
AGRICOLTURA. Cartabellotta dà qualche risposta

Moratoria dei debiti
ecco il primo passo

I RAPPRESENTANTI DI ALTRAGRICOLTURA NELLA SERRA LO SCORSO 24 DICEMBRE

CHIESA DELLA RESURREZIONE

Aspettando il concerto
del giorno della befana

CONTROLLI DEI CARABINIERI

Sorvegliato speciale
deferito in stato di libertà

CONSIGLIO COMUNALE

Lunedì seduta alle 19
su piazza Daniele Manin

«Cento arresti in un anno, ottimo risultato»
Ordine pubblico. Il sindacato Autonomi di polizia tesse le lodi dei colleghi impegnati nel commissariato di via Loi

PRESENTATA LA RASSEGNA. Il Comune ha raddoppiato il sostegno all’attività di Santa Briganti

Quando il teatro diventa «aperto»

IL SINDACO, AL CENTRO, DURANTE LA PRESENTAZIONE DEL CARTELLONE

SERVIZIO STRISCE BLU

Parcheggi a pagamento in centro
cercasi una ditta per la gestione

DOPO LE PROTESTE

Errori sulle borse lavoro
la graduatoria è da rifare

POLIZIA IN AZIONE A VITTORIA

GIOVANNA CASCONE

“Blocco della debitoria” è il primo
punto della piattaforma programma-
tica di Altragricoltura e il primo argo-
mento trattato dai manifestanti del
presidio permanente di piazza Calva-
rio durante l’incontro interlocutorio
con l’assessore regionale alle Politiche
Agricole, Dario Cartabellotta, nella
giornata di lunedì scorso.

Ultimo giorno dell’anno inusuale
per la politica che non va in vacanza,
anzi incontra i produttori di Altragri-
coltura per stilare un primo piano
d’interventi da attuare a breve termi-
ne. All’incontro di lunedì ne seguirà
un altro.

Nei prossimi giorni, infatti, l’asses-
sore regionale Cartabellotta insieme
al presidente della Regione, Rosario
Crocetta, i rappresentanti delle sei re-
gioni italiane che hanno aderito alla
protesta partita da Vittoria si ritrove-
ranno attorno ad un tavolo per discu-
tere con l’Associazione italiana ban-
che. “Finalmente ci siamo trovati a di-
scutere con la politica con la “P” maiu-
scola – dichiara Maurizio Ciaculli di

Altragricoltura, dal presidio perma-
nente di piazza Calvario -. Lunedì
scorso con l’assessore Cartabellotta
abbiamo affrontato uno dei punti
principali della nostra battaglia, la
moratoria dei debiti. Insieme abbiamo
individuato la strada da percorrere e
gli strumenti per poter intervenire e
bloccare i debiti pubblici e privati. Per
debiti pubblici – precisa Ciaculli – in-
tendiamo i debiti che abbiamo con la
Serit, l’Inps e altri ancora; per debiti
privati, invece, quelli che abbiamo con
le banche. Non dimentichiamo che le
banche hanno messo il cappio al col-
lo a tanti imprenditori agricoli”.

Grazie all’interlocuzione con il go-
verno regionale e ad una politica che
ha smesso di fare “spallucce” di fron-
te ai problemi del mondo agricolo, le
cose pare vadano per il verso giusto.
Non è un caso che per la prima volta
nella storia della nostra Sicilia, la Re-
gione funga da garante presso le ban-
che a sostegno delle aziende agricole
indebitate. Una fase storica che fa ben
sperare i tre uomini di Altragricoltura,
Gaetano Malannino, Tonino Messine-
se e Maurizio Ciaculli, pronti a dire

L’assessore
regionale
ha risposto
in modo
positivo
alle
richieste
dei manife-
stanti e
assieme a
loro ha
deciso gli
interventi
da
effettuare
per dare
immediate
risposte al
comparto

che il nuovo anno è iniziato favorevol-
mente.

“L’anno è iniziato bene – rimarca
Ciaculli - perché insieme con l’asses-
sore regionale abbiamo trovato il mo-
do di intervenire per bloccare la debi-
toria. La Regione farà da garante. Car-
tabellotta non parlava di vendita dei
beni del governo regionale ma di ipo-
teche sui palazzi di proprietà della
Regione siciliana in modo tale da po-
ter interloquire con le banche e abbat-
tere gli interessi sui mutui. Natural-
mente questa è stata una proposta
condivisa favorevolmente e che sarà
oggetto di discussione al prossimo ta-

volo regionale insieme alle sei regioni
interessate e l’associazione italiane
banche”.

