
«Fate pagare la tassa sui rifiuti anche alla Sostauto»
Caltagirone. I «grillini» invocano anche una sentenza della
Cassazione. Il sindaco: «Verificheremo se si dovrà attuare»

in breve

CALTAGIRONE
Rifiuti: protesta residenti via Fontanelle

Residenti, artigiani e commercianti di via
Fontanelle, stanchi per la continua presenza di
rifiuti nella loro strada, hanno realizzato uno
striscione che invita i cittadini a non conferire più
rifiuti, perché quel sito non è una discarica. «I
rifiuti - dice Daniela Grillo - hanno già invaso il
ciglio della nostra abitazione. Siamo costretti a
vivere con le finestre chiuse, perché i cumuli
accatastati sotto casa sono tonnellate». «Dopo aver
liberato gradualmente la città, i mezzi Aimeri -
dice l’assessore all’Ambiente, Massimo Favara - si
occuperanno adesso delle periferie. Ringrazio
ancora una volta tutti, operatori ecologici inclusi.
Prima o poi ci libereremo dei tanti legami che
riducono a zero l’autonomia del Comune sul tema
rifiuti, costringendolo a una sudditanza ingiusta».

CALTAGIRONE
Rapina in un bazar: bottino mille euro

m. m.) Rapina con coltello, ieri pomeriggio, alle
18,30 circa, in un bazar di via Mazzini, nella zona
sud di Caltagirone. Due uomini con i volti coperti
da calzemaglie - uno di loro brandiva un’arma
bianca - sono entrati nel negozio, facendosi
consegnare circa mille euro. I due sono poi fuggiti
a piedi. Sul posto carabinieri e polizia.

CALTAGIRONE
Festa della Repubblica, corteo e corone

Oggi sarà celebrata anche a Caltagirone la Festa
della Repubblica, secondo il seguente
programma: alle 11 partenza, da piazza
Municipio, del corteo delle autorità civili e militari
che percorrerà la via Roma giungendo, alle 11,30,
al Monumento al Milite ignoto, dove saranno
deposte corone d’alloro.

LICODIA EUBEA
Corona d’alloro al Monunento ai Caduti

n. ga.) Oggi alle 10, in occasione della Festa della
Repubblica, il sindaco di Licodia, Giovanni Verga,
accompagnato dalle altre autorità civili nonché
dalle autorità militari di Licodia, deporrà una
corona di alloro nel Monumento ai Caduti.

CALTAGIRONE
Questo pomeriggio il raduno di Mini Cooper

Oggi dalle 15, nel viale della Villa comunale e
lungo le principali vie del centro storico, su
iniziativa del club “SiciliainMini” di Siracusa in
collaborazione con il Comune di Caltagirone, si
terrà un raduno di Mini Cooper.

LICODIA EUBEA
Giornata di festa della Consulta Giovanile

n. ga.) Quest’oggi, al Teatro della Legalità e nel
cortile antistante, si svolgerà la manifestazione
“La Consulta è Repubblica”, organizzata dalla
Consulta giovanile. Dalle 16, tornei di calcio
balilla, ping pong e scopa, animazione per i più
piccoli e stand gastronomici. Alle 20,30, a cura
dell’associazione teatrale Vincenzo Randello, “La
triplice alleanza” di Nino Martoglio; dalle 21, le
band Vogan, Quattro Allegri Ragazzi Storti e Liar.

LICODIA EUBEA
Processione del Corpus Domini

n. ga.) Questa sera alle 20 si svolgerà la
processione del Corpus Domini, con partenza
dalla chiesa Madre e conclusione nella chiesa di
Santa Maria degli Angeli.

PALAGONIA
Sanatoria tributi: adesioni entro il 17

lu. gam.) Restano pochi giorni per aderire alla
procedura per il condono e la sanatoria dei tributi
locali. I contribuenti potranno regolare la propria
posizione entro il prossimo 17 giugno. I cittadini
potranno rivolgersi all’Ufficio tributi per chiedere
informazioni o per aderire, con la sottoscrizione
di un apposito modello.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Alì - via P. Amedeo, 7; CASTEL DI
IUDICA - Impelluso - via Trieste, 1; GRAMMICHE-
LE: Vanella - via V. Emanuele, 146; LICODIA E.:
Eredi Leonardi - Corso Umberto, 175; MILITELLO:
Ragusa - via Umberto, 41; MAZZARRONE: Falconi
Blanco - via Principe Umberto, 123; MINEO:
Cuscunà - Piazza Buglio, 32; MIRABELLA I.:
Cosentino - via Garibaldi, 11; PALAGONIA:
Scichilone - via Umberto, 22; RADDUSA: Aiello -
via Mazzini, 7; RAMACCA: La Morella - via M.
Rapisardi, 27; SCORDIA: Bentivegna - via
Garibaldi, 151; VIZZINI: Giarrusso - P. Umberto, 8.

