
A Caltagirone prende il via il «porta a porta»
Caltagirone punta al servizio di raccol-
ta porta a porta dei rifiuti. Un ritorno al
passato, anche dettato dalla necessità
di incrementare le percentuali di rac-
colta differenziata.

Questi, almeno, gli intendimenti che
l’Amministrazione comunale vorreb-
be attuare, anche al fine di ridurre gli
importi della Tares, il nuovo tributo
corrisposto dai contribuenti.

Servirà anche un’adeguata campa-
gna d’informazione. La data di avvio è
imminente: si partirà, infatti, il 20
gennaio al rione Villaggio Paradiso.
Subito dopo saranno interessate le cir-
ca 5mila utenze del centro storico: av-
vio della campagna informativa il 20

gennaio, che si concluderà il 24 feb-
braio. I residenti del rione Paradiso
saranno i primi a sperimentare l’avvio
con il supporto di persone impegnate
nell’assegno civico, unitamente ad al-
cuni dipendenti comunali e volontari
dell’associazione Circolo rifiuti zero,
con questi ultimi che, sin dall’insedia-
mento dell’attuale Amministrazione,
hanno esercitato una pressante azione
di sensibilizzazione.

«L’avvio rappresenta un punto di
partenza – spiega Francesco Di Liberto,
membro dell’associazione Circolo ri-
fiuti zero – affinché tutto proceda al
meglio è necessario attuare a supporto
dell’utente un’azione di monitoraggio,
al fine di correggere, entro i primi 15
giorni, eventuali conferimenti errati».

Il cittadino sarà dunque sensibilizza-
to e seguito. «Le sperimentazioni – di-
ce il dirigente del settore, Tonino Virgi-

nia – torneranno utili, anche perché ci
stiamo preparando al nuovo servizio,
che vedrà un’unica ditta a gestire su ba-
se comprensoriale tutti i Comuni della
nuova Srr». «Gli intendimenti – ha ag-
giunto l’assessore all’Ambiente, Massi-
mo Favara – sono quelli di estendere il
servizio di prelievo porta a porta in tut-
ta la città. L’avvio al rione Paradiso sarà
un test fondamentale». Conclude il sin-
daco, Nicola Bonanno: «Puntiamo a in-

crementare la raccolta differenziata per
abbattere i costi dell’imposta, come pe-
raltro avvenuto nel 2013, grazie alla ri-
duzione del 5 per cento del costo della
raccolta».

GIANFRANCO POLIZZI

Si inizia il 20 gennaio al
rione Paradiso, subito dopo
saranno interessate le circa
5mila utenze del centro
storico

«Puntiamo - ha detto il sindaco Bonanno - a incrementare
la raccolta differenziata per abbattere i costi dell’imposta»

SCORDIA

Naselli ha lasciato
il seggio consiliare

Sei mesi. Tanto è durata la permanenza di
Alessandra Naselli tra i banchi del consiglio
comunale. Subentrata ad Agnese Gambera,
la più votata del movimento Scordia Bene
Comune con 106 preferenze e costretta a
rinunciare ancora prima del giuramento per
motivi personali e impegni professionali,
Alessandra Naselli è stata una delle più
assidue e attive consigliere con una sola
assenza su 13 sedute. Ha presentato una
mozione sull’utilizzo degli impianti sportivi
e prima di dimettersi, la proposta di istituire
un registro per le coppie civili, mozione già
discussa e votata nella commissione pari
opportunità e pronta ad approdare al
prossimo consiglio. Ha votato 20 delibere e
10 mozioni. Le sue dimissioni, irrevocabili,
per “motivi personali” sono state presentate
al presidente Francesco Cacciola che, senza
entrare nel merito, si è detto personalmente
rammaricato per la decisione della
consigliera. A subentrare alla Naselli
dovrebbe essere Daniele Milluzzo, assessore
designato nel movimento nella scorsa
tornata elettorale. Milluzzo ha ottenuto 89
voti, gli stessi del segretario del Prc, Guido
Rizzo che però lo segue nella lista. Il nodo –
così come confermato dallo stesso
segretario – sarà sciolto nei prossimi giorni.

