
Una mobilitazione per il giudice di pace
Grammichele. Gli avvocati definiscono improvvido e ingiustificato il trasferimento dell’ufficio

MILITELLO: IL SINDACO SI BATTE A DIFESA DELL’UFFICIO

«Il giudice di pace non si tocca»

in breve

Licodia, rassegna
sull’archeologia

CALTAGIRONE

Ceramiche calatine, oltre 600 richieste da tutto il mondo
Sono 612 le email, con richieste di informazioni sulla ceramica di Caltagirone e
sulla cittadina, ricevute dall’Ente autodromo di Pergusa dopo che le coppe in
ceramica offerte dall’Ufficio regionale del Turismo di Caltagirone sono state
consegnate, dal sindaco Nicola Bonanno, ai premiati del 41° Gran Premio del
Mediterraneo, il campionato internazionale “Superstars” e “Gt Sprint
International Series” svoltosi a fine ottobre all’autodromo di Pergusa, le cui
immagini televisive sono state trasmesse in 62 Paesi. I messaggi provengono
prevalentemente dall’Inghilterra, dall’Australia e dalla Nuova Zelanda. «E’
l’ulteriore dimostrazione – afferma il sindaco Bonanno – della capacità
attrattiva della nostra ceramica, che è preciso impegno dell’Amministrazione
contribuire a far conoscere e apprezzare sempre di più anche al di fuori dei
confini nazionali». «Abbiamo colto in pieno l’obiettivo che ci eravamo posti –
sostiene il direttore dell’Ufficio regionale del Turismo di Caltagirone, Livio
Cardaci - concorrendo a veicolare in numerosi Paesi l’arte indiscutibile di cui
sono capaci i maestri calatini». Intanto l’assessore al Turismo e vicesindaco,
Bruno Rampulla, annuncia alcune iniziative, «ispirate - spiega – alla
consapevolezza dell’esigenza di fare squadra con alcune eccellenze del centro
Sicilia come Enna, Piazza Armerina e Aidone e con il Val di Noto, e di unire
localmente le forze, mettendo sempre di più insieme, come avvenuto con
recenti conferenze di servizio, le diverse realtà – dall’assessorato ai Beni
culturali e Turismo, all’Ufficio regionale Turismo, al Museo regionale della
ceramica, alla Diocesi (a una riunione ha partecipato pure il vescovo Calogero
Peri), ai Musei civici e alle scuole – che possono dare il proprio significativo
contributo». Le iniziative in questione sono: la costituzione di un unico ufficio
del Turismo, gli incontri avviati con gli operatori del settore in vista del Natale e
un educational tour organizzato al municipio per il prossimo 10 dicembre.

CALTAGIRONE

Progetto Sapucca, studenti a lezione di «lotta alla mafia»
Fare crescere nei giovani la consapevolezza dell’importanza della lotta alla
mafia e della confisca dei beni dei mafiosi, a partire dai banchi di scuola. Così
grazie al progetto Sapucca, promosso dalle province di Catania, Caserta, e

Pistoia in sinergia con le
associazioni Tecla e Flare e con
l’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la
destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, con il
Comitato don Beppe Diana, il
Cepaca e il Centro Studi
Democratici della Bulgaria, gli
studenti del liceo classico e
linguistico “Secusio” Paolo

Palmisciano e Massimiliano Astorino, accompagnati dalla prof. ssa Francesca
Ascanio, hanno partecipato ad un gemellaggio a Caserta per approfondire i
temi della lotta alla mafia ed alla criminalità organizzata. «Nella tre giorni
casertana - ha affermato la prof. ssa Ascanio - gli studenti di scuole e realtà
diverse con l’apporto di operatori e testimoni hanno potuto conoscere le
buone prassi di cui le Istituzioni si dotano per sconfiggere la cultura mafiosa ed
hanno approfondito le tematiche della lotta alla criminalità partecipando
direttamente anche a visite ai beni confiscati nel Casertano». Al progetto
hanno partecipato, oltre alla delegazione del Secusio anche delegazioni degli
istituti “ Branchina” di Adrano, “Capizzi” di Bronte, “Lombardo Radice” di
Catania.

ALESSANDRA LA PUZZA

L’istituzione della sede staccata del tri-
bunale, frutto dell’impegno di avvocati,
professionisti e rappresentanti istituzio-
nali, fu ritenuto un importante riconosci-
mento per la città e, pertanto, Ammini-
strazione, consiglieri, avvocati e cittadi-
ni faranno di tutto per non essere priva-
ti di questo presidio di legalità, la cui
chiusura rischia di compromettere gli
effetti postivi, ormai consolidati, e costi-
tuire un grave danno per popolazione,
operatori giudiziari, avvocati, attività
produttive e commerciali.

