
«Sono due presidi sanitari di primo livello»
I deputati regionali Ioppolo e Musumeci si schierano in difesa degli ospedali di Militello e Caltagirone

PALAGONIA

In due aderiscono a Forza Italia

in breve

Oggi sciopero
al liceo artistico

CALTAGIRONE. Un «abbraccio» con i presepisti maltesi
Un “abbraccio”, con l’immancabile foto di gruppo, nel segno della tradizione
presepistica, anche alla luce degli splendidi esempi di presepi calatini che
Malta ha avuto e ha modo di apprezzare.
Venticinque presepisti dell’Associazione amici del presepe di Malta, a
Caltagirone nell’ambito di uno scambio culturale con l’associazione “Amici
del Favo”, sono stati ricevuti a Palazzo dell’Aquila dal sindaco Nicola Bonanno
e dall’assessore comunale alla Cultura, Fabrizia Palazzo. E’ stato un incontro
cordiale, ritenuto utile per porre le basi per ulteriori rapporti di collaborazione
fra le due comunità, all’insegna dell’arte e della cultura. Parole di

apprezzamento per
Caltagirone, le sue peculiarità
e bellezze e, in particolare, per
le sue splendide ceramiche,
sono arrivate dal presidente
dell’associazione, Andrea
Spiteri, e dal segretario del
sodalizio, Charles Bellia.
Soddisfazione è stata
espressa dal sindaco Bonanno
(“Un significativo momento
di incontro e di scambio
fondato sulla possibilità di

veicolare e valorizzare i nostri presepi”), dall’assessore Palazzo (“Puntiamo a
far ulteriormente conoscere le nostre tradizioni presepistiche oltre i confini
siciliani”) e dal presidente dell’associazione padrone di casa, Michele
Perniciaro, che ha così voluto ricambiare l’ospitalità ricevuta a suo tempo
dagli amici maltesi.

SAN CONO. Torna sulla scena la Sanconitana
Tempo fa c’erano le serate della Sanconitana. Incontri spensierati in cui si
ballava, si scherzava e ci si divertiva, creando l’atmosfera adatta alla nascita di
amori e amicizie. Poi tutto finì dando la colpa alla crisi e alle nuove
generazioni. Venerdì nei locali dell’ex Cinema Chiarelli il presidente Salvatore
Morelli ha presentato la rinata associazione, il direttivo, gli atleti e i loro
allenatori (Marco Granato per la 3° categoria, Pino Milano con Daniele
Bonincontro per la squadra Junores). Alle due squadre iscritte al campionato
se ne aggiungono altre tre di carattere “amatoriale”: calcio a cinque, pallavolo
femminile e calcio femminile. Hanno condiviso la presentazione tutte le

autorità locali con in testa il
sindaco Nuccio Barbera. I
giovani sono corsi in massa e
sebbene, negli ultimi anni,
molti sono dovuti emigrare,
sembrava che il paese fosse
rinato insieme alla
Sanconitana. La
manifestazione ha travalicato
l’aspetto sportivo sfociando
nell’impegno di tutte le
associazioni di San Cono (Avis
– Pro Loco –Eterna Giovinezza

– Salvatore nel cuore) di collaborare con lo scopo di attrarre i giovani e farli
partecipare ad attività sane, ricreative ed educative. L’impegno del sindaco è
rivolto al reperimento dei fondi per rendere efficienti le strutture sportive che
hanno vissuto un lungo periodo d’abbandono. Altresì vi è l’impegno di
creare una pista d’atletica per dare la possibilità al pluripremiato Filippo
Randazzo di allenarsi sul posto. Si spera che alle parole seguano i fatti e le
premesse ci sono tutte visti l’afflusso e l’ardore profuso.

RAFFAELLA RINDONE

«Gli ospedali riuniti di Militello e Calta-
girone devono essere classificati come
presidi sanitari di primo livello. Entram-
bi svolgono una funzione fondamentale
per la difesa della salute in un vasto cir-
condario».

Lo hanno chiesto i deputati regionali,
Gino Ioppolo e Nello Musumeci, con un
apposito emendamento al Piano regio-
nale della rete ospedaliera, il cui esame
è ancora in corso nella Commissione Sa-
lute dell’Ars.

