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«Faremo una crociata
contro chi sporca
e inquina l’ambiente»

la mappa del degrado

Dopo le segnalazioni e le denunce, Scuderi annuncia
«Convocherò un tavolo per affrontare di petto il problema»

VERSO ACATE. Lo stradale che conduce alla cittadi-

DANIELA CITINO
INCIVILTÀ. Al-

trettanto difficile è riuscire ad
entrare nella testa dell’incivile.
Nonostante infatti qualcuno
tenti, soprattutto in rete, di giustificare i novelli
barbari della
spazzatura adducendone la responsabilità a disinformazione o
a mancanza di educazione, non
si riesce proprio
a comprendere
come ci sia chi
preferisca riempire la propria
auto di immondizia, sfidando
multe e ammende, e scaricarla a
distanza km da
casa propria.

Sfidare l’ordinarietà dell’inciviltà soprattutto nel delicato settore della
questione ambientale non è certo facile ma è certo che non bisogna arrendersi. “Al più presto convocherò un tavolo operativo con l’intento di mettere insieme tutti i soggetti interessati
alla questione ambientale del nostro
territorio” dichiara Peppe Scuderi, capogruppo consiliare di Riavvia Vittoria nel suo ruolo di presidente della
Commissione Assetto e territorio lanciando l’ennesima sfida al popolo di
cittadini sporcaccioni che, non avendo proprio nessuna intenzione di differenziare, stanno massacrando sia le
periferie quanto le contrade agricole.
Non passano infatti inosservati i cumuli di spazzatura abbandonati nei
luoghi più svariati, da quelli, per l’appunto, periferici e dunque urbani, a
quelli più distanti ed isolate come le
zone agricole. In entrambi i casi, decoro, salute, civiltà sono messi a dura
prova e per la barbarie di pochi, una
comunità rischia di pagare uno scotto
altissimo. “La questione sollevata riguardo la sporcizia che continua, pur-

troppo, nonostante i ripetuti impegni
dell'amministrazione comunale a
dissuadere gli incivili, a regnare sovrana nelle immediate periferie della
città, merita di essere posta sotto attenzione nella maniera dovuta” precisa il presidente della commissione Assetto e territorio del Comune sottolineando che “non può passare inosservato il grido d'allarme lanciato da alcuni vittoriesi e rilanciato sulle pagine
della stampa”. “Nonostante le telecamere, nonostante le attività di sensibilizzazione, nonostante la buona volontà di chi, trovandosi a palazzo Iaco-

IL CONSIGLIERE GIUSEPPE SCUDERI

INTERVIENE L’ASSESSORE LA ROSA

Controlli al mercatino
dopo il confronto
l’area è già più pulita

CONCERTAZIONE. E’ stata

questa la parola
d’ordine utilizzata dall’assessore alla polizia
municipale, il
vicesindaco Andrea La Rosa,
che, d’accordo
con il sindaco
Giovanni Moscato e con l’assessore allo Sviluppo economico Valeria Zorzi, ha coinvolto
le categorie prima di effettuare i controlli

NADIA D’AMATO

Si è svolta lo scorso sabato un’operazione di verifica al
mercatino settimanale che segue l’incontro a Palazzo Iacono tra l’amministrazione, rappresentata dal sindaco,
Giovanni Moscato, dall’assessore alla Polizia locale, Andrea La Rosa, e dall’assessore allo Sviluppo economico,
Valeria Zorzi, e le associazioni di categoria. Nel corso del
vertice, l'amministrazione comunale aveva chiesto un
maggiore rispetto dell'ambiente e del sito agli esercenti.
Sabato l'assessore alla Polizia locale Andrea La Rosa, con
il comandate Cosimo Costa, i rappresentanti della ditta
che si occupa della gestione del servizio ambientale e i
rappresentanti delle associazioni di categoria, ha quindi
effettuato un sopralluogo negli orari di svolgimento del
mercatino.
“Rispetto alla settimana precedente – sottolinea il vicesindaco La Rosa – i riscontri sono stati molto positivi e
il sito è rimasto pulito dopo che gli ambulanti erano andati via. Tutto ciò è frutto dell’ottima collaborazione venutasi ad instaurare tra tutte le parti in causa. La polizia
locale ha vigilato e verificato ed abbiamo diffuso, con
l'ausilio dell'azienda di igiene urbana, un volantino che
sensibilizzava gli operatori al rispetto delle regole. Anche le associazioni di categoria, che ringraziamo per il loro supporto, hanno svolto sino in fondo il proprio compito. Siamo, dunque, riusciti nell’intento che era quello di
fare in modo che le regole potessero essere rispettate,
assicurando la piena pulizia dell’intera area”.
“Sono voluto scendere personalmente in campo per
verificare -ha detto il vicesindaco- e ho ringraziato tutti
per l’apporto fornito. Gli sforzi di questi giorni sono serviti. Ovviamente una rondine non fa primavera e torneremo a verificare ed a controllare già in occasione delle
prossime giornate di mercato. La strada intrapresa è assolutamente quella giusta - aggiunge La Rosa - per la normalizzazione della situazione e per fare in modo che Vittoria possa sempre più diventare una città che fa del rispetto delle regole il proprio punto di riferimento. Inoltre attueremo verifiche ancora più stringenti per contrastare l'abusivismo commerciale”.

no - aggiunge Scuderi - si sta adoperando nella maniera migliore per dare
risposte ai cittadini, non arrivano le risposte auspicate. Ecco perché ritengo
che sia necessario porsi il problema. E,
in qualità di presidente della commissione Assetto, convocherò, il più urgentemente possibile, un tavolo operativo tramite cui coinvolgere tutti i
soggetti interessati. Se dopo la pulizia
attuata dall'amministrazione comunale nei posti segnalati, le discariche
abusive si riformano in men che non si
dica, evidentemente c'è qualcosa che
non va”.
Sfida, dunque, lanciata e seguendo
un modello già tracciato. “Sono convinto - prosegue Scuderi - che l'amministrazione comunale farà tutto quello che è in proprio potere per cercare
di fermare questo triste fenomeno.
Ma è necessario che arrivi un segnale
specifico. D'altronde, mi pare che nei
giorni scorsi la concertazione con le
associazioni di categoria, per quanto
riguarda la pulizia del mercatino del
sabato, abbia fatto registrare riscontri
positivi. Bene, ritengo che questo modus operandi lo si debba utilizzare anche per tale altro aspetto”.

