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Tra i debiti fuori bilancio appro-
vati anche uno con la ditta Multi-
service Bono che si occupa della
custodia e del mantenimento dei
cani randagi. Saranno pagati 80
mila euro.

Giuseppe Pantano
sciacca

OOO Il riconoscimento di debiti fuo-
ri bilancio per oltre due milioni di
euro è stato deliberato dal consiglio
comunale di Sciacca nell’ultima se-
duta utile, a dieci giorni dalle ele-
zioni amministrative. Quasi mezzo
milione di euro è la somma che il
Comune deve pagare, come risarci-
mento, alla famiglia di un giovane
saccense, Ignazio Marino, morto
alcuni anni fa in un incidente stra-
dale. Il Comune è stato condanna-
to al risarcimento dei danni patri-
moniali, ritenuto responsabile del
sinistro stradale, a causa di un se-

gnale mobile verticale di divieto di
sosta posizionato al centro della
carreggiata. Un secondo segnale
mobile avrebbe causato il ribalta-
mento dell’auto e poi il decesso del
giovane. La somma è stata divisa
nel bilanci del 2017 e del 2018. Ben
630 mila euro dovranno essere in-
seriti tra i debiti fuori bilancio per-
ché riguardano somme pignorate e
già riscosse da creditori del Comu-
ne. Deliberato un debito fuori bi-
lancio del Comune, di 323 mila eu-
ro, con la cooperativa Arcobaleno
presieduta da Marco Mustacchia.
La cooperativa svolge una serie di
servizi nel settore sociale. Il Comu-
ne è debitore nei confronti della
cooperativa per il ricovero di mino-
ri disabili e non effettuati in strut-
ture della Arcobaleno negli anni
2011 e 2012. In questo caso la pro-
posta di rateizzazione è in tre rate,
la prima di 53 mila euro per il 2016
e le altre due di 135 mila euro ognu-

na per gli anni 2017 e 2018. Nel pas-
sato un immobile del Comune è
stato oggetto di una transazione
con la cooperativa che lo ha acqui-
sito. Tra i debiti fuori bilancio ap-
provati anche uno con la ditta Mul-
tiservice Bono che si occupa della
custodia e mantenimento dei cani
randagi. Il Comune deve a questa
ditta 80 mila euro per servizi esple-
tati nell’anno 2010. Approvati an-
che debiti fuori bilancio riguardan-
ti gli interventi effettuati a seguito
dell’alluvione del 25 novembre del-
lo scorso anno. Alla ditta «Ferra-
menta Ignazio Sardo» il Comune
deve 5 mila euro per la segnalateti-
ca che è stata acquistata. Dicianno-
vemila euro è la spesa per il ripristi-
no degli impianti di pubblica illu-
minazione alla Gemmo dopo il nu-
bifragio e 7 mila euro alla ditta
Fratelli Certa per i lavori di sfanga-
tura e messa in sicurezza delle stra-
de urbane ed extraurbane occupa-

te da detriti e fanghiglia. Un altro
debito fuori bilancio che è stato ap-
provato riguardava la Sogeir, la so-
cietà che ha svolto il servizio di rac-
colta e smaltimento dei rifiuti, per
321 mila euro. Non sono mancati i
momenti di polemica tra maggio-
ranza e opposizione, a consiliatura
praticamente conclusa, quando è
stato posto all’esame del consiglio
un punto relativo al cambio di de-

stinazione d’uso di un immobile
privato che sarà affittato all’Enel. Il
rischio, per l’amministrazione, è
che in mancanza dell’approvazio -
ne da parte del consiglio l’Enel
avrebbe potuto spostare l’immobi -
le in un altro comune. L’opposizio -
ne ha attaccato duramente in una
nota sostenendo che il punto
avrebbe potuto essere trattato dal
prossimo consiglio comunale, es-

sendoci l’urgenza, ma non l’indif -
feribilità per l’esame della proposta
di delibera. L’opposizione ha la-
sciato l’aula, ma la maggioranza è
andata avanti ed ha approvato. È
stata l’ultima seduta del consiglio
comunale, ma anche l’ultima che si
è svolta con una composizione di
30 unità. Il consiglio che sarà eletto
l’11 giugno prossimo avrà soltanto
24 componenti. (*GP*)

