
Disservizi idrici: Eas e Sie non dialogano
Caltagirone. L’Ente acquedotti siciliani è in liquidazione, la nuova società attende l’ok per l’intervento

CALTAGIRONE: DENUNCIATI 4 ROMENI PER RICETTAZIONE

A passeggio con formaggi e salumi
Caltagirone: riapre
sportello catastale

CALTAGIRONE. Scade oggi il pagamento della Tares
I cittadini di Caltagirone hanno già ricevuto la bolletta relativa alla
maggiorazione Tares, che doveva essere pagata entro lo scorso 16 dicembre.
La precisazione sull’argomento giunge direttamente dal sindaco Nicola
Bonanno. “Questa maggiorazione, che va allo Stato e che prevede, in tutti i
Comuni italiani, un costo di 30 centesimi al metro quadrato – spiega il sindaco
– è stata da noi inserita nella bollettazione di dicembre proprio per evitare,
adesso, date le altre scadenze, confusione e disagi ai contribuenti. Si è trattato,
quindi, di una scelta effettuata a monte con questo preciso intendimento. Il
Comune – aggiunge Bonanno – per il 2013, ha già ridotto del 5 per cento il
carico della Tares, ma ciò non si è, purtroppo, tradotto in una tassa più leggera
proprio per via della maggiorazione introdotta nel frattempo dallo Stato, che
ha, di fatto, annullato questo beneficio”. L’ufficio Tributi, inoltre, informa che i
contribuenti che ancora non avessero effettuato il versamento della Tares che
scadeva il 16 dicembre, possono farlo senza sanzione entro oggi 24 gennaio.

CALTAGIRONE. Oggi incontro sui temi della comunicazione
Oggi, alle 17 nell’ex parlatorio del Seminario di città, si svolgerà l’incontro dei
giornalisti e degli operatori delle comunicazioni sociali, in occasione della
memoria liturgica di San Francesco di Sales. L’iniziativa è promossa
dall’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali. Aprirà i lavori Chiara Di
Grande, vicedirettore dell’Ufficio. Interverranno don Gianni Zavattieri, vicario
generale della Diocesi di Caltagirone e Alberto Cicero, segretario regionale
dell’Assostampa e caposervizio del nostro giornale. Durante l’incontro sarà
presentato il messaggio di papa Francesco per la 48^ Giornata mondiale delle
Comunicazioni sociali, che sarà celebrata il 1° giugno 2014, sul tema della
comunicazione al servizio di un’autentica cultura dell’incontro. «Sono
numerose le suggestioni offerte dal Papa in ogni intervento che riguarda la
comunicazione e il servizio pastorale ad essa collegato - afferma Di Grande - Ci
sentiamo davvero chiamati, come ha suggerito papa Francesco “a comunicare
la bellezza dell’incontro personale con Cristo”; e ad accogliere, come
professionisti del settore, le istanze dell’autenticità e della verità». La Giornata
mondiale delle Comunicazioni sociali viene celebrata in molti Paesi, su
raccomandazione dei vescovi del mondo, la domenica che precede la
Pentecoste. Il messaggio del papa per la Giornata viene pubblicato in
occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti.

CALTAGIRONE. Festa nella parrocchia S. Giovanni Bosco
c. d. g.) Si aprono nella parrocchia San Giovanni Bosco, i festeggiamenti in
onore del Santo dei giovani. Oggi, alle 20.30, avrà luogo la Veglia di preghiera
per le vocazioni, animata dal Centro diocesano vocazioni. Quest’anno, il tema
sarà: Famiglia, festa e lavoro. «Un programma all’insegna della sobrietà, della
preghiera, della cultura e della riflessione», dice, visibilmente soddisfatto di
quanto predisposto dall’apposita commissione, il parroco don Salvatore De
Pasquale. La parrocchia, famiglia di famiglie, diventa luogo di dialogo, di
confronto e anche, perché no, luogo di divertimento, se pensiamo alla
spassosa commedia “Cchiù scuru di mezzanotti ‘un po’ fari” (28 gennaio, ore
17.30), o al musical “Eccomi sono qui”, per riflettere sulla figura di Maria.
Quest’anno, nel programma delle iniziative, particolare rilievo è stato dato
alla Giornata della memoria con la proiezione di un film particolarmente
toccante “La chiave di Sara” (27 gennaio, ore 19.30). Anche il tema del lavoro
troverà il suo spazio in una veglia di preghiera. «Il tema centrale – aggiunge il
parroco – resta però quello della preghiera e della solidarietà verso cui tutta la
comunità parrocchiale è proiettata». Fra gli appuntamenti più attesi il terzo
incontro de Il Cortile dei Gentili, sul tema “Vita oltre la vita? ”, con Tano Gullo e
don Francesco Brancato, mercoledì 29 gennaio, alle 20, nella sala del teatro
parrocchiale, sul tema “Giustizia umana e misericordia divina” si
confronteranno Angelo Costanzo, magistrato e presidente di Sezione del
Tribunale di Caltagirone, e don Antonio Parisi, docente di Teologia morale alla
Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia.

