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IL PREMIO. Due geni
informatici mondiali
a Ragusani nel mondo
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S. CROCE. Una sfilata
con estetista abusiva
Cna denuncia il caso

ALESSIA CATAUDELLA PAG. 30

CALCIO. Con Vindigni
e Di Martino, Marina
acquisisce più forza
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IL COMUNE SCIOLTO PER MAFIA. Il primo cittadino non si scompone dopo il decreto firmato dal Consiglio dei ministri

Moscato: «Vittoria vuole trasparenza»
«Ricorreremo contro il provvedimento, noi siamo sereni e resteremo in silenzio»

Il Consiglio dei ministri ha deciso ieri lo scioglimento del Comune di Vittoria per infiltrazioni
mafiose. La decisione è stata presa alla luce della relazione della commissione che ha indagato a
Palazzo Iacono dopo l’inchiesta Exit Poll che coinvolse politica e criminalità. Si dice sereno il sin-
daco Giovanni Moscato (a sinistra nella foto con Giuseppe Nicosia, il suo predecessore, arrestato
e scagionato da quell’inchiesta): «Ricorreremo contro il provvedimento ma oggi non è il momento
di fare polemiche, Vittoria vuole trasparenza e noi l’assicureremo, ma oggi serve silenzio».
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INCENDIO NOTTURNO ALLA ZONA INDUSTRIALE

Una scintilla
dalla lanterna
brucia e distrugge
11 auto nuove

Il mare arriva pure in corsia
per i pazienti dell’Oncologico
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Sarah Jessica e il cioccolato
la passione diventa social
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AEROPORTO

Nuove rotte
«Il bando
sarà pronto
ad agosto»
Entro il mese di agosto potrebbe
essere pubblicato il nuovo bando
per le compagnie aeree. La noti-
zia arriva al termine del tavolo
tecnico di ieri pomeriggio a Pa-
lermo all’assessorato al turismo,
cui ha partecipato Soaco spa con
i rappresentanti della Price wa-
terhouse cooper, società di con-
sulenza che sta perfezionando
gli ultimi dettagli dei bandi di
Comiso e Birgi.
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COMISO

Ss 115 chiusa
Schembari
«Ci sono vie
alternative»
«Ci sono altre strade alternative.
Non sono io a dover dire ai cittadi-
ni quale prendere e se, a volte,
prendono strade che sono strade
di campagna o antiche ‘trazzere’
questa non è una mia responsabi-
lità». A dirlo è il sindaco Maria Rita
Schembari che replica in questo
modo alle polemiche sollevate
dall’opposizione riguardanti la
chiusura della Ss 115 nel tratto che
conduce a Comiso. Un provvedi-
mento che sta creando malumori.
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MODICA

Commissioni
lo scontro
non accenna
a placarsi
Dimissioni a ripetizione dalle
commissioni da parte dei consi-
glieri della minoranza. Contesta-
to il metodo utilizzato. La mag-
gioranza: «Adesso basta».
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MODICA. La star di Sex and the City in vacanza

RAGUSA. L’iniziativa dei medici clown in ospedale
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Una lanterna cinese lanciata in cielo durante
la festa di un diciottesimo compleanno al Bon,
presso la zona industriale di Ragusa, è finita
sugli alberi carichi di resina del locale, attiguo
alla concessionaria Ford di Sergio Tumino,
appiccando un violento incendio nell’area
dov’erano parcheggiate le vetture nuove da
consegnare. Undici le auto distrutte dalle
fiamme (nella foto), e circa duecentomila eu-
ro di danni. Vigili del fuoco (intervenuti con
due squadre, e al lavoro fino all’alba per spe-
gnere i focolai) e polizia escludono il dolo.
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