
Altre beghe per il sindaco
Caltagirone. Il gruppo “Sintesi per Caltagirone” ritira la fiducia

Raddusa, 20enne tenta di estorcere
l’incasso a un tabaccaio: arrestato

in breve

CALTAGIRONE: OGGI E DOMANI CONVEGNO

Anno pastorale diocesano al via
nel segno del rinnovamento

IL CICLO DEI RIFIUTI E L’ISTITUZIONE DELLA SRR

Oggi sindaci e Cda, lunedì assemblea
l’impegno per garantire la continuità

RADDUSA

Missione palermitana per autorizzare
i quattro cantieri di lavoro approvati

Uno skater in azione dopo
la pulizia del pattinodromo
Balatazze e, sopra, la pista
prima dell’intervento

Decisiva la
reazione del
commerciante

Il gruppo consiliare “Sintesi per Caltagi-
rone” (Filippo Pozzo, Mario Mario Ma-
rino e Francesco Tasca) ha ufficializzato
il ritiro della propria fiducia al sindaco:
«Il 14 aprile scorso, per cause rimaste
oscure, si è dato vita a una nuova com-
posizione della Giunta, preferendo la
cosiddetta tecnocrazia alla rappresen-
tanza politica, mettendo in seria diffi-
coltà la città per il perdurante isola-
mento politico. Abbiamo confermato il
nostro sostegno, pur non avendo, dal
rimpasto, alcuna rappresentanza, ma
abbiamo poi dovuto prendere atto del-
la sordità politica del sindaco. Lavorere-
mo in un’ottica di opposizione respon-
sabile, in piena sinergia con le forze
consiliari per il rilancio dell’azione po-
litico-amministrativa, con priorità alla

modifica dello statuto e dei regolamen-
ti».

Pesanti critiche all’Amministrazione
da Franco Pace («Maggioranza, o forse
sarebbe meglio dire ex maggioranza,
sempre più a brandelli»), Roberto Gravi-
na («Città sempre più colpevolmente
abbandonata nel suo torpore»), Luca De
Caro («Non c’è un progetto politico per
la città e sino a quando volete ignorarlo?
»), Giovanni Garofalo («La mozione di
sfiducia al sindaco, al compimento del
secondo anno di mandato, sembra ine-
vitabile»), Sergio Domenica («Ammini-
strazione sempre più immobile e grave-
mente inconcludente»), Fortunato Pari-
si («Giunta fallimentare non solo a livel-
lo municipale, ma anche nelle politi-
che territoriali») e Andrea Michelange-

lo Lirosi («Grave inerzia dell’Ammini-
strazione, che non dà seguito alle deli-
bere consiliari»).

«La scelta dei tecnici al governo della
città - replica il sindaco Nicola Bonanno
- era già stata stabilita in campagna
elettorale. Sorprende che si contesti
questa impostazione con un mutamen-
to, questo sì, della linea comune inizia-
le. Ribadisco l’assoluta coerenza del-
l’attività amministrativa con gli impegni
assunti. Auspico comunque rapporti di
collaborazione. L’Amministrazione va
avanti con determinazione, nel rispetto
del programma che ha ricevuto l’ampia
fiducia degli elettori. I consiglieri cono-
scono bene le difficoltà in cui siamo e a
cui continuiamo ad andare incontro,
ma anche i nostri sforzi e abnegazione».

Tenta di estorcere l’incasso di una tabac-
cheria, ma subisce la veemente reazione
del titolare dell’esercizio, che lo costringe a
desistere dai suoi intenti criminosi. Serafi-
no Cusmano, 20 anni, ramacchese, dovrà
adesso difendersi da una triplice accusa di
reato.

I carabinieri lo hanno arrestato in strada
a Raddusa, dopo le segnalazioni di alcuni
passanti e un breve inseguimento. Secondo
i militari della locale stazione, che hanno ri-
costruito il piano dell’aggressore, l’uomo
avrebbe regolarmente atteso il suo turno in
un locale di via Regina Margherita, fingen-
dosi un normale acquirente.

Invece di acquistare valori bollati o siga-
rette, Cusmano avrebbe minacciato il pro-
prietario della rivendita, intimandogli la
consegna dell’intero incasso della serata. Al

diniego del rivenditore, però, sarebbe se-
guita la violenta reazione dell’estortore,
che ha danneggiato il registratore di cassa
e una vetrina espositiva, scagliando diver-
si materiali e oggetti in varie direzioni.

L’insolito “blitz” si è poi concluso con la
fuga del criminale, che una pattuglia del-
l’Arma ha rintracciato e fermato in un’altra
zona del centro abitato.