TRASPORTO DISABILI.

.31

in breve
SCOGLITTI-SANTA CROCE
Autoarticolato si ribalta, un ferito

na iblea si presenta in condizioni disastrose

AL BAZAR DEI RIFIUTI. I soliti incivili abbandonano di

tutto. E non basta ripulire. Perché il degrado rivive

g.l.l.) Autoarticolato carico di
ortaggi si ribalta sulla ScoglittiSanta Croce Camerina a seguito di
un incidente stradale autonomo
(nella foto).
Secondo le
testimonianze
dei primi
soccorritori,
da quando è
successo il
fatto (alle
15,30 di ieri),
all’arrivo
dell’ambulanza
del 118, sarebbe trascorsa oltre
mezz’ora. Per fortuna il conducente
del mezzo pesante, pur perdendo
copiosamente sangue dalla faccia e
dalla testa non è in pericolo di vita.
L’autista, un napoletano sposato e
padre di figli, è rimasto
intrappolato nell’abitacolo prima
dell’arrivo dei soccorritori che lo
hanno trasportato al “Guzzardi” di
Vittoria. Era cosciente e rispondeva
alle domande delle persone che
hanno dato l’allarme. Illeso il
conducente che si trovava a bordo
del tir. Per rimuovere il mezzo
pesante dall’asfalto è stato
necessario l’intervento dei Vigili
del fuoco.

PALAZZO IACONO
Gli orari dell’ufficio elettorale

IL LANCIO DEL SACCHETTO. Chi si trova a bordo di

un’auto lascia andare la spazzatura in questo modo

In vista della scadenza per la
presentazione delle liste elettorali
per le elezioni nazionali, l'ufficio
elettorale del Comune resterà
aperto al pubblico, da giovedì 25 a
sabato 27 gennaio, dalle 8 alle 18,
mentre domenica 28 e lunedì 29
sarà aperto dalle 8 alle 20.

Decisivo l’intervento del neoassessore ai Servizi sociali

Centro per neuromotulesi
pace fatta con il Comune
Disgelo avvenuto tra il Centro Neuromotulesi e l’assessorato ai Servizi sociali. L’altro ieri mattina è infatti avvenuto l’incontro tra i vertici della storica struttura vittoriese
e l’assessore ai Servizi Sociali riattivando un’interlocuzione interrotta
dopo che il presidente del centro,
Luigi Piccione, tuonando, annunciava di essere stato costretto a interrompere il servizio del trasporto
dei disabili a causa dell’impossibilita’ di avere fondi a disposizioni.
Un braccio di ferro proseguito al di
là delle rassicuranti dichiarazioni
rilasciate dall’ex assessore ai Servizi sociali, Gianluca Occhipinti spiegando di avere provveduto al ripianamento dei debiti pregressi e di
avere pronto un progetto da inserire nel piano di Zona con cui rintracciare altri fondi ma non di non potere autorizzare, perché avrebbe
ciò costituito un anomalia, l’affidamento del contratto diretto del servizio. Ora, però, si pensa a scrivere
una nuova pagina storica.
“Ci siamo incontrati con il presidente Luigi Piccione, il direttore sanitario, Boncoraglio e Stracquadaini, uno dei membri del Cda” chiarisce l’assessore Daniele Barrano
spiegando di avere avuto un incon-

L’ASSESSORE DANIELE BARRANO CON I VERTICI DEL CENTRO PER NEUROMOTULESI

L’incontro. Barrano

«Oggi a Palermo
dall’assessore
Ippolito per perorare
anche questa causa»

tro cordiale e costruttivo. “Abbiamo affrontato il nodo del trasporto
dei disabili, un servizio importante
su cui il Comune di Vittoria, già in
passato, ha investito energie e tutte le risorse possibili” prosegue
l’assessore precisando di avere
messo la questione in cima all’agenda della sua azione amministrativa. “Dal giorno del mio inse-

diamento, mi sto adoperando per
garantire tutti i servizi necessari e
sarà un mio preciso impegno seguire tutto l'iter per risolvere eventuali criticità conscio che il Centro
Neuromotulesi offre un servizio di
supporto indispensabile a tante famiglie vittoriesi e quando si tratta
di temi così delicati non si può non
profondere il massimo sforzo. Questo sarà solo il primo di tanti confronti, che saranno periodici, proprio per mettere al corrente i responsabili del Centro di come l'ente comunale si sta muovendo per
affrontare i problemi e risolvere le
criticità” annota l’assessore Barrano che oggi sarà a Palermo proprio
per incontrare l’assessore regionale Ippolito.
“Sarà l'occasione - conclude
l’amministratore vittoriese - per
poter discutere del terzo settore e
per trovare nuove soluzioni volte a
garantire i servizi di cui la città ha
bisogno e affrontare anche la questione del trasporto dei ragazzi disabili. Ringrazio la disponibilità dei
vertici del Centro e l’auspicio è che
ci possa essere sempre un dialogo
costruttivo al fine di trovare soluzioni condivise".

D. C.

taccuino
Il meteo
Poco nuvoloso. Temperature comprese fra 7 e
13 gradi. I venti, deboli, soffieranno
prevalentemente da Sud-Est. Il sole sorge
alle 07.10 e tramonta alle 17.15. La luna,
gibbosa crescente, leva alle 11.21. Mare da
poco mosso a mosso. Altezza onde: da 44 a
139 cm.
Numeri utili
Polizia: Via Emanuela Loi, 40.Tel: 0932997411. Vigili del Fuoco: Contrada
Mendolilli, s.n. Tel: 0932-804694 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: 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: 0932981111
Farmacia notturna di turno
Ferraro. Via Neghelli, n.81. Tel. 0932.981842.
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).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 (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. Monterosso-Vittoria:s 6.15. VittoriaS.Croce-M.di Ragusa: 14.30;. M. di RagusaS.Croce-Vittoria: 7.00. Vittoria-Cimitero:
9.00 (festivi). Cimitero-Vittoria: 10.20
(festivi).
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«Faremo una crociata
contro chi sporca
e inquina l’ambiente»

la mappa del degrado

Dopo le segnalazioni e le denunce, Scuderi annuncia
«Convocherò un tavolo per affrontare di petto il problema»

VERSO ACATE. Lo stradale che conduce alla cittadi-

DANIELA CITINO
INCIVILTÀ. Al-

trettanto difficile è riuscire ad
entrare nella testa dell’incivile.
Nonostante infatti qualcuno
tenti, soprattutto in rete, di giustificare i novelli
barbari della
spazzatura adducendone la responsabilità a disinformazione o
a mancanza di educazione, non
si riesce proprio
a comprendere
come ci sia chi
preferisca riempire la propria
auto di immondizia, sfidando
multe e ammende, e scaricarla a
distanza km da
casa propria.

