
Cancelli chiusi, stop ai rifiuti ingombranti
Da lunedi rimarranno chiusi i cancelli
dei tre Centri comunali di raccolta (Ccr)
presenti nel territorio calatino, dopo la
cessazione definitiva delle attività di
Kalat Ambiente. Gli utenti di Scordia,
Militello e Grammichele non potranno
conferire, sino a nuove disposizioni, i ri-
fiuti urbani in particolare quelli ingom-
branti, da apparecchiature elettriche
ed elettroniche per l’effetto causato dal-
la liquidazione della società d’ambito
che ha prodotto la cessazione della con-
venzione e quindi le relative autorizza-
zioni previste.

Il passaggio alla nuova Srr Kalat Am-
biente, sorta di recente, non prevede in-
fatti la gestione diretta dei centri di rac-

colta. Per il presidente del Consiglio di
amministrazione della Società Regola-
mentazione Rifiuti Kalat, Francesco Zap-
palà, si tratta di una questione tecnica
che può trovare una soluzione solo all’in-
terno della gestione dei tre Comuni inte-
ressati. Non essendoci più un “gestore”,
dovranno essere i Comuni che dovranno
prendersi carico delle cosiddette stazio-
ni ecologiche che sino a sabato prevede-
vano la figura di responsabile tecnico,

venuto a decadere con la cessazione del-
la società d’ambito. In queste ore, si stan-
no studiando delle soluzioni condivise.
Nel frattempo, la Fp-Cgil territoriale ha
richiesto la costituzione di un tavolo tec-
nico per la contrattazione, programma-
zione e concertazione dei 12 dipenden-
ti (precari e a tempo indeterminato dei
comuni) che prestano servizio nei Ccr
con l’obiettivo di incrementare eventua-
li ore di lavoro nel caso di lavoratori con-

trattisti per gestire al meglio questi cen-
tri. Intanto, ieri si è concretizzato il pas-
saggio definitivo dei lavoratori alla nuo-
va società di scopo Kalat Impianti. I due
lavoratori che non sono rientrati nel pia-
no assunzione della nuova società e che
hanno manifestato sul tetto degli im-
pianti di contrada Poggiarelli a Grammi-
chele, rientreranno in una trattativa che
si aprirà la prossima settimana.

LORENZO GUGLIARA

Il centro di raccolta di
Grammichele che da
domani resterà chiuso

Centri comunali di raccolta. Da domani gli utenti di Scordia,
Militello e Grammichele non potranno più conferire

APPALTI DELLA LIBERTINIA

Triolo ai «domiciliari»
ma ci sarà ricorso al Tdl

Giampietro Triolo, 54 anni, di San Michele
di Ganzaria, coinvolto nell’inchiesta della
Dda (condotta dai Cc di Caltagirone) sugli
appalti della Libertinia (il clan La Rocca
avrebbe messo le mani sulla “Variante di
Caltagirone”), è uscito dal carcere ed è
stato condotto agli arresti domiciliari. La
decisione è del Gip di Catania Anna
Maggiore che, visto il parere favorevole
del Pm Agata Santonocito, ha accolto
l’istanza dei difensori. Triolo fu arrestato
il 30 settembre 2013 con altre 4 persone.
Gli avvocati Giuseppe Lipera e Angelino
Alessandro, però, anticipano di volere
ricorrere al Tdl, non ritenendo sussistenti
gli indizi di reato. I due legali, che hanno
diffuso la notizia con una nota, informano
pure che «l’ordinanza di custodia
cautelare nei confronti di Triolo, nei giorni
scorsi, era stata annullata con rinvio dalla
Corte di Cassazione nonostante il parere
negativo del procuratore generale».

M. M.

in breve
CALTAGIRONE
Pentecoste: mons. Peri celebra la Messa

Oggi la Chiesa festeggia la domenica di
Pentecoste. Monsignor Calogero Peri, vescovo
di Caltagirone, presiederà la Santa Messa alle
11 in Cattedrale. Ieri sera, grande emozione
per la Veglia, organizzata e promossa dalla
Consulta diocesana delle aggregazioni laicali,
che è stata presieduta, sempre dal vescovo,
alle 21 in Cattedrale.

