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Via libera
al recupero
della masseria
...Via libera, dalla giunta co-
munale, alla proposta proget-
tuale del recupero funzionale di
un'antica masseria di proprietà
comunale sita in contrada Bru-
scè da adibire a scuola materna.
La giunta ha quindi autorizzato
il sindaco a presentare istanza
di finanziamento dell'importo
di 1,5 milioni con fondi del Cipe.
Il cofinanziamento comunale
ammonta 300mila euro.
(*DABO*)

0Acate, eroina, cocaina e marijuana in casa

Carabinieriarrestano due romeni
...Nella loro casa 42 grammi di hashish, suddivisi in stecche, un ovulo con 6
grammi di eroina, una dose di cocaina e un tritatore metallico con un centinaio
di semi di marijuana. Il gip ha convalidato gli arresti dei romeni Ionut Marine-
scu, 25 anni e Florin Drejoi, 27; il primo ha opbbligo di firma tre volte la settima-
na, Drejoi è ai domiciliari. L'udienza dibattimentale rinviata al 7 aprile. (*GI*)

0 Formazione professionale

Focus sull’ordinamento giudiziario
...Ha riscosso un grosso successo la tavola rotonda organizzata dalla Scuo-
la di Deontologia e Tecnica del Penalista “Giorgio Cassarino”, sul tema «L’ordi-
namentoGiudiziarioe l’organizzazione giudiziaria». I lavori sonostati modera-
ti dal presidente dell’Ordine degli Avvocati di Modica Ignazio Galfo (nella foto
Martorana a sinistra insieme al giudiceAndrea Reale). Nel corso degli interven-
ti registrata l’apertura sull’utilizzo del palazzo di Giustizia della Contea a soste-
gnodella strutturadi Ragusa, l’unica rimasta invita. Tra i relatori anche il giudi-
ceAndrea Reale, componente del comitato direttivo centrale dell’ANM. (*SM*)

commissariato. Sonostati arrestati con l’accusadi furtoaggravato in concorso: ancora ricercatouncomplice

comune. Tra i temiaffrontati il caro-acqua e lapulizia cronache politiche. Gruppocoordinato da Celestre

0 La nota di Chiavola

Qualesarà
il futuro
delRagusa?
...«Si sta davvero lavorando per il
futuro oppure ad un certo punto ci
sveglieremo da questo torpore e ci
accorgeremo che a Ragusa il calcio,
almeno quello a certi livelli, è finito
sul serio?». Se lo chiede Mario Chia-
vola di Ragusa in movimento. Chia-
vola se la prende con il silenzio dell'
amministrazione comunale, ma
chiarisce che la sua non è una pole-
mica.«Sidevecercare di lavorare tut-
tiassieme-spiega-perandareavan-
ti nel modo migliore». (*DABO*)

Una delle due donne ha detto all’an-
ziana di essere in gravidanza e di
avere urgente bisogno dei servizi
igienici. Una volta entrata, la ladra
si è introdotta mnalla stanza da let-
to dell’anziana ed ha fatto razzia.

Salvo Martorana

Colpogrossoaidannidiunaultraottantenne

Presi a Comiso con trecento chili di rame in auto

0Pozzallo

Geo Ambiente
Il Comune
ricorre al Cga
...Il Comune di Pozzallo ha deci-
so di ricorrere al CGA di Palermo
contro la sentenza del TAR di Cata-
niache,adicembre, scorso haaccet-
tato i ricorsi presentati dalla Geo
Ambiente. In discussione la rescis-
sione del contratto con la Geo deci-
saed adottatadal Comune, con l'af-
fido alla nuova attuale ditta. La
giunta ha così incaricato il sindaco
a individuare un legale. (*RG*)

0 Inps

Dal 31 marzo
on line gli elenchi
dei lavoratori
...A partire dal 31 marzo, e per i
quindici giorni consecutivi, gli
elenchi nominativi dei lavoratori
agricoli utili per l'anno 2013 saran-
no pubblicati con valore di notifica
sul sito dell'Inps, www.inps.it, con
accesso libero e senza utilizzo di
Pin. Entro i venti giorni successivi
alla pubblicazione, gli elenchi sa-
ranno trasmessi ai competenti
Centri per l'Impiego. (*GN*)