Sfidare l’ordinarietà dell’inciviltà soprattutto nel delicato settore della
questione ambientale non è certo facile ma è certo che non bisogna arrendersi. “Al più presto convocherò un tavolo operativo con l’intento di mettere insieme tutti i soggetti interessati
alla questione ambientale del nostro
territorio” dichiara Peppe Scuderi, capogruppo consiliare di Riavvia Vittoria nel suo ruolo di presidente della
Commissione Assetto e territorio lanciando l’ennesima sfida al popolo di
cittadini sporcaccioni che, non avendo proprio nessuna intenzione di differenziare, stanno massacrando sia le
periferie quanto le contrade agricole.
Non passano infatti inosservati i cumuli di spazzatura abbandonati nei
luoghi più svariati, da quelli, per l’appunto, periferici e dunque urbani, a
quelli più distanti ed isolate come le
zone agricole. In entrambi i casi, decoro, salute, civiltà sono messi a dura
prova e per la barbarie di pochi, una
comunità rischia di pagare uno scotto
altissimo. “La questione sollevata riguardo la sporcizia che continua, pur-

troppo, nonostante i ripetuti impegni
dell'amministrazione comunale a
dissuadere gli incivili, a regnare sovrana nelle immediate periferie della
città, merita di essere posta sotto attenzione nella maniera dovuta” precisa il presidente della commissione Assetto e territorio del Comune sottolineando che “non può passare inosservato il grido d'allarme lanciato da alcuni vittoriesi e rilanciato sulle pagine
della stampa”. “Nonostante le telecamere, nonostante le attività di sensibilizzazione, nonostante la buona volontà di chi, trovandosi a palazzo Iaco-

IL CONSIGLIERE GIUSEPPE SCUDERI

INTERVIENE L’ASSESSORE LA ROSA

Controlli al mercatino
dopo il confronto
l’area è già più pulita

CONCERTAZIONE. E’ stata

questa la parola
d’ordine utilizzata dall’assessore alla polizia
municipale, il
vicesindaco Andrea La Rosa,
che, d’accordo
con il sindaco
Giovanni Moscato e con l’assessore allo Sviluppo economico Valeria Zorzi, ha coinvolto
le categorie prima di effettuare i controlli

NADIA D’AMATO

La Sicilia 24 Gennaio 2018

Si è svolta lo scorso sabato un’operazione di verifica al
mercatino settimanale che segue l’incontro a Palazzo Iacono tra l’amministrazione, rappresentata dal sindaco,
Giovanni Moscato, dall’assessore alla Polizia locale, Andrea La Rosa, e dall’assessore allo Sviluppo economico,
Valeria Zorzi, e le associazioni di categoria. Nel corso del
vertice, l'amministrazione comunale aveva chiesto un
maggiore rispetto dell'ambiente e del sito agli esercenti.
Sabato l'assessore alla Polizia locale Andrea La Rosa, con
il comandate Cosimo Costa, i rappresentanti della ditta
che si occupa della gestione del servizio ambientale e i
rappresentanti delle associazioni di categoria, ha quindi
effettuato un sopralluogo negli orari di svolgimento del
mercatino.
“Rispetto alla settimana precedente – sottolinea il vicesindaco La Rosa – i riscontri sono stati molto positivi e
il sito è rimasto pulito dopo che gli ambulanti erano andati via. Tutto ciò è frutto dell’ottima collaborazione venutasi ad instaurare tra tutte le parti in causa. La polizia
locale ha vigilato e verificato ed abbiamo diffuso, con
l'ausilio dell'azienda di igiene urbana, un volantino che
sensibilizzava gli operatori al rispetto delle regole. Anche le associazioni di categoria, che ringraziamo per il loro supporto, hanno svolto sino in fondo il proprio compito. Siamo, dunque, riusciti nell’intento che era quello di
fare in modo che le regole potessero essere rispettate,
assicurando la piena pulizia dell’intera area”.
“Sono voluto scendere personalmente in campo per
verificare -ha detto il vicesindaco- e ho ringraziato tutti
per l’apporto fornito. Gli sforzi di questi giorni sono serviti. Ovviamente una rondine non fa primavera e torneremo a verificare ed a controllare già in occasione delle
prossime giornate di mercato. La strada intrapresa è assolutamente quella giusta - aggiunge La Rosa - per la normalizzazione della situazione e per fare in modo che Vittoria possa sempre più diventare una città che fa del rispetto delle regole il proprio punto di riferimento. Inoltre attueremo verifiche ancora più stringenti per contrastare l'abusivismo commerciale”.

no - aggiunge Scuderi - si sta adoperando nella maniera migliore per dare
risposte ai cittadini, non arrivano le risposte auspicate. Ecco perché ritengo
che sia necessario porsi il problema. E,
in qualità di presidente della commissione Assetto, convocherò, il più urgentemente possibile, un tavolo operativo tramite cui coinvolgere tutti i
soggetti interessati. Se dopo la pulizia
attuata dall'amministrazione comunale nei posti segnalati, le discariche
abusive si riformano in men che non si
dica, evidentemente c'è qualcosa che
non va”.
Sfida, dunque, lanciata e seguendo
un modello già tracciato. “Sono convinto - prosegue Scuderi - che l'amministrazione comunale farà tutto quello che è in proprio potere per cercare
di fermare questo triste fenomeno.
Ma è necessario che arrivi un segnale
specifico. D'altronde, mi pare che nei
giorni scorsi la concertazione con le
associazioni di categoria, per quanto
riguarda la pulizia del mercatino del
sabato, abbia fatto registrare riscontri
positivi. Bene, ritengo che questo modus operandi lo si debba utilizzare anche per tale altro aspetto”.