PALAGONIA
Manifestazione «Per dire no alla violenza»

lu. gam.) «Mai più... Per dire no alla violenza»
è il titolo della manifestazione che, con il
supporto del Comune di Palagonia,
dell’Accademia dei Palici e di Arcigay Catania,
si terrà oggi in piazza Garibaldi. L’evento sarà
legato al tema dell’omo-transfobia. Dalle 20 si
alterneranno varie performance artistiche,
danze e letture. Gli effetti scenografici
saranno arricchiti dalla riproduzione di una
piramide egizia.

RADDUSA
Oggi concerto della «Filarmonica giovanile»

f. g.) Alle 20,30 di stasera, nel cortile all’aperto
dell’ex Istituto delle Suore Canossiane, si terrà
l’annuale concerto della «Filarmonica
giovanile», incluso nel circuito «Midland», che
quest’anno celebra la sua sesta edizione. Nel
corso della serata i 90 giovani musicisti che
compongono l’orchestra saranno impegnati
nella esecuzione di brani musicali redatti dai
più grandi maestri musicisti italiani ed esteri.

CALTAGIRONE
Imu 2ª casa: la scadenza resta il 16 giugno

«La data di scadenza della prima rata Imu resta
fissata al 16 giugno. Sono escluse dal
versamento le abitazioni principali». Lo
ricorda l’assessore comunale al Bilancio e
Tributi, il vicesindaco Settimo De Pasquale.
«Per quanto riguarda la Tari (tariffa rifiuti) -
aggiunge l’assessore - le bollette sono in fase
di spedizione ed è stato previsto il pagamento
rateale dell’acconto, in base alle tariffe
dell’anno scorso. Il Comune - sottolinea ancora
De Pasquale - si regge anche sulle entrate
proprie derivanti dal gettito dei tributi locali.
Si raccomanda, quindi, la puntualità nei
pagamenti che generano risorse le quali, a loro
volta, garantiscono a tutti i servizi pubblici
indispensabili».

CALTAGIRONE
Da domani disinfestazione delle strade

Su iniziativa dell’assessorato comunale
all’Ecologia, retto da Roberto Gravina, domani,
martedì e mercoledì, dalle 23 in poi, sarà
effettuato, dalla ditta affidataria del servizio di
igiene ambientale, il servizio di
disinfestazione secondo il seguente
programma: lunedì frazioni; martedì centro
nuovo e periferie; mercoledì centro storico.
Inoltre da domani saranno lavate le principali
strade del centro urbano. I cittadini sono
pertanto invitati, nelle suddette giornate, a
lasciare chiuse le imposte e a non esporre sui
balconi generi alimentari, panni e altro, allo
scopo di evitare eventuali contatti con i
prodotti usati.

LE FARMACIE DI TURNO
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 I.: Cosentino – via Garibaldi, 11;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza,
18; RAMACCA: Gulizia – piazza Umberto, 7; S.
MICHELE DI GANZARIA: Saporito snc – via
Roma 6; SCORDIA: Russo – via Garibaldi, 33;
VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

«Evasione causa del dissesto»
Palagonia. Sindaco e assessore si difendono, Forza Italia attacca

