
CALTAGIRONE: LA STRUTTURA È CHIUSA DA 14 ANNI, DUE PARLAMENTARI CHIEDONO CHE SI FACCIA QUALCOSA

Ex cinema Metropol, i «grillini» sollecitano la Procura
in breve

CALTAGIRONE

Ipab «S. Maria di Gesù»
Di Benedetto nel Cda

«L’ex convalescenziario è stato deturpato»
CALTAGIRONE

Il Nursind: «L’impianto
di climatizzazione?
È un vero obbrobrio»

PALAGONIA, IL SINDACO LANCIA L’ALLARME

Cassonetti incendiati di notte

Caltagirone, «prove tecniche»
di evacuazione al liceo classico

CALTAGIRONE: FINANZIAMENTO REGIONALE

Boccata d’ossigeno per i nidi comunali
50mila euro per le sezioni Primavera

L’ennesimo Sos per la segnaletica carente o as-
sente del tutto all’interno degli ampi, nuovi loca-
li dell’ospedale “Gravina” di Caltagirone, ancora
interessato dai lavori di ristrutturazione, è tutto
nel racconto di una madre che, assistita dal-
l’avv. Carmelo Garziano, ha indirizzato una let-
tera - esposto alla direzione del nosocomio.

«Alle 11,30 circa – riferisce Concetta Tranchi-
ta – sono arrivata in ospedale insieme a mia fi-
glia, affetta da handicap, per prenotare una vi-
sita fisiatrica necessaria per una certificazione.
Dopo avere fatto il pagamento, abbiamo chiesto
informazioni su dove recarci per la prenota-
zione anche perché, dopo averci descritto un po’
il percorso, l’addetto alla cassa ci ha fornito il
nome del medico a cui avremmo dovuto rivol-
gersi e aggiunto che avremmo dovuto cercare
un’impiegata addetta. A un certo punto, a cau-
sa della mancanza di segnaletica, ci siamo ritro-
vate come in un labirinto, per cui vagavamo
chiedendo e disturbando il personale che in-
contravamo, con la speranza che qualcuno ci in-
dicasse il percorso, Alcuni ci hanno indicato il
Palazzo Clemente che, però, non si è rivelato
l’indirizzo giusto. Ci siamo pertanto dirette al
terzo piano dell’edificio Clemente, per esporre
alla direzione dell’ospedale il disagio che stava-
mo subendo, ma un’addetta ci ha riferito che lei
non poteva farci nulla e che, quindi, dovevamo
tornare indietro».

Ma l’«odissea» non è ancora finita. Anzi, come
si evince dalle parole della donna, raggiunge il
culmine: «Ci siamo così ritrovate – prosegue il
racconto di Concetta Tranchita – nella scala
che porta ai reparti di chirurgia e otorinolarin-
goiatria. In questo tratto di scale, a causa della
stanchezza per avere vagato invano per tutto
l’ospedale e per la preoccupazione di non tro-
vare il luogo in cui prenotare la visita, ma anche
per via dell’ansia riconducibile al fatto che non
eravamo riuscite a trovare l’impiegata, mia fi-
glia è caduta, facendosi male al piede (progno-
si di 20 giorni).

Nel frattempo, un infermiere mi ha indicato
visivamente la strada giusta e, finalmente, abbia-
mo potuto prenotare la visita». Ma, ecco il para-
dosso: «Dopo avere a lungo peregrinato, abbia-
mo dovuto disdire l’agognata prenotazione in
quanto la visita ci è stata fissata prima dei 20
giorni necessari per la guarigione di mia figlia».

Alla luce di questa esperienza, Concetta Tran-
chita chiede all’Asp «idonea segnaletica, indi-
spensabile per raggiungere i vari reparti. Si sug-
gerisce la collocazione di strisce colorate, di-
stinte per reparto».

«In merito ai fatti esposti – risponde il diretto-
re medico di presidio, Giovanna Pellegrino - oc-
corre precisare che in ospedale esiste una segna-
letica generale orientativa ai servizi essenziali. A
causa dei lavori di ristrutturazione che interes-
sano attualmente il nosocomio, è impossibile
realizzare una segnaletica strutturata e definiti-
va. Stiamo, comunque, provvedendo in tal sen-
so con un progetto organico. Ci dispiace, in ogni
caso – conclude la dott. ssa Pellegrino - per
quanto accaduto all’utente».

MARIANO MESSINEO

Il climatizzatore
che deturpa la
facciata dell’ex
convalescenziario
Santo Pietro

«La struttura in stile tardo liberty dell’ex
convalescenziario di Santo Pietro, per la
cui ristrutturazione sono stati spesi ol-
tre 9 milioni di euro, è stata orrenda-
mente deturpata da un enorme e orri-
pilante impianto di climatizzazione,
apparso improvvisamente sul lato de-
stro del prospetto principale, vicino al-
la rampa d’accesso per l’ambulanza e
poco distante dall’ampio piazzale su
cui affacciano i numerosi finestroni del-
le camere di degenza».