Durante la perquisizione, a Cusmano è
stata contestata, inoltre, la detenzione ille-
gale di alcune dosi di cocaina. L’uomo deve
rispondere anche di tentata estorsione e
danneggiamento aggravato. In attesa della
celebrazione dell’udienza di convalida, in-
tanto, Cusmano è stato accompagnato nel
carcere circondariale di Caltagirone, in con-
trada Noce.

LUCIO GAMBERA

CALTAGIRONE
Domani un convegno sull’autismo

Doppio appuntamento su iniziativa
dell’associazione culturale caffé letterario
“Convivio” (presidente Giusi Contrafatto) col
patrocinio del Comune: domani, alle 18, al
Villino Milazzo, si terrà un convegno dedicato
alla sindrome di Asperger (autismo), con
l’intervento del medico Gaetano Interlandi, la
proiezione di un filmato e le testimonianze
dirette di chi vive il mondo dell’autismo fra le
quattro mura domestiche; venerdì 27
settembre, alle 18, al Villino Milazzo,
presentazione del libro di Stefano Roncoroni
“Ettore Majorana lo scomparso”.
Interverranno, oltre all’autore, la prof. ssa
Maria Luisa D’Agostino e l’on. Nello
Musumeci.

CALTAGIRONE
Relazione del sindaco sostituita da mozione

La relazione annuale del sindaco, inserita
all’ordine del giorno del Consiglio in maniera
considerata irrituale (non è stata, infatti,
ancora depositata agli atti), sarà sostituita, al
sesto punto dell’ordine del giorno, con una
mozione annunciata da Luca De Caro sulla
necessità della relazione programmatica e
della relazione annuale, da discutere nella
seduta del prossimo 30 settembre. L’ha deciso
il Consiglio comunale nell’ultima seduta.

CALTAGIRONE
Mostre aperte fino a domenica prossima

Resteranno aperte sino a domenica (proroga
di un’ulteriore settimana) “Incroci Possibili” e
“Panta Rei”, le mostre (si tratta di una
collettiva della galleria fotografica “Luigi
Ghirri” di Caltagirone e di una del Circolo
degli artisti di Reggio Emilia) che, a cura di
Sebastiano Favitta, Attilio Gerbino ed Enzo
Zanni col patrocinio del Comune, si tengono
dal 27 luglio nella Corte Capitaniale. Le
esposizioni sono visitabili tutti i giorni dalle
9,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Ingresso
gratuito.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA: Impelluso – Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE: Vanella – Via V. Emanuele,
146; LICODIA E.: Eredi Leonardi – Corso
Umberto, 175; MAZZARRONE: Falconi Blanco
– Via Principe Umberto, 123; MILITELLO V. C.:
Ragusa – Via Umberto, 41; MINEO: Cuscunà –
Piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.: Polizzi – Via
Profeta, 2; PALAGONIA: Iraci - Via Palermo
192; RADDUSA: Aiello – Via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gravina – Via Roma, 12; S.
MICHELE DI GANZARIA: Saporito – Via Roma
6; SCORDIA: Bentivegna – Via Garibaldi, 151;
VIZZINI: Scalia – Via Vitt. Emanuele, 87.

Un impianto sportivo conteso e destina-
to a rimanere off limits, anche se a sal-
varlo dal degrado sono stati alcuni vo-
lontari e ragazzi del quartiere.

E’ quanto accade al pattinodromo Ba-
latazze dove, su iniziativa di circa 50
skaters - ragazzi che amano lo skate-
board – si sono rimboccati le maniche,
per eliminare rifiuti, erbacce e quant’al-
tro rendeva l’impianto impraticabile.

Il pattinodromo, grazie al lavoro degli
skaters, oggi non è più degradato. Anzi,
è stato tirato a lucido e reso fruibile.
Nonostante la buona volontà di questi
ragazzi qualcosa, però, non è però anda-
ta per il verso giusto. O meglio, proprio
quando credevano di essersi riappro-
priati di questo spazio, hanno trovato il
cancello chiuso da un lucchetto.

Da qui, la loro delusione. «Il nostro
unico intento – dicono: Giacomo Colet-
ta e Vincenzo Barrano – è stato quello di
rendere fruibile ciò che per anni era di-
venuto un supermarket del degrado.
Abbiamo utilizzato un decespugliatore
per tagliare le erbacce e, dopo tutto il
nostro lavoro, troviamo un lucchetto,
che ci impedisce di entrare».

L’impianto, nel passato, fu affidato
dal Comune a un’associazione. Nel tem-
po, però, a causa della mancata manu-

tenzione, non è stato più utilizzato e,
quindi, è rimasto chiuso.