Kalat Ambiente Srr ha un nuovo cda
il sindaco di Ramacca è il presidente

SCORDIA. Ultimati i festeggiamenti per S. Maria Maggiore
La solenne celebrazione eucaristica presieduta da Mons. Vittorio Mondello,
arcivescovo metropolita di Reggio Calabria-Bova, alla presenza delle autorità
civili e militari, ha concluso il programma degli eventi, inaugurati lo scorso 13
maggio, che ha visto la partecipazione di tutte le comunità parrocchiali della
città. Pellegrinaggi, momenti culturali e aggregativi hanno scandito due
settimane del mese dedicato alla Madonna. «Anche quest’anno - dichiara il
parroco, don Salvatore Abbotto - riviviamo la festa di Santa Maria Maggiore. Il
mese di Maggio a Scordia è vissuto con grande devozione. Da tre anni a questa
parte, così come si faceva tempo fa, si è ripresa la processione esterna che
vede una numerosa partecipazione di fedeli. Nei vari quartieri, gli abitanti
realizzano degli altari dedicati alla Madonna. Quest’anno, in occasione
dell’Anno della Fede, abbiamo inoltre il piacere di avere con noi mons. Vittorio
Mondello, che venticinque anni fa mi ordinò presbitero. Un modo per
celebrare con la comunità parrocchiale la mia gratitudine a Dio Padre per il
dono della vocazione e del mio ministero». Il servizio liturgico musicale della
celebrazione eucaristica è sarà curato dai cori “San Giuliano” di Caltagirone e
“Alma Redemptoris Mater” di Scordia, diretti dal maestro don Antonio Parisi.
Al termine della Messa, il fercolo della Madonna è stato portato in processione
per le vie della cittadina per fare rientro, in serata, nella chiesa di Santa Maria
Maggiore.

LORENZO GUGLIARA

SAN MICHELE. Giovani pallavolisti al 1º corso della Zoe
È stato certamente un bel colpo d’occhio ammirare 37 magliettine bianche
che si muovevano da un angolo all’altro del campo di gioco per rincorrere con
abilità una palla. Questa l’istantanea che è rimasta in mente nella giornata
conclusiva che sanciva per quest’anno il rompete le righe del 1° corso di volley
non agonistico, organizzato nella palestra comunale di via Massimiliano Kolbe
dall’associazione culturale e femminile Zoe. I giovanissimi pallavolisti, che nei
quattro mesi di corso sono stati seguiti dall’allenatore Denny Gallo, hanno
avuto un approccio graduale di avvicinamento verso questo straordinario ed
appassionante sport di squadra, partendo dalla conoscenza e coordinamento
del proprio corpo, fino alle tecniche di gestione del pallone. Tra una lezione e
l’altra, in cui non sono mancati momenti goliardici e allegri, comprensibili per
bambini e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 13 anni, i campioncini in erba
hanno maturato un buon livello tecnico che fa ben sperare per il futuro della
pallavolo a San Michele di Ganzaria, che a metà degli anni ’80 aveva raggiunto
ottimi livelli agonistici, per poi cadere purtroppo nell’oblìo. L’esibizione finale

del corso si è tenuta alla presenza del sindaco Gianluca Petta e dell’assessore
allo Sport Francesco Scarfia e di tanti genitori che hanno potuto ammirare le
gesta dei propri piccoli. Il bilancio di questo primo corso lo ha tracciato il
presidente della Zoe, Francesca Mangione: «Siamo soddisfatti perché i
bambini hanno vissuto momenti di forte socializzazione».

