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C A LTA G I R O N E

Nei portali
luminosi

il benvenuto
ai turisti

Saranno installati negli ingressi
della città. Piazze più accoglienti

Quasi 600mila euro per una Caltagirone
ancora più turistica. E’ stato ammesso a
finanziamento (598 mila euro), dall’as-
sessorato regionale al Turismo, il pro-
getto del Comune di Caltagirone pre-
sentato con una delle linee d’intervento
del Po Fesr 2007/2013 e finalizzato al
miglioramento della fruizione e della
sostenibilità turistica del centro storico
della "città della ceramica", inserito nel-
la lista del patrimonio mondiale Unesco.

Il progetto riguarda i diversi luoghi
d’ingresso di Caltagirone, le circonvalla-
zioni con i relativi parcheggi, il parcheg-
gio per camper in località San Giovanni,
le piazze Umberto e Municipio e una se-
rie di edifici e monumenti di interesse
turistico. «Nei vari ingressi - spiega l’as-

sessore al Turismo e vicesindaco Ales-
sandra Foti - saranno installati portali
luminosi a messaggio variabile, utili a
far conoscere ai turisti informazioni sul-
la mobilità e sulle manifestazioni. Le
piazze diventeranno sempre di più e
meglio un punto di arrivo e di acco-
glienza del turista pedone, mentre i pa-
lazzi e gli altri edifici di pregio, con il ri-
corso al sistema informativo Web-Gis e
ai pannelli artistici in ceramica, si con-
solidereranno ulteriormente come luo-
go vivo della cultura e della storia di
Caltagirone».

L’iniziativa prevede: un sistema infor-
mativo territoriale Web-Gis per il turista
allo scopo di costruire percorsi turistici
personalizzati con un sistema di info-

point senza fili collocati sui monumen-
ti; la collocazione, negli ingressi della
cittadina e nei parcheggi, di 10 impian-
ti tecnologici informativi e stradali di va-
rio genere; la collocazione di un tabello-
ne elettronico per informazioni; la rea-
lizzazione, su apposite strutture, di 20
targhe in ceramica artistica che saranno
poste vicino ai monumenti.

Entro 90 giorni il Comune presen-
terà il progetto esescutivo per ottenere
così il decreto di finanziamento. «Si trat-
ta - conclude il vicesindaco - di inter-
venti destinati a migliorare l’accoglien-
za dei visitatori e a rendere meglio frui-
bili i diversi luoghi di interesse, valoriz-
zando così la vocazione turistica della
nostra cittadina».

I monumenti saranno ben visibili e anche facilmente
raggiungibili; qui in alto piazza Umberto (Foto Annaloro)

Agrumicoltura
tempo di crisi

Nell’aula consiliare si è svolto
l’incontro tra l’assessore regio-
nale D’Antrassi e i sindaci dei
Comuni a vocazione agrumicola

Il sindaco Agnello ha chiesto
alla Regione di ritirare 20mila
vagoni di prodotto invenduto e
di conferirlo alla trasformazione

UNA VEDUTA DI CALTAGIRONE

CALTAGIRONE

Revisione del Prg: s’inasprisce lo scontro tra Amministrazione e Commissione
L’approvazione del provvedimento,
riguardante la revisione del Prg , è momento di
duro scontro fra la Commissione competente e
l’Amministrazione. Gli esponenti dell’organo
politico puntano l’indice «contro il mancato
esame dei documenti in Commissione,
l’assenza di dialogo con la cittadinanza e, come
dato rilevante, la nomina di consulenti esterni
incaricati, ma senza l’emanazione di alcun
bando». A lanciare le accuse è il consigliere
comunale Mpa, Luca De Caro che rincara la

dose: «Questa fretta è alquanto inopportuna
perché, a meno di 4 mesi dalle elezioni, è stato
sottratto anzitempo il lavoro agli uffici. Si sta
compiendo una manovra pre-elettorale».
A smorzare i toni è l’assessore all’Urbanistica,
Domenico Palazzo: «L’Amministrazione -
risponde - ha messo in pratica le direttive che,
lo stesso Consiglio approvò a luglio 2011. La
variante non prevede aumenti degli indici di
edificabilità. Anzi, consentirà di giungere alla
valorizzazione del tessuto urbano. Il

