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PALAGONIA

Una folla commossa per l’estremo saluto all’on. Salvino Fagone
Una folla commossa ha dato l’estremo saluto, ieri
pomeriggio, a Palagonia, all’on. Salvino Fagone, ex sindaco e
parlamentare di Psi e Forza Italia. Alle esequie hanno
partecipato ex amministratori locali, dipendenti pubblici e
politici, che si sono uniti, con numerosi cittadini e amici, al
dolore dei più stretti congiunti e del figlio Fausto, già
deputato regionale di Udc e Pid. Un picchetto di vigili
urbani ha reso omaggio, nella Chiesa Madonna di Trapani,
alla salma dell’ex vicepresidente della Regione, che sarà
tumulato nella tomba di famiglia del cimitero palagonese.
Gli attesi proclami di lutto istituzionale, invece, non sono

giunti dal primo cittadino, Valerio Marletta, che ha preferito
non rilasciare commenti sulla perdita del più longevo
sindaco del paese. Partecipazioni ai funerali sono state
«firmate» dal vicesindaco Nicola Giaquinta, dall’assessore
Liborio Massimo Calcagno e dal presidente del Consiglio,
Salvo Grasso.
Qualche polemica è poi «serpeggiata» per il mancato
allestimento della camera ardente al Municipio, secondo
una richiesta verbale di tre consiglieri, che avrebbero avuto
l’espresso consenso dei figli dello scomparso. Il primo
cittadino ha escluso, però, posizioni strumentali e contrarie,

osservando di «non aver ricevuto alcuna richiesta scritta dai
familiari dell’estinto». Un invito alla riflessione è stato
formulato, durante l’omelia, da don Pietro Sortino: «Oggi è
il momento di sgombrare la nostra mente da ogni
pregiudizio o esame politico. Affidiamo il nostro fratello alle
mani accoglienti di Dio». Concludendo la celebrazione,
infine, don Giuseppe Damigella ha ricordato che «il Signore
lo ha chiamato nello stesso giorno in cui la comunità invoca
la sua patrona, S. Febronia. La sua signorilità e il suo
impegno meritano riconoscenza e rispetto».

LUCIO GAMBERA

in breve
CALTAGIRONE
Campagna informazione sulla nuova raccolta dei rifiuti

E’ cominciata ieri mattina, nel Villaggio Paradiso, la
campagna di informazione e sensibilizzazione sulle nuove
modalità di raccolta dei rifiuti, comprensiva della consegna,
ai cittadini, dei kit per la raccolta differenziata (consistenti in
sacche di diversi colori). Si tratta di un’attività per la quale
vengono utilizzate 11 persone (5 beneficiari dell’assegno
civico, 4 volontari del circolo “Rifiuti Zero” e due dipendenti
comunali) e che è propedeutica all’avvio, previsto per il 20
gennaio, del porta a porta nello stesso quartiere.

CALTAGIRONE
«Morte in culla» di un bimbo di tre mesi

m. m.) Aveva poco più di tre mesi (era nato lo scorso 2
ottobre) Tommaso Conti, il lattante morto in maniera
inspiegabile in un’abitazione di via Pergolesi, nel quartiere
cosiddetto «Dei Musicisti». E’ stata la giovane mamma, poco
dopo le 6 del mattino, ad accorgersi che il piccolo, che
dormiva in camera da letto con i genitori, non respirava più e
a cercare in tutti i modi, insieme al marito, di salvarlo. Sul
posto è arrivata anche un’ambulanza del 118, che ha
trasportato il piccino all’ospedale “Gravina”, ma la corsa
contro il tempo è stata inutile. Nel referto del Pronto
soccorso si parla di “morte in culla”, la sindrome del decesso
improvviso e imprevedibile del neonato. Il sostituto
procuratore della Repubblica, Antonia Sartori, ha disposto
alcuni accertamenti.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: Corsaro - via Raffaele Failla, 91; LICODIA
EUBEA: Eredi Leonardi – corso Umberto, 175;
MAZZARRONE: Falconi Blanco – via Principe Umberto, 123;
MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via P. Carrera, 2; MINEO:
Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.: Cosentino – via
Garibaldi, 13; PALAGONIA: Astuti – via Isonzo, 5; RADDUSA:
Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA: Gulizia – piazza Umberto,
7; S. MICHELE DI GANZARIA: Saporito snc – via Roma 6;
SCORDIA: Francavilla – via Principe di Piemonte, 29;
VIZZINI: Giarrusso – piazza Umberto, 8.

CALTAGIRONE

Ruba al «Gravina»: subito arrestato

FRANCESCO RICORDO

Furto nel reparto di Oncologia
dell’ospedale «Gravina» di Calta-
girone. Ma il suo autore, un gio-
vane di 23 anni già conosciuto
dalle forze dell’ordine per reati
specifici, è stato inseguito dagli
infermieri del nosocomio, da un
funzionario di polizia fuori dal
servizio e, infine, intercettato in
una sala giochi (dove era andato
nel frattempo), arrestato con l’ac-
cusa di furto aggravato e posto ai
domiciliari dagli agenti della
squadra «Volanti» del commis-
sariato.

