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CALTAGIRONE

Uniti contro la crisi: il parroco
ascolta i disagi dei commercianti

CALTAGIRONE

Operai forestali amareggiati
«Tornati come cinque anni fa»

RAMACCA. La struttura sorgerà nell’antica sede dell’ex serbatoio comunale

Quasi due milioni per il museo

CALTAGIRONE: LA POSIZIONE DEL COMUNE

«Ex Istituto d’arte, ribadita 
la richiesta dell’autonomia»

SCORDIA, DECISIONE DEL SINDACO

Percorso Interbus invariato
Confcommercio «scontenta»

GRAMMICHELE

Consorzio Comuni del Calatino
ipotesi con il Nisseno e l’Ennese

PALAGONIA
Si conclude oggi «Olio & Sapori»

lu. gam.) Si conclude oggi «Olio &
sapori - Dall’albero alla tavola»,
l’iniziativa del Comune e di
Confcommercio che apre le porte di un
frantoio, in contrada Vanchella, a
operatori agricoli, visitatori e studenti.
L’iniziativa, che prevede una mostra
fotografica e degustazioni di
bruschette, è di due olivicoltori locali e
di Agrippino Brancato. Sarà possibile
vedere la trasformazione delle diverse
varietà di olive con l’ausilio del metodo
a freddo e di antiche «mulazze» di
pietra di granito.

LICODIA EUBEA
Avis: predonazione di sangue

n. ga.) Stamattina, dalle 7,45 alle 11, si
svolgerà una predonazione di sangue
organizzata dall’Avis. I donatori
dovranno presentarsi a digiuno
nell’autoemoteca che sosterà in corso
Umberto 204 e saranno sottoposti a un
prelievo di sangue in previsione della
donazione del 22 dicembre.

CALTAGIRONE
Alparone con «Orizzonti futuri»

Il consigliere comunale Francesco
Alparone ha ufficializzato la propria
adesione al gruppo consiliare
«Orizzonti futuri», che pertanto risulta
così composto: Francesca Di Martino
(vicepresidente), Andrea Michelangelo
Lirosi (vicepresidente), Luca De Caro e
Francesco Alparone (altri componenti).

CALTAGIRONE
Pace: «Il Comune ha disdetto
adesione alle città della ceramica»

«Mi risulta che il Comune di
Caltagirone abbia disdetto la propria
partecipazione all’Associazione
italiana città della ceramica. Se così
fosse, sarebbe una iattura, perché
allontanerebbe la nostra città da
circuiti importanti». Lo ha detto il
consigliere comunale Franco Pace
nell’ultima seduta di Consiglio,
paventando «gli effetti negativi di
un’eventuale decisione del genere».

CALTAGIRONE
Raduno diocesano dei ministranti

m. m.) Si svolgerà domani, lunedì 18, al
Seminario estivo, raduno diocesano
dei ministranti. L’evento è promosso
dalla comunità del Seminario
vescovile e dal Centro diocesano
vocazioni (Cdv), diretto da don
Francesco Di Stefano. Attesi un
centinaio di partecipanti, provenienti
dalle parrocchie della Diocesi. Il
programma: alle 16 accoglienza; alle
16,30 Santa Messa; alle 17,30 giochi e
merenda; alle 19 conclusione.
LE FARMACIE DI TURNO 
CALTAGIRONE: Gulino – V. le Milazzo,
161/a; CASTEL DI IUDICA: Impelluso –
Via Trieste, 1; GRAMMICHELE: Vanella
– Via V. Emanuele, 146; LICODIA E.:
Eredi Leonardi – Corso Umberto, 175;
MILITELLO V. C.: Ragusa – Via
Umberto, 41; MAZZARRONE: Falconi
Blanco – Via Principe Umberto, 123;
MINEO: Cuscunà – Piazza Buglio, 32;
MIRABELLA I: Cosentino – Via
Garibaldi, 11; PALAGONIA: Scichilone
– Via Umberto, 22; RADDUSA: Aiello –
Via Mazzini, 7; RAMACCA: La Morella
– V. le M. Rapisardi, 27; SCORDIA:
Bentivegna – Via Garibaldi, 151;
VIZZINI: Scalia – Via Vitt. Emanuele,
87.

