
Vandali a Torre S. Gregorio
Caltagirone. Sfondate le porte d’ingresso dell’importante monumento

Mineo, trovati armi e stupefacenti
due fratelli arrestati in flagranza

in breve

CALTAGIRONE

Consiglio: un doppio rinvio
sulle irregolarità di gestione

«Difendeteci dalle mucche»
Grammichele. Campi razziati dai pascoli abusivi, protesta in Prefettura

Grammichele: Aquino
al posto della Licciardi

I LAVORATORI LICENZIATI DALLA KALAT IN LIQUIDAZIONE ORA SONO PREOCCUPATI

GIUSEPPE MONACO

Perquisizione dei
carabinieri in una
masseria in
contrada Muscolara

Porte aperte con conseguente raid van-
dalico a Torre San Gregorio, uno dei più
importanti monumenti del centro stori-
co di Caltagirone che, da oltre dieci an-
ni, è rimasto mummificato nel tempo.
L’ultima tegola, abbattutasi a danno del-
lo storico immobile, è da attribuire al
raid perpetrato da ignoti che, nel corso
degli ultimi giorni, hanno sfondato le
fragili e precarie porte d’ingresso.

Torre San Gregorio, un tempo ex con-
vento dei benedettini, è annesso all’isti-
tuto per la ceramica Luigi Sturzo e fu an-
che sede, già nel 1995, del museo natu-
ralistico gestito dal Fondo siciliano per
la natura. Museo che fu poi trasferito
nella frazione Santo Pietro dove, ancora
oggi, ospita i reperti naturalistici. Al di là
delle vicende storiche, circa l’importan-

za della struttura, va altresì precisato
che lo stesso edificio è comunicante con
l’Istituto d’arte, motivo per cui sono a
questo punto elevati i rischi di altri raid
che potrebbero danneggiare anche l’at-

tuale sede scolastica. I potenziali intru-
si potrebbero, quindi, procurare danni
ancora più seri.

Torre San Gregorio era perfino dotata
di una sala convegni con copertura in
capriate di legno ma, a causa della man-
cata manutenzione e dell’incuria, subì
pesanti infiltrazioni d’acqua che ne de-
terminarono la chiusura. La Torre, che
ha anche una valenza architettonica, si
sarebbe prestata bene ai fini della frui-
zione turistica come meta panoramica.
Qualche anno addietro, fu ipotizzata
una sorta di baratto fra Enti - nello spe-
cifico fra Comune e Provincia di Catania
- in cambio dell’ex cinema Metropol,
ma le trattative non andarono a buon fi-
ne.

GIANFRANCO POLIZZI

Armi, munizioni e sostanze stupefacenti: non
c’erano solo capi di bestiame, a Mineo, in una
masseria di contrada Muscolara. Per i carabi-
nieri della locale stazione, che hanno effettua-
to una perquisizione in ambienti produttivi e
di lavoro, Giuseppe Monaco di 33 anni avreb-
be svolto, con un fratello di 21 anni, attività il-
legali nel territorio menenino. Oltre a 120
grammi di canapa indiana, i militari hanno
rinvenuto una revolver “Magnum” a salve,
che sarebbe stata alterata e resa idonea agli usi
offensivi con l’aggiunta nella canna di un’ani-
ma d’acciaio. Durante le ispezioni nel casola-
re, sono state pure recuperate 7 cartucce.

Le sostanze stupefacenti (opportunamente
essiccate e trattate) sarebbero state eventual-
mente utilizzate in attività di spaccio. La pisto-
la sarebbe stata suscettibile di utilizzi differen-
ti, secondo l’esito dei primi accertamenti del

personale dell’Arma, con cartucce di vario ca-
libro (38 o 9).

Al termine di adempimenti formali in ca-
serma e notifiche di atti, i due fratelli sono sta-
ti arrestati in flagranza con l’accusa di deten-
zione illecita di armi e munizione, nonché
per detenzione illegale di sostanze stupefa-
centi. Agli stessi indagati, inoltre, sarà conte-
stato pure il possesso di arma alterata.

Entrambi sono stati poi accompagnati nel-
la casa circondariale di Caltagirone. Responsa-
bilità soggettive e posizioni penali saranno
valutate dal Tribunale calatino, che sottoporrà
i due indagati all’interrogatorio di garanzia e
all’udienza di convalida. Non sarebbero esclu-
si ulteriori accertamenti sulle possibili “in-
fluenze” illecite dei due uomini in ambienti
diversi da quelli della pastorizia.

