
Scuola, in piazza per dire no alla riforma
Caltagirone. Almeno quattrocento persone in corteo: «Così i presidi diventano dei podestà»

RACCOLTA RIFIUTI 

Dusty, operai scioperano il 12

in breve

Il vescovo Peri
in visita a Granieri

CALTAGIRONE

Una settimana dedicata al volontariato
Una settimana nel segno del volontariato inteso come scelta
consapevole e responsabile. A promuoverla è il comitato locale di
Caltagirone della Croce rossa italiana (Cri). Gli eventi: esposizione, sino a
domenica 10 maggio, delle bandiere della Croce Rossa da parte dei
Comuni di Caltagirone, Vizzini e Licodia Eubea; giovedì 7 maggio, alle 17,
nell’aula consiliare del Comune di Vizzini, lezione interattiva sulle
manovre salvavita pediatriche; venerdì 8 maggio, alle 19, nel campo
sportivo in viale Europa, consegna di un defribillatore semi automatico
esterno alla società sportiva Asd Audax Poerio. Durante la consegna
verrà fatta una dimostrazione del suo utilizzo per evidenziare la sua
importanza nel tempestivo intervento nell’80% degli arresti cardio-
circolatori. “L’evento – sottolinea il commissario del locale comitato Cri,
Rosario Incarbone - ha anche l’obiettivo di diffondere una cultura al
primo soccorso”. Altri appuntamenti: sabato 9 maggio, alle 10,30,
nell’auditorium dell’istituto comprensivo “Giovanni Verga” di Vizzini, la
Cri incontra gli studenti delle scuole vizzinesi sul tema: “Conoscere Croce
Rossa”. Giornata conclusiva domenica 10 maggio: alle 9,30 corteo Cri dal
Tondo Vecchio a piazza Municipio; alle 10, in piazza Municipio, apertura
stand e attività quali screening sindrome metabolica, punto
informazione anche per i giovani e animazione per i più piccoli: alle 11,30
dimostrazione delle manovre salvavita pediatriche.

M. M.

CALTAGIRONE

Progetto del Rotary per una sana alimentazione
Il Rotary di Caltagirone impegnato, ancora una volta, per una sana e
corretta alimentazione attraverso un’alleanza educativa con la scuola.
«A tavola con Giacomino» è il progetto che, per il terzo anno consecutivo,
il club presieduto da Salvatore Piazza ha rivolto agli alunni delle scuole
primarie del Calatino. L’equipe del Rotary, composta dai medici Alba
Turco e Cinzia Rinnone, dall’ex presidente Gianfranco Prestianni e dalla
counselor Giusi Prete, ha coinvolto gli scolari delle terze e quarte classi
elementari dell’istituto comprensivo “Vittorino da Feltre (dirigente
scolastico Antonella Panarello) e le famiglie, siglando così un “patto” di
collaborazione. “Equilibrio dei nutrienti nell’apporto alimentare, attività
fisica regolare, modifiche dello stile di vita e coinvolgimento del nucleo
familiare – si sottolinea dal Rotary - sono state le quattro fasi operative
del progetto, che si è avvalso dell’ausilio di una pubblicazione e di un
video, che ha calamitato l’attenzione degli scolari”.

Anche a Caltagirone c’è stato stop al-
l’attività didattica, ieri mattina, con
docenti, qualche appartenente al
personale amministrativo e ausiliario
e studenti in piazza contro la riforma
della scuola del governo Renzi. Circa
quattrocento persone hanno sfilato
per le vie della cittadina, partecipan-
do così in prima persona allo sciope-
ro generale che ha mobilitato le scuo-
le di tutta Italia e che stavolta ha coin-
volto anche una realtà, quale quella
calatina, non particolarmente adusa
a manifestazioni di questo tipo.

Il corteo spontaneo è partito dall’a-
rea antistante il Palazzo di Giustizia e,
percorrendo le principali vie della
zona nuova e poi del centro torico, si
è concluso sulla monumentale Scala
di Santa Maria del Monte, «cuore»
della parte antica di Caltagirone.

«No alla riforma Renzi» e «Lutto
per la scuola» sono stati alcuni degli

slogan che hanno riassunto le moti-
vazioni della protesta. «Lo scontento
è grande – hanno detto gli insegnan-
ti scesi sul sentiero di guerra - rispet-
to a un progetto che non rende chia-
ro quale profilo di scuola si voglia af-
fermare, del quale noi chiediamo la
modifica radicale. Occorre cancellare
gli enormi poteri attribuiti ai diri-

genti, stralciare il piano di assunzio-
ni, tornare a una scuola democratica
e partecipativa».

