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CALTAGIRONE

Degrado cimitero, il sindaco
incontra la sovrintendente

CALTAGIRONE: DURA NOTA DELLA CGIL

«Il Cda di Kalat Ambiente
ci sembra irresponsabile»

CALTAGIRONE. Appello a Crocetta in visita oggi all’ospedale «Gravina»

«Salvate il centro trasfusionale»

Mons. Peri: «Riscoprire i valori»
San Michele. Il vescovo di Caltagirone «ospite» del Consiglio comunale

MINEO

Parte il piano di «rattoppo»
di edifici e strade comunali

CALTAGIRONE

Novena dell’Immacolata
nella chiesa di San Francesco

LLAA  SSCCHHEEDDAA

INAUGURATO NEL 2006
INGRESSO GRATUITO
g. p.) Il «Museo internazionale
del presepe, collezione Luigi
Colaleo», ospitato nei locali
restaurati dell’ex sede della
biblioteca comunale, fu
inaugurato nel 2006. Il
contenitore culturale, che prende
fra l’altro anche il nome del
donatore, ha riaperto i battenti
da poco, in vista
dell’approssimarsi delle festività
natalizie. L’ingresso al sito è
gratuito, come peraltro indicato,
sia sul sito istituzionale del
Comune, sia negli spazi interni. I
presepi sono esposti in teche di
vetro.

LICODIA EUBEA
Avis, domani raccolta di sangue

n. ga.) Domani mattina dalle 8 alle
12 si svolgerà una raccolta di
sangue organizzata dalla locale
sede dell’Avis. I donatori dovranno
presentarsi a digiuno presso
l’autoemoteca che sosterà in corso
Umberto, difronte piazzale
Kennedy.

GRAMMICHELE
Chiuso lo sportello della Sie

nu. me) “ Si comunica che la Sie non
riceve più nei locali del Comune, ma
presso la sede di Caltagirone in via
Bufalino, 2 – tel 0933-330211”.
Questo lo scarno comunicato affisso
nell’androne del Palazzo comunale
con il quale si avvertono i cittadini –
utenti idrici, che il Comune a
seguito della vicenda legale e la
diffida avanzata nei confronti della
“Sie” (Società idrica etnea), alla
quale è affidato il servizio idrico e di
riscossione, non potrà più disporre
degli uffici comunali dove un
funzionario riceveva gli utenti.
Aumentano quindi i disagi per i
cittadini i quali oltre alle esose
bollette debbono sobbarcarsi
l’onere di recarsi a Caltagirone per
dirimere questioni o chiedere
chiarimenti.

GRAMMICHELE
Oggi alle 20 veglia comunitaria

nu. me.) Si svolgerà oggi alle 20
nella parrocchia di S. Anna, la veglia
comunitaria per iniziare il “Tempo
dell’Avvento”. Presiederà don
Johson Suvakkin ed ha per tema: “In
cammino… per incontrarLo”. La
veglia, molto attesa dalla comunità
è proposta dai parroci come
occasione per riscoprire una
pastorale di comunità parrocchiali,
soprattutto nei momenti forti
dell’Anno liturgico.

MINEO
Preparazione festa dell’Immacolata

Oggi alle 17,30, nella Chiesa di San
Francesco d’Assisi, con la recita del
Santo Rosario, il canto dello
Stellario e la Celebrazione
eucaristica, avrà inizio la novena in
preparazione alla Festa
dell’Immacolata. Durante i giorni
della novena, alle ore 17.30, è
prevista la recita del Rosario e dello
Stellario; e alle 18, la Celebrazione
eucaristica.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Felice – via Ten.
Cataldo, 16 (29/11); CALTAGIRONE:
Ingala – via V. Emanuele, 14;
CALTAGIRONE: Traversa – via G.
Arcoleo, 87 (30/11); CASTEL DI
IUDICA (Giumarra): Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE:
Scaccianoce – piazza Dante, 13 (dal
29/11 sera); MILITELLO: Alessi &
Palacino snc – via P. Carrera, 2;
MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23;
MIRABELLA: Polizzi – via Profeta, 2
(fino al 30/11); MIRABELLA:
Cosentino – via Garibaldi, 11 (dal
1/12); PALAGONIA: Calanducci – via
Indipendenza, 18 (fino al 30/11);
PALAGONIA: Scichilone – via
Umberto, 22 (dal 1/12); RAMACCA:
La Morella – viale M. Rapisardi, 27;
SCORDIA: Tropea Migliore – via
Statuto, 255; VIZZINI: Lauria – via
Roma, 155.

