
La maggioranza perde «pezzi»
Caltagirone. Il gruppo «Sicilia democratica» passa all’opposizione

GGRRAAMMMMIICCHHEELLEE

RAMACCA

L’ufficio del Giudice di pace verrà mantenuto
locali ora più moderni nella sede di via Giusti

Si è costituito a Caltagirone, nel corso di
una conferenza stampa, svoltasi ieri nel-
la sala “Arturo Vella” del Municipio, un
nuovo gruppo consiliare che fa capo al
leader di Sicilia democratica, Lino Lean-
za. La riunione, sul piano politico, deli-
nea e apre nuovi scenari nel contesto di
Palazzo dell’Aquila. Il neogruppo di «Si-
cilia democratica», del quale fanno par-
te i consiglieri comunali Marco Failla e
Gaetano Lo Nigro, ha incassato l’adesio-
ne del consigliere Salvatore Raccuglia
che, proprio ieri, ha formalizzato l’ap-
partenenza. Domani, in sede di Consi-
glio comunale, così come prevede il re-
golamento, sarà ufficializzato in aula
consiliare. Questi i dettagli, mentre sul
fronte degli equilibri politici il gruppo di

Sicilia democratica, come ribadito dal
segretario regionale, Lino Leanza, si
«porrà in opposizione alla Giunta Bo-
nanno». In prospettiva di una potenzia-
le riproposizione di una nuova mozione
di sfiducia, l’on. Leanza è stato lapidario:
«Se la mozione di sfiducia sarà presen-
tata nell’interesse della collettività, allo-
ra la voteremo».

Il traghettamento di Sicilia democrati-
ca sui banchi dell’opposizione, per altri
versi, è scaturito, a seguito delle già avve-
nute dimissioni dell’assessore comuna-
le alla Cultura Fabrizia Palazzo. «E’ stata
un’esperienza importante – ha detto l’as-
sessore Palazzo – ma in altrettanto mo-
do sacrificante, sia nei confronti della
mia professione, sia della mia famiglia,

alle quali ho sottratto tempo importante.
I risultati non sono mai stati proporzio-
nati ai sacrifici profusi». Risponde il sin-
daco Bonanno: «Continueremo a lavora-
re per il bene della comunità, tralascian-
do gli accordi politici assunti in luoghi
assai lontani dalla città. L’allontanamen-
to del gruppo ci rammarica. A differenza
di altri, non scriverò lettere di richiamo ai
due consiglieri passati all’opposizione,
perché sono liberi di scegliere nel rispet-
to delle regole e io conosco bene le rego-
le democratiche». Conclude l’on. Leanza:
«Usciamo dalla Giunta e dalla maggio-
ranza. In Consiglio comunale faremo
un’opposizione costruttiva nell’interesse
della città. Quanto alle questioni finan-
ziarie dell’ente, questa Giunta non è in

grado di risolvere i problemi. Caltagirone
ha perso l’opportunità di divenire Co-
mune guida. Siamo convinti che la parti-
ta va giocata fuori. Sinora si è giocata al-
l’interno del Comune. Ci siamo resi con-
to di non essere più utili a questa Giunta
e passiamo all’opposizione».

GIANFRANCO POLIZZI

La conferenza
stampa del
gruppo consiliare
«Sicilia
democratica»
che fa capo
al leader Lino
Leanza

Una discarica abusiva, con un notevo-
le quantitativo di rifiuti pericolosi, è
stata scoperta e sequestrata, nel bosco
di Santo Pietro, dal personale del Co-
mando forestale del distaccamento di
Caltagirone.

Le guardie forestali, coordinate dal
commissario superiore Natale Catala-
no, nell’ambito di una serie di servizi
che sono finalizzati alla prevenzione e
repressione dei reati in materia am-
bientale, hanno rivenuto, nella località
Piano del Lupo, in un’area di circa cin-
quemila metri quadrati, un deposito
“fuorilegge” di rifiuti abbandonati.

Si tratta, in particolare, di un ingen-
te quantitativo di lastre e serbatoi in fi-
bro-cemento-amianto, in parte frantu-
mati a suo tempo (cioè prima del loro
abbandono) in modo da rendere più
agevole (sfuggendo così a eventuali
controlli o occhi “indiscreti”) la possi-
bilità di trasportarli illegalmente.

