
CALTAGIRONE. Comune e Kalat Ambiente ci riprovano

Centro storico, al via
il «porta a porta» bis

in breve

CALTAGIRONE

Piscina, botta e risposta tra gestori e sindaco

S. MICHELE DI GANZARIA. Fatta la perizia psichiatrica, non è socialmente pericoloso

Scarcerato il presunto piromane

BENEDETTO ROMANO

MILITELLO

Strade provinciali, un ostacolo e non una risorsa

LA CONFERENZA STAMPA DI IERI [FOTO ANNALORO]

Lunedì prenderà nuovo avvio il sistema di raccolta
porta a porta dei rifiuti nel centro storico (circa
cinquemila utenze), che fa seguito alla campagna di
informazione e sensibilizzazione, comprensiva del-
la consegna dei kit per la differenziata (sacchetti di
diversi colori), portata avanti, anche in questi gior-
ni, da 14 persone (i tre componenti dell’ufficio co-
municazione di Kalat Ambiente Srr, che si occupa
del coordinamento di questa
attività e del monitoraggio, 5
beneficiari dell’assegno civi-
co, 4 volontari del circolo «Ri-
fiuti Zero» e due dipendenti
comunali).

Questo il calendario della
raccolta: lunedì organico,
martedì carta e cartone (e, il
secondo e quarto martedì del
mese, vetro), mercoledì pla-
stica e alluminio, giovedì or-
ganico, venerdì indifferenziato e sabato ancora or-
ganico. Domenica stop. Buste e secchielli vanno
posizionati accanto al portone di casa tra le 6 e le 8
del giorno di ritiro.

Nei giorni di ripresa del porta a porta sarà effet-
tuata un’attività di monitoraggio alla presenza de-
gli agenti della polizia municipale, che ricorderan-
no le sanzioni previste per le violazioni: da 300 a
3mila euro per l’abbandono dei rifiuti, aumentate

sino al doppio in caso di rifiuti speciali. Per vigilare,
sono inoltre in funzione telecamere nei seguenti
punti; viale Regina Elena (angolo via Greci), via
San Bonaventura – piazzale della Croce, Scala di
Santa Maria del Monte, via Luigi Sturzo (civico
108), piazza Innocenzo Marcinò, via Pentolai – an-
golo via San Pietro e via Vittorio Emanuele – ango-
lo via Volta Campanile, alle quali si aggiungono

quelle, nella zona nuova, di
via Giambattista Nicastro, La-
go Ballone e via Santa Cateri-
na.

«Puntiamo – spiega il sin-
daco Nicola Bonanno – su
una raccolta differenziata
“spinta” per raggiungere alte
percentuali e abbattere sem-
pre più i costi, come avvenu-
to già nel 2013 con una ridu-
zione del 5 per cento. E’ un

obiettivo prioritario, per il raggiungimento del qua-
le stiamo facendo affidamento anche sul buon lavo-
ro degli uffici, sul coinvolgimento di significative
realtà associative e sulla piena collaborazione dei
nostri concittadini».

«Siamo impegnati – afferma l’assessore Massimo
Favara - a un consistente miglioramento della situa-
zione. Il ripristino del porta a porta nel centro sto-
rico è una tappa significativa in questo percorso».

MINEO
Cara, formazione e orientamento al lavoro

La formazione e l’avviamento al lavoro degli ospiti del
Cara di Mineo attraverso progetti avviati nei Comuni di
Mineo e di Ramacca è il tema della conferenza stampa
che si tiene oggi alle 15,30, nella stanza del sindaco, nel
palazzo comunale di Mineo. Interverranno: Anna Aloisi,
sindaco di Mineo e presidente del Consorzio “Calatino
Terra d’Accoglienza”; Francesco Zappalà, sindaco di
Ramacca e membro del Cda del Consorzio “Calatino
Terra d’Accoglienza”; Paolo Ragusa, presidente del
Consorzio Sol. Calatino e del Consorzio “Cara Mineo”; e
Sebastiano Maccarrone, direttore del Cara di Mineo.

SCORDIA
Visita del vescovo nella parrocchia San Giuseppe

Seconda tappa nella visita di mons. Calogero Peri,
vescovo di Caltagirone. Da oggi sino a domenica
incontrerà la parrocchia San Giuseppe, guidata da don
Gaetano Tomagra.

