
Usura, chiesti 3 rinvii a giudizio
Palagonia. La denuncia di un’imprenditrice ai direttori di una banca

Caltagirone, ladro di auto incastrato
dall’antifurto satellitare: arrestato

in breve

CALTAGIRONE: DIBATTITO IN CONSIGLIO

Polemiche in Aula sulla gestione
dell’arrivo dei migranti minorenni

SCORDIA

Il sindaco sul caso di meningite
«Non c’è motivo di avere paura»

CALTAGIRONE

M5S sulla gestione di Kalatambiente
«Risparmi da una società di scopo»

DOPO LE AZIENDE GLI ACCERTAMENTI HANNO RIGUARDATO I BRACCIANTI

CRISTIAN PELONERO

Sono accusati di usura in concorso fra
loro per avere, nella qualità di preposti
alla filiale di Palagonia della Banca di
credito cooperativo di Pachino, appli-
cato tassi d’interesse sul rapporto di
conto corrente con la titolare di un’at-
tività commerciale ritenuti nettamen-
te superiori (i periodi presi in esame
dalla pubblica accusa vanno dal 15,01
al 19,05 per cento) a quelli fissati dal-
la legge.

Sono: Michele Lo Magno, di Pachino
(preposto dell’istituto di credito dal
settembre del 1997 al marzo 1999),
Luciano Oddo, di Rosolini (da aprile
1999 a maggio 2000) e Vincenzo
Spampinato, di Catania (da settembre
2000 a giugno 2005).

Per i tre la Procura della Repubblica

di Caltagirone ha chiesto il rinvio a
giudizio. E ieri mattina, davanti al gup
Anna Scirè, si è svolta l’udienza preli-
minare nel processo a loro carico, sfo-
ciata nella costituzione di parte civile
di 4 associazioni antiracket, che si so-
no unite alla richiesta del pubblico mi-
nistero ribadendo l’avvenuta applica-
zione di tassi usurari che avrebbe for-
temente danneggiato l’imprenditrice,
mentre i difensori (gli avvocati Ettore
Randazzo e Luciano Puzzo) hanno ri-
chiesto l’archiviazione negando ogni
responsabilità dei loro assistiti, soste-
nendo quindi la correttezza del loro
operato e avanzando, in qualche caso,
anche l’ipotesi di prescrizione del rea-
to.

Il processo è stato rinviato al prossi-

mo 6 novembre per le repliche del Pm
e la pronuncia del giudice. Presente in
aula, assistita dall’avvocato Alessan-
dro Attanasio e dal dott. Manfredi
Zammataro, la persona indicata come
parte offesa: l’imprenditrice Angela
Schillirò, di Catania, dalla cui denuncia
(e conseguente battaglia), prima alla
Banca d’Italia, poi all’autorità giudi-
ziaria, è scaturito il procedimento pe-
nale a carico dei tre direttori di filiale.
Fra le associazioni parte civile anche
l’associazione antiracket e antiusura
calatina «Francesco Borzì», rappresen-
tata dall’avvocato Rosario Simone
Monforte e presente con il presidente
Rosario Bruno e il segretario Michele
Scaletta.

MARIANO MESSINEO

Galeotto fu il sistema satellitare della Com-
pagnia assicurativa contro i furti d’auto. Ga-
leotto per il ladro, ma provvidenziale, evi-
dentemente, per la proprietaria della vettu-
ra, che ha così avuto modo recuperare la
macchina rubata durante la notte. Un uomo
già conosciuto dalle forze dell’ordine, Chri-
stian Pelonero, 40 anni, è stato arrestato
dagli agenti del commissariato di polizia di
Caltagirone con l’accusa di furto aggravato.

A mettere i poliziotti sulle sue tracce è
stato il Gps in dotazione alla macchina – una
Lancia Y 10 – che, parcheggiata in via Maz-
zini, nella zona nuova di Caltagirone, era sta-
ta rubata poco prima delle 2 di ieri. L’assicu-
razione ha allertato tramite Sms reiterati la
proprietaria dell’automobile (la donna, in-
fatti, data l’ora, dormiva e non si è subito ac-
corta delle comunicazioni), avvertendola

del possibile furto.
La donna, verificato che l’auto era sparita,

ha così lanciato l’allarme, telefonando al
113 e richiedendo l’intervento della poli-
zia. Il sistema saltellitare antifurto ha così
“portato” gli agenti della squadra “Volanti”
in contrada San Nicolò Le Canne dove il
quarantenne vive. Questi avrebbe prima
cercato di tergiversare, dicendo di non tro-
vare le chiavi. Ma poi, vistosi scoperto, ha
aperto il garage della casa, dove i poliziotti
hanno trovato l’automobile rubata poche
ore prima. La vettura presentava evidenti
segni di effrazione nello sportello del lato
guida ed erano senza le due targhe, che era-
no già state smontate. Ce n’era abbastanza
per far scattare le manette ai polsi dell’uo-
mo.