«L’infrastruttura è stata dissequestrata
dalla magistratura già da quattro mesi,
ma ancora tutto tace e degli auspicati
interventi di ripristino nemmeno si par-
la». Giosuè Malaponti, presidente del
Comitato pendolari siciliani, non ci sta.

La linea ferroviaria Caltagirone-Ni-
scemi è chiusa dall’8 maggio del 2011,
quando alcune arcate del ponte in loca-
lità Angeli cedettero, crollando sulla Sp
39 che collega le due cittadine. Con un
solo colpo si interruppero due arterie di
collegamento fra le due comunità:
quella ferroviaria e quella stradale. Di-
sagi continuano a crearsi anche per i
treni merci provenienti o diretti a Gela,
e adesso dirottati via Ragusa – Siracusa
– Catania con notevole aumento dei
tempi di percorrenza.

Da quel crollo tutto sembra essersi
congelato. Stavolta Malaponti si rivolge
direttamente al presidente della Regio-

ne Rosario Crocetta, oltre che, per cono-
scenza, a una serie di altri enti e auto-
rità. «Visto il dissequestro dell’area -
scrive il presidente del Comitato pendo-
lari - vogliamo sapere se il Governo re-
gionale sia a conoscenza di quali inizia-
tive il gestore della infrastruttura ferro-
viaria, vale a dire Rete ferroviaria italia-
na (Rfi), intenda adottare per evitare il
ripetersi, in futuro, di simili, gravi episo-
di. Qual è lo stato di avanzamento degli
interventi finalizzati al ripristino della
piena funzionalità dell’itinerario, in mo-
do da porre fine ai disagi e ai rischi cui
vanno incontro i numerosi pendolari
delle zone attraversate dalla ferrovia
che per i loro spostamenti quotidiani
sono costretti a servirsi di percorsi al-
ternativi non agevoli e poco sicuri? »

«Chiediamo - aggiunge - l’inserimen-
to di questo tragitto, data la sua valen-
za strategica per lo sviluppo dei territo-

ri attraversati, fra quelli destinatari di
lavori di potenziamento, prevedendo
una serie di opere di miglioramento
del tracciato, compresa l’elettrificazio-
ne dell’intero itinerario fra Catania e
Gela, allo scopo di sfruttare la maggio-
re potenza dei mezzi di trazione elettri-
ca a beneficio anche e soprattutto del
traffico merci».

Auspicate ulteriori iniziative degli
enti locali per sollecitare gli attesi lavo-
ri di ripristino e annunciata un’azione
per concordare, proprio con i Comuni
della zona, una richiesta di incontro
con i rappresentanti della Regione e coi
dirigenti di Rete ferroviaria italiana, sui
luoghi del crollo, «per fare il punto del-
la situazione su quanto è stato fatto e,
soprattutto, su quanto occorre fare, se-
condo una stretta tempistica, per la ria-
pertura della linea ferroviaria».

M. M.LE ARCATE DEL PONTE FERROVIARIO CROLLATE L’8 MAGGIO DEL 2011

Si sentono dimenticati da tutti. Dalle istituzioni
regionali e persino dai sindacati, che pure hanno
promosso iniziative per “strappare” quante più
risorse possibili per il settore. Ma i lavoratori fo-
restali del Calatino esprimono rabbia e delusione
per ciò che non è stato. Sono un vero e proprio
“esercito”: 1250 nei distretti di Caltagirone e Viz-
zini, fra i quali 335 addetti all’antincendio (cento-
cinquantunisti e centunisti) e 915 addetti alle
manutenzioni (operai a tempo indeterminato,
centocinquantunisti, centunisti e settantottisti).