CALTAGIRONE
Da sabato mostra fotografica alla Corte Capitaniale

Si terrà da sabato (inaugurazione alle 18,30 con
interventi del sindaco Nicola Bonanno e dell’assessore
alla Cultura Bruno Rampulla) a domenica 23 marzo,
«Sicilian Ways and Days», mostra fotografica allestita, su
iniziativa della Galleria fotografica «Luigi Ghirri» in
collaborazione con il museo di documentazione storica
di Montedoro con il patrocinio del Comune di
Caltagirone, negli spazi espositivi della Corte
Capitaniale. Curatori Sebastiano Favitta e Attilio
Gerbino. In mostra una selezione di foto storiche in
bianco e nero realizzate a Montedoro, piccolo centro
rurale della Sicilia di fine 1800 e inizio 1900,
dall’intellettuale Louise Hamilton Caico,
protofemminista di cultura inglese e per passione
fotografa. Ingresso gratuito.

CALTAGIRONE
Posticipati termini concorso della Diocesi

Termini posticipati di una settimana per la consegna
degli elaborati per il concorso «Si è fatto povero per
arricchirci con la sua povertà (2Cor 8, 9) ». Per garantire
una più ampia partecipazione le proposte, sia per la
sezione logo, sia per la sezione video, potranno
pervenire tramite posta elettronica, all’indirizzo
caritas@diocesidicaltagirone. it, entro le 12 del 22
febbraio 2014. Il plico postale dovrà invece pervenire
entro, e non oltre, il 1 marzo 2014.

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: Gravina – via Roma, 12; SCORDIA: Russo –
via Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

CALTAGIRONE. «Voglia di teatro» al Politeama tornerà il 22 marzo
«Voglia di teatro»” è il titolo della rassegna teatrale che, giunta alla seconda edizione, si
tiene, al cine-teatro Politeama, con il patrocinio del Comune di Caltagirone, e vede la

collaborazione di quattro
significative realtà
associative locali: Percorsi,
Ars Theatralis, Show
People e La Ginestra. Un
bell’esempio di capacità di
unire le forze per
promuovere, attraverso il
teatro, la socializzazione e
il confronto. Il primo,
applaudito spettacolo è
stato “Fumo negli occhi”,
commedia in tre atti di
Faele e Romano,
presentata davanti a un
folto pubblico
dall’associazione culturale

Ars Theatralis per la regia di Costanza Grifeo. In scena Nicola Marcinnò, Stella Zabatino,
Ciccio Amato, Tiziana Alba, Mario Navanzino, Melania D’Anna, Cristina Cavolina, Totò
Scollo, Peppe Lo Monaco, Cinzia Cummaudo e Mariagrazia Manuello. Prossimo
appuntamento sabato 22 marzo, alle 20,30, a ancora al Politeama, con “Tribute Beatles e
Battisti”, a cura di “Show People”.

CASTEL DI IUDICA. Sì alla costituzione della sezione del Gdvs-Fidas
Nella sala della biblioteca civica “Nicola Costantino”, alla presenza dell’assessore

comunale all’Igiene e
sanità, Giuseppa
Musumeci, la presidente
del Gdvs (Gruppo donatori
volontari sangue) – Fidas
(Federazione italiana
associazioni donatori di
sangue) di Paternò, prof.
ssa Agata Vittorio, ha
comunicato all’assemblea
dei soci che la richiesta di
istituire una sezione locale
era stata unanimemente
accettata dal Consiglio
direttivo, in quanto così si
sancisce la raggiunta
maturità del volontariato

della donazione del sangue nel comune iudicense. Nella relazione la presidente Vittorio
ha evidenziato i risultati positivi ottenuti, nei 15 anni di attività del Gdvs nel piccolo
centro del Calatino-Sud Simeto, che, tra l’altro, vanta 30 raccolte su autoemoteca, oltre
300 donazioni e quasi 50 soci. Risultati ottenuti con un’intensa attività di
sensibilizzazione che ha toccato le varie fasce sociali, gli alunni delle medie e delle
elementari del comprensivo “Leonardo da Vinci” del centro e delle frazioni di Carrubbo,
Giumarra e Cinquegrana, alla società civile.

