
Devi pagare le tasse? Soltanto in contante
A Caltagirone, nella nuova sede degli
uffici di riscossione Serit, ubicati nei lo-
cali annessi al teatro comunale Semi-
ni, il servizio Pos per i pagamenti con la
carta bancomat o carta di credito non
è funzionante. A segnalare il disservi-
zio, che perdura da almeno 15 giorni,
sono i responsabili della locale sezione
Confedercontribuenti. Un inconve-
niente che, oltre a indispettire l’utenza,
sta creando disagi non indifferenti, so-
prattutto a quanti provengono dai cen-
tri limitrofi.

L’unica soluzione, quindi, per chi de-
ve effettuare pagamenti, rimane solo
quella del denaro contante. Al riguar-
do, nelle immediate vicinanze dello

sportello Serit, non ci sono nemmeno
istituti di credito. Il primo bancomat
disponibile è nei pressi della vecchia
stazione ferroviaria. Svariate sono sta-
te le segnalazioni avanzate dai contri-
buenti, in relazione a questo disservi-
zio. Un appello mirato è stato rivolto al
sindaco, Nicola Bonanno, affinché sol-
leciti ai responsabili della Serit il ripri-
stino del servizio bancomat.

«I contribuenti – dichiara il respon-

sabile della Confedercontribuenti, Giu-
seppe Failla – che già devono fare i
conti con gli altissimi tassi d’interesse
e le spese di riscossione, sono costret-
ti a subire il fastidio, legato a notevoli
perdite di tempo, per andare a reperi-
re il contante negli sportelli bancari».

L’invito rivolto al sindaco, dalla Con-
federcontribuenti, ha anche una spie-
gazione indiretta: la concessione dei
locali a basso canone di locazione, per

mantenere il servizio. «Sarebbe bene –
conclude Failla – che l’Amministrazio-
ne riveda il contratto di locazione, poi-
ché ha concesso spazi e ambienti de-
stinati alla fruizione pubblica, per la ri-
scossione dei tributi». La situazione
dovrebbe presto tornare alla norma-
lità, poiché il mancato funzionamento
del Pos è riconducibile a problemi tec-
nici con la rete informatica.

G. P.

L’edificio che ospita lo
sportello della Serit per la
riscossione delle imposte

Caltagirone. Gli uffici Serit con il servizio Pos inattivo. E la
Confedercontribuenti chiede al sindaco d’intervenire

IN TERRITORIO DI VIZZINI

Scontro
sulla Ss 194
due feriti

Due feriti e traffico in tilt per oltre 3 ore, ieri
mattina, a causa di uno scontro tra mezzi
pesanti sulla Ss 194 Catania-Ragusa, in
contrada Passanetello. L’ennesimo
incidente, in un tratto già funestato da
sinistri con conseguenze ben più gravi, si è
verificato poco dopo le 7,30 al km 36, al
confine tra il territorio di Vizzini e quello di
Francofonte.
La dinamica del tamponamento “a catena” è
apparsa subito chiara. Un furgone Iveco, che
procedeva verso Catania e si apprestava a
imboccare una stradina laterale, è stato
investito da un autoarticolato che
sopraggiungeva nella stessa direzione e non
ha rallentato in tempo. Nello scontro è

rimasto coinvolto
anche un terzo
mezzo, un camion
Iveco Turbozeta
che, a sua volta, è
finito contro
l’autoarticolato.
Ad avere la peggio
il conducente del
camion, un
46enne originario
di Grammichele
estratto

dall’abitacolo dai vigili del fuoco volontari di
Vizzini. Lo sfortunato autista è stato operato
d’urgenza all’ospedale «Cannizzaro» di
Catania per una frattura a una gamba,
giudicata guaribile in 30 giorni. Solo qualche
contusione per l’altro passeggero del
mezzo.
E’ dovuto ricorrere alle cure dei medici
dell’ospedale «Gravina» di Caltagirone,
invece, il 43enne (residente a Vittoria) che si
trovava al volante del furgone, mentre
nessuna conseguenza è stata riportata dal
conducente dell’autoarticolato. Il sinistro ha
avuto pesanti ripercussioni sul traffico,
bloccato fino alle 11. I mezzi in transito
verso Catania sono stati dirottati al km 34 su
Vizzini e Militello, quelli diretti a Ragusa
costretti a lunghe attese o inversioni di
marcia al km 39.

LIVIO GIORDANO

in breve
CALTAGIRONE
Cara, oggi conferenza stampa

Il Coordinamento dei consiglieri comunali del
Calatino oggi alle 10,30 terranno una
conferenza stampa al Villino Milazzo, via S.
Maria di Gesù, sulla situazione del Cara di
Mineo dopo la visita effettuata domenica 13.