A Caltagirone i misteri del Natale hanno
acceso un secondo enigma... quello del-
la “misteriosa” mancata esposizione di
un consistente numero di «pezzi» al Mu-
seo internazionale del presepe, ospitato
nell’ex sede della biblioteca comunale
del crocevia San Luigi. Presepi che erano
e sono sempre frutto di una grande do-
nazione effettuata alla sua città dall’avv.
Luigi Colaleo.

Il nocciolo della questione si racchiu-
de nell’accertata delusione del «bene-
fattore» che, dopo avere compiuto alcu-
ne verifiche, ha trovato esposta solo una
minima parte della collezione. I numeri,
a dire il vero, sono evidenti. I presepi
donati erano 150, a loro volta composti
da 5mila pezzi. Oggi ne sarebbero espo-
sti 720 e ne mancherebbero 4.280. «So-
no deluso – dice l’avv. Colaleo – dei 4.280
mancanti nessuno mi dà spiegazioni.
Sindaco e assessori della precedente

Amministrazione, per non lasciare trac-
cia, rispondevano “verba volant”, che la
collezione era itinerante nel Val di Noto,
ma non spiegavano dove, da quanto e
quando avrebbe fatto rientro. L’attuale
Amministrazione soffre di lesa maestà,
perché offesisi di quella che percepisce
come una pretesa del Dante, risponde
che non ha tempo di verificare. Una rea-
zione risentita e scortese». Tale risposta
avrebbe adesso chiuso le porte a una se-
conda donazione di 531 acquasantiere
che, a breve, approderà al Museo dioce-
sano dove il vescovo Peri ha dato la sua
disponibilità ad accogliere. Il benefatto-
re ha poi lamentato che l’attuale sede
museale è trascurata, mal protetta e non
dispone di personale adeguato. Ecco le
prime risposte. L’ex sindaco Pignataro:
«Del Val di Noto non ne so nulla. Lì sem-
mai doveva essere promossa. E’ grave
che stia venendo meno la donazione e se

ne perdono altre, per l’indifferenza del-
l’attuale Amministrazione. La città ri-
schia di perdere la sua identità cultura-
le». Il direttore dei musei civici, Domeni-
co Amoroso: «I pezzi non sono andati
perduti. Le esposizioni vengono rinnova-
te, esposte a rotazione e le altre deposi-
tate nei magazzini e risistemate per con-
servarle al meglio. Come si convenne
con il generoso donatore, non sempre le
opere si espongono in contemporanea,
affinché non subentrino fenomeni di
stanchezza che la collezione statica da-
rebbe. E’ un museo tematico. Non tutti i
presepi rappresentano la Natività. A vol-
te sono piccoli pezzi, souvenir o piccole
scatole dipinte o stampate». Conclude il
sindaco Bonanno: «Ribadiamo il nostro
apprezzamento per la generosità del do-
natore. Confermiamo l’assoluta disponi-
bilità a incontrare l’avv. Colaleo».