E ancora: «Con questa riforma si
crea una scuola di seria A e una di se-
rie B». Oppure: «Così i presidi diven-
tano nuovi podestà della scuola. Vo-
gliamo, invece, una scuola democra-
tica». «E’ in gioco la scuola dell’auto-

nomia – spiega Giacomo Belvedere,
docente di Italiano – Con la riforma
che noi osteggiamo si vogliono appli-
care logiche dirigistiche che vanno
per la maggiore in politica e che ri-
schiano di affossare irrimediabil-
mente la scuola, i cui modelli devono
essere, invece, incentrati sul dialo-
go». «In questa riforma – rincara la
dose Cristina Navarra, docente di Re-
ligione – intravediamo pericoli che
pensavamo, invece, di avere definiti-
vamente superato. Si mette da parte,
infatti, il principio della collegialità, si
sancisce lo strapotere dei dirigenti e
si concretizza una non adeguata at-
tenzione ai diversamente abili. Inol-
tre, non si stabilizzano, come pro-
messo, i precari e si creano, attraver-
so la possibilità di investimenti dei
privati, inconcepibili disparità fra gli
istituti».

M. M.

Pur proseguendo nell’incertezza si apre uno spiraglio
per gli operatori ecologici della Dusty, alle prese coi
mancati pagamenti degli stipendi di marzo e aprile. I la-
voratori sperano di riscuotere quantomeno un acconto
che – a detta dei sindacati di Cgil, Cisl, Uil e Fiadel – fu
promesso in tempi non sospetti dall’Amministrazione
comunale di Caltagirone.

I sindacati hanno intanto annunciato che aderiranno
allo sciopero nazionale di martedì prossimo 12 maggio.
«Di concerto con le altre sigle sindacali – spiegano: An-
tonio Messina (Cisl Calatino) e Mauro Torrisi (segretario
provinciale) – i lavoratori aderiranno allo sciopero nazio-
nale del 12 maggio, per manifestare, ancora una volta, lo
stato di disagio vissuto dalla categoria».

Uno degli elementi da analizzare, in relazione alla ver-
tenza e, quindi, ai mancati pagamenti degli stipendi
agli operai, è da ricercare nella mancata corresponsione
dei trasferimenti dei fondi dal Comune alla Dusty. A de-
nunciare questo stato di cose è Angelo Malannino, per-
sona nota in città per avere assunto in passato incarichi
politici e amministrativi al Comune, al Consorzio Asi e in

associazioni di categoria imprenditoriali. «Il vero proble-
ma di questa vertenza – dichiara Malannino – sta a
monte: il Comune, nel 2015, non ha sinora pagato la dit-
ta, in quanto il primo impegno di spesa dell’ente, ema-
nato con una determinazione dirigenziale, è giunto lo
scorso 28 aprile. E’ evidente che il Comune da gennaio
a oggi non ha versato un euro nelle casse della ditta.
Questo mi lascia molto perplesso perché, da quanto si
evince dai Bilanci comunali, se è vero che il Comune in-
troita dalla Tarsu somme per oltre 6 milioni di euro e, la
ditta ne percepisce intorno a 4 milioni e 200 mila, non
capisco il perché questo servizio non debba funzionare».
Un altro nodo della vertenza viaggia in correlazione il
servizio. Ovvero sui metodi di raccolta. «Il problema –
conclude Malannino – la città se lo trascina da anni, per-
ché la ditta opera in regime di proroghe temporali da 3
a 6 mesi. A parte questo, mi preme sottolineare che le
circa 17 mila utenze, di cui 11 mila nel centro storico e 6
mila e 600 nei quartieri sud, relegano questa città a una
raccolta differenziata ferma al 15-18 per cento».

GIANFRANCO POLIZZI

TRE APPUNTAMENTI
Garanzia Giovani al Consorzio Sol. Calatino

m. m.) Tre incontri di animazione si svolgono,
su iniziativa del Consorzio Sol. Calatino
nell’ambito del “Patto Territoriale
dell’economia sociale del Calatino”, in
collaborazione con Idea Agenzia per il lavoro e
il Centro di formazione “Eris, per presentare ai
giovani e alle aziende il programma “Garanzia
Giovani”. Si comincia a Caltagirone oggi alle
10, nella sala convegni del Credito Siciliano; si
prosegue ancora oggi, alle 16,30, a Vizzini, nei
locali del centro polifunzionale di contrada
Albanicchi e si conclude a Mineo domani, nella
sala “Luigi Capuana” del palazzo comunale.
Presenti amministratori ed esperti.

