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PALAZZO DELL’AQUILA. La settimana poltiica all’insegna dei nodi irrisolti e delle tensioni M5S-Partecipiamo

Maggioranza alla prova dei numeri
Stasera in Consiglio si vedrà se regge ancora l’alleanza politica
LAURA CURELLA

Nella settimana che porterà alla primavera, che aria tirerà al Comune di Ragusa? I Cinque stelle rimarranno al chiuso, tra incontri riservati e confronti con
l’amareggiato alleato Partecipiamo, oppure decideranno di aprire le porte e
informare la città della direzione che
intendono percorrere?
Sono davvero tante, e col passare dei
giorni si accumulano sempre più, le
questioni irrisolte. Adesso la più urgente appare proprio la precisa richiesta del movimento politico di Giovanni Iacono di rivedere gli accordi stilati
coi pentastellati e di azzerare la carica
di presidente del Consiglio (da un paio
di settimane occupata da Antonio Tringali, nella foto) per rinsaldare un’alleanza quanto mai necessaria. Richiesta
inaccettabile per i Cinque stelle, anche
se il dialogo tra l’amministrazionee i
componenti di Partecipiamo pare ancora esserci.
Oggi è previsto un nuovo incontro,
verosimilmente prima della seduta di
Consiglio comunale convocata per le
18.30. Che ci sia o meno un ultimatum,

EX PROVINCIA
LUCI SPENTE. l. c.) “I
dirigenti dell’ex Provincia il
10 marzo hanno inviato una
lettera al Comune di Ragusa
per informarlo di aver dato
disposizione di spegnere le
luci di tutte le strade e
incroci di competenza
dell’ente”. Lo ricorda
l’assessore Salvatore
Corallo, che ha citato la
nota del Libero consorzio
comunale di Ragusa, nella
quale si sottolinea che “la
disposizione scaturisce
dalle criticità finanziarie
acclarate a seguito degli
insufficienti trasferimenti
regionali”.

Ultimatum. Contestata l’elezione

di Tringali alla presidenza, ma i
Cinque Stelle non tornano indietro

è chiaro che proprio i numeri in Aula
stasera potrebbero rivelare qualcosa in
più. Sebbene, e probabilmente è stato
appositamente concordato, all’ordine
del giorno non vi siano atti di particolare rilevanza. I trenta eletti a Palazzo

dell’Aquila saranno chiamati a votare
l’atto d’indirizzo riguardante il servizio
comunale di vigilanza e salvataggio in
mare, presentato a dicembre 2015 dai
consiglieri di maggioranza Gulino ed
Agosta. Ed ancora la richiesta presentata dai democratici D’Asta e Chiavola
sempre a dicembre dello scorso anno,
riguardante la costruzione di una grata antistante la chiesa di San Giovanni.
Forse l’unico punto di particolare tribolazione, il primo in ordine di discussione, è rappresentato dalla delibera
di Giunta per l’adozione di misure correttive al Bilancio consuntivo 2013, a
seguito delle osservazioni della Corte
dei Conti recapitate a Palazzo dell’Aquila a fine anno. Si tratta di una sorta di
presa d’atto, sebbene le opposizioni
già in commissione Risorse avevano
fatto trasparire tutt’altro. Sull’argomento, inoltre, Lab 2.0 (il movimento rappresentato in Consiglio comunale da
Sonia Migliore e Manuela Nicita), ha
già convocato una conferenza stampa
per martedì. “Proveremo a fare l’ennesima ‘operazione verità’sui conti del
Comune”, ha annunciato Sonia Migliore.