La chiusura costituirebbe un forte pre-
giudizio in termini di sicurezza, legalità
e giustizia. Questo l’assunto della sedu-
ta del consiglio comunale, nella quale
era in discussione la mozione presenta-
ta dai consiglieri del Pd sul trasferimen-
to della sede staccata di Grammichele
presso il tribunale di Caltagirone, a cau-
sa della caduta di calcinacci verificatesi
nell’androne di ingresso dei locali di via

Crispi. Oltre alla mozione, ha avuto una
vasta eco la petizione presentata dagli
avvocati iscritti all’ordine di Caltagirone,
illustrata in consiglio dal decano, avvoca-
to Gaetano Purpora.

In particolare, si legge nella petizione,
gli avvocati intendono esprimere la pro-
pria assoluta contrarietà ad una scelta
«tanto improvvida quanto ingiustificata»,

ritenendo che la sede staccata è stata
trasferita con un provvedimento ammi-
nistrativo che sembra di dubbia validità;
esso potrebbe essere impugnato davan-
ti al Tar Sicilia, con grandi possibilità di
successo.

Dal dibattito, al quale hanno contri-
buito consiglieri e avvocati, è scaturita
l’unanime volontà di conservare questo

presidio di legalità anche perché, come è
emerso dai vari interventi, compreso
quello del sindaco, Giuseppe Compa-
gnone, sono stati proposti altri locali.
Tra questi ci sono gli uffici del giudice di
pace, idonei ad ospitare la sezione stac-
cata, ma non ritenuti tali dal presidente
del tribunale.

La mozione presentata dai consiglieri
del Pd, integrata con la petizione degli
avvocati e la richiesta al presidente del
tribunale di specificare i motivi per i
quali non ritiene idonei i locali del Giudi-
ce di pace, è stata approvata all’unani-
mità. Anche l’onorevole Concetta Raia ha
ribadito il proprio impegno e la disponi-
biltà a sostenere le ragioni della comu-
nità affinchè Grammichele non venga
privata di questo presidio di legalità che
avrebbe serie ripercussioni compromet-
tendo gli effetti positivi, consolidati e
conquistati con l’impegno di tutti.

NUCCIO MERLINI

«Mantenere la sede dell’Ufficio del giudice di pace di
Militello, che ha competenza territoriale anche per
Scordia, accorpandone pure le relative funzioni e gli
uffici di Vizzini e Mineo». Lo ha proposto l’ammini-
strazione comunale militellese, che ha trasmesso un
atto deliberativo al Ministero di Giustizia e al Tribu-
nale di Caltagirone, sollecitando l’adozione di analo-
ghi provvedimenti alle Giunte municipali degli altri
centri.

Secondo il Comune di Militello, che continuerebbe
a riservare – a titolo completamente gratuito o con
l’assunzione dei relativi oneri di spesa previsti - un
proprio immobile al presidio locale di giustizia, l’ini-
ziativa è conforme al processo di riorganizzazione
della rete giudiziaria nel Calatino, determinando una
maggiore efficienza del servizio e un conseguente ri-
sparmio economico.

«Il Ministero di Giustizia – ha detto il sindaco del-
la città del milite, Giuseppe Fucile – sarebbe solleva-
to dalle incombenze relative alla locazione dell’edifi-
cio.

Ragioni di equidistanza territoriale, nell’ambito di
una vasta area del comprensorio, depongono in favo-
re del mantenimento dei servizi giudiziari.

In riferimento alle risorse umane, inoltre, non
mancherebbero i relativi supporti del personale co-
munale».

L’ente locale ha assicurato ogni disponibilità a “co-
mandare” altre unità lavorative, che sarebbero even-
tualmente affiancate ai dipendenti (di ruolo) del
competente ministero.

Altre soluzioni sarebbero più dispendiose per le co-
munità del circondario, «aumentando i consumi
energetici e gli spostamenti dell’utenza» in altri cen-
tri.

Il primo cittadino ha ammesso di confidare, infine,
in azioni amministrative di sostegno da parte delle
amministrazioni dei Comuni limitrofi, le cui distan-
ze territoriali – variabili da un minimo di nove a un
massimo di vebti chilometri – prevedono tempi mi-
nimi di mobilità.

L. G.

MINEO
Avis, domani raccolta di sangue

n. ga.) Domani mattina dalle 8 alle 11 si svolgerà
una raccolta di sangue organizzata dalla locale
sede dell’Avis. I donatori dovranno presentarsi a
digiuno presso l’unità di raccolta di via Maurici 7.

