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...Bancarotta fraudolenta. È l’ac-
cusa formulata dal Procuratore ca-
po di Patti, Rosa Raffa, per cui i ver-
tici della «Ceramiche Caleca» sono
stati rinviati a giudizio dal gup di
Patti. Nel mirino l’azienda pattese
che tra gli anni ’80 e ’90 rappresen-
tava un punto di riferimento per
l’industria in provincia. Alla prima
udienza del processo, fissata per
l’8 luglio, compariranno l’impren-
ditore pattese Gaetano Caleca, la
moglie Rosanna Alessandra Giaca-
lone, Rolando Bencini e Maria Giu-
seppa Scarpulla. L’indagine ruota
sul fallimento della «Caleca Italia
srl» (attualmente «Ceramiche del
Tirreno srl»). In passato, le Fiam-
me gialle della tenenza di Patti, al
termine di complesse indagini, co-
ordinate dal Procuratore Rosa Raf-
fa, su disposizione del Giudice per
le indagini preliminari, Eugenio Ali-
quò, avevano notificato due
“ordinanze di misure cautelari per-
sonali interdittive” per i reati di
bancarotta fraudolenta per distra-
zione e per bancarotta
“societaria”, nei confronti dell’im-
prenditore Gaetano Caleca e della

consorte Rossana Giacalone. La
complessa attività condotta dai mi-
litari dipendenti dal Comando pro-
vinciale di Messina avrebbe dimo-
strato che i due indagati, in concor-
so tra loro (Giacalone inqualità di
amministratore unico e Caleca
quale amministratore di fatto della
«Ceramiche del Tirreno»), avrebbe-
ro distratto risorse dal patrimonio
societario, cedendo a prezzo non
congruo il ramo d’azienda non-
ché, attraverso la falsificazione dei
bilanci societari, avrebbero occul-

tato il reale stato patrimoniale e fi-
nanziario della società da loro gesti-
ta. In tal modo si sarebbe verificato
il dissesto dell’azienda, ritardando
la dichiarazione di fallimento. La
falsa rappresentazione della situa-
zione contabile della società, se-
condo l’accusa, avrebbe, pertanto,
consentito nel corso degli anni di
nascondere le effettive perdite di
esercizio, con evidente danno per i
creditori ai quali veniva mostrata
una situazione economico/finan-
ziaria molto più florida di quella re-

ale. Così, alla data del fallimento, la
società versava ormai in una gravis-
sima situazione di dissesto, che ha
comportato perdite reali per oltre
6 milioni di euro. Il provvedimento
cautelare adottato nei confronti
dei due coniugi era stato il divieto
di esercitare cariche nella società.
Erano stati, inoltre, raggiunti da
un’«informazione di garanzia» an-
che Bencini e Scarpulla che, a vario
titolo, hanno concorso con i Cale-
ca nel dissesto dell’azienda.
(*SEGR*)

...Giovedì sera a Terme Vigliato-
re, don Luigi Ciotti, il fondatore di
«Libera», in occasione della sua per-
manenza a Messina per la manife-
stazione nazionale delle vittime in-
nocenti della criminalità mafiosa e
del racket, ha voluto incontrare al
Mojito Cafè i testimoni di giustizia
dei processi «Mustra» e «Gotha».

È stato accolto da Benedetto Gial-
lombardo e Giuseppe Recupero, im-
prenditori che si sono ribellati agli
estortori, insieme ai rappresentanti
del coordinamento provinciale Fai
composto da Pippo Foti, coordinato-
re di Sant'Agata Militello, Salvatore
Barresi di Terme Vigliatore, Stefano
Vento di Barcellona, Francesco Arca-
di di Milazzo, Sergio Sidoti di Patti, e
dal presidente nazionale Pippo
Scandurra.

Presenti all’incontro con don
Ciotti i soci delle associazioni anti-
racket di Terme Vigliatore e Barcello-

na anche i sostituti procuratori di
Barcellona Federica Paiola, Sara Ca-
iazzo e Matteo De Micheli, il capita-

no dei carabinieri Fabio Valletta, il
vice questore Mario Ceraolo, il te-
nente della Guardia di Finanza Luigi

Atalarico, e Cettina Merlino, vedova
del docente universitario Adolfo Par-
maliana.

