
L’ex caserma dei Cc rimane inutilizzata
Scordia. Doveva diventare sede della Cri e scuola ma un contenzioso legale ha bloccato tutto

CALTAGIRONE: POLEMICHE SUL TRASFERIMENTO

L’Ufficio di cittadinanza si sposta

in breve

Palagonia, oggi
Festa dei bambini

RAMACCA. «Verremo incontro agli sforzi delle famiglie»
L’amministrazione comunale di Ramacca, nell’ambito delle iniziative assunte
nel settore Istruzione ha proceduto, nel rispetto delle norme imposte dalla
relativa legge nazionale, al riordino, e contestuale accorpamento, delle scuole
d’istruzione primaria. Ciò, secondo un criterio che ha visto destinare al plesso
di viale Libertà le scuole medie secondarie e, nei plessi «Cappuccini»,
«Archimede» e «S. Rita», tutte le classi della scuola primaria; un padiglione
della scuola d’infanzia è andato al plesso di viale Libertà, così come allo stesso
è stato accorpato il plesso «Gravina». «Premetto – dice l’assessore
all’Istruzione, Maria Rita Merendino – che abbiamo mantenuto l’autonomia
scolastica. I genitori non dovrebbero sorprendersi. Trattasi di provvedimenti
dello scorso anno. Ci siamo attivati in relazione alle esigenze delle scuole e di
concerto con gli organi di competenza». La seconda questione argomentata
riguarda le spese del trasporto pubblico degli studenti delle scuole superiori.
Il Comune, quanto alle spese di trasporto pubblico, farà compartecipare le
famiglie in relazione al reddito (Isee): fino a 5 mila euro gratis, oltre 5 mila al
50 per cento e da 10 mila in su con costi a carico delle famiglie. «Riguardo il
trasporto pubblico, siamo stati costretti ad adottare questo provvedimento,
poiché i contributi della Regione si erano dimezzati da anni e abbiamo dovuto
coprire il pregresso per onorare le spese. Comprendiamo le ragioni dei
genitori e compiremo ogni sforzo, per venire loro incontro».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE. Oggi la Giornata delle famiglie
Si celebrerà oggi al Santuario del Signore del Soccorso la “Giornata delle
famiglie”. Una significativa occasione che da inizio alla settimana in
preparazione alla Festa dell’Esaltazione della Croce ed alla Festa del
Santuario. Si rinnova, così, la devozione alla sacra immagine del Santissimo
Crocifisso rinvenuta il 1° gennaio 1708 dall’agricoltore Antonio Centorbi nei
ruderi dell’antica Chiesetta della Madonna del Soccorso. L’immagine, dipinta
ad olio su una pietra calcarea bianca, ha forma ovale, alta cm 38 e larga cm 24,
e ritrae il Cristo crocifisso con Santa Brigida genuflessa ai suoi piedi in
atteggiamento di orante contemplazione. Il programma dei festeggiamenti
prevede domenica 9 settembre alle 9,30 l’Omaggio delle Famiglie al
Crocifisso del Soccorso. Un appuntamento che si ripete ogni anno, promosso
dall’Ufficio diocesano per la Famiglia e la Vita. Da lunedì 10 a giovedì 13
settembre sono previsti due momenti forti di spiritualità e di preghiera: alle
ore 17. l’Adorazione eucaristica, alle ore 19. la celebrazione dei Vespri con la
Lectio divina sul mistero della Croce. Il 15 settembre saranno i giovani a
recarsi, la sera, in pellegrinaggio al Santuario del Soccorso. A conclusione del
pellegrinaggio i giovani animeranno una Veglia di preghiera all’aperto dal
tema “Sotto il segno della Croce”. Il 16 settembre, giorno della Festa del
Santuario, alle ore 8. saranno celebrate le lodi. Alle 10 S. Messa. Alle 19
Concelebrazione eucaristica con la partecipazione delle autorità cittadine.