SALVATORE AGATI

I carabinieri lo indicano come il pi-
romane che, lo scorso 13 giugno,
provocò l’incendio che, in contrada
Verticchio, in territorio di San Mi-
chele di Ganzaria, danneggiò tre
ettari circa di macchia mediterra-
nea e rese necessaria una notevole
mobilitazione di uomini e mezzi
(con l’intervento di un elicottero
della Forestale).

Benedetto Romano, il bracciante
agricolo sammichelese di 50 anni
che, da quel 13 giugno, dopo che
due operatori «anti-fiamme» nota-
rono la sua presenza poco distante
dal luogo in cui aveva avuto inizio
l’incendio e i carabinieri gli trovaro-
no addosso un accendino, era agli

arresti domiciliari, adesso è stato
rimesso in libertà dal giudice Ange-
lo Costanzo in accoglimento dell’e-
sito della perizia psichiatrica ri-
chiesta dal difensore dell’imputato,
avvocato Sarino Pascolato, e con-
dotta da due esperti nominati dal-
lo stesso giudice, che hanno rileva-
to che l’uomo non è socialmente
pericoloso.

Il processo, nel quale Romano è
imputato di incendio boschivo, in
corso davanti al Tribunale penale di
Caltagirone in composizione mo-
nocratica, è stato rinviato al 12
marzo. Sul giudizio in corso po-
trebbero pesare pure altri due ro-
ghi (uno del 2009, l’altro risalente

al 2008, quest’ultimo nell’Ennese)
su cui i militari dell’Arma sospetta-
no ci sia la «mano» dello stesso Ro-
mano. Ma la difesa punta a negare
ogni «serialità» dei comportamen-
ti dell’uomo, ritenendoli tutt’al più
riconducibili a imperizia o malde-
stria.

La linea difensiva tende, quindi, a
contrapporsi nettamente all’ipote-
si investigativa dell’incendio dolo-
so (per il quale, oggi, sono previste
pene molto dure) e a sostenere la
tesi dell’incendio colposo (un fuo-
co appiccato senza alcun intento
di provocare danni e sfuggito al
controllo del suo autore).

MARIANO MESSINEO

Si è svolta ieri, nella piscina comunale di Caltagirone, la conferen-
za stampa indetta dai soci della Coop. Csti, gestori dell’impianto,
che hanno spiegato il protrarsi della protesta, contro il sindaco, Ni-
cola Bonanno, in relazione al contributo di circa 120mila euro an-
nui spettanti, hanno spiegato, secondo il contratto sottoscritto con
la precedente Amministrazione.

Il presidente Csti Andrea Mezzogiorno ha precisato che, nei ca-
si delle «gestioni affidate a ditte esterne in paesi vicini, come Lico-
dia, Vittoria, Lentini, Comiso e Scordia, sono da ritenersi vantag-
giosi per i Comuni, ma fallimentari per l’utenza».

Un altro aspetto chiarito dal presidente Mezzogiorno: «Il sinda-
co nel paragonare le realtà di Comiso e Scordia intende dimostra-
re che è possibile gestire impianti a costo zero, svalutando profes-
sionalità, affidabilità ed esperienza acquisita da noi in 25 anni, sot-

tovalutando la salvaguardia di 11 lavoratori». Quanto al debito con
la Sie di 80mila euro, il presidente Mezzogiorno ha risposto che
«non è ascrivibile al bilancio comunale, ma è un normale rappor-
to rateizzato in 60 mesi, mentre per i debiti idrici col Comune esi-
ste una rateizzazione di 72 mesi». I costi di gestione, triennio
2011/13 – a detta della Csti – ammontano a 440mila euro.

