
VIZZINI

Comunità Cappuccini, il prefetto
prova a ricomporre la frattura

LICODIA EUBEA

Il Consiglio approva le aliquote Imu, Tari e Tasi

in breve

CALTAGIRONE. «Street art» nel quartiere S. Agostino
Il quartiere Sant’Agostino, il più antico di Caltagirone, si è trasformato,
nell’ultimo weekend, in un museo a cielo aperto con la I edizione di
«Street Dreams Festival», la manifestazione culturale e artistica che,
organizzata dall’associazione culturale «ManSourcing» e patrocinata dal
Comune, ha fatto registrare la presenza di un vasto pubblico. Un evento
multidisciplinare dedicato alle arti visive e performative: street art,

pittura, fotografia, scultura,
design, architettura,
letteratura, intrattenimento
musicale, installazioni, live
painting, video arte e teatro
di strada. «Una “due giorni”
entusiasmante - commenta
soddisfatto Demetrio Di
Grado, presidente di
ManSourcing e “anima”
dell’evento - nel segno di
tanti e variegati
appuntamenti e del grande
coinvolgimento dei
residenti, anche loro
protagonisti». «La crescita di

una città - sottolinea l’assessore al Turismo, Fabrizia Palazzo - si
determina anche con l’attenzione a periferie e diversi quartieri». «Un
modello da seguire - afferma il sindaco Nicola Bonanno - per creare un
circuito virtuoso che favorisca anche il fiorire di attività commerciali».

RADDUSA. Sinergia tra l’Atletico e il Catania Calcio
Nel corso di una simpatica cerimonia, svoltasi nel nuovo Centro
polifunzionale «Papa Giovanni paolo II», alla presenza di un numeroso
pubblico e delle massime autorità cittadine, la Polisportiva Atletico
Raddusa ha ufficializzato il rapporto di affiliazione con il Catania Calcio e
presentato il programma relativo alla stagione 2014-2015. Ricordiamo
che l’Atletico Raddusa è una polisportiva che opera soltanto nel settore
giovanile e, con i ragazzi della propria scuola calcio, partecipa ai
campionati provinciali del settore nelle categorie: piccoli amici, pulcini,
esordienti, giovanissimi e allievi. A ufficializzare l’avvenuto accordo con il

Catania Calcio, sono stati,
da una parte i dirigenti
dell’Atletico, cioè il
presidente Silvio Leanza, il
suo vice Filippo Sberna, il
segretario Rosario Garao,
tesoriere Davide Brugliera e
i consiglieri Filippo Palacino,
Daniele La Mastra e Dario
Brugliera, dall’altra il
rappresentante del Catania
Calcio, Orazio Russo, quale
responsabile dell’area
tecnica della società
rossazzurra per le affiliazioni
con le scuole calcio del

territorio. Tra i presenti, gli assessori comunali Carmela Pagana (Servizi
sociali) e Rino Cardaci (Sport); il giovane raddusano Samuele La Mastra,
che da un anno gioca con i «Giovanissimi» del Catania Calcio, e il noto
velocista Rosario La Mastra, primo e finora unico atleta raddusano ad
avere indossato la maglia della Nazionale italiana di atletica leggera.

FRANCESCO GRASSIA

La vicenda della Comunità terapeuti-
ca assistita «Cappuccini», oggetto di
vertenze sindacali, spaccature interne
e voci di liquidazione, approda in pre-
fettura. Venerdì, su richiesta del sinda-
co di Vizzini, Marco Sinatra, si sono se-
duti allo stesso tavolo, oltre al primo
cittadino, anche i due co-amministra-
tori della struttura, Alessia e Salvato-
re Arena, i sindacalisti della Cgil, Fran-
cesco D’Amico (Fp-Cgil del Calatino),
Rosaria Interlandi (Cgil Catania) ed
Enzo Maggiore (coordinatore Sanità),
un gruppo di lavoratori e i rappresen-
tanti dell’Asp di Catania.

