
LA BANDA
IN CARCERE
Ancora irreperibili due
indagati nell’operazione
«Ison», con cui si è stretto
il cerchio attorno a 8
persone accusate di vari
reati tra cui estorsione,
furto e violenza sessuale

I carabinieri sulle tracce di un indagato 
Caltagirone. L’uomo, indicato come uno dei capi dell’organizzazione, avrebbe avuto un ruolo importante nel Calatino

PALAGONIA

I volontari
ripuliscono
le rotatorie

in breve

Gli operatori ecologici della Dusty
sul piede di guerra: domani sciopero

CALTAGIRONE

La conferenza
stampa di ieri
l’altro in occasione
degli arresti di sei
degli otto indagati.
L’operazione è
stata condotta
dalla compagnia
dei carabinieri di
Caltagirone in
collaborazione con
la Procura
Foto Annaloro

Potrebbe avere le ore contate uno dei due inda-
gati per il momento irreperibili nell’operazione
“Ison”, con la quale i carabinieri della compagnia
di Caltagirone, con il coordinamento della Pro-
cura, hanno stretto il cerchio attorno a otto per-
sone (sei delle quale arrestate), accusate, a vario
titolo, di associazione per delinquere finalizza-
ta ai reati di estorsione, furto, ricettazione, truf-
fa, detenzione illecita di munizioni per arma da
guerra, violenza sessuale, favoreggiamento e
sfruttamento della prostituzione, esercizio abu-
sivo e a scopo di lucro di attività di intermedia-
zione di manodopera. Reati, questi, che sarebbe-
ro stati compiuti a Palermo e a Caltagirone nel
periodo compreso fra agosto 2012 e gennaio
2013.

L’uomo, che è indicato come uno dei capi del-
l’organizzazione, avrebbe avuto un ruolo impor-
tante nei tentativi di radicamento della banda
nel Calatino, in particolare nei comuni di Calta-
girone, Grammichele e Mazzarrone, e avrebbe
ordito le prime estorsioni ai danni di commer-
cianti e piccoli artigiani, puntando pure allo
spaccio di grossi quantitativi di droga, a questo

scopo ricercando il “placet” di Cosa Nostra del-
la vicina Niscemi ed evitando così uno scontro
aperto con la criminalità organizzata del luogo,
che pure sconta un vuoto di potere.

A far interrompere le attività illecite della
banda, come si evince dalla ricostruzione degli
inquirenti, furono anche gli arresti (15 gennaio
2013) di altri due soggetti raggiunti in carcere
dai provvedimenti restrittivi di ieri l’altro: il ro-
meno Vlad Tomita e Salvatore Impeduglia, di
Giarratana, per l’omicidio di un altro romeno,
Sevastian Andrjoiu, il 42enne ammazzato, in
un casolare di contrada Ramione – Costabaira,
con un colpo d’ascia che gli aprì un profondo
squarcio sulla testa. Dopo una serie di febbrili in-
terrogatori, la polizia fermò i due.

Il movente dell’assassinio andrebbe ricercato
in un vecchio credito economico (un paio di
centinaia di euro) vantato da Vlad nei confron-
ti della vittima, ma anche nel fatto che il primo
non avrebbe gradito alcune voci, secondo lui
messe in giro da Andrijoiu, sulla sua relazione
con una minorenne sua connazionale.

MARIANO MESSINEO

Gli operatori ecologici in forza alla Dusty, la ditta
che gestisce il servizio d’igiene ambientale a Calta-
girone e nelle frazioni, riprendono a navigare in ac-
que agitate. Nuovo stato d’agitazione, dunque, da
parte dei 71 lavoratori che, dopo non avere incassa-
to il saldo della mensilità di marzo, peraltro legitti-
mamente rivendicato, hanno annunciato che do-
mani si asterranno dal lavoro. I lavoratori incroce-
ranno così le braccia, per rivendicare anche gli sti-
pendi di aprile. Ad annunciare lo sciopero della ca-
tegoria è il segretario territoriale del sindacato Fia-
del, Giuseppe Contrafatto.