...Con uno stratagemma è stata de-
rubata una pensionata ottantenne.
L’episodio è stato denunciato alla Poli-
zia che ha già avviato le indagini. Ad agi-
re due donne - verosimilmente romene
- che hanno avvicinato la signora anzia-
na intenta a pulire la porta di ingresso
della propria abitazione, al piano terra
di via Umberto Giordano. Una delle
due donne dichiarava di essere in stato
di gravidanza e per tale motivo pregava
N.M. di 87 anni di farla entrare in casa
poiché aveva urgente bisogno dei servi-
zi igienici. Ed allora, mentre una entra-
va all’interno della abitazione, l’altra in-
tratteneva l’anziana sull’uscio. Poco do-
po, avendo udito rumori provenire dal-
l’interno della casa l’anziana richiama-
va la giovane che si era introdotta poco
prima ma che a quel punto vedeva usci-
re di gran fretta ed allontanarsi insieme
alla complice. IL danno ormai era stato
fatto. Ingente il bottino. È bastato poco
all’anziana signora per rendersi conto
che erano spariti 500 euro in contanti,
due collane in oro, orecchini ed un anel-
lo in oro bianco con brillanti, una colla-
na di perle, due orologi da donna in ac-

ciaio di note griffe e svariati altri monili
in oro.

Intanto gli agenti delle Volanti han-
no denunciare in stato di libertà una
donna rumena di trentanni G.I.A., per il
reato di furto aggravato ai danni di un
esercizio commerciale. La donna - resi-
dente nel vittoriese e incensurata - ave-
va portato a segno il colpo ai danni di
un negozio di scarpe ed accessori all’in-
terno di un locale Centro Commerciale.

Analoga denuncia per furto aggravato a
carico di una quarantenne romena che
ha rubato oggetti vari dalla casa che ave-
va preso in affitto in via Belleo. La don-
na aveva lasciaot la casa in affitto dopo
avere portato via dall’appartamento
due abat-jours, un tv color LCD marca
Samsung da 26”, un deumidificatore ed
altre suppellettili. La romena, incensu-
rata, aveva lasciato la porta dell’abita-
zione aperta e le chiavi sul tavolo. (*sm*)

...Furti di rame nella zona di Co-
miso. Una meta usuale, per chi cer-
ca di trafugare il prezioso metallo, è
l'ex base Nato, dove sono state sven-
trate tutte le strutture costruite nel
decennio in cui vennero ospitati i
missili Cruise, gli edifici che furono
dell'Aeronautica militare e tutte le
abitazioni. Nel pomeriggio di vener-
dì, una pattuglia della Polizia di Co-
miso, perlustrando la zona perime-
trale esterna, nella zona di contrada
Cifali, hanno visto dei fori nella zona
perimetrale esterna. I poliziotti so-
no tornati poco prima delle 20 ed
hanno visto due persone che, dall'in-
terno, gettavano del materiale, siste-
mandolo poi sotto il muro di recin-
zione. Gli agenti hanno atteso con
pazienza e, poco dopo, è arrivata un'
auto, una Bmw 325 tds SW a fari
spenti, che si fermava proprio lì ac-
canto. Il conducente, a quel punto,

ha caricato nel cofano il materiale
rubato e si è allontanato. Gli agenti
hanno cominciato a seguirla senza
perderla di vista. Quando il condu-
cente si è accorto di essere seguito,
ha visto le luci e sentito le sirene, ha

cercato di fuggire. Dopo circa due
chilometri, nei pressi della zona arti-
gianale di Comiso i poliziotti lo han-
no affiancato e bloccato. L'autista è
sceso ed è riuscito a fuggire: in auto
c'erano però i complici, Vasile Cio-

banu, seduto sul sedile anteriore de-
stro, e Danut Hanu, rumeno, trova-
to rannicchiato nel sedile posterio-
re. Al fermo dei due ha partecipato
anche un altro agente che, libero dal
servizio, passava per caso con la pro-
pria auto nella zona e intuiva che i
colleghi avevano bisogno di lui. I
due fermati avevano i vestiti pieni di
polvere, avevano le mani unte e
sporche. Nel bagagliaio sono stati
trovati 300 chili di rame, tutti legati
con dei cavi elettrici e due sacchi di
iuta bianchi con 40 chili di tubi di
bronzo e due torce, di cui una a led.
Danut Hanu, 52 anni, era già stato ar-
restato per furto l'11 marzo ed era
già stato rimesso in libertà. Cioba-
nu, invece, era stato denunciato per
ricettazione di cavi di rame l'8 feb-
braio. I due sono stati arrestati per
furto aggravato in concorso. Il terzo
complice è ancora ricercato. (*FC*)