CALTAGIRONE
Da oggi mostra fotografica su Giovanni Verga

“Giovanni Verga scrittore e fotografo” è il titolo
della mostra che, su iniziativa della Galleria
fotografica “Luigi Ghirri” col patrocinio del
Comune, si terrà, nello spazio espositivo della
Corte Capitaniale, da oggi al 6 gennaio 2013.
L’inaugurazione avverrà oggi alle 18.

CALTAGIRONE
Domani chiuso il Museo della ceramica

m. m) Il Museo Regionale della Ceramica di
Caltagirone domani 11 resterà chiuso al pubblico.

GRAMMICHELE
I funerali dell’insegnante Margherita Grosso

nu. me) Dopo una vita dedicata all’insegnamento
si è spenta la maestra Margherita Grosso, che
aveva da poco tagliato l’invidiabile traguardo del
secolo di vita. I funerali sono stati concelebrati,
unitamente ai parroci Franco Attaguile e Tino
Zappulla, da mons. Umberto Pedi.

PALAGONIA
Oggi presentazione di «Trinakìe»

lu. gam.) Alle 10,30 di oggi, nella sala consiliare
del Municipio di Palagonia, sarà presentato il
volume “Trinakìe – Studi di storia e arte”.

VIZZINI
Inaugurazione anno accademico dell’Unitre

g. p.) Oggi alle 17, al Municipio di Vizzini, si terrà
la cerimonia d’inaugurazione dell’anno
accademico 2012-2013 dell’Unitre.

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: via Principe Amedeo, 7;
CALTAGIRONE: via Roma, 115; CASTEL DI IUDICA:
via Trieste, 1; GRAMMICHELE: via V. Emanuele,
196/198; LICODIA EUBEA: corso Umberto, 175;
MILITELLO V. C.: via Umberto, 41; MINEO: piazza
Buglio, 32; MIRABELLA I.: via Garibaldi, 11);
PALAGONIA: via Isonzo, 5; RADDUSA: via
Mazzini, 7; RAMACCA: via Roma, 12; SCORDIA:
via Garibaldi, 33; VIZZINI: via V. Emanuele, 16.

Si conclude oggi la rassegna del
documentario e della comunicazione
archeologica, organizzata dalla locale sede
dell’Archeoclub d’Italia. Dallo scorso
martedì, ogni pomeriggio, nell’ex chiesa
della Badia, sono stati proiettati film e
documentari sull’archeologia e si sono
svolti incontri con la partecipazione di
importanti studiosi del settore. Oggi
saranno proiettati i film “Tracce di Paolo
Orsi” di Massimo Valentinotti e Matteo
Zadra e “Koul Farah” dell’autore iraniano
Mahvash Sheikholeslami. Tra le due
proiezioni si terrà un incontro dedicato alla
figura di Antonino Di Vita, archeologo di
fama mondiale, deceduto lo scorso anno.
Parteciperanno i docenti universitari Maria
Antonietta Rizzo Di Vita, Vincenzo La Rosa e
Nunzio Allegro. Infine, si svolgerà la prima
edizione del “Premio Antonino Di Vita”.

NELLO GANDOLFO

Allarme rifiuti
a Caltagirone

La motivazione della clamorosa
decisione: «Mancato espletamento
del servizio e sospensione
di servizio di pubblica utilità»

Intanto cresce la preoccupazione
dei cittadini per i cumuli di
immondizia che ormai hanno
invaso ogni angolo della città

L’Amministrazione denuncia Kalat alla Procura
«Il servizio è in tilt: siamo in piena emergenza»
Clamoroso colpo di scena nel clou
dell’emergenza rifiuti a Caltagirone:
l’assessore comunale alle Politiche
ambientali, Enzo Gozza, ha denun-
ciato, «per mancato espletamento e
sospensione di servizio di pubblica
utilità», la società d’ambito Kalat am-
biente di Caltagirone. Uno dei due
documenti è stato depositato alla
Procura della Repubblica; l’altro, è
stato invece inviato al Prefetto di Ca-
tania. Svariate sono anche le reazio-
ni che giungono dai vari ambienti
cittadini e, fra queste, quelle degli
esponenti di Confcommercio e Con-
fartigianato. E pensare pure che sta-
mani, giorno di svolgimento del mer-
cato settimanale del sabato, la città si
prepara ad affrontare ulteriori disagi.

Il quadro, nella sintesi, pone l’at-
tuale emergenza su più fronti: la ver-
tenza sindacale, con gli operatori
ecologici che continuano a rivendica-
re due stipendi arretrati, i mezzi in
uso alla ditta Aimeri che sono in linea
di massima fermi e, infine, i cumuli
di immondizie che non stanno ri-
sparmiando ogni angolo della città,
senza considerare gli odori nausea-
bondi che emanano i vari depositi
di rifiuti.