A cercare di ricomporre la frattura
tra i due co-amministratori è stata
chiamata la dott. ssa Rosamaria Mo-
nea, vice capo di gabinetto del prefet-
to, che ha invitato i soci a convergere
su un nome «super partes» che possa
amministrare la Cta o, come ultima
ipotesi, a sottoporre al sindaco una

terna di nomi ciascuno, tra i quali in-
dividuare un nuovo direttore.

Sulla possibilità di vendita, le parti
hanno le idee chiare. «Siamo intenzio-
nati a non sciogliere la società - ha ri-
badito Salvatore Arena - e sventeremo
qualsiasi tentativo di liquidazione.
Nessuna obiezione, invece, sull’even-
tuale cessione gratuita ai lavoratori
del 50 per cento delle quote rappre-
sentate dagli altri soci».

«Una possibilità che accettiamo -
ha chiarito Salvatore Arena, ex am-
ministratore della società - solo nel
caso in cui venga ceduto l’intero pac-
chetto azionario».

Il sindaco Sinatra si è detto invece
«intenzionato a monitorare la situa-
zione e difendere in ogni modo lavo-
ratori e pazienti», mentre l’Asp ha
invitato i soci a ritrovare un clima di
serenità.

LIVIO GIORDANO

S. MICHELE DI GANZARIA

Tassa rifiuti, petizione di 5 Stelle
«Fate pagare il singolo sacchetto»
Il Movimento Cinque Stelle di San Mi-
chele di Ganzaria, rappresentato da Pino
Iudicelli, ha lanciato, nei giorni scorsi,
una petizione popolare con la quale ha
voluto accendere i riflettori dell’opinio-
ne pubblica sammichelese su due aspet-
ti che caratterizzano, e non poco, il siste-
ma locale dei rifiuti: determinazione del-
la Tari e capitolato d’appalto. Per quanto
concerne il primo aspetto, gli attivisti
pentastellati, che hanno già superato ab-
bondantemente la soglia delle 150 firme
raccolte, propongono all’Amministrazio-
ne comunale di sostituire, per giungere
alla determinazione della tassa da appli-
care ai cittadini, il vigente criterio im-
prontato sui metri quadrati dell’abita-
zione con la vendita, a prezzo equo, del
singolo sacchetto, il cui ricavato andreb-
be a finire direttamente nelle casse co-
munali.

«Questo sistema – ha argomentato il
portavoce Pino Iudicelli – è già adottato,

con successo, in diverse realtà del nord
Italia e del centro d’Europa. La somma
del costo dei sacchetti consumati in un
anno diventerebbe per ogni famiglia il
tributo per il servizio goduto e, al con-
tempo, servirebbe all’ente per coprire la
spesa complessiva della gestione del ci-
clo rifiuti, iscritta a bilancio».

La seconda proposta di M5S, cioè quel-
la legata al capitolato, mira a sollecitare
la giunta a ridiscutere, sia con la Kalat Srr,
sia con la ditta affidataria dell’appalto, la
spesa complessiva del servizio. Questa
richiesta, come sostengo all’interno del
Movimento, verrebbe fuori dalle mutate
condizioni demografiche del paese che,
nell’ultimo decennio, ha avuto un calo di
popolazione di circa il 35%.

«La nostra iniziativa – ha concluso Iu-
dicelli – non vuole essere una semplice
lamentela, ma rappresenta un momen-
to di politica attiva e partecipata».

MARTINO GERACI

Il Consiglio comunale di Licodia Eubea ha approvato le ta-
riffe e le aliquote della Iuc per l’anno 2014. L’imposta si ar-
ticola in tre diversi tributi: Imu, Tari e Tasi. L’Imu non si
paga per l’abitazione principale; per tutti gli altri fabbri-
cati e le aree edificabili, il Consiglio ha stabilito l’aliquo-
ta del 10,60 per mille. I terreni agricoli sono esenti perché
in zona montana. Prevista l’esenzione per la seconda ca-
sa concessa in comodato d’uso a parenti di primo grado,
sempre che il comodatario la destini a propria abitazio-
ne principale e non abbia un’Isee superiore a 6.000 euro.

