
Omicidio Giandinoto, 93 anni ai 4 mandanti
L’ex moglie Teresa Trombino, Mario
Failla, Giacomo Orefice e Marco Tasca
furono i mandanti e gli istigatori dell’as-
sassinio, aggravato dalla premeditazio-
ne, dell’operatore ecologico di 40 anni
Giuseppe Giandinoto, ammazzato con
una coltellata la notte fra il 27 e il 28
agosto del 2010 davanti la sua abitazio-
ne, nel quartiere Miracoli, dal romeno
Marius Florin Maftei, materiale esecuto-
re del delitto, già condannato a 9 anni e
mezzo di reclusione.

Queste le conclusioni a cui sono arri-
vati nel primo pomeriggio di ieri, dopo
essersi riuniti in camera di consiglio, i
giudici della I sezione della Corte d’assi-
se di Catania, che hanno condannato la

Trombino, Failla e Orefice a 24 anni e tre
mesi di reclusione (concesse le atte-
nuanti generiche) sia per il concorso
nell’omicidio, sia per quello nella deten-
zione del coltello, e Tasca (l’unico a cui
non è stata rilevata la premeditazione,
ma per lui niente generiche) a 21 anni di
carcere in quanto ritenuto responsabile
di concorso nell’assassinio (ma non nel-
la detenzione dell’arma). Il verdetto ha
assegnato uno sconto di pena agli impu-

tati, per i quali il Pm Sabrina Gambino
aveva chiesto l’ergastolo (per i primi
tre) e 25 anni (per Tasca), ma ha ricono-
sciuto la tesi dell’accusa, secondo la
quale l’omicidio sarebbe stato il frutto di
un piano preciso preordinato dai quat-
tro, che avrebbero assoldato il romeno.

Di altro avviso si erano dichiarati i
difensori, avvocati Christian Parisi, Pie-
tro Marino, Giovanna Catania, Luca Ga-
stini e Roberto D’Amelio, che avevano

sostenuto l’assoluta estraneità degli im-
putati ai fatti loro addebitati e l’assenza
di movente, rilevando «palesi contraddi-
zioni» nelle dichiarazioni rese da Maftei
durante il dibattimento. Nel processo,
infatti, era stato nuovamente sentito
Maftei, il «grande accusatore» dei quat-
tro, già ascoltato la prima volta nel cor-
so dell’incidente probatorio. Nella nuo-
va requisitoria, resasi necessaria dopo
l’esame del romeno, il Pm aveva do-

mandato la conferma delle pene seve-
rissime richieste in precedenza. E’ pres-
soché certo che i difensori, dopo il depo-
sito delle motivazioni (entro 90 giorni),
proporranno appello.

M. M.

I quattro condannati per
l’omicidio Giandinoto: da sx
Mario Failla, Giacomo
Orefice, Marco Tasca e
Teresa Trombino

L’ex moglie Teresa Trombino, Mario Failla, Giacomo Orefice
condannati a 24 anni e 3 mesi ciascuno, Mario Tasca a 21

GRAMMICHELE

Stipendi ai comunali
Comune senza liquidità

La situazione economico-finanziaria del
Comune, oggetto di un incontro
chiarificatore tra Cisl, Uil (sindacati dei
dipendenti comunali) e il responsabile del
settore economico-finanziario comunale, la
dott. Giuliana Raniolo. Situazione che, nei
giorni scorsi, aveva creato forti
preoccupazioni fra i dipendenti.
Dall’incontro sarebbe emersa una
mancanza di liquidità, al Comune di
Grammichele, quantificata in circa 2,8
milioni di euro, dovuta al mancato introito
dalle tasse locali. «Ci rendiamo conto della
situazione in cui versa l’Ente – scrivono in
una nota Pippo Greco e Angelo Coppoletta,
segretari aziendali rispettivamente di Cisl e
Uil - chiediamo ai colleghi, così come
avvenuto in passato, di attendere la fine di
luglio, data ultima prevista dalla legge
nazionale per il finanziamento della mancata
liquidità, così come comunicatoci dalla dott.
Raniolo. In caso contrario, saranno a rischio
il pagamento degli arretrati e gli stipendi
stessi». «Guardiamo con curiosità anche la
situazione legata al personale a tempo
determinato – concludono – Auspicando a
breve la convocazione di un tavolo tecnico
tra le parti, al fine di trovare una soluzione».

