
Gela

in breve
ORA È A GIUDIZIO

Casa occupata
e minacce
ai proprietari

«Gente nuova per percorrere
con Fasulo la strada aperta»
CONVENTION CON I BIG DEL PDR. Si è parlato di Eni e anche di scuola

Ha “montato le tende” nell’a-
bitazione che in passato la
madre aveva ricevuto in co-
modato d’uso e quando i pro-
prietari, nell’impossibilità di
riottenere il possesso dell’im-
mobile hanno annunciato
azioni giudiziarie, per tutta
risposta li ha minacciati. Ruo-
ta attorno a questi fatti la vi-
cenda giudiziaria che ha fatto
finire sul banco degli imputa-
ti davanti al Giudice di pace
Roberto Greco, un gelese che,
stante l’accusa, avrebbe reagi-
to con toni tutt’altro che ur-
bani alla richiesta dei pro-
prietari di un immobile sito in
via Attilio Regolo di restituire
loro l’appartamento. 

Il processo che lo vede im-
putato di minacce è in fieri
davanti al Giudice di Pace
Maria Gilda Ragusa che, nei
giorni scorsi, ha accolto l’i-
stanza formulata dagli avv.
Francesco Cottone e Carmelo
Tuccio di riaprire i termini
per la costituzione di parte
civile per una delle tre eredi
dell’immobile occupato arbi-
trariamente da Greco che, per
un errore non figurava tra le
parti offese. Il processo è sta-
to poi aggiornato al 9 otto-
bre. I fatti risalgono ad un
paio di anni fa quando i fratel-
li G. T., E. T. ed L. G. chiesero la
restituzione dell’immobile di
via Regolo appartenuto alla
madre la quale – anni addie-
tro – l’aveva ceduto in como-
dato d’uso alla madre di Ro-
berto Greco. Quest’ultimo, al-
la morte della madre, anzi-
chè restituire l’immobile ai
proprietari, se ne impossessò.
Invano i tre fratelli tentarono
di mandarlo via. La successiva
denuncia per occupazione
abusiva, sfociò in un’archivia-
zione. Gli atti relativi alla mi-
naccia che Greco avrebbe
proferito ai tre germani, furo-
no trasmessi, invece, al Giudi-
ce di Pace davanti al quale il
procedimento è ancora alle
battute iniziali. 

D. V.

TRE GLI ACCUSATI

Furto a scuola
di materiale
informatico

Ha deposto un sottufficiale
dei Carabinieri al processo
che si celebra davanti al giu-
dice monocratico contro i
presunti autori del furto di
materiale informatico com-
piuto nella primavera del
2011 alla scuola elementare
“Antonietta Aldisio”. Si
trattò di un furto consisten-
te per il quale sotto accusa ci
sono tre giovani. Rispon-
dendo alle domande del
Pm, il teste ha parlato delle
indagini svolte dai Carabi-
nieri, chiamati ad interve-
nire sul posto dall’allora di-
rigente scolastico, dopo ave-
re scopoerto il furto, Il teste
ha riferito che nel mirino dei
ladri erano finiti sia la pale-
stra che l’aula informatica.

Proprio in quest’ultima
aula, la banda di ladri aveva
fatto il “colpaccio”, ruban-
do una decina di computer,
scanner ed altro materiale
informatico. L’attività di in-
dagine si concentrò presto
su un gruppetto di giovani
residenti nella zona dove in-
siste la scuola “ripulita”. A
mettere i Carabinieri del Re-
parto Territorale sulle loro
tracce - ha spiegato ieri il
teste in aula - sono state le
immagini delle telecamere
installate nella zona. Le tele-
camere avevano “immorta-
lato” alcuni giovani intenti a
trasportare pacchi. A segui-
to di ciò - ha spiegato il teste
- furono effettuate delle
perquisizioni nelle abitazio-
ni di giovani sospettati del
“rififì” di materiale informa-
tico dalla scuola. Tra questi
un minorenne (per il quale
si è proceduto separata-
mente) nella cui abitazione
furono rinvenuti tre com-
puter. Agli altri complici si
giunse in un secondo mo-
mento ed ora sono sotto ac-
cusa per rispondere di furto
aggravato in concorso. Altri
testi d’accusa deporranno il
19 ottobre.

D. V.

Teatro Antidoto pieno per l’iniziativa del
Pdr, il Patto dei Democratici riformisti con il
suo fondatore l’ex ministro Salvatore Cardi-
nale e l’ex ministro della Pubblica Istruzio-
ne Paolo Fioroni a fianco di Miguel Donega-
ni a presentare la lista del Pdr alle qmmini-
strative che appoggia Angelo Fasulo. Oltre a
loro hanno parlato i candidati del Pdr. Dal
capolista Giampaolo Alario all’ avv. Claudia
Caizza alla psicologa Emanuela Cascino al-
la dott. Mariuccia Palumbo.

