coordinatore regionale Enzo
Gibiino, gli onorevoli Salvo Pogliese e Marco
Falcone, nonchè Pippo Arcidiacono del
coordinamento provinciale dello stesso partito.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Scalia – viale Milazzo, 28; 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 I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza, 18;
RAMACCA: Gravina – via Roma, 12; SCORDIA:
Tropea Migliore – via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria
– via Roma, 155.

Al Liceo artistico, ex istituto statale d’ar-
te per la ceramica Sturzo ci sono gli in-
segnanti di sostegno, ma mancano an-
cora gli assistenti. Questi ultimi sono
quelle figure professionali indispensabi-
li, oltre che importanti, poiché garanti-
scono il servizio di assistenza igienico-
personale agli studenti che, affetti da di-
versità motorie o sensoriali, necessitano
di aiuto nelle ore curriculari. L’anno sco-
lastico 2014-2015, per alcune decine di
famiglie, non è iniziato nel migliore dei
modi. Anzi, nel peggiore, poiché un con-
sistente numero di studenti, nonostan-
te la riapertura delle scuole, non posso-
no tornare sui banchi di scuola.

Il Liceo artistico conta, intanto, una
popolazione scolastica di poco più di
200 studenti, di cui 21 diversamente
abili. Il rapporto percentuale è quindi
del 10 per cento. Da premettere pure
che dei 21 portatori di handicap, undici
dei quali sono affetti da disabilità gravis-
sima. Alcuni genitori, che hanno evi-
denziato le loro lamentele al corpo do-
centi del Liceo, sono pronti ad adire le
vie legali e, quindi ricorrendo al Tar di
Catania, affinché vengano rispettati i
diritti delle famiglie e, in particolare,
degli studenti.

L’ente di competenza, che deve prov-

vedere alla nomina degli assistenti, è la
Provincia la quale a conoscenza della
problematica, è impegnata a risolvere i
problemi lamentati dai genitori, motivo
per cui, entro i prossimi giorni, starebbe
a quanto pare provvedendo a nominare
6 assistenti. «Siamo fiduciosi – hanno
detto gli insegnanti di sostegno – che la
Provincia provveda ad effettuare al più
presto le nomine. La Provincia dovrebbe
garantirci lo stesso numero di operato-
ri dello scorso anno. La verità è che per
i nostri studenti iscritti nella tabella H, la

campanella non è ancora suonata».
Strettamente collegato al servizio di

assistenza c’è il servizio di trasporto de-
gli studenti affetti da disabilità, molti dei
quali (che sono 6-7 su 21) provengono
da alcuni centri dell’hinterland. In que-
sto caso la prestazione è fornita da coo-
perative esterne, ma lo stesso servizio
deve essere coordinato, sempre dalla
Provincia. I genitori, qualora dovessero
registrasi ulteriori ritardi, insceneranno
una manifestazione di protesta.

GIANFRANCO POLIZZI

«Basta con la Sie: la gestione dell’acqua e degli impianti torni al
Comune». È il senso e l’obiettivo della mozione che, presentata
dal gruppo consiliare di Forza Italia (Aldo Grimaldi, Francesco
Incarbone e Salvo Falcone), sarà prossimamente discussa in
Consiglio.
«Non solo – obiettano i proponenti – la gestione privatistica da
parte della Sie non ha portato alcun beneficio a Comune e
cittadini, anzi si sono registrati aumenti tariffari e il servizio è
peggiorato notevolmente. Peraltro, da una comparazione dei
prezzi applicati alla Sie con quelli di un suo competitor – la
Sidra a Catania – i primi risultano superiori».
«Quindi – concludono Grimaldi, Incarbone e Falcone – come già
fatto con ordinanza dal Comune di Grammichele, il Comune di
Caltagirone si faccia restituire, entro 30 giorni, gli impianti per
gestire direttamente il servizio o affidarlo temporaneamente ad
altro gestore che garantisca tariffe più convenienti».
«Siamo anche noi favorevoli a un ritorno della gestione al
Comune, in linea con la volontà popolare espressa anche dal
referendum – risponde il sindaco Bonanno - anche perché il
nostro ente dispone delle giuste professionalità. Ma vanno
chiariti i vari aspetti giuridici che interessano l’intero sistema
degli Ato e serve un intervento legislativo che faccia chiarezza,
per evitare di assoggettarci a possibili querelle con tempi
lunghissimi e rischio di esborso economico per il Comune».

E’ una goccia di speranza che cadrà in un ma-
re di disillusione, ma sarà ugualmente impor-
tante perché servirà, seppur per pochi mesi, ad
alleviare il disagio e la sofferenza di coloro, il
cui numero purtroppo cresce giornalmente,
che non trovano un’occupazione, né precaria,
né tantomeno stabile. La buona notizia è giun-
ta a San Michele di Ganzaria direttamente dai
palazzi della Regione: l’assessorato alla Fami-
glia e al Lavoro ha finanziato, con apposito
decreto, l’avvio di un cantiere di servizio.

Si sblocca, quindi, una vicenda che, per qua-
si un anno, ha tenuto con il fiato sospeso sia il
Comune che i potenziali soggetti beneficiari.