GIANFRANCO POLIZZIUNA STATUETTA IN CERAMICA

“E’ ormai scontro tra la Cgil e il Cda Kalat Ambien-
te”. Un comunicato stampa emesso dalla Fp - Cgil
calatina, sottoscritto dal segretario generale regio-
nale Claudio Di Marco e dai segretari generale Cdl
Caltagirone Salvatore Brigadeci e Fp, Francesco D’A-
mico, ribadisce le cause del mancato incontro con il
Cda della Kalat Srr di giovedì, definendo il “peggio-
re dei modi” per comporre una vertenza. «Dopo due
ore di attesa – si legge nel comunicato - abbiamo
appreso per voce del presidente della società che
non c’era alcuna disponibilità ad avviare il con-
fronto, in quanto, nei giorni scorsi, ci eravamo resi
responsabili di avere richiesto le dimissioni del Cda.
Per quanto ci riguarda, una posizione irricevibile, te-
sa a minare i principi di autonomia e di libertà di
espressione, attuata in esclusivo danno dei lavora-
tori, che ormai da mesi vivono una situazione di

estremo disagio a causa del mancato pagamento
degli stipendi dovuti i quali, a seguito di sofferte as-
semblee ci avevano dato mandato di avviare le ba-
si per la sottoscrizione di un accordo che prevedes-
se una riduzione corposa degli stipendi, per venire
incontro alle esigenze di bilancio della Società e che
oggi si vedono sbattute le porte in faccia da un Cda
che a nostro avviso ha assunto una posizione quan-
to meno irresponsabile. Ci eravamo illusi – si legge
ancora nel comunicato – che si potesse avere un
confronto con il Cda e non avevamo voluto dar pe-
so ai tanti segnali negativi che in questi mesi ci ve-
nivano offerti a partire dal licenziamenti di due
tecnici e per finire all’esasperante e forse complice
disinteresse al mancato versamento delle quote
dovute dai Comuni per il funzionamento della Srr».

NUCCIO MERLINI

Il cimitero monumentale di Caltagirone versa in
condizioni di degrado e l’Amministrazione co-
munale chiede alla Soprintendenza di attivare le
iniziative del caso, riscontrando la disponibilità
di quest’ultima a un celere sopralluogo e alla
conseguente richiesta di somme alla Regione si-
ciliana. E’ quanto emerso dall’incontro svoltosi a
Catania fra il sindaco Nicola Bonanno, l’assesso-
re comunale ai Lavori pubblici Egidio Sinatra e la
soprintendente ai Beni culturali di Catania, Ful-
via Caffo.

«Le abbiamo rappresentato – spiegano i due
amministratori – le condizioni assai difficili in
cui si trovano le strutture del cimitero monu-
mentale, vero gioiello architettonico che meri-
ta la massima attenzione e sottolineato l’indi-
spensabilità d’interventi che migliorino le cose».

La prossima settimana la Soprintendenza di
Catania effettuerà un sopralluogo, propedeuti-
co alla richiesta – che sarà avanzata all’assesso-
rato regionale ai Beni culturali – di un finanzia-
mento di centomila euro per l’auspicata messa
in sicurezza dei luoghi. «La soprintendente –
concludono Bonanno e Sinatra – si è dimostra-
ta assai sensibile alle nostre istanze».

Il cimitero monumentale di Caltagirone pre-
senta problemi alle coperture, ai fregi e persino
alle scale di collegamento, con conseguenti pe-
ricoli anche per la sicurezza. La necessità di in-
terventi di manutenzione straordinaria è stata
evidenziata pure, durante le sedute dell’assise
cittadina, dai consiglieri comunali Giovanni Ga-
rofalo e Aldo Grimaldi.

R. C.

A lanciare l’allarme, dalla colonne del
nostro giornale, è stata la parlamentare
regionale del Pd, Concetta Raia: “Le due
strutture trasfusionali degli ospedali di
Caltagirone e Paternò – questo il suo Sos
- rischiano la chiusura se entro il prossi-
mo 31 dicembre non avranno rispettato
i criteri per l’accreditamento, così come
indicato dalla nota assessoriale del 15
settembre scorso. Per questo – ha ag-
giunto la deputata regionale -, chiedia-
mo all’assessore regionale alla Sanità,
Lucia Borsellino, una proroga di un paio
di mesi, necessaria per garantire il man-
tenimento di un servizio di estrema im-
portanza per i cittadini di un vasto terri-
torio”. A esprimere lo stesso auspicio,
sottolineando la grande importanza dei
servizi in questione, è anche il direttore
sanitario dell’Asp di Catania, Francesco
Luca: “Auspichiamo che questa richiesta
sia accolta – afferma il dott. Luca - consi-
derati tutti gli atti propedeutici all’accre-
ditamento predisposti da questa direzio-
ne aziendale nel breve periodo di reg-
genza dell’Asp Catania, e sottolineato

che inaugureranno i nuovi reparti di Ma-
lattie Infettive e di Medicina interna del-
l’ospedale “Gravina” di Caltagirone.