ANTONIO GRASSO

CALTAGIRONE. Giubileo parrocchia S. Maria di Gesù
Si aprirà oggi il Giubileo della parrocchia S. Maria di Gesù per commemorare i
50 anni della sua erezione. L’evento, che prevede varie iniziative liturgiche e
culturali, si concluderà nel 2013. Ne ha dato l’annuncio, il parroco Fra ’
Salvatore Soldatini, ricordando gli umili inizi della comunità retta dai Frati
minori di Sicilia. Un evento di grazia che culminerà il prossimo 3 ottobre, in
prossimità della festa di San Francesco d’Assisi, con la messa presieduta dal
vescovo Calogero Peri che, per mandato del Santo Padre, impartirà la
benedizione papale con annessa indulgenza plenaria. La parrocchia di Santa
Maria di Gesù, cara ai calatini, custodisce la bellissima scultura marmorea
della Madonna della Catena opera di Antonuzzo Gagini del 1538 oltre alle
spoglie mortali di frati tra cui fra Giacomo Parisi da Caltagirone e padre
Antonino Scalmato anch’egli nato a Caltagirone nel 1479 e morto nel 1552.

CHIARA DI GRANDE

Da caserma dei carabinieri a sede della
Croce Rossa e plesso scolastico. Niente di
tutto questo. L’ex scuola media di via
Etna rimarrà a disposizione del tribuna-
le di Caltagirone in attesa dell’udienza
fissata per il 2 aprile dell’anno prossimo
che dovrà dirimere il contenzioso tra il
Comune e un cittadino che ha chiesto e
ottenuto a maggio dello scorso anno il
pignoramento dell’edificio che il Comu-
ne con delibera del 15 marzo 2011 aveva
inserito tra quelli da porre in vendita
per un valore di mercato di un milione e
200 mila euro.

In seguito alla rimodulazione della re-
te scolastica, considerata la necessità di
altre 6 aule da assegnare alla “Verga”, il
Comune individuava i locali di via Etna e
così “contravvenendo” all’atto di pigno-
ramento, dopo avere deciso di ritirare
dalla vendita l’edificio, a fine agosto av-
viava le procedure di gara per l’affida-
mento dei lavori di ristrutturazione.

Una parte dei locali, una volta ristrut-
turata, avrebbe dovuto ospitare il centro
operativo della Croce Rossa. I lavori sa-
rebbero dovuti cominciare fra qualche
giorno in modo da potere sistemare en-
tro l’inizio dell’anno gli alunni attual-
mente dislocati nel plesso di via Libertà
ma un provvedimento del tribunale di
Caltagirone, a firma del dott. Marcello

Gennaro, ha bloccato tutto. Il giudice
esecutore, infatti, accogliendo l’istanza
del creditore, ha provveduto a sostituire
il custode dell’edificio che era il Comune.

La nomina del nuovo custode, Gesual-
do Incarbone, di fatto impone al comune
di consegnare immediatamente le chia-
vi dell’immobile. Il contenzioso tra il pri-
vato ed il comune ebbe inizio nel 1991

quando l’amministrazione del tempo
decise di espropriare un’area di circa 12
mila metri quadri nella zona 167, “inden-
nizzata” nel 2000 con 180 milioni delle
vecchie lire, cifra che non soddisfò il cre-
ditore che avviò una causa per risarci-
mento danno, accolta dal giudice.

Il Comune ha già versato circa 2 milio-
ni. Rimane, secondo le richieste del cre-
ditore, un milione. «Presenterò un’inter-
rogazione per capire come si è arrivati fi-
no a questo puntoe come mai, prima
dell’intervento del Giudice, non si siano
ritirate in autotutela le varie delibere -
dichiara Nicolo’ Ferro consigliere comu-
nale di Futuro e Libertà - quanto accadu-
to oltre a segnare ulteriori danni alle
casse comunali è indicativo di una gra-
vissima situazione per il Comune che
unito al fatto che ad oggi non si è anco-
ra approvato il bilancio, fa pensare a uno
stato di dissesto comunale».

