
La tecnologia aeroponica
sarà applicata alla coltivazio-
ne di lattughe, fragole, po-
modori, fiori ed erbe offici-
nali.

La Regione ha revocato
il voto per la Provincia

Evade dai domiciliari
Preso alla stazione Fs

GiadaDrocker

Spinta tunisina per i campi ragusani
Via al progetto delle colture fuori suolo

Il volontariato in rete
rafforza i servizi sociali

...Agevolarescambi incam-
po agricolo con il Nord Africa,
inquestomomentodi partico-
larecrisièopportunoper l'eco-
nomia siciliana? La risposta
sembra essere «Sì» ed il conte-
sto è quello della presentazio-
ne di una iniziativa comunita-
riachepuntasullasperimenta-
zionedi nuove tecniche di col-
tivazione fuori suolo e che ve-
de protagonista il distretto
agricolo di Manouba in Tuni-
siae lacittà diRagusa, capofila
di progetto. Il console di Tuni-
sia a Palermo, Abderrahman
BenMansour nonnasconde la
comuneproccupazione:«Ève-
ro che al giorno d'oggi la situa-
zione internazionale è diffici-
le, la crisi non è solo economi-
ca ma anche politica, di fidu-
cia del mercato ma la volontà
della Tunisia e della Sicilia è
quella di superare la crisi, è un
nostrodovere; stiamolavoran-
do per il domani e queste è un
progetto che non crea proble-
mi ma ne risolve, con la tecno-
logia ragusana e la volontà di
lavorare della Tunisia possia-
mo arrivare a risultati positivi.
Nuove opportunità economi-
checon lequalivogliamorom-

prere questo cerchio infernale
della disoccupazione in Tuni-
sia".

Un progetto da 740.000 eu-
ro per promuovere e diffonde-
re la tecnologia aeroponica,
nella sostanza, la coltivazione
di ortofrutta (nello specifico
lattuga, fragole e pomodoro),
fioriederbeofficinali attraver-
so uno scambio di esperienze
tra la Tunisia e la Sicilia. Una
partededicataallostudioedal-

traallevisite in aziendaperve-
rificare di presenza l'attivazio-
ne di un tecnica di fuori suolo.
Substrati inerti, utilizzando
ambientesterileedaria«tratta-
ta»,permettono diottimizzare
e ridurre ad un decimo del ne-
cessario il fabbisogno di ac-
qua nelle colture. Gli obiettivi
dichiarati, in un momento
noncerto facileper l'agricoltu-
ra locale, riguardano non solo
lo scambio di informazioni e

buone prassi ma anche il raf-
forzamento della competitivi-
tà attraverso la tracciabilità
dei prodotti, oltre alla forma-
zionedelpersonaleedallama-
nutenzionedelleserre. «Lacol-
tivazione in ambienti protetti
e sterili è fortemente redditi-
zia - spiega Giovanni Iacono,
presidente dello Svimed sog-
getto promotore del progetto
-, le radici non toccano terra
maaria fertilizzataconproces-
si controllati. Una serra pilota
in Tunisia ed una a Ragusa in
uno scambio reciproco di
esperienze».

Prende parola Nello Dipa-
squale, sindaco del Comune
di Ragusa, capofila del proget-
to. «Ragusa terra di collega-
mentoimportanteverso l'Afri-
ca,daunlatoe l'Europadall'al-
tro. La Pira diceva che ci sarà
pace nel mondo quando ci sa-
rà pace nel Mediterraneo e ne
sono convinto. E queste sono
occasioni importantidicresci-
taeconomicaesociale». Ilcon-
sole tunisino Abderrahman
Ben Mansour chiede l'aiuto
della Sicilia per la crescita del-
la Tunisia che può diventare
una piattaforma importante
per gli scambi ed il trasporto
contutto ilNordafricano. Il vi-
cesindaco di Ragusa Cosenti-
niconl'assessoreMigliore,sot-
tolineano la concretezza dell'
investimentoeuropeosulpro-
getto, utile a sviluppare nuove
prassi, non limitate «al tempo
del progetto stesso». (*giad*)

...Dopo la pubblicazione sulla
Gazzetta ufficiale della Regione
della legge contenente le nuove
norme sulle funzioni e gli organi
di governo delle Province, appro-
vatadall'Ars il29 febbraio, l'asses-
sore regionale per le Autonomie
locali e la Funzione pubblica, Ca-
terina Chinnici, ha firmato il de-
cretoconilqualevengonorevoca-
te le elezioni nelle Province di Ra-
gusa e Caltanissetta. La normati-
va, così come a livello nazionale,
attribuisce alle Province regiona-
li funzionidi indirizzoecoordina-
mento e rinvia l'adozione di una
riforma organica a un successivo
disegno di legge, da predisporre
entroil31dicembre2012.Ufficial-
mente, quindi, sono state rinvia-
te leelezionicheeranostate indet-
te per il 6 e 7 maggio con decreto

del 6 marzo scorso a seguito della
decisione della giunta del 23 feb-
braio scorso. In particolare, a Ra-
gusasiprocederàalcommissaria-
mentodipresidente,giuntaecon-
siglio. Una decisione che non vie-
ne accettata dal presidente Fran-
coAntoci,dalpresidentedelCon-
siglio, Giovanni Occhipinti, e dai
consiglieri. Infatti non appena
verrànominato ilcommissariosa-
rà presentato un ricorso al Tar. «Il
decreto dell’assessore Chinnici -
dice Antoci - era un atto dovuto.
Ci appelleremo al Tar quando sa-
rà nominato il commissario». A
Caltanissetta proseguirà, invece,
l'attuale gestione commissariale
di presidente e Giunta, mentre il
Consiglio provinciale resterà in
carica perchè in scadenza nella
primavera del 2013. (*gn*)

