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vittoria28.
d.c.) Lo scorso 27 maggio presso il
Teatro Comunale Vittoria Colonna
si è svolto il saggio finale delle
classi del corso a indirizzo musicale
dell'Istituto comprensivo San
Biagio. La serata è stata allietata
anche dall'esibizione del coro
d'Istituto. È stata una
piacevolissima serata all'insegna
della buona musica i ragazzi del
corso musicale di sono esibiti con

grande soddisfazione dei loro
insegnanti dimostrando di essere
un'ottima orchestra didattica come
dimostrano i numerosi premi che
di recente l'orchestra del San Biagio
ha ottenuto dalla partecipazione
nei diversi concorsi a carattere
regionale. Entusiasmo e
soddisfazione anche tra il folto
pubblico di genitori presenti a
teatro.

SABATO LA PRESENTAZIONE

Sarà un Vittoria Jazz Festival rivoluzionario
d.c.) Ritorna il Vittoria Jazz festival. La sua nona e "rivoluzionaria" edizione, in programma dal
sabato 18 giugno alla domenica del 26 giugno, sarà presentato domani, venerdì 3 giugno, nella
Sala degli Specchi di Palazzo Iacono alle 10.30. Saranno presenti il primo cittadino, Giuseppe
Nicosia, e il presidente dell’associazione Sicily Jazz Music, Luciano D’Amico, per annunciare le
novità dell’edizione dell’estate 2016 della rassegna musicale vittoriese.

Grillini contro, Sos a Di Battista
«Vieni a fare chiarezza, è un caos»
Cittadini Liberi attacca M5S: «Giurdanella organico alla Giunta uscente»

La «Golf challenge cup» per le giovani del Rwanda

GIOVANNA CASCONE

A pochi giorni dal voto, l’addio del
Meetup-Cittadini Liberi al Movi-
mento Cinque Stelle e il presunto in-
ciucio di quest’ultimo con l’ammini-
strazione uscente non poteva non
tradursi in una querelle che vede in
campo protagonisti di alto livello.
Dopo l’onorevole Di Maio, è la volta
dell’onorevole Di Battista, a Vittoria
per le imminenti elezioni comunali.
L’intervento del gruppo del Meetup
di Vittoria e Scoglitti, a differenza
della prima volta con Di Maio, è indi-
retto: nessuna domanda, ma solo
una missiva per metterlo a “cono-
scenza” di alcuni passaggi consuma-
tesi a Vittoria e che coincidono con
quella che hanno definito “la notte
della democrazia, dove la democra-
zia e la dignità umana sono state cal-
pestate, strappate dalle mani degli
onesti per attuare un piano politico
ormai sotto gli occhi di tutti: l’inciu-
cio con l’Amministrazione uscen-
te”.

“Inciucio – scrive il Meetup – con
colore che bisognava lottare e de-
nunciare per come hanno ridotto la
città”. Gli ex grillini non digeriscono
quanto accaduto e senza fronzoli si
rivolgono all’esponente del M5S
sottolineando quanto accaduto,
mettendo in chiaro la loro posizione.
In primis chiedono all’onorevole Di
Battista se è a conoscenza del fatto

che il candidato scelto dal M5S “è
l’avvocato del comune che per anni
ha difeso gli amministratori e, a dire
del sindaco Nicosia, vicinissimo al
gruppo di potere che governa a Pa-
lazzo Iacono”. “Onorevole Di Batti-
sta – aggiunge il Meetup - con quale
forma di coerenza ci spiega, l’opera-
to lavorativo/politico del candidato

a sindaco Giurdanella, che dal lunedì
al venerdì giustifica, difende ed ap-
prezza dentro le aule di tribunale,
chi amministra Vittoria da anni ed il
sabato e la domenica, ed in questi
giorni di campagna elettorale, va a
raccontare nelle piazze che vuole
scalzarli perché sono inetti, perché
hanno rovinato la città? Ma per chi