...Dopo le proteste del Comita-
to cittadino contro al Tarsu, con
Ascom e sodalizi (Marinara e Ope-
raia) che hanno dato la loro ade-
sione ricorrendo insieme al Tar
contro il calcolo Tarsu 2013, nuo-
ve lamentele contro la linea politi-
ca-amministrativa dell'attuale
amministrazione. Una critica se-
vera che arriva da un insieme di
cittadini che da tempo hanno co-
stituito un gruppo aperto su Face-
book, coordinato dall'ex esperto
e consigliere personale del sinda-
co Paolo Celestre. Celestre che
nei primi anni dell'attuale ammi-
nistrazione era stato ufficialmen-
te presentato da Luigi Ammatuna
come il suo consigliere personale,
si è allontano dall'attuale ammini-
strazione per varie divergenze tra

cui la linea seguita in tema di bi-
lancio delle casse comunali. E
ora, insieme al suo gruppo, attac-
ca l'amministrazione. Dure criti-
che per il programma elettorale
non rispettato, oltre a molte que-
stioni cittadine: dalla Villa comu-
nale alla perdita della Bandiera
Blu, del finanziamento per la mes-
sa in sicurezza del porto, l'ufficio
tributi sottodimensionato. Attac-
chi mirati e dettagliati, con criti-
che mosse anche da Sel. Insom-
ma, si sottolineano i "gravi ritar-
di" che contrassegnerebbero una
tendenza dell’azione amministra-
tiva a «prendere tempo per galleg-
giare più tempo possibile, senza
una idea chiara sul da farsi». Di
certo il clima politico che si respi-
ra non è dei più sereni. (*rg*)

rosanna giudice

polizia di stato. Giàavviate le ricerche perdareunnomeed unvoltoalledue ladre.Gli agenti delleVolantihanno denunciatonel corsodi altre indagini due rumene

controlli congiunti

Territorio
passato
«alsetaccio»

...Il "caro" acqua e la riqualifica-
zione della fascia costiera di Santa
Croce. L’Adiconsum ha voluto in-
contrare l’amministrazione per fo-
calizzare l’attenzione su alcune pro-
blematiche iniziando dalle bollette
dell'acqua che incidono, e di molto,
sulle tasche dei contribuenti. «Un in-
contro proficuo – dice il presidente
di Adiconsum, Gianni Cerruto – so-
no state affrontate alcune problema-
tiche iniziando dalle bollette dell’ac-
qua. L’amministrazione comunale
ha fornito alla ditta privata Mediale,
che gestisce il servizio idrico e fogna-
rio, dati e strumenti utili ad indivi-
duare le sacche di evasione della for-
nitura idrica, ancora cospicue in tut-
to il territorio comunale, allo scopo
di alleggerire i costi sui cittadini per
poterli spalmare su un numero note-

volmente superiore di utenti». Il pie-
trisco sulla spiaggia di Caucana, frut-
to del precedente ripascimento rap-
presenta, per certi versi, un grosso
handicap per i tanti turisti e vacan-
zieri. «Abbiamo chiesto all’ammini-
strazione un provvedimento imme-
diato - aggiunge Cerruto - per risol-
vere l’increscioso problema delle
spiagge che collegano il litorale di
Santa Croce ridotte ad un ammasso
di pietrisco». La raccolta differenzia-
ta sarà estesa lungo la fascia costie-
ra. «Relativamente alla raccolta dei
rifiuti - afferma il presidente di Adi-
consum - l’assessore Allù, ha preso
impegni per migliorare il servizio a
partire dalla prossima estate, intro-
ducendo la differenziata, aumentan-
do i cassonetti, sostituendo quelli
malconci e procedendo alla loro pe-
riodica pulizia». (*mdg*)

...Passate al setaccio le principali
arterie della città ed il centro storico.
Gli uomini della Sezione Volanti -
unitamente alla locale Squadra Mo-
bile, con l’ausilio di otto pattuglie
del Reparto Prevenzione Crimine di
Catania - hanno intensificato il con-
trollo del territorio su Ragusa. Con-
trollate anche le vie del centro citta-
dino e alcune zone periferiche noto-
riamente ritenute più a rischio per la
presenza di cittadini extracomunita-
ri e per la presenza di locali dove più
frequenti sono i fenomeni di distur-
bo alla collettività. È stato condotto
un vero e proprio screening dei loca-
li (bar, call center, internet point,
vendita-kebab). Interessati, in parti-
colare, gli abituali avventori, nonché
la regolarità delle rispettive posizio-
ni amministrative per l’esercizio del-
le specifiche attività. In campo 13
pattuglie che hanno identificato 151
persone e controllati 72 veicoli. Due i
provvedimenti di rintraccio eseguiti,
una perquisizione domiciliare e 3
perquisizioni veicolari effettuate, 15
arrestati domiciliari e 2 liberi vigilati
controllati. (*sm*)

Vasile Ciobanu Danut Hanu

pozzallo

SantaCroce, l’Adiconsum
incontra l’Amministrazione

Pozzallo, critiche al sindaco
dall’exconsigliere personale
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Ionut Marinescu Florin Drejoi

L’ingresso del palazzo della Questura di Ragusa

santa croce camerina
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