Quest’iniziativa, il cui importo complessi-
vo si aggira sui 34 mila euro, coinvolgerà 12
lavoratori, i quali verranno impiegati, per cir-
ca tre mesi, per eseguire interventi di cura al

verde pubblico e di servizi di manutenzione,
a supporto dell’esigenze quotidiane che sa-
ranno segnalate dall’Utc. Gli operai in que-
stione sono stati individuati dopo un’attenta
analisi, eseguita dall’Utc e dai Servizi sociali,
sulla base di ferrei parametri di riferimento
stabiliti dalla Regione, della loro condizione
personale. In fase di redazione della gradua-
toria, il fattore anagrafico è stato preponde-
rante, con il 50% dei posti assegnati a giova-
ni compresi tra i 18 e i 36 anni. Il resto è sta-
to invece distribuito a disabili (5%), immigra-
ti (5%) e soggetti tra i 37 e 50 anni (20%), non-
ché tra i 50 e i 65 anni (20%). Il cantiere, sal-
vo imprevisti, che sono sempre in agguato
nella burocrazia siciliana, dovrà aprire i bat-
tenti entro sessanta giorni.

MARTINO GERACI

Il circolo “Rifiuti zero” di
Caltagirone tende la mano
all’Amministrazione co-
munale di Vizzini. Durante
la conferenza di sabato al
circolo “Verga” sulla gestio-
ne dei rifiuti, Francesco Di
Liberto, membro dell’asso-
ciazione, intervenuto come
relatore, ha offerto al sin-
daco, Marco Sinatra, la di-
sponibilità ad aprire un
confronto per individuare strategie di migliora-
mento del piano di raccolta differenziata. Un’op-
portunità accolta con favore dal primo cittadino,
protagonista del dibattito in chiusura degli inter-
venti sul tema “Rifiuti zero: utopia o realtà? ”. L’i-
niziativa, promossa dal movimento civico “Cam-

biamo Vizzini dal basso”,
ha riscosso l’interesse di
numerosi cittadini che
hanno ascoltato i suggeri-
menti illustrati da Di Li-
berto per ridurre la pro-
duzione di rifiuti e l’anali-
si della situazione vizzine-
se, passata dal 78 al 38% di
differenziata in 4 anni. Nel
corso della serata, intro-
dotta dal tesoriere del cir-

colo “Verga”, Giovanni Giardinelli, e moderata da
Pietro La Rocca, il consigliere comunale di Aci Bo-
naccorsi, Salvo Tomarchio, ha illustrato l’espe-
rienza “virtuosa” del Comune etneo in tema di
gestione e valorizzazione degli scarti domestici.

LIVIO GIORDANO

Trecentosessantotto «candele della
speranza» sulla scala di Santa Maria
del Monte - tanti quanti furono i mor-
ti - per ricordare le vittime del naufra-
gio avvenuto un anno fa sulle coste si-
ciliane. Si è conclusa così la «Giornata
della memoria e dell’accoglienza»,
promossa dall’associazione «Arci
Amari» e dell’assessorato comunale
ai Servizi alla persona. «Un’occasione
- commenta Manuela Scebba, presi-
dente di Arci Amari - per dire che, sul-
l’immigrazione, bisogna uscire dalla
logica dell’emergenza».

«Testimonianza di accoglienza, l’en-
nesima, da parte di Caltagirone - affer-
ma il sindaco Nicola Bonanno - e invito
al rispetto dei diritti umani». Durante la
giornata, una commemorazione inter-

religiosa, un teatro forum, un workshop
interculturale, un’assemblea pubblica,
la proiezione di un video di «Settemez-
zo» e la mostra «Al di là del mare», con i
disegni (come quello del barcone della
tragedia) realizzati da 38 minori eritrei

scampati alla strage, che furono ospita-
ti dalla Caritas di Caltagirone.

Intanto, prende il via un progetto te-
levisivo e culturale sulla realtà dell’im-
migrazione, denominato «Kalos
Hurrja»-Bellezza e libertà.

Calatino

Pagate le prime 4 mensilità
Comunità alloggio. Alcuni hanno provveduto, altri dovrebbero farlo presto

Si susseguono gli incontri promossi dal-
la Fp – Cgil del Calatino nei vari Comuni
per determinare i pagamenti sostitutivi
– sinora pagate quattro mensilità - dei 60
lavoratori (che erano senza stipendio da
oltre 20 mesi) delle cooperative sociali
Arcoiris e Azzurra, che gestiscono 7 co-
munità alloggio (6 a Caltagirone e una a
Lentini) e tre gruppi appartamento per
disabili psichici (una novantina di ospiti).

L’ultimo in ordine di tempo è stato
quello, a Ramacca, con l’assessore Maria
Rita Merendino e il presidente del Consi-
glio comunale Nunzio Vitale. Dopo le
ordinanze adottate dai Comuni di Mira-
bella Imbaccari, San Cono e Caltagirone
(che hanno così prodotto il pagamento
diretto dei lavoratori), il sindacato punta
ad estendere la procedura, interessando

tutti i Comuni che hanno utenti nelle
due cooperative e che, quindi, devono
corrispondere le relative spettanze.

Si tratta anche di centri al di fuori del
Calatino (come Lentini, dove i lavoratori
hanno incontrato sindaco e vicepresi-

dente del Consiglio comunale), In cantie-
re analoghe riunioni a Comiso, Vittoria,
Acate, Licata, Catania e, per quanto ri-
guarda il comprensorio calatino, a Castel
di Iudica e Palagonia.

M. M.

I lavoratori delle
cooperative
sociali che
gestiscono 7
comunità
alloggio

Vacanze forzate per gli alunni disabili
Al liceo artistico ci sono gli insegnanti di sostegno, ma mancano gli assistentiCALTAGIRONE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 5 OT TOBRE 2014

40.
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