tribunale. Evelina Maffey, 53 anni, dirigente della Sant’Agostino, nega tutto. «Nessuna persecuzione, sono stata abbandonata e ho dovuto sempre lavorare sola»

sciacca
OOO «Io sono stata abbandonata
durante tante situazioni di lavoro
e ho dovuto lavorare sola». Lo ha
detto ieri, durante un lungo esa-
me, in udienza, al Tribunale di
Sciacca, Evelina Maffey, di 53 an-
ni, dirigente scolastico, accusata
di maltrattamenti, comportamen-
ti prevaricatori e persecutori, nei
confronti di tre insegnanti e due
amministrativi dell’elementare di
Sant’Agostino che si sono costitui-
ti parte civile. La Maffey ha rispo-
sto ieri a numerose domande, fa-
cendo riferimenti anche a una co-
piosa documentazione al fine, co-
me affermato in udienza da uno
dei suoi difensori, l’avvocato Gio-

vanni Vaccaro, «rispetto a un’ac -
cusa di avere promosso provvedi-
menti disciplinari, di dimostrare
di non averlo fatto». Una ricostru-
zione, quella fornita dalla dirigen-
te, che, secondo l’avvocato Aldo
Rossi, uno dei legali di parte civile
è andata, però, «al di là di quanto
previsto nel capo d’imputazione
perché il pm ha operato una scre-
matura e molte circostanze non
sono state riportate nel capo d’im -
putazione». Il processo, a più di
quattro anni dalla prima udienza,
il 5 marzo del 2013, ma con un al-
tro giudice, Antonino Cucinella,
rispetto a quello che lo ha iniziato,
non è ancora alle battute conclu-
sive. Oltre al controesame dell’im -

putata bisognerà sentire in aula i
consulenti. Poi il calendario per la
discussione del pubblico ministe-
ro, delle parti civili e della difesa.
Secondo l’accusa la dirigente a
un’insegnante avrebbe dato
dell’ignorante, aggiungendo che
non capiva nulla, quando ha chie-
sto spiegazioni in ordine a que-
stioni di servizio, a un’ammini -
strativa avrebbe fatto smantellare,
durante un periodo in cui era as-
sente per gravi motivi di famiglia,
la postazione di lavoro. A un’altra
amministrativa avrebbe telefona-
to, a casa, alle 20,45, per farla tor-
nare a scuola per spegnere le luci
che erano rimaste accese dopo
una riunione con i genitori che si

era protratta fino a tarda ora. Sono
vicende ricostruite nell’inchiesta
per la quale Evelina Maffey è sotto
processo. Insegnanti e dipendenti
dell’amministrazione scolastica si
sono costituiti parte civile, assistiti
dagli avvocati Aldo Rossi, Paolo
Femminella e Giuseppe Virga. Per
la difesa della dirigente, rappre-
sentata dagli avvocati Giovanni
Vaccaro e Accursio Gagliano, in-
vece, queste vicende non integra-
no il reato di maltrattamenti. L’in -
dagine è stata condotta dai carabi-
nieri della sezione di polizia giudi-
ziaria che operano presso la
procura della Repubblica di Sciac-
ca ed è scaturita da denunce pre-
sentate nei confronti del dirigente

scolastico. È stata coordinata
dall’ex procuratore della Repub-
blica, Vincenzo Pantaleo. Prossi-
ma udienza il 29 giugno per l’esa -
me dell’imputata e dei consulenti
nominati dalla difesa di Evelina
Maffey. Pubblico ministero al pro-
cesso il sostituto procuratore
Christian Del Turco. Evelina Maf-
fey, nel 2011, dopo i 60 giorni di
sospensione disposti dal giudice
per le indagini preliminari è torna-
ta alla guida della scuola elemen-
tare di Sant’Agostino, riprenden-
do la normale attività. Adesso sarà
il giudice monocratico del Tribu-
nale di Sciacca a decidere nel pro-
cesso a carico della dirigente.
(*GP*) Il giudice Antonino Cucinella

Sciacca, ragazzo morto
in un incidente stradale
Il Comune paga i danni

debiti fuori bilancio. La somma sarà saldata in due anni. Il giovane Ignazio Marino si ribaltò con l’auto a causa della presenza di un segnale mobile al centro della carreggiata