«Tutte per lo stesso valore e lo
stesso diritto devono essere ricorda-
te col proprio nome e cognome» ha
precisato lo stesso don Luigi nel suo
discorso, facendo notare che già al
Senato è passato un emendamento
di legge che istituisce la giornata del
«21 Marzo» per il ricordo delle vitti-
me di mafia, come momento "del ri-
cordo e dell'impegno" in tutte le
scuole d'Italia. Ci abbiamo messo
più di 20 anni ma finalmente il no-
stro impegno incondizionato diven-
terà legge, non appena sarà approva-
to anche in Camera dei Deputati". Il
coordinamento Fai di Messina con
le parole di Pippo Scandurra ha rin-
nova l'impegno del movimento per
la manifestazione nazionale di Libe-
ra di lunedì prossimo che quest'an-
no si svolgerà proprio nel capoluogo
peloritano. (*NDR*)

0Ricerca

Premio Sapio alla scienziata Migliardo
...Il premio Sapio per la ricerca e l’innovazioneè stato consegnato alla professo-
ressa Federica Migliardo, docente associato del dipartimento di scienze chimiche,
biologiche, farmaceutiche e ambientali dell’Università di Messina. La cerimonia di
consegna del prestigioso premio, giunto alla quindicesima edizione, si è tenuta a
Romaall’internodi palazzoMontecitorio. La Migliardo,biofisico e sioccupa dimec-
canismi molecolari nei processi biologici, come la bioprotezione e la denaturazio-
ne delle proteine, e di malattie come il morbo di Parkinson, la tubercolosi e la schi-
stosomiasi. è stata inserita nella rosa delle quattordici scienziate premiate. (*RISE*)

0Patti

Si presenta
il libro
di Franco Fogli
...Oggi pomeriggio, alle 18,
nell’ambito della «Settimana
del libro», nei locali della libre-
ria «Capitolo 18» di via Trieste, a
Patti, sarà presentato il libro di
Franco Fogli dal titolo «Il miele e
il fiele», Yorick Editore. Martedì
pomeriggio,alle 17,nella sala co-
munale di Piazza Sciacca, si ter-
rà la premiazione del concorso
«Il libro siamo noi». Durante la
manifestazione sarà presentata
la video-narrazione «Bruno il
bambino che imparò a volare».
(*NVA*)

0Patti

Un ovile
assaltato
dai randagi
...A distanza di qualche mese, un
altro ovile è stato assalito, presumi-
bilmente,da unbranco di cani randa-
gi. Otto ovini sono stati letteralmen-
tesbranati ed altridiciotto sono rima-
sti seriamente feriti. L’ovile «visita-
to» dai randagi si trova nella zona di
Tindari dove il proprietario porta i
propri animali nel periodo invernale.
L’allevatore ha avvisato il Comune ed
il Dipartimento veterinario di Patti
dell’Asp. Il sindaco ha ordinato alla
ditta proprietaria dell’ovile lo smalti-
mento delle carcasse ed il sequestro
cautelativo dell’ovile stesso. (*NA*)

...Il dirigente del settore econo-
mico Francesco Subba sui conti
del Comune di Lipari per lo squili-
brio nel bilancio ha lanciato l'al-
larme ed il sindaco, gli assessori
ed il presidente del consiglio si so-
no ridotti lo stipendio del 30 per
cento.

Fino allo scorso mese di dicem-
bre il sindaco Marco Giorgianni
percepiva 3 mila 579 euro, il vice
sindaco Gaetano Orto 1.968 euro,
gli assessori Fabiola Centurrino e
Davide Starvaggi, 1.610 euro, Gio-
vanni Sardella (50% dell'indenni-
tà) e il presidente del consiglio co-
munale Adolfo Sabatini 1.610 eu-
ro.

A partire da gennaio, percepi-

scono, il sindaco 2.503,33 euro, il
vice sindaco 1.377,92, gli assesso-
ri e il presidente del consiglio
1.127,39 euro.

Il dirigente Subba nella nota in-
viata alla giunta ed ai consiglieri,
ha evidenziato che "il sistema di
controllo interno è diretto a garan-
tire il costante controllo degli
equilibri finanziari della gestione
di competenza, della gestione dei
residui e della gestione di cassa,
anche ai fini della realizzazione
degli obiettivi di finanza pubblica
determinati dal patto di stabilità
interno. Si evidenzia anche che è
stata adottata deliberazione della
giunta Giorgianni, di presa d'atto
del verbale redatto da questo set-
tore e corredato da osseverzione

dell'organo monocratico di revi-
sione contabile. Il verbale presen-
ta diversi stati di squilibrio. In par-
ticolare, uno degli squilibri è rap-
presentato dalla violazione dei li-
miti imposti dal Patto di Stabilità
interno 2015 con conseguente
correlata sanzione che impone lo
stanziamento nel bilancio del
2016 dell'importo dello sforamen-
to (problematica di estrema com-
plessità visto che la legge di stabili-
tà impone di non incrementare la
pressione fiscale e che in bilancio
ci sono stanziate solo spese per
servizi essenziali che difficilmen-
te potranno essere ridotte)".