L’agenda degli appuntamenti, nei rapporti fra
sindacati-lavoratori e l’amministrazione comunale,
si preannuncia rovente. Stamani, al Municipio, si
riunirà il tavolo tecnico, appositamente istituito, per
tentare di trovare una soluzione alla vertenza men-
tre, nei giorni 17, 19 e 21 maggio, sono state indet-
te, dalle 10 alle 12 delle rispettive giornate, due ore
di assemblee. Tali circostanze potrebbero indiretta-
mente determinare disservizi a danno dell’utenza.
«Non comprendiamo - dichiara il segretario della
Fiadel, Giuseppe Contrafatto - le ragioni del perché
debbano essere sempre i lavoratori della Dusty a
pagare sulla loro pelle le inadempienze economiche
dell’Ente. Il personale garantisce un servizio, ed è
giusto che percepisca regolarmente gli stipendi. E’
un suo diritto». Ai 71 lavoratori l’amministrazione
comunale, a marzo, aveva corrisposto un acconto di
mille euro e, giorni fa, annunciò che era in paga-
mento il saldo. Ciò non è avvenuto.

Risponde l’assessore all’Ecologia, Roberto Gravi-
na: «Abbiamo già predisposto i mandati di paga-
mento, ma per problemi di natura tecnica non ad-
debitabili al Comune, la ditta non li ha potuti incas-
sare. Ciò comporterà ancora qualche ritardo».

GIANFRANCO POLIZZI

CALTAGIRONE
Addizionale Irpef allo 0,80%

«L’addizionale comunale Irpef per il
2013 è pari allo 0,80 per cento
(aliquota unica senza alcuna
detrazione), così come stabilito
dall’apposita delibera di Consiglio
comunale». Lo ricorda ai contribuenti
l’ufficio Ragioneria del Comune di
Caltagirone. Per i titolari di redditi da
lavoro dipendente e assimilati e di
pensioni, l’addizionale comunale Irpef
viene determinata dai sostituti
d’imposta (datore di lavoro o ente
pensionistico) quando vengono
effettuate le operazioni di conguaglio
riguardanti questi redditi. «Se i sostituti
d’imposta - prosegue la Ragioneria -
hanno applicato un’aliquota diversa, il
contribuente è tenuto a regolarizzare e
integrare il pagamento di quanto
dovuto entro il termine previsto con la
prossima dichiarazione dei redditi. Lo
stesso trattamento vale anche per tutti
gli altri contribuenti tenuti al
pagamento dell’addizionale comunale
Irpef con la presentazione della
dichiarazione dei redditi. Tutto ciò è
finalizzato a evitare eventuali sanzioni
e ulteriori oneri aggiuntivi da parte
dell’Agenzia delle entrate».

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: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via
Indipendenza, 18; RAMACCA: Gravina
– via Roma, 12; SCORDIA: Russo – via
Garibaldi, 33; VIZZINI: Ferma – via V.
Emanuele, 16

La lotta al degrado urbano è ripartita, a
Palagonia, con il supporto del
volontariato. Associazioni socio-
culturali, gruppi di cittadini e lavoratori
hanno aderito agli interventi di pulizia
straordinaria delle «rotatorie» della
nuova via di fuga, che collega un tratto
di via Palermo con il prolungamento di
via Vittorio Emanuele, in prossimità del
«Bivio Santuzza» e della Ss 385 Catania-
Caltagirone.
Dopo aver sistemato terreni e aiuole, i
volontari palagonesi hanno rimosso
vegetazioni selvatiche e rifiuti.
Nell’ambito di un progetto
dell’amministrazione municipale

(«Verde
comune-Adotta
un’aiuola») e con
il sostegno di
esercenti locali,
inoltre, gli
operatori hanno
realizzato un
nuovo look di
arredo floreale e
decoro urbano,
con il
coordinamento
dell’arch.
Rosario Cucuzza.
All’operazione

hanno
partecipato i soci
di «Alleanza
palagonese» e i
membri del
gruppo «Scout
Agesci» di

