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ISPICA

Il sindaco nomina
cinque responsabili
per ogni settore
di ambito operativo
ISPICA. g.f.) Con il provvedimento
numero 106 del 4 ottobre il primo
cittadino ispicese Pierenzo Mura-
glie ha provveduto alla nomina dei
responsabili di settore richiamando
la delibera della Giunta municipale
che approva il nuovo organigram-
ma comunale che prevede cinque
settori operativi: dipendente Chia-
ra Stornello, Cat. D, quale P.O. re-
sponsabile del Settore Affari Gene-
rali, Politiche Sociali, Giovanili e per
l’Educazione; dipendente Lucia
Roccuzzo, Cat. C, quale P.O. del Set-
tore Polizia Municipale, Randagi-
smo e Comandante di Pm facente
funzioni; dipendente Salvatore Ni-
gito, Cat. C, quale P.O. del Settore
Lavori Pubblici e Servizi alla Città e
ad Interim Settore Politiche per il
Territorio e Sviluppo Economico;
dipendente Maria Blandizzi, Cat. C,
quale P.O. del Settore Servizi Finan-
ziari. l

Santa Croce. Il gruppo ha partecipato all’iniziativa tenutasi ad Agrigento

La fanfara iblea al raduno regionale bersaglieri

Scicli, un corso di formazione
su marketing e smartphone
CARMELO RICCOTTI LA ROCCA

SCICLI. Uno smartphone viene tocca-
to in media da una persona quasi 3 mi-
la volte al giorno, ma ancora non tutti
gli imprenditori riescono a sfruttarlo
al meglio per implementare il proprio
business. Conoscere e applicare le
nuove tecniche, per chi ha un’impre -
sa, significa entrare in un mercato po-
tenziale enorme, acquisire nuovi

clienti in modo virale e automatico e
fidelizzarli. Riguarderà questa tema-
tica il corso di formazione organizzato
da Imbastita Buness Campus a Scicli
per il prossimo venerdì. A relazionare
sull’App Selling sarà Oscar Dalvit, pa-
dre di Migastone, il primo franchising
che crea App personalizzate per pic-
coli e medi esercizi commerciali. In
quattro ore di formazione, Dalvit mo-
strerà i vantaggi delle App. lOscar Dalvit

ALESSIA CATAUDELLA

SANTA CROCE. Agrigento ha ospita-
to la giornata conclusiva del raduno
interregionale “Sud” dell’associazio -
ne nazionale Bersaglieri, con il coin-
volgimento delle sezioni dell’A.N.B. di
Campania, Molise, Basilicata, Puglia,
Calabria e, ovviamente, Sicilia (5 fan-
fare), tra cui la sezione di Santa Croce
Camerina. Anche l’A.N.B. provinciale
è stata presente allevento con una de-
legazione composta dal presidente
provinciale di Ragusa Piero Mandarà,
dal vice-presidente Giuseppe Cunso-
lo oltre che da una folta rappresentan-
za della sezione di S. Croce.

Domenica le delegazioni, insieme a
ben sette fanfare associative (quella
della sezione di Barcellona Pozzo di
Gotto, quella di Palermo, quella della

sezione di Lonate Pozzolo, in Lombar-
dia, quella di Caltanissetta, e quelle di
Belpasso, “Fanfara degli Iblei”di Santa
Croce Camerina e Zafferana Etenea)
insieme alle sezioni dei bersaglieri in
congedo, hanno attraversato il centro
città e marciato fino alla Valle dei
Templi, dove si è tenuta la cerimonia

finale con la consegna delle targhe ri-
cordo. La “Fanfara degli Iblei” si era e-
sibita con un concerto nella giornata
di sabato a Grotte. Uno spettacolo per
gli occhi l’attesissima sfilata per la via
Sacra nella Valle dei templi, preceduta
dalla rassegna da parte del vicepresi-
dente nazionale sulla panoramica. l

La fanfara degli Iblei ad Agrigento

«La guerra dei dazi ci preoccupa
se dovesse colpire i formaggi»
Diprosilac. La filiera lattiero-casearia
manifesta incertezze sul prossimo futuro

Chiaramonte, sarà realizzato un centro di raccolta
il sopralluogo del sindaco Gurrieri sul sito individuato
CHIARAMONTE. L’assessorato regionale dell’Acqua e
dei Rifiuti ha concesso al Comune, insieme ad altri 39
della regione, un finanziamento volto al progetto di
realizzazione di un centro comunale di raccolta (Ccr)
per un importo pari a circa 1.060.000,00 euro.

Successivamente, l’organo provinciale competente
ha avviato l’indizione della procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di realizzazione del centro che
verrà edificato nella nostra zona artigianale e l’appo-
sita commissione, dopo aver preso in esame la docu-
mentazione fornita dalle 11 ditte offerenti, ha dichia-
rato l’aggiudicazione dell’appalto nei confronti del-
l’impresa Fin.Edil 2000 s.r.l., con sede a Ragusa, che
allo stato attuale ha avviato i lavori. Ieri il sopralluogo
(nella foto) del sindaco Sebastiano Gurrieri.

MICHELE FARINACCIO

“L'introduzione dei dazi americani
sui formaggi non può non allarma-
re il settore lattiero caseario sicilia-
no”.