È la denuncia del Nursind, il sindaca-
to delle professioni infermieristiche,
che pone il ”caso” sui tavoli del mini-
stro per i Beni e le Attività culturali, del-
la Soprintendenza ai Beni culturali e
ambientali di Catania, degli assessora-
ti regionali dei Beni culturali e della
Salute, della presidenza della commis-
sione Sanità all’Ars e del commissario
dell’Asp di Catania, Gaetano Sirna. Se-
condo i rappresentanti del sindacato,
Francesco Di Masi, Pasquale Pennac-
chio e Giovanni Furnari, «questi accadi-
menti s’inquadrano nel processo di de-
strutturazione dell’ospedale di Santo
Pietro, un tempo eccellente polo sani-
tario di riferimento per le terapie riabi-
litative in Sicilia e nel Sud Italia e fio-
rente presidio dell’ormai soppressa
azienda ospedaliera di Caltagirone e
oggi ospitato in un immobile distante
poche decine di metri dall’ex convale-

scenziario, ma con una pianta organica
ridotta all’osso: appena 24 degenti a
fronte degli originari 100».

A rendere, secondo il Nursind, anco-
ra più inaccettabile la situazione «è l’av-
venuta installazione, sul lato posterio-
re della struttura dell’ex convalescen-
ziario (in atto chiusa, nonostante gli
interventi di ristrutturazione siano du-
rati oltre 5 anni) di un insieme di gros-
se tubazioni, letteralmente attaccate
all’edificio, presumibilmente per l’inse-
rimento di grosse bombole d’ossigeno
e/o gas medicali finalizzate all’eroga-
zione sin dentro le camere di degenza».

«Innegabile e grave – accusa il Nur-
sind – l’impatto non solo sull’edificio,
ma anche sull’oasi naturalistica del bo-
sco di Santo Pietro, in cui vige il vinco-
lo della Soprintendenza. Qualunque
sarà la destinazione dell’ex convale-
scenziario (la Regione pensa di farne la
sede di una Rems per pazienti psichia-
trici, ma residenti e istituzioni locali si
oppongono), questo obbrobrio archi-
tettonico creerà disagi a malati e opera-
tori sia per l’elevato rumore, sia per i
pericoli connessi alle bombole inop-
portunamente attaccate alla parete».

Ecco la risposta dall’Asp: «L’impian-
to di climatizzazione verrà opportuna-
mente mimetizzato con adeguati inter-
venti architettonici».

M. M.

I DANNI PRODOTTI DA UN CASSONETTO INCENDIATO

Buone notizie in arrivo per i più pic-
coli della cittadina.

L’ufficio scolastico regionale, in-
fatti, ha pubblicato le graduatorie
dei nidi d’infanzia ammessi ai finan-
ziamenti delle sezioni Primavera, de-
stinate ai bimbi d’età compresa fra i
24 e i 36 mesi: i progetti relativi ai tre
nidi del Comune di Caltagirone (“Pe-
ter Pan”, “I Folletti” e “Arcobaleno”)
risultano tutti finanziati, per una
somma complessiva di poco inferio-
re ai 50mila euro, che saranno utiliz-
zati per incrementare e migliorare le
attività espletate dalle tre strutture a
beneficio dei 140 piccoli.

«È la prima volta – sottolinea l’as-
sessore comunale alla Pubblica
istruzione, Marta Bellissima – che

le sezioni Primavera vengono finan-
ziate in tutti e tre i nidi comunali.
Ringrazio l’ufficio – aggiunge l’as-
sessore - per la valida proposta pro-
gettuale che ha ricevuto il pieno via
libera della Regione siciliana e che
servirà a migliorare ulteriormente
l’offerta educativa dei nostri nidi,
nel segno della metodologia «Impa-
rare facendo».

Secondo il sindaco calatino Nico-
la Bonanno, «in questo modo i nidi
comunali si confermano luoghi si-
gnificativi di iniziative di alta valen-
za pedagogica, capaci di promuove-
re nei più piccoli le necessarie com-
petenze per padroneggiare l’am-
biente che li circonda».

L. S.

CALTAGIRONE
Chiesti i dissuasori di velocità per due vie

La necessità di installare dei dissuasori di
velocità in due vie è sottolineata alla Giunta
dal consigliere comunale di “Progetto
Caltagirone”, Aldo Grimaldi.
«Mi riferisco - sottolinea il consigliere - alla
via Principessa Maria dove, soprattutto nelle
ore notturne, automobilisti spericolati
sfrecciano con le loro auto lungo tutto il
rettilineo, e alla contrada San Nicolò le Canne
2°. Su questa strada insistono già due dossi
artificiali, non sufficienti, però, a smorzare la
velocità delle auto che, trovandosi dopo tali
dissuasori di fronte a un lungo rettilineo,
aumentano nuovamente la marcia ignorando
che in zona giocano e transitano numerose
persone, anche bambini».