SIMONE MURGO

L’acqua... a piccole dosi
Caltagirone. Sinatra: «Stiamo intervenendo, presto niente disservizi»

VIZZINI. Le tragedie del Mediterraneo
portate in scena dagli stessi migranti

Mentre sulle coste ragusane continuano ad approdare migranti e cadaveri,
undici Comuni del Calatino sono in questi giorni al lavoro con l’obiettivo di
consolidare la rete dell’accoglienza di secondo livello per chi, su quelle
spiagge, ha avuto la fortuna di giungere ancora vivo. Con una consapevolezza:
«Non possiamo parlare più di emergenza, visto che la situazione è la stessa da
anni e lo sarà anche in futuro». Un monito chiaro, ribadito da Daniela Di

Capua, direttrice del Servizio
centrale del Sistema di
protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, nel corso dell’incontro
sul tema «Cultura e
immigrazione: nuovi percorsi
identitari» organizzato lunedì al
castello medievale di Vizzini. Un
faccia a faccia con sindaci e
operatori del settore, a pochi
giorni dalla firma di un protocollo
tra Comuni per «fare rete», che fa

parte del mese di iniziative dedicate all’integrazione. Al meeting, davanti agli
operatori del Cara e degli Sprar che non hanno mancato di sottoporre quesiti e
suggerimenti, hanno preso la parola anche il sindaco di Vizzini, Marco Sinatra,
che ha sottolineato l’importanza del nuovo modello diffuso ma collaborativo,
e il responsabile della Comunità Sant’Egidio di Catania, Emiliano Ambramo,
che ha portato la testimonianza di due ospiti del Cara pronti, a loro volta, a
dare il loro aiuto nella realtà in cui sono approdati. «Non ci arrendiamo alla
logica dell’emergenza - ha aggiunto Paolo Ragusa, presidente di Sol. Calatino
- ma lavoriamo per trasformare la disperazione in speranza. Il progetto del
Teatro del Mediterraneo è il simbolo di questa impegno». I migranti
vestiranno, infatti, i panni degli attori, anche quest’anno, grazie al workshop
teatrale «Mare nostrum», che si concluderà con uno spettacolo a Mineo e
Caltagirone, il 10 e l’11 luglio. Il dramma si basa su un testo di Massimiliano
Perrotta, direttore artistico del Teatro del Mediterraneo e sarà diretto dal
regista Walter Manfrè, che ha ricordato come «in Egitto ho imparato cos’è la
tolleranza, a Mineo ho visto cos’è l’integrazione».

LIVIO GIORDANO

PALAGONIA. La scuola in festa per i tre «maestri di vita»
Prima il collegio dei docenti e poi la festa per salutare tre insegnanti, Nuccia
Leonardo, Sebastiano Vintrici e Filippa Renda, che lasciano la scuola, oggi
istituto comprensivo Blandini dopo oltre 40 anni di apprezzato servizio. A
ringraziare i «maestri» per impegno e dedizione, la dirigente pro tempore
Biagia Grassia e i predecessori Maria Rita Iudica e Salvatore Astuti che hanno
messo in evidenza capacità e dedizione dei tre insegnanti che hanno
dedicato se stessi per trasmettere nozioni scolastiche e esperienze di vita. Un
video che ha ripercorso le tappe della loro lunga carriera, e le apprezzate
testimonianze dei colleghi Nino Stancanelli e Carmelina Ferro e di molti ex
alunni hanno reso più tangibile il grazie di tutti ai tre maestri. Nuccia

Leonardo, Sebastiano Vintrici
e Filippa Renda, hanno
ringraziato tutti per le
attestazioni di stima e affetto,
ricordato che la scuola per loro
è stata maestra di vita e
dichiarato che le somme loro
donate verranno devolute a
due missioni umanitarie di cui
una nella Guinea Bissau.