CALTAGIRONE. Torneo di calcio in carcere
come strumento di socializzazione

«Sport è legalità» è il nome del torneo di calcio che ha impegnato, nel
campo interno alla struttura penitenziaria, i reclusi della casa
circondariale di contrada Noce, a Caltagirone.
Si è trattato di un’iniziativa voluta dal direttore Russo, dal comandante
Di Giovanni e dall’area trattamentale in collaborazione con gli
insegnanti Gazzano del centro di Educazione degli adulti dell’«Alessio
Narbone» e Scopazzo dell’Ipsia «Carlo Alberto Dalla Chiesa».
La finale del torneo è stata vinta dai ristretti del Blocco 50, 2° piano, che
si sono imposti su quelli del Blocco 50, 1° piano per 7-6 dopo i calci di

rigore. Hanno partecipato
alla manifestazione sei
squadre che si sono date
«battaglia» (sportivamente
parlando) con partite
ricche di gol e spettacolo.
Ancora una volta lo sport si
è confermato uno
strumento importante di
socializzazione, specie per
quanti vivono una
condizione difficile,
dovendo scontare fra le

mura di un carcere il proprio debito con la giustizia.
La casa circondariale, pur fra tante difficoltà, è impegnata a
organizzare quante più attività possibili per cercare di rendere
maggiormente sostenibile la permanenza dei propri ospiti all’interno
dell’istituto.

MARIANO MESSINEO

CALTAGIRONE. I racconti dei nonni alla «V. da Feltre»
E’ stata denominata «I nidi del racconto» l’iniziativa che, all’istituto
comprensivo «Vittorino da Feltre» di Caltagirone (dirigente scolastico
Antonietta Panarello), ha avuto come protagonisti i nonni, che hanno
raccontato agli studenti della materna, dell’elementare e della media
inferiore alcune favole sul tema della legalità create dai ragazzi.
Si è trattato di un modo concreto per stimolare il confronto e il

passaggio d’esperienze fra
gli anziani e i giovani e
giovanissimi, oggi più che
mai utile per contribuire a
dare punti di riferimento,
anche in termini di valori,
ai più piccoli.
Ieri l’altro e ieri mattina è
stata la volta della
rappresentazione dello
spettacolo «Pinocchio»,
diretto da Nave Argo con la
partecipazione degli alunni

che hanno seguito il laboratorio teatrale della legalità finanziato ex
legge Regione Sicilia 15 del 2008. Anche in questo caso una bella
esperienza attraverso la drammatizzazione.
Infine, martedì, alle 18, nel cortile attiguo alla biblioteca comunale, gli
allievi del corso a indirizzo musicale, che già hanno proposto le proprie
performance, in due turni, agli altri studenti dell’istituto «Vittorino da
Feltre», si esibiranno con l’orchestra e avranno così modo di farsi
apprezzare ulteriormente.

M. M.

Ancora una “visita” notturna di malvi-
venti all’interno di ciò che resta della
zona industriale di Caltagirone, sem-
pre più alla deriva e con i pochi im-
prenditori rimasti che si dicono pron-
ti a gettare la spugna. La notte fra ve-
nerdì e sabato, ignoti hanno preso di
mira due stabilimenti: quello della fa-
legnameria Emmeg Legno e quello
dell’Ag Cornici.

Come si ricava dalle immagini del-
le telecamere interne che gli uomini
della Scientifica del commissariato di
polizia sono adesso impegnati a va-
gliare attentamente – alla ricerca di
elementi utili a risalire all’identità dei
malintenzionati - i ladri, incappuccia-
ti, hanno avuto gioco facile nel forza-
re le grate delle finestre della falegna-
meria, entrando nel capannone e
agendo indisturbati. Hanno poi “bis-
sato” l’opera ai danni della fabbrica di
cornici. Rubati tre sollevatori (una cir-
costanza, questa, che lascia pensare
abbiano agito con un camion), com-
puter, televisori e attrezzi vari.

I danni, ancora da quantificare con
esattezza, si aggirerebbero attorno ai
20mila euro. Una brutta tegola, per le

imprese in questione, che si aggiunge
a quelle che, giornalmente, complice
la grave crisi che non risparmia certo
il Calatino, si abbattono sui volentero-
si che continuano a scommettersi. Il
raid predatorio, della notte fra venerdì
e sabato, fa il paio con quello compiu-
to il 2 novembre dello scorso anno da
una banda di romeni che in quella cir-
costanza furono però intercettati e ar-
restati dalla polizia, con il conseguen-
te recupero della merce trafugata. E’
soprattutto il segno evidente di una si-

tuazione di abbandono, che determi-
na scoramento fra gli imprenditori.