Disservizi idrici a Caltagirone: perman-
gono i disagi legati all’erogazione dell’ac-
qua che, come ribadito nei giorni scorsi,
sono riconducibili al sopravvenuto gua-
sto di un impianto di proprietà dell’Ente
acquedotti siciliani (Eas) di Palermo. Nel-
lo specifico trattasi del pozzo ricadente
in località «Maguli», in territorio di Vizzi-
ni, la cui fonte di approvvigionamento
idrico garantisce una portata di 20
litri/secondo. Una fonte, dunque, consi-
stente sul piano della quantità, ma che
rimane purtroppo «ingessata» dall’im-
possibilità di intervenire, poiché l’Eas è
ormai un ente in liquidazione e, quindi,
destinato a uscire di scena. Senza nulla
togliere al personale tecnico, costretto a
operare in situazioni di difficoltà.

La «Sie», di contro, che pur non es-
sendo titolare dell’impianto, attende
l’autorizzazione a effettuare l’intervento
di riparazione ma è ancora in attesa di
un cenno dall’Eas. Al cittadino-utente

queste situazioni non interessano, moti-
vo per cui è un suo sacrosanto diritto ri-
vendicare un servizio efficiente. Al mu-
nicipio e in altri edifici pubblici, pur-
troppo, negli ultimi due giorni e nono-
stante le fonti di accumulo, i rubinetti so-
no rimasti a secco. I responsabili della
«Sie», in ogni caso, al fine di venire incon-
tro alle svariate sollecitazioni, stanno at-

tuando una sorta di efficientamento de-
gli impianti di loro competenza, sia per
incrementare, anche se di poco, le risor-
se di cui a disposizione, sia per aumenta-
re le portate idriche al grande serbatoio
comunale di accumulo.

Sulla questione interviene il sindaco
Nicola Bonanno: «Continuiamo a solleci-
tare la Sie, affinché effettui gli interven-

ti del caso, nella consapevolezza della
necessità di attuare azioni risolutive, che
pongano fine ai crescenti disagi lamen-
tati dai cittadini. Auspichiamo una cele-
re soluzione della problematica, nella
speranza che l’Eas dialoghi con la Sie, per
consentire il ripristino della rete». La Sie
è già intervenuta, sempre su autorizza-
zione dell’Eas, all’impianto di Santa Mar-
gherita, che è stato già oggetto di un in-
tervento tecnico. Questa fonte eroga
però una portata di 5 litri al secondo e,
quindi, pari a un terzo, rispetto le poten-
zialità garantite dalla fonte Maguli.

A soffrire maggiormente la sete sono
le utenze che si trovano, da un punto di
vista idraulico, in una posizione sfavore-
vole. Gli auspici degli utenti, ovviamen-
te, convergono in una sola direzione:
che la situazione torni presto alla norma-
lità. A Caltagirone il servizio di rete idri-
ca, già dal 2008, è gestito dalla Sie.

GIANFRANCO POLIZZI

A “spasso” con carne, for-
maggi e salumi risultati ru-
bati. Quattro giovani di na-
zionalità romena (tre poco
più che ventenni, uno persi-
no minorenne), che risiedo-
no ad Alcamo, in provincia
di Trapani ma che evidente-
mente non disdegnano di gi-
rare per la Sicilia, sono stati
denunciati in stato di libertà
dalla polizia alla Procura del-
la Repubblica di Caltagirone,
con l’accusa di ricettazione.

I quattro, fermati per un normale controllo in via
Santa Maria di Gesù dall’equipaggio di una Volan-
te del commissariato mentre erano a bordo di una
Lancia Y, sono stati trovati con la merce di inequi-
vocabile provenienza furtiva, a cui va aggiunto un
computer portatile che, secondo gli elementi rac-
colti dagli inquirenti, è stato anch’esso trafugato.

Come emerso dai successi-
vi accertamenti, il portatile
e i vari alimenti (tutti di di-
mensioni tali da poter essere
rubati nascondendoli sotto
giubbotti o cappotti, sfug-
gendo così agli sguardi degli
addetti dei supermercati),
sono risultati rubati in un
centro commerciale di Ragu-
sa. Quanto al motivo della lo-
ro presenza a Caltagirone,
che è assai distante da Alca-

mo, i quattro hanno fornito spiegazioni ritenute
poco convincenti: sarebbero arrivati nella “città
della ceramica”, secondo quanto da loro riferito,
per acquistare un’automobile da un loro connazio-
nale.