NUCCIO MERLINI

Saranno effettuate oggi, all’ospedale
di Caltagirone, le visite mediche ai 32
autisti «centunisti» delle squadre an-
tincendio della Forestale.

Non è da escludere, quindi, che già
domani, al massimo lunedì, i 32 possa-
no essere avviati al lavoro, raggiun-
gendo così i loro colleghi «centunisti»
che, come loro, erano stati i protagoni-
sti, due giorni fa, dell’occupazione pa-
cifica dei locali dell’Azienda forestale,
in via Toniolo, e che già da ieri sono
stati inviati nei boschi a realizzare le
barriere tagliafuoco e le altre opere
necessarie per impedire il propagarsi
degli incendi, al contrario di quanto
avvenuto nella scorsa settimana.

Sembra, quindi, placarsi, almeno per
il momento – ma lavoratori e sindaca-
ti affermano di mantenere lo stato di
allerta – la protesta, anche se la situa-
zione appare sempre difficile.

Qualche buona notizia dovrebbe
aversi, a partire dalla prossima setti-
mana, con l’invio delle richieste agli uf-
fici di collocamento, anche per gli ope-
rai «centunisti» e «settantottisti» (que-
sti ultimi solo nel Calatino) addetti al-
le manutenzioni. Ma il quadro, come

detto, resta assai problematico, anche
perché la coperta delle risorse regiona-
li appare troppo corta.

Come si ricorderà, ieri l’altro una
sessantina di lavoratori forestali «cen-
tunisti» addetti alle squadre antincen-
dio, stufi dei ritardi negli avviamenti,
avevano dato vita, con il supporto di
Cgil, Cisl, Uil e Snaf, a una manifesta-
zione di protesta pacifica ma determi-
nata, per rivendicare il proprio diritto
a essere immediatamente inviati a
svolgere il servizio per la salvaguardia

dei boschi dai roghi. Lanciato un preci-
so atto d’accusa contro i ritardi, impu-
tabili principalmente «alle procedure
troppo farraginose introdotte col nuo-
vo sistema delle visite mediche effet-
tuate dall’Asp e non più da medici con-
venzionati».

Un sistema, questo che, a detta dei
sindacati e degli operai, si sta rive-
lando inadeguato, «come dimostra
l’appendice resasi necessaria per gli
autisti».

Intanto il Sifus ha annunciato per
oggi alle 10, sotto la sede dell’assesso-
rato regionale all’Agricoltura, un’ini-
ziativa di autoconvocazione, recla-
mando, in difesa del patrimonio bo-
schivo: l’immediato avviamento di tut-
ti i lavoratori forestali (151isti, 101isti e
78isti) in maniera da ripulire e presi-
diare i boschi; l’inserimento, nella ma-
novra finanziaria in discussione, delle
risorse atte a garantire almeno le gior-
nate di legge; l’accelerazione dell’iter
procedurale del ddl n. 104 sulla stabi-
lizzazione; la cancellazione della gra-
duatoria unica come richiesto dall’As-
semblea regionale siciliana.

MARIANO MESSINEO

Alla protesta di
mercoledì ha
preso parte una
sessantina di
lavoratori
forestali
«centunisti»
addetti alle
squadre
antincendio, stufi
dei ritardi negli
avviamenti

SSAANN  MMIICCHHEELLEE  DDII  GGAANNZZAARRIIAA
ANZIANI E DISABILI VIDEOASSISTITI
m. g.) Il comune di San Michele di Ganzaria
ha pubblicato due avvisi pubblici riguardanti
i settori del welfare e dei trasporti. Il primo
prevede l’individuazione di anziani e disabili
da inserire come beneficiari in un progetto
di videoassistenza, che coinvolgerà ben 455
soggetti appartenenti alla coalizione
territoriale 13 del Calatino. Il servizio in
questione, che verrà svolto da ente no
profit, consisterà nel monitoraggio dello
stato di salute del soggetto svantaggiato,
nella sorveglianza «passiva» in risposta a
situazioni di emergenza e nel sostegno
psicologico. Esso è pertanto rivolto ad
anziani ultra sessantacinquenni con
invalidità riconosciuta al 100% e a soggetti
con disabilità grave, ai sensi della legge
104/92. Le domande di partecipazione si
dovranno presentare entro il 21 luglio sia
alla Provincia che agli uffici del Comune di
residenza del richiedente. Il secondo bando
è finalizzato, invece, all’assegnazione di 4
autorizzazioni per l’espletamento del
servizio di noleggio mediante autovettura
fino a nove posti, compreso il conducente.