LORENZO GUGLIARA

in breve
CALTAGIRONE
Sino al 26 la mostra «Frontiere d’Oriente»
nelle sale dell’ex Corte Capitaniale

Sta riscuotendo apprezzamenti “Frontiera
d’Oriente, testimonianze di artisti
caltagironesi”, la mostra allestita dai Musei
civici nella sala esposizioni temporanee
dell’ex Corte Capitaniale e visitabile sino al
26 gennaio. In esposizione opere, realizzate
con qualunque tecnica e materiale: pittura,
fotografia, scultura, grafica, video, etc., che
esprima, negli individuali modi espressivi,
una rappresentazione personale del concetto
e della visione della “Frontiera d’Oriente”.
Sono presenti lavori di: Luigi Alberghina,
Antonio Barletta, Giovanni Canfailla,
Innocenzo Carbone, Luigi Chies, Fiorenza Di
Bella, Demetrio Di Grado, Davide Di
Pasquale, Emanuele Di Stefano (Emadi),
Sebastiano Favitta, Vincenzo Forgia, Gaetano
Gambino, Aldo Gattuso, Attilio Gerbino,
Santina Grimaldi, Emanuele Guzzardi,
Carmelo Minardi, Antonio Navanzino,
Miriam Pace, Antonella Panarello, Daniele
Patrì, Antonio Perniciaro, Simone Pitrolo,
Filippo Romano, Davide Schembari, Salvatore
Scollo, Michele Sinatra, Roberto Strano e
Salvatore Zimone.

CALTAGIRONE
Sarà commemorato il terremoto del 1693
nella basilica di San Giacomo

Domani 11 gennaio, alle 10, nella Basilica di
San Giacomo, su iniziativa del Centro italiano
di studi compostellani in collaborazione con
l’istituto comprensivo “Giovanni Pascoli” (i
cui alunni parteciperanno all’avvenimento) e
con il patrocinio del Comune, si terrà, come
di consueto, la tradizionale manifestazione
per ricordare il terremoto del 1693 e il
patrocinio di San Giacomo sulla città di
Caltagirone.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso - Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Vanella - Via V. Emanuele,
146; MILITELLO V. C.: Ragusa - Via Umberto,
41; MINEO: Cuscunà - Piazza Buglio, 32;
MIRABELLA I.: Polizzi - Via Profeta, 2;
PALAGONIA: Iraci - Via Palermo 192;
RAMACCA: Gravina - Via Roma, 12; S. CONO:
Amoroso - Piazza Umberto I, 8; SCORDIA:
Bentivegna - Via Garibaldi, 151; VIZZINI:
Scalia - Via Vitt. Emanuele, 87.

Una scuola chiusa per topi 
Militello. Il plesso sarà derattizzato e lunedì si tornerà a lezione

CALTAGIRONE. Musical dei bambini
per i pazienti ricoverati al «Gravina»

Un musical per i pazienti ricoverati in ospedale. È l’iniziativa dell’oratorio della
parrocchia San Giovanni Bosco che, con il NurSind e gli infermieri della Terapia
del sorriso, ha portato in scena, nell’aula magna del «Gravina», lo spettacolo
«Un simpatico presepio». «È significativo che dei bambini siano protagonisti di
storie di solidarietà e umanità» dichiara il commissario straordinario dell’Asp
Catania, Gaetano Sirna. «Un’iniziativa pregevole - afferma il parroco Salvatore
De Pasquale - che permette ai piccoli, confrontandosi con il mistero del

dolore, un’esperienza di crescita». «Siamo onorati, con gli infermieri della
terapia del sorriso - dichiara Francesco Di Masi, segretario NurSind - di aver
partecipato a questo spettacolo». I 27 protagonisti del musical, coordinati
dalle catechiste Laura Russo e Maria Grazia Bruno e supportati dalla piccola
aiuto regista Paola Bizzini, si sono pure esibiti nel salone parrocchiale.