I poliziotti stanno verificando eventuali amman-
chi di merce registratisi in supermercati della zona.

MARIANO MESSINEO

Da oggi riapre lo sportello catastale
decentrato al Comune, che si trova al piano
terra di piazza Municipio 5 (in precedenza
era nell’ex Educandato San Luigi) ed è
aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
13; il martedì e il giovedì anche dalle 15,30
alle 18 nei periodi gennaio-maggio e
ottobre-dicembre e dalle 16 alle 18,30 nel
periodo giugno-settembre. Il riavvio del
servizio è il frutto del protocollo d’intesa e
della convenzione tra il Comune e
l’Agenzia del Territorio di Catania. «Un
servizio utile - commenta l’assessore ai
Servizi demografici e vicesindaco Salvatore
Piazza - in un’ottica di decentramento e
con l’obiettivo di evitare dispendiosi (in
termini economici e di tempo) viaggi a
Catania». «Un contributo - spiega il sindaco
Nicola Bonanno - agli utenti del nostro
territorio, per venire incontro alle loro
legittime istanze».

Lavoro nero
a Scordia

Immigrati prelevati ogni
mattina all’alba per lavorare sui
campi. Il sindacalista Brigadeci:
«Faccio un appello al sindaco»

Il primo cittadino Tambone
presto dovrebbe convocare un
vertice. Lex «invisibile» Sophien:
«Pronto a dare una mano»

Tunisini «rifugiati» al capannone ex Copeca
Allarme della Cgil: «Condizioni disumane»
Da mancato centro commerciale a
«ghetto» il passo è stato breve per il
capannone dell’ex Copeca, quello
che una volta era uno dei più effi-
cienti impianti per la lavorazione e
il commercio degli agrumi sito in
una vasta area di circa 20 mila me-
tri quadri e che comprende anche
una palazzina residenziale.

Da qualche anno, ormai, è dive-
nuto rifugio di immigrati. Una cin-
quantina di tunisini hanno preso
d’assedio ogni angolo dello stabile,
rimasto ormai senza infissi e aperto
alle intemperie. Richiamati dalle si-
rene di un lavoro stagionale come
raccoglitori di arance, la maggior
parte di loro vorrebbe cambiare aria
anche per le pessime condizioni ri-
cettive di una città che non ha mai
messo mano a un piano di acco-
glienza ma è rimasta «ostaggio» di
datori di lavoro senza scrupoli che
per 15 euro al giorno li fanno lavora-

dove potersi lavare, cucinare e dor-
mire».

«La nostra - afferma Rocco Anzal-
di - è una battaglia umanitaria, ma
anche un atto d’accusa nei confron-
ti del capolarato che anche a Scordia
è molto presente. Per questo chie-

re senza alcuna garanzia, compresa
la certezza della paga. Molti di sono
costretti a rimanere nella speranza
di essere presto pagati. Un proble-
ma che si era già presentato due
anni fa e che non ha trovato alcuna
soluzione.

A lanciare il grido d’allarme è la
Cgil calatina che ha puntato i suoi ri-
flettori su uno dei Comuni del Cala-
tino a maggiore vocazione agrumi-
cola, prendendo atto di una situa-
zione sconcertante. Il segretario ter-
ritoriale, Totò Brigadeci era accom-
pagnato da Nuccio Valenti, respon-
sabile Flai Cgil, e da Rocco Anzaldi
della Camera del Lavoro di Scordia.
«Sono davvero sconcertato per
quello che ho visto - afferma Briga-
deci - ho visitato altri posti ma quel-
lo che ho visto qui è davvero invero-
simile. Lanciamo un appello al sin-
daco affinchè fornisca al più presto
i servizi essenziali quali un luogo

diamo alle autorità di intervenire
per punire non i lavoratori ma colo-
ro che la mattina, alle prime ore
dell’alba, vanno a prelevarli per por-
tarli in campagna e sfruttarli».

A solidarizzare con i propri con-
nazionali c’è Sophien, uno degli «in-

visibili» costretto due anni fa a slog-
giare dal capannone per un’ordi-
nanza di sgombero emanata dall’ex
sindaco Angelo Agnello. Adesso
Sophien lavora regolarmente in
un’azienda agrumicola e ha sposato

una scordiense che gli ha dato
due figli: «Sono qui per dare

una mano ai miei fratelli -
afferma - chiedo al sin-
daco che faccia di tutto
per tirarli fuori da que-
sto lager. So che ci sono

dei bagni pubblici chiusi.
Mi offro volontario per pu-

lirli e mantenerli quotidiana-
mente in ordine».
Dopo la visita al capannone, il se-

gretario della Cgil è stato ricevuto
dal sindaco, Franco Tambone, che si
è detto disponibile ad affrontare
presto la questione in un vertice che
sarà presto convocato in Comune.

