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LA CRISI IDRICA

Rubinetti asciutti
anche a Scoglitti
«Mai accaduto
in questo periodo»
Allarme. Mentre le lamentele si moltiplicano a dismisura
Dispenza assicura che si sta cercando di risolvere il caso

NADIA D’AMATO

Non sembra avere soluzione la crisi idrica a Vittoria. Dopo gli episodi di sabotaggio denunciati nel settembre
scorso, la situazione non è affatto migliorata. Moltissimi i cittadini che, in
questi giorni, tornano a denunciare
gravi carenze idriche a Vittoria e Scoglitti. “Lunedì sera mi preparo per la
doccia, apro il rubinetto, ma niente
acqua - denuncia sul web Francesco,
che vive a Scoglitti - a quel punto
scendo ed apro la cisterna che però è
completamente vuota. Considerata la
grandezza della mia cisterna, arrivo
alla conclusione che l’acqua del Comune non arriva da almeno 9 o 10
giorni. Abito a Scoglitti dal 1986 ed è
la prima volta assoluta che a gennaio
manca l'acqua”.
La carenza idrica in estate, infatti, a
Scoglitti è ormai quasi scontata, mentre in inverno pare non sia mai accaduto. “Provo a chiamare da stamattina alle 8 il servizio idrico comunale ha scritto ieri pomeriggio Antonella,
anche lei di Scoglitti - per avere un po'
d'acqua e mi si stacca la chiamata. Dato che al vicino, nel frattempo, è arrivato il rifornimento tramite autobotte, chiediamo all'autista dell'autobotte come fare per la richiesta e ci viene
detto di recarci in via Gaeta a Vittoria.
Ma è mai possibile che da Scoglitti
dobbiamo recarci a Vittoria per fare
richiesta per l'autobotte d'acqua?
Una volta arrivata a Vittoria i dipendenti mi hanno detto che i telefoni degli uffici non funzionano e che loro
stessi vanno avanti con i loro cellulari
personali”.

INTERVENTI.

La questione
idrica presuppone il fatto
che possano
essere attuati
una serie di
interventi
tampone e
strutturali,
uno dietro
l’altro, per garantire risposte di un certo tipo alla
collettività.

Della questione si è fatta carico anche l’unione nazionale consumatoridelegazione di Vittoria - che scrive:
“Sempre più incessanti le lamentele
dei cittadini sulla mancanza di acqua
all’interno delle proprie abitazioni. Il
problema, che prima sembrava interessare zone più ristrette di Vittoria,
adesso fa crescere sempre più allarmismo, allargandosi a macchia di olio
fino a sopraggiungere a Scoglitti, dove pare l’acqua non arriva da 9 giorni.
Per tali fatti l’unione nazionale consumatori-delegazione di Vittoria invita
i nuovi commissari a mostrare maggiore interesse alla problematica, la

L’ACCONCIATRICE DEI VIP

quale appare fortemente a danno dei
cittadini, i quali ovviamente faranno
valere comunque i loro diritti per i
danni subiti nei confronti dei competenti responsabili”.
“Le cause del problema sono molteplici e per lo più datate – dichiara il
commissario del Comune, Filippo Dispenza -: le tubature sono fatiscenti
perché risalgono agli anni 60-70; durante le riparazioni effettuate negli
ultimi anni sono state accertate diverse micro-rotture delle condutture,
dovute alla metanizzazione avvenuta
negli anni 2000 e riparate con mezzi
di fortuna non idonei (camere d'aria e

L’IDEA DI MANUELMARCO MIGLIORISI

IL DETTAGLIO.

Appena lo
scorso settembre la città aveva lamentato
una massiccia
carenza idrica,
ma in quella
occasione la
triade prefettizia aveva denunciato il sabotaggio della
rete idrica. Dispenza, in
quell’occasione, espresse
“indignazione
per la manomissione della
rete idrica e il
furto delle aste
di manovra. I
tre commissari
straordinari
del comune di
Vittoria - sottolineava- sono indignati
per il vergognoso atto ostile compiuto
nei confronti
della città e dei
cittadini. Si
tratta di un gesto criminale e
irresponsabile
perché l'acqua
è vita”.

fil di ferro); la quantità di acqua emunta dai pozzi si è ridotta per via
delle carenti piogge degli ultimi anni;
la struttura dell'impianto di distribuzione non è stata adeguata negli anni
ed è impossibile la parzializzazione
per quartieri; la mancanza di pressione nell'acquedotto genera una disfunzione soprattutto per le utenze
penalizzate dall'altezza dei punti di
accumulo: chi ha le cisterne in basso è
sempre rifornito, chi ha i serbatoi più
in alto non accumula niente; gli allacci abusivi non sono mai stati riscontrati (non si ha contezza di quanta acqua venga prelevata abusivamente);
non esiste un sistema di monitoraggio automatizzato delle portate e delle pressioni in rete; non sono mai stati
installati i contatori volumetrici elettronici per il costante monitoraggio
dei consumi, tranne che per un centinaio di utenze commerciali; il progressivo ampliamento della rete idrica (reso necessario a causa di nuove
lottizzazioni e nuovi insediamenti urbani) ha ulteriormente peggiorato la
già carente distribuzione. Tutto questo determina giocoforza disservizi e
carenze, specie in alcune zone dell'abitato. Sin dal suo insediamento, la
Commissione straordinaria si è attivata per fronteggiare le emergenze e
per assicurare le necessarie riparazioni dell'acquedotto”.
“Una decina di giorni fa - continua è stata aggiudicata una gara per sessantacinque interventi di riparazione
di tratti della rete idrica, per un importo di 53mila euro. Oltre a programmare e disporre una serie di misure tampone, la Commissione punta
alla soluzione definitiva del problema
e intende realizzare il progetto di costruzione di una infrastruttura, finalizzata ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile, mediante l'applicazione di tecnologia di telelettura
dei contatori idrici, che verranno installati in tutte le 36mila utenze; di
gestione automatica e robotizzata dei
pozzi e dei serbatoi, attraverso un sistema di telecontrollo; di ricerca delle perdite e di gestione integrata dei
servizi post contatore. L’installazione
dei contatori è una nostra priorità,
perché garantisce una corretta tariffazione. Mi meraviglio del fatto che,
in una città moderna e all’avanguardia come Vittoria, che in passato ha
conosciuto un invidiabile sviluppo economico, non sia mai stata programmata l’installazione dei contatori idrici in tutte le utenze, e non solo in
alcuni grandi edifici. I contatori idrici
sono uno strumento di legalità e di equità sociale”.

L’ORIENTAMENTO AL MAZZINI

Maria Romano pettinerà
«Con un breve videoclip Il futuro degli studi
i cantanti di Sanremo 2019 dico grazie alla mia città» è economico e sociale
L’ultimo colpo di spazzola affinché trucco e soprattutto
parrucco dei vip siano perfetti prima di salire sul celebre
teatro Ariston di Sanremo sarà il suo. Stiamo parlando della
vittoriese Maria Romano (nella foto con Fiorello), professionista dei capelli e titolare del negozio di coiffeur “CapelliMania” che dalle sue pagine social annuncia di essere stata, ancora una volta prescelta per fare parte del parterre di
operatori estetici ai quali sarà affidata la cura del look dei
tantissimi protagonisti canori, e non, che affolleranno il
palcoscenico canoro della famosa città dei fiori. E certamente non poteva che essere scontata l’esplosione di gioia,
legittimamente mista ad un pizzico di orgoglio, da parte
dell’hairstylist che, dopo avere appreso ufficialmente la notizia di tornare a lavorare dietro le quinte “estetiche” del
festival di Sanremo, ha così dichiarato sul suo profilo Facebook: “Annunciamo ufficialmente che saremo presenti al
Festival di Sanremo scelti al trucco e parrucco e saremo
nell’area più esclusiva che viene dedicata ai cantanti in gara” scrive dalla sua pagina social Maria Romano sottolineando al contempo anche “l’orgoglio di far parte dello staff
di operatori di estetica”.
D. C.

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città
natale e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi (nella foto), un giovane del posto con un impegno politico alle spalle, che l’ha pensata come un “dono a Vittoria ed ai vittoriesi in un momento
molto delicato della sua storia politica”. Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno
recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno
fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto
d’orgoglio che ha avuto uno sbocco creativo: una clip disponibile su Youtube e rilanciata da diversi utenti su Facebook. “Un video - dice Manuelmarco – che spero in tanti vorranno condividere, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra. Allo
scioglimento del Comune in molti hanno reagito con il vittimismo, non trovando nemmeno la forza di opporsi a chi ha messo
in moto la macchina del fango. Ma se non la difendiamo noi chi
lo farà al posto nostro? Io non ci sto ad abbassare la testa e, nel
video, ho voluto immortalare il meglio di Vittoria e di Scoglitti,
per invitarli a vederla come i miei occhi la vedono ogni giorno:
onesta, dinamica, frizzante, con tantissimi imprenditori seri”.
N. D. A.

DANIELA CITINO

“Les: il futuro è economico sociale”. Hanno cercato di illustrarne
il perché i docenti della sezione economico - sociale del Liceo
Mazzini di Vittoria durante la giornata dedicata all’orientamento in entrata. “E' ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono
contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono
da diverse discipline: le discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita
presente e futura, nell'università e nel lavoro” ha spiegato dando inizio alle 16 del lunedì 14 gennaio nell’auditorium “Filippo
Morgante” alle diverse attività la docente Cinzia Arena, responsabile dell’orientamento e passando successivamente il testimone alle testimonianze rilasciate in video da ex liceali che
hanno potuto argomentare e sostenere le ragioni della loro scelta dando, inoltre, concretezza delle future prospettive di studio
e di lavoro per chi intraprende questo genere di studi. Un indirizzo di studio, definito della “contemporaneità” in cui strategiche sono le conoscenze di diritto, sociologia, economia, lingue
straniere ma anche di antropologia.