Palagonia, rappresentanti delle
comunità parrocchiali e ambientalisti.
Gli oneri di spesa sono stati coperti dai
titolari di alcune aziende locali, che
hanno messo gratuitamente a
disposizione anche materiali e mezzi.
L’iniziativa ha ricevuto il plauso del
sindaco Valerio Marletta, che ha
ribadito, in una fase di crisi generale,
l’opportunità di un impegno comune
tra le istituzioni e la parte privata:
«Sono felice. Ringrazio associazioni,
cittadini e imprese per la prova
d’amore verso il paese. Le casse del
Comune sono vuote, ma con la buona
volontà si possono ottenere - ha
aggiunto il primo cittadino - risultati
straordinari. Le adesioni al progetto
sono state incoraggianti: l’Ente locale
proseguirà sulla strada del pieno
coinvolgimento della comunità
palagonese».

LUCIO GAMBERA

Piscina, lite giudiziaria tra gestore e Comune
Caltagirone. L’Amministrazione non ha elargito alla coop il contributo annuale e non si è presentata neanche in tribunale

A Caltagirone si è instaurata una batta-
glia legale fra i responsabili della coop.
Csti, che gestiscono la piscina comunale,
e l’Amministrazione. Questo l’elemento
da cui partire, prima di entrare nel me-
rito di una vertenza che, esplosa nel set-
tembre dello scorso anno, sta lentamen-
te progredendo, passando dalle manife-
stazioni di piazza e dalle occupazioni
del Municipio prima, alle Aule del Palaz-
zo di giustizia poi. Il nocciolo della di-
sputa si fonda sul contributo di 120 mi-
la euro annui che il Comune deve elargi-
re per contratto, peraltro rinnovato nel
2011 nei successivi 15 anni, alla Csti.

L’ente, quindi, al fine di garantire le at-
tività della piscina, deve corrispondere

un contributo mensile medio di 10 mila
euro. Gli ultimi sviluppi della vertenza
passano da una nota stampa prodotta
dai soci della Csti, in cui si legge che «il
giudice del Tribunale di Caltagirone ha
accolto il ricorso al decreto ingiuntivo
promosso dalla Coop» dove, l’Ammini-
strazione, non presentandosi al Tribuna-
le, per fare opposizione avrebbe fatto sì
che il «provvedimento diventasse esecu-
tivo». Questo, dunque, quanto si legge
nel documento della coop. Csti che, fra
l’altro rincara la dose sostenendo che
«se l’Amministrazione non paga, può
essere promosso il pignoramento a dan-
no del patrimonio del Comune».

A Palazzo dell’Aquila, eppure, qual-

cosa non ha funzionato, es-
sendo che, di fatto, non si
conoscerebbero le motiva-
zioni per cui l’ufficio legale
non si è attivato. L’assesso-
re allo Sport, Mario Marino
ha annunciato che è stata
aperta una sorta d’indagine
interna, per comprendere
le ragioni per cui nessun
rappresentante dell’ente si
sia presentato al Tribunale.
«Il segretario generale – di-
ce l’assessore Marino – ha
ricevuto una nota dagli assessori di com-
petenza, per risalire alle motivazioni
della mancata opposizione in Tribunale

che, di fatto, ci avrebbe consentito di
predisporre il diritto di difesa».

Il clima, già da ieri, si è arroventato ul-
teriormente. L’Amministrazione avreb-
be diffidato i soci della coop. Csti ad
aprire l’impianto entro 48 ore, pena, for-
se, il rischio di rescissione del contratto.
I soci della Csti, nel ritenersi «amareggia-
ti e delusi», per le reazioni manifestate
dall’Amministrazione, annunciano che
«non si fermeranno e difenderanno i lo-
ro diritti». Alla luce degli ultimi risvolti
legali i soci della Coop stavano predispo-
nendo l’apertura dell’impianto, ma il
termine perentorio di 48 ore riserverà,
sicuramente, altri colpi di scena.