CALTAGIRONE
Ecco «Cinque gialli sul nero» di Seminerio

Oggi alle 18, nell’aula magna dell’Ipsia “Dalla
Chiesa”, SiciliAntica di Caltagirone presenterà
il libro di Domenico Seminerio “Cinque Gialli
sul nero”. Ai saluti della dirigente scolastica
Antonina Satariano e all’introduzione del
presidente dell’associazione, Sergio Anfuso,
seguiranno le relazioni della docente
universitaria Rosaria Sardo, del direttore della
biblioteca diocesana “Pio XI”, Francesco Paolo
Failla, e del direttore della biblioteca comunale
“Emanuele Taranto”, Enzo Nicoletti.

GRAMMICHELE
Spettacolo dell’Opera dei Pupi

n. m.) Nel contesto della festa dei Patroni di
Grammichele, per stasera è previsto alle 22
uno spettacolo a cura della «Primaria
compagnia siciliana dell’opera dei pupi» di
Caltagirone.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Rodomonte – via Roma, 115
(6/05); CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via
Trieste, 1; GRAMMICHELE: Frazzetto – via V.
Emanuele, 196/198; 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.: Cosentino – via Garibaldi,
11; PALAGONIA: Calanducci – via
Indipendenza, 18; RAMACCA: La Morella –
viale M. Rapisardi, 27; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito – via Roma 6; SCORDIA:
Russo – via Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via
V. Emanuele, 16.

m. m.) Conclusa la visita pastorale del
vescovo di Caltagirone, Calogero Peri, nella
frazione di Granieri. Monsignor Peri, con la
sua consueta e apprezzata autenticità, ha
dato il via alla propria presenza nel borgo
partendo dalla Chiesa parrocchiale di San
Giovanni Battista, in cui ha somministrato il
sacramento della Cresima a nove ragazzi. Il
vescovo della Diocesi di Caltagirone ha
anche visitato gli ammalati e gli anziani, la
scuola, la caserma dei carabinieri, l’ufficio
postale, gli esercizi commerciali e le aziende
produttive del territorio e incontrato i
residenti, i componenti del direttivo
l’associazione “Quelli che Granieri” e del
Consiglio pastorale parrocchiale. Tanti i
momenti di fraternità e di festa. Si è trattato,
per la comunità – hanno detto i residenti - di
“giorni di gioia e di entusiasmo per la
presenza del vescovo e per le sue parole di
apostolo che resteranno nel nostro cuore”.

Allarme
sicurezza

Il vicesindaco Settimo De
Pasquale ha chiesto al prefetto di
Catania di convocare il comitato
per l’ordine pubblico

E Paolo Crispino (Pd) rileva
come non c’è stato il previsto
incontro con l’assessore
regionale alla Salute

Caltagirone, quattro fughe in soli tre giorni
per il giovane reduce dall’ospedale psichiatrico
Si è allontanato per ben tre volte dal
servizio di Psichiatria dell’ospedale
“Gravina” di Caltagirone, in cui era
stato ricoverato per poi essere sotto-
posto a Trattamento sanitario obbli-
gatorio (Tso), il 32enne che era bal-
zato agli «onori» delle cronache per
la movimentata evasione dalla Rems
di Santo Pietro, la struttura che acco-
glie gli ex ospiti dell’ospedale psi-
chiatrico giudiziario di Barcellona
Pozzo di Gotto, che ha intanto chiu-
so i battenti.

L’uomo, in tre giorni, ha collezio-
nato quattro «fughe»: dalla Rems (fu
“recuperato” dai carabinieri e poi
sottoposto a Tso con l’intervento del-
la polizia municipale), e infine dalla
Psichiatria. Per quanto attiene agli al-
lontanamenti da questo reparto, in
un caso è stato fermato dai militari
dell’Arma (prontamente avvertiti
dagli operatori) nel centro abitato e
riportato in ospedale, negli altri due
(l’ultimo ieri mattina) è stato rin-
tracciato a Catania rispettivamente
dalla polizia e dai carabinieri.