provvedimento non prevede espansioni
edilizie, ma opere di ricucitura complessiva.
Forse tutto ciò dà fastidio a qualcuno?». 
Due le tesi a confronto. «A sostegno della
denuncia - aggiunge il consigliere De Caro si
erano espressi in Consiglio Garofalo, Mpa e Pdl,
con il presidente di Commissione Domenica». 
Il provvedimento conteso è una variante al Prg
vigente secondo lo strumento della
«perequazione», che è il principio secondo cui i
vantaggi derivanti dalla trasformazione

urbanistica devono essere equamente
distribuiti tra i proprietari dei suoli destinati a
usi urbani, senza espropri e spese. Il
consigliere De Caro: «la variante è solo una
mossa elettorale». L’assessore Palazzo, replica:
«Il provvedimento è stato partecipato con
associazioni professionali ed economiche. I
cittadini potranno esprimersi mediante
osservazioni. Lo schema è in Commissione da
oltre 2 mesi. Respingiamo le accuse».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE
In Consiglio la soppressione della caserma dei Cc

Convocato dal presidente Fortunato Parisi, il Consiglio
comunale di Caltagirone tornerà a riunirsi alle 20 di
stasera 2 febbraio per occuparsi, oltre che della
costituzione del distretto turistico tematico Sud-Est,
anche del riconoscimento di un debito fuori bilancio,
della variante e localizzazione esatta della sede stradale
di via Fisicara e dell’ordine del giorno sull’annunciata
soppressione della Stazione dei Cc di Santo Pietro.

VIZZINI
Stasera cinema al Centro giovanile 

n.ga.) Questa sera alle 19, nel locali del Centro
Giovanile, nell’ambito del programma "Giovedì
Cinema" organizzato dall’Assessorato Comunale alle
Politiche Giovanili, sarà proiettato il film "Il Rito" di
Mikael Hafstrom, con Anthony Hopkins.

CALTAGIRONE
Domani udienza processo omicidio Giandinoto

Domani 3 febbraio, alle 9, si terrà l’udienza del
processo con l’audizione di altri testimoni - davanti alla
I sezione della Corte d’assise di Catania - per l’uccisione
di Giuseppe Giandinoto, l’operatore ecologico di 40
anni, originario di Grammichele, ma residente a
Caltagirone, ammazzato con una coltellata al petto la
notte fra il 27 e il 28 agosto del 2010 davanti la sua
abitazione.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): via Montenegro, 22;
GRAMMICHELE: piazza Dante, 13; MILITELLO: via P.
Carrera, 2; MINEO: piazza Buglio, 23; MIRABELLA I.: via
Garibaldi, 11; PALAGONIA: via Umberto, 22;
RAMACCA: piazza Umberto, 7; S. MICHELE DI
GANZARIA: via Roma, 6; SCORDIA: via Principe di
Piemonte, 29; VIZZINI: piazza Umberto, 8.

Allarme dei produttori: misure urgenti
Scordia. L’assessore regionale ha assicurato che sarà aperto un tavolo tra Stato e Regione per l’agricoltura e la pesca

Crisi agrumicola e misure di intervento urgenti. So-
no stati i temi trattati nell’incontro svoltosi nel-
l’aula consiliare di Scordia tra il comitato dei sinda-
ci a vocazione agrumicola e l’assessore regionale al-
l’Agricoltura, Elio D’Antrassi, che ha risposto alle do-
mande di sindaci, assessori, consiglieri, produttori,
associazioni di categoria e cittadini. In una sorta di
question time, D’Antrassi ha raccolto il grido di al-
larme per un’annata pessima
con il frutto che oltre ad esse-
re piccolo non riesce più ad
essere trattenuto dagli alberi.
«Chiediamo di conferire da
qualche parte le nostre aran-
ce e portare a casa un minimo
per coprire le spese». «Chie-
dere al governo nazionale –
ha affermato il commercian-
te Gaetano D’Imprima - di in-
tervenire in modo drastico
con misure definitive sui con-
tratti tra la grande distribuzione e le aziende co-
strette a sottostare ai ricatti di chi decide prezzo,
condizioni di pagamento, sconti». 