TRASPORTO DISABILI.

.31

in breve
SCOGLITTI-SANTA CROCE
Autoarticolato si ribalta, un ferito

na iblea si presenta in condizioni disastrose

AL BAZAR DEI RIFIUTI. I soliti incivili abbandonano di

tutto. E non basta ripulire. Perché il degrado rivive

g.l.l.) Autoarticolato carico di
ortaggi si ribalta sulla ScoglittiSanta Croce Camerina a seguito di
un incidente stradale autonomo
(nella foto).
Secondo le
testimonianze
dei primi
soccorritori,
da quando è
successo il
fatto (alle
15,30 di ieri),
all’arrivo
dell’ambulanza
del 118, sarebbe trascorsa oltre
mezz’ora. Per fortuna il conducente
del mezzo pesante, pur perdendo
copiosamente sangue dalla faccia e
dalla testa non è in pericolo di vita.
L’autista, un napoletano sposato e
padre di figli, è rimasto
intrappolato nell’abitacolo prima
dell’arrivo dei soccorritori che lo
hanno trasportato al “Guzzardi” di
Vittoria. Era cosciente e rispondeva
alle domande delle persone che
hanno dato l’allarme. Illeso il
conducente che si trovava a bordo
del tir. Per rimuovere il mezzo
pesante dall’asfalto è stato
necessario l’intervento dei Vigili
del fuoco.

PALAZZO IACONO
Gli orari dell’ufficio elettorale

IL LANCIO DEL SACCHETTO. Chi si trova a bordo di

un’auto lascia andare la spazzatura in questo modo

In vista della scadenza per la
presentazione delle liste elettorali
per le elezioni nazionali, l'ufficio
elettorale del Comune resterà
aperto al pubblico, da giovedì 25 a
sabato 27 gennaio, dalle 8 alle 18,
mentre domenica 28 e lunedì 29
sarà aperto dalle 8 alle 20.

Decisivo l’intervento del neoassessore ai Servizi sociali

Centro per neuromotulesi
pace fatta con il Comune
Disgelo avvenuto tra il Centro Neuromotulesi e l’assessorato ai Servizi sociali. L’altro ieri mattina è infatti avvenuto l’incontro tra i vertici della storica struttura vittoriese
e l’assessore ai Servizi Sociali riattivando un’interlocuzione interrotta
dopo che il presidente del centro,
Luigi Piccione, tuonando, annunciava di essere stato costretto a interrompere il servizio del trasporto
dei disabili a causa dell’impossibilita’ di avere fondi a disposizioni.
Un braccio di ferro proseguito al di
là delle rassicuranti dichiarazioni
rilasciate dall’ex assessore ai Servizi sociali, Gianluca Occhipinti spiegando di avere provveduto al ripianamento dei debiti pregressi e di
avere pronto un progetto da inserire nel piano di Zona con cui rintracciare altri fondi ma non di non potere autorizzare, perché avrebbe
ciò costituito un anomalia, l’affidamento del contratto diretto del servizio. Ora, però, si pensa a scrivere
una nuova pagina storica.
“Ci siamo incontrati con il presidente Luigi Piccione, il direttore sanitario, Boncoraglio e Stracquadaini, uno dei membri del Cda” chiarisce l’assessore Daniele Barrano
spiegando di avere avuto un incon-

L’ASSESSORE DANIELE BARRANO CON I VERTICI DEL CENTRO PER NEUROMOTULESI

L’incontro. Barrano

«Oggi a Palermo
dall’assessore
Ippolito per perorare
anche questa causa»

tro cordiale e costruttivo. “Abbiamo affrontato il nodo del trasporto
dei disabili, un servizio importante
su cui il Comune di Vittoria, già in
passato, ha investito energie e tutte le risorse possibili” prosegue
l’assessore precisando di avere
messo la questione in cima all’agenda della sua azione amministrativa. “Dal giorno del mio inse-

diamento, mi sto adoperando per
garantire tutti i servizi necessari e
sarà un mio preciso impegno seguire tutto l'iter per risolvere eventuali criticità conscio che il Centro
Neuromotulesi offre un servizio di
supporto indispensabile a tante famiglie vittoriesi e quando si tratta
di temi così delicati non si può non
profondere il massimo sforzo. Questo sarà solo il primo di tanti confronti, che saranno periodici, proprio per mettere al corrente i responsabili del Centro di come l'ente comunale si sta muovendo per
affrontare i problemi e risolvere le
criticità” annota l’assessore Barrano che oggi sarà a Palermo proprio
per incontrare l’assessore regionale Ippolito.
“Sarà l'occasione - conclude
l’amministratore vittoriese - per
poter discutere del terzo settore e
per trovare nuove soluzioni volte a
garantire i servizi di cui la città ha
bisogno e affrontare anche la questione del trasporto dei ragazzi disabili. Ringrazio la disponibilità dei
vertici del Centro e l’auspicio è che
ci possa essere sempre un dialogo
costruttivo al fine di trovare soluzioni condivise".

D. C.

taccuino
Il meteo
Poco nuvoloso. Temperature comprese fra 7 e
13 gradi. I venti, deboli, soffieranno
prevalentemente da Sud-Est. Il sole sorge
alle 07.10 e tramonta alle 17.15. La luna,
gibbosa crescente, leva alle 11.21. Mare da
poco mosso a mosso. Altezza onde: da 44 a
139 cm.
Numeri utili
Polizia: Via Emanuela Loi, 40.Tel: 0932997411. Vigili del Fuoco: Contrada
Mendolilli, s.n. Tel: 0932-804694 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: 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: 0932981111
Farmacia notturna di turno
Ferraro. Via Neghelli, n.81. Tel. 0932.981842.
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).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 (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. Monterosso-Vittoria:s 6.15. VittoriaS.Croce-M.di Ragusa: 14.30;. M. di RagusaS.Croce-Vittoria: 7.00. Vittoria-Cimitero:
9.00 (festivi). Cimitero-Vittoria: 10.20
(festivi).
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«Faremo una crociata
contro chi sporca
e inquina l’ambiente»

la mappa del degrado

Dopo le segnalazioni e le denunce, Scuderi annuncia
«Convocherò un tavolo per affrontare di petto il problema»

VERSO ACATE. Lo stradale che conduce alla cittadi-

DANIELA CITINO
INCIVILTÀ. Al-

trettanto difficile è riuscire ad
entrare nella testa dell’incivile.
Nonostante infatti qualcuno
tenti, soprattutto in rete, di giustificare i novelli
barbari della
spazzatura adducendone la responsabilità a disinformazione o
a mancanza di educazione, non
si riesce proprio
a comprendere
come ci sia chi
preferisca riempire la propria
auto di immondizia, sfidando
multe e ammende, e scaricarla a
distanza km da
casa propria.