MARIANO MESSINEO

CALTAGIRONE
Tamponamento sulla Ss 192: quattro feriti

m. m.) E’ di quattro feriti (prognosi dai 10 ai 20
giorni) il bilancio dell’incidente stradale avvenuto
alle 14,30 circa, al
Km 84 della Ss 192
(il prolungamento
della Ss 417,
Catania-Gela). Così
come ricostruito
dagli agenti della
Polstrada di
Caltagirone, si è
trattato del
tamponamento di una Ford Focus (con tre cittadini
americani a bordo) da parte di un Toyota Rav 4
condotto da un calatino di 46 anni. Entrambi i mezzi
procedevano in direzione di Caltagirone.

CALTAGIRONE
Spaccio di droga: denunciato 22enne

m. m.) Gli agenti delle Volanti del commissariato di
Caltagirone hanno denunciato in stato di libertà, con
l’accusa di detenzione finalizzata allo spaccio di
stupefacenti, un 22enne, trovato in possesso di circa
7 grammi di marijuana suddivisa in dosi. La
denuncia è scaturita da una serie di controlli in
località Balatazze.

CALTAGIRONE
Rassegna di cinema a Palazzo Reburdone

Oggi, alle 19,30, a Palazzo Reburdone, su iniziativa
dei Musei civici, «Viaggio a Tokyo», primo
appuntamento della rassegna cinematografica
«Metropoli», a cura di Ivano Piluso con la
collaborazione di Salvo Falcone.

CALTAGIRONE
Concerto della fattoria sociale «Terra Nostra»

m. m.) Stasera, in via Piano San Paolo 27, su
iniziativa della fattoria sociale «Terra Nostra»,
concerto di Rita Botto (voce), Carlo Cattano (flauto
contralto, sax baritono e sax soprano) e Giuseppe
Finocchiaro (pianoforte).

LE FARMACIE DI TURNO
CALTAGIRONE: Mazza – via L. Sturzo, 34; 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 P. Carrera, 2; MINEO: Costa V. – piazza Buglio,
23; MIRABELLA: Cosentino – via Garibaldi, 13;
PALAGONIA – Astuti – via Isonzo, 5; RADDUSA:
Aiello – via Mazzini, 7; RAMACCA: La Morella – viale
M. Rapisardi, 27; S. MICHELE DI GANZARIA:
Saporito snc – via Roma 6; SCORDIA: Francavilla –
via P. pe di Piemonte, 29; VIZZINI: Giarrusso –
piazza Umberto, 8.

Migliaia di euro per indennità di di-
soccupazione da restituire e altret-
tante giornate lavorative cancellate.

Per i braccianti agricoli continuano
ad arrivare brutte sorprese sotto for-
ma di lettere dell’Inps, diretta conse-
guenza dei controlli che l’ente previ-
denziale, insieme alla Guardia di fi-
nanza, svolge per arginare il fenome-
no delle ditte «fantasma» o prive dei
requisiti di legge. Così, anche a distan-
za di molti anni oltre agli imprendito-
ri (o presunti tali), pagano anche i la-
voratori. Secondo il Sindacato fore-
stali uniti per la stabilizzazione, nel
Calatino sarebbero circa 1.500 i brac-
cianti interessati (distribuiti, in parti-
colare, tra i centri a vocazione agrico-
la come Palagonia, Grammichele,
Mazzarrone e Vizzini), quasi un terzo
di tutti quelli stimati nella provincia di
Catania.

«L’Inps ha il grande merito di aver
ridimensionato il fenomeno delle dit-
te fantasma - sottolinea Maurizio
Grosso, segretario generale del Sifus -
ma non può cancellare anche le gior-
nate a migliaia di braccianti veri in
maniera induttiva, con una giustizia
sommaria, in stile Far West».

La richiesta del sindacato è, dun-

que, di separare la posizione di titola-
ri delle aziende e lavoratori, rivalu-
tando quella di questi ultimi «che in
alcuni casi dovrebbero restituire an-
che 50mila euro».

«Occorre ascoltare i lavoratori - ag-
giunge Grosso -, dando loro la possibi-
lità di provare il rapporto intercorso.
In ogni caso, non bisogna procedere
alla cancellazione delle giornate dagli
elenchi anagrafici, né chiedere la resti-
tuzione delle indennità percepite,
senza prima attendere una sentenza

del giudice del lavoro, evitando quin-
di di condannare i braccianti senza
dare loro la possibilità di difendersi».

