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Modica
in breve
NOTA DEL SINDACO
Replica sul Festival del paesaggio
gi.bu.) Festival del paesaggio: il
sindaco Antonello Buscema dopo
l’esclusione di Modica replica al
direttore artistico, Costanza Messina.
"L’invio della mia nota ai patrocinatori
del Festival del paesaggio -scrive
Buscema- è dettata da una semplice
ragione: come sindaco mi rivolgo alle
istituzioni che patrocinando
un’iniziativa di questo tipo, so, che
compiono una scelta ben precisa con
motivazioni adeguate. Nessun
tentativo di retrocessione al Suo
rinomato nome, egregia dottoressa,
atteso, che Ella, per Sua ammissione,
agisce con autonomia di pensiero e di
azione nelle scelte che merita
apprezzamento e stima. Modica e gli
altri centri del Sud, purtroppo, non
sono Noto, città che oggi so, gli ha dato
i natali e per tale ragione Lei inserisce,
puntualmente, nel programma di ogni
edizione del festival. Dalla precedente
amministrazione in poi, ma credo che
siano passati quasi quattro anni dagli
avvenimenti da Ella narrati, mi sfugge
l’occasione di avere avuto con Lei il
piacere e l’onore di un’ interlocuzione
per potere oggi sperare in una futura
collaborazione. Ritengo che la mia
nota, al di là delle valutazioni
rispettose di ognuno, sia servita a
questo e auspico di averla a settembre
nostra gradita ospite in città per
parlare del Festival del paesaggio".
Aggiunge ancora il sindaco: "Volevo
rilevare, infine, che questa
amministrazione ha da sempre avuto,
come testimonia la cronaca di questi
due anni, un’attenzione massima per
la tutela dell’ambiente e delle coste
lavorando, in modo sinergico, con le
associazioni ambientaliste e con le
istituzioni preposte condividendone
merito e metodo".

ARTE E CULTURA
Un libro sui poeti iblei
gi.bu.) Si presenta domani a Marina, a
cura dell’associazione culturale "Casa
Giara" nella piazzetta Salvatore Puma,
il libro "Pagine critiche di letteratura
iblea" di Maria Iemmolo. L’opera
contiene un’ampia galleria di poeti e
scrittori del territorio ibleo, che nel
corso degli anni sono stati oggetto
della sua attenzione critica. Sarà
Federico Guastella a curare la
presentazione e sono previsti
degl’interventi del pubblico, che
saranno coordinati dal poeta Pippo
Puma, presidente di "Casa Giara",
trattandosi di un tipico "salotto
letterario". Gli attori Giorgio Sparacino
(presidente del Teatro Utopia di
Ragusa) e Enzo Ruta (presidente della
Compagnia Controscena di Modica)
interpreteranno alcuni brani
contenuti nel testo. Previsti
degl’intermezzi musicali a cura di
Gianluca Abbate, Saro Cannizzaro e
Guido Cicero. L’appuntamento è
fissato per le ore 20. Alla
presentazione hanno dato il
patrocinio le associazioni "Amici della
provincia di Ragusa" di Milano, "Amici
della città di Ispica in Lombardia" e
l’associazione culturale "La Zagara. Il
libro "Pagine critiche di letteratura
iblea" edito dal Centro studi "Feliciano
Rossitto" di Ragusa oltre ai pregevoli
scritti di recensione dell’autrice
contiene anche dei testi poetici di
ciascun autore, il che contribuisce ad
arricchire ulteriormente la portata
dell’interessante pubblicazione
letteraria.

Schema di bilancio pronto
Lo strumento finanziario esitato dalla Giunta comunale. La parola passa adesso al Consiglio
Palazzo San Domenico: schema di bilancio esitato dalla giunta comunale, la parola ora passa al Consiglio comunale. Gli
atti dalla presidenza del civico consesso
sono stati trasmessi alla commissione
consiliare di studio e consultazione che
li sta esaminando, essendo chiamata ad
esprimere un parere. Lo stesso si può
dire per il collegio dei revisori dei conti.
Così come è stato presentato e illustrato
nel corso della riunione dell’esecutivo
dall’assessore Peppe Sammito, il bilancio
2010 prevede entrate ed uscite per €
108.253.306,85. "C’è voluto un po’ di
tempo per arrivare all’elaborazione definitiva del Bilancio - ha dichiarato Sammito - ma questo non è altro che una dimostrazione di serietà e di responsabilità, perché stiamo portando avanti un
lavoro molto difficile, pendendo sulle

IL CONSIGLIO COMUNALE

del nuovo bilancio è, e resta, per ovvi
motivi, quella del risanamento finanziario. Tra l’altro, come si sa, Modica, assieme a Comiso e Pozzallo fra le amministrazioni comunali iblee, è stata inserita
nella "black list" della Corte dei conti, alimentando le consuete polemiche a vari
livelli, soprattutto in campo politico e
sindacale. C’è comunque molta attesa
per l’esito della votazione d’aula sullo
strumento finanziario e sul conto consuntivo 2009, che farà parte della scaletta dei lavori della prossima sessione della civica assise. I ritardi che si sono accumulati hanno influito non poco sulla regolare attività dell’ente, il che ha indotto ora a bruciare le tappe, impegnando
anche del tempo da dedicare alle ferie
estive.