Sfidare l’ordinarietà dell’inciviltà soprattutto nel delicato settore della
questione ambientale non è certo facile ma è certo che non bisogna arrendersi. “Al più presto convocherò un tavolo operativo con l’intento di mettere insieme tutti i soggetti interessati
alla questione ambientale del nostro
territorio” dichiara Peppe Scuderi, capogruppo consiliare di Riavvia Vittoria nel suo ruolo di presidente della
Commissione Assetto e territorio lanciando l’ennesima sfida al popolo di
cittadini sporcaccioni che, non avendo proprio nessuna intenzione di differenziare, stanno massacrando sia le
periferie quanto le contrade agricole.
Non passano infatti inosservati i cumuli di spazzatura abbandonati nei
luoghi più svariati, da quelli, per l’appunto, periferici e dunque urbani, a
quelli più distanti ed isolate come le
zone agricole. In entrambi i casi, decoro, salute, civiltà sono messi a dura
prova e per la barbarie di pochi, una
comunità rischia di pagare uno scotto
altissimo. “La questione sollevata riguardo la sporcizia che continua, pur-

troppo, nonostante i ripetuti impegni
dell'amministrazione comunale a
dissuadere gli incivili, a regnare sovrana nelle immediate periferie della
città, merita di essere posta sotto attenzione nella maniera dovuta” precisa il presidente della commissione Assetto e territorio del Comune sottolineando che “non può passare inosservato il grido d'allarme lanciato da alcuni vittoriesi e rilanciato sulle pagine
della stampa”. “Nonostante le telecamere, nonostante le attività di sensibilizzazione, nonostante la buona volontà di chi, trovandosi a palazzo Iaco-

IL CONSIGLIERE GIUSEPPE SCUDERI

INTERVIENE L’ASSESSORE LA ROSA

Controlli al mercatino
dopo il confronto
l’area è già più pulita

CONCERTAZIONE. E’ stata

questa la parola
d’ordine utilizzata dall’assessore alla polizia
municipale, il
vicesindaco Andrea La Rosa,
che, d’accordo
con il sindaco
Giovanni Moscato e con l’assessore allo Sviluppo economico Valeria Zorzi, ha coinvolto
le categorie prima di effettuare i controlli

NADIA D’AMATO

Si è svolta lo scorso sabato un’operazione di verifica al
mercatino settimanale che segue l’incontro a Palazzo Iacono tra l’amministrazione, rappresentata dal sindaco,
Giovanni Moscato, dall’assessore alla Polizia locale, Andrea La Rosa, e dall’assessore allo Sviluppo economico,
Valeria Zorzi, e le associazioni di categoria. Nel corso del
vertice, l'amministrazione comunale aveva chiesto un
maggiore rispetto dell'ambiente e del sito agli esercenti.
Sabato l'assessore alla Polizia locale Andrea La Rosa, con
il comandate Cosimo Costa, i rappresentanti della ditta
che si occupa della gestione del servizio ambientale e i
rappresentanti delle associazioni di categoria, ha quindi
effettuato un sopralluogo negli orari di svolgimento del
mercatino.
“Rispetto alla settimana precedente – sottolinea il vicesindaco La Rosa – i riscontri sono stati molto positivi e
il sito è rimasto pulito dopo che gli ambulanti erano andati via. Tutto ciò è frutto dell’ottima collaborazione venutasi ad instaurare tra tutte le parti in causa. La polizia
locale ha vigilato e verificato ed abbiamo diffuso, con
l'ausilio dell'azienda di igiene urbana, un volantino che
sensibilizzava gli operatori al rispetto delle regole. Anche le associazioni di categoria, che ringraziamo per il loro supporto, hanno svolto sino in fondo il proprio compito. Siamo, dunque, riusciti nell’intento che era quello di
fare in modo che le regole potessero essere rispettate,
assicurando la piena pulizia dell’intera area”.
“Sono voluto scendere personalmente in campo per
verificare -ha detto il vicesindaco- e ho ringraziato tutti
per l’apporto fornito. Gli sforzi di questi giorni sono serviti. Ovviamente una rondine non fa primavera e torneremo a verificare ed a controllare già in occasione delle
prossime giornate di mercato. La strada intrapresa è assolutamente quella giusta - aggiunge La Rosa - per la normalizzazione della situazione e per fare in modo che Vittoria possa sempre più diventare una città che fa del rispetto delle regole il proprio punto di riferimento. Inoltre attueremo verifiche ancora più stringenti per contrastare l'abusivismo commerciale”.

no - aggiunge Scuderi - si sta adoperando nella maniera migliore per dare
risposte ai cittadini, non arrivano le risposte auspicate. Ecco perché ritengo
che sia necessario porsi il problema. E,
in qualità di presidente della commissione Assetto, convocherò, il più urgentemente possibile, un tavolo operativo tramite cui coinvolgere tutti i
soggetti interessati. Se dopo la pulizia
attuata dall'amministrazione comunale nei posti segnalati, le discariche
abusive si riformano in men che non si
dica, evidentemente c'è qualcosa che
non va”.
Sfida, dunque, lanciata e seguendo
un modello già tracciato. “Sono convinto - prosegue Scuderi - che l'amministrazione comunale farà tutto quello che è in proprio potere per cercare
di fermare questo triste fenomeno.
Ma è necessario che arrivi un segnale
specifico. D'altronde, mi pare che nei
giorni scorsi la concertazione con le
associazioni di categoria, per quanto
riguarda la pulizia del mercatino del
sabato, abbia fatto registrare riscontri
positivi. Bene, ritengo che questo modus operandi lo si debba utilizzare anche per tale altro aspetto”.