“Consegniamo queste due nuove
strutture ai cittadini e agli operatori – af-
ferma il commissario straordinario del-
l’Asp di Catania, Rosalia Murè -, e conte-
stualmente dichiariamo, ancora una vol-
ta, il nostro impegno per una sanità mo-
derna, efficiente, efficace e, soprattutto,
prossima ai cittadini”.

Gli interventi per le due nuove strut-
ture - oltre 1,6 milioni di euro - rientra-
no nei lavori di completamento, ristrut-
turazione e adeguamento dell’edifico
principale del “Gravina”. L’ammontare
complessivo dei lavori che interessano
il “Gravina”, dei quali è responsabile
unico del procedimento l’ing. Gaetano
Boscarello, direttore dell’Uoc Tecnico
dell’Asp Catania, è di 26.179.200,00 eu-
ro (di cui 16.526.620,77 con fondi art.
20 legge 67/88 e 9.652.579,23 con fon-
di propri dell’ex azienda ospedaliera di
Caltagirone.

MARIANO MESSINEO

che parliamo di servizi di supporto indi-
spensabili sia per l’attività medica e chi-
rurgica degli ospedali, sia per i pazienti
assistiti che necessitano di continue tra-
sfusioni”.

Sarà anche questa richiesta, insieme a
quelle di maggiori attenzioni alla Sanità
del Calatino, ad accompagnare la visita
di stamani (ore 12), del presidente della
Regione Rosario Crocetta e dell’assesso-
re regionale alla Salute Lucia Borsellino,

Si fa pressante
l’appello per
salvare il centro
trasfusionale
dell’ospedale

«In questo tempo di crisi e decadenza
morale, urge riscoprire i valori fondan-
ti dell’umanità». Parole forti, prorom-
penti, che non lasciano spazio a dubbi
e interpretazioni, quelle pronunciate
dal vescovo di Caltagirone, mons. Calo-
gero Peri, in una seduta straordinaria,
convocata in suo onore, del Consiglio
comunale di San Michele di Ganzaria.
Era da circa vent’anni, cioè dai tempi di
mons. Vincenzo Manzella, che un pa-
store della Chiesa calatina non incon-
trava in veste ufficiale gli amministra-
tori e i rappresentanti politici del picco-
lo centro calatino. Per l’occasione, la
sala consiliare è stata tirata a lucido, co-
sì come lo storico edificio dell’ex Palaz-
zo municipale che la ospita. Mons. Pe-
ri è giunto in Consiglio al termine di
una serie di appuntamenti avuti con la

Giunta e i dipendenti comunali e dopo
avere visitato il locale museo provincia-
le della «Ganzaria», gestito dalla Pro
Loco. I lavori del civico consesso sono
stati aperti dal saluto del presidente
del Consiglio comunale, Giuseppe Die-
li, che nel suo intervento, oltre a fare un
richiamo esplicito alle «radici cristiane»
dell’Europa, ha toccato diverse temati-
che sociali come la crisi economica, la
disoccupazione, l’assenza di sicurezza e
l’emigrazione giovanile.

«La sua visita – ha concluso Dieli ri-
volgendosi al vescovo – ci conforta e al
contempo ci riempie di una speranza
infinita per affrontare il futuro».

Poi è stato il turno del sindaco Gian-
luca Petta: «La parte più debole della
nostra comunità ha trovato conforto
nelle omelie di questi giorni. Faremo te-

soro dell’appello all’unità tra tutte le
istituzioni per il raggiungimento del
bene comune».