...Discusso davanti al Tribu-
nale della Libertà il ricorso con-
tro la custodia cautelare in car-
cere ai danni di un professioni-
stadi30anni,ammanettatodal-
la Guardia di finanza insieme
con una donna ragusana di 29,
già ammessa ai domiciliari. La
drogaè stataacquistata inunsi-
to italiano e pagata con Poste
pay, tutto alla luce del sole, ma

l’ingentequantità, alla luce del-
le norme italiane, ha fatto scat-
tare le manette. Per questa ra-
gioneil legaledell’uomo, l’avvo-
cato Maria Platania, si è rivolta
al Tribunale della Libertà di Ca-
taniavista labuonafededell’in-
dagato, la posizione economi-
ca dello stesso e lo status di in-
censurato. La difesa chiede di
annullare l’ordinanza di custo-

dia cautelare in carcere emessa
dal Gip del Tribunale Claudio
Maggionidopolaconvalidadel-
l’arresto per il pericolo di fuga
visto che l’indagato lavora al-
l’estero. La donna, difesa dal-
l’avvocato Sergio Arezzo, dopo
la convalida è stata ammessa ai
domiciliari.

I due sono accusati del con-
corso nella detenzione di un li-

tro di Gbl (gammabutirolatto-
ne), una variante dagli effetti
piùdevastantidelGhb,micidia-
le solvente chimico meglio co-
nosciuto come la droga dello
stupro. Infatti bastano poche
goccedelGblcheè inodoree in-
sapore, da diluire nei cocktail,
per sballarsi. Purtroppo il Gbl è
una droga molto usata tra i gio-
vanissimi, che forse non cono-

scono gli effetti collaterali che
ha il sovente, come l’ulceraper-
forante.L’uomoeraildestinata-
rio del pacco che aveva fatto re-
capitareacasadell’amica.Unli-
trodiGbl, ladroga liquida,non-
chè allucinogeno sintetico, che
all’uomo sarebbe costato 200
euro circa - secondo il Pm Sere-
naMenicucci -avrebbefruttato
un migliaio di dosi. (*sm*)

...Una persona è stata arre-
stata dagli agenti della Sezione
Volanti diretti da lunedì scorso
dal commissario capo Antoni-
noCiavola, nell’ambitodei ser-
vizi di controllo del territorio
predisposti dal questore Filip-
po Barboso. In manette, per
evasione, è finito Ghars Mongi,
tunisino, 54 anni. L’uomo, no-
nostantefosseagliarrestidomi-
ciliari,èstato trovatoallastazio-
ne ferroviaria ed arrestato.
L’operazioneèstatamessaase-
gnonellamattinatadi ieriquan-
do gli agenti della Sezione Vo-
lanti effettuavano dei controlli
specifici nelle zone solitamen-
te frequentate da spacciatori di
droga;durante i controlli, ipoli-
ziottinotavanoduecittadiniex-
tracomunitari che,vedendoar-

rivare i tutori dell’ordine tenta-
vanodidileguarsi. Iduesogget-
ti venivano identificati e uno di
essi era proprio Ghars Mongi.
Si ricorda che Ghars Mongi, lo
scorso 18 febbraio, era stato ar-
restato poiché era arrivato in
autobus da Vittoria, con un pa-
netto di hashish di 53 grammi
che, dopo averlo suddiviso in
dosi,avrebberivendutoallasta-
zione ferroviaria, una delle
piazzedi spaccio del centrocit-
tadino. Il 10marzoscorso ilTri-
bunaledellaLibertàdiCatania,
aveva scarcerato Ghars Mongi,
e loaveva inviatoagli arrestido-
miciliari presso la sua abitazio-
ne, così come richiesto dall’av-
vocato difensore Emilio Cinto-
lo, adesso il nuovo arresto.
(*sm*)

polizia.GharsMongi era statopreso condroga

tribunale. Il professionistaarrestato con ilmicidiale solventechimicodichiara la suabuona fede, vuoleesserescarcerato