Oltre a questi rifiuti pericolosi, gli
uomini del Corpo forestale hanno pu-
re trovato e sequestrato rifiuti specia-
li non pericolosi quali un ingente
quantitativo di materiale proveniente
dalla demolizione edilizia, pneumati-
ci di varie misure fuori uso, vetro e
plastica, tutti sparsi lungo lo spazio in
questione.

Le operazioni che hanno portato al
sequestro dell’area, sono state coordi-
nate dal nuovo procuratore della Re-
pubblica presso il Tribunale di Caltagi-
rone, Giuseppe Verzera.

I rifiuti risultano abbandonati diret-
tamente sul terreno, con conseguente,
notevole impatto ambientale, anche
in considerazione del fatto che l’area
ricade in zona Sic (Sito interesse comu-
nitario). Ma il notevole quantitativo di
rifiuti e il loro carattere inquinante –
come evidenziato dagli ispettori del

Corpo forestale intervenuti - pone pu-
re problemi di carattere igienico – sa-
nitario e rischi di inquinamento delle
falde acquifere.

Ulteriori indagini sono in corso per
verificare le responsabilità di quanti –
oggi ignoti – hanno illegalmente ab-
bandonato i rifiuti nell’area, renden-
dosi in questo modo artefici di attività
organizzata per la gestione del depo-
sito o dello stoccaggio incontrollato di
rifiuti.

M. M.

L’intervento degli
uomini della
Forestale nel
bosco di Santo
Pietro dov’è stata
scoperta una
discarica abusiva
con un notevole
quantitativo di
rifiuti pericolosi

ACCUSE E REPLICHE SUL CENTRO DI RACCOLTA
Il centro di raccolta comunale di Grammichele, non
sarebbe sicuro. E’ la denuncia dei lavoratori del centro
di Piano Immacolata. Gli operatori lamentano
disservizi e condizioni al di sotto degli standard minimi
di sicurezza. «Non abbiamo nemmeno i container
speciali per gli elettrodomestici, siamo costretti ad
accatastarli nei magazzini – dice Salvatore Milluzzo –
di sera, a causa della scarsa illuminazione, rischiamo
anche di cadere dalle scale». La gestione del Cdr, dopo
la messa in liquidazione della vecchia Kalat ambiente
spa, a favore della nuova Kalat srr, è stata affidata
temporaneamente al Comune, al momento, dispone
di 4 lavoratori, di cui un effettivo e tre ex lpu della
Regione siciliana. «I lavoratori vanno tutelati – dice
Raffaele Barone, consigliere comunale d’opposizione -
in Aula chiederò maggiori delucidazioni in merito alla
vicenda, ma anche sulla raccolta differenziata che,
stando ai dati in mio possesso, nell’ultimo periodo è in
calo». Risponde l’assessore all’Ecologia, Antonino
Amarù: «Il nostro centro di raccolta è un luogo sicuro.
In questi giorni è stata anche avviata una pulizia
straordinaria. Col passaggio di gestione dall’Ato al
Comune, abbiamo dovuto affrontare diversi problemi,
fra cui la stipula dei nuovi contratti con le ditte di
smaltimento, per sostituire quelli sottoscritti da Kalat.
Per quanto riguarda la differenziata, i numeri sono in
linea con quelli degli anni passati».

SIMONE MURGO

Calatino
in breve

CALTAGIRONE
Rinnovo del mandato ai ministri della Comunione

m. m.) Oggi, dalle 9,30, in Cattedrale, il vescovo Calogero
Peri rinnoverà il mandato ai ministri straordinari della
Comunione e lo conferirà ai nuovi ministri. Il programma
dell’incontro, organizzato dall’Ufficio liturgico diocesano
(Uld), prevede un momento di riflessione, cui seguiranno la
Santa Messa e la benedizione. In Diocesi sono circa 400 i
fedeli che prestano questo servizio. Per l’esercizio del
ministero sono richiesti: la necessaria preparazione, la
consapevolezza di essere inviati a nome della comunità, e
non come singoli; lo spirito di sacrificio (tempo, dedizione,
affezione, specie nei giorni festivi); l’amore vero per
l’Eucaristia, per gli infermi e gli anziani; l’attenzione
pastorale (visite, attenzione, assistenza sanitaria ed
economica). Il mandato viene conferito unicamente dal
vescovo su segnalazione dei parroci e ha durata annuale.

CALTAGIRONE
Seduta del Consiglio comunale

Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi alle 20 di domani,
per occuparsi dei seguenti argomenti: relazione del
sindaco Nicola Bonanno gli accadimenti relativi al
provvedimento di sequestro della fornace Hoffman;
approvazione del piano d’azione per l’energia sostenibile
relativo al Patto dei sindaci; rinnovo delle commissioni
consiliari a metà mandato; attività ispettiva con numerose
interrogazioni.