Secondo i due parlamentari, che han-
no sollecitato nuove valutazioni all’as-
sessore alla Salute, Lucia Borsellino, «il ri-
conoscimento è giustificato dal consi-
stente bacino geografico di utenza, che
supera la soglia dei 150mila abitanti.
Non possono essere sconosciute, inoltre,
le difficili caratteristiche orografiche del
territorio e l’impervia rete dei collega-
menti stradali, che rendono ancora più
distanti i centri del comprensorio dal

capoluogo etneo. Non può essere pena-
lizzata, infine, la consolidata e secolare
esperienza medico-chirurgica delle due
strutture».

Con altro emendamento, Ioppolo e
Musumeci hanno chiesto al governo re-
gionale di qualificare come “zona disa-
giata” l’area in cui ricadono i due nosoco-
mi calatini, che offrono servizi essen-

ziali alle città di Militello e Caltagirone, i
cui centri storici - riconosciuti dall’Une-
sco quali Beni dell’Umanità per le straor-
dinarie risorse artistiche - rappresenta-
no altrettanti poli d’attrazione per mi-
gliaia di visitatori, studiosi e turisti, ai
quali sarebbe impossibile negare la ne-
cessaria assistenza sanitaria in diversi
periodi dell’anno.

La decisione finale dell’assessore Bor-
sellino, che si è riservata di valutare, in
Commissione Salute, gli emendamenti
dei deputati calatini, potrebbe anche di-
pendere dall’esito del prossimo confron-
to con il governo nazionale, che hanno
già emesso le prime direttive generali
per il riordino del sistema ospedaliero.

LUCIO GAMBERA

Si allarga la rappresentanza delle forze politiche al Co-
mune di Palagonia. In seno al Consiglio comunale è
stato ufficialmente costituito il gruppo di Forza Italia,
al quale hanno aderito, dopo un confronto con le mag-
giori rappresentanze del partito, i consiglieri Bernar-
do Vaccaro e Salvatore Sipala.

Vaccaro, 52 anni, svolgerà le funzioni di capogrup-
po consiliare, mentre Sipala, 60 anni, sarà impegnato
in specifiche attività di proposta e controllo. Entram-
bi hanno maturato, negli anni passati, diverse espe-
rienze amministrative e istituzionali nell’ambito di
coalizioni di centrodestra.

I due consiglieri - eletti nella lista civica “La Piazza”
- non cambieranno orientamenti nei confronti dell’at-
tuale esecutivo: «Resterà immutata - hanno dichiara-
to in una nota - la linea di opposizione all’attuale clas-
se di governo municipale. Avanzeremo proposte per il
raggiungimento degli obiettivi di maggior interesse
economico e sociale, ascoltando le istanze legittime
dei cittadini».

Vaccaro e Sipala hanno spiegato, infine, le ragioni

della nuova adesione politica: «Condividiamo gli idea-
li di libertà e il progetto del partito, che rappresenta,
con la sua cultura di governo, un’alternativa credibile
per lo sviluppo della comunità».

LUCIO GAMBERA

MINEO
Avis, domani raccolta di sangue

n. ga.) Domani mattina dalle 8 alle 11 si
svolgerà una raccolta di sangue organizzata
dalla locale sede dell’Avis. I donatori dovranno
presentarsi a digiuno presso l’unità di raccolta
temporanea di via Maurici n. 7.

GRAMMICHELE
«A spasso per borghi e sestieri»

s. m.) Oggi a Grammichele, alle ore 11, in
piazza Marconi, si conclude il progetto
denominato «A spasso per borghi e sestieri».
Rispetto e tutela del patrimonio storico-
culturale cittadino, questa la finalità di un
progetto promosso dalla direzione dell’istituto
comprensivo «Galilei-Mazzini» di
Grammichele, che vedrà i bambini dello stesso
istituto, «adottare» la chiesa dell’Immacolata e
la piazzetta antistante.