CALTAGIRONE
Olimpiadi provinciali della Matematica

m. m.) Domani, 20 febbraio alle 9, nell’aula
magna del liceo scientifico “Majorana” (che è
guidato dal dirigente scolastico Liliana Rizzo),
si svolgeranno le Olimpiadi provinciali della
Matematica 2014. La gara (della quale è
responsabile il docente in pensione Rosario
Greco), consiste nella risoluzione di 12 quesiti
a risposta multipla, di 2 a risposta numerica e
di 3 quesiti dimostrativi. La competizione è
promossa dall’Unione matematica italiana e
sostenuta dal ministero dell’Istruzione allo
scopo di stimolare l’interesse degli studenti
nei confronti di questa disciplina e di far
emergere e sostenere le eccellenze. Vi
parteciperanno circa 250 studenti in
rappresentanza di 39 istituti provenienti da
tutta la provincia.

CALTAGIRONE
Istanze per interventi a favore di disabili gravi

Devono essere presentate entro il 28
febbraio, ai Servizi sociali di ciascun Comune
del Distretto (Caltagirone, Grammichele,
Mirabella, S. Michele di Ganzaria, Mineo, S.
Cono, Mazzarrone, Licodia Eubea e Vizzini),
le istanze di finanziamento per interventi a
favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima che necessitano, a domicilio, di
assistenza 24 ore su 24.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Frazzetto – via Vittorio
Emanuele, 196/198; MILITELLO: Ragusa –
via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà – piazza
Buglio, 32; MIRABELLA IMBACCARI.: Polizzi
– via Profeta, 2; PALAGONIA: Calanducci –
via Indipendenza, 18; RAMACCA: Gravina –
via Roma, 12; SCORDIA: Russo – via
Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via Vittorio
Emanuele, 16.

Il sindaco Nicola Bonanno, dando seguito a
una nota dell’assessorato regionale della
Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro
relativa alla sostenuta necessità di

ricostituzione del Cda
dell’Opera Pia casa di
riposo “Santa Maria di
Gesù” di Caltagirone, oggi
ancora commissariata, ha
designato a titolo
gratuito, quale
rappresentante del
Comune in seno allo

stesso Cda, Salvatore Di Benedetto (nella
foto), avvocato di 35 anni. «Si tratta di un
giovane e valido professionista – sottolinea
il sindaco – che potrà, nel ricostituendo
Cda dell’ente, seguire con attenzione le
vicende dell’Ipab».

Calatino

Le problematiche legate al degrado strutturale
dell’ex cinema Metropol di Caltagirone sbarche-
ranno, chiedendone il coinvolgimento, in altre
sedi istituzionali: Prefettura di Catania, Asp 3
Catania, Procura della Repubblica di Caltagirone,
oltre alla Provincia di Catania, quale ente proprie-
tario della struttura. L’immobile, allo stato attua-
le, versa in condizioni assai precarie: la facciata
principale è puntellata. Idem il retro, con parti
pericolanti, una copertura in eternit che mostra
i segni del tempo, unitamente alle condizioni
igieniche dei luoghi compromesse da decenni. A
quanto detto, si devono aggiungere pure i danni

che lo stabile sta procurando alle abitazioni di
due palazzi attigui.

La struttura, risalente al 1956, chiuse i batten-
ti nel 1999 e fu poi acquistata dalla Provincia di
Catania dall’ex Giunta Musumeci. Gli intendi-
menti erano di creare un centro culturale poliva-
lente ma, per centrare questo obiettivo, sarebbe-
ro serviti corposi finanziamenti che, purtroppo,
non erano alla portata dell’ente. Dal 1999 a oggi
l’ex cinema è rimasto puntellato. La Provincia nel
2012 giocò la carta del project financing, vinco-
landone però la destinazione. Il progetto preve-
deva lo stanziamento di 7 milioni di euro, ma la

gara andò deserta. Oggi, a distanza
di anni, su iniziativa dei parlamen-
tari, nazionali e regionali del Movi-
mento 5 Stelle Gianluca Rizzo e
Francesco Cappello, l’ex cinema è
balzato all’attenzione istituzionale,
al fine di assumere iniziative che
sblocchino la situazione. I due par-
lamentari Rizzo e Cappello, con un
documento, hanno così chiesto
l’intervento della Prefettura, della Procura e del-
l’Asp etnea. «Siamo fermi al 2010 – dicono i par-
lamentari del M5S – quando la Provincia stanziò

7 mila euro per mettere in sicurez-
za gli esterni ed eliminare il ponteg-
gio del prospetto principale. A oggi
nulla di tutto ciò risulta essere sta-
to realizzato».