Per i consiglieri comunali ha preso
parola solo il capogruppo dell’opposi-
zione Danilo Parasole, il quale ha inci-
tato la Chiesa a rivestire «un ruolo di
guida morale per coloro che svolgono
attività politica» a tutela dei «valori non
negoziabili della famiglia, della vita e
della libertà d’istruzione».

Mons. Peri, che nel suo intervento
ha fatto più volte richiamo all’acco-
glienza, alla solidarietà e all’altruismo,
ha esortato i presenti ad «aprire le fine-
stre della propria esistenza verso il
prossimo» e rivolgendosi agli ammini-
stratori li ha invitati a «ricercare sempre
il principio dell’equità sociale».

Oggi, intanto, è l’ultima giornata di

visita pastorale. Il programma prevede
per le 10 il colloquio con i fedeli, per le
15.30 l’incontro con i ragazzi del cate-
chismo e per le 18 la solenne celebra-
zione eucaristica, al termine della qua-
le mons. Peri sarà omaggiato con un
concerto del coro parrocchiale.

I frutti di questa visita pastorale si co-
glieranno in futuro, ma adesso non si
può negare che la presenza di mons.
Peri sia stata colta dalla popolazione
come un tempo di speranza e fiducia.

MARTINO GERACI

La visita del
vescovo, mons.
Peri alla Pro loco
di San Michele di
Ganzaria

Parte il piano per la manutenzione straordinaria per
gli immobili e le strade comunali di Mineo. La spesa
prevista per i diversi interventi è di 210mila euro,
cifra suddivisa in ben 10 progetti redatti dai
funzionari dell’Ufficio tecnico comunale. Più
interventi riguarderanno la sigillatura della
pavimentazione nelle vie del centro storico costituita
da bologninato. Di certo le prime a ringraziare
saranno le donne, che potranno calzare con eleganza
scarpe con tacchi a spillo nelle giornate di festa ed
evitare cadute rovinose. Anche gli immobili saranno
oggetto di interventi. Nel plesso scolastico Ducezio
saranno sistemati più punti della condotta fognaria
per la raccolta delle acque bianche e più tratti
saranno di nuovo asfaltati. Nelle zone di nuova
espansione saranno collocati delle nuove recinzioni e
messe in opera delle reti paramassi. Interventi attesi,
questi, in via Caduti di Nassirya e in via Roccové. Tra
le strade comunali esterne, in contrada Musculara un
dei progetti prevede la sistemazione della
pavimentazione mediante posa di asfalto. A
finanziare gli interventi di manutenzione saranno dei
mutui già richiesti a Cassa depositi e prestiti. In realtà
si tratta di un vecchio mutuo acceso, ma mai andato
a conclusione. «C’è stata la possibilità di utilizzare i
fondi di un mutuo rimasto fermo – afferma il sindaco
Anna Aloisi – e attraverso quelle risorse finanziarie
abbiamo pensato di agire per migliorare strade ed
immobili». I progetti e la richiesta di devoluzione
delle somme già si provano sui tavoli dell’istituto a
Roma: Ora si aspetta solo il via libera da Cdp per
poter appaltare i lavori. Con il nuovo anno saranno
aperti i cantieri.

GIUSEPPE CENTAMORI

E’ in pieno svolgimento la tradizionale novena
dell’Immacolata, in programma nella Chiesa di San
Francesco d’Assisi. Oggi, festa di tutti i santi
dell’Ordine serafico, durante la celebrazione eucaristica
presieduta da padre Giambattista Spoto, ministro
provinciale dei Frati minori Conventuali di Sicilia, si
commemora il beato Riccardo, fondatore nel 1236
della Chiesa di san Francesco d’Assisi e del Convento
annesso. Nei giorni della novena, nel solco della storia,
le comunità parrocchiali della città, le scuole e le
aggregazioni laicali, si recheranno in pellegrinaggio
all’Immacolata per rinnovare la devozione alla Vergine.

A. C.

Il «mistero» del museo del presepe
Oltre 4mila «pezzi» donati dall’avv. Colaleo non sono stati utilizzati. Il sindaco disposto a incontrarloCALTAGIRONE.
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