CALTAGIRONE
Pranzo coi bambini dell’Istituto Sant’Antonio

Momenti di socializzazione, ieri, all’istituto
Sant’Antonio, con il pranzo con gli 11 bambini
ospiti della struttura e il presidente del
Consiglio comunale Luigi Giuliano, che ha così
voluto dimostrare “la vicinanza delle istituzioni
all’encomiabile lavoro svolto dalle suore per la
tutela dell’infanzia”.

CALTAGIRONE
Sinatra nella rappresentativa Allievi

m. m.) Soddisfazione in casa Usa Sport del
presidente Aldo Sinatra per
la bella esperienza vissuta
dal giovane attaccante
Francesco Napolitano,
classe 1999, che ha fatto
parte della rappresentativa
regionale siciliana allievi al
Torneo delle Regioni in
Friuli. Quest’anno
Napolitano sì è subito
guadagnato la fiducia del

mister degli allievi della squadra calatina
Davide Di Benedetto, nelle cui fila si è distinto
con buone prestazioni e gol fondamentali.

VIZZINI
«Nuove politiche comunitarie»

l. g.) Si svolgerà oggi alle 18, nell’auditorium del
palazzo municipale di Vizzini, una conferenza
sul tema delle “Nuove politiche comunitarie e
sviluppo locale negli Iblei”.

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.: Polizzi – via Profeta, 2;
PALAGONIA: Calanducci – via Indipendenza,
18; RAMACCA: La Morella – viale M. Rapisardi,
27; SCORDIA: Russo – via Garibaldi, 33;
VIZZINI: Ferma – via V. Emanuele, 16.

Un nuovo campo sportivo
Caltagirone. Per l’impianto sono già disponibili 500mila euro

SETTIMANA SANTA. A S. Michele Ganzaria
i «Lamenti» della Passione in dialetto

Per poter comprendere con chiarezza la natura di alcuni momenti
caratteristi della Pasqua sammichelese, è opportuno, come prima
cosa, riavvolgere di quasi di un millennio la storia del piccolo centro
ganzarino. I riti della Settimana Santa, infatti, affondano le loro radici
nella notte dei tempi e risultano, ancora oggi, plasmati da elementi
culturali, antropologici, sacri e perché no anche pagani, che le varie
dominazioni, succedutosi nei secoli, hanno lasciato in eredità al
territorio. Fatta quindi questa doverosa premessa, riteniamo che siano
diversi gli elementi che rendono unica ed affascinante la Pasqua di San
Michele. Il primo è certamente il suono della «Troccola», che
accompagna le celebrazioni in «Coena Domini» del giovedì santo.
Strumento arcaico di musica, molto diffuso in Sicilia e in particolare nei
centri d’origine greco-albanese, quale San Michele di Ganzaria, esso
sarà suonato stasera per le vie del paese al termine della funzione
religiosa durante la quale il Santissimo verrà custodito nell’altare della
riposizione. Il suo tambureggiamento, frutto dello sbattere di due
maniglie su una tavola di legno, sostituirà le campane (che in passato
venivano materialmente legate) fino alla Resurrezione. Il venerdì santo,
invece, è il giorno più atteso dai fedeli che porteranno in processione a
spalla l’urna settecentesca del Cristo morto e i fercoli dell’Addolorata,
della Maddalena e di San Giovanni. Durante il tragitto il passo funebre
sarà scandito dai “Lamenti”, con i quali si racconta in dialetto siciliano,
con una musicalità orientale, la passione di Cristo. Il loro testo è tra i
pochi in Sicilia che contempla il «falsetto», cioè la voce femminile di
dolore. Sull’urna vengono, inoltre, apposte fasci di fave novelle, che,
essendo una pianta rigenerante e storicamente considerata cibo dei
morti, simboleggia il passaggio dalla morte alla vita.

MARTINO GERACI

CALTAGIRONE. «I panareddi di Pasqua» nei 3 asili nido
Si è conclusa ieri, nei tre asili nido comunali “Peter Pan”, “Folletti” e
“Arcobaleno” di Caltagirone, l’iniziativa denominata «I panareddi di
Pasqua. La tradizione continua». Iniziativa che, coinvolgendo nonni,
genitori e bambini, è consistita, in prossimità delle imminenti festività,

nella preparazione dei dolci tipici pasquali. Un momento di
socializzazione, insomma, attraverso il quale gli educatori hanno
profuso il loro impegno, sia per mantenere vive le radici di una
tradizione popolare, sia per promuovere le attività educative che,
annualmente, si rinnovano nel segno della continuità.