Per l’occasione sarà presente anche
il governatore della Regione Sicilia,
Rosario Crocetta. Intanto da piazza
Calvario giunge notizia che il presidio
resterà sino al nuovo governo nazio-
nale perché questo è l’interlocutore
principale; mentre si progettano nuo-
ve iniziative alla luce di nuove emer-
genze. “Lo sfratto da terre e case è la
prima cosa su cui intervenire - conclu-
de Ciaculli -. Democraticamente ma-
nifesteremo per evitare che ciò av-
venga”.

gi. cas.) Prima il ‘concerto di natale’, poi il ‘concerto
di capodanno’ in attesa del ‘concerto della befana’.
Tre eventi in occasione delle tre festività natalizie in
tre parrocchie diverse. Voce e strumenti diretti dal
maestro Danilo Ferro. Circa venti le persone
coinvolte nel progetto musicale che ha già riscosso
un discreto successo, prima nella basilica di San
Giovanni Battista e poi nella chiesa del Purgatorio. Il
prossimo concerto si terrà, nella giornata
dell’epifania, presso la chiesa della Resurrezione. Il
gruppo musicale comprende ragazzi di età compresa
tra i 17 e 30 anni: quattro chitarre, un clarinetto, due
trombe, percussioni. Al pianoforte il maestro Danilo
Ferro, solista Valentina Labisi.

gi. cas.) Deferito in stato di libertà un vittoriese, un
sorvegliato speciale, per non aver rispettato la misura
restrittiva a cui era sottoposto. In azione i carabinieri
della Compagnia di Vittoria che continuano con i servizi
di controllo del territorio. Solo nella notte tra lunedì e
martedì grazie ad un servizio di controllo coordinato
hanno denunciato in stato di libertà diverse persone in
tutto il territorio ipparino, da Scoglitti ad Acate
passando per Vittoria. diverse le persone segnalate e gli
interventi per violazione del codice della strada. Nei
prossimi giorni continuerà l’azione dei militari sulle
strade cittadine ed extraurbane al fine di garantire la
quiete pubblica. Controlli serrati in prossimità
dell’epifania. Giovanna Cascone

n. d. a.) Il Consiglio comunale tornerà a riunirsi
lunedì 7 gennaio alle ore 19, nella sala Carfì di via
Carlo Alberto, in seduta di prima convocazione.
Unico l’argomento posto all’ordine del giorno della
seduta, convocata dal presidente Salvatore Di Falco
su richiesta di sei consiglieri il problema dell’ordine
pubblico in Piazza Daniele Manin. La necessità della
seduta è stata determinata dagli ultimi episodi
registratisi in piazza Manin, meglio nota come Piazza
Senia. Fra questi l’aggressione, da parte di un
immigrato, ai danni di un cittadino residente in zona
la cui unica colpa è stata quella di aver chiesto
all’uomo di alzarsi dal gradino di casa sua per
permettergli di entrare.

Sei ‘perle’ per una rassegna che si
annuncia entusiasmante. Dopo il
primo assaggio con lo spettacolo
di Simone Cristicchi “Li Romani in
Russia” si avvia ufficialmente la
quarta edizione della stagione tea-
trale firmata Santa Briganti: al via
“Teatro aperto” con uno spettaco-
lo già in programma per sabato 5
gennaio, “Wunder show”.

La rassegna è stata presentata
in conferenza stampa, ieri mattina,
nella sala degli Specchi di Palazzo
Iacono dal sindaco, Giuseppe Nico-
sia, e dal direttore artistico, An-
drea Burrafato. Il primo cittadino
ha colto l’occasione per dire che
“Teatro aperto” è una delle inizia-

tive a cui l’Amministrazione co-
munale non ha voluto rinunciare,
anzi ha destinato all’associazione
che organizza la rassegna quasi un
doppio contributo, cioè circa
20mila euro, attribuendo alla stes-
sa il ruolo di stagione teatrale prin-
cipale.

