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Cronaca di Ragusa
.

Il drastico provvedimento è entrato in vigore già da ieri

Iniziativa Aiad

Trenitalia taglia ancora
dimezzati i convogli
dei pendolari
per Gela e Siracusa

Giornata
del diabete,
si illumina
Palazzo
Cosentini

Il Cub-Trasporti: revocati anche i 30 milioni per
la metropolitana di superficie e la velocizzazione
Antonio Ingallina
Ancora un taglio. E chi pensava
che c’era ormai ben poco da eliminare sulla tratta ferroviaria
che attraversa la nostra provincia è servito. C’è ancora possibilità di potare. E pazienza se
nel mezzo ci vanno i pendolari,
ossia, di fatto, gli unici che continuano ad utilizzare il treno
con costanza per raggiungere il
posto di lavoro.
Nell’attesa che si firmi l’accordo di servizio Trenitalia-Regione, si continua a tagliare.
Con il risultato che, quando sarà il momento di mettere nero
su bianco, sarà rimasto assai
poco. E rilanciare questo sistema di trasporto diventerà quasi
impossibile. Insomma, un atteggiamento di chi guarda solo
ai numeri del bilancio e non anche alle esigenze di un intero
territorio. E’ un discorso vecchio, ma che Trenitalia mostra
di non voler recepire.
Gli ultimi colpi di forbice sono entrati in vigore da ieri. E riguardano il Caltanissetta-Comiso e il Modica-Gela su un
versante e il Modica-Siracusa e
Siracusa-Modica, sull’altro. Per
le ferrovie si tratta di “variazioni al programma di esercizio”;
per il territorio ibleo sono un

nuovo colpo alle speranze di
veder rilanciata la tratta ferroviaria. Che va ad aggiungersi
all’ultima novità che arriva da
Roma: i trenta milioni di euro
stanziati tempo fa per realizzare la metropolitana di superficie a Ragusa e velocizzare la
tratta iblea non ci sono più. Da
quanto ha riferito l’assessore
regionale Pier Carmelo Russo
ai ferrovieri sarebbero stati ritirati dal governo nazionale.
Questo colpo è quasi più
drammatico dell’ennesimo taglio alle corse ferroviarie. Perché significano pregiudicare
ancora di più il futuro trasporto
su rotaie nella nostra provincia.
Tornando ai due treni tagliati, come al solito il grido d’allarme parte dai ferrovieri del
Cub-Trasporti. Il coordinatore
provinciale Pippo Gurrieri spiega che i due treni, il Caltanissetta-Comiso, treno pendolari
della fascia mattutina, e il Modica-Gela, incrociante nella
medesima fascia, «verranno liPippo Gurrieri
(Cub-Trasporti):
«Occorre una
mobilitazione di
tutto il territorio»

mitato l’uno a Gela e l’altro a
Comiso. I viaggiatori da Gela a
Comiso e da Comiso a Gela
scenderanno dal treno e prenderanno l’autobus sostitutivo».
Gurrieri aggiunge che «analogo
pasticcio si verificherà a Pozzallo, con treni da Modica per
Siracusa e da Siracusa per Modica, sempre nella fascia mattutina. La tratta da Modica a
Pozzallo e viceversa verrà servita da autobus, mentre tra
Pozzallo e Siracusa circoleranno i treni». In pratica, «quattro
treni dimezzati, che vanno ad
aggiungersi alla falcidia operata la scorsa primavera e alla
chiusura domenicale della linea».
Il Cub-Trasporti si è informato sulle motivazioni alla base
del provvedimento. E la risposta ricevuta è stata: mancano i
mezzi. Una spiegazione che per
il sindacato di base è «paradossale» perché «proprio in queste
settimane sono arrivati i Minuetto, momentaneamente impossibilitati a circolare tra Palermo e Punta Raisi per chiusura per interventi all’infrastruttura». Ed allora, aggiunge Gurrieri, «la verità è che la Sicilia
sud-orientale p ormai alla frutta. Anche sulla Gela-Catania si
verificano i medesimi provvedi-