M. M.

CALTAGIRONE. «Officina Immagine», quando la foto unisce
E’ una bella realtà nel panorama associativo locale. Il circolo fotografico
«Officina Immagine», nato per volere di un gruppo di appassionati di
fotografia, animati dalla volontà di condividere la propria passione e le proprie
esperienze fotografiche e di promuovere i valori dello stare insieme, conta già
una cinquantina di soci, fra i quali molti giovani e giovanissimi. Il circolo,
presieduto da Giacomo Buscemi (il vice è Salvatore Scollo), si è subito
caratterizzato per un’intensa attività, dal primo corso base di fotografia, alla
promozione di un circuito di circoli fotografici di altre città, di cui è capofila,
all’organizzazione di due collettive di fotografia a Caltagirone e Vizzini - altre
due sono il allestimento a Catania e Vizzini - alle serate e workshop assai
partecipati con i fotografi professionisti Giuseppe Lantino e Roberto Strano.
Incontri ogni venerdì, dalle 19 alle 21, nella sede sociale della Città dei
Ragazzi.

SCORDIA. «Presepi in arte», premiazione a palazzo Modica
Con una sobria manifestazione tenutasi al primo piano di palazzo Modica,
davanti a un buon numero di intervenuti, sono stati premiati i tre presepi
vincitori del concorso «Presepi in arte», organizzato dall’associazione
Argonauti con il patrocinio del Comune di Scordia. Alla premiazione erano
presenti Giusy Cristaudo, presidente dell’associazione Argonauti, Salvo
Mazzone, ideatore dell’iniziativa, Francesco D’Agosta, assessore alle attività
produttive, e il sindaco Franco Tambone. Ad aggiudicarsi il primo premio è
stato il presepe monumentale realizzato all’interno della chiesa di San
Domenico Savio, seguito dal presepe della signora Maria Lo Faro e quello
dell’Associazione dei Combattenti. Infine sono stati consegnati degli attestati
anche a tutti i partecipanti all’iniziativa «Una vetrina nell’arte», organizzata
dall’associazione «Argonauti». La serata si è conclusa con un rinfresco offerto
dall’associazione.

L. G.

Ammonta a 1.376.125 euro il budget dei
cantieri di servizio per disoccupati, che
saranno avviati, nei prossimi mesi, nei
quindici centri del Calatino-Sud Simeto.
Lo ha reso noto la Regione, che ha ripar-
tito lo stanziamento (50 milioni di euro)
in ragione della popolazione attiva nei
singoli Comuni.

L’importo minimo assegnato è di
26mila euro, che corrisponde al finan-
ziamento medio di un cantiere, in cui
potranno essere impiegati una decina
di lavoratori (compresi i soggetti inoccu-
pati) per un periodo massimo di 3 mesi
e con un contributo mensile di sostegno
al reddito di 442,30 euro.

Sono stati assegnati 371.840 euro a
Caltagirone (14 cantieri); 167.617 euro a
Scordia (6 cantieri); 161.235 euro a Pa-
lagonia (6 cantieri); 127.422 euro a
Grammichele (4-5 cantieri); 105.096
euro a Ramacca (4 cantieri); 76.147 eu-
ro a Militello (2-3 cantieri); 62.511 euro
a Vizzini (2 cantieri); 50.875 euro a Mi-
neo (1-2 cantieri); 50.631 euro a Mira-
bella Imbaccari (1-2 cantieri); 46.310
euro a Castel di Iudica (1-2 cantieri);
38.907 euro a Mazzarrone (1 cantiere);
33.777 euro a S. Michele di Ganzaria (1

cantiere); 31.992 euro a Raddusa (1 can-
tiere); 26.000 euro a S. Cono (1 cantie-
re); 26.000 euro a Licodia Eubea (1 can-
tiere).

