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Vittoria
L’INIZIATIVA.

I club Lions e Unesco fanno il punto dopo l’esperienza milanese

Chiamata a rapporto dopo l’Expo
«Ci sono i numeri per eccellere»
«Siamo riusciti a trasmettere sapori, tradizione e tanta passione»
Illustrata anche la
possibilità di combinare
la vacanza al mare con
l’enogastronomia, lo
sport, l’arte e la cultura.
Una formula di successo

in breve
DECISIONE DEL GIP
Arresto convalidato, il presunto pusher Tutino torna in libertà
g. l. l.) Convalida dell’arresto operato dai carabinieri di Vittoria e subito
rimesso in libertà dal Gip Giovanni Giampiccolo. Giovanni Tutino,
difeso dall’avvocato Giuseppe Di Stefano, avrà solo l’obbligo di firma
quotidiano presso la caserma
dei carabinieri di Vittoria.
Tutino era stato arrestato la
settimana scorsa per
detenzione di 40 grammi di
hashish, 100 euro in contanti
proventi dello spaccio, più un
bilancino di precisione.

LUNGOMARE
Fi: «Il demanio ha detto no»
n. d. a.) Peppe Mangione,
esponente di Forza Italia, commenta l’esito della conferenza di servizio
sul progetto del raddoppio del Lungomare di Scoglitti (nella foto). “Il
Demanio Marittimo appartiene alla Regione Siciliana - aggiunge - e
nella sua titolarità può o meno dare la concessione o autorizzazione.
Secondo il sindaco, il demanio non ha esaminato adeguatamente la
misura delle nostre spiagge, ma mi corre l’obbligo di dissentire perché
ritengo che abbia capito perfettamente, ritenendo l’opera
eccessivamente invasiva per la spiaggia. Un altro aspetto da non
sottovalutare è il mancato coinvolgimento dei concessionari balneari
che, se non soddisfatti, potrebbero opporsi e intervenire legalmente.
Tuttavia, a quanto pare, si attende un incontro con il demanio in questi
giorni. Ai posteri l’ardua
sentenza”.

DANIELA CITINO

Partita in sordina la presenza siciliana
all’Expo di Milano, si è poi conclusa
con il “botto” a conferma dell’irresistibile appeal che la “Trinacria” sa esercitare sul mondo. Dai lusinghieri dati
registrati, sia in termini di visitatori
che di gradimento all’Expo, si è avuta
la conferma che la Sicilia se “vuole”
può farcela. Chiamati dal Club Unesco
di Vittoria e dal Lions Club della città, a
discutere del “dopo Expo”, nel chiostro
dell’antico convento, e, in particolare,
delle sue ricadute sul territorio in termini di sviluppo socio-economico e
turistico, sono stati alcuni dei suoi protagonisti come una conosciuta e apprezzata “donna del vino siciliano”.
“Expo è stato un successo tutto italiano e sono orgogliosa di averne fatto
parte sia come imprenditore del vino
che come «Ambassador we Women
For Expo»” spiega Gaetana Jacono che
nelle potenzialità offerte dall’Expo alla Sicilia continua fermamente a cre-

LA SICILIA

TUTTI I PROTAGONISTI CHE HANNO ANIMATO L’APPUNTAMENTO DI IERI SERA DEI CLUB LIONS E UNESCO

derci. La Sicilia è uno straordinario
scrigno delle diversità, frutto delle sue
moltissime dominazioni e tutte quante hanno lasciato un segno, un’immagine della Sicilia-continente, caratterizzata dai suoi mille territori e dalla
sua ricca storia che siamo riusciti a
veicolare ai visitatori d’ Expo, così come siamo riusciti nell’intento di trasmettere e condividere il modello di
un’agricoltura sostenibile e naturale
che, senz’altro, può a buon diritto costituire il futuro delle nuove generazioni”.
Un “roseo” futuro tracciato anche
sulle “rotte” blu del mare. “La possibilità di combinare la vacanza al mare