La coperta si è rivelata troppo corta e gli operai
sono tornati alla situazione di cinque anni fa,
quella precedente all’accordo del mese di maggio
del 2009. Per loro, infatti, nel 2013 in dirittura
d’arrivo, sarà difficile andare oltre la mera confer-
ma delle giornate garantite per legge. “Non vo-

gliamo essere vittime sacrificali – afferma Salva-
tore Frazzetta, centunista dell’antincendio – Sul-
la nostra situazione è calato un silenzio che non
possiamo e non vogliamo accettare. Un silenzio
che uccide le nostre speranze e danneggia le no-
stre famiglie. A questo stato di cose ci ribelliamo
con forza”. Anche Rocco Alma, pure lui operaio
antincendio, manifesta “profonda delusione.
«L’anno scorso – dice - noi centunisti totaliz-
zammo 122 giornate di lavoro, che erano già
qualcosa rispetto alle garanzie di legge. Que-
st’anno, invece, è come se le conquiste degli an-
ni precedenti non ci fossero mai state». Concetto
ribadito da Frazzetta: «È un pericoloso arretra-
mento, che avviene mentre i sindacati stanno al-
la finestra».

MARIANO MESSINEO

In parrocchia non solo per pregare o dedicarsi allo
spirito, ma anche per sentirsi ascoltati e promuove-
re iniziative che aiutino il tessuto sociale ed econo-
mico a crescere o, comunque, a scacciare la crisi. È
quanto accade nella parrocchia di Sant’Anna, dove
il neo parroco, don Salvatore Abbotto, ha coinvol-
to i commercianti (la parrocchia ha competenza
territoriale su un’area, specie quella del viale Prin-
cipe Umberto, con un alto numero di negozi), con-
segnando loro un invito a un incontro “ a tutto cam-
po” che si è svolto proprio nei locali parrocchiali.

«Ci siamo sentiti pensati e tutto ciò è molto signi-
ficativo e va al di là della soluzione, che pure auspi-
chiamo, dei tanti problemi che ci affliggono» – è il
commento di alcuni di loro. «È stato tutto molto
bello - sottolinea don Abbotto - Siamo usciti dall’as-
semblea rinfrancati dal comune desiderio di fare

rete e dalla consapevolezza di come, unendo le for-
ze, si possano raggiungere traguardi prima im-
pensabili». Costituito un comitato di commercian-
ti e residenti per organizzare il “Natale a Sant’An-
na”, con la previsione di alcuni eventi che cata-
lizzino attenzioni e presenze sulla zona e dell’il-
luminazione della strada. In programma l’alle-
stimento di un presepe, «che sia anche motivo di
attrazione turistica, con riferimento anche alla
possibilità, per i gruppi organizzati, di celebra-
re la Santa Messa».

Dibattute, infine, alcune problematiche relative
alla viabilità, con l’idea di un semaforo per l’attra-
versamento dei pedoni (specie anziani e bambini)
davanti la chiesa (per ridurre i pericoli) e il ritorno
in “auge” della vecchia proposta del doppio senso
di circolazione in viale Principe Umberto.

A Ramacca, nell’antica sede dell’ex ser-
batoio comunale, sarà realizzato un mu-
seo tematico. La struttura museale sor-
gerà negli spazi retrostanti la chiesa di
San Giuseppe del rione Convento, una
zona centrale del paese.

Il progetto, già finanziato per l’impor-
to di un milione e 898 mila euro dall’as-
sessorato regionale ai Beni culturali, pre-
vede la costruzione di un centro cultura-
le polivalente che sarà dotato di una sa-
la conferenze, spazi espositivi, si pre-
sterà per l’allestimento di mostre tema-
tiche e, in considerazione della vocazio-
ne agricola delle produzioni di carciofo,
peraltro tipiche della zona, contribuirà a
valorizzare le stesse in occasione degli
eventi legati alla sagra. L’amministra-
zione comunale di Ramacca ha già predi-
sposto gli atti per la procedura di gara
che, nei prossimi giorni, trasmetterà pu-
re all’Urega, ai fini di accelerare ogni iter.

Al riguardo il responsabile dell’Utc,
Salvatore Consoli ha annunciato il mas-
simo impegno, affinché si possa perveni-
re previsto all’aggiudicazione dei lavori.

