
Edifici storici da sfruttare
per il turismo culturale
grazie ai fondi europei

LA FORNACE HOFFMANN, UN EDIFICIO DA SFRUTTARE [FOTO ANNALORO]

Una mazzata per gli studenti pendolari
Ramacca. Il Comune taglia le spese per il trasporto pubblico. Protestano i genitori: «Ci costerà troppo»

KALAT AMBIENTE A VIZZINI. La proposta del vicepresidente del Consiglio

«Così salviamo gli impianti»

MILITELLO

Se ne andava a spasso
violando i «domiciliari»

MILITELLO: OGGI LA PROCESSIONE

Preghiere, musica e «botti»
per la festa della Patrona

Un avviso pubblico è stato emesso dal-
l’assessorato alla Cultura del Comune
di Caltagirone, per la selezione di sog-
getti privati profit e non profit che,
beneficiando di aiuti previsti dall’U-
nione europea (come contemplato in
un decreto dell’assessorato regionale
ai Beni culturali in attuazione del pro-
gramma operativo Fesr 2007/2013),
intendano concorrere a «potenziare le
filiere produttive connesse al patri-
monio e alla produzione culturale e a
sostenere i processi di gestione inno-
vativa delle risorse culturali».

Con esso il Comune si dice pronto a
rendere disponibili beni culturali e
ambientali della cittadina, dopo un’at-
tenta valutazione delle istanze e delle
offerte – progetto dei privati interessa-
ti. Questi gli edifici individuati: Palaz-
zo Libertini nella parte destinata a
museo; Villa Patti – Museo delle ville
storiche caltagironesi e siciliane, par-
co, residenza patronale ed edifici di
pertinenza; Fornace Hoffmann; Corte
Capitaniale; immobili rurali che si tro-
vano nell’area comunale del bosco di

Santo Pietro, la cui destinazione deve
essere esclusivamente museo natura-
listico e centro accoglienza per turi-
smo naturalistico. Cinque edifici di si-
cura importanza, che possono ben
prestarsi – questo il preciso auspicio -
per un utilizzo che consenta la nasci-
ta e la permanenza di imprese e/o at-
tività turistico – culturali. Il bando re-
gionale completo è consultabile nel
sito della Regione siciliana (www. re-
gione. sicilia. it/beniculturali/) e in
quello della Programmazione della
presidenza della Regione siciliana
www. euroinfosicilia. it/. Le domande,
indirizzate a Comune di Caltagirone –
Servizio Cultura, via Vittorio Emanue-
le 37 – 95041, Caltagirone, devono
pervenire, per posta o consegna a ma-
no, entro le ore 12 del prossimo 20 set-
tembre. Per informazioni: tel.
0933.41908 – 41910 email: servizio-
cultura@comune. caltagirone. ct. it. Al
municipio, dove negli anni scorsi si
sono compiuti analoghi tentativi con
iniziative per valorizzare i contenitori
culturali più rilevanti, si torna a punta-

Le
domande
dovranno
essere
presentate
entro il 20
settembre.
«Valutere-
mo - dice il
sindaco - le
proposte
dei privati
per una
crescita
culturale,
creando
anche posti
di lavoro»

re, quindi, sulle partnership pubblico –
privato.

«Si tratta – spiega l’assessore alla
Cultura e vicesindaco, Bruno Rampul-
la – di utilizzare al meglio le occasioni
connesse all’utilizzo dei fondi comuni-
tari e di valorizzare edifici di rilievo,
sostenendo l’imprenditoria turistica
e culturale interessata a promuovere,
in sinergia con l’ente locale, interven-
ti sulle infrastrutture culturali e am-
bientali della città».

«È nostro intendimento – sottoli-
nea il sindaco Nicola Bonanno – valu-
tare con attenzione proposte e inizia-
tive dei privati che possano concorre-

re alla crescita culturale e a nuove op-
portunità di occupazione attraverso
l’ottimale utilizzo di importanti im-
mobili, tenendo però ben presente il
ruolo significativo che l’ente pubblico
è chiamato a svolgere».

Intanto, l’assessore alla Sicurezza,
Simone Monforte, precisa che «i beni
comunali, come ad esempio il Palazzo
Libertini e la Fornace Hoffmann, sono
oggetto di sorveglianza e adeguata at-
tenzione da parte della polizia muni-
cipale e delle altre forze dell’ordine,
che svolgono quindi una importante
azione preventiva».