CALTAGIRONE
Festa dei vigili urbani

Sarà celebrata martedì, alle 11, nella Cattedrale di San
Giuliano, con la Santa Messa officiata dal vescovo Calogero
Peri, la festa di San Sebastiano, patrono dei vigili urbani
d’Italia. Seguiranno il consuntivo del comandante Renzo
Giarmanà sull’attività svolta nel 2014 e la consegna di un
encomio da parte del sindaco Nicola Bonanno e
dell’assessore alla Polizia municipale, Egidio Sinatra, alla
presenza di altre autorità locali.

VIZZINI
Concorso organizzato dai Lions

Il Lions Club «Val Dirillo», con il patrocinio del Comune,
organizza la prima edizione del concorso fotografico sul
tema «L’ambiente attraverso le immagini». Previste due
categorie (giovani e senior), i lavori saranno esposti in
mostra a Vizzini e Catania.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Alì – via P. Amedeo, 7; CALTAGIRONE: Scalia
– viale M. Milazzo, 28; CASTEL DI IUDICA (Giumarra):
Gavini – via Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Scaccianoce
– piazza Dante, 13; MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via P.
Carrera, 2; MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA
I.: Cosentino – via Garibaldi, 1; PALAGONIA: Calanducci –
via Indipendenza, 18; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gravina – via Roma, 12; S. MICHELE DI
GANZARIA: Saporito snc – via Roma 6; SCORDIA: Tropea
Migliore – via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via Roma, 155.

Una «bomba» ecologica nel bosco
La Forestale sequestra in località Santo Pietro una discarica con amianto e rifiuti specialiCALTAGIRONE.

A Ramacca, su iniziativa del sindaco Franco Zap-
palà, è stato completato l’iter amministrativo che
garantisce la prosecuzione del servizio dell’ufficio
del Giudice di pace. I locali, ubicati al primo piano
di un edificio comunale di via Giusti che, a piano
terra ospita anche la polizia municipale, nei gior-
ni scorsi erano stati anche adeguati. L’Amministra-
zione ha così realizzato con fondi propri alcuni in-
terventi di manutenzione straordinaria, finaliz-
zati all’ammodernamento delle condizioni strut-
turali dello stabile.

Il mantenimento di questo importante presidio
giudiziario rappresenta il raggiungimento di un
importante obiettivo per la comunità. A riprova di
ciò, di recente, anche la convocazione di una sedu-
ta ad hoc del Consiglio comunale. «Grazie al senso
di responsabilità di tutte le forze politiche - dice il
presidente dell’organo consiliare Nunzio Vitale - è
stato garantito questo importante presidio di lega-
lità». Il sindaco ha anche assegnato alcune unità la-

vorative a supporto degli uffici del Giudice di pa-
ce. «Aver mantenuto questi uffici giudiziari - ha
concluso il sindaco Franco Zappalà - è un grande
risultato per la collettività che potrà continuare a
beneficiare di un servizio essenziale che, fra l’altro,
si pone anche a beneficio dei nostri paesi limitrofi».

G. POL.

CALTAGIRONE. Dopo le scuole, nuovo «taglio» dell’energia elettrica per morosità

Anche il cimitero resta al buio
A Caltagirone anche al cimitero monu-
mentale è stato sospeso, per morosità, il
servizio di energia elettrica. Analoga si-
tuazione è capitata nei giorni scorsi in al-
cune scuole di pertinenza comunale, fra
cui quelle di Lago Ballone, ex Onmi, Ro-
mana e Giorgio Arcoleo. Quanto al cimi-
tero, la mancata fornitura elettrica sta
creando disservizi all’utenza che si reca
al camposanto. A riprova di ciò, i servizi
igienici non possono funzionare, così
come non si può attingere acqua dalle
fontanelle pubbliche interne e, come da-
to più rilevante, sarebbe impossibile ef-
fettuare, nei casi di urgenza, eventuali
esami autoptici.