IL COMMENTO
La Giunta comunale di Modica ha
esitato lo schema di bilancio. Non
deve essere stato davvero un
compito facile per l’Esecutivo di
palazzo San Domenico quello di
approntare lo strumento
finanziario, considerate le non
certo rassicuranti prospettive
finanziarie dell’Ente. Adesso il
provvedimento della Giunta passa
all’esame del Consiglio comunale
ed anche in questa sede ci vorrà
molta attenzione prima
dell’approvazione. Siamo sicuri che
il dibattito sarà molto articolato
prima che lo strumento venga
approvato in maniera definitiva.

GIORGIO BUSCEMA

GIUDIZIARIA

Tentato furto e lesioni
ragusano resta in carcere
Il ragusano Benito Distefano, 44 anni, arrestato
dagli agenti del Commissariato di Modica per tentato furto, con le aggravanti specifiche di avere
usato violenza sulle cose e di aver portato indosso
armi, nonchè di minaccia e lesioni personali rimane in carcere. L’uomo è comparso davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale, assistito dall’avvocato Gianluca Gulino, ma si è avvalso
della facoltà di non rispondere, cosicchè il magistrato ha confermato la misura cautelare in carcere.
Distefano lo scorso 27 giugno, era stato scoperto, stando alla denuncia, mentre tentava di entrare all’interno di un’abitazione di via Asmara a Modica Alta, dove risiede una donna anziana. Sfortunatamente, mentre era intento ad armeggiare su
una persiana, era sopraggiunto il figlio della ve-

gliarda insieme ad un amico che gli ha impedito di
accedere all’interno della casa. Scoperto il Distefano, prima minacciava di morte l’avversario e, successivamente, gli sferrava una violenta testata al
volto cagionandogli la frattura del setto nasale, costringendolo a sottoporsi ad intervento chirurgico.
A seguito di tale violenta reazione Benito Distefano riusciva a fuggire anche se il figlio della mancata vittima, nonostante la frattura ed il dolore lancinante cercava inutilmente d’inseguirlo. La denuncia presentata al Commissariato di via Cornelia e le
dichiarazioni rese dalla vittima e dai testimoni, in
merito soprattutto alle caratteristiche fisico-somatiche del malvivente, consentivano di incentrare le indagini della polizia sull’indagato che la
scorsa settimana era stato pertanto arrestato.
GI. BU.

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI MODICA

PREMIATA DONNA SOMALA

INCIDENTE STRADALE

Hawa, una mamma speciale

Nello scontro auto-moto
resta ferito un centauro

E’ stato attribuito ad Hawa Aden, la
28enne somala indicata come mamma
speciale per essersi ribellata alle violenze e ai soprusi subiti in Somalia e per
aver intrapreso un cammino di riscatto
della propria dignità e un viaggio per un
futuro migliore per il proprio figlio, il
premio “mamma speciale” nel contesto
del concorso “Evviva la mamma” tenutosi lunedì sera al castello di Donnafugata. Sul palco anche l’interprete Muna
e un’amica della donna a cui è stato
consegnato il crest personalizzato dal
prefetto vicario Donatella Ferrara, in
rappresentanza del prefetto Francesca
Cannizzo. Un piccolo premio anche al
piccolo Giorgio, ovvero un simbolico
mappamondo mentre Marco Giunta di
Giunta Arredamenti, sponsor della manifestazione, ha regalato una cameretta
per bambini.
È andato, invece, a Silvana Blandino di
Modica il primo premio della 7° edizione del concorso con la poesia “La
donna vestito di nero”. Per lei anche
l’assegno di 600 euro messo a disposi-

gi.bu.) Prognosi di venti giorni per un sedicenne
modicano, L.D.L., rimasto coinvolto in un incidente
della strada verificatosi in via Serrauccelli-Quartarella.
Il giovane era alla guida del proprio ciclomotore
Yamaha e si è scontrato con un’autovettura Peugeot
106 condotta da una donna di Catania, M.M., 73 anni.
Lo scooterista è stato soccorso e trasportato al pronto
soccorso dell’ospedale Maggiore, dove i sanitari,
dopo avergli prestato le prime cure, hanno redatto un
referto nel quale si rileva un politrauma e la sospetta
infrazione dell’ottava costola. Sul luogo
dell’incidente si è portata la pattuglia del Nucleo di
Pronto Intervento della polizia municipale.

zione dallo sponsor, il crest personalizzato, consegnato dal presidente della
Provincia, Franco Antoci e un’opera della pittrice Loredana Amenta dal titolo
“Madre”. Il secondo premio è andato
alla ragusana Enza Giurdanella con la
poesia “Frammenti di fiori”. Il crest personalizzato, in rappresentanza del sindaco Nello Dipasquale, è stato consegnato dal consigliere Mario Chiavola
mentre l’assegno di 400 euro, destinato

