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capitaneria di pozzallo. Ricca l’«agenda» degli impegni dello spezzino Andrea Tassara

Le priorità del nuovo comandante:
crescita del porto e immigrazione
«Compiti primari, per la Guardia Costiera, il soccorso e l’aiuto per il salvataggio delle vite
umane, oltre al consueto controllo del flusso migratorio».
Rosanna Giudice

...

pozzallo

Uno spezzino alla guida della capitaneria di porto di Pozzallo,
"lo scalo più importante della provincia di Ragusa e uno dei più importanti di tutta la Sicilia". Così ha
titolato la stampa locale a La Spezia per commentare la partenza
da Marina di Carrara del comandante in seconda, oggi comandante del comparto ibleo. Da oggi Andrea Tassara infatti dirige la Capitaneria pozzallese a tutti gli effetti, dopo la cerimonia ufficiale di
venerdì scorso. Molti i punti nell'
agenda dei prossimi impegni.
"Il mio primo impegno sarà
quello di conoscere bene la realtà
del territorio - ha spiegato Tassara
- per inserirmi in tutte le problematiche ed operare al meglio.
Conto anche sulla collaborazione
del mio nuovo staff per fare al meglio il lavoro in questa sede. E' una
realtà che trovo accogliente e ben
organizzata". E una puntata al futuro del porto è immancabile.
"Ho saputo di progettualità in corso e il mio impegno sarà di farmi
garante della verifica dei progetti,
per la crescita dello scalo, perché
acquisti maggiore importanza".
Un porto, quello pozzallese, noto
anche a La Spezia dunque. "Sì. E'

Il nuovo comandante della Capitaneria di porto, Andrea Tassara

uno scalo piccolo ma completo,
con i suoi traffici ben organizzati.
Ho accettato con molto entusiasmo".
Anche le emergenze legate all’immigrazione clandestina sembrano non preoccupare Tassara,
che in tal senso conta sulla sua lunga esperienza in Albania, in una
delle missioni, "Albania 2", in cui
è stato impegnato nel 2005 per la
gestione dell'immigrazione clandestina.
"Compito prioritario resta per
la Guardia Costiera - continua Tassara - il soccorso e l'aiuto per il salvataggio delle vite umane, oltre alle attività per il consueto controllo del flusso migratorio". Anche
per quel che riguarda la filiera della pesca, il nuovo comandante
promette controlli mirati in mare
e nei centri ittici provinciali per il
massimo rispetto delle normative
italiane ed europee, in una provincia dove Scoglitti e Pozzallo rappresentano due importanti realtà
nel settore della pesca siciliana. E
massimo impegno anche nella realtà legata ai traffici turistici. "Qui
a Pozzallo è una realtà ben organizzata - afferma, riferendosi ai
contatti con Malta - ho trovato un
traffico organizzato con mezzi
moderni ed efficaci e il mio impegno sarà quello di continuare a
sottoporlo a continui controlli per
garantire il massimo standard di
sicurezza". Da oggi al lavoro dunque. Al fianco di Tassara, quale comandante in seconda, resterà
Maurizio Scrima. (*rg*)

stipendi in ritardo. Il segretario del Pd, Gigi Bellassai, incalza l’amministrazione Alfano

Comiso, non ci sono soldi
I comunali sono al verde

...

comiso

Il segretario del Pd di Comiso, Gigi Bellassai, chiede all'
amministrazione
comunale
guidata da Peppe Alfano di avere l'«onestà intellettuale» di ammettere che non ci sono i soldi

per pagare gli stipendi a 350 dipendenti comunali. Bellassai,
infatti, ricorda che il Comune
deve ancora liquidare gli stipendi di agosto e afferma, riportando voci di corridoio, che per avere quanto dovuto i dipendenti

dovranno aspettare almeno altri tre mesi. "Dica l'assessore scrive in una nota al vetriolo il
segretario del Pd - che deve ancora liquidare gli stipendi di
agosto e non sa quando sarà
possibile, le ultime notizie circolate a palazzo di città indicano non prima di tre mesi!". E
poi aggiunge: "Dica anche che,
a dieci giorni dall'inizio dell'anno scolastico, non sa come garantire i servizi indispensabili

quali l'assistenza agli alunni disabili". Non solo stipendi, quindi, secondo Bellassai i soldi
mancano per tutto o quasi, nonostante l'amministrazione abbia alzato le tasse comunali, come nel caso dei ticket per la
mensa scolastica. Bellassai, subito dopo, previene la possibile
risposta da parte di Alfano negando che, se i soldi non ci sono, sia colpa della vecchia gestione Digiacomo. (*pcr*)

costa di carro

inbreve
ispica

I Popolari liberali:
giovani genitori
sfruttino banca dati

...