.33

in breve

VIA CAVOUR
«L’idola pedonale va attivata»
n.d.a.) L’Associazione Reset
torna a chiedere la
convocazione di una riunione
allargata con il viceprefetto
Giancarlo Dionisi, le dirigenze
di Urbanistica e Polizia
municipale per discutere
dell’isola pedonale di via
Cavour (nella foto). Mugnas
torna a sollecitare l’emissione
dell’ordinanza di chiusura al
transito delle auto, nonché
l’esclusivo passaggio pedonale,
nel tratto compreso tra via
Cancellieri e via Calatafimi, nei
giorni di venerdì, sabato e
domenica, dalle 20,30 alle 2,30,
per tutto il periodo autunnale e
invernale.

LA DECISIONE DELL’AVIS
Un Dae per il palazzetto
n.d.a.) Si è tenuta venerdì
scorso, alla presenza del
delegato comunale ai rapporti
con le società sportive, Silvio
Scavone, del presidente
dell’Avis e di alcuni dei
presidenti delle società
sportive, la consegna di un
defibrillatore completo di
batteria e placche. Già da sei
mesi il palazzetto, infatti, ne
era sprovvisto. “L’Avis dichiara il presidente dell’Avis,
Giovanni Carbonaro - ha
deliberato l'acquisto
dell'occorrente per il buon
funzionamento del
defibrillatore. I locali del
Palazzetto sono frequentati da
scuole e società sportive ed è
dunque di fondamentale
importanza questa dotazione”.

taccuino
Il meteo
Cielo poco nuvoloso.
Temperature comprese fra 4 e
12 gradi. I venti, moderati,
soffieranno prevalentemente
da Sud-Sud-Est. Il sole sorge
alle 7.13 e tramonta alle
17.07. La luna, gibbosa
crescente, leva alle 13,03 e
cala alle 01,59 del giorno
successivo. Altezza onde: da 3
a 4 cm.
Numeri utili
Polizia: via Emanuela Loi, 40. Tel:
0932-997411. Vigili del
Fuoco: contrada Mendolilli,
s.n. Tel: 0932-804694 oppure
0932- 981735. Polstrada: via
Pietro Nenni, 86. Tel: 0932981920. Carabinieri: via
Garibaldi, 397.
Tel:0932.981200 oppure
0932-981370. Scoglitti, tel.
0932.980106. Guardia di
Finanza: Viale Vol. Libertà, 16.
Tel: 0932-981894.
Capitaneria di Porto: Piazza
Sorelle Arduino, 22. Tel: 0932980976 Polizia Municipale:
Via S.re Incardona, s.n. Tel:
0932-514811. Scoglitti, Tel:
0932-514700. Comune di
Vittoria: 0932-984392.
Delegazione Scoglitti: 0932980105. Ospedale Centralino:
0932-981111
Farmacia notturna di turno
De Pasquale, via Cavour 292,
telefono 0932.981685
Orari autolinee
Giamporcaro. Informazioni: Bar
“La stazione” 0932-866283.
Vittoria-Ragusa: 6.45; 7.00
(scolastico);8.00; 10.15 (scol)
9.00; 11.00; 13.00; 13.20
(scol); 14.15; 15.40; 18.00
(feriali). 11.30;16.15
(festivi).Vittoria-Catania:
5.45; 6.45; 8.30; 13.00; 15.30;
18.00 (giornaliero).
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LA CRISI IDRICA

Rubinetti asciutti
anche a Scoglitti
«Mai accaduto
in questo periodo»
Allarme. Mentre le lamentele si moltiplicano a dismisura
Dispenza assicura che si sta cercando di risolvere il caso

NADIA D’AMATO

Non sembra avere soluzione la crisi idrica a Vittoria. Dopo gli episodi di sabotaggio denunciati nel settembre
scorso, la situazione non è affatto migliorata. Moltissimi i cittadini che, in
questi giorni, tornano a denunciare
gravi carenze idriche a Vittoria e Scoglitti. “Lunedì sera mi preparo per la
doccia, apro il rubinetto, ma niente
acqua - denuncia sul web Francesco,
che vive a Scoglitti - a quel punto
scendo ed apro la cisterna che però è
completamente vuota. Considerata la
grandezza della mia cisterna, arrivo
alla conclusione che l’acqua del Comune non arriva da almeno 9 o 10
giorni. Abito a Scoglitti dal 1986 ed è
la prima volta assoluta che a gennaio
manca l'acqua”.
La carenza idrica in estate, infatti, a
Scoglitti è ormai quasi scontata, mentre in inverno pare non sia mai accaduto. “Provo a chiamare da stamattina alle 8 il servizio idrico comunale ha scritto ieri pomeriggio Antonella,
anche lei di Scoglitti - per avere un po'
d'acqua e mi si stacca la chiamata. Dato che al vicino, nel frattempo, è arrivato il rifornimento tramite autobotte, chiediamo all'autista dell'autobotte come fare per la richiesta e ci viene
detto di recarci in via Gaeta a Vittoria.
Ma è mai possibile che da Scoglitti
dobbiamo recarci a Vittoria per fare
richiesta per l'autobotte d'acqua?
Una volta arrivata a Vittoria i dipendenti mi hanno detto che i telefoni degli uffici non funzionano e che loro
stessi vanno avanti con i loro cellulari
personali”.

INTERVENTI.

La questione
idrica presuppone il fatto
che possano
essere attuati
una serie di
interventi
tampone e
strutturali,
uno dietro
l’altro, per garantire risposte di un certo tipo alla
collettività.

Della questione si è fatta carico anche l’unione nazionale consumatoridelegazione di Vittoria - che scrive:
“Sempre più incessanti le lamentele
dei cittadini sulla mancanza di acqua
all’interno delle proprie abitazioni. Il
problema, che prima sembrava interessare zone più ristrette di Vittoria,
adesso fa crescere sempre più allarmismo, allargandosi a macchia di olio
fino a sopraggiungere a Scoglitti, dove pare l’acqua non arriva da 9 giorni.
Per tali fatti l’unione nazionale consumatori-delegazione di Vittoria invita
i nuovi commissari a mostrare maggiore interesse alla problematica, la

L’ACCONCIATRICE DEI VIP

quale appare fortemente a danno dei
cittadini, i quali ovviamente faranno
valere comunque i loro diritti per i
danni subiti nei confronti dei competenti responsabili”.
“Le cause del problema sono molteplici e per lo più datate – dichiara il
commissario del Comune, Filippo Dispenza -: le tubature sono fatiscenti
perché risalgono agli anni 60-70; durante le riparazioni effettuate negli
ultimi anni sono state accertate diverse micro-rotture delle condutture,
dovute alla metanizzazione avvenuta
negli anni 2000 e riparate con mezzi
di fortuna non idonei (camere d'aria e

L’IDEA DI MANUELMARCO MIGLIORISI

IL DETTAGLIO.

Appena lo
scorso settembre la città aveva lamentato
una massiccia
carenza idrica,
ma in quella
occasione la
triade prefettizia aveva denunciato il sabotaggio della
rete idrica. Dispenza, in
quell’occasione, espresse
“indignazione
per la manomissione della
rete idrica e il
furto delle aste
di manovra. I
tre commissari
straordinari
del comune di
Vittoria - sottolineava- sono indignati
per il vergognoso atto ostile compiuto
nei confronti
della città e dei
cittadini. Si
tratta di un gesto criminale e
irresponsabile
perché l'acqua
è vita”.

fil di ferro); la quantità di acqua emunta dai pozzi si è ridotta per via
delle carenti piogge degli ultimi anni;
la struttura dell'impianto di distribuzione non è stata adeguata negli anni
ed è impossibile la parzializzazione
per quartieri; la mancanza di pressione nell'acquedotto genera una disfunzione soprattutto per le utenze
penalizzate dall'altezza dei punti di
accumulo: chi ha le cisterne in basso è
sempre rifornito, chi ha i serbatoi più
in alto non accumula niente; gli allacci abusivi non sono mai stati riscontrati (non si ha contezza di quanta acqua venga prelevata abusivamente);
non esiste un sistema di monitoraggio automatizzato delle portate e delle pressioni in rete; non sono mai stati
installati i contatori volumetrici elettronici per il costante monitoraggio
dei consumi, tranne che per un centinaio di utenze commerciali; il progressivo ampliamento della rete idrica (reso necessario a causa di nuove
lottizzazioni e nuovi insediamenti urbani) ha ulteriormente peggiorato la
già carente distribuzione. Tutto questo determina giocoforza disservizi e
carenze, specie in alcune zone dell'abitato. Sin dal suo insediamento, la
Commissione straordinaria si è attivata per fronteggiare le emergenze e
per assicurare le necessarie riparazioni dell'acquedotto”.
“Una decina di giorni fa - continua è stata aggiudicata una gara per sessantacinque interventi di riparazione
di tratti della rete idrica, per un importo di 53mila euro. Oltre a programmare e disporre una serie di misure tampone, la Commissione punta
alla soluzione definitiva del problema
e intende realizzare il progetto di costruzione di una infrastruttura, finalizzata ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile, mediante l'applicazione di tecnologia di telelettura
dei contatori idrici, che verranno installati in tutte le 36mila utenze; di
gestione automatica e robotizzata dei
pozzi e dei serbatoi, attraverso un sistema di telecontrollo; di ricerca delle perdite e di gestione integrata dei
servizi post contatore. L’installazione
dei contatori è una nostra priorità,
perché garantisce una corretta tariffazione. Mi meraviglio del fatto che,
in una città moderna e all’avanguardia come Vittoria, che in passato ha
conosciuto un invidiabile sviluppo economico, non sia mai stata programmata l’installazione dei contatori idrici in tutte le utenze, e non solo in
alcuni grandi edifici. I contatori idrici
sono uno strumento di legalità e di equità sociale”.

