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RAGUSA. Stato d’ebbrezza

COMISO. Rapina al BdS

MODICA. Rendere fruibili

ritirate cinque patenti

un fermo e un arresto

tutti gli spazi verdi

Continuano i controlli della Polstrada che anche lo scorso
fine settimana hanno colpito in maniera dura i trasgressori

32

Due malviventi fermati dalla polizia dopo l’ennesimo
colpo all’istituto di credito di via degli Eucalipti
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Si chiama «Giardini aperti» l’iniziativa che fa riferimento
alla convenzione tra Comune e «Cittavivagaia»

EFFETTUATI CONTROLLI SPECIFICI SUL RISCHIO SISMICO NEL MONOBLOCCO DI CONTRADA CISTERNAZZI

Nello sport
MODICA

Tempo di Coppa
per i rossoblù
Primo impegno ufficiale
domenica contro il Palazzolo.
Si punta a fare molto bene
GI. BU.
L’imponente
struttura del
monoblocco è
stata sottoposta
a severi controlli
per verificarne
la tenuta sismica
e la qualità del
calcestruzzo
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RAGUSA

Gulino va via
pronti nuovi arrivi
L’attaccante rompe il rapporto
mentre la società azzurra
si è già tuffata sul mercato
G. L.
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COMISO

Mister Borgese
contento dei test
La preparazione precampionato
è proseguita come previsto
e ora ci si concentra sulla Coppa
A. L.

Ospedale, massima sicurezza
L’azienda ospedaliera ha reso noti i dati
sulle prove tecniche realizzate di recente
sul calcestruzzo delle fondazioni nonché
dei vari pilastri dell’imponente struttura
Il direttore generale Calogero Termini ha chiarito come verrà garantita la massima sicurezza per i futuri utenti. Tra le prove eseguite anche quelle distruttive con l’estrazione di carote di calcestruzzo che quelle non distruttive per conoscere la qualità dell’attuale calcestruzzo nonchè l’andamento della maglia e della sezione dei relativi ferri in situ. Contoollati anche pareti, setti, travi e
solai. Rischio sismico, quindi, sotto controllo.
MICHELE BARBAGALLO PAG. 30

MARINA DI RAGUSA

Inveisce contro i carabinieri, arrestato

Giovanni Pintus,
disoccupato, arrestato dai
carabinieri

IL TUNISINO MOHSEN NAFTI

Scontro
auto-moto
un ferito

mentato i servizi di sorveglianza, ha segnalato all’autorità giudiziaria, tre sorvegliati speciali: E.S. di 47
anni, S.G. di 24 e D.B. di 30 anni, tutti di Vittoria, con
l’accusa di inosservanza delle prescrizioni previste
dalla misura di prevenzione cui questi sono sottoposti.
Inoltre, sono state controllate circa 60 persone, elevate una decina di contravvenzioni per violazione del
codice della strada, sono stati sottoposti a sequestro
amministrativo 5 ciclomotori, i cui conducenti non indossavano il previsto casco protettivo e sono stati
controllati alcuni pubblici esercizi.
GIANNI DI GENNARO

G. L.

costiera dai carabinieri della Compagnia di
Ragusa guidati dal capitano Alessio Artioli.
Una volta giunto in caserma, Pintus si è infatti scagliato improvvisamente e violentemente contro i militari operanti che, con grosse difficoltà, sono poi riusciti a bloccarlo. A seguito della colluttazione i militari hanno riporto lesioni guaribili in cinque giorni. L’uomo è
stato invece dichiarato in stato di arresto per
violenza e resistenza a pubblico ufficiale e,
dopo le formalità di rito, associato presso la casa circondariale di Ragusa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si comprendono al
momento i motivi che hanno portato l’uomo
ad ubriacarsi, forse l’assenza di lavoro.
M. B.

Lotta allo spaccio, arrestato giovane tunisino
lo hanno inseguito e bloccato, mentre uno di loro
procedeva a recuperare il pacchettino lanciato poco
prima sotto l’auto. All’interno dell’involucro, un pacchetto di sigarette vuoto, gli agenti hanno rinvenuto sei
piccole stecche avolte in carta stagnola, contenenti hashish. A quel punto l’uomo veniva condotto in commissariato, dove, tra l’altro, è stato accertato, come detto, che era stato raggiunto da due decreti di espulsione e successivamente associato alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione del magistrato di turno,
Monica Monego.
Sempre la polizia, che in ottemperanza alle disposizioni del questore di Ragusa, Giuseppe Oddo, ha incre-

RAG U SA

RAGUSA. Ancora un grave incidente della
strada. Ancora un urto tra un’auto e un
mezzo a due ruote. L’episodio si è verificato domenica sera, intorno alle 23,30, in
via Mongibello, all’angolo con via Toscana. Il conducente di una Ford Fiesta,
R.G. originario di Monterosso Almo ma
residente a Ragusa, proveniente da via
Mongibello in direzione viale dei Platani, ha urtato un ciclomotore Malaguti,
condotto da C.F., nato a Vittoria e residente a Ragusa, di 54 anni. La dinamica
è tutta ancora da chiarire anche se sembra, dai primi accertamenti, che il mezzo a due ruote procedesse a fari spenti.
Nello scontro la peggio è toccata, ovviamente, al centauro che ha riportato traumi in varie parti del corpo, fratture agli
arti inferiori e al braccio sinistro. Trasportato all’ospedale Civile con un mezzo del 118, è stato operato per cercare di
ridurne le lesioni. La prognosi è riservata. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia municipale, diretta dal
comandante Rosario Spata, che hanno
proceduto ai rilievi del caso. Le operazioni di indagine sono proseguire per tutta
la notte. Ingenti i danni ad entrambi i
mezzi. Sia l’autovettura che il ciclomotore sono stati sottoposti a sequestro.
E’ l’ennesimo episodio riguardante incidenti stradali che si verifica nell’area
iblea e che continua a fare interrogare
sulla necessità di avviare, con la massima attenzione, tutta una serie di adempimenti a livello di sensibilizzazione di
chi guida auto e moto.

Era ubriaco e si trovava sul lungomare di Marina di Ragusa in uno stato confusionale. Per
questo motivo i Carabinieri della stazione della frazione marinara, hanno deciso di portarlo in caserma per ulteriori accertamenti. Dapprima li ha seguiti senza opporre particolare
resistenza, ma arrivato in caserma, ha iniziato
ad inveire contro i militari dell’Arma. Dalle parole ai fatti il passaggio è stato breve e così i carabinieri sono dovuti intervenire con un provvedimento più grave. Sono scattate così le
manette per un 35enne di Cagliari ma residente a Scicli. Si tratta di Giovanni Pintus, disoccupato, che è stato intercettato sul lungomare di
Marina di Ragusa, intorno alle 20, nell’ambito
dei servizi di controllo attivati lungo la fascia

VITTORIA

VITTORIA. Mohsen Nafti tunisino ventinovenne clandestino e senza fissa dimora, è stato tratto in arresto dagli agenti del locale commissariato, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio
e per non avere ottemperato a due ordinanze di espulsione dal territorio italiano, emesse dal questore di Ragusa. Nel corso di un normale servizio di controllo del
territorio, da parte dell’equipaggio di una volante del
locale Commissariato, gli agenti hanno notato, in via
Roma angolo San Martino, un extracomunitario che alla vista dell’auto della polizia, si è disfatto di un involucro, lanciandolo sotto un’auto in sosta.
Gli agenti insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo,
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