
In corso o di prossimo avvio lavori per 17 milioni

Si rifà la rete irrigua
Dittaino-Ogliastro

in breve

«Solo lavori saltuari, aiutate la mia famiglia»
Grammichele. Protestano Quattrocchi e la Bellissimo: «La mia salute peggiora ma non mi danno la pensione»

CALTAGIRONE. Appello del vescovo Peri dopo i 2 operai della Kalat rimasti senza lavoro

«Ridiamo speranza ai licenziati»

L’INCONTRO DEL VESCOVO [FOTO ANNALORO]

CALTAGIRONE

«S. Giacomo», 90enne
aggredito e rapinato

MILITELLO

Di Giorgi (Pd) all’attacco
«Maggioranza precaria»

CONCETTA BELLISSINMO E RAFFAELE QUATTROCCHI

Lavori in corso o di prossimo avvio per oltre 17
milioni di euro al Consorzio di bonifica 7 di Cal-
tagirone, l’ente che si occupa della gestione del-
l’acqua per fini irrigui nel comprensorio calatino.

Quelli di maggiore entità riguardano la ri-
strutturazione della rete irrigua Dittaino – Oglia-
stro (12.900.000 euro) e si concretizzano, in
particolare, nel rifacimento
delle condotte secondarie e
terziarie su un comprenso-
rio di circa 800 ettari nel ter-
ritori di Ramacca e Aidone.

Verso la conclusione gli
interventi (in territorio di
Mineo) di rifunzionalizza-
zione di due condotte se-
condarie (due milioni di eu-
ro): i lavori hanno interessa-
to la sostituzione di due vec-
chie condotte e delle appa-
recchiature idrauliche connesse.

Di prossimo avvio, invece, alcune opere acces-
sorie nella diga «Don Sturzo» (2.410.000 euro). Si
tratta di lavori di sfangamento della vasca di
dissipazione dell’invaso e di altri lavori di manu-
tenzione straordinaria ormai prossimi alla con-
segna (il contratto con l’impresa è stato stipula-
to ad aprile 2014). Previsto a breve, inoltre, l’af-
fidamento della manutenzione straordinaria de-

gli organi elettromeccanici dello stesso invaso
(700mila). «Tutto ciò – sottolineano il commis-
sario straordinario unico Giuseppe Dimino e il
direttore generale Fabio Bizzini – è il frutto di
una serie di azioni nazionali di finanziamento
sostenute dall’ufficio del commissario ad acta
per le attività ex Agensud (ministero delle Poli-

tiche agricole) diretto da Ro-
berto Iodice. Sin dal 2004,
la collaborazione fra l’area
del Consorzio e la snella ed
efficiente struttura ministe-
riale, grazie in particolare al
coordinamento di Antonino
Casciolo, ci ha consentito di
intercettare e utilizzare, per
il comprensorio del nostro
Consorzio, consistenti risor-
se».

Affidati, infine, proprio
nei giorni scorsi, i servizi di ingegneria per la
progettazione (171mila euro) di un altro inter-
vento per il quale si richiederà finanziamento. Si
tratta della ristrutturazione della rete irrigua
Dittaino – Ogliastro, in territorio di Castelluccio
– Favarotta «che riguarderà – si sottolinea dal
Consorzio - un comprensorio irriguo di circa
mille ettari».

MARIANO MESSINEO

CALTAGIRONE
Visitabile sino a domenica la «Scala dell’Infiorata»

Sarà visibile sino a domenica 15 giugno, con un’ulteriore
proroga di qualche giorno (rispetto alla data originariamente
indicata) in considerazione degli apprezzamenti ricevuti, la
“Scala Infiorata 2014”, l’iniziativa che, promossa
dall’Amministrazione comunale, vede la monumentale Scala
di Santa Maria del Monte (142 gradini decorati con
mattonelle in maiolica) teatro di uno spettacolo unico, con
circa 1400 fra piante e fiori dalle varie sfumature di colore a
comporre un disegno ogni anno diverso. L’Infiorata, allestita
dal personale del Verde pubblico, quest’anno mostra un
mazzo di tulipani rossi sormontato da una M (l’iniziale di
Maria Santissima di Conadomini, a cui è dedicato il mese di
maggio). Le essenze utilizzate sono: geranio, bosso e
ligustrino, queste ultime due dal vivaio comunale.