L’ORIENTAMENTO AL MAZZINI

Maria Romano pettinerà
«Con un breve videoclip Il futuro degli studi
i cantanti di Sanremo 2019 dico grazie alla mia città» è economico e sociale
L’ultimo colpo di spazzola affinché trucco e soprattutto
parrucco dei vip siano perfetti prima di salire sul celebre
teatro Ariston di Sanremo sarà il suo. Stiamo parlando della
vittoriese Maria Romano (nella foto con Fiorello), professionista dei capelli e titolare del negozio di coiffeur “CapelliMania” che dalle sue pagine social annuncia di essere stata, ancora una volta prescelta per fare parte del parterre di
operatori estetici ai quali sarà affidata la cura del look dei
tantissimi protagonisti canori, e non, che affolleranno il
palcoscenico canoro della famosa città dei fiori. E certamente non poteva che essere scontata l’esplosione di gioia,
legittimamente mista ad un pizzico di orgoglio, da parte
dell’hairstylist che, dopo avere appreso ufficialmente la notizia di tornare a lavorare dietro le quinte “estetiche” del
festival di Sanremo, ha così dichiarato sul suo profilo Facebook: “Annunciamo ufficialmente che saremo presenti al
Festival di Sanremo scelti al trucco e parrucco e saremo
nell’area più esclusiva che viene dedicata ai cantanti in gara” scrive dalla sua pagina social Maria Romano sottolineando al contempo anche “l’orgoglio di far parte dello staff
di operatori di estetica”.
D. C.

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città
natale e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi (nella foto), un giovane del posto con un impegno politico alle spalle, che l’ha pensata come un “dono a Vittoria ed ai vittoriesi in un momento
molto delicato della sua storia politica”. Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno
recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno
fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto
d’orgoglio che ha avuto uno sbocco creativo: una clip disponibile su Youtube e rilanciata da diversi utenti su Facebook. “Un video - dice Manuelmarco – che spero in tanti vorranno condividere, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra. Allo
scioglimento del Comune in molti hanno reagito con il vittimismo, non trovando nemmeno la forza di opporsi a chi ha messo
in moto la macchina del fango. Ma se non la difendiamo noi chi
lo farà al posto nostro? Io non ci sto ad abbassare la testa e, nel
video, ho voluto immortalare il meglio di Vittoria e di Scoglitti,
per invitarli a vederla come i miei occhi la vedono ogni giorno:
onesta, dinamica, frizzante, con tantissimi imprenditori seri”.
N. D. A.

DANIELA CITINO

“Les: il futuro è economico sociale”. Hanno cercato di illustrarne
il perché i docenti della sezione economico - sociale del Liceo
Mazzini di Vittoria durante la giornata dedicata all’orientamento in entrata. “E' ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono
contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono
da diverse discipline: le discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita
presente e futura, nell'università e nel lavoro” ha spiegato dando inizio alle 16 del lunedì 14 gennaio nell’auditorium “Filippo
Morgante” alle diverse attività la docente Cinzia Arena, responsabile dell’orientamento e passando successivamente il testimone alle testimonianze rilasciate in video da ex liceali che
hanno potuto argomentare e sostenere le ragioni della loro scelta dando, inoltre, concretezza delle future prospettive di studio
e di lavoro per chi intraprende questo genere di studi. Un indirizzo di studio, definito della “contemporaneità” in cui strategiche sono le conoscenze di diritto, sociologia, economia, lingue
straniere ma anche di antropologia.

in breve

VIA CAVOUR
«L’idola pedonale va attivata»
n.d.a.) L’Associazione Reset
torna a chiedere la
convocazione di una riunione
allargata con il viceprefetto
Giancarlo Dionisi, le dirigenze
di Urbanistica e Polizia
municipale per discutere
dell’isola pedonale di via
Cavour (nella foto). Mugnas
torna a sollecitare l’emissione
dell’ordinanza di chiusura al
transito delle auto, nonché
l’esclusivo passaggio pedonale,
nel tratto compreso tra via
Cancellieri e via Calatafimi, nei
giorni di venerdì, sabato e
domenica, dalle 20,30 alle 2,30,
per tutto il periodo autunnale e
invernale.

LA DECISIONE DELL’AVIS
Un Dae per il palazzetto
n.d.a.) Si è tenuta venerdì
scorso, alla presenza del
delegato comunale ai rapporti
con le società sportive, Silvio
Scavone, del presidente
dell’Avis e di alcuni dei
presidenti delle società
sportive, la consegna di un
defibrillatore completo di
batteria e placche. Già da sei
mesi il palazzetto, infatti, ne
era sprovvisto. “L’Avis dichiara il presidente dell’Avis,
Giovanni Carbonaro - ha
deliberato l'acquisto
dell'occorrente per il buon
funzionamento del
defibrillatore. I locali del
Palazzetto sono frequentati da
scuole e società sportive ed è
dunque di fondamentale
importanza questa dotazione”.

taccuino
Il meteo
Cielo poco nuvoloso.
Temperature comprese fra 4 e
12 gradi. I venti, moderati,
soffieranno prevalentemente
da Sud-Sud-Est. Il sole sorge
alle 7.13 e tramonta alle
17.07. La luna, gibbosa
crescente, leva alle 13,03 e
cala alle 01,59 del giorno
successivo. Altezza onde: da 3
a 4 cm.
Numeri utili
Polizia: via Emanuela Loi, 40. Tel:
0932-997411. Vigili del
Fuoco: contrada Mendolilli,
s.n. Tel: 0932-804694 oppure
0932- 981735. Polstrada: via
Pietro Nenni, 86. Tel: 0932981920. Carabinieri: via
Garibaldi, 397.
Tel:0932.981200 oppure
0932-981370. Scoglitti, tel.
0932.980106. Guardia di
Finanza: Viale Vol. Libertà, 16.
Tel: 0932-981894.
Capitaneria di Porto: Piazza
Sorelle Arduino, 22. Tel: 0932980976 Polizia Municipale:
Via S.re Incardona, s.n. Tel:
0932-514811. Scoglitti, Tel:
0932-514700. Comune di
Vittoria: 0932-984392.
Delegazione Scoglitti: 0932980105. Ospedale Centralino:
0932-981111
Farmacia notturna di turno
De Pasquale, via Cavour 292,
telefono 0932.981685
Orari autolinee
Giamporcaro. Informazioni: Bar
“La stazione” 0932-866283.
Vittoria-Ragusa: 6.45; 7.00
(scolastico);8.00; 10.15 (scol)
9.00; 11.00; 13.00; 13.20
(scol); 14.15; 15.40; 18.00
(feriali). 11.30;16.15
(festivi).Vittoria-Catania:
5.45; 6.45; 8.30; 13.00; 15.30;
18.00 (giornaliero).
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Rubinetti asciutti
anche a Scoglitti
«Mai accaduto
in questo periodo»

LA CRISI IDRICA

Allarme. Mentre le lamentele si moltiplicano a dismisura
Dispenza assicura che si sta cercando di risolvere il caso
Della questione si è fatta carico anche l’unione nazionale consumatoridelegazione di Vittoria - che scrive:
“Sempre più incessanti le lamentele
dei cittadini sulla mancanza di acqua
all’interno delle proprie abitazioni. Il
problema, che prima sembrava interessare zone più ristrette di Vittoria,
adesso fa crescere sempre più allarmismo, allargandosi a macchia di olio
fino a sopraggiungere a Scoglitti, dove pare l’acqua non arriva da 9 giorni.
Per tali fatti l’unione nazionale consumatori-delegazione di Vittoria invita
i nuovi commissari a mostrare maggiore interesse alla problematica, la

INTERVENTI.

NADIA D’AMATO

Non sembra avere soluzione la crisi idrica a Vittoria. Dopo gli episodi di sabotaggio denunciati nel settembre
scorso, la situazione non è affatto migliorata. Moltissimi i cittadini che, in
questi giorni, tornano a denunciare
gravi carenze idriche a Vittoria e Scoglitti. “Lunedì sera mi preparo per la
doccia, apro il rubinetto, ma niente
acqua - denuncia sul web Francesco,
che vive a Scoglitti - a quel punto
scendo ed apro la cisterna che però è
completamente vuota. Considerata la
grandezza della mia cisterna, arrivo
alla conclusione che l’acqua del Comune non arriva da almeno 9 o 10
giorni. Abito a Scoglitti dal 1986 ed è
la prima volta assoluta che a gennaio
manca l'acqua”.
La carenza idrica in estate, infatti, a
Scoglitti è ormai quasi scontata, mentre in inverno pare non sia mai accaduto. “Provo a chiamare da stamattina alle 8 il servizio idrico comunale ha scritto ieri pomeriggio Antonella,
anche lei di Scoglitti - per avere un po'
d'acqua e mi si stacca la chiamata. Dato che al vicino, nel frattempo, è arrivato il rifornimento tramite autobotte, chiediamo all'autista dell'autobotte come fare per la richiesta e ci viene
detto di recarci in via Gaeta a Vittoria.
Ma è mai possibile che da Scoglitti
dobbiamo recarci a Vittoria per fare
richiesta per l'autobotte d'acqua?
Una volta arrivata a Vittoria i dipendenti mi hanno detto che i telefoni degli uffici non funzionano e che loro
stessi vanno avanti con i loro cellulari
personali”.

La questione
idrica presuppone il fatto
che possano
essere attuati
una serie di
interventi
tampone e
strutturali,
uno dietro
l’altro, per garantire risposte di un certo tipo alla
collettività.

L’ACCONCIATRICE DEI VIP

quale appare fortemente a danno dei
cittadini, i quali ovviamente faranno
valere comunque i loro diritti per i
danni subiti nei confronti dei competenti responsabili”.
“Le cause del problema sono molteplici e per lo più datate – dichiara il
commissario del Comune, Filippo Dispenza -: le tubature sono fatiscenti
perché risalgono agli anni 60-70; durante le riparazioni effettuate negli
ultimi anni sono state accertate diverse micro-rotture delle condutture,
dovute alla metanizzazione avvenuta
negli anni 2000 e riparate con mezzi
di fortuna non idonei (camere d'aria e

L’IDEA DI MANUELMARCO MIGLIORISI

IL DETTAGLIO.