TRASPORTO DISABILI.
La Sicilia 24 Gennaio 2018

Disgelo avvenuto tra il Centro Neuromotulesi e l’assessorato ai Servizi sociali. L’altro ieri mattina è infatti avvenuto l’incontro tra i vertici della storica struttura vittoriese
e l’assessore ai Servizi Sociali riattivando un’interlocuzione interrotta
dopo che il presidente del centro,
Luigi Piccione, tuonando, annunciava di essere stato costretto a interrompere il servizio del trasporto
dei disabili a causa dell’impossibilita’ di avere fondi a disposizioni.
Un braccio di ferro proseguito al di
là delle rassicuranti dichiarazioni
rilasciate dall’ex assessore ai Servizi sociali, Gianluca Occhipinti spiegando di avere provveduto al ripianamento dei debiti pregressi e di
avere pronto un progetto da inserire nel piano di Zona con cui rintracciare altri fondi ma non di non potere autorizzare, perché avrebbe
ciò costituito un anomalia, l’affidamento del contratto diretto del servizio. Ora, però, si pensa a scrivere
una nuova pagina storica.
“Ci siamo incontrati con il presidente Luigi Piccione, il direttore sanitario, Boncoraglio e Stracquadaini, uno dei membri del Cda” chiarisce l’assessore Daniele Barrano
spiegando di avere avuto un incon-
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in breve
SCOGLITTI-SANTA CROCE
Autoarticolato si ribalta, un ferito

na iblea si presenta in condizioni disastrose

AL BAZAR DEI RIFIUTI. I soliti incivili abbandonano di

tutto. E non basta ripulire. Perché il degrado rivive

g.l.l.) Autoarticolato carico di
ortaggi si ribalta sulla ScoglittiSanta Croce Camerina a seguito di
un incidente stradale autonomo
(nella foto).
Secondo le
testimonianze
dei primi
soccorritori,
da quando è
successo il
fatto (alle
15,30 di ieri),
all’arrivo
dell’ambulanza
del 118, sarebbe trascorsa oltre
mezz’ora. Per fortuna il conducente
del mezzo pesante, pur perdendo
copiosamente sangue dalla faccia e
dalla testa non è in pericolo di vita.
L’autista, un napoletano sposato e
padre di figli, è rimasto
intrappolato nell’abitacolo prima
dell’arrivo dei soccorritori che lo
hanno trasportato al “Guzzardi” di
Vittoria. Era cosciente e rispondeva
alle domande delle persone che
hanno dato l’allarme. Illeso il
conducente che si trovava a bordo
del tir. Per rimuovere il mezzo
pesante dall’asfalto è stato
necessario l’intervento dei Vigili
del fuoco.

PALAZZO IACONO
Gli orari dell’ufficio elettorale

IL LANCIO DEL SACCHETTO. Chi si trova a bordo di

un’auto lascia andare la spazzatura in questo modo

In vista della scadenza per la
presentazione delle liste elettorali
per le elezioni nazionali, l'ufficio
elettorale del Comune resterà
aperto al pubblico, da giovedì 25 a
sabato 27 gennaio, dalle 8 alle 18,
mentre domenica 28 e lunedì 29
sarà aperto dalle 8 alle 20.

Decisivo l’intervento del neoassessore ai Servizi sociali

Centro per neuromotulesi
pace fatta con il Comune

L’ASSESSORE DANIELE BARRANO CON I VERTICI DEL CENTRO PER NEUROMOTULESI

L’incontro. Barrano

«Oggi a Palermo
dall’assessore
Ippolito per perorare
anche questa causa»

tro cordiale e costruttivo. “Abbiamo affrontato il nodo del trasporto
dei disabili, un servizio importante
su cui il Comune di Vittoria, già in
passato, ha investito energie e tutte le risorse possibili” prosegue
l’assessore precisando di avere
messo la questione in cima all’agenda della sua azione amministrativa. “Dal giorno del mio inse-

diamento, mi sto adoperando per
garantire tutti i servizi necessari e
sarà un mio preciso impegno seguire tutto l'iter per risolvere eventuali criticità conscio che il Centro
Neuromotulesi offre un servizio di
supporto indispensabile a tante famiglie vittoriesi e quando si tratta
di temi così delicati non si può non
profondere il massimo sforzo. Questo sarà solo il primo di tanti confronti, che saranno periodici, proprio per mettere al corrente i responsabili del Centro di come l'ente comunale si sta muovendo per
affrontare i problemi e risolvere le
criticità” annota l’assessore Barrano che oggi sarà a Palermo proprio
per incontrare l’assessore regionale Ippolito.
“Sarà l'occasione - conclude
l’amministratore vittoriese - per
poter discutere del terzo settore e
per trovare nuove soluzioni volte a
garantire i servizi di cui la città ha
bisogno e affrontare anche la questione del trasporto dei ragazzi disabili. Ringrazio la disponibilità dei
vertici del Centro e l’auspicio è che
ci possa essere sempre un dialogo
costruttivo al fine di trovare soluzioni condivise".

D. C.

taccuino
Il meteo
Poco nuvoloso. Temperature comprese fra 7 e
13 gradi. I venti, deboli, soffieranno
prevalentemente da Sud-Est. Il sole sorge
alle 07.10 e tramonta alle 17.15. La luna,
gibbosa crescente, leva alle 11.21. Mare da
poco mosso a mosso. Altezza onde: da 44 a
139 cm.
Numeri utili
Polizia: Via Emanuela Loi, 40.Tel: 0932997411. Vigili del Fuoco: Contrada
Mendolilli, s.n. Tel: 0932-804694 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: 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: 0932981111
Farmacia notturna di turno
Ferraro. Via Neghelli, n.81. Tel. 0932.981842.
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).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 (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. Monterosso-Vittoria:s 6.15. VittoriaS.Croce-M.di Ragusa: 14.30;. M. di RagusaS.Croce-Vittoria: 7.00. Vittoria-Cimitero:
9.00 (festivi). Cimitero-Vittoria: 10.20
(festivi).
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«Faremo una crociata
contro chi sporca
e inquina l’ambiente»

la mappa del degrado

Dopo le segnalazioni e le denunce, Scuderi annuncia
«Convocherò un tavolo per affrontare di petto il problema»

VERSO ACATE. Lo stradale che conduce alla cittadi-

DANIELA CITINO
INCIVILTÀ. Al-

trettanto difficile è riuscire ad
entrare nella testa dell’incivile.
Nonostante infatti qualcuno
tenti, soprattutto in rete, di giustificare i novelli
barbari della
spazzatura adducendone la responsabilità a disinformazione o
a mancanza di educazione, non
si riesce proprio
a comprendere
come ci sia chi
preferisca riempire la propria
auto di immondizia, sfidando
multe e ammende, e scaricarla a
distanza km da
casa propria.