CALTAGIRONE
Curiosità per la tappa del Giro autostoriche

Interesse e curiosità degli appassionati per la tappa calatina
del XXIV Giro di Sicilia per auto storiche. Una cinquantina gli
equipaggi da tutta Italia e da Paesi stranieri quali Argentina,
Gran Bretagna, Russia, Giappone, che hanno stazionato in
piazza Municipio e, ripartendo, hanno percorso alcune vie
della cittadina. Ad assicurare l’accoglienza sono stati il Club
Auto storiche Sicilia (presidente e coordinatore tecnico Aldo
Lo Nigro) e il Comune che, con l’assessore allo Sport Mario
Marino, ha sottolineato “la valenza della manifestazione”.

VIZZINI
Oggi festa per Maria SS Odigitria

l. g.) Le comunità parrochiali vizzinesi festeggiano oggi
Maria Santissima Odigitria, patrona della Sicilia. Alle 10,30,
nella chiesa di San Vito, è in programma una messa di
benedizione dei bambini e dei ragazzi. Alle 18 celebrazione
eucaristica presieduta da don piero Sortino, a seguire
processione del simulacro per le vie del paese.

LICODIA EUBEA
Nona edizione di RestaurArte

n. ga.) Questa sera alle 19,30, nell’aula consiliare, sarà
conferita la cittadinanza onoraria all’archeologa Maria
Antonietta Rizzo Di Vita. Alle 20, nell’ex chiesa della Badia, si
svolgerà la IX edizione di RestaurArte, organizzata dalla
locale sede dell’Archeoclub. Il programma prevede:
presentazione della tela restaurata della Madonna
d’Odigidria, l’inaugurazione della mostra d’arte sacra
contemporanea “La Vergine Madre di Dio”, il concerto
dell’Orchestra da Camera dei Solisti Siciliani. Sarà presente il
vescovo di Caltagirone, mons. Calogero Peri.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Frazzetto – via V. Emanuele, 196/198;
MILITELLO: Ragusa – via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza, 18; RAMACCA:
Gulizia – piazza Umberto, 7; SCORDIA: Russo – via Garibaldi,
33; VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

Prestigioso riconoscimento per Giuseppe Gurrisi, lo studente vizzinese del liceo
scientifico «Vittorini» di Francofonte, che lo scorso aprile si è aggiudicato la finale
nazionale nella categoria Junior delle Olimpiadi di Astronomia. Il dipartimento di
Fisica e Astronomia dell’Università di Catania, nell’ambito del Piano nazionale per
le lauree scientifiche, ha premiato con la medaglia di primo livello il quindicenne,
che a ottobre difenderà i colori dell’Italia nella gara internazionale in programma in
Kirghizistan. Il premio fa parte dei riconoscimenti consegnati dall’Ateneo catanese

per meriti e successi ottenuti dagli
studenti delle scuole superiori della
Sicilia cento-orientale in gare
scientifiche in ambito nazionale nelle
discipline di fisica e astronomia. Per
l’occasione Giuseppe ha intrattenuto il
pubblico presente, costituito dai
genitori, docenti di scuole superiori e
professori universitari, illustrando e
dissertando minuziosamente la
risoluzione di uno dei problemi con il
quale ha vinto la competizione
ospitata quest’anno dalla città di

Siracusa. Il suo impegno in vista della trasferta dal 12 al 21 ottobre a Bishkek
proseguirà, dal 21 al 26 luglio, con uno stage formativo su discipline astronomiche
che si terrà a Stilo, in Calabria, dove si recherà insieme agli altri componenti della
squadra azzurra. Gli astronomi “in erba”, grazie alle lezioni tenute da esperti,
saranno chiamati ad approfondire aspetti applicativi rappresentati dalla risoluzione
di problemi di astronomia posizionale, meccanica celeste, fotometria, astrofisica
stellare e cosmologia elementare.

LIVIO GIORDANO

SCORDIA. Un lungo corteo per la festa dei carabinieri
lo. gu.) Si è celebrata
anche a Scordia la festa
dell’Arma dei Carabinieri
nel bicentenario della
fondazione. Ad
organizzare l’evento è
stata la locale sezione
dell’Associazione
Nazionale Carabinieri
che da pochi mesi ha un
nuovo presidente,
Sebastiano Sicilia e un
rinnovato direttivo. La
cerimonia ha preso il via
nella sede di via Vittorio
Emanuele. Da qui, il

corteo si è diretto presso la chiesa di San Giuseppe dove si è celebrata la S. Messa di
Pentecoste. Presenti il sindaco, Franco Tambone, il presidente del consiglio
comunale, Francesco Cacciola, il comandante della Compagnia dei Carabinieri di
Palagonia, capitano Felice Pagliara e il maresciallo Giovanni Belfonte della locale
stazione.