«Siamo totalmente lasciati soli dal-
l’ex Asi, oggi Irsap – denuncia Luca Di
Stefano, consigliere comunale a Cal-
tagirone e figlio del titolare della fale-
gnameria – nel 2008 assistemmo al-
l’inaugurazione dell’impianto che
avrebbe dovuto garantire la chiusura
notturna e, quindi, la sicurezza, ma il
cancello è sempre rimasto desolata-
mente aperto e l’impianto di sorve-
glianza non ha mai funzionato. In
queste condizioni siamo alla mercé
dei malviventi. Inoltre, da un anno e
mezzo manca l’illuminazione pubbli-
ca. L’erba alta e incolta minaccia di
essere causa di incendi. Quasi tutte le
strutture di proprietà Irsap – aggiun-
ge Di Stefano - sono sprovviste di
certificato di agibilità e presentano
danni strutturali con forti infiltrazio-
ni di acqua piovana durante la stagio-
ne invernale, causate dalla totale as-
senza di manutenzione. Anche noi
stiamo seriamente pensando di la-
sciare la zona industriale e di trasfe-
rire l’azienda in città».

MARIANO MESSINEO

La zona
industriale è
abbandonata a se
stessa e vittima
dei raid notturni,
con rapine che si
susseguono da
tempo

CCAALLTTAAGGIIRROONNEE
CRESCE IL GRUPPO MISTO IN CONSIGLIO
Ancora mutamenti nella “geografia” del
Consiglio comunale, con la costituzione di un
unico gruppo del centrosinistra e con il
gruppo misto che continua a crescere,
divenendo di gran lunga il più folto. Andrea
Bizzini è uscito da Forza Italia, protestando
«per la mancata, inequivocabile presa di
distanza da atteggiamenti cerchiobottistici
sfociati nell’ingresso in Giunta di un ex
componente del gruppo». Ciò ha determinato
il venir meno del gruppo di Fi, con l’approdo
dei rimanenti due consiglieri nel gruppo
misto, giunto a 14 componenti. Quanto al
neonato gruppo unico “Centrosinistra per
Caltagirone”, frutto della confluenza dei due
precedenti, esso è formato da sei consiglieri:
Franco Pace (capogruppo), Salvatore Tasca
(vicecapogruppo), Fortunato Parisi, Fabio
Roccuzzo, Paolo Crispino e Luigi Failla. Nel
ringraziare gli uscenti capigruppo Parisi e
Roccuzzo, il capogruppo Pace sottolinea che
«il gruppo è in antitesi all’Amministrazione e
aperto a tutti i consiglieri che si riconoscono
nell’area di centrosinistra e all’opposizione
della Giunta».

Sull’atto di dissesto economico-finan-
ziario, che ha ottenuto l’approvazione
del Consiglio di Palagonia, non «pesano»
solo responsabilità amministrative. I
rendiconti di gestione - relativi agli ulti-
mi anni - registrano sacche preoccu-
panti di evasione fiscale. «Si attesta al
52,70% la capacità di riscossione del-
l’Ente locale tra il 2009 e il 2014»: lo ha
dichiarato l’assessore alle Attività finan-
ziarie, Elena Sgarioto, che ha puntato
l’indice, in una relazione, sul progressi-
vo depauperamento delle casse civiche
e sul conseguente aumento dei residui
attivi. I report più bassi delle entrate
tributarie sono stati rilevati nel 2009
(33,58%) e 2010 (25,81%).