Sfidare l’ordinarietà dell’inciviltà soprattutto nel delicato settore della
questione ambientale non è certo facile ma è certo che non bisogna arrendersi. “Al più presto convocherò un tavolo operativo con l’intento di mettere insieme tutti i soggetti interessati
alla questione ambientale del nostro
territorio” dichiara Peppe Scuderi, capogruppo consiliare di Riavvia Vittoria nel suo ruolo di presidente della
Commissione Assetto e territorio lanciando l’ennesima sfida al popolo di
cittadini sporcaccioni che, non avendo proprio nessuna intenzione di differenziare, stanno massacrando sia le
periferie quanto le contrade agricole.
Non passano infatti inosservati i cumuli di spazzatura abbandonati nei
luoghi più svariati, da quelli, per l’appunto, periferici e dunque urbani, a
quelli più distanti ed isolate come le
zone agricole. In entrambi i casi, decoro, salute, civiltà sono messi a dura
prova e per la barbarie di pochi, una
comunità rischia di pagare uno scotto
altissimo. “La questione sollevata riguardo la sporcizia che continua, pur-

troppo, nonostante i ripetuti impegni
dell'amministrazione comunale a
dissuadere gli incivili, a regnare sovrana nelle immediate periferie della
città, merita di essere posta sotto attenzione nella maniera dovuta” precisa il presidente della commissione Assetto e territorio del Comune sottolineando che “non può passare inosservato il grido d'allarme lanciato da alcuni vittoriesi e rilanciato sulle pagine
della stampa”. “Nonostante le telecamere, nonostante le attività di sensibilizzazione, nonostante la buona volontà di chi, trovandosi a palazzo Iaco-

IL CONSIGLIERE GIUSEPPE SCUDERI

INTERVIENE L’ASSESSORE LA ROSA

Controlli al mercatino
dopo il confronto
l’area è già più pulita

CONCERTAZIONE. E’ stata

questa la parola
d’ordine utilizzata dall’assessore alla polizia
municipale, il
vicesindaco Andrea La Rosa,
che, d’accordo
con il sindaco
Giovanni Moscato e con l’assessore allo Sviluppo economico Valeria Zorzi, ha coinvolto
le categorie prima di effettuare i controlli

NADIA D’AMATO

Si è svolta lo scorso sabato un’operazione di verifica al
mercatino settimanale che segue l’incontro a Palazzo Iacono tra l’amministrazione, rappresentata dal sindaco,
Giovanni Moscato, dall’assessore alla Polizia locale, Andrea La Rosa, e dall’assessore allo Sviluppo economico,
Valeria Zorzi, e le associazioni di categoria. Nel corso del
vertice, l'amministrazione comunale aveva chiesto un
maggiore rispetto dell'ambiente e del sito agli esercenti.
Sabato l'assessore alla Polizia locale Andrea La Rosa, con
il comandate Cosimo Costa, i rappresentanti della ditta
che si occupa della gestione del servizio ambientale e i
rappresentanti delle associazioni di categoria, ha quindi
effettuato un sopralluogo negli orari di svolgimento del
mercatino.
“Rispetto alla settimana precedente – sottolinea il vicesindaco La Rosa – i riscontri sono stati molto positivi e
il sito è rimasto pulito dopo che gli ambulanti erano andati via. Tutto ciò è frutto dell’ottima collaborazione venutasi ad instaurare tra tutte le parti in causa. La polizia
locale ha vigilato e verificato ed abbiamo diffuso, con
l'ausilio dell'azienda di igiene urbana, un volantino che
sensibilizzava gli operatori al rispetto delle regole. Anche le associazioni di categoria, che ringraziamo per il loro supporto, hanno svolto sino in fondo il proprio compito. Siamo, dunque, riusciti nell’intento che era quello di
fare in modo che le regole potessero essere rispettate,
assicurando la piena pulizia dell’intera area”.
“Sono voluto scendere personalmente in campo per
verificare -ha detto il vicesindaco- e ho ringraziato tutti
per l’apporto fornito. Gli sforzi di questi giorni sono serviti. Ovviamente una rondine non fa primavera e torneremo a verificare ed a controllare già in occasione delle
prossime giornate di mercato. La strada intrapresa è assolutamente quella giusta - aggiunge La Rosa - per la normalizzazione della situazione e per fare in modo che Vittoria possa sempre più diventare una città che fa del rispetto delle regole il proprio punto di riferimento. Inoltre attueremo verifiche ancora più stringenti per contrastare l'abusivismo commerciale”.

no - aggiunge Scuderi - si sta adoperando nella maniera migliore per dare
risposte ai cittadini, non arrivano le risposte auspicate. Ecco perché ritengo
che sia necessario porsi il problema. E,
in qualità di presidente della commissione Assetto, convocherò, il più urgentemente possibile, un tavolo operativo tramite cui coinvolgere tutti i
soggetti interessati. Se dopo la pulizia
attuata dall'amministrazione comunale nei posti segnalati, le discariche
abusive si riformano in men che non si
dica, evidentemente c'è qualcosa che
non va”.
Sfida, dunque, lanciata e seguendo
un modello già tracciato. “Sono convinto - prosegue Scuderi - che l'amministrazione comunale farà tutto quello che è in proprio potere per cercare
di fermare questo triste fenomeno.
Ma è necessario che arrivi un segnale
specifico. D'altronde, mi pare che nei
giorni scorsi la concertazione con le
associazioni di categoria, per quanto
riguarda la pulizia del mercatino del
sabato, abbia fatto registrare riscontri
positivi. Bene, ritengo che questo modus operandi lo si debba utilizzare anche per tale altro aspetto”.