A chiarire qualche dubbio è il presi-
dente dell’As Caltagirone pattinaggio a
rotelle, Fabio Naghel. «Non voglio chiu-
dere le porte a questi ragazzi – dice Na-
ghel – che anzi ammiro per il senso ci-
vico dimostrato. Non posso, purtroppo,
sobbarcarmi il peso di responsabilità
nel caso dovessero verificarsi danni fisi-
ci ai fruitori. La titolarità dell’impianto è
del Comune. Siamo assegnatari e lo ge-
stiamo in determinate fasce orarie».

Da quando la struttura è stata resa
fruibile a frequentarla sono una cin-
quantina fra ragazzi e ragazze. Sul posto,
per incontrare gli skaters si è recata l’as-
sessore allo Sport, Marta Bellissima:
«Ho ascoltato con piacere le istanze di
questi ragazzi, il sito va valorizzato. Sarà
compito nostro verificare i termini del-
l’affidamento, per trovare una soluzione
che soddisfi tutti e non deluda nessuno.
E’ un impegno formale che, come Am-
ministrazione vogliamo assumerci».

GIANFRANCO POLIZZI

La Chiesa inaugura l’Anno pastorale diocesano con il convegno
“Ecco, io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21,5) Iniziazione
cristiana, fede e profezia. Il convegno, che si propone di indicare
una visione teologica e pastorale unitaria dell’iniziazione
cristiana per avviare un percorso di verifica e di rinnovamento
della prassi ecclesiale diocesana, si svolgerà all’istituto Maria
Ausiliatrice oggi e domani dalle ore 17 alle 20. «Vogliamo
mettere al vaglio del nostro discernimento ecclesiale - spiega
mons. Calogero Peri, vescovo di Caltagirone - l’urgenza di una
verifica e rivitalizzazione dell’iniziazione cristiana nelle nostre
comunità». Oggi relazione di don Giuseppe Ruta, docente di
catechetica all’istituto teologico S. Tommaso di Messina. Il
relatore affronterà gli “aspetti antropologici e teologici
dell’iniziazione cristiana» e poi si soffermerà su “Percorsi e
cambiamenti dell’iniziazione cristiana”.
Domani interverranno don Gaetano Tomagra, parroco di S.
Giuseppe a Scordia, per una “Rilettura di alcune esperienze
nazionali e regionali”, Massimo Cappellano, direttore
dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, su “La
priorità del linguaggio. Fondamenti di un percorso di
cambiamento” e don Pietro Sortino, direttore dell’Ufficio
Catechistico diocesano, che proporrà “Alcune idee per
ripensare l’IC in diocesi”. Concluderà il vescovo.

CHIARA DI GRANDE

Conto alla rovescia, in casa Kalat Ambiente Srr,
per costituire, entro il 30 settembre, la società
di scopo per la gestione degli impianti e per il
conseguente passaggio, senza interruzioni, al-
la nuova fase della gestione del ciclo integrato
dei rifiuti.

«Domani (oggi per chi legge, ndr) – annuncia
Francesco Zappalà, sindaco di Ramacca che è
presidente della Kalat Ambiente Srr – riunioni
di Cda e sindaci. Lunedì 30 assemblea per l’ap-
provazione dello statuto della società di scopo».

Intanto Francesco D’Amico, segretario della
Fp-Cgil Ambiente del Calatino, torna alla cari-
ca sulla salvaguardia dei due addetti alla pro-
gettazione, esclusi dalla dotazione organica.
«Ci siamo sempre battuti per la loro tutela an-
che in base alla precisa considerazione che nel
piano d’ambito, che prevede investimenti per

61 milioni di euro, questo ufficio serve davve-
ro – afferma D’Amico – Non è vero, come inve-
ce sostenuto da Zappalà, che non abbiamo avu-
to nulla da eccepire. Abbiamo, invece, cercato di
far valere in tutte le sedi utili le forti ragioni sot-
tese alla loro salvaguardia e continueremo a
farlo con grande determinazione. Piuttosto –
aggiunge D’Amico - chiediamo a Kalat, dopo
una lunghissima serie di richieste d’incontro
non soddisfatte, finalmente di convocarci per
sentire le tante cose che abbiamo da dire e
scongiurare ogni rischio per tutti i lavoratori».

«Al di là di fatti oggettivi come la firma del
verbale sulla pianta organica, non intendo ali-
mentare polemiche, specie su questo punto –
risponde Zappalà – Faremo tutto il possibile per
recuperare anche queste professionalità».

MARIANO MESSINEO

Su richiesta dell’assessore alle Politiche so-
ciali Carmela Pagana, la Giunta di Raddusa
ha approvato l’istituzione dei Cantieri di
servizio previsti dalla Regione.