Il Sifus propone anche di contra-
stare il fenomeno dei rapporti di la-
voro irregolari «effettuando le azio-
ni ispettive durante lo svolgimento
dell’attività lavorativa comunicata
all’Inps. Attraverso questa metodolo-
gia è possibile pervenire a quella
«giustizia certa richiesta in uno sta-
to di diritto».

LIVIO GIORDANO

Ampio dibattito, nell’ultima seduta di Consiglio (presieduta
dalla vicepresidente Francesca Di Martino per l’assenza del
presidente Giuliano, impegnato in altra sede), sull’improvviso
arrivo, a Caltagirone, di 250 migranti minorenni. Moltissimi i
consiglieri intervenuti. Fra le azioni proposte, un sopralluogo
nella struttura per verificare le condizioni in cui vivono i
giovani ospiti, ma anche l’invio degli atti alla Procura affinché
verifichi eventuali responsabilità di quanti, senza rendere
preliminarmente partecipi le autorità locali, hanno creato
una tale situazione di allarme. Polemiche anche sui criteri
seguiti per il sorteggio degli scrutatori per le prossime
elezioni europee. L’assise ha poi approvato (12 sì e 7 astenuti)
la convenzione fra il Comune e la Regione siciliana per ciò che
attiene al Museo regionale della ceramica. Via libera (11 sì e 6
astenuti) pure al procedimento per gli immobili abusivi così
come previsto da una normativa del 1985. Il Consiglio tornerà
a riunirsi alle 20 di lunedì prossimo per trattare i seguenti
argomenti: approvazione del regolamento per la
realizzazione, la gestione e la sponsorizzazione delle aree a
verde attrezzato e sportivo e delle rotatorie, nonché delle
fontane e delle aree pubbliche del Comune; regolamento per
i lavori, le forniture e i servizi in economia; approvazione
degli atti inerenti la modifica e l’integrazione del
regolamento per il funzionamento del Consiglio.

Dovrebbero essere fugati i dubbi riguardo al ca-
so di meningite, la malattia che ha colpito un
bambino di Scordia che si trova ricoverato pres-
so la Clinica pediatrica del Policlinico di Catania
e le cui condizioni sono in netto miglioramento.

Parole chiare e confortanti sono giunte nell’as-
semblea cittadina convocata al cine Metropol
dal sindaco, Franco Tambone e che ha visto la
grande partecipazione delle mamme dei bambi-
ni che frequentano la scuola primaria dei due
comprensivi.

Sul palco sono saliti il sindaco, i due dirigenti
scolastici, Giuseppe Calleri e Francesco Gueli e il
responsabile territoriale del Servizio di Igiene e
Sanità Pubblica, Ezio Commendatore che ha
spiegato le procedure attuate, come da protocol-
lo, compresa la decisione di non chiudere la
scuola trattandosi di una malattia trasmessa per

contagio inter-umano. E’ stata seguita alla lette-
ra la circolare ministeriale 4 del 23 marzo 1998
dopo la segnalazione giunta sabato sera dall’o-
spedale di Lentini, dove i genitori hanno portato
il piccolo per un primo controllo.

«E’ stata una scelta corretta quella di comuni-
care ai genitori quello che è stato fatto – ha di-
chiarato il sindaco - spero che adesso i genitori
siano rassicurati e chiediamo che i bambini tor-
nino regolarmente a scuola».

Su questa vicenda il consigliere Nicolò Ferro
aveva richiesto un consiglio comunale aperto. Ri-
sponde così il presidente Francesco Cacciola:
«Abbiamo preferito un’assemblea pubblica per-
chè il Consiglio sarebbe potuto sfociare in con-
trapposizioni politiche e non saremmo riusciti in
pieno a dare le giuste informazioni ai cittadini».

LORENZO GUGLIARA

Da Caltagirone gli esponenti del Movimento 5
Stelle, nell’ambito delle iniziative promosse
sul fronte della politica di gestione dei rifiuti,
hanno lanciato una proposta alla nuova società
Kalatambiente Srr che – a loro dire – potrebbe
ridurre sensibilmente i costi di gestione.

I grillini chiedono che la gestione del servi-
zio di raccolta e smaltimento, oltre che dei
trasporti in discarica, venga affidata alla so-
cietà di scopo Kalat impianti srl. La società, in
parole semplici, dovrebbe effettuare un inve-
stimento economico, finalizzato all’acquisto
dei compattatori e altri mezzi meccanici di
raccolta e pulizia.

Il presidente di Kalatambiente Srr, nel pren-
dere atto della richiesta, ha però risposto che
servirebbe un capitale non indifferente. «A
nostro avviso – si legge in un documento del

Movimento 5 Stelle Caltagirone – tale affida-
mento, al netto dell’ammortamento del parco
mezzi, determinerebbe un sensibile abbassa-
mento delle tariffe corrisposte dai contribuen-
ti. Quanto detto perché una società pubblica, a
differenza di una privata, non riconoscerebbe
i diritti di impresa che oscillano, in misura
percentuale, dal 6 al 12 per cento».

