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Sinistra:frenesie elettorali
Lentini – Si prepara  la campagna elettorale per le
prossime amministrative. Le forze politiche del
centro sinistra avviano un confronto per la
definizione di un programma comune. La
Federazione della Sinistra  scrive:”In relazione a
quanto appreso al riguardo coalizioni o candidature
avanzate per le prossime amministrative, la
Federazione della sinistra giudica positivo il
confronto avviato con le altre forze del centro
sinistra al fine di intraprendere un percorso
collaborativo alla ricerca di un programma comune
e una squadra di governo da proporre alla città,
precisando che ad oggi la discussione riguarda solo
ed esclusivamente questo aspetto, e non su
proposte di sindacatura”. Alla luce del comunicato
emesso dalla Sinistra suona  Saverio Bosco,
consigliere comunale a Lentini che con la lettera
inviata agli organi del partito si è dimesso dal PD.
Sgretolamento,assestamento o guerra sotterranea.
Intanto all’Archivio Storico Paolo Ragazzi ha
presentato il movimento estrazione dei  “Movimenti
Civici Sicilia”  denominato  “Movimenti Civici
Lentini”  che orbita  nell’area  della sinistra.   i.l.p.

Augusta - Evaso
detenuto da Casa
Reclusione di Augusta.
La notizia è         stata
diffusa                 dalle
             organizzazioni
 sindacali di Polizia
Penitenziaria. A
evadere dal
penitenziario è stato il
detenuto, Walter
Pitzanti 40enne,
                   lavorante
“sconsegnato” della
zona esterna al muro di
cinta, nei confronti del
quale erano previsti
controlli saltuari.
L’evasione dalla Casa di
Reclusione di Augusta
è avvenuta nelle prime

ore del pomeriggio del
4 marzo. Affermano
all’unisono le
organizzazioni
sindacali : “Lo
avevamo ripetuto
troppe volte ma,
purtroppo, senza
riscontri, neanche i
minimi indispensabili:
nessuno si azzardi ad
addossare
responsabilità agli
Agenti di Polizia
Penitenziaria”Appena
è scattato l’allarme
tutto il personale di
polizia penitenziaria,
anche libero dal
servizio, si è
mobilitato alla ricerca

                 dell’evaso
 ricercandolo su tutto
il territorio megarese,
soprattutto in aperta
campagna, nel
siracusano e in
svariate zone della
città di Catania, ma
purtroppo senza
particolari novità sul
fuggitivo. Dalle
ricerche, ancora in
corso, si auspica
possano emergere
quanto prima
elementi utili a
riconsegnare l’evaso
alla giustizia. Rabbia e
amarezza si leggono
nel volto di tutti gli
operatori della polizia

penitenziaria del
comando di Augusta
che non avrebbero mai
voluto sentirsi tirare in
causa per un fatto
simile. La carenza di
organico (circa 120
poliziotti in meno) e la
rilevante precarietà
strutturale (da   sempre
                 denunciata
     all’Amministrazione
 Penitenziaria ed alla
Autorità politiche e
territoriali competenti)
sono il principale
motivo per cui possano
accadere tali
sconvenienti episodi,
che rischiano di essere
 strumentalizzati.

 Polizia
discute
Festa 8
marzo

Siracusa – Il
Coordinamento Donne della
Questura di Siracusa ha
organizzato una conferenza
che si terrà nella sede
l’ISISC, in Via Logoteta n. 27
alle ore 10.30 martedì 8
marzo in occasione della
giornata della donna.
L’incontro ha come titolo
“Benessere e disagio negli
ambienti di lavoro”. E’
programmato l’intervento
di: dott. Roberto Cafiso,
Direttore del Dipartimento
Salute mentale di Siracusa,
dott.ssa Antonella Fucile,
Funzionario della Provincia
Regionale di Siracusa,
dott.ssa Diana Artuso,
Dirigente INPDAP.  Il
Prefetto della Provincia di
Siracusa, dott.ssa Carmela
Floreno ed il Questore della
Provincia       di      Siracusa,
Dr. Domenico Percolla sono
presenti alla discussione –
dibattito.

Denunciato
pastore:
gregge in
area

elisoccorso
Lentini - Agenti del
Commissariato di P.S. di
Lentini hanno denunciato
M.E., 47enne, del luogo, già
noto, di professione pastore,
per il reato di occupazione
abusiva di un’area di
proprietà del comune di
Lentini. Gli Agenti hanno
accertato che il pastore
aveva ricoverato il suo
gregge all’interno di un’area
utilizzata per l’elisoccorso,
approfittando della
circostanza che l’area è
adeguatamente ed
opportunamente recintata. Il
pastore era già stato
denunciato per gli stessi reati
il 18 febbraio scorso. Il
pastore in quella occasione
aveva utilizzato come
ricovero per il suo gregge 3
campetti da tennis, sempre
di proprietà del comune di
Lentini.
Lentini – 3 rapinano 2
fucili in casa. La vittima, di
mattina, si è presentata
negli Uffici del
Commissariato di P.S. di
Lentini riferendo che alle
ore 01.30 del giorno stesso,
aveva subito una rapina
mentre si trovava nella
propria abitazione. I  3
individui, armati di pistola,
con il viso travisato da
passamontagna, sotto la
minaccia di armi, si sono
fatti consegnare dalla
vittima i 2 fucili calibro 12
regolarmente detenuti. Sul
posto si sono recati gli
uomini della Polizia
Scientifica per i rilievi.

Evaso detenuto da Casa di reclusione
Walter Pitzanti 40enne  era lavorante della zona esterna al muro di cinta