LORENZO GUGLIARA

“Il disagio non si nasconde con un trasferimento, ma si
affronta con determinazione, con i progetti chiari e le
iniziative concrete che hanno connotato le precedenti
amministrazioni”. Atto d’accusa del consigliere del
centrosinistra Gemma Marino sull’annunciato sposta-
mento dell’Ufficio di cittadinanza dai locali di piazza
Municipio a quelli dell’ex Educandato San Luigi. E, a
strettissimo giro di posta, replica dell’Amministrazio-
ne comunale, col vicesindaco Bruno Rampulla: “Ci so-
no ragioni di sicurezza e rispetto della privacy – ha det-
to il vicesindaco - peraltro evidenziate dai responsabi-
li e dai dipendenti prima del nostro insediamento sen-
za che si risolvesse il problema, che nella nuova ubica-
zione troveranno migliore realizzazione”. La “querelle”
è approdata in Consiglio comunale (nella seduta in cui
si è commemorata pure la compianta Maria Grazia
Mineo), dove si è discussa l’interrogazione della Mari-
no.

E dove il vicesindaco, che ha la delega ai Servizi socia-
li, nell’osservare che, negli anni “l’ufficio ha perso la sua
funzione di sportello per tutti i cittadini e gli stranieri

per una cittadinanza attiva, svolgendo di fatto solo
l’altra funzione di assistenza economica e inclusione
scio-lavorativa”, ha confermato “la volontà dell’Ammi-
nistrazione di trasferire l’ufficio da piazza Municipio al-
l’Educandato San Luigi per ragioni di sicurezza già rile-
vate più di due anni fa, col personale comunale esposto
a gravi rischi di aggressioni e atti vandalici, e per con-
sentire ad esso – ha concluso Bruno Rampulla - di as-
solvere al meglio, e in locali più consoni da un punto di
vista della sicurezza, anche alla sua funzione di parte-
cipazione e cittadinanza attiva”. Il consigliere di Sel si è
dichiarata “insoddisfatta della risposta”, stigmatizzan-
do “le difficoltà, pure logistiche, che ne deriveranno per
molti utenti”, ritenendo “infondati” gli addotti motivi di
sicurezza (“Altrove che cosa cambia? – ha chiesto Gem-
ma Marino”), “disattese le scelte compiute in passato e
ispirate al riconoscimento della centralità del disagio,
che non va nascosto con un semplice spostamento di
location, ma adeguatamente fronteggiato nell’interes-
se precipuo delle fasce deboli, e alla piena condivisio-
ne dei 9 Comuni del distretto socio-sanitario”.

CALTAGIRONE
Domani incontro sul’impegno sociale

Domani 10 settembre, alle 18,30, in piazza
Municipio, incontro “all’insegna dell’impegno e
dell’antimafia sociale”, con interventi di Graziella
Proto (direttrice Casablanca) e Nadia Furnari
(associazione Rita Atria). A seguire Stefano
Zichitù (acustic set).

CALTAGIRONE
«Il caos in città per i lavori è inaccettabile»

“Il caos registratosi ieri l’altro in città è
inaccettabile e peraltro il risultato ottenuto è
mediocre”. Lo sostiene il consigliere comunale e
capo del gruppo consiliare “Centrosinistra per
Caltagirone”, Fabio Roccuzzo, che chiede “la
sospensione immediata degli interventi per le
strisce orizzontali durante il giorno e la loro
esecuzione nelle ore notturne e in modo
sistemico”.

MAZZARRONE
Stamattina gara ciclistica

n. ga.) Questa mattina alle ore 9, su un circuito
cittadino, si svolgerà la gara ciclistica
dilettantistica “VI Trofeo Uva da Tavola Igp di
Mazzarrone”. Parteciperà all’evento
l’indimenticato campione di ciclismo Francesco
Moser.

MAZZARRONE
Concerto in piazza della Concordia

n. ga.) Questa sera alle 21,30, in piazza della
Concordia, si svolgerà il concerto della cantante
Loredana Errore e della band Zero Assoluto.

MILITELLO
Domani spettacolo «Sotto le stelle»

lu. gam.) Alle 21 di domani, lunedì 10, in piazza
Maria Ss. della Stella, a Militello, si terrà lo
spettacolo “Sotto le stelle” con balli latino-
americani e lisci per tutte le età.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: via Ten. Cataldo, 16 (9/9); CASTEL
DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22 (dal
9/9); GRAMMICHELE: via V. Emanuele, 196/198;
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.