La capienza dell’ex cinema era di
oltre 1.500 posti. L’immobile, este-
so oltre 2 mila metri quadri, è una
struttura a sedi sfalsate, ubicata al
centralissimo viale Principe Um-

berto; il corpo edilizio, nella parte retrostante il
prospetto, si affaccia sul viale Dante Alighieri.

GIANFRANCO POLIZZI

L’«odissea» di una disabile in ospedale
Il racconto della madre alla ricerca del reparto, insieme alla figlia, per prenotare una visitaCALTAGIRONE. 

«I cassonetti dei rifiuti sono l’ultimo bersaglio
dei piromani. Nell’ultima settimana, in diverse
aree del centro, il fuoco ha distrutto vari conte-
nitori. La regia non è ancora chiara. I fatti po-
trebbero essere opera di balordi, oppure di cri-
minali che mandano messaggi». Lo ha detto il
sindaco, Valerio Marletta, che ha denunciato la
ripresa di atti di danneggiamento nell’abitato,
che colpiscono edifici comunali o servizi pub-
blici. L’ultimo rogo si è verificato nelle adiacen-
ze di piazza Garibaldi. Oltre ai cassonetti, le
fiamme hanno “divorato” cumuli di spazzatu-
ra, danneggiando il prospetto esterno di un
edificio privato. La matrice, secondo i primi ri-
lievi, dovrebbe essere dolosa. Il primo cittadi-
no ha escluso disservizi nella gestione delle at-
tività di smaltimento e conferimento dei rifiu-
ti. «Nonostante alcuni disagi dell’impresa, gli

operatori hanno quasi integralmente ricevuto
le retribuzioni mensili. In paese non si assiste
ad alcuna emergenza». Il sindaco ha lanciato un
appello: «Chiedo a tutti di collaborare. Rompe-
re il muro dell’omertà è un dovere sociale».

LUCIO GAMBERA

RAMACCA: SCUOLE, MERCATO E MUSEO TEMATICO

Appalti per oltre un milione
L’amministrazione comunale, tra il 21 e il 24
febbraio, avvierà le procedure di gara, per
realizzare 4 importanti investimenti, con una
spesa complessiva di un milione e 683 mila
euro. Il mercato ortofrutticolo sarà interessa-
to da interventi (per il recupero funzionale)
pari a 140mila euro. Le scuole denominate
«piazza Cavallotti» e «via Archimede», rispet-
tivamente a 74mila e 69mila euro, per ade-
guamento agli standard di sicurezza e, infine,
1 milione e 400mila euro, con la gara che si
celebrerà all’Urega di Catania, per realizzare
un museo tematico negli spazi dell’ex serba-
toio comunale, una struttura dell’800 che di-
venterà centro culturale polivalente con sala
convegni e spazi destinati a ospitare attività
culturali. A darne notizia è il sindaco Franco
Zappalà. «Con l’avvio delle procedure di gara,

realizzeremo importanti opere pubbliche che
ci consentiranno di recuperare immobili e di
migliorare la funzionalità di scuole di nostra
pertinenza». Nelle scuole e nel museo tema-
tico saranno installati impianti fotovoltaici.

G. P.

LA SCUOLA «VIA ARCHIMEDE» SARÀ ADEGUATA

A «scuola» di protezione civile,
protagonisti l’Anpana e il liceo
classico “Secusio” nell’ambito di
un progetto regionale promosso
dal Dipartimento di Protezione
civile.

L’attività, dopo alcuni incontri
preparatori fra i volontari dell’as-
sociazione, coordinati dal presi-
dente provinciale Fabrizio Pantano
e i rappresentanti del “Secusio” (la
preside Concetta Mancuso e i refe-
renti del progetto prof. Palermo e
ing. Grassi) ha riguardato la rivisi-
tazione del piano di evacuazione
dell’istituto.

Scattato, a sorpresa, l’allarme di
evacuazione dell’edificio. «Tutti –
hanno fatto sapere dall’Anpana –

hanno rispettato le indicazioni
operative cosicché, conclusa l’eva-
cuazione, gli alunni sono tornati in
classe, dopo che i nostri operatori
avevano visionato l’intero istituto
(disposto su tre livelli e due ali),

raccolto le schede per i 4 punti di
raccolta e verificato che tutti (per-
sonale e studenti, per un totale di
circa 800 persone) erano presenti
all’appello».

M. M.

I volontari
dell’Anpana,
il preside
e i rappresentanti
del liceo classico
“Secusio”
a conclusione
delle attività
di Protezione
civile
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