Appena lo
scorso settembre la città aveva lamentato
una massiccia
carenza idrica,
ma in quella
occasione la
triade prefettizia aveva denunciato il sabotaggio della
rete idrica. Dispenza, in
quell’occasione, espresse
“indignazione
per la manomissione della
rete idrica e il
furto delle aste
di manovra. I
tre commissari
straordinari
del comune di
Vittoria - sottolineava- sono indignati
per il vergognoso atto ostile compiuto
nei confronti
della città e dei
cittadini. Si
tratta di un gesto criminale e
irresponsabile
perché l'acqua
è vita”.

fil di ferro); la quantità di acqua emunta dai pozzi si è ridotta per via
delle carenti piogge degli ultimi anni;
la struttura dell'impianto di distribuzione non è stata adeguata negli anni
ed è impossibile la parzializzazione
per quartieri; la mancanza di pressione nell'acquedotto genera una disfunzione soprattutto per le utenze
penalizzate dall'altezza dei punti di
accumulo: chi ha le cisterne in basso è
sempre rifornito, chi ha i serbatoi più
in alto non accumula niente; gli allacci abusivi non sono mai stati riscontrati (non si ha contezza di quanta acqua venga prelevata abusivamente);
non esiste un sistema di monitoraggio automatizzato delle portate e delle pressioni in rete; non sono mai stati
installati i contatori volumetrici elettronici per il costante monitoraggio
dei consumi, tranne che per un centinaio di utenze commerciali; il progressivo ampliamento della rete idrica (reso necessario a causa di nuove
lottizzazioni e nuovi insediamenti urbani) ha ulteriormente peggiorato la
già carente distribuzione. Tutto questo determina giocoforza disservizi e
carenze, specie in alcune zone dell'abitato. Sin dal suo insediamento, la
Commissione straordinaria si è attivata per fronteggiare le emergenze e
per assicurare le necessarie riparazioni dell'acquedotto”.
“Una decina di giorni fa - continua è stata aggiudicata una gara per sessantacinque interventi di riparazione
di tratti della rete idrica, per un importo di 53mila euro. Oltre a programmare e disporre una serie di misure tampone, la Commissione punta
alla soluzione definitiva del problema
e intende realizzare il progetto di costruzione di una infrastruttura, finalizzata ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile, mediante l'applicazione di tecnologia di telelettura
dei contatori idrici, che verranno installati in tutte le 36mila utenze; di
gestione automatica e robotizzata dei
pozzi e dei serbatoi, attraverso un sistema di telecontrollo; di ricerca delle perdite e di gestione integrata dei
servizi post contatore. L’installazione
dei contatori è una nostra priorità,
perché garantisce una corretta tariffazione. Mi meraviglio del fatto che,
in una città moderna e all’avanguardia come Vittoria, che in passato ha
conosciuto un invidiabile sviluppo economico, non sia mai stata programmata l’installazione dei contatori idrici in tutte le utenze, e non solo in
alcuni grandi edifici. I contatori idrici
sono uno strumento di legalità e di equità sociale”.
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Maria Romano pettinerà
«Con un breve videoclip Il futuro degli studi
i cantanti di Sanremo 2019 dico grazie alla mia città» è economico e sociale
L’ultimo colpo di spazzola affinché trucco e soprattutto
parrucco dei vip siano perfetti prima di salire sul celebre
teatro Ariston di Sanremo sarà il suo. Stiamo parlando della
vittoriese Maria Romano (nella foto con Fiorello), professionista dei capelli e titolare del negozio di coiffeur “CapelliMania” che dalle sue pagine social annuncia di essere stata, ancora una volta prescelta per fare parte del parterre di
operatori estetici ai quali sarà affidata la cura del look dei
tantissimi protagonisti canori, e non, che affolleranno il
palcoscenico canoro della famosa città dei fiori. E certamente non poteva che essere scontata l’esplosione di gioia,
legittimamente mista ad un pizzico di orgoglio, da parte
dell’hairstylist che, dopo avere appreso ufficialmente la notizia di tornare a lavorare dietro le quinte “estetiche” del
festival di Sanremo, ha così dichiarato sul suo profilo Facebook: “Annunciamo ufficialmente che saremo presenti al
Festival di Sanremo scelti al trucco e parrucco e saremo
nell’area più esclusiva che viene dedicata ai cantanti in gara” scrive dalla sua pagina social Maria Romano sottolineando al contempo anche “l’orgoglio di far parte dello staff
di operatori di estetica”.
D. C.

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città
natale e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi (nella foto), un giovane del posto con un impegno politico alle spalle, che l’ha pensata come un “dono a Vittoria ed ai vittoriesi in un momento
molto delicato della sua storia politica”. Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno
recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno
fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto
d’orgoglio che ha avuto uno sbocco creativo: una clip disponibile su Youtube e rilanciata da diversi utenti su Facebook. “Un video - dice Manuelmarco – che spero in tanti vorranno condividere, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra. Allo
scioglimento del Comune in molti hanno reagito con il vittimismo, non trovando nemmeno la forza di opporsi a chi ha messo
in moto la macchina del fango. Ma se non la difendiamo noi chi
lo farà al posto nostro? Io non ci sto ad abbassare la testa e, nel
video, ho voluto immortalare il meglio di Vittoria e di Scoglitti,
per invitarli a vederla come i miei occhi la vedono ogni giorno:
onesta, dinamica, frizzante, con tantissimi imprenditori seri”.
N. D. A.

DANIELA CITINO

“Les: il futuro è economico sociale”. Hanno cercato di illustrarne
il perché i docenti della sezione economico - sociale del Liceo
Mazzini di Vittoria durante la giornata dedicata all’orientamento in entrata. “E' ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono
contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono
da diverse discipline: le discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita
presente e futura, nell'università e nel lavoro” ha spiegato dando inizio alle 16 del lunedì 14 gennaio nell’auditorium “Filippo
Morgante” alle diverse attività la docente Cinzia Arena, responsabile dell’orientamento e passando successivamente il testimone alle testimonianze rilasciate in video da ex liceali che
hanno potuto argomentare e sostenere le ragioni della loro scelta dando, inoltre, concretezza delle future prospettive di studio
e di lavoro per chi intraprende questo genere di studi. Un indirizzo di studio, definito della “contemporaneità” in cui strategiche sono le conoscenze di diritto, sociologia, economia, lingue
straniere ma anche di antropologia.
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in breve

VIA CAVOUR
«L’idola pedonale va attivata»
n.d.a.) L’Associazione Reset
torna a chiedere la
convocazione di una riunione
allargata con il viceprefetto
Giancarlo Dionisi, le dirigenze
di Urbanistica e Polizia
municipale per discutere
dell’isola pedonale di via
Cavour (nella foto). Mugnas
torna a sollecitare l’emissione
dell’ordinanza di chiusura al
transito delle auto, nonché
l’esclusivo passaggio pedonale,
nel tratto compreso tra via
Cancellieri e via Calatafimi, nei
giorni di venerdì, sabato e
domenica, dalle 20,30 alle 2,30,
per tutto il periodo autunnale e
invernale.

LA DECISIONE DELL’AVIS
Un Dae per il palazzetto
n.d.a.) Si è tenuta venerdì
scorso, alla presenza del
delegato comunale ai rapporti
con le società sportive, Silvio
Scavone, del presidente
dell’Avis e di alcuni dei
presidenti delle società
sportive, la consegna di un
defibrillatore completo di
batteria e placche. Già da sei
mesi il palazzetto, infatti, ne
era sprovvisto. “L’Avis dichiara il presidente dell’Avis,
Giovanni Carbonaro - ha
deliberato l'acquisto
dell'occorrente per il buon
funzionamento del
defibrillatore. I locali del
Palazzetto sono frequentati da
scuole e società sportive ed è
dunque di fondamentale
importanza questa dotazione”.

taccuino
Il meteo
Cielo poco nuvoloso.
Temperature comprese fra 4 e
12 gradi. I venti, moderati,
soffieranno prevalentemente
da Sud-Sud-Est. Il sole sorge
alle 7.13 e tramonta alle
17.07. La luna, gibbosa
crescente, leva alle 13,03 e
cala alle 01,59 del giorno
successivo. Altezza onde: da 3
a 4 cm.
Numeri utili
Polizia: via Emanuela Loi, 40. Tel:
0932-997411. Vigili del
Fuoco: contrada Mendolilli,
s.n. Tel: 0932-804694 oppure
0932- 981735. Polstrada: via
Pietro Nenni, 86. Tel: 0932981920. Carabinieri: via
Garibaldi, 397.
Tel:0932.981200 oppure
0932-981370. Scoglitti, tel.
0932.980106. Guardia di
Finanza: Viale Vol. Libertà, 16.
Tel: 0932-981894.
Capitaneria di Porto: Piazza
Sorelle Arduino, 22. Tel: 0932980976 Polizia Municipale:
Via S.re Incardona, s.n. Tel:
0932-514811. Scoglitti, Tel:
0932-514700. Comune di
Vittoria: 0932-984392.
Delegazione Scoglitti: 0932980105. Ospedale Centralino:
0932-981111
Farmacia notturna di turno
De Pasquale, via Cavour 292,
telefono 0932.981685
Orari autolinee
Giamporcaro. Informazioni: Bar
“La stazione” 0932-866283.
Vittoria-Ragusa: 6.45; 7.00
(scolastico);8.00; 10.15 (scol)
9.00; 11.00; 13.00; 13.20
(scol); 14.15; 15.40; 18.00
(feriali). 11.30;16.15
(festivi).Vittoria-Catania:
5.45; 6.45; 8.30; 13.00; 15.30;
18.00 (giornaliero).
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LA CRISI IDRICA

Rubinetti asciutti
anche a Scoglitti
«Mai accaduto
in questo periodo»
Allarme. Mentre le lamentele si moltiplicano a dismisura
Dispenza assicura che si sta cercando di risolvere il caso

NADIA D’AMATO

Non sembra avere soluzione la crisi idrica a Vittoria. Dopo gli episodi di sabotaggio denunciati nel settembre
scorso, la situazione non è affatto migliorata. Moltissimi i cittadini che, in
questi giorni, tornano a denunciare
gravi carenze idriche a Vittoria e Scoglitti. “Lunedì sera mi preparo per la
doccia, apro il rubinetto, ma niente
acqua - denuncia sul web Francesco,
che vive a Scoglitti - a quel punto
scendo ed apro la cisterna che però è
completamente vuota. Considerata la
grandezza della mia cisterna, arrivo
alla conclusione che l’acqua del Comune non arriva da almeno 9 o 10
giorni. Abito a Scoglitti dal 1986 ed è
la prima volta assoluta che a gennaio
manca l'acqua”.
La carenza idrica in estate, infatti, a
Scoglitti è ormai quasi scontata, mentre in inverno pare non sia mai accaduto. “Provo a chiamare da stamattina alle 8 il servizio idrico comunale ha scritto ieri pomeriggio Antonella,
anche lei di Scoglitti - per avere un po'
d'acqua e mi si stacca la chiamata. Dato che al vicino, nel frattempo, è arrivato il rifornimento tramite autobotte, chiediamo all'autista dell'autobotte come fare per la richiesta e ci viene
detto di recarci in via Gaeta a Vittoria.
Ma è mai possibile che da Scoglitti
dobbiamo recarci a Vittoria per fare
richiesta per l'autobotte d'acqua?
Una volta arrivata a Vittoria i dipendenti mi hanno detto che i telefoni degli uffici non funzionano e che loro
stessi vanno avanti con i loro cellulari
personali”.