Erogazione dell’acqua a singhiozzo e
problematiche connesse a una regola-
re distribuzione del servizio idrico.

A Caltagirone, già da alcuni giorni, si
sta registrando una serie di disagi che,
stando alle assicurazioni fornite dal-
l’Amministrazione comunale, dovreb-
bero presto volgere al termine. Anzi, a
partire da stamani, la situazione po-
trebbe addirittura tornare alla nor-
malità.

Il disservizio sarebbe addebitabile
ad alcuni guasti meccanici che stanno
interessando i motori di qualche pom-
pa di sollevamento.

Le utenze che sono rimaste all’a-
sciutto sono quelle che non godono
di riserve idriche consistenti. La pro-
blematica è stata sollevata dal consi-
gliere comunale del Gruppo misto,
Giovanni Garofalo. «Si paventa – di-
chiara l’esponente politico - il rischio
di andare incontro a un’estate diffici-
le, sia perché le risorse attualmente

disponibili non sono sufficienti, sia
perché ci sono guasti ai motori che la
Sie non sta riparando. Al di là di ciò,
un terzo elemento di valutazione è
che la rete è obsoleta e, quindi, le
perdite sono frequenti».

Sul fronte delle istituzioni comu-
nali giunge anche un invito all’utenza
di fare un uso parsimonioso dell’ac-
qua, anche perché, nel periodo estivo,
i consumi di acqua sono almeno il
doppio, rispetto alla stagione inverna-
le. «Ci scusiamo con la cittadinanza –
ha detto l’assessore comunale ai Lavo-
ri pubblici, Egidio Sinatra – per gli in-
convenienti sinora registratisi. Il per-
sonale della Sie sta realizzando gli in-
terventi del caso e, quindi, sta ripristi-
nando i guasti.

«Vigileremo - ha assicurato ancora
l’assessore - affinché non si creino
ulteriori disservizi a scapito dell’u-
tenza».

GIANFRANCO POLIZZI

RAMACCA
g. p.) A Ramacca, da
stamani, prendono il
via i festeggiamenti
patronali della festività
di San Giuseppe, che si
concluderanno
domenica, con la
processione del
simulacro per le vie del
paese e,
successivamente, con
uno spettacolo
pirotecnico. Già
stasera e domani,
dopo la Messa delle 19,
il simulacro di San
Giuseppe sarà portato
in processione per le
vie del paese.
Domenica, inizio dei
festeggiamenti alle 11.

DUSTY DI CALTAGIRONE, INCONTRO SINDACATI-COMUNE

«Ai lavoratori le spettanze dovute»
Gli operatori ecologici in forza al-
la Dusty, la ditta che gestisce il
servizio d’igiene ambientale a
Caltagirone e in altri paesi del-
l’hinterland, rivendicano i paga-
menti degli stipendi arretrati. I
lavoratori attendono il saldo del-
la mensilità di aprile, gli stipendi
di maggio e giugno, oltre la quat-
tordicesima. Questi i temi affron-
tati ieri, nel corso di una riunione,
svoltasi negli uffici comunali del-
l’Ex Educandato San Luigi. Insieme ad una nutrita delega-
zione di operatori, i segretari di Cgil, Francesco D’Amico,
Fiadel, Giuseppe Contrafatto e per la Cisl Salvatore Sbri-
glione, hanno incontrato il sindaco Nicola Bonanno, l’as-
sessore all’Ambiente, Roberto Gravina e il dirigente del
settore Ecologia, Tonino Virginia. Al termine dell’assem-
blea è stato stabilito che, a giorni, dovrebbero essere sal-
date le spettanze di aprile, in quanto era stato versato so-
lo un piccolo acconto. L’Amministrazione, la prossima

settimana, dovrebbe erogare
un’altra tranche di trasferimenti
economici alla ditta e, quindi, si
verranno pagate altre spettanze.