Risponde il sindaco, Nicola Bonanno: «Non abbiamo mai mes-
so in dubbio la loro gestione tecnico-sportiva. Si vuole volutamen-
te fraintendere la nostra richiesta di documentazione con la vo-
lontà, che non c’è mai appartenuta, di distruggere questa realtà.
Sui debiti idrici, non vorremmo che un giorno la Sie battesse cas-
sa al Comune, in quanto proprietario della piscina. Siamo dispo-
nibili a discutere nei tavoli istituzionali e non nelle piazze».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE

Rubano 30 metri di cavi di rame
ma vengono arrestati dai poliziotti

Due giovani di Niscemi, Giovanni Galanti, 23 anni, già conosciuto dalle for-
ze dell’ordine, e Antonino Pardo, incensurato di 25, sono stati arrestati da-
gli agenti della Polfer di Caltagirone, in collaborazione con i colleghi del com-
missariato, per furto aggravato e possesso ingiustificato di attrezzi atti al-
lo scasso, rinvenuti nella loro Fiat Punto. I due sono stati sorpresi da un equi-
paggio della Polfer mentre, lungo la linea ferroviaria che collega Caltagiro-
ne a Niscemi, vicino alla vecchia stazione di contrada Piano Carbone (un
tratto off limits dopo il crollo del ponte ferroviario avvenuto l’8 maggio 2011
in località Angeli, distante meno di 4 chilometri), si accingevano a rubare
materiale delle Ferrovie.

Galanti e Pardo avevano scardinato la porta della vecchia stazione e taglia-
to una trentina di metri di cavi di rame e, secondo gli elementi raccolti dai
poliziotti, si preparavano ad allontanarsi. Alla vista degli agenti Polfer (im-
pegnati in un apposito servizio), i due hanno cercato, invano, di nascondersi.

M. M.

Calatino

IL «PORTA A PORTA» IN CENTRO [ANNALORO]

Le ultime piogge hanno dato un’al-
tra «mazzata» alla rete viaria ex-
traurbana. Alle precarie condizioni
delle strade provinciali, che collega-
no Militello a Francofonte (Sp 47),
Vizzini (Sp 28/II) e Scordia (Sp 28/I
ed Sp 30), in diverse contrade si ag-
giungono i dissesti della viabilità
rurale.

Alcune arterie interne, che «ta-
gliano» le aree agricole di Castelluc-
cio, Piano Mole e Izzira, presentano
gravi deformazioni e dissesti del
manto.

Segnalazioni sono arrivate anche
dalla zona di Palicello, che si esten-
de quasi fino ai confini con Scordia.
Proprietari di fondi rustici e coltiva-
tori hanno lamentato, in diversi
tratti, situazioni di pericolo e disa-
gi, che non aiutano il trasporto di

agrumi, olive e uva né la mobilità
ordinaria di residenti e utenti.

La località è pure attraversata da
corsi d’acqua a carattere stagionale.
Le acque impetuose dei torrenti in-
vadono spesso la carreggiata e i ter-
reni circostanti, lasciando detriti,
pietre e fango sul selciato. Benito Di

Pasquale ha auspicato «l’intervento
delle parti istituzionali locali o pro-
vinciali per ripristinare le condizio-
ni normali di percorribilità. Sono
stati pure effettuati, in diverse cir-
costanze, lavori di piccola manu-
tenzione da parte di agricoltori e
privati. Il transito dei mezzi pesan-

ti e delle autovetture, in alcuni pe-
riodi dell’anno, non è affatto agevo-
le».

Nelle campagne, secondo il prof.
Orazio Di Natale, «la sistemazione
degli assi viari non risponde sol-
tanto a principi di sicurezza dell’u-
tenza e di tutela dei beni. Palicello e
altre località militellesi richiamano
spesso appassionati di trekking,
ambientalisti e cicloturisti, che ef-
fettuano lunghe passeggiate ed
escursioni, apprezzando le risorse
naturali del nostro paesaggio. Il ter-
ritorio militellese – ha concluso l’ex
dirigente scolastico – offre pure oc-
casioni di ricerca di prodotti ed er-
be naturali, che nemmeno il merca-
to locale riesce a proporre ai consu-
matori».

LUCIO GAMBERA

Le ultime piogge
hanno reso
ancora più
percarie le
condizioni delle
strade provinciali,
che collegano
Militello a
Francofonte (Sp
47), Vizzini (Sp
28/II) e Scordia
(Sp 28/I ed Sp 30)

omnibus

LA REFURTIVA RECUPERATA E, IN ALTO, I DUE ARRESTATI: GALANTI (A SX) E PARDO

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 20 FEBBRAIO 2014
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