Il treno “Minuetto” in servizio da poche settimane sulla tratta iblea avrà ancora meno corse da effettuare
menti. Più passa il tempo e più
Trenitalia smantella, per contenere i costi, ma facendolo, come sempre, sulle spalle delle
popolazioni del sud-est».
Ci sono possibilità perché si
torni indietro? L’assessore Pier
Carmelo Russo, nelle scorse
settimane, ha confermato alla
delegazione iblea guidata dal
presidente della Provincia
Franco Antoci che, nel momento in cui si firmerà con Trenitalia l’accordo di servizio, si imporrà il ripristino delle corse
soppresse. Ma c’è il rischio che,
nel momento della firma, di
corse ce ne saranno ben poche
e il ripristino diventerà assai
difficoltoso.
Il Cub-Trasporti ribadisce la
necessità di «una mobilitazione

di tutte le forze del territorio
per imporre un diritto alla mobilità e alla libertà di scelta del
cittadino, che alle popolazioni
iblee viene negata». Ma lo fa
quasi per dovere. Perché tutti i
richiami alla mobilitazione sono caduti nel nulla. In pratica, è
rimasto solo il presidente della
Provincia a continuare a battersi per evitare che la ferrovia del
nostro territorio diventi un ricordo da raccontare ai nipotini.
Per il Cub, «occorrerebbe dire
basta una volta per tutte alla
colonizzazione di questo territorio», ma anche Pippo Gurrieri
appare sfiduciato: «Sono parole – aggiunge – ripetute tante
volte, segno che alla fine lasciano il tempo che trovano».
Nonostante questo, però, il

Cub-Trasporti intende proseguire nella sua battaglia. Anche
in modo solitario, visto il silenzio delle altre sigle sindacali
sulla questione (salvo risvegliarsi, di tanto in tanto, per far
intendere che ci sono anche loro). «Andremo avanti lo stesso
– conclude Gurrieri – con i lavoratori, i pendolari, i pochi
amici della rotaia, il presidente
della Provincia intanto per resistere, ma soprattutto perché la
ragione che abbiamo oggi (e
che tanti - a parole - ci riconoscono) possa diventare realtà
in un domani in cui per necessità tutti saranno costretti a rivalutare forme di mobilità alternative al gommato e al petrolio, pubbliche ed ecocompatibili».

Tutto pronto per la giornata
mondiale del diabete. Il fine
settimana rappresenterà il
momento clou, anche se le iniziative dell’Aiad sono già in
corso. Un misto di prevenzione del diabete e di sport, così
come accaduto anche nel passato, serve a celebrare un momento di informazione importante. Ma non solo. Insieme al
Comune, l’Aiad provvederà ad
illuminare un monumento.
Quest’anno la scelta è caduta
su Palazzo Cosentini, appena
riaperto al pubblico.
L’annuncio è stato dato dal
sindaco Nello Dipasquale e
dalla presidente dell’Aiad
Gianna Miceli. Il sindaco, inoltre, ha rivelato che «in giunta
sarà deliberato a giorni l’albo
del volontariato, sollecitato
proprio dall’Aiad. Inoltre, stiamo lavorando per assegnare
due locali ad Aiad e Ail. Saranno ubicati in largo San Paolo a
Ibla, dove a breve inaugureremo il nuovo parcheggio».
Gianna Miceli ha salutato
con favore le due decisioni anticipate da Dipasquale: «L’albo – ha sottolineato – ci aiuterà, insieme a una consulta, a
lavorare in modo più agevole».
Per quanto riguarda, invece, la giornata del diabete,
l’Aiad sarà oggi nel supermercato Di Meglio di via Ecce Homo e stasera nella palestra
dell’Itis, in via Nenni. «Abbiamo avuto – ha aggiunto la presidente – un incontro con il
prefetto, che ci ha garantito la
sua presenza nei nostri stand
in piazza Hodierna sabato pomeriggio». Negli stand sarà
anche possibile misurare la
glicemia.