ci avete preso?”. Non solo, gli ex M5S
fanno notare che il candidato Giur-
danella ha nominato assessori, e-
sperti, a titolo gratuito e non, che
sconoscono l’attivismo a 5 stelle, ol-
tre ad essere stati (alcuni lo sono an-
cora) organici all’amministrazione
Nicosia. Un documento dai toni pen-
sati, finalizzato a mettere in chiaro
alcune cose, ed in particolare il mo-
dus operandi poco corretto di un di-
rettivo che qualche tempo fa non ha
esitato a far fuori attivisti storici del
movimento con una mail, senza aver
convocato un’assemblea o specifi-
cato le motivazioni dell’espulsione.

“Prima di venire a fare il suo show
a Vittoria – precisano - sappia che
qui i cittadini sono persone oneste,
serie e che non solo hanno la brutta
abitudine di informarsi ma valutano
le persone per come si comportano
nella vita, non per le chiacchiere che
raccontano da dietro un camper
sempre a motore acceso e ricoperto
dai più inchiostrati manifesti 6x3, da
milioni di volantini, con cui avete i-
nondato le strade”. Un intervento
che mostra una punta di amarezza
per la poca sincerità e serietà usata
nel fare “politica” e nel constatare
che dietro tutto potrebbe esserci un
nuovo laboratorio politico che vede
il M5S a fianco del Pd. Il pensiero tor-
na indietro di 10 anni, al famoso la-
boratorio politico tra il Pd e l’Mpa;
ora potrebbe toccare ai grillini.

ANCHE DI BATTISTA (CINQUE STELLE) A VITTORIA PER LE IMMINENTI ELEZIONI COMUNALI

IL RISPETTO.
gi. cas.) “Im-
parate prima
a rispettare i
cittadini”. E’ il
monito del
Meetup di
Vittoria e Sco-
glitti Cittadini
Liberi all’ono-
revole Di Bat-
tisti e a tutto
il M5S. “Ri-
spettate i cit-
tadini – chio-
sa - dicendo
le cose come
stanno, por-
tando alla lu-
ce tutte le de-
libere di inca-
richi che il vo-
stro
candidato a
sindaco ha a-
vuto in dieci
anni e che so-
no state rila-
sciate solo in
minima parte,
poiché a det-
ta del Comu-
ne, la ricerca
è gravosa e
difficoltosa”.

SOROPTIMIST. E’ in programma sabato 11 l’iniziativa di solidarietà tutta al femminile

Dare nuove opportunità di crescita e
di autonomia per migliorare la vita
delle donne a qualsiasi latitudine del
mondo vivano. È una delle mission
delle donne che costituiscono i 147
Soroptimist Club italiani e che ha
spinto 13 di questi club, tra cui quello
vittoriese, a scommettersi nella Golf
Challenge Cup che, giunta alla nona
edizione, cerca fondi per il futuro del-
le giovani del Rwanda. "La gara farà
tappa sabato 11 giugno al Donnafu-
gata Golf Resort" spiega la presiden-
tessa del club Soroptimist di Vittoria,
Mirella Denaro, sottolinenando che
"tutto ciò è il frutto di una straordina-
ria rete femminile. Il cui intento è sta-
to quello di realizzare la Maison de
Femmes, centro d' educazione fem-
minile per ragazze madri; poi negli
anni, crescendo il Circuito per l' Afri-
ca, sono stati realizzati altri traguardi

come la realizzazione di una coope-
rativa d' imprenditoria femminile"
aggiunge Mirella Denaro.

"La Golf Challenge Cup si pone co-
me ulteriore obiettivo il completa-
mento della costruzione di una cuci-
na per attivare corsi di alimentazione
e così procedere ad un altro tipo di
formazione professionale e nello
stesso tempo con la stessa raccolta
fondi si potrà procedere alla ristrut-
turazione di alcune camere della
Maison de Femmes" aggiunge la pre-
sidentessa del Club Soroptimist sot-
tolineando il valore della solidarietà
che attraversa ogni club italiano.
"Crediamo nel valore della solidarie-
tà ma soprattutto nell'importanza di
una collaborazione che miri a fornire
alle persone più fragili gli strumenti
per costruire il proprio futuro".

