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Caltagirone, sopralluogo proficuo del Sottosegretario degli Interni, Sibilia

Nuova sede per il Commissariato

www.amatomotors.com

Franco Razza

“

Entro Natale il nuovo Commissariato sarà finalmente completato e quindi funzionante al
cento per cento”. Questa la promessa
o forse meglio dire l’auspicio del sottosegretario all’Interno, Carlo Sibilia,
dopo aver effettuato un sopralluogo
circa tre mesi fa nella nuova sede del
Commissariato di Polizia (nella foto)
per “capire e rendersi conto di persona delle condizioni dell’immobile
dove saranno trasferiti tutti gli uffici ed i mezzi della Polizia di Stato”.
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Raddusa, verso il coronamento definitivo di un sogno trentennale

Lavoro stabile per 44 precari

Francesco Grassia

Mazzarrone, conferenza del sindaco Spata e bilancio amministrativo

“Sostegno agli agricoltori”

Giovanni Petriglieri

C

D

on delibera n. 147 del 27.12.2108, l’Amministrazione Comunale di
Raddusa, guidata dal sindaco prof. Giovanni Allegra, ha avviato la
procedura per la stabilizzazione dei 44 giovani lavoratori precari che
da 28 anni prestano la loro opera al servizio dell’Ente Pubblico della città
del grano. “Si conclude finalmente – ha detto il sindaco prof. Giovanni
Allegra nel dare la bella notizia ai giovani lavoratori riuniti nella sala consiliare del palazzo di città – la lunga telenovela che si protraeva da 28 anni.

opo l’ultima seduta di fine anno del Consiglio
della città dell’uva l’Amministrazione comunale ha tenuto una conferenza stampa per
fare il bilancio sull’attività politica ed amministrativa. Per il comparto agricolo il 2018 purtroppo non è
stato un anno favorevole, piuttosto da dimenticare,
in quanto si sono avute calamità naturali; prima la
siccità e poi cicloni e venti nonché alla fine il cracking dell’uva, che non ha consentito la commercializzazione di gran parte ..
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Editoriale

250 numeri…e non sentirli
Lucio Gambera

250

numeri: il nostro periodico comincia a essere “vecchio” per l’anagrafe editoriale. Dopo15 anni di ininterrotta attività, raggiungiamo un lusinghiero traguardo nel panorama dell’informazione comprensoriale, che suggella sforzi del nostro editore, impegni dello staff di
redazione, collaborazioni giornalistiche.Tralasciando ogni considerazione tra i
format di ieri e oggi, cambi di grafiche e colonne, free-press e stampa periodica, oggi rafforziamo il senso di una militanza e di una “radice” nel territorio, che
non vuole arrendersi alla disinformazione dilagante, alla carenza di mass-media
e alla perdita di strumenti. La nostra punta di orgoglio? Resiste nella puntuale
uscita in edicola (ogni tre settimane) e nella fedeltà dei nostri lettori, che anche in
momenti “difficili” (come quelli attuali) continuano a sfogliare la “Gazzetta del
Calatino” per i suoi contenuti. Guardiamo ai fatti e all’attualità, agli spettacoli e
agli eventi, alla cultura e allo sport dei centri del circondario, interpretando aspettative e humor delle piazze calatine, degli ambienti della politica e delle imprese
produttive. Accanto alla carta stampata, ormai, opera con ampi consensi anche
il nostro sito on-line, che risponde alla “sete” continua di news con reportage
e servizi filmati. Come dire… passato, presente e futuro per legare l’evoluzione
tecnologica dei media al “consumo” veloce di notizie. In questo contesto saremo
ancora presenti. Con grande umiltà, ma anche con la consapevolezza che ogni
“voce” servirà ad allargare i binari della democrazia e della partecipazione sociale.
Auguri al nostro periodico.
Ad maiora al nostro gruppo e ai nostri lettori.

volte...
in edicola
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I sindaci di Militello, Palagonia e Scordia ricevuti dal prefetto etneo

Alluvione, aiuti in stand-by

Lucio Gambera

“

Vogliamo bene alle istituzioni, ma pretendiamo più
rispetto per i nostri territori
e per le comunità. Non vorremmo
inaugurare una stagione di rivendicazioni, ma non possiamo nemmeno assecondare...
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