Il dott. Alario ha parlato del valore della

politica fatta a fianco della gente ed al loro
servizio e si è poi soffermato sul caso Eni.
“Un protocollo da ampliare sicuramente - ha
detto Alario - ora c’è la dichiarazione di area
di crisi ma non deve essere solo fatta di am-
mortizzatori sociali ma di investimenti e
bonifiche perchè di questo ha bisogno la
città”.

A presentare la proposta moderata del
Pd è stato Miguel Donegani. L’ ex deputato
del Pd è riuscito a ritagliarsi uno spazio di ri-
lievo tra i Democratici riformisti: “Ci presen-

tiamo alla gente con una lista che non ha
consiglieri uscenti e gente che è stata al po-
tere - ha detto Donegani - tutti uomini e
donne nuovi senza contaminazioni con il
passato”. Inevitabile il passaggio sull’Eni: “I
lavoratori non devono essere strumento
della campagna elettorale dei candidati a
sindaco o di chicchesia - ha sottolineato - chi
è stato trasferito fuori deve rientrare non ap-
pena si realizzano i progetti della svolta
green. Questo dobbiamo pretendere dall’E-
ni e da Renzi. Credo che quel protocollo in
qualche parte va rivisto e tutto questo va fat-
to con chi si è assunto la responsabilità di si-
glarlo. Con Crocetta e Fasulo. Dagli altri can-
didati non ho trovato alternative serie e cre-
dibili su come affrontare questa vicenda”.

La presenza di un ex ministro della scuo-
la e il fatto che Donegani sia un docente ha
fatto scivolare il dibattito sulla “Buona scuo-
la di Renzi”. Per entrambi va cambiata in al-
cuni aspetti nevralgici quali lo strapotere ai
presidi e la valutazione. Si è parlato anche
del clima pesante della campagna elettora-
le. “Quello che sta succendendo è intollera-
bile - ha detto Donegani - ma accade perchè
non hanno proposte alternative a quelle di
Fasulo e non sanno che dire”.

M. C. G.

ELEZIONI

Il M5S stasera in piazza Umberto

I portavoci nazionali del M5S Nicola
Morra, Nunzia Catalfo ed Azzurra
Cancelleri saranno in città stasera alle
19,30 in piazza Umberto con il
candidato a sindaco Domemico
Messinese e il portavoce regionale
Giancarlo Cancelleri.

CONFCOMMERCIO

A fine mese il corso Sab

Il 29 maggio avrà inizio il corso SAB (ex
REC) abilitante per la
somministrazione di alimenti e
bevande. Confcommercio avvisa
quanti sono interessati all’apertura di
una nuova attività commerciale di tipo
alimentare che sono disponibili ancora
pochi posti per accedere e che le
iscrizioni vanno effettuate entro e non
oltre giovedì 28 maggio. Gli interessati
possono rivolgersi alla segreteria della
Confcommercio Ascom Gela dal lunedì
al venerdì: dalle ore 9.30 alle 12.30 e
dalle 16.00 alle 19.00. Per info
telefonare al numero 0933/939718.

ANNUNCIO ELETTORALE

Cattuti: «Il mio gettone ai poveri»

“Se sarò eletto rinuncerò ai gettoni di
presenza e li devolverò per intero ai
bisognosi”: lo ha detto Luca Cattuti
candidato al consiglio comunale per il
Megafono. Presidente della Pro Civis,
Cattuti considera questa sua decisione
un segnale di solidarietà in un
momento di grave crisi.

EURODEPUTATI DI FI

In piazza a sostegno di Pellitteri

Gli eurodeputati Lara Comi e Salvo
Pogliese hanno preso parte ieri sera all’
Antica Caffetteria con il senatore
Gibiino alla manifestazione elettorale a
sostegno del candidato a sindaco
Gioacchino Pellitteri. Gibiino ha parlato
di “Forza 100” cioè dell’ obiettivo di
ottenere in Sicilia sin da questa tornata
elettorale 100 tra sindaci, assessori e
consiglieri comunali, primo passo
verso la costruzione de “ I
repubblicani”.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Varrica, viale
Cortemaggiore, 23 tel. 0933-937520.
Servizio notturno: Pintaudi, via Verga,
104 tel. 0933-911161.

Meno manifesti selvaggi del 2010. Vigili al lavoro «spiati»

Vigili urbani in giro per la città su due turni, mattina
e pomeriggio, per la copertura dei manifesti selvaggi
e segnare gli estremi per le multe ai candidati.
Diverse le multe elevate (riguardano quasi tutti i
candidati a sindaco) ma al comando dei vigili dicono
che il fenomeno del manifesto selvaggio è limitato
rispetto alle Amministrative 2010. Ormai i canali di
comunicazione e propaganda sono più vari, non ci
sono solo i manifesti e perciò il fenomeno è scemato.
Di manifesti ne sono stati affissi finora molto meno
di 5 anni fa. Ma queste sono le elezioni in cui si usano

gli smartphone per tutto. Anche per filmare la
squadra dei vigili addetta ai manifesti selvaggi
mentre lavora per verificare se fanno favoritismi
multando un candidato e non facendolo con un
altro. I vigili hanno notato che ci sono candidati che
fanno riprese mentre stanno operando ma non
hanno dato peso alla cosa ritenendo di fare con
correttezza il loro lavoro. Nei giorni successivi alla
chiusura della campagna elettorale e cioè da sabato
a lunedi mattina il servizio contro la pubblicità
abusiva sarà potenziato.