Protagonista dell’episodio
Francesco Ricordo, di Caltagiro-
ne. Secondo la ricostruzione dei
fatti compiuta dalla polizia, il gio-

vane ha forzato un armadio, ru-
bando un borsello contenente
125 euro e vari documenti. Si è
poi nascosto nel bagno del re-
parto, attendendo il momento
propizio per dileguarsi.

Quando, però, è uscito, è stato
notato da due infermieri, che si
sono insospettiti e, trovato in ba-
gno il borsello (senza portafo-
glio) abbandonato dal giovane,
hanno lanciato l’allarme.

Dopo una mobilitazione gene-
rale, Francesco Ricordo è stato
rintracciato: aveva ancora addos-
so soldi e documenti rubati, che
sono stati restituiti alla vittima
del furto.

M. M.

CALTAGIRONE

Rogo distrugge l’auto di un forestale

L’AUTO BRUCIATA [FOTO ANNALORO]

Automobile in fiamme, la notte fra
domenica e lunedì (era da poco tra-
scorsa la mezzanotte), nel centro
storico di Caltagirone.

Chiara la matrice dolosa dell’atto,
perché poco distante dal luogo del
rogo è stata trovata una bottiglia di
plastica con tracce di liquido infiam-
mabile.

Teatro in negativo dell’episodio il
viale Regina Elena, nel quartiere San
Giorgio.

Così come ricostruito dagli agenti
del commissariato di polizia di Cal-
tagirone, intervenuti sul posto per i
rilievi del caso, gli ignoti autori del
gesto hanno appiccato il fuoco nel
vano motore di una Fiat “Panda”, di
proprietà di un operaio forestale

quarantasettenne. La vettura è stata
in parte distrutta.

A lanciare l’allarme, telefonando
alla centrale operativa del 113 un
funzionario di polizia temporanea-
mente aggregato al Cara (Centro ac-
coglienza richiedenti asilo) di Mi-
neo, ma fuori dal servizio e che si
trovava casualmente in transito nel-
la zona. Sul posto, per ridurre i dan-
ni, sono arrivati anche i vigili del
fuoco.

La vittima si è mostrata incredula,
affermando di non avere alcuna idea
su chi possa avere avuto interesse a
bruciare la sua macchina e di non
aver avuto avvertimenti di nessun ti-
po o magari contrasti con qualcuno.

M. M.

Consorzio
di bonifica

Il progetto della Regione
sarebbe quello di creare due
mega-consorzi che
gestirebbero le acque

A pagarne le conseguenze
potrebbero essere gli utenti-
agricoltori che hanno sempre
avuto un filo diretto con l’ufficio

«Una bomboniera che non va chiusa»
Caltagirone. I dipendenti si ribellano al rischio della soppressione: «Così si vanifica quanto è stato fatto sinora»

«E’ una piccola bomboniera, forse l’unico consorzio
che funziona abbastanza bene in Sicilia sia per i ser-
vizi, sia per i rapporti “a misura d’uomo” con l’uten-
za. Eppure vogliono chiuderlo». Parole di Maurizio
Ialuna, agrumicoltore, contrario alla soppressione
del Consorzio di bonifica di Caltagirone prevista
nella legge di stabilità regionale nel contesto della
creazione di due soli mega-consorzi in Sicilia. Un te-
ma che sta animando il dibattito nel Calatino.

«Quest’anno - argomenta
Ialuna - nel nostro territorio,
grazie a una corretta gestione,
le nostre campagne non han-
no patito la sete, a differenza
di altrove. Per esempio, nel
Catanese, dove la distribuzio-
ne idrica è carente, gli utenti
hanno sofferto. Sono d’accor-
do sull’idea di una regia unica
delle acque, ma senza l’aboli-
zione di realtà positive come
il nostro consorzio, che ha il merito di cogliere e in-
terpretare da vicino le esigenze del territorio. E poi
dove starebbe il tanto annunciato risparmio? Se si
vuole davvero tagliare - conclude Ialuna - perché,
invece di chiudere i consorzi di bonifica, non si
sopprime l’Esa, che è il doppione dell’Ispettorato
agrario? ».

Emanuele Inzirillo, elettricista addetto alle cen-

trali di sollevamento, è da 28 anni dipendente del
Consorzio calatino: «La notizia della prevista sop-
pressione - dice - ci ha colti tutti di sorpresa. Se ne
parlava da qualche tempo, ma sinora si era riusciti
a salvaguardare l’autonomia. Per esperienza penso
che una struttura, come la nostra, più vicina, anche
logisticamente, agli utenti, può dare risposte più ef-
ficaci. Quanto al resto - aggiunge Inzirillo - non
sappiamo che cosa, il nuovo assetto, potrà determi-

nare da un punto di vista or-
ganizzativo e per i nostri sti-
pendi».

Salvatore Carcò, operaio
addetto alle manutenzioni, la
pensa allo stesso modo: «Si-
nora, grazie a una gestione
oculata dell’invaso Sturzo,
l’acqua e i servizi sono stati
sempre garantiti Adesso che
cosa succederà? ».