Brevi
Il consigliere provinciale rammaricato per non aver potuto aiutare Enzo Cavallo

Al via progetto

Criscione lascia l’Udc e “abbraccia” il Pid

Aggregare
i giovani
attraverso
la musica

Anche in consiglio provinciale ci
sarà un rappresentante dei Popolari per l’Italia domani. E’ Salvatore Criscione, che, dopo settimane
di riflessione, ha deciso di lasciare
l’Udc, seguendo la maggioranza
del gruppo dei ragusani. L’annuncio ufficiale lo ha dato lo stesso
Criscione, spiegando di aver rinunciato a seguire «l’Udc di Cesa e
Casini» per «l’atteggiamento
spesso equivoco in netta opposizione alla maggioranza di centrodestra dell’attuale governo».
Il consigliere provinciale si
rammarica di aver fatto «tardi» la
propria scelta e questo, ha aggiunto, «ha creato purtroppo tanta speculazione e, di conseguenza, un inconveniente spiacevole
all’amico Enzo Cavallo, che non fa
più parte della giunta provinciale
proprio perché privo del necessa-

rio supporto politico, nel momento in cui avrei dovuto assicurarglielo». Criscione ritiene, comunque, che «il futuro nello stesso
movimento potrà fornire a entrambi l’occasione per solidarizzare ancor più e rafforzare un rapporto amicale e politico, tra l’altro, mai perduto».
La scelta di abbandonare l’Udc
e transitare nel Pid, spiega Criscione, «sancisce ulteriormente la
mia vicinanza con gli amici dell’ex
Udc della mia città di Ragusa». E’
maturata sulla scorta «di una scelta ideale», seguendo «la mia natura politica e umana di sempre,
quella del moderato di centro che
guarda alla destra moderata come a un contenitore ideale in cui,
da sempre, ritrova il sostegno alla
famiglia, la tutela del lavoro come
principale fonte di reddito, il ri-

Agenda telefonica cittadina
FARMACIA DI TURNO
OTTAVIANO E. Piazza Cappuccini, 28 Tel. 0932621264

FARMACIA DI TURNO
DE PASQUALE Via Cavour, 292 - Tel.
0932981685

FARMACIA NOTTURNA
NICOSIA Via Roma, 183 - Tel.
0932622167

FARMACIA NOTTURNA
GUASTELLA Via Venusti, 39 - Tel.
0932981645

GUARDIA MEDICA
RAGUSA: Piazza Igea, tel. 0932623946
MARINA: Via Sapri 9, tel. 0932239085

GUARDIA MEDICA
Via Garibaldi 62, tel. 0932991253
SCOGLITTI: Prolungamento via Taranto,
tel. 0932980367

MODICA
FARMACIA DI TURNO
TRAINA Corso Principessa del Belgio, 9
- Tel. 0932941141
FARMACIA NOTTURNA
TRAINA Corso Principessa del Belgio, 9
- Tel. 0932941141
GUARDIA MEDICA
MODICA Via L. Gallinara (traversa 5),
Tel. 0932752114
FRIGINTINI: Piazza Poste, tel.
0932901660

VITTORIA

SCICLI
FARMACIA DI TURNO
CARTIA Via Mormino Penna, 85 - Tel.
0932931746
FARMACIA NOTTURNA
ANTICA FARMACIA Via Duca d’Aosta,
22 - Tel. 0932931244
GUARDIA MEDICA
SCICLI: Corso Mazzini 1, tel.
0932931590
DONNALUCATA: Via Savonarola, tel.
0932930056

Salvatore Criscione

spetto dei principi del cristianesimo cattolico, la voglia di una meritocrazia che premia la qualità
nelle attività umane, sociali, economiche».
E poi c’è il discorso della vicinanza con il centrodestra, che,
anche per Criscione, sarebbe stato tradito dalla posizione assunta
dall’Udc, che, però, a livello provinciale, resta fedele alla linea di
sempre, tanto è vero che ha già
annunciato, a Ragusa città, il pieno sostegno alla ricandidatura di
Nello Dipasquale.
Criscione si dice certo che «con
gli amici di Ragusa, gli amministratori e i consiglieri comunali
continueremo a percorrere un
cammino di crescita comune, cominciando da subito a entrare nel
merito della verifica in corso alla
Provincia».