L’esatta determinazione dei cantieri,
comunque, sarà resa nota con successivi
provvedimenti regionali e comunali, non-
ché sulla base delle disposizioni di spesa
per ogni intervento. Secondo le prime
ipotesi, saranno circa 50 i cantieri che da-
ranno “ossigeno” ai disoccupati del com-
prensorio, determinando positive rica-
dute sui servizi pubblici locali, sulle azio-

ni di tutela del territorio e dell’ambiente.
Non ha dubbi il sindaco di Palagonia,

Valerio Marletta, secondo il quale «i nuo-
vi cantieri regionali perderanno l’origi-
naria funzione di formazione. Le lavora-
trici saranno occupate in servizi d’assi-
stenza a scuola o di custodia in edifici
pubblici. Gli altri occupati saranno utiliz-
zati, invece, in lavori generici di manu-
tenzione o in opere di bonifica di aree
comunali per circa un trimestre».

Secondo Totò Brigadeci, segretario
generale della Cgil calatina, «i cantieri
non risolveranno la crisi delle famiglie,
ma costituiranno una valvola di sfogo
per centinaia di operai. Al nostro circon-
dario servono, comunque, interventi
strutturali e investimenti per la ripresa
dell’economia».

Le attività di cantiere comprenderan-
no un totale di 80 ore lavorative (effet-
tive) ogni 30 giorni, in base alle quali
verrà predisposto il pagamento mensi-
le. I lavoratori, infine, potranno recupe-
rare nel mese successivo le ore mancan-
ti (rispetto al totale) senza subire alcu-
na decurtazione dell’importo della pro-
pria mensilità.

LUCIO GAMBERA

Saranno circa 50
i cantieri che
impegneranno
numerosi
disoccupati,
determinando
positive ricadute
sui servizi
pubblici, sulle
azioni di tutela
del territorio e
dell’ambiente

GGRRAAMMMMIICCHHEELLEE

FINANZIATI 5 CANTIERI PER DISOCCUPATI

La Regione Siciliana ha finanziato, al Comune
di Grammichele, 5 cantieri di servizio per
disoccupati, rispetto ai 9 presentati lo scorso
mese di settembre, per una cifra vicina ai 130
mila euro. L’obiettivo è quello di realizzare
opere d’interesse pubblico a beneficio della
collettività e garantire sbocchi occupazionali,
sebbene a tempo determinato, per
disoccupati.
La Regione ha quindi finanziato poco più della
metà dei progetti, per i quali erano stati
richiesti i finanziamenti. I 9 progetti
presentati, in linea di massima, prevedono
interventi volti al verde pubblico e la
manutenzione di strade e edifici. La durata
media dei cantieri è di circa tre mesi. Il numero
di disoccupati che saranno avviati al lavoro si
attesta intorno a 50, circa dieci unità per ogni
cantiere, che saranno individuati in base ai
requisiti occupazionali in loro possesso.
Il progetto iniziale presentato
dall’amministrazione, avrebbe garantito un
sussidio occupazionale a circa 100 persone.
SIMONE MURGO

«A scuola ci sono escrementi e altre trac-
ce di topi»: l’allarme è stato lanciato da
una delegazione di genitori, che ha in-
contrato al Comune di Militello, ieri
mattina, dopo le prime proteste, alcuni
amministratori pubblici e dipendenti.

Sotto la “lente”, dopo una serie di so-
pralluoghi e controlli, è finito il plesso di
viale Regina Margherita, che ospita le at-
tività didattiche delle scuole primarie e
dell’infanzia. L’indiscrezione è stata poi
ufficialmente confermata dalla direzio-
ne dell’istituto “Carrera” di Militello, che
ha richiesto, in una missiva, la derattiz-
zazione urgente della sede.

I ratti non avrebbero “visitato” sol-
tanto le aule della materna, al piano ter-
ra dell’edificio. La loro presenza sarebbe
stata rilevata pure in altri settori e ai
piani superiori.