G. P.

La segreteria territoriale del sindacato
Fiadel di Caltagirone ha proclamato lo
stato di agitazione degli operatori eco-
logici in forza alla ditta Dusty che, dal-
lo scorso ottobre 2013, gestisce il ser-
vizio di igiene ambientale a Caltagiro-
ne e nelle frazioni. Il mancato paga-
mento degli stipendi di marzo, sta al-
la base delle rivendicazioni dei 71 la-
voratori. Dall’insediamento della nuo-
va ditta a oggi non si erano mai regi-
strati malcontenti in seno alla catego-
ria. A partire da domani e, sino al 26
aprile, gli operatori ecologici effettue-
ranno assemblee spontanee in piazza
Municipio, per manifestare i loro di-
sappunti e rivendicare i pagamenti
degli stipendi di marzo. In questi no-
ve giorni, si riuniranno in assemblea
dalle 10 alle 12, motivo per cui, in que-
sta fascia oraria, il servizio potrebbe
subire anche contraccolpi, specie per
quanto riguarda i prelievi dei rifiuti
nelle zone servite dalla raccolta “por-
ta a porta”.

«I lavoratori – dichiara il segretario
territoriale della Fiadel, Giuseppe
Contrafatto – che stanno garantendo
un servizio puntuale ed efficiente, do-

vranno trascorrere le festività senza
quattrini. L’Amministrazione non ha
ancora trasferito le spettanze econo-
miche alla Dusty, motivo per cui i pa-
gamenti dovranno avvenire necessa-
riamente dopo le feste».

Una Pasqua, dunque, amara per i
71 operatori ecologici poiché, nelle
loro uova pasquali, dovranno fare i
conti con la sgradita sorpresa dei
mancati accreditamenti. Alla luce di
questi eventi ricompare, ancora una

volta, lo spettro della pesante situazio-
ne debitoria dell’ente di Palazzo del-
l’Aquila. La situazione, del resto, pone
al neo assessore all’Ecologia, Roberto
Gravina, anche la prima gatta da pela-
re, a seguito dell’avvenuto insedia-
mento. Gli utenti, dal canto loro, spe-
rano che la città non piombi nei disa-
stri che, la scorsa estate, fecero piom-
bare la città in piena emergenza rifiu-
ti. Sul fronte delle istituzioni comuna-
li, proprio dalle parole del neo asses-
sore all’Ecologia, Roberto Gravina, tra-
spira un clima di leggero ottimismo.

«Abbiamo avviato ieri stesso le in-
terlocuzioni con l’istituto di credito –
ha detto l’assessore all’Ecologia, Ro-
berto Gravina – e non sarebbe da
escludere che, già prima di Pasqua,
possano essere pagati gli stipendi.
Stiamo, quindi, predisponendo i rela-
tivi mandati di pagamento a beneficio
dei lavoratori».

Sul fronte igiene ambientale, già da
qualche giorno più squadre di operai
hanno già avviato i lavori di scerbatu-
ra e, quindi, sono in corso gli interven-
ti di pulizia in strade e monumenti.

GIANFRANCO POLIZZI

I netturbini
annunciano una
nuova protesta
per il mancato
pagamento dello
stipendio di
marzo

MMAAZZZZAARRRROONNEE

«SILURATI» DUE ASSESSORI
Il sindaco di Mazzarrone, avv. Vincenzo
Giannone, ha firmato martedì scorso i due
decreti di revoca delle nomine degli assessori
comunali Giovanni Cusumano e Giovanni
Picarella, con deleghe allo Sport, Turismo e
Spettacolo e ai Servizi Produttivi, Personale,
Urp, Comunicazione e trasparenza, Politiche
giovanili, Vigili urbani, Servizi Finanziari,
Economato, Servizi tributari. Il “venir meno
della fiducia sulla idoneità dei nominati a
rappresentare coerentemente gli indirizzi del
sindaco delegante e a perseguire gli obiettivi
programmatici” sembrano essere le cause
della decisone del primo cittadino che, come
si legge dalla determina stessa, ha come
finalità principale la “salvaguardia
dell’immagine dell’Ente e la serena
prosecuzione del mandato amministrativo”.
Un terremoto, questo, che ha sconvolto gli
equilibri dell’Amministrazione Giannone.
La Giunta, ora mutilata, attende la nomina
dei due nuovi assessori, fino ad allora le
attività politico-amministrative inerenti le
revocate deleghe faranno capo al sindaco.

MARIA RANIOLO

E’ stata indetta e sarà celebrata il pros-
simo 18 giugno, a partire dalle 9, negli
uffici dell’assessorato ai Lavori pub-
blici, la gara a pubblico incanto con il
criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa per la realizzazione
di un impianto sportivo per il quale il
Comune dispone di un finanziamento
di 512mila euro, ottenuto dal ministe-
ro dell’Interno nell’ambito del Pon Si-
curezza.

La gara sarà aggiudicata all’impresa
che farà il maggior ribasso e proporrà
miglioramenti quali, per esempio, l’e-
dificazione di uno skate-park e/o di
un campo per la pallacanestro da stra-
da. I lavori dureranno sei mesi e la
struttura sarà pronta – si assicura dal-
l’Utc – entro la fine del 2014.