G. P.

La piscina comunale di
Caltagirone non ha pace

Calatino

UNA PROTESTA DEI LAVORATORI DUSTY

CALTAGIRONE

Per ora il Bilancio non consente di rifare le strisce pedonali
«Servono consistenti interventi di
manutenzione della segnalatica stradale
orizzontale, con particolare attenzione
alle strisce pedonali, oggi carente o
addirittura inesistente in molte zone
della città. Ne va della sicurezza dei
cittadini».
A sottolinearlo, con un’interrogazione, è
il consigliere comunale del centrosinistra
Salvatore Tasca.
L’architetto Tasca chiede, pertanto,
all’Amministrazione “se sono previsti,

nel breve periodo, il ripristino e la
manutenzione della segnaletica
orizzonale in generale e soprattutto di
quella inerente gli attraversamenti
pedonali in prossimità di scuole,
ospedale, uffici, etc... ”, e “quali azioni
l’esecutivo intenda intraprendere per la
soluzione di una problematica
indubbiamente sentita”.
«Le attuali, difficili condizioni
economiche del Comune – risponde
l’assessore ai Ll. Pp. Egidio Sinatra – ci

impediscono di indire la gara d’appalto
per l’affidamento del servizio.
Comunque, pur non potendo fare tutto,
consapevoli di questa avvertita esigenza,
stiamo intervendo sulle situazioni più
urgenti. Appena disporremo del bilancio
stabilmente riequilibrato, per il quale
abbiamo posto le necessarie premesse, e
conseguentemente delle risorse
occorrenti, potremo effettuare interventi
a più largo spettro».

L. S.

omnibus

Vìola le restrizioni della
sorveglianza speciale e torna agli
arresti domiciliari: Marcello, 32
anni, militellese, dovrà difendersi
da nuove accuse di reato davanti ai
magistrati del Tribunale di
Caltagirone.
I carabinieri della stazione di
Militello lo hanno sorpreso in
piena notte, durante un servizio di
prevenzione e controllo, in una via
del centro abitato, a bordo di un
ciclomotore “Piaggio Sì” e in palese
violazione dei vincoli della misura
di prevenzione. All’uomo è stato

contestata, inoltre, la ricettazione
del mezzo (precedentemente
rubato da ignoti) e la guida senza
patente (revocata in passato).
Dopo i preliminari accertamenti in
caserma, Maggiore è stato
accompagnato nella sua abitazione,
avendo ottenuto il “beneficio” degli
arresti domiciliari dalla
competente autorità giudiziaria.
Quale sorvegliato speciale, in
difetto di differenti disposizioni
degli organi di giustizia, l’accusato
dovrà rispettare l’obbligo di
soggiorno nel suo Comune.

Caltagirone: giovanissimi attori domani sera in scena
«Il morto ballerino» è la commedia in due atti di Rocco Chinnici che, rivisitata, sarà proposta do-
mani, alle 20,30, al pubblico del cine-tea-
tro Sant’Anna, dagli otto giovani (tutti dai
18 ai 23 anni) dell’associazione «Mitra»,
costituitasi poco più di due mesi fa su ini-
ziativa di Piero Coffano, Dario Lo Bianco e
Desirée Amato, protagonisti in scena in-
sieme a Ignazio Giarrusso, Veronica Mali-
zia, Chiara Ledda, Flavio Ledda e Martina
Aliotta. Regia di Piero Coffano («Il teatro è
la mia passione sin da piccolo - dice - e
questo spettacolo è una bella sfida»), sce-
ne di Franco Coffano, collaboratori Cristina Arcerito e Giacomo Vitale. Presenta Chiara Quaran-
ta. Una scommessa significativa, per gli otto, tutti accomunati dall’amore per il teatro, la musi-
ca e la recitazione e pronti, quindi, a cimentarsi, alcuni per la primissima volta, in scena.

M. M.

MILITELLO: IN GIRO NONOSTANTE LE RESTRIZIONI

Sorvegliato sorpreso su motorino rubato

Nuovo look
col sostegno
degli esercenti

MARCELLO MAGGIORE

LA SICILIAGIOVEDÌ 15 MAGGIO 2014
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