INTERVENTI.

La questione
idrica presuppone il fatto
che possano
essere attuati
una serie di
interventi
tampone e
strutturali,
uno dietro
l’altro, per garantire risposte di un certo tipo alla
collettività.

Della questione si è fatta carico anche l’unione nazionale consumatoridelegazione di Vittoria - che scrive:
“Sempre più incessanti le lamentele
dei cittadini sulla mancanza di acqua
all’interno delle proprie abitazioni. Il
problema, che prima sembrava interessare zone più ristrette di Vittoria,
adesso fa crescere sempre più allarmismo, allargandosi a macchia di olio
fino a sopraggiungere a Scoglitti, dove pare l’acqua non arriva da 9 giorni.
Per tali fatti l’unione nazionale consumatori-delegazione di Vittoria invita
i nuovi commissari a mostrare maggiore interesse alla problematica, la

L’ACCONCIATRICE DEI VIP

quale appare fortemente a danno dei
cittadini, i quali ovviamente faranno
valere comunque i loro diritti per i
danni subiti nei confronti dei competenti responsabili”.
“Le cause del problema sono molteplici e per lo più datate – dichiara il
commissario del Comune, Filippo Dispenza -: le tubature sono fatiscenti
perché risalgono agli anni 60-70; durante le riparazioni effettuate negli
ultimi anni sono state accertate diverse micro-rotture delle condutture,
dovute alla metanizzazione avvenuta
negli anni 2000 e riparate con mezzi
di fortuna non idonei (camere d'aria e

L’IDEA DI MANUELMARCO MIGLIORISI

IL DETTAGLIO.

Appena lo
scorso settembre la città aveva lamentato
una massiccia
carenza idrica,
ma in quella
occasione la
triade prefettizia aveva denunciato il sabotaggio della
rete idrica. Dispenza, in
quell’occasione, espresse
“indignazione
per la manomissione della
rete idrica e il
furto delle aste
di manovra. I
tre commissari
straordinari
del comune di
Vittoria - sottolineava- sono indignati
per il vergognoso atto ostile compiuto
nei confronti
della città e dei
cittadini. Si
tratta di un gesto criminale e
irresponsabile
perché l'acqua
è vita”.

fil di ferro); la quantità di acqua emunta dai pozzi si è ridotta per via
delle carenti piogge degli ultimi anni;
la struttura dell'impianto di distribuzione non è stata adeguata negli anni
ed è impossibile la parzializzazione
per quartieri; la mancanza di pressione nell'acquedotto genera una disfunzione soprattutto per le utenze
penalizzate dall'altezza dei punti di
accumulo: chi ha le cisterne in basso è
sempre rifornito, chi ha i serbatoi più
in alto non accumula niente; gli allacci abusivi non sono mai stati riscontrati (non si ha contezza di quanta acqua venga prelevata abusivamente);
non esiste un sistema di monitoraggio automatizzato delle portate e delle pressioni in rete; non sono mai stati
installati i contatori volumetrici elettronici per il costante monitoraggio
dei consumi, tranne che per un centinaio di utenze commerciali; il progressivo ampliamento della rete idrica (reso necessario a causa di nuove
lottizzazioni e nuovi insediamenti urbani) ha ulteriormente peggiorato la
già carente distribuzione. Tutto questo determina giocoforza disservizi e
carenze, specie in alcune zone dell'abitato. Sin dal suo insediamento, la
Commissione straordinaria si è attivata per fronteggiare le emergenze e
per assicurare le necessarie riparazioni dell'acquedotto”.
“Una decina di giorni fa - continua è stata aggiudicata una gara per sessantacinque interventi di riparazione
di tratti della rete idrica, per un importo di 53mila euro. Oltre a programmare e disporre una serie di misure tampone, la Commissione punta
alla soluzione definitiva del problema
e intende realizzare il progetto di costruzione di una infrastruttura, finalizzata ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile, mediante l'applicazione di tecnologia di telelettura
dei contatori idrici, che verranno installati in tutte le 36mila utenze; di
gestione automatica e robotizzata dei
pozzi e dei serbatoi, attraverso un sistema di telecontrollo; di ricerca delle perdite e di gestione integrata dei
servizi post contatore. L’installazione
dei contatori è una nostra priorità,
perché garantisce una corretta tariffazione. Mi meraviglio del fatto che,
in una città moderna e all’avanguardia come Vittoria, che in passato ha
conosciuto un invidiabile sviluppo economico, non sia mai stata programmata l’installazione dei contatori idrici in tutte le utenze, e non solo in
alcuni grandi edifici. I contatori idrici
sono uno strumento di legalità e di equità sociale”.
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Maria Romano pettinerà
«Con un breve videoclip Il futuro degli studi
i cantanti di Sanremo 2019 dico grazie alla mia città» è economico e sociale
L’ultimo colpo di spazzola affinché trucco e soprattutto
parrucco dei vip siano perfetti prima di salire sul celebre
teatro Ariston di Sanremo sarà il suo. Stiamo parlando della
vittoriese Maria Romano (nella foto con Fiorello), professionista dei capelli e titolare del negozio di coiffeur “CapelliMania” che dalle sue pagine social annuncia di essere stata, ancora una volta prescelta per fare parte del parterre di
operatori estetici ai quali sarà affidata la cura del look dei
tantissimi protagonisti canori, e non, che affolleranno il
palcoscenico canoro della famosa città dei fiori. E certamente non poteva che essere scontata l’esplosione di gioia,
legittimamente mista ad un pizzico di orgoglio, da parte
dell’hairstylist che, dopo avere appreso ufficialmente la notizia di tornare a lavorare dietro le quinte “estetiche” del
festival di Sanremo, ha così dichiarato sul suo profilo Facebook: “Annunciamo ufficialmente che saremo presenti al
Festival di Sanremo scelti al trucco e parrucco e saremo
nell’area più esclusiva che viene dedicata ai cantanti in gara” scrive dalla sua pagina social Maria Romano sottolineando al contempo anche “l’orgoglio di far parte dello staff
di operatori di estetica”.
D. C.

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città
natale e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi (nella foto), un giovane del posto con un impegno politico alle spalle, che l’ha pensata come un “dono a Vittoria ed ai vittoriesi in un momento
molto delicato della sua storia politica”. Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno
recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno
fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto
d’orgoglio che ha avuto uno sbocco creativo: una clip disponibile su Youtube e rilanciata da diversi utenti su Facebook. “Un video - dice Manuelmarco – che spero in tanti vorranno condividere, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra. Allo
scioglimento del Comune in molti hanno reagito con il vittimismo, non trovando nemmeno la forza di opporsi a chi ha messo
in moto la macchina del fango. Ma se non la difendiamo noi chi
lo farà al posto nostro? Io non ci sto ad abbassare la testa e, nel
video, ho voluto immortalare il meglio di Vittoria e di Scoglitti,
per invitarli a vederla come i miei occhi la vedono ogni giorno:
onesta, dinamica, frizzante, con tantissimi imprenditori seri”.
N. D. A.

DANIELA CITINO

“Les: il futuro è economico sociale”. Hanno cercato di illustrarne
il perché i docenti della sezione economico - sociale del Liceo
Mazzini di Vittoria durante la giornata dedicata all’orientamento in entrata. “E' ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono
contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono
da diverse discipline: le discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita
presente e futura, nell'università e nel lavoro” ha spiegato dando inizio alle 16 del lunedì 14 gennaio nell’auditorium “Filippo
Morgante” alle diverse attività la docente Cinzia Arena, responsabile dell’orientamento e passando successivamente il testimone alle testimonianze rilasciate in video da ex liceali che
hanno potuto argomentare e sostenere le ragioni della loro scelta dando, inoltre, concretezza delle future prospettive di studio
e di lavoro per chi intraprende questo genere di studi. Un indirizzo di studio, definito della “contemporaneità” in cui strategiche sono le conoscenze di diritto, sociologia, economia, lingue
straniere ma anche di antropologia.
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in breve

VIA CAVOUR
«L’idola pedonale va attivata»
n.d.a.) L’Associazione Reset
torna a chiedere la
convocazione di una riunione
allargata con il viceprefetto
Giancarlo Dionisi, le dirigenze
di Urbanistica e Polizia
municipale per discutere
dell’isola pedonale di via
Cavour (nella foto). Mugnas
torna a sollecitare l’emissione
dell’ordinanza di chiusura al
transito delle auto, nonché
l’esclusivo passaggio pedonale,
nel tratto compreso tra via
Cancellieri e via Calatafimi, nei
giorni di venerdì, sabato e
domenica, dalle 20,30 alle 2,30,
per tutto il periodo autunnale e
invernale.