R. P.

CALTAGIRONE. L’avv. Natalia Torre nuovo segretario
comunale

Natalia Torre, avvocato, 49 anni, è il nuovo segretario generale del Comune.
Subentra all’uscente Nadia Palma che, nel congedarsi, ha inviato un saluto ai
dipendenti comunali, ringraziandoli «per l’impegno, la fattiva collaborazione
e la professionalità dimostrata». L’avvocato Torre proviene dal Comune di
Pedara, dove ha svolto le funzioni di segretario e direttore generale. Ha al suo

attivo una vasta e
qualificata esperienza
nel settore. «Sono
pronta – ha sottolineato
in municipio, nel corso
della cerimonia di
insediamento alla
presenza dei
componenti la Giunta –
a dare il più pieno e
leale contributo al
raggiungimento degli
obiettivi dell’azione
amministrativa, nel

rispetto della legalità e nell’interesse preminente della comunità e del
territorio». «Sono certo – ha affermato il sindaco, Nicola Bonanno – che
l’avvocato Torre saprà supportare con competenza e professionalità
l’attività amministrativa, concorrendo in maniera significativa al
raggiungimento dei risultati di crescita ai quali lavoriamo». L’assessore agli
Affari generali, Paola La Ganga, ha sottolineato «l’importanza del gioco di
squadra che, in piena sinergia col segretario generale, possiamo portare
avanti per garantire la soluzione di problematiche che meritano di essere
affrontate senza indugi».

CALTAGIRONE. La selezione regionale di Miss Mondo
Bellezze in vetrina a Caltagirone. Trentotto ragazze delle province di Catania,
Messina, Ragusa, Siracusa, Caltanissetta ed Enna si sono sfidate a

Caltagirone – al giardino pubblico e poi allo
“Shole” - per la selezione interprovinciale del
concorso “Miss Mondo 2012”. Ecco le prime
dieci che hanno staccato il “pass” per la finale
regionale, prevista a Enna: Alessandra
Sapienza, 17 anni, di Scordia, reginetta della
serata; Jenny Campagna, 16 anni, di Terme
Vigliatore; Claudia Calabrese, 16, di Barcellona
Pozzo di Gotto; Maria Leonardi, 16, di Scordia;
Jessica Cilio, 18, di Vittoria; Arianna Mufali, 17,
di Barcellona; Martina Aliberti, 16, di
Barcellona; Greta Calleri, 17 anni, di Scordia;
Clara Nanfaro, 24, di Niscemi; Elide Sciagura,
20, di Gela. Undicesima e, quindi, fuori per un

soffio la bella calatina Dalila Domenica, 17 anni, che avrà comunque modo di
rifarsi. Premiazione alla presenza del sindaco Nicola Bonanno. Ospiti della
serata – presentata da Nuccio Aliberti – i cabarettisti “Tre uomini e un
cervello” (da “Zelig”), il cantante Renato Raffa, il tenore Francesco
Cusumano, la stilista Federica Quattrocchi, i ballerini Salvatore Corallo ed
Emanuela Di Modica e il gruppo di ballo di Vanessa Iudici. “In cantiere, per
dicembre – annuncia il patron Ferrante - un Gran galà a Caltagirone”.

Evade dagli arresti do-
miciliari in difetto di
espresse autorizzazioni,
ma i carabinieri lo fer-
mano in una pubblica
via, contestandogli la
violazione delle prescri-
zioni dell’autorità giu-
diziaria.

Antonino Maggiore,
46 anni, residente a Mi-
litello, sarà adesso sot-
toposto a un nuovo procedimento
penale. I militari della locale stazio-
ne lo hanno sorpreso fuori dalla sua
abitazione, eseguendo il provvedi-
mento restrittivo in flagranza di rea-
to. L’evasione è stata accertata nel
corso di un servizio di prevenzione

e controllo da parte di
una pattuglia dell’Arma,
che ha informato la Pro-
cura della Repubblica.
Dopo brevi adempi-
menti in caserma e no-
tifiche di atti, l’uomo è
stato accompagnato a
Caltagirone, in contra-
da Noce, nella casa cir-
condariale.

Dallo scorso 30 ago-
sto, dopo un arresto per furto e resi-
stenza a pubblico ufficiale, Maggio-
re era stato assegnato alla custodia
domiciliare dal Tribunale penale di
Caltagirone, in attesa di ulteriori di-
sposizioni giudiziarie.

LU. GAM.

Il suono festoso delle campane e lo
sparo di “botti” hanno svegliato, al-
l’alba, la comunità di Militello, che
parteciperà con rinnovati senti-
menti di fede, ai riti esterni in ono-
re della patrona, Maria Santissima
della Stella.

Celebrazioni eucaristiche (alle 9 e
alle 11) anticiperanno la tradiziona-
le uscita dal santuario mariano del
simulacro, che i devoti porteranno
in processione (dalle ore 17) per le
principali vie cittadine. Un omaggio
musicale sarà reso dalla corale po-
lifonica “Maris Stella” sulla scali-
nata della chiesa del Santissimo Sa-
cramento al Circolo.