con l’enogastronomia, le tradizioni, lo
sport, l’arte e la cultura riesce ad esercitare un alto potere attrattivo turistico” spiega Fabio Nicosia, presidente
del distretto Pescaturismo e Cultura
del Mare reduce non solo dall’Expo
ma anche dal tour “Mare d’Europa”
dove facendo tappa a Praga, Riga, in
Lettonia e Sofia, in Bulgaria, ha mostrato la straordinarietà del “turismo combinato”. Delle virtù offerte dal cibo Bio
invece ha parlato la nutrizionista Mariuccia Leto. “Oggi sempre più gente
sceglie bio orientandosi sul mondo
delle sue produzioni alimentarie certificate la sua gamma è sempre più ampia per rispondere alle mutate esigen-

ze del consumatore” sottolinea la nutrizionista spiegando che la “scelta bio
è sempre una scelta a favore della natura e della sostenibilità”. “L’impegno
degli operatori di materie alimentari
Bio è proiettato al rispetto di pratiche
che creano benefici per l’ambiente, gli
animali, la comunità rurale e i consumatori” precisa Mariuccia Leto esortando alla scelta “bio” in nome di un ciclo di vita naturale e senza forzature.
Prodotti naturali che a fine serata
sono stati offerti alla degustazione del
pubblico dall’azienda Arestia non prima che Simona Tagliarino, responsabile Commercio Estero, ne abbia spiegato tutta la filiera.

L’OPERA DI MOON
Gli Amici del teatro a Ragusa
r. r.) Oggi sarà proposto uno
degli ultimi lavori della
compagnia “Amici del teatro”
(nella foto) di Vittoria, vale a
dire “Cadaveri dappertutto” di
Gerald Moon.
L’appuntamento è per le 18,30
alla Scuola regionale dello sport di Ragusa. La compagnia Amici del
Teatro di Vittoria ha ricevuto riconoscimenti importanti in alcune
rassegne teatrali in Calabria. Il 14 agosto scorso ha partecipato alla
rassegna nazionale “AmaTeatro 2015” organizzata dalla compagnia
teatrale “I Litrari” di Fagnano Castello e dalla Fita (Federazione Italiana
di Teatro Amatoriale) di Cosenza. L’appuntamento di oggi è inserito nel
contesto della rassegna «Ragusa Ride».

TACCUINO
DOPO L’INCIDENTE DI SABATO NOTTE

Il guidatore tunisino in pericolo di vita
NADIA D’AMATO

Resta ancora ricoverato in prognosi riservata il tunisino di 34 anni che sabato
sera alla guida di una Peugeot 106 sulla
quale viaggiava insieme ad altri due connazionali. Per i passeggeri non c’è stato
nulla da fare. A perdere la vita Bassam
Houssi, di 19 anni e Rawi Ben Ksir, 38. Il
conducente, tra l’altro, è risultato positivo sia al test dell’alcool che a quello delle sostanze stupefacenti.
Con l’incidente di sabato sera cresce il
numero degli incidenti stradali che si
registrano nel territorio ipparino. In questo caso, teatro del sinistro è stata la Sp
16, un’arteria parallela alla ex Sp17 (strada principale che collega Vittoria alla
frazione). La ex provinciale 16, invece, è
una strada più interna che, essendo meno controllata, viene percorsa anche da
chi cerca di sfuggire alle forze dell’ordine ed agli autovelox.
Sulla Vittoria-Scoglitti il numero degli
incidenti stradali è notevolmente diminuito da quando il limite di velocità è
stato abbassato e sono stati sistemati 3
autovelox lungo il tratto di strada che
collega la città alla frazione. A rendere
necessario il passaggio della strada provinciale a comunale l’elevatissimo numero di accessi ad abitazioni private, ol-

I medici non hanno
ancora sciolto la prognosi
del 34enne che guidava la
Peugeot all’interno della
quale sono morti due
giovani passeggeri