A causa della sospensione del servizio,
perfino la barra di accesso alla struttura
cimiteriale è rimasta aperta. Sul fronte
delle reazioni, il presidente della Confe-

dercontribuenti, Giuseppe Failla, ha in-
tanto inviato una lettera al prefetto di
Catania, per chiedere «l’immediato ripri-
stino delle forniture elettriche, per ga-
rantire il diritto allo studio, come sanci-
to dalla Costituzione». Da qui le reazioni:
«Queste vicende rappresentano l’inade-

guatezza della Giunta, che produce disa-
gi ai cittadini e non garantisce servizi, in
complicità con il governo nazionale, con
cui l’Amministrazione è legata politica-
mente». Risponde il sindaco Bonanno:
«Ci domandiamo il perché la ditta forni-
trice dell’elettricità abbia scelto di stac-
care la corrente nelle scuole e al cimite-
ro e non in altri immobili comunali, co-
me musei, impianti sportivi o l’illumina-
zione pubblica delle strade». Già da ieri –
secondo le informazioni giunte da Palaz-
zo dell’Aquila - la situazione sarebbe do-
vuta tornare alla normalità, anche per-
ché una tranche del debito sarebbe in fa-
se di pagamento e che «il Comune vanta
note di credito nei confronti dell’ente
gestore del servizio elettrico, che non
avrebbe conteggiato».

G. POL.

Niente energia
elettrica anche
al cimitero con
notevoli disagi
per i visitatori

omnibus

Caltagirone, Chiaramonte mondiale di kung fu
Gran bella soddisfazione per il calatino Francesco Chiaramonte, 24 anni, che si
è laureato campione del mondo-categoria 18/35 avanzati, al «World Traditional
Kung Fu Championship»
tenutosi a Ostia. Chiara-
monte, che è istruttore a
«Il Piccolo Drago Verde»,
ed è stato allievo del
compianto maestro Vin-
cenzo Palazzo, è un pre-
destinato, avendo sin da
piccolo inanellato risul-
tati ragguardevoli: cam-
pione regionale e nazio-
nale, medaglia d’oro ai
campionati italiani e vi-
cecampione europeo.
Poi, ottimo piazzamen-
to ai Mondiali alle Bahamas e, infine, l’apoteosi in quel di Ostia. Chiaramonte si
prepara adesso ai prossimi appuntamenti, con lo sguardo rivolto Oltreoceano,
all’International Art Championship di Orlando, in Florida.

MARIANO MESSINEO

Palagonia applaude il musicista Enrico Fagone
Per la stampa specializzata è uno tra i migliori contrabbassisti del mondo. Docen-
te al Conservatorio svizzero del Canton Ticino, noto per le sue presenze ai mag-
giori festival internazio-
nali di musica da camera,
è il primo contrabbasso
dell’Orchestra della Sviz-
zera italiana. Ha il cuore
del musicista «giramon-
do» e passionale, ma le
sue radici sono palago-
nesi. Enrico Fagone è tor-
nato tra la sua gente, a
Palagonia, nell’ambito
della rassegna «Incontri
sonori». L’ultima perfor-
mance è stata ispirata dal
desiderio di un omaggio
alla memoria del nonno paterno, scomparso lo scorso anno. Nella sede dell’Avis,
l’artista ha eseguito un concerto di raffinato livello, con il supporto di Davide Ga-
laverna, Claudio Piro, Carmelo La Manna, Stefano Gerbino e Francesco Di Stefano.

LUCIO GAMBERA

Grammichele, consegnate le borse di studio
n. m.) Consegna di 42 borse di studio, a quanti hanno conseguito licenza elementare,
media e diploma, con i fondi della fondazione «Giuseppe Umana Giandinoto». Gli as-
segni da 200 a 400 euro
sono andati a Gabriele
Gandolfo, Georg G. Ion,
Elena Giandinoto, Maria
Pitrella, Rosa Raia, Lorenzo
Gurrieri, Davide Manenti,
Aurora Lo Nigro, Flavia Sil-
vani, Roberta Gullè, Giulia
Ricca, Francesco Gurrieri,
Maria R. Caradonna, Ester
Mantello, Martina Merco-
rillo, Denise Valvaro, Mar-
tina Mancuso, Sabrina Mo-
rello, Vincenzo Marsiano,
Lerina Felice, Rosalinda
Pinnisi, Loide Camiolo, Morena Cantone, Jessica Politino, Francesco Quattrocchi, Ca-
terina Passamonte, Matteo Virga, Giuseppe Nicosia, Bruna Romito, Dylan Mandarino,
Flavia Terranova, Michelangelo Digregorio, Irini Hasko, Floriana Crimi, Gaia Valvaro, Ro-
berta Lanzafame, Antonella Dollija, Chiara Amato, Chiara Inzirillo e Salvatore Novello.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 18 GENNAIO 2015
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