Il Consiglio ha approvato anche le tariffe della Tari. Per
le utenze domestiche, una parte della tassa si calcola mol-
tiplicando i metri quadrati per una tariffa che cresce con
l’aumentare dei componenti il nucleo familiare (la più
bassa, per le famiglie di una sola persona, è di euro
1,027/mq; la più alta, per le famiglie composte da 6 o più
persone, è di euro 1,50/mq). Una quota della tassa dipen-
de soltanto dal numero dei componenti la famiglia (la più
bassa è di 87,37 euro, la più alta è di 297,07). Le tariffe so-
no più alte per le utenze non domestiche. Previsti note-
voli aumenti per ristoranti, pizzerie e bar. «Rispetto ad al-

tri Comuni - ha dichiarato il sindaco Verga - siamo riusci-
ti a contenere la Tari grazie all’alta percentuale di raccol-
ta differenziata, pari a circa il 70%». Infine, per la Tasi, che
dovrà esser pagata solo per le abitazioni principali e re-
lative pertinenze, il Consiglio ha approvato l’aliquota
dell’1,6 per mille (70% proprietario e 30% affittuario).

NELLO GANDOLFO

MIRABELLA
Droga in tasca, denunciato

I Carabinieri della locale Stazione hanno
denunciato un 19enne, per detenzione di
stupefacenti. I militari hanno sottoposto a
controllo e perquisizione personale il giovane,
trovato in possesso di 21 involucri, avvolti con
carta d’alluminio, contenenti complessivamente
una quindicina di grammi di marijuana, e di uno
spinello. La droga è stata sequestrata.

SAN MICHELE DI GANZARIA
Si riunisce il Consiglio comunale

m. g) Oggi, alle 17, tornerà a riunirsi, presso l’aula
consiliare dell’ex Palazzo Municipale di piazza
Vittorio Emanuele, il consiglio comunale per
discutere il seguente odg: Mozione di indirizzo
sull’istituzione dei liberi Consorzi e delle Città
metropolitane.

GRAMMICHELE
Oggi la consacrazione del nuovo altare

nu. me) Sarà consacrato oggi alle 19, dal vescovo
Calogero Peri, il nuovo altare del santuario della
Madonna del Piano. Grazie all’impulso dato dal
neo rettore don Salvo Luca e alla generosità dei
fedeli, il santuario avrà il nuovo altare in marmo
così come lambone e il fonte battesimale,
realizzato su progetto del maestro Luigi
Gismondo che ha devoluto l’onorario per i
restauri degli affreschi. Una gara di generosità e
fede dei famigliari e amici dei compianti Angelo
D’Amico e Francesco Pignataro.

CALTAGIRONE
Corsi di formazione liturgica

m. m.) Si svolge oggi dalle 17,30 alle 19, al
seminario di città, la due giorni di formazione per
accoliti, lettori e ostiari del I vicariato, sul tema
«Luoghi, tempi e ministeri nella liturgia».

LE FARMACIE DI TURNO

CALTAGIRONE: Santo – Via Fisicara, 21/C; 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: Polizzi – via Profeta, 2 (dal 29/09);
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza, 18;
RAMACCA: La Morella – viale M. Rapisardi, 27; S.
MICHELE DI GANZARIA: Saporito snc – via Roma
6 (fino al 28/ 09); SCORDIA: Russo – via Garibaldi,
33; VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16

I liberi
Consorzi

Il primo cittadino di Caltagirone
guarda al versante aretuseo
e tenta di coinvolgere Lentini,
Carlentini e Francofonte

La Rosa, sindaco di Niscemi, la
pensa diversamente. «Il sogno
di Caltagirone è irrealizzabile
perché sono in grosso ritardo»