SAN GIUSEPPE. Anche ieri s’è ripetuto il tradizionale appuntamento nella parrocchia del Santissimo Salvatore

Cani e gatti benedetti sul sagrato
DON GIOVANNI MANDARÀ. Un’omelia speciale ed una medaglietta per i fedeli compagni a quattro zampe
MICHELE FARINACCIO

Speciale cerimonia religiosa ieri mattina sul sagrato della chiesa Santissimo Salvatore di Ragusa. Un momento
nel quale è stato sottolineato, ancora
una volta ma da un pulpito speciale,
come gli animali domestici costituiscano parte integrante dei nuclei familiari. E anche per questo motivo meritano la dovuta attenzione. Ecco perché
la benedizione impartita dal parroco,
don Giovanni Mandarà, nell’ambito
dei festeggiamenti in onore del Patriarca San Giuseppe, ha assunto un significato pregnante.
I fedeli hanno partecipato all’incontro recando con sé, come fanno abitualmente tutti i giorni, i loro fedeli
quattrozampe tenuti al guinzaglio o
nelle apposite cassette da viaggio.
Si tratta di un rito che, ogni anno,
coinvolge non solo i residenti del quartiere ma anche i fedeli che un tempo
facevano parte del territorio della parrocchia e che sono rimasti in qualche
modo legati al Santissimo Salvatore.
Padre Mandarà ha spiegato il significato dell’iniziativa ormai entrata nel
novero degli appuntamenti tradizionali dei festeggiamenti. “Nella fede
della nostra Chiesa – ha affermato –
l’efficacia spirituale delle benedizioni
dipende dalla disposizione di chi la
riceve e dalla preghiera della Chiesa
stessa. La benedizione della Chiesa ha
sempre di mira l’uomo. Anche quando
si benedicono le cose e i luoghi che si
riferiscono all’attività umana. Nella
nostra società cittadina e moderna so-

no profondamente mutati i parametri
e i rapporti rispetto all’antica civiltà
contadina a cui la benedizione degli
animali, in origine, faceva riferimento.
E probabilmente c’è sempre un sottofondo di fede nel desiderio di portare a benedire gli animali cosiddetti di
compagnia. In questo caso, non dovremmo accontentarci della semplice
benedizione, ma una catechesi sarebbe opportuna, proprio perché è mutato il contesto culturale nel quale la fede è chiamata a incarnarsi. La nostra,
comunque, è una iniziativa che va
avanti da oltre dieci anni e che, secondo noi, merita di essere incoraggiata e sostenuta anche in futuro”.
Al termine della cerimonia, lo stesso parroco ha donato ai proprietari di
ciascun animale domestico una medaglietta riportante l’effigie di San
Giuseppe. Cani e gatti la terranno al
collarino in ricordo della giornata speciale e come segno di devozione al
patrono.
I festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Ragusa sono proseguiti ieri
sera con la processione per le vie del
centro storico e proseguiranno anche
nei prossimi giorni sino al 19 marzo.
Oggi, alle 18, la santa messa sarà celebrata da don Luca Tuttobene e animata dalla parrocchia San Luigi Gonzaga di Ragusa. Mercoledì alle 15,30 ci
sarà la Via Crucis parrocchiale per le
vie del quartiere con partenza dalla
chiesa; alle 18 la santa messa sarà celebrata da don Raffaele Campailla e
animata dalla parrocchia Maria Santissima Nunziata di Ragusa.

Qui accanto la benedizione
degli animali al Santissimo
Salvatore; in basso un
momento della processione
di ieri sera a Ragusa in
onore di San Giuseppe.

A RAGUSA IL TEST PILOTA DEL TEAM CATANESE DI FISICI E INFORMATICI DELLA EDISONWEB
GUERRA ALLO STRESS E ALLA CONGESTIONE DEL
TRAFFICO URBANO. Si chiama Fiware/Frontiercities il

programma di accelerazione finanziato dall’Unione
europea, per trovare nuove soluzioni smart ai problemi
di congestione del traffico urbano, emissioni, difficoltà
di parcheggio, nonché di stress che viviamo
quotidianamente nel muoverci attraverso le città.
Seicento i candidati, tra piccole/medie imprese e start
up, ma solo 28 i “prescelti”. Tra questi, il team catanese,