Elezioni. Il presidenteAntoci annuncia ricorso

...La Provincia, con l'asses-
sorato alle Politiche Sociali,
aderisce ad un progetto che
promuove il rafforzamento del
ruolo sociale delle associazioni
di volontariato, sul territorio
d'appartenenza."Hovoluto,at-
traverso il bando pubblicato
dalla Fondazione "Con il Sud"
- spiega l'assessore Salvatore
Moltisanti - promuovere pro-
grammi volti a rafforzare e so-
stenere il ruolo del volontaria-
to nel Mezzogiorno, attraverso
iniziative da parte delle stesse
organizzazioni di volontariato,
che intendono rafforzare la lo-
ro funzione a favore del socia-
le.Attraversounaseried'incon-
tridi concertazioneconleasso-
ciazioni che hanno voluto ade-
rire, sièarrivati alla realizzazio-

ne del progetto denominato
"Creativamente: Volontariato
consapevole e partecipato". Il
progetto vede come ente capo-
fila, ma anche come promotri-
ce del progetto, l'associazione
Italiana Assistenza Diabetici di
Ragusa. Un progetto che ha tra
i suoi obiettivi, sia quello di su-
perare la frammentarietà e l'in-
dividualismo delle organizza-
zioni di volontariato presenti
sulnostro territorio, siaperage-
volare una cultura non legata
al pregiudizio, alla discrimina-
zione ma che superamento
dell'emarginazione ed al mi-
glioramento della qualità della
vita". Partner del progetto, ol-
tre la Provincia, le associazioni
Ail, Anffas, Prometeo e Futura.
(*gn*)

solidarietà. LaProvinciapartner «Con ilSud»

Volontariato

Rinnovati i vertici
delleAcli
ConfermatoCavallo...Riconferma "scontata" per Ro-
sario Cavallo alla guida delle Acli
provinciali di Ragusa. Cavallo è sta-
to eletto all'unanimità nel corso del-
laprima sedutadelConsiglio provin-
cialeAcli chehafatto seguito ai lavo-
ri del 23esimo congresso tenutosi il
4 marzo scorso. Grande soddisfazio-
ne per Rosario Cavallo per il ricono-
scimento "che - ha dichiarato - mi
impegna a fare ancora di più e me-
glio,sul solcodella strada giàtraccia-
ta,alla lucedella fiduciachemi èsta-
ta riconosciuta". Il Consiglio provin-
ciale ha poi eletto Simona Licitra e
Giuseppe Benvisto vicepresidenti.
Segretari: Fabiola Tidona, Antonella
Occhipinti, Carmen Cascone e Alber-
to Scarso. (*DABO*)

Confcooperative

Svilupposostenibile
eoccupazione
inunseminario...Domaniassembleadi Confcoo-
perative Ragusa su "La cooperazio-
ne per lo sviluppo sostenibile e l'oc-
cupazione". Si comincia alle 17 alla
Camera di Commercio, in piazza Li-
bertà. Parteciperà Gaetano Manci-
ni, presidente regionale di Confcoo-
perativeSiciliaedattualecommissa-
rio della sede iblea. "L'Assemblea -
spiega Gianni Gulino, vice commis-
sario provinciale - si svolge nel cor-
sodell'annoInternazionale delleCo-
operazione voluto dall'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite: un'oc-
casione importante per sottolinea-
re il ruolo che la cooperazione rive-
stenel territoriosia inambitoecono-
mico che sociale". (*SM*)

Servizi

La farmacia
deglierediMeli
apertaoggi...Oggi sia il servizio pomeridia-
no che quello notturno sarà offerto
dalla farmacia eredi Meli di via Ri-
sorgimento 77, telefono 0932 -
621471. Il notturno è attivo dalle
19,30 di oggi alle 9 di domani.
(*SM*)

Il console tunisino, Abderrahman Ben Mansour, e il sindaco Nello Dipasquale

agricoltura. Iniziativa comunitariapuntaalla sperimentazionedinuove tecnichecoldistrettoagricolodiManouba

Fa ricorso l’uomo preso con la «droga dello stupro»

i dannidelmaltempo

I sindaci
chiedonoaiuto
allaRegione
...Michele Lonzi ex capo di gabi-
netto dell’assessorato regionale al-
l’Agricoltura sostiene che sono tra i 20
e i 90 milioni di euro i danni causati
dal ciclone Athos nella provincia iblea.
Compromessa parte del sistema pro-
duttivo agricolo. Ieri la conferenza dei
sindaci ha chiesto l’impegno alla Regio-
ne di accelerare le procedure di ricono-
scimento dei danni, promuovere entro
aprile una riunione del Comitato di
sorveglianza sulla spesa dei fondi Ue
per rimodulare la misura 126 del Pro-
gramma di Sviluppo rurale dirottando
investimenti sulla prevenzione dei
danni da calamità naturali con concor-
so di spesa all’80% e per il ”ristoro” dei
danni subiti per il 100 per cento degli
importi. Al Governo nazionale si chie-
dono invece provvedimenti sull’esposi-
zione debitoria delle aziende colpite.
«Abbiamo lavorato ininterrottamente
- spiega il direttore dell'Ispettorato
provinciale dell'agricoltura, Giorgio
Carpenzano - e credo che entro questa
settimana potremo farci un'idea di
massima dei danni. In provincia su
5.500 ettari, i danni rilevati e già ogget-
to di sopralluogo sono ben visibili su
circa 1.200 ettari ma almeno altrettan-
ti sono ancora da andare a verificare.
Posso dire che abbiamo esitato il 50%
circa delle segnalazioni che abbiamo
ricevuto». (*giad*)
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