MARTINO GERACI

«In un momento di crisi per la famiglia,
cerchiamo di dare una mano, non so-
lo con un supporto economico, ma an-
che aiutando ogni famiglia a riscopri-
re e valorizzare il proprio ruolo educa-
tivo. Quindi, non solo pacchi spesa o
concorso nel pagamento delle bollet-
te che, peraltro, oggi per molti rap-
presentano ostacoli insormontabili,
ma sostegno a tutto tondo alla genito-
rialità. Quello di genitore è un «mestie-
re» complesso e noi vogliamo contri-
buire a renderlo un po’ più facile».

Parole di Salvo Millesoli, parroco a
San Francesco di Paola, la parrocchia
protagonista, in tandem con la coo-
perativa sociale “Il Geranio”, del pro-
getto “Famiglie in oratorio” che, finan-
ziato dal Dipartimento della Famiglia e
delle Politiche sociali della Regione,
ha preso il via nei giorni scorsi. A bene-
ficiarne sono diverse decine di fami-
glie, non soltanto della parrocchia, ma
più in generale di una zona – il centro
storico – in cui molti vivono sulla pro-
pria pelle il dramma del lavoro che

manca o di una condizione economica
e sociale improvvisamente divenuta
da Sos.

Tante le attività: si va da un itinera-
rio di formazione/informazione per
genitori, a una serie di incontri per ge-
nitori e figli, all’incremento delle ini-
ziative legate al Centro d’ascolto, già in
funzione da alcuni anni ad opera del-
la Caritas parrocchiale (aperto tutti i

lunedì dalle 18 alle 20), ma che adesso
si avvale pure di precise professiona-
lità.

Fra le attività avviate con “Famiglie
in oratorio”, rientrano tre laboratori
(teatro, musica e ballo), che impegna-
no una quarantina di ragazzi e che sfo-
ceranno nella realizzazione di un mu-
sical. Senza dimenticare che, grazie
alla concretizzazione del progetto, può
essere confermato, anche per il prossi-
mo anno scolastico, il servizio di soste-
gno educativo già portato avanti dai
volontari e di cui fruiscono 12 minori.

«Con Famiglie in oratorio – spiega
Cinzia Maugeri, presidente de “Il Gera-
nio” – intendiamo offrire servizi utili,
specie in un momento come l’attuale,
colmando alcune lacune createsi nel
territorio”. Marcello Centamore, medi-
co, fa parte dell’equipe dei formatori:
«Mi occupo di educazione sanitaria,
incontrando le famiglie. Il sostegno ai
diversi nuclei, infatti, può passare an-
che dall’educazione alla salute».

MARIANO MESSINEO

Il parroco Salvo
Millesoli mentre
spiega i dettagli
del progetto a
favore delle
famiglie
bisognose

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE

A LEZIONE DI AMBIENTE CON «SOL... IMPIADI»
m. m.) Anche Caltagirone protagonista
dell’iniziativa di educazione ambientale
“Sol…impiadi 2013”, promossa
dall’associazione ”Ramarro Sicilia” e
dall’istituto professionale “Carlo Alberto Dalla
Chiesa”. Vi hanno aderito gli istituti “Narbone”,
“Feltre”, “Arcoleo” e “Maria Ausiliatrice” e,
fuori concorso, lo stesso Iis “Dalla Chiesa”. Gli
studenti (4 per ogni istituto) si sono incontrati
nella sala multimediale del “Dalla Chiesa” e,
tramite personal computer, si sono confrontati
su prove di vario genere, ma tutte inerenti la
tematica dell’energia solare fotovoltaica. Nel
pacchetto dei test, anche una prova di disegno.
La commissione giudicatrice, composta da
Renato Carella, presidente di“Ramarro Sicilia”,
coadiuvato dal responsabile dell’iniziativa
Alessandro Aleo e dagli insegnanti delle scuole
partecipanti, ha proclamato vincitore l’alunno
Nunzio Micali dell’istituto “Maria Ausiliatrice”,
premiato con un dispositivo elettronico
alimentato a energia solare.

CALTAGIRONE: IL CORPUS DOMINI

Adorazione eucaristica
e solenne processione
Oggi a Caltagirone, in occasione del Corpus Domini, alle
17, in Cattedrale, il vescovo mons. Calogero Peri presie-
derà un’ora di adorazione eucaristica in contemporanea
con l’adorazione eucaristica mondiale presieduta da Pa-
pa Francesco nella Basilica di San Pietro a Roma.