Organizzato dalla cooperativa sociale “La
perla del Mediterraneo”, dall’assessorato
alle Attività ricreative e culturali e
dall’assessorato alle Attività sociali e
sanitarie del comune di Palagonia, si terrà
oggi “La festa dei bambini – Un sorriso
lungo un giorno“. Questa prima edizione
prenderà il via alle 9 in piazza Garibaldi e si
protrarrà per l’intera giornata. Le
associazioni “Happy Island” e “L’Isola che
non c’è” divertiranno i bambini con giochi
e spettacoli di animazione. La giornata si
concluderà alle 21 con la proiezione del
film “Lorax – Il guardiano della Foresta”.
“La festa che chiude le attività estive –
dice l’assessore alle Attività ricreative e
culturali, Nicola Giaquinta - oltre a
rappresentare un momento ludico di
grande importanza costituisce anche
un’occasione d’incontro alla vigilia
dell’inizio del nuovo anno scolastico“.

La gestione
dei rifiuti

A Caltagirone si vota in favore
della società consortile per
azioni puntando quindi
all’autonomia del servizio

Adesso resta da risolvere il
problema dell’utilizzabilità dei
finanziamenti ottenuti nel corso
della vecchia gestione

Il Consiglio comunale dà il via libera alla Srr
saranno utilizzati gli impianti di Kalat Ambiente
Il Consiglio comunale ha dato il via
libera (quindici sì e un no) alla so-
cietà consortile per azioni per la re-
golamentazione del servizio di ge-
stione dei rifiuti – Ato 14 Catania.

E’ la Srr (Società regolamenta-
zione rifiuti) con cui si riconosce al
Calatino autonomia gestionale, mi-
rando a salvaguardare così in buo-
na parte l’esperienza, ritenuta posi-
tiva, di Kalat Ambiente, ora in liqui-
dazione.

Due emendamenti non hanno
avuto l’ok: quello – primi firmatari
Roberto Gravina, Elisa Privitera e
Luca De Caro, altri sottoscrittori con-
siglieri della maggioranza, ritirato
“per ragioni di opportunità” - che si
proponeva, in caso di assunzione di
forza lavoro nella costituenda so-
cietà, di «dare priorità ai precari dei
Comuni soci» e quello, presentato
dai consiglieri del centrosinistra –
prima firmataria Gemma Marino –
per promuovere “un’azienda spe-
ciale consortile, a cui affidare la ge-
stione in house providing dei servi-
zi locali”, e per impegnare il sindaco
“ad adottare tutti gli atti per il man-
tenimento dei livelli occupazionali”,
che, trasformato in “raccomanda-
zione” da allegare agli atti, è stato re-
spinto (sei sì, due no e dodici gli
astenuti).

Sono intervenuti Roberto Gravina
(che ha illustrato l’emendamento e
si è detto «sicuro della bontà del
provvedimento”); Giovanni Garofa-
lo (“Oggi la città è sporca. Si torni a
una gestione diretta del servizio da
parte del Comune”).

E poi Fortunato Parisi (che ha stig-
matizzato “le troppe sedute sull’ar-
gomento” e anticipato “il contribu-

to dell’opposizione con l’emenda-
mento e il suo concorso all’ok al
provvedimento con l’uscita dall’au-
la”); Luca De Caro (che ha evidenzia-
to “gli aspetti positivi del nuovo si-
stema, come l’attribuzione al Co-
mune di un ruolo più marcato nella
gestione”); Gemma Marino, che ha
auspicato “l’assunzione in proprio,
da parte dei Comuni, del servizio
dei rifiuti, che possono diventare
una risorsa”; Fabio Roccuzzo (“Sui
precari servono ragionamenti seri e
non demagogia. Con la Srr Caltagi-
rone confermi il proprio ruolo guida
nei processi positivi del territorio”).

Sono successivamenti interve-
nuti Franco Pace (’”Attenzione vigi-
le dell’opposizione per ulteriori
passi avanti nel servizio”) e Setti-
mo Di Pasquale: «Servizio più vici-
no ai Comuni e alle esigenze delle
comunità».

«Provvedimento importante – di-

ce il sindaco di Caltagirone, Nicola
Bonanno -, perché ci consente di as-
solvere agli adempimenti di legge e
di fare un passo avanti per il mante-
nimento della titolarità degli im-
pianti».