Queste le motivazioni che hanno
indotto l’Amministrazione a denun-
ciare Kalat. «Il servizio è ormai anda-
to in tilt – dichiara l’assessore Gozza
– Ai problemi igienico-sanitari, si so-
no aggiunte altre motivazioni: as-
senza di sorveglianza, riduzione dei
mezzi di lavoro, mancata fornitura di
sacchi al personale e, infine, l’azien-
da che non acquista nemmeno car-
burante».

Per i responsabili di Confcommer-
cio è l’intero sistema a non funziona-

re. «Negli anni – dice il presidente di
Confcommercio, Rosario Bruno – ab-
biamo sempre incontrato i vertici di
Kalat con l’illusione di fare trarre be-
nefici ai commercianti che effettua-
no la raccolta differenziata. Nessuno
ci ha mai riconosciuto premialità,
ma solo aumenti che gravano su im-

prese e cittadini».
Anche i rappresentanti di Confar-

tigianato puntano l’indice contro «il
caro servizio e gli errori di Kalat sul-
la mancata assunzione di provvedi-
menti contro il debito di 9 milioni di
euro del Comune».

«L’emergenza – dice il presidente

di Confartigianato, Francesco Navan-
zino – scaturisce dal debito del Co-
mune nei confronti di Kalat. Se i cit-
tadini hanno sempre pagato, perché
nel passato Kalat non ha mai riven-
dicato il debito del Comune? Anzi,
rimandandolo, lo ha fatto solo lievi-
tare. I nostri artigiani pagano l’impo-

sta più cara d’Italia, a fronte di un
servizio non più garantito».

L’ultima testimonianza è quella di
un libero professionista. Felice Trova-
to, architetto: «L’emergenza – dice –
si combina con qualità della vita e
ambiente. Le soluzioni devono esse-
re strutturali e tecnologicamente in-
novative. Ad esempio, con le realiz-
zazioni di isole ecologiche e conferi-
menti con schede magnetiche. Non
si è mai pensato di ricavare energia
dai rifiuti, ma si è preferito alimenta-
re costi esosi con inquinanti tour chi-
lometrici verso discariche-ecomo-
stri».

E così, alla luce di queste conside-
razioni, l’emergenza salirà ancora per
questo fine settimana: i volumi di ri-
fiuti prodotti stamani con il mercato,
i mezzi guasti o presumibilmente
senza carburanti e i mancati prelievi
della domenica.

GIANFRANCO POLIZZI

Palagonia, ai «domiciliari» dopo l’aggressione ai carabinieri
Si presenta in caserma per ottemperare a una misura di
prevenzione ma si scaglia contro i carabinieri, che lo ar-
restano in flagranza di reato: Domenico Andrea Vallone,
29 anni, palagonese, sarà adesso sottoposto a un nuovo
procedimento giudiziario. Su di lui pendono le nuove ac-
cuse dei militari dell’Arma della stazione di Palagonia, che
hanno vanamente tentato di riportarlo alla calma, conte-
standogli i reati di resistenza a pubblico ufficiale, violen-
za e minaccia.

A seguito del provvedimento restrittivo e delle imme-
diate decisioni dell’autorità giudiziaria, Domenico Vallo-
ne è stato ammesso al beneficio degli arresti domiciliari.
Non sarebbero chiare le cause che, dopo l’accesso nel pre-
sidio di polizia giudiziaria, nel centro abitato di Palagonia,

in via Circonvallazione, avrebbero «acceso» il comporta-
mento del pregiudicato. Secondo le prime ipotesi formu-
late dal personale dell’Arma, che ha trasmesso un’infor-
mativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Caltagirone, l’indagato avrebbe perso il self-control per
«motivi d’intolleranza» verso la procedura della misura
preventiva, che include anche un obbligo di firma.

Vallone non avrebbe avuto ragioni concrete per sca-
gliarsi contro i carabinieri, che ne conoscono, peraltro, gli
atteggiamenti più ricorrenti e l’indole. La sua posizione
sarà valutata nel corso di un processo penale, che potreb-
be portare all’applicazione di misure più afflittive per l’ac-
cusato.

LUCIO GAMBERA

L’EDIFICIO CHE OSPITA IL TRIBUNALE DI GRAMMICHELE

Calatino

Mai
premialità,
ma solo
aumenti
che gravano
su imprese
e cittadini

“ Debiti gravi,
ma i nostri
artigiani
pagano
l’imposta
più cara
d’Italia

“ Alimentati
solo costi
esosi con
inquinanti
tour verso
discariche-
ecomostri

“
Rosario Bruno (Confcommercio) Francesco Navanzino (Confartigianato) Felice Trovato (architetto)
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