LUCIO GAMBERA

RAMACCA
Arrestato “corriere” di stupefacenti

lu. gam.) Arrestato un “corriere” di sostanze
stupefacenti, che dovrà adesso difendersi
dall’accusa di detenzione illegale di circa 25 gr. di
marijuana. Salvatore Condorelli, 33 anni,
ramacchese, avrebbe tentato di eludere i controlli
di una pattuglia dei carabinieri di Ramacca,
gettando dal finestrino della sua autovettura un

involucro di carta-
alluminio. Dopo aver
recuperato l’oggetto, i
militari hanno rinvenuto 5
dosi di “erba”. Ulteriori dosi
di marijuana sono state
rinvenute nel veicolo e
nell’abitazione
dell’indagato. Con lo stesso
capo d’accusa, infine, è stato

deferito in stato di libertà un 34enne di Ramacca,
che accompagnava Condorelli sullo stesso mezzo.
In base alle disposizioni della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Caltagirone,
l’accusato è stato arrestato in flagranza di reato e
associato nella casa circondariale calatina.

SCORDIA
Presentazione di libro di poesie

lo. gu.) Sarà presentato oggi alle 18.30 nella
Biblioteca comunale il libro di poesie “Quello che
manca è l’anima” di Alessandra Di Stefano. Dopo il
sindaco Franco Tambone interverrà il giudice-
scrittore, Santino Mirabella.

CALTAGIRONE
Stasera spettacolo di musica jazz

m. m.) Stasera, alle 20,30, in via Piano San Paolo
27, spettacolo del duo jazz Salvo Scucces
(vibrafono) e Claudio Alessi (chitarra).

VIZZINI
Domani raccolta di sangue dell’Avis

l. g.) I volontari dell’Avis di Vizzini effettueranno
domani, domenica, una raccolta sangue. I
donatori possono presentarsi, a digiuno, dalle 8 e
fino alle 11.30 nella sede di via Roma 8.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Gulino, V. le Milazzo, 161/A;
CALTAGIRONE: Arancio, via Fisicara, 21/C;
CAMPOROTONDO ETNEO: Merendino, via
Umberto, 63; CASTEL DI IUDICA:  (Giumarra),
Gavini, Via Montenegro, 22; GRAMMICHELE:
Scaccianoce, p. zza Dante, 13 (da stasera);
MILITELLO: V. C., Alessi & Palacino snc, via P.
Carrera, 2; MINEO: Costa V., piazza Buglio, 23;
MIRABELLA I.: Polizzi, Via Profeta, 2; PALAGONIA:
Calanducci, via Indipendenza, 18; RAMACCA:
Gravina, via Roma, 12; SCORDIA: Tropea Migliore,
via Statuto, 255; VIZZINI: Lauria, via Roma, 155.

Ieri mattina, in piazza Carafa, a Gram-
michele, presidio dei lavoratori ad-
detti agli impianti per il trattamento
dei rifiuti nella zona industriale di
Caltagirone, proprio mentre al muni-
cipio era in corso di un incontro fra i
sindaci. I lavoratori (in tutto 36) han-
no manifestato, anche attraverso i
rappresentanti Cgil (con il segretario
territoriale di Caltagirone, Salvatore
Brigadieci e il segretario della Fp Fran-
cesco D’Amico), le proprie ansie dopo
avere ricevuto le lettere di licenzia-
mento collettivo inviate da Kalat in li-
quidazione, che da Kalat Srr vengono
intese come un «previsto e inevitabi-
le passaggio tecnico» ma che preoccu-
pano i lavoratori e il sindacato.

La Cgil ha preannunciato che impu-
gnerà questi licenziamenti: «Bisogna
trovare – spiega Brigadieci, che ha
partecipato alla riunione – altre forme
che permettano un passaggio meno
traumatico e rischioso dei lavoratori
alla società di scopo. Ai sindaci – ag-
giunge – ho manifestato le nostre per-
plessità per il perdurare di una situa-
zione che vede la vecchia Kalat anco-
ra in vita, la nuova che stenta a decol-
lare per il mancato versamento delle
quote sociali da parte di molti Comu-

ni e la società di scopo impossibilita-
ta a fare l’appalto unico che consenti-
rebbe un migliore funzionamento del
servizio».

Si è discusso anche del piano indu-
striale, con l’amministratore unico
della Kalat Impianti, Walter Ventura,
che ha presentato una proposta che
prevede una riduzione dei lavoratori a
33,5 unità, con due full-time e un
part-time in meno rispetto agli at-
tuali 36.

Sindacato contrario: «Occorre anzi

creare altri servizi con cui creare nuo-
ve opportunità di occupazione».

«Quella proposta – getta acqua sul
fuoco Francesco Zappalà, presidente
della Srr Kalat Ambiente – è un’ipote-
si su cui faremo ogni opportuna valu-
tazione, sforzandoci di contemperare
al meglio le giuste esigenze di tutela
dell’occupazione con quelle di salva-
guardia di bilanci dei Comuni su cui si
regge Kalat. Stiamo lavorando sodo
per svolgere al meglio i tanti adempi-
menti».