LORENZO GUGLIARA

I materassi gettati a terra per poter riposare qualche ora e,
nel riquadro, Rocco Anzaldi e Totò Brigadeci

Grammichele: c’è accordo, gli operatori ecologici sospendono la protesta
Cominciata male e finita bene la giornata di ieri che vedeva la città
sommersa di rifiuti, cittadini inviperiti e operatori ecologici che oc-
cupavano la sala consiliare reclamando lo stipendio di dicembre,
13ª mensilità, vestiario e mezzi efficienti per svolgere adeguata-
mente il servizio.

«Siamo stati portati con le spalle al muro - dicono a una voce gli
operai - abbiamo difficoltà a pagare mutui, bollette e ciò ci ha co-
stretti ad occupare la sala consiliare».

Attimi frenetici con il responsabile Fp della Cgil, Francesco
D’Amico, che annunziava di aver inviato una lettera al Prefetto, Co-
mune e Agesp per un incontro urgente per dirimere la delicata
questione.

Seguivano contatti telefonici con i responsabili dell’Agesp e l’as-
sessore Antonino Amarù, presente unitamente al vice presiden-

te del Consiglio, Giancarlo Giandinoto, che ribadiva che «venerdì
era stato firmato il contratto con l’Agesp e versati 127 mila euro
per pagare gli stipendi di ottobre e novembre, e preso contatto con
la suddetta ditta, per provvedere al pagamento della mensilità di
dicembre e 13ª».

Vicenda risolta nel pomeriggio con la firma dell’accordo fra Age-
sp, Comune e rappresentanza sindacale e occupazione sospesa.

Pesante la dichiarazione del segretario generale Cgil, Salvatore
Brigadieci che denunzia: «La precarietà registrata nel ritardo dei
pagamenti e malfunzionamento della raccolta dei rifiuti, ciò per
malcelati motivi politici che hanno ritardato l’avvio della “Kalat
Srr” della quale i sindaci ne costituiscono il cda, dei quali ne chie-
de le dimissioni dal cda».

NUCCIO MERLINI

GUASTO AL POZZO IN LOCALITÀ MAGULI: E I RUBINETTI IN CITTÀ RESTANO A SECCO

Calatino
in breve

GRAMMICHELE
Animali da pascolo: incontro in Prefettura

s. m.) Oggi alle 10 una delegazione di
proprietari terrieri di contrada Marineo di
Grammichele, sarà ricevuta in Prefettura a
Catania dal prefetto, dott. Maria Guia Federico.
Tema dell’incontro l’annosa vicenda legata agli
animali da pascolo allo stato brado. Un intero
allevamento pascola spesso indisturbato sui
fondi di proprietà privata, in contrada Marineo,
causando – a detta dei proprietari - ingenti
danni a recinzioni e coltivazioni.

CALTAGIRONE
Incontro col fotografo Francesco Lantino

m. m.) Oggi alle 19, nella sede del circolo
fotografico “Officina immagine”, alla “Città dei
Ragazzi”, incontro con il fotografo Francesco
Lantino sulla “Street Photography”.

SCORDIA
Piano di riequilibrio stasera in Consiglio

lo. gu.) E’ stato convocato per stasera alle 18 il
consiglio comunale che dovrà discutere e
approvare la modifica al Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale.

PALAGONIA
Oggi prosegue la visita del vescovo

lu. gam.) Proseguirà oggi la visita pastorale del
vescovo della Diocesi di Caltagirone, mons.
Calogero Peri, alla comunità parrocchiale della
Madonna di Trapani. Il pastore diocesano
incontrerà il personale dell’Azienda Usl e delle
case-famiglia che operano nel territorio (alle
10); il Consiglio dei docenti dell’istituto
scolastico “Ponte” in seduta straordinaria (alle
12); cittadini e fedeli (alle 16). Alle 20 è
prevista, infine, nel salone della chiesa
Madonna di Trapani, una riunione con i giovani
del mondo universitario e culturale, che si
concluderà con un momento di aggregazione.

LE FARMACIE DI TURNO
CASTEL DI IUDICA – Impelluso – Via Trieste, 1;
GRAMMICHELE – Frazzetto – Via V. Emanuele,
196/198; MILITELLO V. C. – Ragusa – Via
Umberto, 41; MINEO – Cuscunà – Piazza
Buglio, 32; MIRABELLA I. – Polizzi – Via Profeta,
2; PALAGONIA – Calanducci – Via
Indipendenza, 18; RAMACCA – La Morella – V.
le M. Rapisardi, 27; SCORDIA – Russo – Via
Garibaldi, 33; VIZZINI – Ferma – Via V.
Emanuele, 16.

LA SICILIA

CCATANIA PPROVINCIA

VENERDÌ 24 GENNAIO 2014
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