«La Srr – afferma l’assessore all’E-
cologia Vincenzo Gozza – risponde
al meglio alle esigenze del territorio
perché riconosce al Comune un
maggiore ruolo. Si punta alla salva-
guardia del patrimonio e degli im-
pianti di Kalat Ambiente. Resta da
risolvere, vista l’impugnativa del
commissario dello Stato alla propo-
sta di legge regionale, il problema
dei finanziamenti ottenuti da Kalat
Ambiente, per la cui utilizzabilità a
beneficio del Calatino sono in atto
iniziative congiunte».

Il presidente Luigi Giuliano di-
chiara a sua volta: «Si tratta di un
provvedimento significativo».

L. S.

Operaio sammichelese muore a Piazza Armerina
Incidente mortale sul lavoro venerdi sera nell’agriturismo
Savoca, in contrada Polleri, sulla strada provinciale Piazza
Armerina- Mirabella Imbaccari. Un dipendente dell’azien-
da agrituristica, Giuseppe Bongiovì, 50 anni, in quel mo-
mento solo, pare che sia salito su una tettoia per ripararla,
e per cause ancora da accertare, è caduto a terra da un’al-
tezza di due metri e mezzo, battendo con violenza la testa,
rimanendo esamine a terra. Sono intervenuti i carabinieri
della compagnia di Piazza Armerina, coordinati dal mare-
sciallo Blandino, ed anche l’ambulanza del 118 che ha prov-
veduto a trasportarlo al pronto soccorso dell’ospedale
Chiello di Piazza Armerina dove è deceduto per trauma cra-
nico con emorragia cerebrale, fratture multiple del cranio.
La salma è stata trasferito nella sala mortuaria dell’ospeda-

le, mettendola a disposizione dell’autorità giudiziaria. I
carabinieri hanno iniziato le indagini per vedere se ci sono
responsabilità di terzi e intanto hanno deferito all’autorità
giudiziaria l’imprenditore agricolo titolare dell’agriturimo
che ha già designato i suoi avvocati difensori. Sono Loren-
zo Caruso e Walter Castellana, i quali hanno voluto sottoli-
neare che l’incidente è avvenuto quando Giuseppe Bongiovì
è salito sulla tettoia e si trovava solo, quindi si è trattato di
un’iniziativa personale. Domani il magistrato inquirente
dovrà decidere se si dovrà effettuare l’autopsia.

La notizia ha causato profondo cordoglio anche a San Mi-
chele di Ganzaria, dove Bongiovì, originario di Raddusa, abi-
tava insieme alla sua famiglia in via Francesco Masaracchio.

FLAVIO GUZZONE

I LOCALI DELLA SCUOLA DI VIA ETNA CHE RESTERANNO ANCORA INUTILIZZATI

Calatino

Temono ritardi nella corresponsione dello stipendio e, per il 17 settembre,
hanno proclamato – con il supporto dei sindacati Cgil, Ugl e Fiadel, scesi
ancora una volta in campo al loro fianco – lo stato di agitazione e una
giornata di sciopero. Sono gli 86 operatori ecologici che lavorano a
Caltagirone, i quali reclamano “puntualità nei pagamenti” dalla ditta, che a
sua volta attende le somme da Kalat Ambiente, con quest’ultima a riceverli
dai Comuni, alle prese con le note difficoltà finanziarie. Insomma, è un
circolo in cui, a pagare le conseguenze del quadro economico tutt’altro
che idilliaco in cui versano gli enti locali, rischiano di essere i lavoratori.
«Il debito di 9 milioni, il costo mensile delle raccolta (500mila euro), i costi
supplementari per la rimozione di discariche abusive e servizi
aggiuntivi, gli introiti Tarsu pari al 70%, le difficoltà di cassa – afferma
l’assessore comunale all’Ecologia Enzo Gozza – non ci consentono
regolari pagamenti a Kalat Ambiente. Stiamo valutando, anche con la
prefettura di Catania, soluzioni che, a bilancio approvato, permettano
di risolvere la problematica.

Operatori ecologici in sciopero il giorno 17
«Gli stipendi vanno pagati con puntualità»

IN FERMENTO 86 LAVORATORI A CALTAGIRONE

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 9 SE T TEMBRE 2012

44.
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