Il grande schermo
RAGUSA
CINEPLEX
Sala 1: «Winx club - Magica avventura»,
spett.: 17.45.
Sala 1: «Due cuori e una provetta»,
spett.: 20.15 - 22.40.
Sala 2: «Maschi contro femmine»,
spett.: 17.15 - 20 - 22.30.
Sala 3: «Devil», spett.: 18 - 20.15 22.30.
Sala 4: «Maschi contro femmine»,
spett.: 17.45 - 20.15 - 22.45.
Sala 5: «Benvenuti al Sud», spett.:
17.50 - 20.15 - 22.40.
Sala 6: «Ti presento un amico», spett.:
17.45 - 20.10 - 22.30.
Sala 7: «Stanno tutti bene», spett.:
17.30 - 20 - 22.15.
Sala 8: «Last night», spett.: 18 - 20.20
- 22.30.
Sala 9: «The social network», spett.:
17.15 - 20 - 22.30.
LUMIERE
Teatro, spett.: 21.
DUEMILA
Chiuso
LA LICATA
Chiuso

MODICA
AURORA
«Benvenuti al sud», spett: 19.30 21.30

IN VIA COFFA

Sagra della frittella nel vivo
IL PRESIDENTE della Provincia Franco Antoci, l’assessore Ciccio

Barone e il presidente del consiglio comunale Titì La Rosa
hanno inaugurato la sagra della fritella. La rassegna, che ha
già richiamato centinaia di persone, entra adesso nei giorni
clou. Oggi, sfilata di asini ragusani e musica sul ponte vecchio.

UREGA

VITTORIA

Angelo Schembri
vice presidente

Tentata rapina
in agenzia viaggi

NOMINATO il nuovo vice pre-

sidente dell’Urega. Si tratta
dell’architetto Angelo
Schembri. L’Urega si occupa
delle gare di appalto per i
lavori pubblici. Con la nomina di Schembri, l’attività
dell’ufficio dovrebbe tornare
alla normalità.

Gestore di un’agenzia di
viaggi riesce a mettere in fuga un rapinatore solitario.
Mercoledì sera, verso le
19.30, nell’agenzia di via
Marsala, una persona con il
volto travisato e pistola ha
tentato la rapina. La reazione
lo ha messo in fuga. (g.l.l.)

VITTORIA

COMISO

Multa di 8 mila euro
a titolare di un bar

Guardia medica
nei locali del Pta

OTTOMILA euro di ingiunzione per non avere pagato la
multa per l’installazioni di
videogiochi nel bar. Gli apparecchi sono stati confiscati. Lo stesso provvedimento
è stato notificato a una vittoriese che aveva noleggiato
due apparecchi e non pagato le sanzioni. (g.l.l.)

IL 22 NOVEMBRE la Guardia

VITTORIA
GOLDEN MULTISALA:
Sala 1: «Ti presento un amico», spett.:
20 - 22.
Sala 2: «Last night», spett.: 20.30 22.30.
GOLDEN HALL: «Maschi contro
femmine», spett.: 20 - 22.15.

ISPICA
DIANA
«Maschi contro femmine», spett.: 19 21.30.

POZZALLO
GIARDINO
«Maschi contro femmine», spett.: 19 21.30.
DIANA
Chiuso

medica si trasferirà dall’attuale sede di via Keplero nei
locali del Pta dell’ospedale
“Regina Margherita”. Il servizio sarà operativo già a
partire dalla 20 dello stesso
giorno. Rimane immutato il
numero telefonico: 0932
961186. (a.b.)

Punta all’aggregazione giovanile il progetto “Oltre la musica”, che il Comune, di concerto con un gruppo di associazioni, avvierà nei prossimi
giorni. L’obiettivo è riunire i
gruppi musicali che operano
in città, ma anche tutti quei
giovani che voglio far musica
o imparare a suonare uno
strumento. Il progetto, che ha
beneficiato del cofinanziamento del dipartimento della
gioventù della presidenza del
Consiglio dei ministri, è destinato ai giovani di età compresa tra 14 e 29 anni.
«Gli attori principali – ha
spiegato l’assessore Rocco Bitetti – sono il corpo bandistico
“San Giorgio” e l’associazione
Euterpe, ma sono rappresentate tutte le tipologia del mondo giovanile. L’iniziativa vuole essere un momento socializzante per abbattere le barriere del mondo giovanile, un
momento aggregante, senza
alcuna barriera, sia culturale
che fisica, di partenza per far
conoscere la musica nel territorio».
Con il progetto si punta ad
una integrazione tra musica e
sociale. «All’interno – ha chiarito Salvo Barrano di Sol Coop
– abbiamo anche uno psicologo che ci aiuta con i giovani fino alla maggiore età». Il futuro è rappresentato dalla creazione di un centro giovanile,
che troverà sede nell’ex Commerciale al Carmine.