di fisici e informatici, Edisonweb, selezionato per un
rivoluzionario algoritmo di intelligenza artificiale, in
grado di creare un nuovo modello di trasporto pubblico:
ottimale in termini di flessibilità, proprio perché in grado
di prevedere le esigenze di trasporto dei cittadini a
seconda di alcune variabili prevedibili statisticamente.
Il modello Mvmant, sarà utilizzato come test pilota per
tre settimane, a partire dal 18 aprile, a Ragusa, con la
sponsorship tecnica di Mercedes Benz-Vans.

in breve
L’ON. RAGUSA

«Il Corfilac ammesso
ai bandi della Regione»
“Il Corfilac di Ragusa è stato ammesso alla
partecipazione dei bandi che la Regione emanerà nei
prossimi mesi. Il tutto per l’ammontare complessivo
di 1,1 milioni di euro. Dovrebbe trattarsi della strada
individuata per risolvere le gravi scoperture di bilancio
con cui il Consorzio per la ricerca della filiera lattiero
casearia fa i conti da qualche mese a
questa parte. Invitiamo la Regione ad
accelerare le procedure affinché
questo percorso si concretizzi in
tempi rapidi”. E’ questo il contenuto
della lettera aperta che l’on. Orazio
Ragusa ha indirizzato all’assessore
regionale all’Economia Alessandro
Baccei e all’assessore regionale
all’Agricoltura Antonello Cracolici avente a oggetto
proprio il futuro del Corfilac. “Tutto ciò – aggiunge –
per risolvere i vari problemi che si stanno registrando
in seno all’ente consortile e per fare proseguire
l’attività di certificazione a sostegno delle aziende
agricole del territorio”.

GIORNATA DEL VOLONTARIATO

L’impegno a favore
dei meno fortunati
m. f.) Si sono riuniti, nella loro sede di Ragusa, in
via del Sacro Cuore, i fedeli della Chiesa Avventista
del Settimo giorno, per celebrare la Giornata del
volontariato. In tanti: giovani e meno giovani,
donne, bambini hanno occupato tutti i posti del
saloncino. Presenti anche alcuni rappresentanti
delle associazioni di volontario: padre Giorgio,
direttore della Pastorale della
salute, Gian Flavio Brafa,
presidente della Rete “I petali del
cuore”, Gianna Miceli, presidente
dell’Aiad e i rappresentanti della
Lilt. Per l’occasione speciale è
intervenuto Luca Alfano,
coordinatore dei coordinamenti
locali che ha parlato delle
numerose attività che l’agenzia realizza in Italia e
all’estero. L’associazione si impegna per la lotta
alla povertà e per fornire supporto e sollievo verso
quelle situazioni di disagio sociale senza distinzione
di appartenenza politica, religiosa, etnica o di
genere. Fornisce un aiuto concreto per restituire
dignità alla persona.

TERREMOTO

Scossa di magnitudo 2.1
nell’area di San Giacomo
m. f.) Una scossa impercettibile, 2.1 di magnitudo,
è stata registrata alle 10,37 di ieri dai rilevatori della
sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia. L’origine della scossa è stata
individuata a nove chilometri di profondità. E’ stata
registrata nell’area di San Giacomo. Un sisma
leggero che è stato sentito da una piccolissima fetta
di popolazione e che
fortunatamente non ha provocato
danni a cose e persone.
Anche in questo caso, come
sempre ormai accade nel caso di
eventi di questo genere, è iniziato il
tamtam sui principali social
network, con centinaia di utenti
che hanno postato e condiviso la
notizia sui propri profili e sui gruppi. Di recente, il
territorio ibleo, così come tutta l’isola, era stata
colpita da numerose scosse di forte entità che
hanno tenuto per diversi giorni in apprensione la
popolazione facendo scattare immediatamente
l’allerta della Protezione civile.