«Quest’anno - afferma mons. Peri - la solennità acqui-
sta un particolare valore e significato grazie all’Adorazio-
ne Eucaristica in contemporanea mondiale. È un momen-
to che esprime appieno il senso della cattolicità. In ogni
parte del mondo, tanti credenti, nostri fratelli, porranno
al centro l’Eucaristia, con tutto quello che l’Eucaristia si-
gnifica per la vita personale e nella vita comunitaria, in
quanto fonte e culmine della vita cristiana. Tutto ciò farà
acquistare alla Solennità e al momento di Adorazione Eu-
caristica, un significato del tutto particolare e nuovo».

Alle 18, dalla Cattedrale muoverà la processione del
Corpus Domini, che percorrerà le vie Duomo, Roma, G.
Arcoleo, Principe Umberto, per raggiungere la parrocchia
Sant’Anna, dove il vescovo presiederà la Messa.

CHIARA DI GRANDE

Calatino

Mossa a sorpresa degli esponenti loca-
li del Movimento 5 stelle che, facendo
leva su alcune norme legate alla Tares,
la nuova tassa sui rifiuti e sui servizi, ha
invitato l’amministrazione comunale
di Caltagirone a rivendicare il paga-
mento dell’imposta alla Sostauto, la
ditta che già da diversi anni gestisce i
parcheggi a pagamento. E non è tutto
perché, in un documento che ha avuto
come destinatario il sindaco Bonanno,
è enunciata una sentenza della Corte
di Cassazione che – a dire dei grillini -
imporrebbe il pagamento della tassa
all’ente gestore degli stalli a pagamen-
to. A tirare l’asso dalla manica è il por-
tavoce del Movimento 5 stelle Caltagi-
rone, Piergiorgio Cappello. Questa, nel
dettaglio, la sentenza della Cassazione:
«... secondo costante orientamento

della Suprema Corte di Cassazione
(Cass. Civile 15950/11; Cass. Civile
15851/2011; Cass. Civile 13100/2012),
l’imposizione della tassa sui rifiuti,
Tarsu (oggi Tares) riguarda anche il
gestore del servizio di sosta a paga-
mento, anche nell’ipotesi in cui si trat-
ti di area stradale destinata a parcheg-
gio con appositi “stalli” dipinti».

I rapporti fra l’ente gestore delle stri-
sce blu (Sostauto) e l’attuale Giunta
Bonanno si erano incrinati lo scorso
gennaio. In quella data la Sostauto, la
ditta che realizzò con il project finan-

cing il parcheggio multipiano Santo
Stefano, investendo circa 10 milioni di
euro, chiese all’Amministrazione un
risarcimento economico, per una serie
di inadempienze contrattuali, pari a 3
milioni 954 mila 725,35 euro. Una cifra
esorbitante che – secondo la Sostauto
srl – è la risultante di una perdita in
termini imprenditoriali e mancati in-
troiti. «Il tributo – dichiara Piergiorgio
Capello, portavoce M5 stelle Caltagiro-
ne – è dovuto da chiunque possieda,
occupi o detenga a qualsiasi titolo lo-
cali o aree scoperte, a qualsiasi uso

adibiti, suscettibili di produrre rifiuti
urbani. Chiediamo al sindaco di com-
piere le dovute verifiche, richiamando-
si all’art. 14 del Dl 201/2011 comma 3
e successive modifiche». Risponde il
sindaco Bonanno: «La convenzione
non specifica nulla sull’argomento, an-
che perché la norma invocata è succes-
siva ad essa. Prendo atto con interesse
della segnalazione, dando mandato
agli uffici di verificare l’applicabilità
della proposta in relazione alle previ-
sioni della convenzione stessa».