LA DECISIONE DELL’AVIS
Un Dae per il palazzetto
n.d.a.) Si è tenuta venerdì
scorso, alla presenza del
delegato comunale ai rapporti
con le società sportive, Silvio
Scavone, del presidente
dell’Avis e di alcuni dei
presidenti delle società
sportive, la consegna di un
defibrillatore completo di
batteria e placche. Già da sei
mesi il palazzetto, infatti, ne
era sprovvisto. “L’Avis dichiara il presidente dell’Avis,
Giovanni Carbonaro - ha
deliberato l'acquisto
dell'occorrente per il buon
funzionamento del
defibrillatore. I locali del
Palazzetto sono frequentati da
scuole e società sportive ed è
dunque di fondamentale
importanza questa dotazione”.

taccuino
Il meteo
Cielo poco nuvoloso.
Temperature comprese fra 4 e
12 gradi. I venti, moderati,
soffieranno prevalentemente
da Sud-Sud-Est. Il sole sorge
alle 7.13 e tramonta alle
17.07. La luna, gibbosa
crescente, leva alle 13,03 e
cala alle 01,59 del giorno
successivo. Altezza onde: da 3
a 4 cm.
Numeri utili
Polizia: via Emanuela Loi, 40. Tel:
0932-997411. Vigili del
Fuoco: contrada Mendolilli,
s.n. Tel: 0932-804694 oppure
0932- 981735. Polstrada: via
Pietro Nenni, 86. Tel: 0932981920. Carabinieri: via
Garibaldi, 397.
Tel:0932.981200 oppure
0932-981370. Scoglitti, tel.
0932.980106. Guardia di
Finanza: Viale Vol. Libertà, 16.
Tel: 0932-981894.
Capitaneria di Porto: Piazza
Sorelle Arduino, 22. Tel: 0932980976 Polizia Municipale:
Via S.re Incardona, s.n. Tel:
0932-514811. Scoglitti, Tel:
0932-514700. Comune di
Vittoria: 0932-984392.
Delegazione Scoglitti: 0932980105. Ospedale Centralino:
0932-981111
Farmacia notturna di turno
De Pasquale, via Cavour 292,
telefono 0932.981685
Orari autolinee
Giamporcaro. Informazioni: Bar
“La stazione” 0932-866283.
Vittoria-Ragusa: 6.45; 7.00
(scolastico);8.00; 10.15 (scol)
9.00; 11.00; 13.00; 13.20
(scol); 14.15; 15.40; 18.00
(feriali). 11.30;16.15
(festivi).Vittoria-Catania:
5.45; 6.45; 8.30; 13.00; 15.30;
18.00 (giornaliero).
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vittoria
LA CRISI IDRICA

Rubinetti asciutti
anche a Scoglitti
«Mai accaduto
in questo periodo»
Allarme. Mentre le lamentele si moltiplicano a dismisura
Dispenza assicura che si sta cercando di risolvere il caso

NADIA D’AMATO

Non sembra avere soluzione la crisi idrica a Vittoria. Dopo gli episodi di sabotaggio denunciati nel settembre
scorso, la situazione non è affatto migliorata. Moltissimi i cittadini che, in
questi giorni, tornano a denunciare
gravi carenze idriche a Vittoria e Scoglitti. “Lunedì sera mi preparo per la
doccia, apro il rubinetto, ma niente
acqua - denuncia sul web Francesco,
che vive a Scoglitti - a quel punto
scendo ed apro la cisterna che però è
completamente vuota. Considerata la
grandezza della mia cisterna, arrivo
alla conclusione che l’acqua del Comune non arriva da almeno 9 o 10
giorni. Abito a Scoglitti dal 1986 ed è
la prima volta assoluta che a gennaio
manca l'acqua”.
La carenza idrica in estate, infatti, a
Scoglitti è ormai quasi scontata, mentre in inverno pare non sia mai accaduto. “Provo a chiamare da stamattina alle 8 il servizio idrico comunale ha scritto ieri pomeriggio Antonella,
anche lei di Scoglitti - per avere un po'
d'acqua e mi si stacca la chiamata. Dato che al vicino, nel frattempo, è arrivato il rifornimento tramite autobotte, chiediamo all'autista dell'autobotte come fare per la richiesta e ci viene
detto di recarci in via Gaeta a Vittoria.
Ma è mai possibile che da Scoglitti
dobbiamo recarci a Vittoria per fare
richiesta per l'autobotte d'acqua?
Una volta arrivata a Vittoria i dipendenti mi hanno detto che i telefoni degli uffici non funzionano e che loro
stessi vanno avanti con i loro cellulari
personali”.

INTERVENTI.

La questione
idrica presuppone il fatto
che possano
essere attuati
una serie di
interventi
tampone e
strutturali,
uno dietro
l’altro, per garantire risposte di un certo tipo alla
collettività.

Della questione si è fatta carico anche l’unione nazionale consumatoridelegazione di Vittoria - che scrive:
“Sempre più incessanti le lamentele
dei cittadini sulla mancanza di acqua
all’interno delle proprie abitazioni. Il
problema, che prima sembrava interessare zone più ristrette di Vittoria,
adesso fa crescere sempre più allarmismo, allargandosi a macchia di olio
fino a sopraggiungere a Scoglitti, dove pare l’acqua non arriva da 9 giorni.
Per tali fatti l’unione nazionale consumatori-delegazione di Vittoria invita
i nuovi commissari a mostrare maggiore interesse alla problematica, la

L’ACCONCIATRICE DEI VIP

quale appare fortemente a danno dei
cittadini, i quali ovviamente faranno
valere comunque i loro diritti per i
danni subiti nei confronti dei competenti responsabili”.
“Le cause del problema sono molteplici e per lo più datate – dichiara il
commissario del Comune, Filippo Dispenza -: le tubature sono fatiscenti
perché risalgono agli anni 60-70; durante le riparazioni effettuate negli
ultimi anni sono state accertate diverse micro-rotture delle condutture,
dovute alla metanizzazione avvenuta
negli anni 2000 e riparate con mezzi
di fortuna non idonei (camere d'aria e

L’IDEA DI MANUELMARCO MIGLIORISI

IL DETTAGLIO.

Appena lo
scorso settembre la città aveva lamentato
una massiccia
carenza idrica,
ma in quella
occasione la
triade prefettizia aveva denunciato il sabotaggio della
rete idrica. Dispenza, in
quell’occasione, espresse
“indignazione
per la manomissione della
rete idrica e il
furto delle aste
di manovra. I
tre commissari
straordinari
del comune di
Vittoria - sottolineava- sono indignati
per il vergognoso atto ostile compiuto
nei confronti
della città e dei
cittadini. Si
tratta di un gesto criminale e
irresponsabile
perché l'acqua
è vita”.

fil di ferro); la quantità di acqua emunta dai pozzi si è ridotta per via
delle carenti piogge degli ultimi anni;
la struttura dell'impianto di distribuzione non è stata adeguata negli anni
ed è impossibile la parzializzazione
per quartieri; la mancanza di pressione nell'acquedotto genera una disfunzione soprattutto per le utenze
penalizzate dall'altezza dei punti di
accumulo: chi ha le cisterne in basso è
sempre rifornito, chi ha i serbatoi più
in alto non accumula niente; gli allacci abusivi non sono mai stati riscontrati (non si ha contezza di quanta acqua venga prelevata abusivamente);
non esiste un sistema di monitoraggio automatizzato delle portate e delle pressioni in rete; non sono mai stati
installati i contatori volumetrici elettronici per il costante monitoraggio
dei consumi, tranne che per un centinaio di utenze commerciali; il progressivo ampliamento della rete idrica (reso necessario a causa di nuove
lottizzazioni e nuovi insediamenti urbani) ha ulteriormente peggiorato la
già carente distribuzione. Tutto questo determina giocoforza disservizi e
carenze, specie in alcune zone dell'abitato. Sin dal suo insediamento, la
Commissione straordinaria si è attivata per fronteggiare le emergenze e
per assicurare le necessarie riparazioni dell'acquedotto”.
“Una decina di giorni fa - continua è stata aggiudicata una gara per sessantacinque interventi di riparazione
di tratti della rete idrica, per un importo di 53mila euro. Oltre a programmare e disporre una serie di misure tampone, la Commissione punta
alla soluzione definitiva del problema
e intende realizzare il progetto di costruzione di una infrastruttura, finalizzata ad ottimizzare la distribuzione dell’acqua potabile, mediante l'applicazione di tecnologia di telelettura
dei contatori idrici, che verranno installati in tutte le 36mila utenze; di
gestione automatica e robotizzata dei
pozzi e dei serbatoi, attraverso un sistema di telecontrollo; di ricerca delle perdite e di gestione integrata dei
servizi post contatore. L’installazione
dei contatori è una nostra priorità,
perché garantisce una corretta tariffazione. Mi meraviglio del fatto che,
in una città moderna e all’avanguardia come Vittoria, che in passato ha
conosciuto un invidiabile sviluppo economico, non sia mai stata programmata l’installazione dei contatori idrici in tutte le utenze, e non solo in
alcuni grandi edifici. I contatori idrici
sono uno strumento di legalità e di equità sociale”.

L’ORIENTAMENTO AL MAZZINI

La Sicilia 16/1/2019

Maria Romano pettinerà
«Con un breve videoclip Il futuro degli studi
i cantanti di Sanremo 2019 dico grazie alla mia città» è economico e sociale
L’ultimo colpo di spazzola affinché trucco e soprattutto
parrucco dei vip siano perfetti prima di salire sul celebre
teatro Ariston di Sanremo sarà il suo. Stiamo parlando della
vittoriese Maria Romano (nella foto con Fiorello), professionista dei capelli e titolare del negozio di coiffeur “CapelliMania” che dalle sue pagine social annuncia di essere stata, ancora una volta prescelta per fare parte del parterre di
operatori estetici ai quali sarà affidata la cura del look dei
tantissimi protagonisti canori, e non, che affolleranno il
palcoscenico canoro della famosa città dei fiori. E certamente non poteva che essere scontata l’esplosione di gioia,
legittimamente mista ad un pizzico di orgoglio, da parte
dell’hairstylist che, dopo avere appreso ufficialmente la notizia di tornare a lavorare dietro le quinte “estetiche” del
festival di Sanremo, ha così dichiarato sul suo profilo Facebook: “Annunciamo ufficialmente che saremo presenti al
Festival di Sanremo scelti al trucco e parrucco e saremo
nell’area più esclusiva che viene dedicata ai cantanti in gara” scrive dalla sua pagina social Maria Romano sottolineando al contempo anche “l’orgoglio di far parte dello staff
di operatori di estetica”.
D. C.