LA PEUGEOT CHE SI È ANDATA A SCHIANTARE CONTRO UN MURO

tre che a strade interne. Molti i cittadini
che non hanno accolto al meglio i nuovi
limiti di velocità, considerati troppo bassi, ma è un dato di fatto che il numero
delle vittime si è ridotto notevolmente.
Restano, invece, ancora piuttosto pericolose, come dimostra l’incidente di sabato, le strade parallele alla stessa Vittoria-Scoglitti che, il più delle volte, sono
completamente non illuminate. L’ultimo
incidente mortale sulla ex provinciale
17 risale al marzo scorso quando un gio-

vane romeno di 24 anni ha perso la vita
all’altezza di contrada Berdia, mentre
viaggiava a bordo di un Yamaha Majestic. La vittima era un rumeno di 24 anni che ha perso il controllo del mezzo ed
ha sbattuto violentemente a terra. Nel
2012, invece, una intera famiglia ed un
giovane di 24 anni persero la vita in un
terribile incidente che vide coinvolte
una Lancia Y, a bordo della quale viaggiava una famiglia composta da marito,
moglie e due bambine, e una Bmw X5. A

bordo della Lancia il capofamiglia, la
moglie ed i loro due figli. Uno di loro perse la vita insieme ai genitori. Sull’altra
auto, invece, un giovane di 24 anni. Nello stesso anno, ma qualche mese prima,
una ragazza albanese di 30 anni perse la
vita mentre era in auto con un’amica
vittoriese, sua coetanea, che guidava la
Lancia Y sulla quale viaggiavano entrambe. Il mezzo, pare per un guasto tecnico,
si è schiantato contro il muro di un’abitazione. In un primo momento nessuna
delle due giovani sembrava accusare
gravi disturbi, ma poi le sue condizioni si
sono aggravate a causa di un emorragia
interna.
Molto più consistente, invece, il numero degli incidenti che si registravano
negli anni passati, prima della costruzione delle rotonde.

IL METEO:
Nuvolosità scarsa. Temperature
comprese fra 9 e 15 gradi. I venti,
prevalentemente deboli, soffieranno
da Ovest-Nord-Ovest con intensità di 6
km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Il
sole sorge alle 7.00 e tramonta alle
16.44. La luna, calante, leva alle 3.56 e
cala alle ore 15.03. Mare da quasi calmo
a poco mosso. Altezza onde 10 cm.
NUMERI UTILI:
POLIZIA:
Via Emanuela Loi, 40. Tel: 0932997411.
VIGILI DEL FUOCO:
Contrada Mendolilli, s. n. Tel: 0932804694 oppure 0932- 981735.
POLSTRADA:
via Pietro Nenni, 86. Tel: 0932-981920.
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: 0932-980976
POLIZIA MUNICIPALE:
Via S. re Incardona, s. n.
Tel: 0932-514811.
Scoglitti, Tel: 0932-514700
COMUNE DI VITTORIA: 0932984392
DELEGAZIONE SCOGLITTI: 0932980105

OSPEDALE
Centralino: 0932-981111
CINEMA MULTISALA GOLDEN
Telefono: 0932.981137.
SALA
1:
“CHIAMATEMI
FRANCESCO- IL PAPA DELLA
GENTE”. ORARI: 18.15-20.1522.15;
SALA 2: “HEART OF THE SEA-LE
ORIGINI DI MOBY DICK”. ORARI:
19.15-22.00;
SALA 3, DOPPIO SPETTACOLO:
“IL VIAGGIO DI ARLO” ALLE 17.30
FINO A MARTEDÌ; “IL SEGRETO
DEI SUOI OCCHI” ALLE ORE 20 E
22 FINO A DOMENICA 6. DA
LUNEDÌ:
“IL
PROFESSOR
CENERENTOLO”. ALLE ORE 1820-22.
LUNEDÌ APERTO; MERCOLEDÌ
CHIUSO.
ORARI
AUTOLINEE
GIAMPORCARO
Vittoria-Ragusa: 6.45; 7.00 (scolastico);
8.00; 10.15 (scol) 11ord 9.00; 11.00;
13.00; 13.20 (scol); 14.15; 15.40; 18.00
(feriali). 11.30;16.15 (festivi). VittoriaCatania: 5.45; 6.45; 8.30; 13.00; 15.30;
18.00 (giornaliero). 7.30; 14.30; 17.3018.00 (festivi). Catania-Vittoria: 9.00;
11.30;14.00; 15.30; 18.00; 20.30.
(giornaliero). 11.30-17.00; 20.0020.30 (festivo). Vittoria-Scoglitti: 7.30;
8.50 (scol); 12.45; 13.30;14.30; 15.30
(scol). Scoglitti-Vittoria: 7.30; 8.50
(scol); 13.15 (scol); 14.00; 15.00; 16.10
(scol). Vittoria-Monterosso: 13.50.