Franco Zappalà.
«Con questo’intervento - ha affermato

il primo cittadino - l’amministrazione si
pone l’obiettivo di rilanciare l’offerta tu-
ristica. In questo modo aggiungiamo un
ulteriore tassello al nostro patrimonio
culturale che, in considerazione del mu-
seo archeologico e della stessa zona ar-
cheologica di località Montagna, potre-
mo puntare a nuove occasioni di svilup-
po». Il futuro centro culturale potrebbe
assolvere anche altre funzioni e, fra que-
ste quelle finalizzate alle strategie di co-
municazione e marketing, relativamen-
te alle produzioni agricole della zona.
Un processo d’innovazione culturale che
terrà conto delle produzioni agricole che,
nel caso di Ramacca, si lega alle coltiva-
zioni dei carciofi. E’ anche negli intendi-
menti dell’Amministrazione l’ipotesi di
realizzare una mediateca. L’ex serbatoio
comunale, risalente ai fini dell’800, è un
sito dismesso da oltre mezzo secolo e
rappresenta una delle più antiche testi-
monianze storiche della comunità.

GIANFRANCO POLIZZI

Secondo previsioni ottimistiche i lavori
potrebbero cominciare entro il 2014.

Il museo tematico sorgerà su di un’a-
rea che si estende per oltre 2 mila mq. Il
progetto prevede pure la sistemazione
urbanistica degli spazi esterni, che po-
tranno a loro volta essere utilizzati per lo
svolgimento di altre iniziative culturali.

A spiegare i benefici e le ricadute posi-
tive che potrà produrre la realizzazione
di quest’opera è il sindaco di Ramacca,

In alto la sede
dell’ex serbatoio
comunale dove
sorgerà il museo
tematico

Le due facce della medaglia dell’ex Istitu-
to d’arte per la ceramica di Caltagirone:
da una parte l’amministrazione comu-
nale che lotta per l’autonomia scolastica
e dall’altra la stessa amministrazione
comunale impegnata – avendo già ema-
nato una delibera – a istituire una sezio-
ne professionale per la ceramica all’Isti-
tuto professionale per l’industria e l’arti-
gianato (Ipsia) Carlo Alberto dalla Chie-
sa, sempre di Caltagirone. La confusione,
insomma, regna sovrana e, indiretta-
mente, la discussione si lega a due incon-
tri a tema svoltisi nei giorni scorsi. A se-
gnalare il caso è il presidente dell’asso-
ciazione culturale Zenobia, l’arch. Fran-
co Sagone. «Il sindaco – dice Sagone – nel
comprendere le nostre ragioni di mante-
nere l’autonomia scolastica, si è fatto

portavoce di chiederla alla Regione, pre-
vedendo un accorpamento con il Liceo
classico, in modo da formare un polo Li-
ceale». Nei giorni scorsi, eppure, l’Ammi-
nistrazione ha emanato una delibera con
cui approva l’istituzione di un nuovo in-
dirizzo professionale all’Ipsia. E pensare
pure che la Provincia ha espresso parere
favorevole e avrebbe già trasmesso gli
atti alla Regione. A chiarire è il sindaco
Nicola Bonanno: «Tenderemo a chiede-
re il mantenimento dell’autonomia sco-
lastica, per preservare l’identità della
scuola e la sua formazione professiona-
le. Non spetta a noi decidere nel merito.
La richiesta di istituire una sezione all’I-
psia servirebbe solo a creare un ulterio-
re indirizzo formativo».

G. P.

Il percorso della Interbus rimarrà invariato sino al termine
dei lavori di riqualificazione dell’area dell’ex mercato. E’
questa la decisione del sindaco, Franco Tambone,
comunicata ai rappresentanti di Confcommercio al termine
dell’incontro che si è svolto tra amministrazione comunale e
i vertici della sigla sindacale di categoria, che chiedono di
trovare un percorso alternativo che non penalizzi i
commercianti che operano nel tratto di via Principessa di
Piemonte, tra le via Capuana e Matteotti.
La Confcommercio, denuncia la mancanza di volontà da
parte della Giunta di valutare le due proposte alternative
all’attuale percorso: una riguarda il percorso lungo via
Bachelet e Brodolini e l’altra che preveda un passaggio con
relativa fermata in via Brancati dove attualmente è aperto il
cantiere. In quest’ultimo caso, l’Amministrazione ha
ribadito la posizione già espressa nel precedente incontro
sul diniego ad un passaggio in via Brancati.
«Verremo incontro alle esigenze di tutti i commercianti e
non solo di quelli interessati dal transito del pullman – ha
affermato l’assessore alla viabilità Aurelio Corbino – di
concerto con il comandante della Polizia Urbana, capitano
Salvatore Todero, stiamo allestendo delle soste a tempo in
tutte le vie limitrofe a via Principessa di Piemonte, da via
Libertà sino a via Domenico Tempio in modo da permettere
la fruizione del parcheggio a più cittadini possibili».