Si realizza un museo
con reperti scientifici
Si realizza un museo con i reperti scientifici dell’Istituto Tecnico Commerciale
"Archimede". Sarà palazzo S. Anna, l’ex
convento dell’Ordine religioso dei Riformati, oggi sede dell’Ente Liceo Convitto,
ad ospitare entro l’anno la struttura
museale. "L’Itc Archimede - spiega l’assessore provinciale Giampiccolo - è in
possesso di immense raccolte di rocce,
di minerali e di fossili, nonché di strumenti, macchine ed apparecchi forniti
dai migliori opifici meccanici d’Europa
già a metà del 1800. A seguito ad un incontro con i dirigenti scolastici dell’Istituto, durante il quale quest’ultimi hanno manifestato l’intenzione di realizzare un museo scientifico utilizzando i reperti presenti nei depositi della scuola
sita nel quartiere Sorda, per evitare che
venissero sottratte aule destinate agli

nostre spalle carichi che altri hanno
creato in modo disinvolto. La linea guida
resta, per noi, quella della verità: volevamo che i dati inseriti in bilancio fossero
davvero attendibili, e ora lo sono".
Secondo le previsioni dopo Ferragosto
(pare, secondo indicazioni dei capigruppo, fra il 24 e il 25 agosto) si dovrebbe
giungere all’approvazione, o quanto meno ad incardinare il punto, onde bloccare l’effetto sostitutivo del commissario
ad acta. Per la prima volta, a seguito degli accordi intercorsi nell’ambito della
maggioranza e su proposta del Mpa,
verrà allegato al bilancio di previsione
un documento politico, contenente
gl’impegni da assumere come esecutivo
e come coalizione per risolvere i problemi legati alla questione finanziaria dell’ente. Superfluo ribadire che la filosofia

studenti, ho chiesto al comune di Modica di proporre un immobile capace di
accogliere una così importante e preziosa raccolta. Dopo un sopralluogo all’interno del restaurato convento di S. Anna con l’assessore Elio Scifo, la dirigenza scolastica e il presidente dell’Ente
Autonomo ’Liceo Convitto’ di Modica,
proprietaria della struttura, si è arrivati
alla conclusione che i reperti, in possesso dell’Itc Archimede, andranno allocati in alcune sale attrezzate per tale compito". "Il S. Anna ospita già - conclude
Giuseppe Giampiccolo - la sezione di
Modica dell’Archivio di Stato di Ragusa
e la sua posizione sarà ideale per la fruizione da parte di cittadini e visitatori. La
gestione del museo sarà affidata all’Ente Autonomo Liceo Convitto".
GI. BU.

Cerimonia di
premiazione al
castello di
Donnafugata

al secondo premio, è stato messo a disposizione dallo sponsor che ha anche
offerto alcuni splendidi piatti in ceramica di Santo Stefano di Camastra, colmi di
biscotti e cioccolato modicano, tra l’altro
distribuiti a tutti i concorrenti. Per la
Giurdanella anche l’opera del pittore
Ignazio Melfi. Infine il terzo premio è
andato alla modicana Vincenza Sparacino con la poesia “Il bacio sulla fronte”.
G. L.

NOTA DELLA CISL

Realizzazione strada
«Calanchi-Frigintini»
gi.bu.) La Cisl di Frigintini interviene su alcune
inadempienze riscontrate nella realizzazione della
strada Calanchi-Frigintini. In una lettera al sindaco
Antonello Buscema il responsabile del sindacato,
Giorgio Covato fa presente che "cittadini interessati
riferiscono che da accertamenti fatti presso
l’Agenzia del Territorio l’arteria non risulta inserita
in catasto e che di conseguenza gli ex proprietari
hanno ancora il carico dei terreni espropriati, per cui
sono costretti a pagare le relative imposte". Da qui la
richiesta di un intervento presso i competenti uffici
per regolarizzare il tutto.

MARINA DI MODICA

Trofeo della solidarietà
conclusa prima edizione

L’ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE DI MODICA

gi.bu.) Si è conclusa a Marina di Modica la seconda
tappa della prima edizione del "Trofeo della Solidarietà
Raduno Costa Iblea" di beach volley. Le 37 coppie
iscritte al torneo 2Vs2 maschile, che si è disputato nei
tre campi del "Modipa Sport Village" realizzati nella
splendida sabbia dorata della spiaggia della frazione
rivierasca della Contea si sono date battaglia per
assicurarsi il successo. La manifestazione, ha come
scopo principale la solidarietà. Il ricavato della kermesse
organizzata dalla Modipa Athletic Club grazie al duro
lavoro svolto da Paolo Modica, Donato Borgese e dei
loro collaboratori, infatti, sarà interamente devoluto
infatti alla cooperativa sociale "Alberto Portogallo".