“Con l’ultima delibera dello
scorso anno – dichiara il sindaco –
abbiamo deliberato un contributo
a favore della stagione teatrale or-
ganizzata da Santa Briganti che è
quasi il doppio rispetto a quello
elargito negli anni passati. Le ri-
strettezze economiche in cui sia-
mo costretti ad operare impongo-
no dei tagli. Lo abbiamo fatto con

la stagione di prova a favore del
teatro contemporaneo che riesce a
catalizzare l’attenzione di molti
giovani che giungono da ogni par-
te della provincia”. Soddisfatto il
direttore artistico, Andrea Burrafa-
to, che dichiara “Teatro aperto va-
lica i confini regionali. Mentre nel-
l’isola i festival e le rassegne chiu-
dono i battenti, a Vittoria il teatro
contemporaneo resiste. Siamo rin-
cuorati dalla presenza massiccia
di pubblico tant’è che per il va-
rietà ‘Wunder show’ abbiamo do-
vuto prevedere un doppio spetta-
colo. Da non dimenticare che tea-
tro aperto è anche formazione”.

GI. CAS.

Parcheggio free sino al 4 febbraio nel-
le arterie urbane deputate alle strisce
blu. Scaduta la proroga della gestione
Emaia, atto deliberato dal Consiglio
comunale lo scorso dicembre, per l’af-
fidamento del servizio delle zone blu
si apre un nuovo capitolo. Il 28 di-
cembre è stato pubblicato sulla Gaz-
zetta ufficiale della Regione siciliana e
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea, il bando pubblico che preve-
de la durata triennale del servizio e un
importo di novecentomila euro.

“Lo scorso dicembre –dichiara il
sindaco di Vittoria, Giuseppe Nicosia
- il servizio dei parcheggi a pagamen-
to si è interrotto e considerato che la
proroga disposta dal Consiglio comu-
nale è scaduta e considerando che

dall’Emaia non è arrivata alcuna ri-
chiesta di ulteriore proroga fino al 4
febbraio, data di scadenza del bando,
le zone blu non saranno funzionanti.
Del resto, a breve inizieranno i lavori
di ripavimentazione di via Cavour, e
dunque l’esigenza di reperire par-
cheggi in centro per recarsi nei nego-
zi sarà di gran lunga inferiore rispetto
al normale. Con l’affidamento a una
ditta esterna il Comune riuscirà ad
introitare qualcosa”. Nel bando “fissa-
ta” una condizione. “La ditta che si
aggiudicherà - rimarca il primo citta-
dino di Vittoria - l’appalto avrà l’obbli-
go di assumere una percentuale dei
Vat che hanno prestato finora servizio
e di installare i parcometri”.

D. C.

Graduatoria da rifare per le bor-
se lavoro a Vittoria. Un intoppo
tra i modelli Ise ed Isee, infatti,
invalida l’elenco che, in questo
modo, avrebbe penalizzato chi
aveva i requisiti per lavorare e
favorire invece chi non li posse-
deva.

Dopo le insistenze degli inte-
ressati, le denunce dei consiglie-
ri comunali Garofalo, di Sel, Ni-
cosia e Moscato, del Pdl, e del
presidente della Commissione
Trasparenza, Barrano, l’assessore
al Bilancio, Concetta Fiore, ha vo-
luto fare dei riscontri presso gli
uffici competenti.

“Quando un cittadino reclama
per una sua legittima istanza - ha

affermato l’assesore Fiore -vado
sempre a verificare di persona
le cose. In questo caso i cittadini
non avevano certo torto a prote-
stare. Abbiamo così bloccato tut-
to e adesso bisognerà procedere
come deliberato dal Consiglio
comunale”.

Sull’argomento è intervenuto
anche l’assessore alla Trasparen-
za, Piero Gurrieri, secondo cui
risulta evidente l’errore che non
può però, a suo modo di vedere,
essere addebitato agli ammini-
stratori comunali. A breve, co-
munque, saranno riformulate le
graduatorie che hanno efficacia
fino al 31 dicembre 2013.

N. D. A.

NADIA D’AMATO

La segreteria provinciale del sindacato “Au-
tonomi di Polizia” esprime ai colleghi del
Commissariato di Vittoria ammirazione e
stima per le capacità e l’impegno profuso
nel 2012. “Per il Commissariato di via Loi -
dichiara il segretario provinciale, Gaspare
Maiorana - quest’anno è stato impegnativo,
come dimostrano i numeri: più di 100, ad
esempio, gli arresti eseguiti”.

“I meriti, come accade in queste occasio-
ni - aggiunge Maiorana - vanno all’intera
squadra quindi complimenti a tutte le Vo-

lanti, a chi sta dietro di loro e si impegna a
sviluppare l’intera mole di lavoro e a chi di-
rige, con non poche difficoltà, una struttu-
ra che negli anni ha visto diminuire il nu-
mero degli agenti presenti in Commissaria-
to”.