TRASPORTO DISABILI.
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SCOGLITTI-SANTA CROCE
Autoarticolato si ribalta, un ferito

na iblea si presenta in condizioni disastrose

AL BAZAR DEI RIFIUTI. I soliti incivili abbandonano di

tutto. E non basta ripulire. Perché il degrado rivive

g.l.l.) Autoarticolato carico di
ortaggi si ribalta sulla ScoglittiSanta Croce Camerina a seguito di
un incidente stradale autonomo
(nella foto).
Secondo le
testimonianze
dei primi
soccorritori,
da quando è
successo il
fatto (alle
15,30 di ieri),
all’arrivo
dell’ambulanza
del 118, sarebbe trascorsa oltre
mezz’ora. Per fortuna il conducente
del mezzo pesante, pur perdendo
copiosamente sangue dalla faccia e
dalla testa non è in pericolo di vita.
L’autista, un napoletano sposato e
padre di figli, è rimasto
intrappolato nell’abitacolo prima
dell’arrivo dei soccorritori che lo
hanno trasportato al “Guzzardi” di
Vittoria. Era cosciente e rispondeva
alle domande delle persone che
hanno dato l’allarme. Illeso il
conducente che si trovava a bordo
del tir. Per rimuovere il mezzo
pesante dall’asfalto è stato
necessario l’intervento dei Vigili
del fuoco.

PALAZZO IACONO
Gli orari dell’ufficio elettorale

IL LANCIO DEL SACCHETTO. Chi si trova a bordo di

un’auto lascia andare la spazzatura in questo modo

In vista della scadenza per la
presentazione delle liste elettorali
per le elezioni nazionali, l'ufficio
elettorale del Comune resterà
aperto al pubblico, da giovedì 25 a
sabato 27 gennaio, dalle 8 alle 18,
mentre domenica 28 e lunedì 29
sarà aperto dalle 8 alle 20.

Decisivo l’intervento del neoassessore ai Servizi sociali

Centro per neuromotulesi
pace fatta con il Comune
Disgelo avvenuto tra il Centro Neuromotulesi e l’assessorato ai Servizi sociali. L’altro ieri mattina è infatti avvenuto l’incontro tra i vertici della storica struttura vittoriese
e l’assessore ai Servizi Sociali riattivando un’interlocuzione interrotta
dopo che il presidente del centro,
Luigi Piccione, tuonando, annunciava di essere stato costretto a interrompere il servizio del trasporto
dei disabili a causa dell’impossibilita’ di avere fondi a disposizioni.
Un braccio di ferro proseguito al di
là delle rassicuranti dichiarazioni
rilasciate dall’ex assessore ai Servizi sociali, Gianluca Occhipinti spiegando di avere provveduto al ripianamento dei debiti pregressi e di
avere pronto un progetto da inserire nel piano di Zona con cui rintracciare altri fondi ma non di non potere autorizzare, perché avrebbe
ciò costituito un anomalia, l’affidamento del contratto diretto del servizio. Ora, però, si pensa a scrivere
una nuova pagina storica.
“Ci siamo incontrati con il presidente Luigi Piccione, il direttore sanitario, Boncoraglio e Stracquadaini, uno dei membri del Cda” chiarisce l’assessore Daniele Barrano
spiegando di avere avuto un incon-

L’ASSESSORE DANIELE BARRANO CON I VERTICI DEL CENTRO PER NEUROMOTULESI

L’incontro. Barrano

«Oggi a Palermo
dall’assessore
Ippolito per perorare
anche questa causa»

tro cordiale e costruttivo. “Abbiamo affrontato il nodo del trasporto
dei disabili, un servizio importante
su cui il Comune di Vittoria, già in
passato, ha investito energie e tutte le risorse possibili” prosegue
l’assessore precisando di avere
messo la questione in cima all’agenda della sua azione amministrativa. “Dal giorno del mio inse-

diamento, mi sto adoperando per
garantire tutti i servizi necessari e
sarà un mio preciso impegno seguire tutto l'iter per risolvere eventuali criticità conscio che il Centro
Neuromotulesi offre un servizio di
supporto indispensabile a tante famiglie vittoriesi e quando si tratta
di temi così delicati non si può non
profondere il massimo sforzo. Questo sarà solo il primo di tanti confronti, che saranno periodici, proprio per mettere al corrente i responsabili del Centro di come l'ente comunale si sta muovendo per
affrontare i problemi e risolvere le
criticità” annota l’assessore Barrano che oggi sarà a Palermo proprio
per incontrare l’assessore regionale Ippolito.
“Sarà l'occasione - conclude
l’amministratore vittoriese - per
poter discutere del terzo settore e
per trovare nuove soluzioni volte a
garantire i servizi di cui la città ha
bisogno e affrontare anche la questione del trasporto dei ragazzi disabili. Ringrazio la disponibilità dei
vertici del Centro e l’auspicio è che
ci possa essere sempre un dialogo
costruttivo al fine di trovare soluzioni condivise".

D. C.

taccuino
Il meteo
Poco nuvoloso. Temperature comprese fra 7 e
13 gradi. I venti, deboli, soffieranno
prevalentemente da Sud-Est. Il sole sorge
alle 07.10 e tramonta alle 17.15. La luna,
gibbosa crescente, leva alle 11.21. Mare da
poco mosso a mosso. Altezza onde: da 44 a
139 cm.
Numeri utili
Polizia: Via Emanuela Loi, 40.Tel: 0932997411. Vigili del Fuoco: Contrada
Mendolilli, s.n. Tel: 0932-804694 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: 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: 0932981111
Farmacia notturna di turno
Ferraro. Via Neghelli, n.81. Tel. 0932.981842.
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).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 (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. Monterosso-Vittoria:s 6.15. VittoriaS.Croce-M.di Ragusa: 14.30;. M. di RagusaS.Croce-Vittoria: 7.00. Vittoria-Cimitero:
9.00 (festivi). Cimitero-Vittoria: 10.20
(festivi).