Intanto, nel territorio si invocano
interventi per evitare spiacevoli si-
tuazioni. Il vicesindaco di Caltagiro-
ne Settimo De Pasquale ha chiesto al
prefetto di Catania, Maria Guia Fede-
rico, la convocazione del Comitato
della sicurezza «per determinare ini-
ziative e adempimenti da assumere
allo scopo di garantire in maniera
adeguata la sicurezza del territorio».
Il vicesindaco si riferisce agli accadi-
menti registratasi nella Rems (Resi-
denza per l’esecuzione di misure di
sicurezza) aperta il 30 aprile all’o-
spedale di Santo Pietro: due evasio-
ni e una tentata evasione in soli due
giorni e con appena quattro ospiti.

«Si tratta – sottolinea De Pasquale
– di episodi che pongono in tutta
evidenza i problemi di sicurezza e
gestione della struttura e della dina-
miche al suo interno e sollevano pe-
santi interrogativi, rendendo indi-
spensabili interventi celeri e conso-

ni che pongano fine alla situazione
venutasi a creare».

«La Rems a Santo Pietro è ormai
una realtà – sottolinea il segretario
del Pd calatino, Paolo Crispino, che
ha chiesto un incontro urgente al
prefetto - Durante un tavolo tecnico,

riunitosi lo scorso 16 marzo tra le
forze politiche ed istituzionali della
città, si era concordato di richiedere
un incontro urgente all’assessorato
alla Salute, incontro purtroppo non
ottenuto, per poter discutere con le

istituzioni regionali in merito al-
l’opportunità e, soprattutto,

alle immediate iniziative
da intraprendere a tutela
del nostro territorio. Gli
episodi in questione –
prosegue Crispino - di-

mostrano la grave preca-
rietà della struttura soprat-

tutto in termini di sicurezza.
Occorre immediatamente assume-

re iniziative che garantiscano la pie-
na fruizione in assoluta sicurezza e
serenità del borgo di Santo Pietro da
parte dei residenti e di quanti, so-
prattutto con l’arrivo delle stagioni
primaverili ed estivi, si recano nella
nostra frazione».

La struttura di Santo Pietro che ospita adesso la Rems. Nel
riquadro il vicesindaco di Caltagirone, Di Pasquale che ha
chiesto un incontro urgente al prefetto Federico

ALLA REMS 
20 PAZIENTI
m. m.) La Rems è destinata
a ospitare, in prima battuta,
20 pazienti provenienti dall
ospedale psichiatrico
giudiziario di Barcellona
Pozzo di Gotto, che ha
chiuso i battenti. Ma negli
intendimenti della Regione
potrebbe addirittura
accoglierne 40. La struttura
è però partita col piede
sbagliato, con due evasioni
e una tentata evasione in
meno di due giorni e il
conseguente allarme
sociale venutosi a
determinare. Gli ospiti sono
adesso tre.

Caltagirone, talassemici reclamano un’assistenza migliore
«Siamo stanchi, abbiamo toccato il fondo. E siamo pron-
ti a forti azioni di protesta, compreso lo sciopero delle
trasfusioni».

È l’Sos dell’Associazione emopatici «Sturzo», di cui
fanno parte i 45 pazienti in cura nel Servizio di talasse-
mia dell’ospedale «Gravina», dove effettuano le trasfusio-
ni ogni 21 giorni. I 45 si sottopongono a una quotidiana
terapia ferrochelante (che mantiene i livelli di ferro al di
sotto della soglia di tossicità) e a controlli annuali. Come
spiegano Luigi Abigneti e Francesco Raniolo, vicepresi-
dente e consigliere dell’associazione, «il problema mag-
giore è l’assenza di un medico che, a tempo pieno, si de-
dichi a noi». Quello attuale svolge anche altri compiti,
trattandosi di un medico dell’unità operativa di Pediatria,

di cui la Talassemia fa parte. La Pediatria, avendo sempre
seguito i talassemici, ha acquisito un adeguato know –
how ma, vista pure la riduzione di personale, può dedi-
carsi solo in parte a questi pazienti, che invece reclama-
no un centro «ad hoc». Sembra in fase di superamento,
con il prossimo arrivo di una nuova addetta, il problema
di un’adeguata assistenza infermieristica (“In alcuni ca-
si – denunciano gli emopatici – si sono persino verifica-
ti scambi di sacche, che avrebbero potuto avere tragiche
conseguenze”), mentre resta quello di locali «in cui vie-
ne meno totalmente la nostra riservatezza». «Stiamo af-
frontando il problema – risponde il direttore sanitario
dell’Asp Franco Luca -, per trovare soluzioni condivise».

MARIANO MESSINEO

STUDENI E DOCENTI IERI IN CORTEO A CALTAGIRONE CONTRO IL «DECRETO RENZI»

Calatino
LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2015
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