IL FENOMENO

Luminarie di Natale, anche i privati fanno a gara

LA CASA CON LE LUMINARIE DI VIA NENNI

C’è chi fa il presepe, chi l’albero di Natale e
chi le luminarie. Una nuova tendenza natalizia vuole che si accendano di luci anche
le facciate delle abitazioni. Così non è strano non solo assistere a “notturne” e favolistiche arrampicate di Babbi Natali ma
anche a fantasmagoriche accensioni di luci che “infiammano” i balconi delle case. E’
quanto accade in via Nenni dove un privato ha addobbato la propria abitazione con
tante di quelle luci che neppure un centro
commerciale. Piccole luci si affiancano così a quelle ben più plateali dove la luminaria finisce per ornare un intero cantone. E’
solo esibizione? O forse c’è di più: quella
“luminaria” domestica è un punto d’onore, un piccolo “vanto” dettato molto semplicemente dal bisogno di condividere con
tutta la città il “piacere” del Natale. E non
è un caso che in molti, in queste ore, abbia-

no scelto proprio l’angolo in questione per
scattarsi delle foto. Non capita proprio tutti i giorni ammirare un’abitazione del genere. Mentre già si vocifera che altri privati siano pronti a scendere in campo per dare vita a una competizione particolare. E le
luminarie sono esplose anche in città accese durante la notte bianca che soprattutto
è stata all’insegna dell’arte e della cultura.
Alle 17 del 5 dicembre, prima che la
città venisse galvanizzata dalla “movida”,
sono stati simbolicamente battezzati due

significativi luoghi della fruizione del sapere e della sua gestione pubblica ed amministrativa. Si tratta dei nuovi locali dell’assessorato alla Cultura e alla Pubblica
Istruzione al cui interno è ospitata la sede
della biblioteca comunale “Angelo Alfieri”.
Attivi da quasi un anno e allocati al primo
piano del convento dei Frati Minori, monumentale struttura interamente recuperata e restaurata, i due luoghi pubblici
convivono con la “Sala delle Capriate”,
spazio polivalente, ma principalmente vo-

Spirito competitivo. In via Nenni si fa notare

un’abitazione addobbata come un grande magazzino.
E altri sono pronti a scendere in campo

cato all’esposizione di mostre, invece, giù,
nei bassi dell’ex edificio religioso, è presente “Sala Giudice”, eletta a luogo di convivio culturale e letterario. A presenziare
all’inaugurazione è stato l’assessore alla
Cultura e alla Pubblica Istruzione, Gaetano
Bonetta, consegnando ai giovani l’atto del
tradizionale “taglio”. “Le strutture bibliotecarie e assessoriali sono beni pubblici che
appartengono all’intera comunità, ma l’avere voluto al mio fianco, soprattutto i
giovani vuole rafforzare il concetto che
l’investimento culturale di una società si
rivolge sempre alla costruzione del futuro”
precisa l’assessore Bonetta rimarcando la
concezione “democratica” del sapere.
“Se prima i detentori del sapere erano
anche quelli del potere, adesso non è più
così”.
D. C.