GIANFRANCO POLIZZI

«Così aiutiamo le famiglie in difficoltà»
Il parroco di S. Francesco di Paola, insieme a una coop, impegnato in un progetto solidaleCALTAGIRONE.

omnibus

SAN MICHELE DI GANZARIA

Pellegrinaggio della statua
della Madonna di Fatima
«La Madonna con la sua vita continua ad essere fonte di
ispirazione e, soprattutto, di guida per la società moder-
na». Con queste parole, pronunciate in una chiesa del Ro-
sario gremita all’inverosimile considerata la giornata fe-
riale, il parroco, don Nino Maugeri, ha concluso il mese
mariano di maggio, che aveva aperto, pronunciando una
supplica di riparazione in seguito ad un furto subito du-
rante le festività pasquali, nella cappella della Madonna
di Pompei, di via IV Novembre. I riti, che quest’anno so-
no stati particolarmente partecipati dai fedeli sammiche-
lesi, si sono svolti all’insegna delle antiche pratiche di
pietà popolare. Il momento centrale è stato senza dubbio
il pellegrinaggio della statua della Madonna di Fatima,
che, durante il mese, è stata condotta in tutti i quartieri
del paese, dove i fedeli l’hanno accolta con grande devo-
zione, cioè tra canti, salmi e la messa all’aperto nel fine
settimana. Insomma, questa “peregrinatio mariae” ha te-
stimoniato quanto sia ancora vivo il rapporto di fede tra
la Vergine Maria e il piccolo centro Calatino.

MARTINO GERACI

L’assemblea dei sindaci ha eletto il
nuovo consiglio di amministrazione
di Kalat Ambiente Srr (Società rego-
lamentazione rifiuti), la nuova so-
cietà – la prima Srr in Sicilia – costi-
tuitasi dopo le ultime novità norma-
tive. Si tratta del soggetto che sosti-
tuisce la “vecchia” Kalat Ambiente
(adesso in fase di liquidazione) per la
gestione integrata dei rifiuti nei cen-
tri del Calatino. Il nuovo presidente è
il sindaco di Ramacca Francesco Zap-
palà; vicepresidente il sindaco di Cal-
tagirone Nicola Bonanno; gli altri tre
componenti del Cda sono i primi cit-
tadini di Licodia Eubea (Giovanni
Verga), Mirabella Imbaccari (Vincen-
zo Marchingiglio) e San Michele di
Ganzaria (Gianluca Petta).

«Ringrazio i miei colleghi sindaci
per la fiducia accordatami – afferma
il neopresidente Zappalà - il mio pre-
decessore Angelo Agnello e i dipen-
denti tutti della Società. Intendo ono-

rare questo mio ruolo con spirito di
servizio e nella consapevolezza del
fatto che ci attendono non poche
difficoltà, ma anche della certezza
che questa sfida può essere vinta.
Quella dei rifiuti è una delle princi-
pali emergenze della nostra isola,
che non risparmia neppure il nostro
territorio. Siamo attesi da un compi-

to complesso: uscire da questa emer-
genza con una forte azione che, nel
segno della programmazione, ci con-
senta di porre fine alle criticità».

Zappalà indica le priorità: «L’aper-
tura di un’interlocuzione costante e
incisiva col Governo regionale affin-
ché si giunga al più presto all’appro-
vazione del Piano d’ambito, per dare
vita a una nuova gara per il servizio.
Entro il 2013 si devono, infatti, getta-
re basi concrete per l’estensione del
sistema del porta a porta integrale in
tutti i Comuni, che farebbe accresce-
re i dati della differenziata».

E ancora «la difesa e il rilancio - ag-
giunge - del polo pubblico per il trat-
tamento dei rifiuti, fra i pochissimi in
Sicilia, di cui dispone il nostro territo-
rio, e che, rappresentando un grande
patrimonio infrastrutturale, può non
soltanto renderci autosufficienti, ma
metterci nelle condizioni di essere
punto di riferimento per altre realtà».

CCOONNTTEENNZZIIOOSSOO  AAPPEERRTTOO

g. p.) A Caltagirone i posteggi a
pagamento gestiti dalla
Sostauto srl sono in totale 892;
la stessa ditta gestisce pure il
parcheggio multipiano Santo
Stefano di 408 posti auto. La
Sostauto, a causa dei mancati
introiti dello stesso parcheggio
coperto, instaurò un
contenzioso, per chiedere
all’amministrazione comunale
un risarcimento di circa 4
milioni di euro, per mancati
introiti. La controversia è una
partita ancora aperta. La
proposta del «M5s» chissà se
produrrà effetti o meno.

IL PRESIDENTE FRANCESCO ZAPPALÀ

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 2 GIUGNO 2013
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