Nello scorso triennio sono stati sco-
perti numerosi evasori totali di Ici: 705
nel 2011, 790 nel 2012 e 385 nel 2013
(per un mancato introito di oltre 700
mila euro). Nello stesso periodo sono
aumentati i versamenti parziali, che han-
no portato alla notifica di 7.361 avvisi per

un importo di 1 milione 380 mila euro.
Alla maggioranza dei palagonesi non

«piace» nemmeno la tassa per lo smalti-
mento dei rifiuti: tra il 2010 e il 2013 so-
no stati contestati omessi versamenti
per 510 mila euro (di cui 123 mila recu-
perati dopo notifiche e diffide). Per il
sindaco Valerio Marletta «non esistevano
alternative alla pronuncia del dissesto.
Dopo aver riconosciuto, nei mesi scorsi,
altri 6 milioni di euro di debiti, si è defi-
nitivamente arreso pure il Consiglio. Re-
centemente sono emerse altre esposizio-
ni debitorie da vecchi scaffali».

Secondo il coordinatore calatino di
Forza Italia, Gaetano Benincasa, «il primo
cittadino dice solo bugie. L’amministra-
zione avrebbe potuto evitare il dissesto,
aprendo un confronto leale con i credito-
ri. Il nostro gruppo avvierà le iniziative
politiche più opportune, rivendicando
le dimissioni immediate del sindaco e
della sua squadra di governo».

LUCIO GAMBERA

PALAGONIA: DOMANI
RIMBORSI PER CURE

lu. gam.) Sarà erogato
un contributo ai 54
nuclei familiari che
hanno chiesto il
rimborso per i viaggi
sostenuti per
raggiungere centri di
riabilitazione e cura. Il
pagamento del sussidio
economico, in
alternativa all’accredito
diretto mediante
bonifico, potrà essere
chiesto presso il servizio
bancario di tesoreria
municipale. Il sostegno
(circa 110 mila euro)
sarà interamente a
carico del bilancio
comunale.

LIBERI CONSORZI: VERTICE AL COMUNE DI CALTAGIRONE

«Bisogna muoversi entro 3 mesi»

Calatino

«Siamo alla mercè dei malviventi»
Cresce la protesta dopo gli ennesimi furti notturni nella zona industriale ormai senza protezioneCALTAGIRONE.

«Momento di riflessione si-
gnificativo, in un territorio –
Caltagirone e il Calatino – che
ha sempre avuto nell’omoge-
neità territoriale e nell’effi-
cienza di molti servizi i suoi
punti di forza. E che adesso
intende, giustamente, inter-
rogarsi concretamente sulle
nuove opportunità e disegna-
re un nuovo modello di svi-
luppo e gestione dei servizi
che può passare dal nuovo
consorzio». Così Giuseppe Castiglio-
ne, sottosegretario di Stato, all’incon-
tro di ieri mattina, al municipio, sui
liberi consorzi fra Comuni, promosso
nel contesto delle iniziative del Patto
territoriale dell’economia sociale del
Calatino.

«Il Calatino ha sempre avuto una

marcia in più rispetto alle altre zone
della Sicilia, facendosi pioniere di
progetti di sviluppo territoriale – ha
detto il vicepresidente della Regione
Patrizia Valenti - bisogna fare presto
per trovarsi pronti all’appuntamento
con la scadenza di settembre fissato
dalla legge». All’unità del Calatino

«come irrinunciabile base di
partenza per il nuovo consor-
zio fra Comuni, da estendere
ad altre realtà vicine», guarda
il sindaco Bonanno.

Il presidente consorzio Sol.
Calatino, Paolo Ragusa, invece
ha sottolineato che «è utile ri-
levare che tutti gli strumenti e
le iniziative sul piano dell’ac-
coglienza consigliano il con-
solidamento e non lo sfalda-
mento dell’unità del territo-

rio. Occorre definire un assetto istitu-
zionale idoneo a preservare l’identità
del Calatino e a individuare il Comu-
ne di Caltagirone quale capofila del-
la costituenda aggregazione».

Contributi anche da altri sindaci,
come Anna Aloisi (Mineo) e Marco
Sinatra (Vizzini).

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

DOMENIC A 8 GIUGNO 2014
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