CALTAGIRONE
«Random, guardare il mondo»

“Random. Guardare il mondo” è il titolo della
collettiva di fotografia contemporanea che, su
iniziativa della galleria fotografica “Luigi
Ghirri” con il patrocinio del Comune di
Caltagirone, si svolge, nello spazio espositivo
dell’ex Corte Capitaniale, in via Duomo 11, sino
a domenica 7 dicembre. La mostra – curatori
Sebastiano Favitta e Attilio Gerbino – è senza
un’apparente struttura, connotandosi come
“una sequenza random di sguardi fotografici
sul mondo – si sottolinea nella presentazione -
, diversi come diversa è la realtà”.
L’esposizione è visitabile – ingresso gratuito –
tutti i giorni dalle 9 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Corsaro –
via R. 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, 11; PALAGONIA: Astuti – via
Isonzo, 5; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gravina – via Roma, 12; S. MARIA
DI LICODIA: Rapisarda – via V. Emanuele, 266;
S. MICHELE DI GANZARIA: Saporito snc – via
Roma 6; SCORDIA: Francavilla – via Principe di
Piemonte, 29; VIZZINI: Giarrusso – piazza
Umberto, 8.

g. p.) I circa 230 studenti del Liceo artistico,
istituto per la ceramica Luigi Sturzo di
Caltagirone, si asterranno stamani dalle
lezioni, per protestare contro lo stato di
trascuratezza in cui versa la loro struttura
scolastica. Due le principali rivendicazioni: le
scarse condizioni igieniche degli ambienti
interni e la mancata realizzazione di alcuni
interventi di manutenzione alle coperture.
Un giorno di sciopero, dunque, per
sollecitare la Provincia. Gli studenti hanno
altresì lamentato che negli spazi interni non
sono stati effettuati i lavori di pulizia
straordinaria, peraltro attesi a settembre,
prima dell’apertura delle scuole, rinviati poi
a ottobre e non ancora effettuati. Il dato
oggettivamente rilevante è anche
l’infiltrazione di acqua dalle coperture nei
laboratori in occasione di ogni evento
piovoso; sarebbero auspicabili, in questo
caso, opere di manutenzione straordinaria.

Kalat
nel mirino

L’ultimo raid firmato da ignoti nella
notte fra mercoledì e giovedì. Sono
stati rubati e tagliati cavi di rame
bloccando il servizio sino a domani

L’amministratore unico e il
sindaco di Caltagirone auspicano
maggiori controlli e l’attivazione
del servizio di videosorveglianza

Registrati ancora furti e danneggiamenti
in tilt l’impianto di selezione del secco
Pericolosa escalation di furti e dan-
neggiamenti ai danni dell’impianto di
compostaggio e di quello della frazio-
ne secca di Kalat Impianti, nella zona
industriale del Calatino. L’ultimo è il
raid di ignoti che, la notte fra mercoledì
e giovedì, hanno rubato o tagliato i ca-
vi di rami che alimentano l’impianto di
selezione del secco e alcuni servizi au-
siliari dell’impianto di compostaggio
quali l’illuminazione e il sollevamento
dell’acqua, con il risultato di bloccarli
(totalmente l’impianto della frazione
secca, solo per i servizi ausiliari quello
di compostaggio) sino a domani mat-
tina (i tecnici sono al lavoro per il ripri-
stino). L’episodio segue due analoghi
accadimenti, avvenuti tutti nell’arco
di un mese: il primo la notte fra il 22 e
il 23 ottobre, quando i malviventi
smantellarono la cabina elettrica del
centro integrato, costringendo allo
stop per parecchi giorni entrambi gli
impianti (ma quello di compostaggio
fu fatto funzionare alla meno peggio
con un gruppo elettrogeno) e bloccan-
do pure i servizi connessi, quali la pe-
satura e gli uffici del personale ammi-
nistrativo. In quell’occasione furono
trafugati cavi di rame e attrezzi per un
“guadagno” - per i ladri - pari a circa
2.500 euro, ma arrecando danni 10
volte superiori. L’altro episodio risale
alla notte fra il 5 e il 6 novembre: il fur-
to di due grossi cavi di rame lasciati in
cantiere dall’impresa che l’indomani
avrebbe dovuto ultimare gli interven-
ti di ripristino dell’impianto del secco
che, nonostante tutto, tornò a funzio-
nare il 7 novembre. «In tutte le circo-
stanze - afferma l’amministratore uni-
co di Kalat Impianti, Walter Ventura -
ci siamo adoperati per ridurre al mini-
mo i disagi, ma quanto avvenuto ci