«Un vero peccato - rincara
la dose Marco Terranova, geometra, al consorzio dal
1992 - è il colmo che si sopprima forse l’unico con-
sorzio che funziona in Sicilia e che assicura ogni an-
no l’acqua al nostro territorio, a quello di Siracusa e
a parte del Catanese. Così si distrugge quanto di
buono è stato fatto sinora e si annullano gli aspetti
positivi legati al rapporto con gli agricoltori-utenti».

MARIANO MESSINEO

“

“

“Sinora
servizi
sempre

garantiti,
ora che

succederà?

Un colmo
fare a meno

forse
dell’unico
consorzio

che funziona

Se si vuole
tagliare,
perché

invece non
abolire
l’Esa?

SALVATORE CARCÒ

MARCO TERRANOVA

MARCO IANULA

“Notizia che
ci ha

sorpreso,
questa

struttura è
positiva

EMANUELE INSIRILLO

omnibus

Caltagirone: gli studenti «incontrano» San Giacomo
Anche quest’anno, nella Basilica di San Giacomo, si è svolto il tradizionale incontro con gli alunni
dell’istituto comprensivo «Giovanni Pascoli», promosso dal Centro italiano di studi compostella-
ni con il patrocinio del Comune, per ricordare il patrocinio di San Giacomo sulla città di Caltagi-
rone in seguito al terribile terremoto del 1693, che distrusse le città del Val di Noto, fra le quali Cal-
tagirone. I caltagironesi superstiti invocarono nelle preghiere il patrono San Giacomo e il Senato
civico elesse, dunque, l’11
gennaio quale giorno del
patrocinio del Santo sulla
città. Dopo il momento reli-
gioso e la riflessione di pa-
dre Nicolò Vitale, sono in-
tervenuti il delegato regio-
nale del Centro studi Mas-
simo Porta, il presidente
del Consiglio d’istituto sco-
lastico, Antonino Navanzi-
no, e l’assessore comunale
alla Pubblica istruzione,
Marta Bellissima, presenti anche il presidente del Consiglio comunale, Luigi Giuliano, e l’assesso-
re ai Ll. Pp., Giuseppe Marranzano, nonché numerosi alunni. Questi ultimi hanno letto alcune lo-
ro riflessioni sull’evento sismico del passato e sull’importanza della difesa delle tradizioni dei no-
stri padri.

M. M.

Grammichele: volume sul Crocifisso della chiesa S. Leonardo. «È opera di frate Umile»
È stato presentato, nel corso di una conferenza, il libro di Luigi Gismondo su: “Il Crocifisso di frate Umile nella chiesa di San Leonardo in Gram-
michele”. Finalmente, grazie alla costanza e alle ricerche del prof. Luigi Gismondo, il Crocifisso ligneo del 600 salvatosi dalle rovine di Occhiolà e
custodito nella chiesa di San Leonardo, ha paternità e data certa. Nel corso della presentazione del libro, avvenuta nella detta chiesa in occasio-
ne del 321° anniversario della distruzione di Occhiolà, si è dimostrato attraverso le relazioni dell’autore, del relatore ufficiale, prof. Vincenzo Gen-
naro, docente dell’Accademia Belle Arti di Agrigento e dagli interventi del vescovo mons. Calogero Peri e dell’estensore della prefazione del libro,
prof. Giuseppe Palermo, che l’autore del Crocifis-
so è fra’ Umile di Petralia. Folto e qualificato il
pubblico fra cui Antonio Mirante, ex sindaco di Pe-
tralia Soprana, Francesco Gattuso, presidente del
Rotary di Bagheria, il sen. Giuseppe Compagnone,
il presidente del Consiglio comunale Pietro Paler-
mo, gli assessori Amarù, Rizzo e Giandinoto, il
maresciallo Vincenzo Drago e i saluti del console
russo Vladimir Conokkof e del prof. Alfredo Prado.
In apertura i saluti di don Tino Zappulla, del gover-
natore della confraternita Francesco Scacciante e
del sindaco Salvatore Canzoniere. Ringraziando i
presenti, Luigi Gismondo ha detto: «Per me un
giorno importante che concretizza lunghi anni di ricerche che mi hanno consentito di affermare che il Crocifisso è opera di frate Umile».
« Questo Crocifisso – ha detto il vescovo Calogero Peri - pur differenziandosi dagli altri da lui scolpiti, rappresenta un Cristo che dalla Croce giu-
dica il mondo». Attenta e ricca di annotazioni la relazione del prof. Gennaro che ha sottolineato che il Crocifisso è da considerarsi un’opera di tran-
sizione di frate Umile che presenta affinità e diversità rispetto agli altri, perché non c’è la drammaticità rilevabile negli altri».
«Preziosa la ricerca del prof. Gismondo – ha concluso Pippo Palermo - che fa uscire dalla fumosità della leggenda il nostro Crocifisso».

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 14 GENNAIO 2014
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