Momenti di preghiera, con la
partecipazione dei parroci Giusep-

pe Federico e Fabio Randello, sono
previsti in diverse aree cittadine e
nel piazzale del presidio ospeda-
liero.

Le “magie” pirotecniche saranno
curate (alle ore 17 e alle 24) da mae-
stri e ditte di Palazzolo Acreide,
Leonforte, Catania, Bagheria e Mili-
tello, che non mancheranno di ri-
chiamare migliaia di visitatori nel
centro abitato e nelle contrade
Chiusa-Calvario.

Il top dell’affluenza è previsto do-
po le 23, in coincidenza con il pas-
saggio del fercolo della Madonna
da via Porta della Terra, nel “cuore”
del centro storico della cittadina
barocca.

LUCIO GAMBERA

Tra i siti individuati dal Comune figurano Palazzo Libertini, Villa Patti e Fornace HoffmannCALTAGIRONE. in breve
CASTEL DI IUDICA
Domani donazione di sangue in piazza Marconi

a. a.) Potranno essere effettuate domenica mattina a Castel
di Iudica, in piazza Marconi, donazioni di sangue. La raccolta
è stata promossa dal Gruppo donatori volontari sangue -
Fidas di Paternò. Il donatore dovrà presentarsi a digiuno.

CALTAGIRONE
Incontro «La storia dell’arte e il tiro con l’arco»

Comincia oggi alle 19 con l’incontro con Giuseppina Radice,
autrice del libro “La storia dell’arte e il tiro con l’arco” –
Edizioni Prova d’autore 2011 (conduce il direttore dei Musei
civici Domenico Amoroso), la breve, ma significativa
stagione dei “Concerti” di “Prova d’autore”: tre
appuntamenti tra arte, poesia e teatro, promossi dai Musei
civici e ospitati all’interno del Museo d’arte contemporanea,
nell’ex Ospedale delle Donne, in via Luigi Sturzo 167.

CALTAGIRONE
Oggi incontro con Vittorio Sgarbi

Oggi alle 18,30, nel salone di rappresentanza “Mario Scelba”
del municipio di Caltagirone, il prof. Vittorio Sgarbi, con il
patrocinio dell’assessorato alla Cultura del Comune,
presenterà il suo ultimo lavoro dal titolo: “L’arte è
contemporanea”. Oltre all’autore, interverranno il sindaco
Nicola Bonanno e l’assessore alla Cultura e vicesindaco,
Bruno Rampulla. 

SAN MICHELE DI GANZARIA
Festeggiamenti in onore di S. Michele Arcangelo

m. g) Entrano nel vivo i festeggiamenti patronali in onore di
San Michele Arcangelo, in calendario per la scorsa
settimana e poi rinviati a causa del maltempo. Il
programma delle iniziative folkloristiche e religiose prevede
per stasera, con inizio alle 20.30, presso la “Scalinata” di via
Roma, il concorso musicale “On The Rock”, che vedrà
alternarsi sul palco gruppi emergenti interpreti di vari
generi musicali.

LICODIA EUBEA
Presentazione di un libro su Licodia

n. ga.) Questa sera alle 19, il Circolo Culturale San Domenico,
in collaborazione con l’Archeoclub d’Italia ed il patrocinio
del Comune di Licodia Eubea, presenterà nella propria sede
il libro dello storico locale Carmelo Verdi, dal titolo “Cara
Licodia”.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: via G. Arcoleo, 87 (8/9); CALTAGIRONE: via
Principe Amedeo, 7 (8/9); CALTAGIRONE: via Ten. Cataldo,
16 (9/9); CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22
(dal 9/9); GRAMMICHELE: via V. Emanuele, 196/198
(dall’8/9 sera); MILITELLO: via P. Carrera, 2; MINEO: piazza
Buglio, 23; MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11 (dal 10/9);
PALAGONIA: via Umberto, 22 (fino al 9/9); PALAGONIA: via
Indipendenza, 18 (dal 10/9); RAMACCA: via Roma, 12;
SCORDIA: via Principe di Piemonte, 29; VIZZINI: piazza
Umberto, 8.