LORENZO GUGLIARA

Quelle rotaie precipitate nel dimenticatoio
Comitato pendolari: «A 4 mesi dal dissequestro silenzio sui lavori di recupero del ponte»CALTAGIRONE-NISCEMI.

Con l’abolizione delle provincie e in vista
della norma che sancirà l’istituzione dei
liberi consorzi dei Comuni, nel Calatino
urge un dibattito sulla questione. I 15 Co-
muni che compongono il Calatino sten-
tano ad aprire un dialogo sulla questio-
ne. «Che sia convocata una riunione fra
tutti i sindaci del comprensorio – ha det-
to Giancarlo Giandinoto, consigliere co-
munale di Grammichele città ideale – bi-
sogna capire le reali intenzioni, circa la
costituzione del libero consorzio del Ca-
latino, perché al momento non c’è alcun
dibattito. Alcuni Comuni vicini stanno
interloquendo con centri dell’Ennese e
del Nisseno, anziché cercare di mettersi
in contatto con noi. A breve chiederò la
convocazione di un consiglio comunale
sulla vicenda».

I 15 comuni del Calatino non raggiun-
gono il numero minimo di abitanti,
120mila a fronte dei 150mila previsti
per consorzio. L’idea è quella di consor-
ziarsi con alcuni Comuni del Nisseno e
dell’Ennese, ma si potrebbe ancora veri-
ficare la disponibilità di Castel di Iudica,
Militello, Raddusa e Scordia, in passato
restii all’istituzione della provincia di
Caltagirone. «Il libero consorzio del Cala-
tino è un’occasione che non possiamo
sprecare - ha detto Raffaele Barone, con-
sigliere comunale di Grammichele bene
comune - Comuni come Licodia Eubea,
Mazzarrone e Vizzini vorrebbero aggre-
garsi a Ragusa, ma non ha senso. Se inve-
ce sceglieranno di consorziarsi con il Ca-
latino, avranno un ruolo centrale».

S. M.

GRAMMICHELE: DISAGI E POLEMICHE

Nuovo piano di circolazione
Il sindaco: «Sosta di 15 minuti»
A Grammichele non si placano le pole-
miche sulla rivoluzione della segnaleti-
ca stradale apparsa nei giorni scorsi, ri-
guardante alcune strade principali della
città. La revisione del piano di circolazio-
ne che ristabiliva il doppio senso di mar-
cia eliminando la sosta a tempo, su cor-
so Roma, Vittorio Emanuele e Cavour, ha
creato non pochi disagi alla circolazione.
Provvedimenti che nei giorni scorsi ave-
vano fatto insorgere automobilisti e ne-
gozianti della zona, circa la reale funzio-
nalità di tali misure. «È tornata a regna-
re la confusione – ha detto Salvo Sileci
consigliere comunale di “Lavoriamo per
Grammichele” – tornare ai doppi sensi di
marcia in alcune vie del centro storico,
danneggia gli esercizi commerciali del-
la zona, che vedranno diminuire drasti-

camente le loro vendite. Inevitabilmen-
te ci saranno dei disagi alla circolazione
cittadina, il traffico aumenterà».

Intanto il sindaco di Grammichele Sal-
vatore Canzoniere ha diramato una nuo-
va ordinanza, che apporta delle modifi-
che parziali al piano: «Non capisco que-
ste polemiche, ci siamo trovati di fronte
a una situazione disastrosa e costretti a
fare delle scelte importanti. Il nuovo pia-
no di circolazione è certamente miglio-
rabile e ci stiamo già lavorando. Abbia-
mo dato disposizioni alla polizia munici-
pale e agli ausiliari del traffico, affinché
aiutino gli automobilisti ad abituarsi al-
le nuove modifiche; verrà ristabilita la
sosta a tempo di 15 minuti, ma i doppi
sensi di marcia rimarranno».

SIMONE MURGO

LA SICILIADOMENIC A 17 NOVEMBRE 2013
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