Una clip di due minuti e mezzo per dire grazie alla propria città
natale e per dimostrarle quell’amore che in tanti a volte dimenticano, danno per scontato o, peggio ancora, le negano. L’ha ideata e realizzata Manuelmarco Migliorisi (nella foto), un giovane del posto con un impegno politico alle spalle, che l’ha pensata come un “dono a Vittoria ed ai vittoriesi in un momento
molto delicato della sua storia politica”. Gli scandali, il commissariamento, i ripetuti fatti di cronaca che, in anni più o meno
recenti, l’hanno portata sulle prime pagine nazionali e ne hanno
fatto a pezzi l’immagine, hanno fatto scattare in lui un moto
d’orgoglio che ha avuto uno sbocco creativo: una clip disponibile su Youtube e rilanciata da diversi utenti su Facebook. “Un video - dice Manuelmarco – che spero in tanti vorranno condividere, come una dichiarazione d’amore verso la nostra terra. Allo
scioglimento del Comune in molti hanno reagito con il vittimismo, non trovando nemmeno la forza di opporsi a chi ha messo
in moto la macchina del fango. Ma se non la difendiamo noi chi
lo farà al posto nostro? Io non ci sto ad abbassare la testa e, nel
video, ho voluto immortalare il meglio di Vittoria e di Scoglitti,
per invitarli a vederla come i miei occhi la vedono ogni giorno:
onesta, dinamica, frizzante, con tantissimi imprenditori seri”.
N. D. A.

DANIELA CITINO

“Les: il futuro è economico sociale”. Hanno cercato di illustrarne
il perché i docenti della sezione economico - sociale del Liceo
Mazzini di Vittoria durante la giornata dedicata all’orientamento in entrata. “E' ormai riconosciuto che per poter capire il mondo attuale e non farsi sopraffare dalla sua complessità servono
contenuti, strumenti e metodologia di ricerca che provengono
da diverse discipline: le discipline economiche e giuridiche, sociali, linguistiche, scientifiche ed umanistiche, che interagiscono per dare agli studenti competenze spendibili nella loro vita
presente e futura, nell'università e nel lavoro” ha spiegato dando inizio alle 16 del lunedì 14 gennaio nell’auditorium “Filippo
Morgante” alle diverse attività la docente Cinzia Arena, responsabile dell’orientamento e passando successivamente il testimone alle testimonianze rilasciate in video da ex liceali che
hanno potuto argomentare e sostenere le ragioni della loro scelta dando, inoltre, concretezza delle future prospettive di studio
e di lavoro per chi intraprende questo genere di studi. Un indirizzo di studio, definito della “contemporaneità” in cui strategiche sono le conoscenze di diritto, sociologia, economia, lingue
straniere ma anche di antropologia.
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in breve

VIA CAVOUR
«L’idola pedonale va attivata»
n.d.a.) L’Associazione Reset
torna a chiedere la
convocazione di una riunione
allargata con il viceprefetto
Giancarlo Dionisi, le dirigenze
di Urbanistica e Polizia
municipale per discutere
dell’isola pedonale di via
Cavour (nella foto). Mugnas
torna a sollecitare l’emissione
dell’ordinanza di chiusura al
transito delle auto, nonché
l’esclusivo passaggio pedonale,
nel tratto compreso tra via
Cancellieri e via Calatafimi, nei
giorni di venerdì, sabato e
domenica, dalle 20,30 alle 2,30,
per tutto il periodo autunnale e
invernale.

LA DECISIONE DELL’AVIS
Un Dae per il palazzetto
n.d.a.) Si è tenuta venerdì
scorso, alla presenza del
delegato comunale ai rapporti
con le società sportive, Silvio
Scavone, del presidente
dell’Avis e di alcuni dei
presidenti delle società
sportive, la consegna di un
defibrillatore completo di
batteria e placche. Già da sei
mesi il palazzetto, infatti, ne
era sprovvisto. “L’Avis dichiara il presidente dell’Avis,
Giovanni Carbonaro - ha
deliberato l'acquisto
dell'occorrente per il buon
funzionamento del
defibrillatore. I locali del
Palazzetto sono frequentati da
scuole e società sportive ed è
dunque di fondamentale
importanza questa dotazione”.

taccuino
Il meteo
Cielo poco nuvoloso.
Temperature comprese fra 4 e
12 gradi. I venti, moderati,
soffieranno prevalentemente
da Sud-Sud-Est. Il sole sorge
alle 7.13 e tramonta alle
17.07. La luna, gibbosa
crescente, leva alle 13,03 e
cala alle 01,59 del giorno
successivo. Altezza onde: da 3
a 4 cm.
Numeri utili
Polizia: via Emanuela Loi, 40. Tel:
0932-997411. Vigili del
Fuoco: contrada Mendolilli,
s.n. Tel: 0932-804694 oppure
0932- 981735. Polstrada: via
Pietro Nenni, 86. Tel: 0932981920. Carabinieri: via
Garibaldi, 397.
Tel:0932.981200 oppure
0932-981370. Scoglitti, tel.
0932.980106. Guardia di
Finanza: Viale Vol. Libertà, 16.
Tel: 0932-981894.
Capitaneria di Porto: Piazza
Sorelle Arduino, 22. Tel: 0932980976 Polizia Municipale:
Via S.re Incardona, s.n. Tel:
0932-514811. Scoglitti, Tel:
0932-514700. Comune di
Vittoria: 0932-984392.
Delegazione Scoglitti: 0932980105. Ospedale Centralino:
0932-981111
Farmacia notturna di turno
De Pasquale, via Cavour 292,
telefono 0932.981685
Orari autolinee
Giamporcaro. Informazioni: Bar
“La stazione” 0932-866283.
Vittoria-Ragusa: 6.45; 7.00
(scolastico);8.00; 10.15 (scol)
9.00; 11.00; 13.00; 13.20
(scol); 14.15; 15.40; 18.00
(feriali). 11.30;16.15
(festivi).Vittoria-Catania:
5.45; 6.45; 8.30; 13.00; 15.30;
18.00 (giornaliero).
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modica

Bypassava (intascando) le liste d’attesa
Arrestato dai carabinieri Carmelo Aprile, dirigente medico dell’ospedale Maggiore di Modica e noto specialista
L’indagine lampo durata è due mesi, 30 casi accertati e accuse di truffa aggravata, abuso d’ufficio e peculato
CARMELO RICCOTTI LA ROCCA
INCHIESTE A
GO-GO. c.r.l.r.)

Per la sanità iblea è davvero
un periodo nero. L’arresto
del dirigente
medico Carmelo Aprile, indagato per truffa
pluriaggravata,
peculato e abuso d’ufficio, è
solo l’ultimo
capitolo di una
ondata giudiziaria che evidenzia un sistema con molte
ombre. E’ di
meno di una
settimana fa la
notizia dell’indagine della
Gdf a carico di
sette soggetti
per l’affidamento dell’incarico al Primario dell’Ospedale Civile di
Ragusa. Sullo
sfondo, poi,
l’ombra della
maxi inchiesta,
condotta sempre dalla GDF,
che ha portato
alla notifica di
26 richieste di
rinvio a giudizio per condotte illecite riguardanti il
Giovanni Paolo
II

Si faceva pagare per bypassare le liste d’attesa utilizzando una struttura pubblica alla stregua di un ambulatorio privato favorendo anche gli
amici e gli amici degli amici. Con le
accuse di truffa pluriaggravata ai
danni dello Stato, abuso d’ufficio e
peculato, in manette è finito lo sciclitano Carmelo Aprile, dirigente
medico dell’Ospedale Maggiore di
Modica e noto specialista di gastroenterologia.
Ad arrestarlo, ieri mattina, i carabinieri della Compagnia di Modica, a
termine di una indagine lampo, durata due mesi. Tra novembre 2018 e
gennaio 2019 gli inquirenti hanno
appurato almeno 30 casi illeciti all’interno dell’Ospedale Maggiore di
Modica.
Lo specialista ha svolto costantemente numerosi esami diagnostici e
visite mediche, utilizzando mezzi,
farmaci, locali e forza lavoro dell’ospedale, in totale violazione delle
norme, poiché, non essendo autorizzato allo svolgimento di attività
intra moenia, ha indotto molti pazienti a non prenotare tramite centro prenotazioni, ed ha preteso, quale corrispettivo della visita, somme
di denaro anche maggiori rispetto al
prezziario regionale. Tutti i versamenti sono avvenuti in contanti,
senza rilascio di alcuna ricevuta fiscale, con danno ingente sia ai pazienti che al Servizio Sanitario Nazionale.
L’abuso d’ufficio si è configurato
anche nei casi in cui, senza alcuna
copertura normativa, ha svolto prestazioni sanitarie a titolo amicale e
gratuito, provocando danno economico all’Azienda Sanitaria, nonché
violando i principi di corretta gestione delle liste d’attesa previsti dal

Piano Regionale vigente. “Quello
che ci siamo trovati di fronte – ha
spiegato il capitano Francesco Ferrante nella conferenza stampa che si
è tenuta presso il comando provinciale dell’Arma di Ragusa – è un contesto nel quale, purtroppo all’Italiana, molti pensano così fanno tutti, si
è sempre fatto così e diventa quasi
normale”. In realtà nomale non lo è e
non lo è stato per un cittadino priva-

to della Provincia di Ragusa il quale,
dopo aver constatato di essere finito
all’interno di una rete illecita, ha deciso di presentare formale denuncia
ai carabinieri. “Questo cittadino – ha
spiegato il Procuratore Fabio D’Anna- si è trovato a pagare un corrispettivo direttamente al professionista, anziché passare dal ticket”.
Per uno che ha denunciato tanti,
invece, hanno negato di aver pagato

IL PERSONAGGIO

Un brutto precedente
e il processo in corso
Carmelo Aprile, 57 anni, è un medico di Scicli molto
noto e apprezzato come specialista di gastroentorologia. Per molti anni ha lavorato presso l’ospedale
Busacca di Scicli, ma nel 2011 la sua carriera è stata
macchiata da una indagine per peculato. Allo stato
attuale quel procedimento è nella fase dibattimentale presso il Tribunale collegiale di Ragusa.
E’ proprio in virtù di questo precedente grave che il
pubblico ministero di turno ha richiesto le esigenze
cautelari stringenti per evitare il reitero di reati della
stesse specie. Richiesta convalidata dal gip che ha
sottolineato la personalità incline alla gestione consolidata di
un sistema illegale
che sorreggeva la
pubblica funzione, ed
un’indole di spregio
delle regole nonché
particolarmente proclive all’illecito arricchimento personale.
Insomma, per il giudice, Carmelo Aprile già in passato ha operato in questo modo e potrebbe continuare. E’ per questo che
dopo le formalità di rito il medico è stato ristretto ai
domiciliari presso la sua abitazione di Scicli.
Tante le reazioni, esternate soprattutto sui social,
dalla comunità sciclitana. Molti i commenti indignati che chiedono giustizia, mentre tanti altri esprimono solidarietà al medico e si dicono convinti che, una
volta che la giustizia farà il suo corso, sarà dimostrata
la sua estraneità. Ciò che è emesso dalle indagini, è
un sistema del quale tanti erano a conoscenza, ma
che ritenevano normale. Alcuni dei testimoni, dopo
essere ascoltati dai carabinieri, sono anche andati
dal medico a raccontare tutto.
C. R. L. R.