Doppio rinvio e doppio nulla di fatto, con polemiche, del
consiglio comunale. L’assise ha approvato a maggioranza (14
sì e 7 no) la proposta, avanzata da Roberto Gravina, di non
trattare il punto riguardante il referto del collegio dei
revisori sulle gravi irregolarità della gestione. Gravina ha
detto che «ciò si rende necessario in considerazione del fatto
che l’argomento è già oggetto di indagine da parte della
magistratura». Contrari Fabio Roccuzzo («Il Consiglio è, per
legge, tenuto a trattare l’argomento e, non facendolo, si
rende resposnabile di un abuso»), Franco Pace (che ha
chiesto «l’invio dell’esito della votazione alla Corte dei
Conti») ed Elisa Privitera, che ha ritenuto il diniego
dell’assise alla trattazione «incongruente rispetto alle
decisioni della conferenza dei capigruppo».
Mario Marino ha detto di «respingere le accuse di abuso che
sarebbe stato compiuto dal Consiglio», mentre per Settimo
De Pasquale «la mancata trattazione è dovuta al fatto che
l’argomento è stato già approfondito». La seduta è stata poi
rinviata, per il venir meno del numero legale, alla sera
successiva. E il giorno dopo, sul secondo punto all’ordine
dell’Odg (l’approvazione del piano triennale della
prevenzione della corruzione e dell’illegalità), i presenti
hanno accolto la proposta dello stesso Gravina di ulteriore
rinvio alla seduta di martedì 28 gennaio, alle 20.

Animali da pascolo che se ne vanno a spasso per
le campagne di contrada Marineo e Saie senza al-
cun controllo, distruggendo tutto quello che tro-
vano dinanzi a loro. Questo lo scenario che da più
di 10 anni si registra a cadenza periodica su quei
fondi. Un intero allevamento, che spesso scoraz-
za indisturbato per le campagne che - a detta dei
cittadini - provoca ingenti danni, sia alle colture,
sia alle recinzioni.

I fondi coltivati rappresentano l’unico mezzo di
sostentamento per le famiglie della zona, e che
più volte si sarebbero visti rovinare i loro appez-
zamenti a causa dei pascoli. Nella zona abitano
circa 200 persone che ormai sono sull’orlo dell’e-
sasperazione. Dopo anni di denunce hanno così
deciso di rivolgersi al prefetto, per porre fine al-
la vicenda. «Abbiamo chiesto l’intervento del
prefetto - dicono i proprietari terrieri della zona
- perché abbiamo prodotto svariate denunce, sia

ai carabinieri, che alla Procura della Repubblica di
Caltagirone ma, senza successo. I nostri campi or-
mai sono diventati zona franca. Siamo stanchi di
subire questi danni».

I terreni in questione ricadono nei territori di
Mineo e Licodia, pur essendo a pochi passi da
Grammichele. Una storia che - a detta degli agri-
coltori - si trascina da oltre 10 anni, costellata da
decine di denunce finite nel dimenticatoio. Que-
sto, dunque, l’atto d’accusa mosso per il quale
hanno chiesto a loro difesa l’intervento della
massima autorità prefettizia.

Ieri intanto, una delegazione di proprietari
terrieri delle contrade in questione, è stata rice-
vuta in Prefettura. I cittadini hanno così manife-
stato i loro disappunti sulla vicenda legata agli
animali da pascolo allo stato brado. Un collo-
quio che, per i residenti della zona, era conside-
rato quasi come l’ultima spiaggia: «Non poteva-

mo più tollerare una situazione del genere. Ci
sentiamo sfrattati in casa - aggiungono i proprie-
tari terrieri - finalmente siamo riusciti ad avere
questo incontro in Prefettura dove, abbiamo rice-
vuto assicurazioni. Non vogliamo vender le no-
stre terre e a trasferirci altrove, crisi economica

permettendo, e sempre che qualcuno voglia ac-
quistare un terreno con questo tipo di problema».

La delegazione, al termine dell’incontro, si è di-
chiarata soddisfatta, sostenendo che il prefetto «si
attiverà per porre rimedio ai fatti evidenziati».