DANIELA CITINO

Il Comune di Vittoria è capofila del Gal «Valle del Golfo»

SUL GREEN. Sarà
il Donnafugata
Golf resort ad o-
spitare la Golf
Challenge Cup
che servirà a rac-
cogliere fondi da
destinare alle
donne del Rwan-
da

Il Comune di Vittoria è stato eletto ca-
pofila dell’aggregazione territoriale
pubblico-privata per la costituzione
del Gruppo di Azione Locale “Valle del
Golfo”.“Un percorso iniziato nel mar-
zo del 2016 quando ho inviato una
proposta progettuale all’Assessorato
regionale all’Agricoltura per la costi-
tuzione di uno strumento di sviluppo
locale di tipo partecipativo pubblico-
privato con i comuni di Gela, Comiso,
Acate e Santa Croce Camerina" spiega
il sindaco di Vittoria, Giuseppe Nico-
sia scandendone le tappe: in aprile
con le delibere dei comuni per la sua
costituzione , il 19 maggio con la firma

dell’Accordo di partenariato tra i Co-
muni, le organizzazioni dei produtto-
ri, le cooperative agricole, le associa-
zioni di categoria, le associazioni di
tutela del territorio, le associazioni
del terzo settore, l’ordine degli Agro-
nomi ed importanti enti di ricerca,
sviluppo e trasferimento tecnologico
per un totale di cento soggetti pubbli-
ci e privati della vasta area del Golfo di
Gela" sottolinea Nicosia spiegando
che " si potranno attuare azioni di tu-
tela ambientale e valorizzazione delle
aree protette al fine di perseguire una
crescita equilibrata delle aree rurali".

D. C. LA RIUNIONE PER LA COSTITUZIONE DEL GAL «VALLE DEL GOLFO» A PALAZZO IACONO

Nicosia saluta
e videoracconta
i suoi 10 anni
a Palazzo Iacono

UN MOMENTO DELLA SERATA AL TEATRO COMUNALE

NADIA D’AMATO

Una serata ricca di momenti emozionanti, ma carat-
terizzata dalla volontà di replicare a quanti lo accu-
sano di aver fatto poco o nulla per la città. Il sindaco
uscente, Giuseppe Nicosia, ha salutato la città con
una sorta di video-libro, suddivi-
so in capitoli, dei suoi 10 anni da
primo cittadino.

L'apertura è stata dedicata al
capitolo “Le sfide”, come il rego-
lamento antipizzo e le battaglie
contro il Muos e le trivellazioni; il
secondo, “quando i conti tornano,
la matematica non è un'opinio-
ne” ha mostrato tutti i conti del
Comune.

Capitoli a parte per “i giorni
dell'agricoltura”, teso a ricordare la politica avviata
sul tema, e per “le opere” realizzate negli ultimi dieci
anni. Ha stupito tutti, persino il diretto interessato, il
capitolo “un fratello a titolo gratuito”, dedicato a Fa-
bio “in questi anni più volte al centro di attacchi e
polemiche” e difeso dal sindaco “con atti e cifre”.

“Vittoria parte civile” il capitolo 6, in cui sono state
ricordate le iniziative di legalità e trasparenza. Poi
sono state illustrate le attrattive di Vittoria (“La
grande bellezza”) e le opere che “aspettano solo di
essere realizzate” («l'eredità comoda»).

Chiusura con “gli uomini di Vittoria”, ovvero le cit-
tadinanze onorarie concesse a varie personalità. Da
domenica il sindaco sarà un altro.

Istituto San Biagio
Un saggio-concerto
applaudito da tutti

IL GIORNALISTA LUCA CILIBERTI HA INTRODOTTO LA SERATA

NICOSIA SORRIDENTE