Spm, revocata la protesta
ma la preoccupazione resta
«I posti di lavoro? A rischio»

in breve
ASSOCIAZIONE AMI
Il 25 il concerto del pianista Gorini
s.c.) L’associazione Ami Modica apre la
stagione concertistica sulle note di Filippo
Gorini, pianista apprezzato in tutte le più
prestigiose sale d'Europa, venerdì 25
gennaio alle 19.30. Durante la serata sarà
possibile attivare il tesserino Ami per il
2019. Al termine del concerto ci sarà una
degustazione. La stagione concertistica
cercherà di proporre delle iniziative di
spessore in grado di catturare l’attenzione di
tutti i potenziali ascoltatori.

La contestazione. La razionalizzazione dell’azienda partecipata
portato avanti senza alcun confronto con le organizzazioni sindacali
CONCETTA BONINI

Alla fine i lavoratori della Servizi
per Modica hanno deciso di revocare lo sciopero con sit in di protesta
sotto Palazzo San Domenico che era
previsto per la giornata di ieri. I lavoratori sperano infatti che si aprano spiragli di dialogo con l’Amministrazione, anche se i sindacati - in
particolare Cgil e Cub trasporti stanno già mettendo in campo nuove iniziative nell’ambito dello stato
di agitazione proclamato da almeno
due settimane e comunicato anche
alla Prefettura.
Né i sindacati né i lavoratori sono
stati infatti ancora convocati per discutere nel merito della questione

che ha scatenato la protesta, ovvero
l’approvazione, da parte del Consiglio comunale, del piano aziendale
di razionalizzazione della partecipata del Comune di Modica. “Le
scelte assunte dall’Amministrazione Abbate e dalla maggioranza consiliare con quest’atto - hanno spiegato i sindacalisti - determineranno, oltre alla dismissione della società, anche la messa in rischio dei
livelli occupazionali del personale
dipendente, che, in una prima fase,
subirà una decurtazione della retribuzione di oltre il 50%, e, nei successivi mesi, rischierà anche di essere
espulso dal mercato del lavoro. Organizzeremo nei prossimi giorni un
gazebo di protesta permanente,

sempre davanti al Palazzo San Domenico, sulle cui modalità saranno
effettuate le debite comunicazioni”.
La questione non è che una tra le
tante che in questo momento investono la Spm. Proprio nei giorni
scorsi il consigliere comunale Salvatore Poidomani chiede al sindaco
di rimuovere dal suo incarico l’amministratore unico della Servizi per
Modica Antonio Guastella, di recente fino alla seduta del Consiglio comunale del 27 dicembre in cui la
Giunta ha proposto l’approvazione
del piano di ristrutturazione delle
società partecipate, poi approvato
coi soli voti della maggioranza. “Ma
il sindaco, nonostante i gravi ed evi-
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DOMANI L’INSTALLAZIONE IN VIA GRIMALDI

Robustelli e le opere in un bistrot siculo-nipponico
Un’installazione pittorica che più “site
specific” non si può. È quella che l’artista
Giovanni Robustelli presenterà domani, a
partire dalle 19.30, all’interno di “KuFù” in
via Grimaldi, il bistrot siculo giapponese
dello chef Luca Stracquadanio, che è anche il committente delle opere. “Pittiai pi
tia” è il titolo di questo insolito vernissage,
che coniugherà ovviamente l’arte alla cucina. “La sconfinata libertà immaginifica
che accomuna le nostre espressioni artistiche e gastronomiche - spiegano Robustelli e Stracquadanio - ha fatto sì che le

nostre visioni, allo stesso tempo delicate e
potenti, si intrecciassero per spalancare le
mura del ristorante su nuovi paesaggi tra
la terra e il sogno”. Tra un San Giorgio Cavaliere e una Geisha, un albero e una pagina di Kamasutra, un pesce del mare e una
sirena d’oltremare, Robustelli ha spostato
persino i confini della sua tecnica per disegnare una strada tutta nuova lungo cui far
passeggiare il pubblico, “così attraversare
la japan room di KuFù sarà come transitare in un’altra dimensione”.
C. B.

il medico per bypassare le liste d’attesa, alcuni hanno anche negato l’evidenza.
Di questo sistema beneficiavano
altri colleghi di Aprile che facevano
gli esami senza passare dal centro
prenotazioni o gli amici del medico
che non pagavano nemmeno un euro per controlli effettuati all’interno
di una struttura sanitaria pubblica
con l’utilizzo di attrezzature pubbliche e personale in quota all’azienda
sanitaria provinciale.
Le indagini, condotte con intercettazioni e l’acquisizione di documentazione presso l’Asp nonché l’escussione di numerosi pazienti, ha
permesso di acclarare quindi una
consolidata gestione personalistica
e scorretta, a danno dello Stato e di
pazienti spesso bisognosi e poco abbienti, della pubblica funzione del
dirigente medico indagato, fornito
di rapporto di lavoro a tempo pieno
ed esclusivo. Dopo l’arresto il Pubblico Ministero di turno ha richiesto
e ottenuto la restrizione domiciliare
a carico del medico sciclitano ritenuto recidivo in quanto a suo carico
vi è già un procedimento per condotta simile.
L’appello rivolto alla cittadinanza
dal comandante provinciale dei carabinieri Federico Reginato e del
Procuratore D’Anna, è di non far finta nulla quando ci si trova di fronte a
casi palesi di truffa ai danni dello
Stato, quindi di tutta la Comunità.
“Invitiamo – ribadisce Ferrante- tutti i cittadini a segnalare e denunciare anche in forma anonima queste
condotte scorrette perché danneggiano innanzitutto un sistema corretto di gestione di liste di attesa così come previsto da una legge regionale, ma danneggiano anche a livello patrimoniale molti soggetti non
abbienti”.

IL DETTAGLIO. Uno

dei due liquidatori della
Modica Multiservizi è
stato individuato. L’altro, ancora
no. Stentano
ad arrivare le
risposte all’avviso pubblico del Comune dopo
le dimissioni
dei due precedenti liquidatori. Il
commercialista è stato
individuato e
incaricato
nella figura
del dott. Salvatore Macauda. L’avviso è stato
ripubblicato
per l’individuazione della figura di
un avvocato.
Adesso ci si
attende che
la soluzione
possa essere
dietro l’angolo.

denti inadempimenti di Guastella,
alla luce dei quali secondo noi il
predetto non può più ritenersi in
possesso dei requisiti di professionalità e diligenza previsti dalla legge per svolgere l’incarico, non ha
mai risposto”, fa notare Poidomani,
che ora torna alla carica: “L’amministratore della Spm, al quale abbiamo corrisposto un compenso di 30
euro mila l’anno, da quest’anno saranno 24 mila, si è contraddistinto
per incapacità e inefficienza, atteso
che con il suo operato, in concorso
con le scelte politiche-amministrative-gestionali dell’amministrazione comunale ha affondato la società
partecipata, viste le perdite di esercizio di circa 800mila euro, che il
Comune è stato costretto a risanare.
Sebbene al momento di approvazione del consuntivo dell’esercizio
finanziario 2017 non avesse presentato i bilanci degli anni 2015,
2016 e 2017 (inadempimento di inaudita gravità sotto ogni profilo)
come evidenziato e censurato dal
Collegio dei Revisori, sebbene non
abbia consegnato la nota informativa non consentendo all’organo di
controllo di ricostruire il rapporto
tra crediti e debiti reciproci con il
Comune, continua a mantenere il
ruolo di amministratore. I consiglieri comunali di Partito Democratico e Modica 2038 - prosegue Poidomani - circa un mese fa gli hanno
chiesto copia di documenti necessari per verificare la corretta gestione della società relativamente alle
spese di gestione e ai ricavi, ma lui
non ci ha degnati di una risposta”.

LA MOSTRA DI FAVACCIO
Le immagini di Sicilia nel tempo lungo
s.c.) “Il tempo lungo. Immagini di Sicilia” è
la mostra fotografica dell’avvocato Giovanni
Favaccio, a cura dell’Inner Wheel Monti Iblei
che sarà inaugurata il 20 gennaio alle 18.00.
Si tratta di un progetto in favore dei
bambini del “Piccolo coro di voci bianche”
che si esibiranno in un canto siciliano.

taccuino
Il meteo
Cielo coperto con possibilità di modeste
precipitazioni. Vento moderato da EstSud-Est con intensità di 15 km/h.
Temperature comprese tra 4 °C e 12°
C.
Farmacia di turno
Iaconinoto, via Gerratana 12-16, telefono
0932.943746
Numeri utili
Ospedale Maggiore di Modica Centralino:
0932-448111 Carabinieri: 0932.453429
– 0932.453426. Polizia: 0932-7692119.
Guardia di Finanza: 0932-941069.
Vigili del Fuoco: 0932-454572. Polizia
Municipale: 0932-759211. Urp - Rete
Civica: 0932-759123. Protezione Civile:
0932-456295. Ufficio manutenzione:
0932-759822 / 759802. Azienda
Siciliana Trasporti SpA, sede di Modica:
0932-767301- 0932-762331. Comune
di Modica: Piazza Principe di Napoli.
Centralino: 0932-759111. Telefono:
0932-759634; Fax: 0932-759635.
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