«Rivolgo il mio appello alle parti af-
finché si apra un nuovo tavolo di di-
scussione e si trovino nuove solu-
zioni, alternative ai licenziamenti.
Auspico che, in spirito di solidarietà
fra i lavoratori e fra questi e la so-
cietà, si possano individuare, con in-
telligenza e creatività, i percorsi ido-
nei per dare sicurezza e speranza ai
lavoratori e alle loro famiglie».

Lo ha affermato il vescovo Peri, a
proposito dei licenziamenti dei 2
operai di Kalat Impianti, a margine
dell’incontro che il presule, dando
seguito all’incontro di Pasqua, ha
avuto ieri a Villa Sturzo con i rappre-
sentanti degli enti locali e i deputati
del Calatino.

Alla riunione, organizzata dall’Uf-
ficio diocesano per la Pastorale socia-
le e del lavoro (Ups), diretto da don
Tino Zappulla, sono intervenuti i rap-
presentati dei Comuni di Caltagirone
- Nicola Bonanno (sindaco); Gram-
michele - Salvatore Canzoniere (sin-
daco), Pietro Palermo (presidente
Consiglio); Licodia Eubea - Giovanni
Verga (sindaco), Alessandro Astorino
(presidente Consiglio); Mazzarrone -
Giuseppa Buonvicino (assessore);
Militello - Giuseppe Fucile (sinda-
co); Mirabella Imbaccari - Vincenzo
Marchingiglio (sindaco); Palagonia -
Salvo Grasso (presidente Consiglio);
Ramacca - Francesco Zappalà (sinda-
co); San Cono - Aldo Nitro (assesso-

re); S. M. di Ganzaria - Giovanni Pet-
ta (sindaco), Francesco Scarfia (pre-
sidente Consiglio); Scordia - Franco
Tambone (sindaco).

Presenti i deputati regionali Gino
Ioppolo, Nello Musumeci e Concetta
Raia e i parlamentari nazionali Gio-
vanni Burtone, Giuseppe Compa-
gnone e Fabio Porta. Due i progetti
presentati: “CalatinoMap”, una gui-
da, che sarà consultabile anche sul
web, promosso dalla Diocesi e pre-
sentato da don Nuccio Caniglia, eco-
nomo diocesano, e da Ninfa Muni
“Povertà e urgenze del nostro terri-
torio”, sviluppato da don Luciano Di
Silvestro,.

M. M.

Aggredito e rapinato per qualche
spicciolo di euro. A Caltagirone si al-
lunga la scia di azioni delinquenzia-
li compiute a danno di anziani e per-
sone indifese. Sfortunato protagoni-
sta di questa spiacevole disavventu-
ra un 90enne che ha subito un’ag-
gressione a opera di uno o più balor-
di. I fatti si sono registrati intorno al-
le 21 di sabato scorso in prossimità
delle vie Biscorno e Russo, due per-
corsi pedonali del rione San Giaco-
mo e, nel momento in cui l’anziano
si stava recando nella sua abitazione.

L’uomo, che ha difficoltà di deam-
bulazione e compie qualche passo
aiutandosi con il suo bastone, nel
corso della colluttazione, ha perso
l’equilibrio, cadendo rovinosamente

a terra e procurandosi una ferita la-
cero-contusa alla testa. Gli agenti del
commissariato di ps, che sono pron-
tamente giusti sul posto, hanno rin-
venuto l’anziano sotto choc, in quan-
to, a seguito della caduta, perdeva
sangue dalla testa. I sanitari del 118
hanno trasportato la vittima all’o-
spedale Gravina di Caltagirone. Le
sue condizioni di salute non destano
particolari preoccupazioni, in quan-
to è stato già dimesso.

Ieri mattina, infine, sempre nella
stessa zona, in prossimità di via Cel-
so del rione S. Giacomo, è stato inve-
ce effettuato uno scippo ai danni di
un’anziana donna. Il bottino, anche
in questo caso, è stato magro.

GIANFRANCO POLIZZI

«La maggioranza politica non gode di
buona salute. E sopravvive con un
equilibrio precario. I risultati si sono
visti dopo l’ultimo rimpasto ammini-
strativo. La nuova Giunta comunale
offre poche valutazioni: le scelte del
sindaco sono appese a tre mesi di
trattative». Lo ha detto il consigliere
Bernardo Di Giorgi (Pd), precisando la
posizione della sua parte politica e
del gruppo consiliare di opposizione
al Comune di Militello: «Qualche as-
sessore ha vinto la sua personale bat-
taglia. Non mancano, tuttavia, espe-
rienze professionali e credenziali.
Qualcuno, infine, non brilla sicura-
mente per competenze».