«Quattro milioni di euro investiti in pubblicità
non portano a nulla» – ha dichiarato il sindaco di Ra-
macca, Francesco Zappalà a cui ha fatto eco il colle-
ga di Francofonte, Giuseppe Castania: «È necessaria
una cabina di regia strutturale e normativa che in-

dichi il percorso da seguire». «La regione – ha affer-
mato il sindaco di Scordia, Angelo Agnello – prenda
l’impegno immediato di ritirare i 20mila vagoni di
prodotto invenduto e riproponga l’esperienza di
due anni fa quando si riuscì a metterci una pezza in-
viando il prodotto invenduto alla trasformazione».
«È necessario che il governo Monti chieda alla co-
munità europea delle deroghe alle norme che pena-

lizzano il mercato siciliano»
ha affermato il sindaco di Mi-
neo, Giuseppe Castania. 

«Ma quali sono le misure
proposte al governo – ha
chiesto il consigliere di Mili-
tello, Antonello Scirè – visto
che nel decreto mille proro-
ghe non si fa alcun cenno alla
crisi agrumicola?» L’assessore
ha risposto che tra Stato e Re-
gione sarà avviato un tavolo
aperto per agricoltura e pesca

per una legge che regolamenti la grande distribuzio-
ne, l’abolizione dell’Imu sui fabbricati rurali, il rila-
scio del Durc anche in presenza di pendenze che sa-
ranno regolarizzate in 10 anni. «Purtroppo – ha af-
fermato l’assessore – possiamo fare poco per dimi-
nuire il prezzo del gasolio». Nei prossimi giorni i sin-
daci incontreranno il presidente Raffaele Lombardo.

LORENZO GUGLIARA

in breve

In arrivo 600mila euro. Ammesso a
finanziamento il progetto del Comune finalizzato
al miglioramento della fruizione del centro storico

Impianti tecnologici informativi. Un sistema
informativo web-gis sarà collocato nei punti
chiave. Targhe in ceramica vicino ai monumenti

«Sono certo che, anche in questa circostanza, il Consiglio non farà mancare il
proprio apporto al raggiungimento di un traguardo importante per
assecondare e valorizzare la vocazione turistica di Caltagirone in un più vasto
contesto territoriale». 
Così, il presidente del Consiglio comunale, Fortunato Parisi, sull’argomento
clou presente nell’ordine del giorno dei lavori della seduta dell’assemblea
cittadina, fissata stasera alle 20 nell’aula «Luigi Sturzo». 
Si tratta dell’adesione del Comune di Caltagirone alla costituenda società
consortile mista denominata «Distretto turistico del Sud-Est», a cui stasera il
Consiglio sarà chiamato a dare il via libera. Il distretto costituisce il punto
d’arrivo di un lungo percorso che, negli anni, ha messo insieme i centri del
Val di Noto, ma anche altri significative realtà sia pubbliche, sia private. 
«La nascita del Distretto tematico del Sud-Est - sottolinea l’assessore al
Turismo e vicesindaco, Alessandra Foti - rappresenta il coronamento degli
sforzi profusi e delle azioni promosse con l’associazione Distretto culturale
Sud-Est, di cui Caltagirone ha anche avuto la presidenza. Il Distretto è
sicuramente uno strumento importante per portare avanti programmi e
iniziative per la valorizzazione del territorio e delle sue peculiarità turistiche».
Si tratta di uno dei due distretti turistici - l’altro è quello per la valorizzazione
della Venere di Morgantina - di cui Caltagirone, in ragione della sua
baricentricità e delle attività promosse in questi anni, entra a fare parte.