0L’ente, ritenuto responsabile, verserà mezzo milione

Una seduta del consiglio comunale di Sciacca

Sciacca, preside accusata di mobbing si difende
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0 Viale delle Dune
Festa del 2 giugno
con musica reggae
OOO Festa della Repubblica oggi dalle 13
in poi all'Havana di San Leone, ad Agri-
gento, sul Viale delle Dune. Una lunga
session reggae con la partecipazione
straordinaria di Jovine dei 99 Posse.
Ospiti anche Mikilootzu, la band Cam-
murria e la giocoleria «Circle Visionnai-
re». Doppia area per due generi musi-
cali differenti in versione dj set: reggae
e house. Ingresso libero. (*ACAS*)

0 Centro storico
In scena ensemble
con 45 elementi
OOO Concerto dell’Orchestra in Blue
Jeans questa sera alle 20 in piazza
San Giuseppe ad Agrigento, nel cuo-
re del centro storico della città e a
due passi dal Municipio e dall’ex
Collegio dei Filippini. In scena ci sarà
un ensemble composto da ben 45
elementi. L’evento è curato artisti-
camente dalla musicista Anna Maria
Van Der Poel. (*ACAS*)

0 Pirandello
Opere in 60 lingue
al Collegio Filippini
OOO Dall’ arabo, al vietnamita, al cile-
no, al messicano, fino all’iraniano e
al cinese: Pirandello in tutte le lingue.
«Pirandello nel mondo» è l’esposi -
zione di oltre sessanta volumi di edi-
zioni straniere delle opere pirandel-
liane in visione oggi, domani e dopo-
domani all’ex Collegio dei Filppini di
Agrigento in via Atenea. Orario con-
tinuato dalle 9 alle 20,30. (*ACAS*)

0 Scuola
Alunni del Majorana
suonano Inno di Mameli
OOO Oggi dalle 9,30 in poi, ad Agrigen-
to in piazza Vittorio Emanuele, c’è la
festa della Repubblica con l’esecuzio -
ne dell'Inno di Mameli degli studenti
del liceo Majorana, la deposizione
delle corona di alloro al pennone della
bandiera italiana e la consegna delle
onorificenze. Previsto anche un mo-
mento musicale a cura dell’istituto
Toscanini di Ribera. (*ACAS*)

0 Cinema
Al Circolo Empedocleo
«Questa è la vita»
OOO Il Circolo Empedocleo di Agri-
gento, in piazza San Giuseppe (via
Atenea), ospita oggi la proiezione
del film «Questa è la vita» (1954)
tratto da tre novelle di Pirandello. Si
tratta di un appuntamento della
rassegna «Pirandello e il cinema» a
cura di Beniamino Biondi nell’ambi -
to della quarta tappa del Festival
della Strada degli Scrittori. (*ACAS*)

0 Festival Scrittori
Canto e gastronomia
nella quarta tappa
OOO Due appuntamenti, questa sera
ad Agrigento, nell’ambito della
quarta tappa del Festival della Stra-
da degli Scrittori. Alle 20, al Ginger
People & Food in via Empedocle, si
svolgerà il concorso gastronomico
tra comunità immigrate della coo-
perativa Al Kharub. Alle 21, in piazza
San Giuseppe, il concerto folk del
Gruppo di canto Favarese. (*ACAS*)

Tinturia
Da san leone
parte un tour
della band

OOO Comincia questa sera da
Agrigento il mini tour estivo dei
Tinturia con il concerto del 2 giu-
gno sulla sesta spiaggia di San
Leone. OceanoMare presenta
una nuova edizione de «La Re-
pubblica della Spiaggia»: una fe-
sta che avrà inizio alle 15 con il dj
set on the beach di Andrea Cas-
saro. Al tramonto, durante e do-
po l’aperitivo, suoneranno i Not-

tefonda e Giorgia Meli fino ad
arrivare alle 22 circa quando sul
palco saliranno i Tinturia presen-
tati da Riccardo GaZ. I Tinturia
l'11 giugno saranno a Londra, il
30 giugno a Catania e il 12 agosto
a Calamonaci. L’evento è pro-
mosso da AgriSound ed Oceano-
Mare in sinergia con il Comune
di Agrigento. L’ingresso è gratui-
to.
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