Maiorana ricorda quindi alcuni interven-
ti portati avanti dagli uomini del Commis-
sariato di Vittoria: i ladri di appartamento
presi in flagranza di reato grazie all’aiuto in-
dispensabile della cittadinanza vittoriese
che ha chiamato il 113; l’individuazione
delle ragazze che hanno terrorizzato i com-
mercianti vittoriesi commettendo decine di

furti con destrezza nelle attività commer-
ciali; l’arresto dei quattro rapinatori che,
pochi minuti prima, avevano consumato
una rapina ai danni di una tabaccheria di
Scoglitti, lo scorso 29 dicembre. L’impegno
è sempre massimo - conclude Maiorana - e
lo dimostrano le chiamate che giungono sia
in Commissariato sia al 113. Complimenti a
tutti”.

Una presa di posizione che tende, dun-
que, a sottolineare lo sforzo profuso dagli
operatori di polizia che, pur tra mille diffi-
coltà, cercando di garantire risposte im-
portanti sul fronte dell’ordine pubblico.

Vittoria

IL METEO: . Nubi di
passaggio. Temperature
comprese fra 7 e 15 gradi.
I venti, prevalentemente
deboli, soffieranno da
Nord-Ovest con
un’intensità di 7 km/h.
Possibili raffiche fino a 17
km/h. Umidità compresa
fra 64% e 91%. Il sole sorge
alle 7.15 e tramonta alle
16.56. La luna, calante,
cala alle 10.59. Mare da
poco mosso a mosso.
Altezza onde da 41 a 58
cm.
NUMERI UTILI
POLIZIA: 0932-997411
VIGILI DEL FUOCO
0932-804694 oppure
0932- 981735
POLSTRADA: 0932-
981920
CARABINIERI
0932.981200 oppure
0932-981370
Scoglitti 0932-980106
GUARDIA DI FINANZA
0932-981894
CAPITANERIA DI PORTO
0932-980976
POLIZIA MUNICIPALE
0932-514811. Scoglitti:
0932-514700
AMIU: 0932-997311
AMIU
numero verde:
800210388
COMUNE DI VITTORIA: 
0932-984392
DELEGAZIONE SCOGLITTI
0932-980105
OSPEDALE
Centralino: 0932-981111
AL CINEMA
MULTISALA GOLDEN
tel. 0932-981137. Lunedì
chiuso, martedì ridotto e
mercoledì ridotto donna.
Sala 1: “I soliti idioti”
Orari: 18.15-20.30-22.15;
Sala 2: “La migliore

offerta”
Orari 18-20.15-22.30;
Golden Hall: “Mai Stati
Uniti”
Orari: 18-20-22.
ORARI AUTOLINEE
GIAMPORCARO
Vittoria-Ragusa: 6.00;
6.45;7.00; 8.00
(scolastico); 10.15; 11.15;
13.00; 14.30; 16.45; 18.15
Ragusa-Vittoria: 7.30;
9.00; 11.00; 13.00; 13.20
(scolastico); 14.10; 15.40;
18.00; 19.30
Vittoria-Catania: 5.45;
6.45; 8.30; 11.30; 13.00;
14.00 (da lun a ven);
15.30; 18.00
Catania-Vittoria: 6.30 (da
lun a ven); 9.00; 10.30;
12.30; 14.00; 15.30;
18.00; 20.30.
Vittoria-Scoglitti: 7.00;
8.00 (scolastico); 10.00;
12.45; 13.30; 14.30; 16.30
Scoglitti-Vittoria: 7.30;
8.50 (scolastico); 10.30;
13.15; 14.00; 15.00; 17.00
Monterosso-Vittoria: 6.15
Vittoria-Monterosso:
13.50.
Vittoria-M. di Ragusa:
6.00; 14.30
M. di Ragusa-Vittoria:
7.00; 15.30.
FESTIVI Vittoria-Ragusa:
10.30; 15.
Ragusa-Vittoria: 11.30;
16.15.
Vittoria-Catania: 7.30;
11.30; 14.30; 17.30;
18.00.
Catania-Vittoria: 9.00;
11.30; 17.00; 20.00;
20.30.
Vittoria-Scoglitti: 8.00.
Scoglitti Vittoria: 9.00.
Vittoria-Cimitero: 9.30.
Cimitero-Vittoria: 10.20.
INFORMAZIONI: Bar “La
stazione” 0932-866283.

TACCUINO

PARCHEGGI, PROROGA SCADUTA

LA SICILIA

RRAGUSA
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