L’adesione al «Distretto turistico del Sud-Est»
un’occasione di valorizzazione del territorio

STASERA CONSIGLIO COMUNALE

omnibus

Caltagirone: libro sull’esperienza dell’adozione
il ricavato sarà devoluto alla Caritas diocesana

Nasce a Caltagirone, su iniziativa dell’assessorato comunale alle Politiche
sociali e nell’ambito di un progetto di rilancio della campagna sull’affido e
sulle adozioni, un coordinamento di coppie che hanno già sperimentato l’a-
dozione e che intendono essere un punto di riferimento per quanti voglio-
no accostarsi a questa significativa esperienza. Se n’è parlato ieri pomerig-
gio, in municipio, nel corso della presentazione del volume di Stefania Pla-
tania: «Dal fiume Dnipro ai Monti Erei - Una storia d’amore a due voci». So-
no intervenuti il sindaco Francesco Pignataro, l’assessore alle Politiche so-
ciali, Cristina Navarra, e il vescovo Calogero Peri. L’incontro, svoltosi in un
salone di rappresentanza gremitissimo, è stato moderato dal giornalista En-
zo Nicoletti. Il ricavato della vendita del volume sarà devoluto alla Caritas
diocesana e destinato in particolare alle madri in difficoltà con figli mino-
ri. 
Il libro affronta il delicato tema della maternità e paternità adottive e le du-
re prove alle quali è sottoposta una coppia di genitori caltagironesi allor-
quando, nella lontana terra d’Ucraina, incontra Alessandro, un bimbo av-
viato all’adolescenza in un luogo in grande trasformazione dove niente è
più garantito, neanche gli affetti. Stefania Platania ne ricava un apparente
diario a due voci e, assieme ad Alessandro, ricostruisce un percorso dove l’a-
more familiare supera ogni ostacolo geografico e ambientale. Ne viene fuo-
ri una testimonianza importante sul valore e sulla bellezza dell’adozione.

Vizzini, presentato un volume di Pippo Garra
sulla storia della cittadina e sui suoi uomini illustri

Nella foto la
presentazione del
libro; da sinistra:
Massimo Papa,
Nino Cirnigliaro,
Vito Cortese,
Pippo Garra e
Marco Sinatra

Come dire: Vizzini nel cuore. Amare la propria
terra d’origine e conservarne un indelebile e
costante ricordo. 

È questa la testimonianza di affetto di un
vizzinese trapiantato a Milano, Pippo Garra. Si
tratta di un poliedrico personaggio dai mille
interessi, già funzionario dell’Amministrazio-
ne provinciale milanese, tornato in questi
giorni nel suo paese natale per un appunta-
mento di grande spessore rievocativo, in con-
comitanza con le celebrazioni per il novante-
simo anniversario della morte di Giovanni
Verga.

Nell’aula consiliare del Comune è stato, in-
fatti, presentato un suo volume, ancora fresco
di stampa, dal titolo "Vizzini nella storia e nel
profilo dei suoi uomini illustri".

È questo un interessante lavoro frutto del-
l’impegno che l’associazione culturale lom-
barda "Amici della Città di Vizzini" (sodalizio
che conta circa 150 iscritti, di recente anche in-

signito dal sindaco di Milano dell’ambito atte-
stato di benemerenza civica "Ambrogino d’o-
ro"), creata dallo stesso Garra, ha voluto realiz-
zare per testimoniare l’amore che il suo auto-
re ha sempre nutrito per la sua città natale,
tanto legata al "mondo verghiano".

Il libro, che è stato anche presentato qualche
mese addietro anche al Circolo della stampa di
Milano, ha riscosso puntuali apprezzamenti,
dal sindaco di Vizzini, Vito Cortese, nonché dai
due presentatori ufficiali della serata, lo scrit-
tore Nino Cirnigliaro e il direttore dei musei ci-
vici di Vizzini, Massimo Papa.

Indiscusso - come è stato ribadito nel cor-
so degli interventi dei relatori - il valore sto-
rico, artistico e sociale del corposo volume,
che è composto da ben quindici capitoli (per
un totale di circa seicento pagine) e ognuno
di essi ha un suo specifico argomento con ap-
profondimenti e documentazioni talvolta
anche inedite.

A parte quelli più specificatamente dedi-
cati a Vizzini e alle sue caratteristiche del se-
colo scorso e dei giorni nostri, ai personaggi
del passato e del presente, uno spazio rag-
guardevole è stato ovviamente riservato al
più illustre concittadino di tutti i tempi: lo
scrittore Giovanni Verga.

S. B.

LA SICILIAGIOVEDÌ 2 FEBBRAIO 2012
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