Queste le posizioni assunte dai
sindacati. «La Fiadel – ha detto il
segretario Contrafatto – con una
nota ha proposto, ai sensi dell’art.
1.676 del codice civile il pagamen-
to diretto del Comune ai lavorato-
ri, in quanto i trasferimenti, non
sarebbero subordinati ai vincoli di

Equitalia. La Dusty avrebbe invece dovuto corrispondere
le 14me senza attendere somme dal Comune». Il segreta-
rio della Cgil, D’Amico, ha dichiarato: «Il 26 giugno abbia-
mo proclamato lo stato d’agitazione e indetto uno sciope-
ro per il prossimo 10 luglio. I lavoratori vivono pesanti di-
sagi». Ha concluso il sindaco, Nicola Boannno: «Siamo im-
pegnati a soddisfare le attese dei lavoratori. Con il massi-
mo sforzo, garantiremo loro i pagamenti dovuti».

G. P.

Calatino

in breve
CALTAGIRONE
Oggi Festa della Chiesa diocesana

m. m.) È in programma per oggi 4 luglio, in
occasione della dedicazione della Basilica
Cattedrale, la Festa della Chiesa diocesana. Il
vescovo Calogero Peri presiederà, alle 19,30, in
Cattedrale, la solenne celebrazione eucaristica
nella quale ordinerà due diaconi permanenti: gli
accoliti Francesco Cali (44 anni, sposato e padre di
due figli, tecnico manutentore) e Antonino Carfì
(48 anni, sposato e anche lui padre di due figli,
impiegato), entrambi della parrocchia San
Francesco di Paola-San Pietro di Caltagirone.
“Questo evento – afferma il vescovo - vuole essere
anche l’occasione propizia per dire il nostro grazie
al Signore per il dono del diaconato permanente
che da vent’anni arricchisce la nostra Chiesa”.

CALTAGIRONE
Eventi per il 50º di Regina Virginum

m. m.) Cominciano oggi 4 luglio (alle 9, al
seminario vescovile, alla presenza delle autorità
di Caltagirone e Grammichele, dei rappresentanti
Asp e Aris, momento inaugurale e presentazione
del libro “Una storia d’amore al servizio dei più
deboli”, che ripercorre i 50 anni
dell’associazione), gli eventi promossi per
celebrare il 50° anniversario della fondazione
associazione istituto “Regina Virginum”, che
opera nella riabilitazione sanitaria.

CALTAGIRONE
Domani kermesse di boxe in piazza

l. s.) Domani dalle 18, in piazza Municipio, su un
ring appositamente allestito, su iniziativa dell’Asd
Accademia sport da combattimento Caltagirone
(presidente Marco Grimaldi) in collaborazione
con l’associazione 100HP e con il patrocinio
dell’assessorato allo Sport si terrà una kermesse
interregionale di boxe con 10 combattimenti.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA (Giumarra): Gavini – via
Montenegro, 22; GRAMMICHELE: Corsaro - via
Raffaele Failla, 91; LICODIA EUBEA: Eredi
Leonardi – corso Umberto, 175; MAZZARRONE:
Falconi Blanco – via Principe Umberto, 123;
MILITELLO: Alessi & Palacino snc – via Carrera, 2;
MINEO: Costa V. – piazza Buglio, 23; MIRABELLA:
– Polizzi – via Profeta, 2; PALAGONIA: Astuti – via
Isonzo, 5; RADDUSA: Aiello – via Mazzini, 7;
RAMACCA: Gulizia – piazza Umberto, 7; S.
MICHELE DI GANZARIA: Saporito – via Roma 6;
SCORDIA: Francavilla – via Principe di Piemonte,
29; VIZZINI: Giarrusso – piazza Umberto, 8.

CALTAGIRONE. Oggi le visite mediche in ospedale, tra domani e lunedì l’avviamento degli ultimi «centunisti»

Forestazione, al lavoro anche gli autisti

LA SICILIAVENERDÌ 4 LUGLIO 2014
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