Già lunedì la stessa Pagana e il collega
Luigi Vitanza si erano recati alla sede dell’as-
sessorato regionale della Famiglia per pre-
sentare la richiesta di finanziamento dei
quattro cantieri previsti dalla Giunta: pulizia
e decoro delle strade comunali all’interno
del centro abitato, con la pulizia e la sistema-
zione delle aree attrezzate a verde pubblico;
assistenza scolastica in favore degli alunni
diversamente abili; potenziamento del ser-
vizio domiciliare agli anziani; assistenza
scolastica nelle varie forme.

Ogni cantiere prevede l’occupazione di
20 persone per tre mesi ed è rinnovabile per

altri tre mesi con altri 20 nuovi lavoratori.
Ciò vuol dire che ogni lavoratore ammesso al
cantiere può lavorare soltanto tre mesi e
poi lasciare.

«Ci auguriamo – hanno detto l’assessore
Pagana e il collega Vitanza – di ricevere un
finanziamento tale da permetterci l’attiva-
zione dei quattro cantieri che, potenzial-
mente darebbero lavoro a ben 80 persone
più altre 80 nel caso di rinnovo. A giorni, sul
sito del Comune, uscirà il bando e gli interes-
sati potranno presentare istanza di parteci-
pazione».

Se tutti i cantieri richiesti saranno finan-
ziati, sarà un bel sollievo per l’enorme quan-
tità di lavoratori disoccupati che si contano
in questa piccola comunità.

FRANCESCO GRASSIA

Da Palagonia tanta voglia di aria pulita per migliorare la qualità della vita
Si è conclusa, dopo diverse attività e incontri, la “Settimana della mobilità sostenibile”, la kermesse organizzata dal-
l’Amministrazione, in coll aborazione con le associazioni del volontariato locale. I promotori della manifestazione
hanno lanciato un messaggio di cam-
biamento, chiedendo un cambio di
passo nella qualità della vita: “L’aria
pulita, questa è la tua direzione”. Se-
condo l’assessore, arch. Massimo
Calcagno, “il tema della mobilità so-
stenibile sta divenendo uno degli ar-
gomenti di maggior interesse socia-
le. I costi pagati dalla comunità, con-
seguenti al traffico possono essere
soltanto tradotti in emissioni di gas
serra e inquinamenti atmosferici e
acustici”. Per l’amministratore che
detiene la delega alle Attività struttu-
rali e tecniche, non è da trascurare “il
problema consumi energetici. «L’in-
quinamento – ha detto in una nota - si riflette sulla salute del pianeta e della popolazione”. Azioni di contrasto sa-
ranno avviate dall’esecutivo comunale, che ha già effettuato diversi interventi in edifici scolastici, con il ricorso a fon-
ti alternative. Durante la “Settimana della mobilità sostenibile” non sono mancate escursioni, pedalate e spettacoli.

LU. GAM.

Calatino

omnibus

Giardino pubblico stracolmo a Caltagirone per «Bye bye Summer Fest»
Diverse migliaia di persone, appartenenti alle più svariate fasce d’età, hanno partecipato, nella bella cornice
del giardino pubblico di Caltagirone, a “Bye bye Summer Fest 2013”, l’evento di chiusura dell’estate nato da un’i-
dea di Rosario Garra e Amintore
Schillaci e da loro organizzato in
tandem con l’associazione Mgs
Eventi. “Bissati”, quindi, i bei risul-
tati dello scorso anno. La serata,
articolata secondo lo stile dell’a-
nimazione dei villaggi turistici, è
stata condotta da Ketty Ranno e
Cristiano Di Stefano (apprezzati
protagonisti di “Playa Bonita”, in
onda su Telecolor, e bravi a coinvol-
gere anche il pubblico di Caltagiro-
ne) e ha proposto musiche per tut-
te le età: Anni Settanta e Ottanta,
latina e commerciale. Dj set Jerry
Grassia.
Quest’anno, ad arricchire l’evento, ci sono stati anche stand di vario genere e il luna park. Un plauso agli idea-
tori e organizzatori è giunto dal sindaco Nicola Bonanno, che ha sottolineato “l’interesse e l’attenzione così su-
scitati sulla nostra città”. La manifestazione è proseguita il giorno successivo, ancora all’interno del giardino
pubblico, con le performance di band musicali

SERAFINO CUSMANO

«Noi lo puliamo e loro ci lasciano fuori»
Il pattinodromo recuperato dagli skaters, ma dopo l’intervento un lucchetto gli sbarra la stradaCALTAGIRONE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MERCOLEDÌ 25 SE T TEMBRE 2013
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