L’impianto sportivo, intitolato ai giu-
dici Giovanni Falcone e Paolo Borselli-
no, sorgerà nell’area comunale tra la
via Madonna della Via e la via Piran-
dello. Prevista una tensostruttura che,

priva di barriere architettoniche, con-
terrà un campo sportivo polivalente,
spogliatoi, locale di primo soccorso e
deposito attrezzi. Il campo polivalente
sarà pari a 46,15x25,75 metri e sarà
fornito di una copertura in legno la-
mellare e doppia membrana in Pvc.
L’impianto di illuminazione avrà 16
punti luce.

«Una buona occasione – afferma il
sindaco Nicola Bonanno - per far cre-
scere la passione sportiva e offrire ul-
teriori occasioni di svago ai giovani, in
un luogo capace di valorizzare proget-
ti di inclusione sociale e di prevenzio-
ne delle devianze e di assolvere, quin-
di, a un’importante funzione sotto
molteplici aspetti». «Potremo riqualifi-
care l’area interessata agli interventi –
sottolinea l’assessore ai Lavori pubbli-
ci Egidio Sinatra – e dotarla di una
struttura attrezzata e coperta, a bene-
ficio della folta comunità del quartiere
e non soltanto».

UN POLIVALENTE CON-
TRO LA VIOLENZA

Caltagirone è tra i 29
beneficiari dello
stanziamento
aggiuntivo per il
programma Piano di
azione giovani, sicurezza
e legalità che il ministero
ha messo a disposizione
di altrettanti comuni
delle 4 regioni Obiettivo
Convergenza (Calabria,
Campania, Puglia e
Sicilia) per sostenere la
cultura della legalità. Il
polivalente coperto è
uno degli interventi
previsti dall’iniziativa
“Io gioco legale”,
strutture come antidoto
alla devianza minorile.

CALTAGIRONE: IL MESSAGGIO DEL VESCOVO MONS. PERI

«La Pasqua apra gli occhi di tutti»
«Davanti alle attuali emergenze sociali, economiche, po-
litiche e antropologiche, chiediamo a Dio di darci occhi di
Pasqua per vedere nella sofferenza, nel dolore, nella ma-
lattia, un movimento verso la speranza. Chiediamo a
Dio di darci occhi di Pasqua per vedere, nell’opacità che
ci circonda, il movimento di un’esperienza nuova. Chie-
diamo a Dio di darci occhi di Pasqua affinché la risurre-
zione di Cristo Signore diventi centrale nella nostra vita».

Sono le parole di Calogero Peri, vescovo della Diocesi
di Caltagirone, in vista delle ormai imminenti festività pa-
squali. Il vescovo richiama l’attenzione della comunità ci-
vile ed ecclesiale sul Muos di Niscemi, sulle nuove po-
vertà, sui migranti, sul lavoro e sulla famiglia.

Invocando con forza il principio di precauzione e di tu-
tela dell’ambiente e della salute dei cittadini, mons. Pe-
ri ribadisce la posizione già espressa: «Nessuno – afferma
- ha certezza che il Muos non possa nuocere alla salute.
Né tanto meno ci è stato detto con certezza che non sia-
no nocive per la salute le 42 antenne installate da anni.
Ancora una volta chiedo trasparenza, anche se, per fare
ciò, è indispensabile fermarsi o addirittura fare qualche

passo indietro nonostante il progetto sia a livello avanza-
to. Tutti, però, dobbiamo avere coscienza di avere un pro-
blema, una questione aperta. Purtroppo questa coscien-
za è sempre troppo lontana, e penso che questa non sia
la strategia migliore».

Il pastore della Chiesa calatina si sofferma poi sull’e-
mergere di nuove povertà, sul dolore dei migranti (quan-
to mai attuale in un territorio in cui si trova una mega-
struttura che ne ospita migliaia come il Cara di Mineo) e
sul dramma di numerose famiglie a causa della disoccu-
pazione: «Serve – questa la sua esortazione alla comunità
ecclesiale - un maggiore protagonismo nella carità. La
Chiesa ha una lunga tradizione di aiuto concreto. Dobbia-
mo rimettere in circolo tutta la creatività e la generosità
del popolo di Dio, aiutarlo a fare rete anche con le istitu-
zioni presenti sul territorio».

«Per altro verso – conclude il vescovo Peri - dobbiamo
contribuire, anche con senso critico, a ripensare la poli-
tica e le sue prassi, per riportare al centro del sistema l’uo-
mo e i suoi bisogni».

MARIANO MESSINEO

Calatino

Dusty, netturbini in stato d’agitazione
Non è stato pagato lo stipendio di marzo, assemblee di due ore a partire da domaniCALTAGIRONE.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 17 APRILE 2014
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