amareggia. Si tratta di segnali preoccu-
panti, per i quali ho chiesto al Cda di
Kalat Ambiente di informare la Pre-
fettura e le forze dell’ordine. In questo
mese, pur prodigandoci, non abbiamo
avuto neppure il tempo di ripristinare
gli impianti, che già sono seguite altre

incursioni. Occorrono investimenti
sulla sicurezza e a questo proposito
ho invitato i sindaci a stringersi attor-
no alla società - conclude Ventura -
perché quelli presi di mira sono im-
pianti strategici per il territorio, che
vanno salvaguardati». «I furti e dan-

neggiamenti ai danni degli impianti
di Kalat Impianti - afferma il sindaco di
Caltagirone Nicola Bonanno - impon-
gono un’immediata risposta con un
rafforzamento dei presidi di controllo
all’interno dell’area». Bonanno annun-

cia una richiesta di intervento al
prefetto di Catania, Maria Guia

Federico, dicendosi «certo
della sua disponibilità e
dell’impegno delle forze
dell’ordine, nonostante le
carenze nell’organico e i

crescenti, molteplici com-
piti. Che fine ha fatto - si

chiede il sindaco - l’impianto
di videosorveglianza della zona indu-

striale, mai attivato nonostante i pro-
clami lanciati per ultimo dal presiden-
te dell’Irsap, Alfonso Cicero, lo scorso 1
agosto, nel corso di una sua visita all’a-
rea? Eppure l’impianto assolverebbe a
un’insostituibile funzione, a cui il no-
stro territorio non intende rinunciare».

L’impianto di Kalat preso di mira nel corso dell’ultimo raid
notturno e un pozzetto dal quale sono stati tranciati e rubati
i cavi di rame

SONO SOLO LADRI
O C’È UN DISEGNO?
Gli impianti presi di mira
sono quello di
compostaggio e quello della
cosiddetta frazione secca
(carta, cartone, plastica,
alluminio e vetro) dei rifiuti.
Si tratta delle azioni di
“semplici” ladri o dietro
questi inquietanti episodi
c’è un disegno più vasto,
teso a mettere in difficoltà
l’intero sistema di gestione
dei rifiuti in atto nel
territorio?
E’ quanto i carabinieri - la
denuncia è stata presentata,
per competenza territoriale,
ai militari dell’Arma di
Grammichele - sono
impegnati ad accertare.

Approvato il regolamento della Tari: tariffa in calo
Il Consiglio comunale di Caltagirone è finalmente giunto
all’approvazione del provvedimento riguardante la deter-
minazione delle tariffe della «Tari», la nuova tassa sullo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Il voto finale è stato
unanime. Insomma, condiviso da tutte le forze politiche,
anche perché – con il nuovo anno – l’imposta subirà una
leggera riduzione, rispetto al passato. Ecco alcuni esempi:
un’abitazione con un nucleo familiare di tre persone dovrà
corrispondere un importo di 264 euro, a fronte dei 276, che
pagava prima. Oppure: una famiglia di quattro persone,
che prima pagava un’imposta di 311 euro, nel 2015 ne pa-
gherà 303, per una superficie di 90 metri quadri. La varia-
zione, sostanzialmente, è lieve. Quanto alle riduzioni non
cambierà nulla, come ad esempio per residenti all’estero

e case non abitate. In questi casi saranno applicate le ridu-
zioni previste nel 2013. «L’Amministrazione – dichiara
l’assessore comunale alle Finanze e vicesindaco, Claudio
De Pasquale – è giunta all’approvazione del provvedi-
mento registrando un senso di responsabilità di tutte le
forze politiche e aprendo anche al coinvolgimento delle as-
sociazioni». Il riferimento, in questo caso, ricade sull’asso-
ciazione Circolo rifiuti zero, le cui proposte avanzate, so-
no state fatte proprie da alcuni consiglieri, approvati pri-
ma in Commissione e poi in Aula. Sul fronte tributario ri-
mane da pagare il saldo della bollettazione, vale a dire la
quarta e ultima rata, che doveva essere pagata entro il 30
novembre, ma slitterà entro dicembre».

GIANFRANCO POLIZZI

A SINISTRA, LA PARTE NUOVA DELL’OSPEDALE DI MILITELLO; ACCANTO IL “GRAVINA” DI CALTAGIRONE

Calatino

BERNARDO VACCARO SALVATORE SIPALA

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 21 NOVEMBRE 2014
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