Grazie ai fondi promossi
e finanziati dal Ministero della Gioventù è stata istituita
presso l’Inps la “Banca dati
per l’occupazione dei giovani
genitori”, prevista dal Decreto del Ministro della Gioventù
del 19 novembre 2010 cui possono iscriversi i giovani genitori di figli minori, in cerca di
un occupazione stabile. La
banca dati è finalizzata a consentire l’erogazione di un incentivo di 5.000 euro in favore delle imprese private e delle società cooperative che
provvedano ad assumere a
tempo indeterminato le persone iscritte alla banca dati. A
darne notizia, ad Ispica, anche
grazie a una campagna informativa, è il giovane coordinatore cittadino dei Popolari Liberali - Sviluppo e solidarietà,
Marco Santoro, coordinatore
dei Popolari Liberali, che invita i giovani genitori precari
ispicesi ad iscriversi alla
“Banca dati per l’occupazione
dei giovani genitori”. Tra i requisiti per scriversi alla banca
dati: età non superiore a 35 anni, essere genitori di figli minori (legittimi, naturali o adottivi), rapporto di lavoro.
(*GIFR*)

modica

A San Luca festa
per la reliquia
di S. Rita da Cascia

...

Martedì 27 settembre,
dalle 17 alle 22.30, nella parrocchia di San Luca, in Contrada
Pirato, a Modica, grande evento per la Diocesi di Noto. In occasione dei festeggiamenti
della Reliquia di Santa Rita da
Cascia, il vescovo, Antonio Staglianò, presenzierà le iniziative della comunità. Nel contesto anche un convegno dal tema “La vita di Santa Rita”.
(*SAC*)

Scicli, strada
pericolosa
Necessaria
una rotatoria

...

scicli

Un rettilineo, quello in
prossimità della spiaggia di Costa di Carro, alle porte di Sampieri, che invita a spingere l'acceleratore. Ed allora perchè
non progettare e realizzare una
rotatoria foriera di sicurezza?
L'idea è del consigliere comunale della lista civica "Scicli e Tu",
Rosario Ruta, dopo la tragica
morte del cittadino tunisino,
Belkhir Hamdi, in un incidente
stradale alle porte di Sampieri,
nei pressi del camping "La
Spiaggetta".
"L'episodio deve fare riflettere tutti noi, deve servire ai giovani ed agli educatori per rafforzare il senso della responsabilità e
del rispetto della vita. Alla prevenzione noi, invece, - afferma
Rosario Ruta - dobbiamo contribuire con interventi che rendano più sicure le strade. Su questo tratto di strada sono avvenuti già due incidenti mortali, e
tutti siamo consapevoli del fatto che i limiti di velocità non
vengono rispettati, e non basteranno mai i cartelli stradali. Tutti abbiamo visto situazioni di
grave pericolo conseguenti alla
presenza dell'ingresso al Parco
Costa di Carro, del camping-pizzeria, del distributore
di carburante, del frequentatissimo parcheggio, della splendida spiaggia. Perchè questo agglomerato di attività si trova in
fondo a due rettilinei che inducono quasi alla velocità, e non
solo dei veicoli di giovani spensierati, ma anche dei mezzi
commerciali. Solo una rotatoria - conclude Ruta - può garantire la circolazione in condizioni di maggior sicurezza, per rallentare il traffico veloce e per regolare l'interferenza con le attività presenti nella zona. Quella
installata nell'abitato di Donnalucata, spartana ma efficace, dimostra che, con pochi soldi e
pochi lavori, si può ottenere un
grande risultato. La Provincia,
proprietaria della strada, non
può più esimersi da questo indispensabile investimento". (*pid*)
Pinella Drago

modica. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti, Monica Gentile, agrigentina di nascita ma palermitana d’adozione, e Ivano Fachin, regista della Contea

Proclamati i vincitori del caffè letterario e del corto Moak

...

Serata di mondanità al
centro direzionale Moak che ha
ospitato, sabato, le premiazioni dei due concorsi promossi
dall'azienda modicana. A scrivere il proprio nome nell'albo
d'oro del decennale di "Caffè
Letterario Moak" è stata Monica Gentile, agrigentina di nascita, ma palermitana d'adozione,
con "Caffè Amaro". Al secondo
posto si è classificato il romano
Massimo De Angelis con "Caffè
Valle" e ad aggiudicarsi la terza
posizione con "Coloniale 1921"
è stato Fabrizio Rusconi, nato
all'ombra della Madonnina.
Per quanto riguarda il concorso cinematografico "Corto
Moak", quest'anno alla sua seMonica Gentile e Massimo De Angelis
sta edizione, ad aggiudicarsi il so anno legando per la seconda
primo premio nella sezione volta consecutiva il proprio no"Caffè corto" è stata una "vec- me a quello del concorso.
chia conoscenza" della manifeAl secondo posto si è piazzastazione. Con "Vodka tonic", in- to il romano Augusto Fornari
fatti, il modicano Ivano Fachin con "Italia mia mostrati gentiha bissato il successo dello scor- le" e al terzo posto Tilde Di Dio,

modica

ternana di nascita ed ennese di
adozione, con "Il matrimonio".
Per la sezione "Espresso", ad aggiudicarsi la vittoria è stato lo
sciclitano Guglielmo Manenti
con "Officina Russotto". (*stepi*)
Stefania Pilato

Tilde Di Dio

Ivano Fachin