Calatino

C’è anche il via libera del Consiglio co-
munale di Vizzini nel “mosaico” degli
enti comunali del Calatino che, dalle
“ceneri” di Kalat Ambiente, fonde-
ranno la nuova società di regolamen-
tazione dei servizi di raccolta dei rifiu-
ti (Srr) nell’Ato 14 - Catania provincia
Sud. Martedì sera l’assise, all’unani-
mità, ha conferito mandato al sinda-
co di dar vita al nuovo soggetto giuri-
dico. Al primo cittadino i consiglieri
hanno chiesto notizie sulla situazione
debitoria e azioni a difesa dei livelli
occupazionali e dei costi del servizio.
Il nodo più importante resta però le-
gato al patrimonio della vecchia so-
cietà, che a fine liquidazione confluirà
nelle mani della Regione. Su questa

base è giunta la provocatoria proposta
del vice presidente del Consiglio co-
munale, Vito Cassone. «Chiedo al sin-
daco - ha detto Cassone - e ai suoi col-
leghi un’azione di “disobbedienza ci-
vile” nel caso in cui il commissario di
Stato, bloccando la norma che per-
metteva di trasformare Kalat Am-
biente da Spa a Srr, ci obblighi a costi-
tuire una nuova società. Forzare la
normativa e passare a una Srr senza
estinguere la Spa, permetterebbe a
Kalat Ambiente di salvaguardare im-
pianti per decine di milioni di euro e
posti di lavoro».

Durante la seduta sono anche
emerse novità che, seppur per ora
ininfluenti per gli equilibri politici

dell’assise, tracciano comunque nuo-
vi assetti. Sono giunte a sorpresa, «per
ragioni esclusivamente politiche», le
dimissioni di Carmelo Fossi da capo-
gruppo di minoranza. Nessuna di-
chiarazione di appartenenza partitica
per il consigliere, già Mpa, che si è li-
mitato a considerarsi indipendente.
Nel «prendere atto, senza polemica,
della dichiarazione di Fossi», Pippo Li
Volti (Pdl) ha indicato Rosalba Li Rosi
(Pds) come nuovo capogruppo.

«Dal punto di vista politico - ha ag-
giunto Li Volti - partiamo male se ab-
biamo defezioni. Mi auguro che il
gruppo possa ricompattarsi». Nuove
dichiarazioni giungeranno, dalla pros-
sima seduta, anche in seno alla mag-

gioranza. L’Udc fa sapere che il consi-
gliere e assessore, Pippo Barbuzza, ri-
badirà la propria appartenenza ai
centristi. Insieme a lui, anche Gianlu-
ca Amore, eletto con il Pd, si schiererà
con lo scudocrociato. «Si tratta di
un’appartenenza partitica - si legge in
una nota - in continuità con gli accor-
di pre-elettorali. Non cerchiamo pro-
getti personalistici e quindi non costi-
tuiremo gruppo autonomo». Fuori dal
Consiglio comunale, approda all’Udc
Carlo Zuccalà, già consigliere e asses-
sore in quota Ds-Pd, che dopo lo
“strappo” con i democratici, di cui era
coordinatore locale, seguirà il partito
di Casini.

LIVIO GIORDANO

A Ramacca, a meno di qualche giorno dall’a-
pertura delle scuole, esplode la protesta dei
genitori degli alunni delle scuole primarie e
degli oltre cento studenti pendolari che fre-
quentano le scuole medie superiori di Mineo
e Catania. Le proteste, nel primo caso, regi-
strano il dissenso dei genitori delle scuole
elementari, per l’avvenuta riorganizzazione
(accorpamento) dei plessi dislocati nel paese.
L’altro motivo della protesta riguarda, invece,
la revisione dei costi legati al trasporto pub-
blico dei pendolari che frequentano l’Ipsa al-
berghiero di Mineo e altri istituti superiori di
Catania. Due, dunque, le argomentazioni che,

in parte legate alla «spending review», hanno
acceso il dibattito fra i rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale e le famiglie del pae-
se. Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio
comunale, peraltro chiamato all’approvazio-
ne del bilancio, era presente una folta delega-
zione di studenti pendolari e delle loro fami-
glie. Il capitolo in Bilancio passa dai 120 mila
euro dello scorso anno, a circa 60 mila euro.

Alla luce del nuovo provvedimento, le fami-
glie dovranno compartecipare, in relazione al
reddito, alle spese del trasporto pubblico. Da
qui le proteste di utenti e consiglieri comuna-
li. «A conti fatti – dice Alfonso Rosa, padre di

tre studenti pendolari – dovrò pagare oltre 20
euro al giorno (6 euro ogni figlio), per manda-
re i miei figli a scuola. Per le famiglie, in pie-
na crisi, sono costi insostenibili». Sul fronte
politico la protesta è sostenuta dal consiglie-
re del Pdl, Giosuè Catania. «Abbiamo condivi-
so subito le reazioni delle famiglie – dice Ca-
tania – nonché chiesto all’Amministrazione
di stornare da altri capitoli di bilancio le
somme legate all’Istruzione. Il capitolo è
stato dimezzato». Il Comune, quanto alle
spese di trasporto, farà partecipare le fami-
glie in base al reddito.

GIANFRANCO POLIZZISTUDENTI SALGONO SU UN PULLMAN

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 8 SE T TEMBRE 2012
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