Dopo un breve confronto al Munici-
pio, al quale hanno partecipato anche i
consiglieri Gino Cantarella e Bernardo Di
Giorgi, le richieste sono state accolte dal

vicesindaco, Carmelo Coniglione. Oggi e
domani, al fine ripristinare le necessarie
condizioni igieniche e sanitarie degli
immobili, saranno sospese tutte le lezio-
ni scolastiche: «L’istituto resterà chiuso
all’utenza e al personale – recita l’ordi-
nanza comunale n. 2/2014 – fino alle ore
7 di lunedì 13 gennaio».

Saranno eseguiti, con l’impiego di
prodotti disinfestanti, trattamenti
straordinari di derattizzazione e lavori di
pulizia di corridoi e stanze, che dovran-
no «rendere i locali più igienici e salubri,
assicurando l’incolumità dei bambini».

Gli interventi saranno svolti anche
nella sede dell’ex istituto di pubblica
assistenza e beneficenza Melchiorre
Bisicchia, che ospita altri corsi statali
d’istruzione pubblica. Copie del prov-
vedimento municipale sono state tra-
smesse al dirigente scolastico, all’Asp 3
di Catania e alla locale stazione dei ca-
rabinieri.

LU. GAM.

L’EDIFICIO
DI VIALE
R. MARGHERITA
lu. gam.) Risale
all’inizio degli anni ’40
la realizzazione
dell’edificio scolastico
di viale Regina
Margherita (costruito
nelle vicinanze della
villa comunale), il cui
progetto esecutivo di
Francesco Anfuso si
lega a un contratto del
1932. I restanti locali
scolastici sono ubicati
nel più moderno plesso
di via Vittorio Emanuele
Orlando e nell’ex
istituto degli anni ‘ 30
(riadeguato) Melchiorre
Bisicchia.

PALAGONIA

Riaperta la palestra dell’«Igea»
La palestra dell’istituto Igea (Tecni-
co Commerciale) è riaperta all’u-
tenza scolastica. Risolvendo il con-
tenzioso legale, che ha «congelato»
l’esecuzione dei lavori di manuten-
zione straordinaria, causando tre
anni di inadempienze e ritardi, l’am-
ministrazione comunale ha sotto-
scritto una transazione di 130 mila
euro con il rappresentante dell’im-
presa esecutrice, liberando la struttura da ulteriori vin-
coli burocratici.

La querelle giudiziaria, che ha limitato le attività
motorie degli studenti del plesso di via Cesare Battisti,
sarebbe scaturita dalla revoca dell’originario finanzia-
mento dell’Inail (di 450 mila euro) e dalla parziale ese-
cuzione di interventi edili, nonché dalla conseguente
paralisi del cantiere. Dopo la firma dell’accordo tra le
parti, il Comune di Palagonia ha ufficialmente riconse-
gnato la palestra al dirigente scolastico.

«Sono felice per l’epilogo positivo della vicenda, che

ha causato - ha detto il sindaco Vale-
rio Marletta - un imprevisto esborso
economico da parte dell’Ente locale.
Per la riapertura della struttura, che
ha una valenza fondamentale sul
piano educativo e formativo dei ra-
gazzi, sono state impiegate le risor-
se di altre opere pubbliche. L’edilizia
scolastica resterà sempre tra le prio-
rità dell’esecutivo municipale».

Soddisfazione è stata espressa dalle rappresentanze
degli studenti, che hanno protestato, in passato, contro
il perdurante immobilismo dell’azienda privata e del-
la parte pubblica. L’esecutivo comunale avrebbe inutil-
mente confidato, peraltro, in un sostegno finanziario
della Provincia regionale di Catania, che però non è mai
arrivato: «Sono stati impiegati - ha concluso il primo
cittadino - alcuni mezzi economici dell’esercizio fi-
nanziario 2013, il cui accesso è stato consentito soltan-
to alla fine dello scorso mese di dicembre».

LU. GAM.

Calatino

Dalla Regione un milione 376mila euro
Assistenza e manutenzione nei 15 centri del comprensorio, ossigeno per i disoccupatiCANTIERI DI SERVIZIO.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 10 GENNAIO 2014
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