SIMONE MURGO

Dopo circa una settimana di riflessio-
ni, sciolte le riserve sul nuovo asses-
sore che andrà a colmare il vuoto la-
sciato dalla «dimissionata» Margheri-
ta Licciardi. Al suo posto è stata chia-
mata Maria Grazia Aquino, insegnan-
te di scuola primaria. Il parziale rim-
pasto di Giunta vedrà anche alcune
variazioni di deleghe all’interno del-
l’esecutivo. La Aquino quasi sicura-
mente avrà anche quello della Pubblica istruzione. Ci vorrà
qualche giorno per capire quali sono tutte le deleghe che il sin-
daco Canzoniere intende assegnare al neo assessore, e come
saranno ripartite quelle lasciate dalla Licciardi: sport, turismo,
spettacolo, politiche comunitarie, parco archeologico, politiche
giovanili, mostre e sagre. «Bisogna uscire da un certo immobi-
lismo, in cui era entrato quest’assessorato» aveva dichiarato il
primo cittadino per giustificare la scelta di sollevare dall’inca-
rico la Licciardi. Una decisione che aveva scatenato polemiche.

S. M.

S. Michele di Ganzaria
restyling del Municipio
E’ stato presentato, negli uffici dell’Irfis di Palermo, il progetto
definito per la riqualificazione energetica del Palazzo munici-
pale di San Michele di Ganzaria. Si è trattato di un passaggio ne-
cessario per l’emanazione, da parte del Dipartimento regiona-
le all’Energia, del decreto definitivo di finanziamento, con il
quale si potrà avviare l’iter per l’affidamento e quindi per l’av-
vio dei lavori. Il progetto, che risale all’autunno 2010 e sul qua-
le fu dato il via libera per una compartecipazione ai costi pari
al 20% del passato Consiglio, ammonta a 780mila euro.

Gli interventi programmati prevedono il rifacimento del
tetto, la sostituzione degli attuali infissi e la realizzazione di
nuovi impianti di aereazione e di riscaldamento. Il pianterre-
no dell’immobile, inoltre, verrà sottoposto a opere di isolamen-
to termico. Questo progetto, che secondo le indicazioni forni-
te dalla Regione dovrà essere ultimato entro l’estate del 2015,
consentirà di innalzare, ovviamente, il risparmio energetico.
«Siamo in presenza - sottolinea il sindaco Petta - di un restyling
che garantirà una migliore qualità e salubrità degli ambienti di
lavoro. La compartecipazione sarà ammortizzata coi risparmi».

MARTINO GERACI

Calatino

MINEO: IL NUOVO PIANO SANITARIO REGIONALE VUOLE «TAGLIARLO»

Tutti a difesa del presidio territoriale
Ancora non è stato approvato ma già c’è
chi mette le mani avanti. Il nuovo piano
sanitario regionale è in discussione in
commissione Sanità, all’Ars, ma tanto
basta per essere accompagnato da tan-
te voci allarmate. La rimodulazione del-
la rete ospedaliera tocca anche il Pte
(Presidio territoriale di emergenza) di
Mineo che secondo la prima lettura do-
vrebbe chiudere. Una decisione annun-
ciata che però si fronteggia con una au-
tentica levata di scudi.

A Palazzo Ballarò la questione non
viene sottovalutata e già si preparano le
azioni per difendere il mantenimento
della struttura sanitaria. «Difenderemo
a spada tratta - annuncia battagliera il
sindaco Anna Aloisi - il nostro presidio
perché la politica dei tagli non può met-
tere a repentaglio la salute dei cittadini».

In difesa dell’ex ospedale che si trova in
fondo a Via Trinacia c’è anche il gruppo
consiliare Mineo prima di Tutto. «Il Go-
verno Crocetta non tiene conto delle
reali necessità del nostro territorio e
dei nostri concittadini - dice il consiglie-

re Pietro Catania - il nostro Pte, dati uf-
ficiali, dimostrano quanto sia essenzia-
le mantenere aperto l’attuale presidio».

A difesa dell’ex San Lorenzo si schie-
rano anche i deputati regionali Nello
Musumeci e Gino Ioppolo. «È impensa-
bile che un presidio quale quello di Mi-
neo - affermano - tra l’altro dotato di
una postazione del 118, che eroga ogni
anno circa 2000 prestazioni, il cui terri-
torio ospita anche 4000 migranti all’in-
terno del Cara possa essere chiuso. Rite-
niamo - aggiungono - che il Pte di Mi-
neo, al cui interno opera personale me-
dico altamente qualificato, debba esse-
re potenziato per garantire più efficace-
mente il diritto di assistenza non solo ai
residenti ma anche alle migliaia di mi-
granti».

GIUSEPPE CENTAMORI

LA PORTA D’INGRESSO SCARDINATA

Licenziamenti formali, ma non si fidano
Presidio degli addetti agli impianti di trattamento dei rifiuti nell’area industriale di CaltagironeGRAMMICHELE.

Dopo anni di denunce
inutili, i proprietari dei

fondi agricoli
seriamente

danneggiati da animali
da pascolo che

scorazzano nelle
campagne delle

contrade Marineo e
Saie, si sono rivolti al

prefetto per chiedere
aiuto

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

SABATO 25 GENNAIO 2014
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