Un momento
della convention
della lista del Pdr
alla presenza
degli ex ministri
Fioroni e
Cardinale.L’iniziat
iva è stata
organizzata da
Miguel Donegani.
Nella foto
l’intervento del
capolista dott.
Alario

AGITAZIONE TRA I DIPENDENTI DELL’ELETTROCLIMA

Ritardi per la cassa integrazione
Monta nuovamente la protesta dei
lavoratori dell’Elettroclima che da
mesi non ricevono la cassa
integrazione straordinaria siglata
nel mese di gennaio.
Lo scorso 6 maggio una folta
delegazione di operai aveva anche
protestato davanti alla Prefettura
per spiegare il disagio che provano
le famiglie per il mancato accredito
economico da parte dell’Inps.

Sono passati 20 giorni da
quell’incontro e ieri gli operai
hanno saputo che di giorni o
settimane ne passeranno ancora
prima che vengano effettuati i
pagamenti.
Non è escluso che già nella giornata
di oggi una folta delegazione possa
ritornare in Prefettura per avere
maggiori rassicurazioni.
Una protesta spontanea per porre

l’attenzione sui ritardi del sistema
per il pagamento delle spettanze.
Animi surriscaldati tra le
maestranze le quale minacciano di
presentare una denuncia. Per un
motivo o per un altro il pagamento
della cassa integrazione non
avviene, mentre gli operai di altre
società dell’indotto sono in regola
con i pagamenti e gli arretrati.

L. M.

GLI STUDENTI DELL’ITIS MORSELLI AL SECONDO POSTO

«I quadrupedi» per l’happy birthday robotico
Un robot per preparare una torta in me-
no di 3 minuti e mezzo e sistemare i re-
gali. Si chiama «I quadrupedi» ed è l’ulti-
ma invenzione degli studenti dell’Itis
«Emanuele Morselli» che hanno preso
parte alla decima edizione di Miniro-
bot, l’iniziativa organizzata dalla facoltà
di Ingegneria dell’Università di Catania
ottenendo il secondo posto su 20 scuole.

Una manifestazione, questa, aperta
agli studenti degli istituti tecnici che si
occupano di automazione e progetta-
zione. L’istituto diretto da Andrea Tom-
maselli si è presentato alla sfida catane-
se portando ben tre progetti. Oltre «I
quadrupedi» ha partecipato al concorso
«Brainstorm» e «iCake», tre piani di lavo-
ro diversificati tra loro con l’unico obiet-
tivo: un «Happy Birthday», che è stato
anche il tema della manifestazione. Pun-
to di forza della squadra è stato l’ap-
proccio tecnico che ha permesso agli
studenti la realizzazione di un sistema di
controllo robusto che, in completa si-
nergia con le architetture robotiche
adottate, ha evidenziato grande efficacia
ed efficienza permettendo, alle squadre,
di ottenere in classifica generale, dopo la
fase a gironi il primo, il terzo e l’ottavo
piazzamento, approdando alle fasi elimi-

natorie che hanno portato al successo.
Soddisfatti i docenti che hanno coor-

dinato le attività preparatorie alla mani-
festazione i prof. Pietro Giannone e Vin-
cenzo Bognanni che sottolineano quan-
to tali manifestazioni siano importanti
per la crescita didattico-culturale degli
allievi, poiché li sollecitano in modo di-
vertente e in un contesto di sano spirito
di competizione. Entusiasta il dirigente
scolastico Andrea Tommaselli che ha su-
bito colto le potenzialità dell’attività che
raccoglie tutti gli ingredienti necessari
agli studenti per il raggiungimento del
loro successo formativo.

L’attività di robotica rientra nel pro-

cesso di valorizzazione delle eccellenze
presenti nell’istituto. A trasferirsi a Cata-
nia per prendere parte alla manifestazio-
ne gli studenti delle classi 3°, 4° e 5°
Elettronico e Informatico: Craparo An-
drea, Di Dio Sergio, Gallo Stefano, Lasso-
ni Dario, Tilaro Luigi, Urboni Davide, Calì
Giuseppe, Maniscalco Antonio, Marcian-
te Alex, Marino Giuseppe, Migliore Vit-
torio, Navarra Michael, Nicoletti Marco,
Ragusa Vincenzo, Sciascia Alessio, Abe-
la Rocco, Bottaro Michele, Bunetta Gae-
tano, Bunetta Pietro, Consiglio vincenzo,
De Stradis Davide, Giocolano Santo, In-
furna Marco, Inzinzola Andrea.

L. M.
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