Il vice sindaco Gaetano Orto ha
precisato che “la riduzione delle
indennità è stato un atto dovuto

per la questione Patto di stabilità.
Per il resto grazie all’incarico affi-
dato a quattro avvocati (Antonel-
la Longo, Onofrio Natoli, Emilio
Belfiore e Bartolo Li Donni) pun-
tiamo ad incassare circa 4 milioni
per i mancati pagamenti dell’ac-
qua e del suolo pubblico”.

Intanto, il consiglio comunale
ha approvato debiti fuori bilancio
per oltre 50 mila euro. Sempre in
consiglio, il presidente del consi-
glio Adolfo Sabatini ha annuncia-
to che la nuova caserma dei cara-
binieri sarà inaugurata il 14 mag-
gio. Previsto un organico di ben
40 militari. Nella primavera 2017
gli eoliani saranno chiamati ad
eleggere i nuovi amministratori e
consiglieri. (*BL*) bartolino leone

0Milazzo

«Chiarezza sul fumo dalla centrale»
...Prima mercoledì pomeriggio Milazzo è stata «investita» da una fastidiosa
puzza di gas. Poi nella mattinata di giovedì, un denso fumo nero ha oscurato il
cielo sovrastante la città. Il sindaco Giovanni Formica, come riportato in una no-
ta del Comune, ha contattato il direttore dell'Arpa ed ha attivato il personale co-
munale perché si accertasse la natura del fenomeno. In serata i tecnici reperibili
sonoriusciti a “catturare” gli odori in un momento di grande intensità degli stes-
si attraverso uno strumento denominato «canister», nella disponibilità dell’en-
te”. Formica ha contattato i vertici dell’industriapetrolifera “per sapere se vi fos-
sero problemi legati all'attività degli impianti, ricevendo risposta negativa”. Ha
chiestochiarimenti anche sul fumo neroche sivedevaa distanza fuoriusciredal-
la ciminieradell’Edipower. Idirigentidella centrale termoelettrica hannoassicu-
ratoche “tutto era nella norma” e che quella nuvola nera era dovuta “ad un nor-
male fenomeno che accade in presenza di eccessiva umidità”. (*ALA*)
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0Gioiosa Marea

Federconsumatori
Un dibattito
su acqua e rifiuti
...Oggi alle 10, in occasione del-
l’inaugurazionedella sede diFeder-
consumatori Nebrodi, si svolgerà al
CircoloMediterraneodi GioiosaMa-
rea una tavola rotonda dal titolo
«Acqua e rifiuti, cittadini, impresa e
serviziopubblico». All’evento,orga-
nizzato, in rappresentanza proprio
di Federconsumatori Nebrodi, da
Teodoro Lamonica, prenderanno
parte fra gli altri il sindaco di Gioiosa
Marea, Eduardo Spinella, ed il vice-
presidentenazionalediFederconsu-
matori, Sergio Veroli. (*MICC*)

0 Concorso musicale

La Pentamusa
Wind Orchestra
vince a Lamezia
...La «Pentamusa Wind Orchestra» ha
vinto la 23ª edizione del concorso «A.M.A.
Calabria». A Lamezia Terme, i 53 musicisti
direttidal maestroSalvatoreCrimaldihan-
noconquistato la giuriaottenendo un me-
ritato 92/100. La Pentamusa, composta da
5 associazioni, San Marco wind band, Spa-
nò (Raccuja), Vincenzo Bellini (Sant'Ange-
lo di Brolo), Setticlavio (Castell'Umberto) e
Nuovo Studio 2011 (Naso), promuove e ge-
stisce l’Accademia Musicale Nebroidea
convenzionata con il Conservatorio di Mu-
sica «Bellini» di Palermo, e con sede a Roc-
ca di Caprileone. (*MARE*)
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Terme, l’antiracket a confronto con don Ciotti

L’imprenditore pattese Gaetano Cale-
ca, la moglie Rosanna Giacalone, Ro-
lando Bencini e Maria Giuseppa Scar-
pulla a giudizio per bancarotta frau-
dolenta. L’inchiesta riguarda il falli-
mento dell’azienda di ceramiche.

inbreve

Lipari, sindaco e assessori si riducono le indennità

Terme vigliatore

0 L’imprenditoreGaetanoCaleca, lamoglieealtridueindagatidovrannocompariredavantialgiudicel’ottoluglioprossimo

La Guardia di finanza di Patti si è occupata dell’inchiesta sul fallimento dell’azienda di ceramiche

Da sinistra Giuseppe Foti, Mario Ceraolo, Benedetto Giallombardo,
don Luigi Ciotti, Giuseppe Scandurra, Fabio Valletta

lipari

Sergio Granata
patti
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