Bonanno rivendica l’autonomia del Calatino
«Siamo sorpresi dalla fuga in avanti di Gela»
Il sindaco di Caltagirone, Nicola Bo-
nanno, boccia il progetto Gela, Nisce-
mi, Piazza Armerina e Butera sull’isti-
tuzione dei liberi Consorzi dei Comu-
ni e continua a rivendicare l’autono-
mia del Calatino. E lo fa spostando l’as-
se geografico sul versante aretuseo,
tentando di coinvolgere Lentini, Car-
lentini e Francofonte, oltre Acate della
provincia di Ragusa, il cui Comune
ibleo, in sede di Consiglio comunale ha
però detto già no, bocciando e decli-
nando l’invito di Caltagirone. La confu-
sione, quindi, regna sovrana, ma biso-
gna pur prendere atto che, in questo
processo migratorio, la vicina Licodia
Eubea ha già deliberato con soddisfa-
zione l’adesione al libero Consorzio di
Ragusa; anche Mazzarrone e Vizzini –
per gli attuali effetti e risvolti della lr
8/2014 – vorrebbero seguire analoga
sorte. Non si sa come, ma queste sono
le volontà trapelate. Vediamo quali
orientamenti emergono dal sindaco
di Caltagirone, Nicola Bonanno, rispet-
to alla dibattuta questione.

«La lr 8/2014 – dichiara Bonanno – è
carente, contraddittoria e pone grossi
ostacoli alle iniziative dei Comuni. No-
nostante ciò, 15 paesi del Calatino han-
no perseguito unitariamente l’obietti-
vo di istituire un nuovo libero Con-
sorzio che valorizzasse appieno le po-
tenzialità di quest’area, aprendosi, nel
contempo, ai fini del raggiungimento
del tetto degli abitanti, ad altre realtà
limitrofe alla nostra: Acate, Lentini,
Carlentini e Francofonte. Siamo sem-
mai sorpresi dalla fuga in avanti di Ge-
la che, destando sorpresa, è fuori da un
possibile polo che comprendesse il
nostro territorio». A pensarla diversa-
mente è il sindaco di Niscemi, Ciccio La
Rosa. «Caltagirone è in rilevante ritar-

do – dice il sindaco La Rosa – perché il
libero Consorzio che vede aggregare
Gela, Niscemi e Piazza Armerina, in-
cluderà lo stesso Caltagirone. Il sogno
di Caltagirone è irrealizzabile e im-
possibile. Può darsi che Niscemi, in
tempi non sospetti, avrebbe potuto

scegliere Caltagirone o Ragusa, poi-
ché è la stessa Caltagirone a garantirci
la continuità territoriale. Restiamo fa-
vorevoli al libero consorzio di Catania
e guardiamo a Gela con molto ottimi-
smo». Sul fronte della politica regiona-
le, il capogruppo di «Fi» all’Ars, Marco

Falcone, è certo del recepimento della
legge Del Rio: «Abbiamo fatto appello
alle forze politiche parlamentari – di-
ce Falcone - per recepire la legge Del
Rio, rivisitandone le funzioni. La lr
8/2014 è la prova dell’ennesimo falli-
mento del governatore Crocetta.
Quanto ai Comuni che lasciano o ade-
riscono a nuovi Consorzi, si tratta di
elucubrazioni». Conclude il presidente
della commissione Affari istituzionali
all’Ars di Palermo, Francesco Cappello
(M5S): «In Commissione è stato solle-
vato il tema della richiesta di proroga
del termine ultimo da parte di molti
Comuni. Attendiamo in settimana il
deposito, da parte del governo, del Ddl
sulla seconda parte della legge, che
dovrebbe definire competenze e fun-
zioni. Siamo in attesa che il governo
definisca i lavori su questa riforma. Ci
sono vari Ddl. E’ chiaro che è un’inizia-
tiva che spetta al governo».