L’ulteriore vantaggio - sempre a detta del
Movimento 5 Stelle – sarebbe da ricercare nel
fatto che una società pubblica potrebbe attin-
gere al servizio di acquisto centralizzato con
costi standard, oltre al fatto che, esistendo di
fatto la Kalat impianti, si potrebbe indiretta-
mente incrementare la raccolta differenziata e
diminuirebbero i costi della tariffa a carico dei
cittadini.

GIANFRANCO POLIZZI

Calatino

«Dall’Inps una giustizia sommaria»
Assunzioni fittizie, il Sifus contesta le richieste fatte ai braccianti di restituzione delle indennitàCALATINO.

omnibus

Caltagirone, in 7 alle Olimpiadi di matematica
m. m.) Bella esperienza per gli studenti calatini che partecipano alle Olimpia-
di nazionali di matematica di Cesenatico, iniziati ieri per concludersi dome-
nica, e che ce la metteranno tutta (oggi pomeriggio la loro prova) per ben fi-
gurare. Si tratta dei set-
te ragazzi (Samuel
Brancato, Giacomo Bu-
scemi, Greta Incarbone,
Federica Litrico, Salva-
tore Pace, Dejan Pontida
e Giulia Spataro) che
compongono la squadra
del liceo scientifico-op-
zione scienze applicate
dell’istituto Maria Ausi-
liatrice di Caltagirone,
seguiti dai docenti Mar-
gherita Testa (che li accompagna nella trasferta romagnola) e Giorgio Ciar-
cià.
Il «Maria Ausiliatrice» ha staccato il “pass” per le finali nazionali di Cesena-
tico grazie alla conquista del secondo posto provinciale, dietro soltanto al li-
ceo scientifico Leonardo di Giarre. Le due squadre rappresentano, quindi, la
provincia etnea in questa importante competizione.

Tutti in salvo, a Mineo la simulazione di un sisma
Le ambulanze trasportavano i feriti nel giorno della simulazione di un terremoto
avvenuto nelle prime ore del giorno con epicentro nelle zone vicino a Mineo. Il
Centro operativo Iside ha voluto festeggiare così il ventennale della fondazione del-
l’associazione dei volon-
tari di protezione civile.
Nella finzione, a subire i
danni maggiori sono sta-
ti i due plessi scolastici
“Ducezio” e Luigi Capua-
na” e quindi gli aiuti si so-
no concentrati per dare
soccorso alle scolaresche.
Nello scenario immagi-
nato il Coc (Centro opera-
tivo comunale) è crollato
e quindi per coordinare
le operazioni si è trovato riparo, appunto, nella sede dell’Iside, appena fuori del
centro storico. Alla simulazione hanno partecipato anche i responsabili di prote-
zione civile del Comune di Mineo, del Dipartimento regionale e provinciale e le as-
sociazioni gemelle di Comuni vicini. I volontari di Mineo hanno dato ottima pro-
va di come si dovrebbe operare in caso di vera calamità.

GIUSEPPE CENTAMORI

Vizzini, brindisi e torta per i ragazzi della V del ’59
l. g.) Ritrovarsi 54 anni dopo, con molti capelli bianchi in più e altrettanti ricordi.
E’ successo a Vizzini agli alunni di una quinta elementare di via Roma dell’anno
scolastico 1959-60 (affidata al maestro Carlo Depetro), che per ripercorrere epi-
sodi e aneddoti del passa-
to hanno impiegato
un’intera serata.
L’idea di un raduno è ve-
nuta a Vittorio Cannizza-
ro, Santo Lentini, Salvato-
re Coniglione e Tino Or-
lando. Numeri di telefono
appuntati in vecchie
agende e un giro sul più
moderno Facebook han-
no poi fatto il resto. Tra
alcuni di loro il saluto più
«recente», prima che le rispettive strade si dividessero, risaliva all’ultimo giorno di
scuola di quell’ormai lontano anno scolastico. All’incontro in ristorante, concluso
con tanto di brindisi e torta celebrativa, hanno preso parte Salvatore Demma, Mi-
chele Cannizzaro, Vincenzo Prossimo, Vittorio Cannizzaro, Tino Ferraro, Pippo Rig-
gio, Tino Orlando, Gaetano Cirnigliaro, Giovanni Cirnigliaro, Santo Lentini, Rosa-
rio Egeo, Salvatore Palma, Gino Quota, Salvatore Coniglione e Tommaso Cacciola.

LA SICILIAVENERDÌ 9 MAGGIO 2014
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