Lo dice il presidente del Distretto
lattiero-caseario, Enzo Cavallo, se-
condo cui non è facile prevedere
quelle che saranno le ripercussioni
sui mercati e le conseguenze a dan-
no degli imprenditori della filiera, e
soprattutto per quelli più deboli,
con particolare riferimento agli al-
levatori ed ai produttori. “Il provve-
dimento – sostiene Cavallo - è desti-
nato a vanificare, in gran parte, tut-
to ciò che è stato fatto per la affer-
mazione del “made in Italy” e il no-
stro Paese, soprattutto per l’agroali-

mentare, sarà chiamato a pagarne le
conseguenze a caro prezzo. Per
quanto ci riguarda più da vicino, te-
nuto conto della importanza che il
comparto lattiero caseario ha per
l’economia e per la vita della Sicilia,
si può intuire quali potranno essere
gli effetti devastanti per la nostra
regione. Le conseguenze saranno
“dirette” per quanti esportano negli
Stati Uniti, ma anche “indirette”,
perché, come è facile capire, le pro-
duzioni, soprattutto di formaggi,
che non saranno esportate, per gli
effetti dei dazi, saranno riversati
sugli altri mercati turbandone il
normale andamento, già di per sé in
grande fermento da tempo. Il Di-
prosilac – conclude Enzo Cavallo -
ha già espresso le preoccupazioni
degli addetti del settore, ai rappre-
sentanti del Governo regionale, af-
finché possano veicolare l’allarme
nelle sedi Istituzionali Nazionali ed
Europee per la ricerca di “spazi” per
una trattativa tesa a far rivedere il
provvedimento e, in ogni caso, per
la previsione e la introduzione di in-
terventi correttivi al fine scongiu-
rare il tracollo di un settore di gran-
de importanza”. l

là Il presidente
Enzo Cavallo: «Il
governo
regionale adotti
le contromisure»

IN BREVE

COMISO

Lesioni ai Cc, romeno in cella

s.m.) Con l'accusa di resistenza a
pubblico ufficiale e lesioni aggravate
è finito in carcere un cittadino
romeno Y. D. di 28 anni. Secondo
l'accusa avrebbe causato lesioni ai
carabinieri intervenuti nel centro
cittadino di Comiso dopo una
segnalazione per lite in famiglia.
L'uomo ieri mattina è comparso
davanti al giudice monocratico del
Tribunale Vincenzo Panebianco. Il
magistrato ha convalidato l'arresto
eseguito nei termini di legge ma ha
scarcerato l'indagato in quanto
incensurato. Il processo si terrà il
prossimo 17 febbraio non essendoci
più i presupposti per il direttissimo
visto che si procede a piede libero. Il
pm d'udienza Veronica Di Grandi
aveva chiesto la custodia cautelare in
casa. Per la scarcerazione si è
pronunciato l'avvocato Maurizio
Cappello, difensore d'ufficio del
romeno.

MONTEROSSO ALMO

Passeggiata a Serrarossa

Ottima riuscita della passeggiata al
Bosco Serrarossa di Monterosso Almo.
Più di cinquanta gli escursionisti che
domenica mattina hanno partecipato
all’interessante quanto salutare
passeggiata tra i sentieri del bosco
Serrarossa. La manifestazione, ben
organizzata dal Gruppo Monterosso
Trekking diretto da Alessandro
Pantano, Antonio Scarso e Giuseppina
Dibenedetto, dalla locale sede della
Pro Loco e dall’Assessorato al Turismo
del Comune , ha richiamato
escursionisti provenienti oltre che dal
Borgo Monterosso anche da Ferla,
Siracusa, Canicattini Bagni, Ragusa,
Modica e Giarratana.

TACCUINO

FARMACIE E NUMERI UTILI
Acate: Pomeridiano e notturno:
Guarino, via Adua 123, telefono
0932.989056. Fax Ufficio Tecnico:
0932 874301. Magazzino Comunale:
0932 989997. Protezione Civile:
0932 877080. Polizia Municipale:
0932 990070. Biblioteca: 0932
989189. Fax protocollo: 0932
990788. Ufficio Postale: 0932 990687
Chiaramonte Gulfi: Incardona, via
Montesano 5, telefono 0932.928024.
Protezione civile: 333.1056924. Vigili
urbani, reperibilità diurna:
3319110727, reperibilità notturna:
331.8845583
Comiso: Ignaccolo, via Cechov 52,
telefono 0932.961443
Monterosso-Giarratana: Lauretta
(Giarratana), via Costa 23, telefono
0932.976003
Ispica: pomeridiano e notturno:
Cassar Scalia, corso Garibaldi 13, te-
lefono 0932.951079. Protezione civi-
le: 0932-701448. Vigili urbani: 0932-
701423
Pozzallo: pomeridiano e notturno:
Comunale (Quinta Farmacia), largo
dei Vespri siciliani 2, telefono
0932.956206. Comune: 0932.794111.
Protezione civile: 0932-794704. Vi-
gili urbani: 0932-956711
Scicli: pomeridiano e notturno: Pa-
paleo, via Marconi 10, telefono
0932.931241. Protezione civile: 0932-
938556
Santa Croce Camerina: pomeridia-
no e notturno: Carnazzo, via Roma
26, telefono 0932.912846
Il meteo: le giornate di oggi e do-
mani saranno caratterizzate da
venti moderati e cielo poco nuvolo-
so. Miglioramenti durante il fine
settimana.