GIANFRANCO POLIZZI

IL MUNICIPIO DI CALTAGIRONE

IL CONSORZIO SUD DI CATANIA
AL QUINTO POSTO PER ABITANTI

g. p.) Il Consorzio sud di Catania,
grazie all’adesione di Butera,
conta 272.376 abitanti,
ponendosi, per popolazione, al
quinto posto tra i dieci Liberi
consorzi siciliani, con una
superficie di 2.525,81 km quadri.
In tutto sono 19 i comuni che ne
fanno parte: Gela, Caltagirone,
Niscemi, Piazza Armerina, oltre
ai rimanenti 14 paesi del
Calatino. Gela è stato il primo
Comune a interpretare la
normativa giocando la “carta”
Catania. Situazione diversa a
Enna, che con l’adesione dei
Comuni di Mistretta, S. Stefano
di Camastra, Reitano, Capizzi e
Pettineo, dovranno svolgere i
referendum confermativi.

Forestali, c’è forte preoccupazione per il futuro
Non si fermeranno i lavoratori forestali addetti alle
manutenzioni. Anche i «78isti», che alla fine della set-
timana concluderanno le ulteriori 10 giornate nelle
quali sono stati impiegati, potranno rimanere nei
cantieri per una decina di giorni ancora. E’ quanto
rimbalza da Catania dopo un incontro svoltosi nella
sede dell’Azienda forestale. Ma le acque, per i fore-
stali del Calatino, continuano a essere assai agitate
per l’assoluta mancanza di certezze sul proprio futu-
ro, il che alimenta forti preoccupazioni.

Intanto sia i «101isti» che i «78isti» delle manuten-
zioni, a causa delle farraginosità burocratiche, atten-
dono gli emolumenti di luglio, agosto e adesso set-
tembre. Ma il problema maggiore è legato alle risor-

se da reperire per assicurare l’effettuazione del mon-
te-giornate garantito per legge, anche perché si è
scoperto che i fondi Pac possono essere utilizzati dal-
la Regione siciliana soltanto in parte per i lavoratori
forestali. Una situazione, come si vede, assai preca-
ria, che non lascia fare sonni tranquilli ai lavoratori e
che induce Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil non soltanto
a dichiarare di mantenere «altissima» la guardia, ma
anche a preannunciare «forti azioni di protesta» se a
Palermo non si troveranno le somme necessarie.

Intanto, il Sifus organizza, per il prossimo 8 otto-
bre, a Palermo, «uno sciopero generale a oltranza».
Restano pochi giorni, infatti, affinché il Governo Co-
cetta reperisca i fondi occorrenti per il completa-

mento delle giornate. «Ciò significa - si argomenta
dal Sifus - che, se i lavoratori sospesi non vengono
immediatamente riavviati e a quelli in cantiere non
vengono prolungate le giornate, non ci sarà più il
tempo materiale, calendario alla mano, per raggiun-
gere le giornate di legge entro il 31 dicembre».

Non va meglio al lavoratori stagionali del Consor-
zio di bonifica di Caltagirone, in particolare agli 11
«51isti», che pure hanno dato vita, sotto l’egida di Flai,
Fai e Uila, a iniziative di protesta anche eclatanti. Si
era sperato nel reperimento di risorse aggiuntive ma,
a meno che non intervengano fatti nuovi, non pare
che l’ipotesi possa concretarsi.

MARIANO MESSINEO

Calatino

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE,,  AABBBBAASSSSAA  LLAA  BBOOLLLLEETTTTAA
Promosso a Caltagirone «Abbassa la
bolletta», un gruppo di acquisto di energia
tramite un’associazione di consumatori,
«Altroconsumo». Lo scopo, come già avviene
in altri Paesi europei e in altre regioni
d’Italia, è quello di raccogliere un numero
elevato di utenti per poter contrattare,
tramite un’asta, un prezzo dell’energia
elettrica e del gas più basso rispetto ai prezzi
di mercato. Maggiore è il numero dei
cittadini che fanno parte del gruppo di
acquisto, migliore sarà il prezzo che
presumibilmente si riuscirà a spuntare.
Iscrizioni entro oggi (www.
abbassalabolletta. it). Le adesioni possono
essere raccolte anche recandosi, stamattina,
dalle 9 alle 12, all’assessorato comunale alle
Politiche sociali (Educandato San Luigi).

UNA SUGGESTIVA VEDUTA DEL PAESE

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

MARTEDÌ 30 SE T TEMBRE 2014
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