Nel centrodestra c’è pure il «mal di
pancia» di Sebastiano Scicli: «Il sinda-

co ha dimenticato il contributo leale
di una forza politica, il Fli di Nino Stra-
no. Finora non c’è stato alcun ricono-
scimento formale e sostanziale».

Eppure, c’è chi parla di spartizioni e
logiche da manuale Cencelli: «Non è
affatto un’offesa, ma alcune opera-
zioni sono sicuramente degne della
Prima Repubblica» ha detto Paolo
Ruggieri, componente del Pd militel-
lese.

Per il sindaco Giuseppe Fucile, le
accuse sono solo strumentali: «Le ere-
dità sono ricche di debiti, mentre le
casse comunali sono vuote. Al Muni-
cipio si lavora con lo spirito del volon-
tariato e con grande impegno. La mia
squadra di governo avrà lunga vita».

LUCIO GAMBERA

Catena al polso e due cartelli affissi al cancello del comune di
Grammichele, per gridare la propria rabbia e chiedere sostegno eco-
nomico.

Protagonista di questa protesta è Raffaele Quattrocchi, 47 anni, di-
soccupato con moglie e due figli di cui uno portatore di handicap.
«Sono qua - dichiara emozionato - perché voglio far conoscere a tut-
ti la mia condizione di bisogno e disagio. Da tempo lavoro saltuaria-
mente per qualche giorno, non posso soddisfare le esigenze della
mia famiglia: dovrei comprare gli occhiali a mio figlio, pagare bol-
lette e vivere in una casa dove mancano le più elementari comodità.
Mia moglie dorme con i figli e io mi arrangio su un divano. Mi rivol-
go alle istituzioni tutte e in particolare al sindaco al quale chiedo di
risolvere la mia insopportabile condizione di disoccupato, per po-
ter guardare negli occhi i famigliari e sottoporre il figlio a visite spe-

cialistiche». Quattrocchi ha sospeso la sua protesta ieri pomeriggio,
ma stamane sarà di nuovo davanti al palazzo municipale.

Accanto a lui ieri c’era Concetta Bellissimo che, documenti alla
mano, racconta la sua odissea: «Un compleanno amaro: compio og-
gi 70 anni, ho lavorato per anni nella forestale e nei cantieri di lavo-
ro, ricevo la pensione sociale, ho un tutore alla gamba, il cuore in-
grossato, gravi problemi alla schiena, vivo con l’ossigeno accanto,
non posso fare visite specialistiche per problemi economici e per
giunta hanno respinto la domanda di pensione di invalidità proprio
quando le mie condizioni di salute peggiorano».

Un quadro desolante quello rappresentato dai due cittadini che
implorano maggiori attenzioni e aiuti economici, per ritrovare la fi-
ducia nelle istituzioni.

NUCCIO MERLINI

CALTAGIRONE

Un canestro contro la sclerosi multipla
quando lo sport abbatte qualsiasi barriera

m. m.) «Un canestro per un sorriso e per un mondo libero dalla sclerosi
multipla» è stato il titolo della manifestazione, giunta alla quarta edizio-
ne, che si è svolta nella palestra dell’Itis «Euclide» di Caltagirone, su inizia-
tiva del gruppo locale dell’Aism (associazione italiana sclerosi multipla).
Un evento che fa parte della serie di attività promosse dal gruppo locale
dell’Aism (responsabile Simona Di Gregorio) e che ha coinvolto parecchie
persone, nel segno dello sport che aiuta ad abbattere barriere di ogni tipo
(fisiche e mentali) e a creare una maggiore sensibilità e attenzione rispet-
to a una tematica di sicura importanza. Ospite d’onore il Cus Catania ba-
sket (che milita nel campionato di Serie B per diversamente abili), i cui atle-
ti in carrozzina hanno dato prova di grande abilità sotto canestro. Alla ma-
nifestazione, presentata da Nancy Saimbene, sono intervenuti gli artisti
David Simone Vinci (insignito del titolo di «ambasciatore dell’Aism») e
Mary Carapezza, amica della prima ora, come la presentatrice, dell’asso-
ciazione.

Calatino

Il Consorzio di bonifica 7
interviene anche nei

territori di Caltagirone,
Ramacca e Mineo dove sta

per concludersi la
rifunzionalizzazione di

due condotte secondarie

VIZZINI. L’Università di Catania premia
il liceale Giuseppe Gurrisi esperto di astronomia

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 10 GIUGNO 2014
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