
leve mantenere la maggioranza))

IN BREVE

I CarlentÍni

Teatro, presentato il cartellone
mo Prenderà ilvia sabato zr novembre alTeatro comunale di Carlentini

la stagione organizzata daldiiéttore aÉistico dell'associazione <Teatro ar-
te>Alfio Breci in collaborazione con il comune diCarlentini. ll cartellone è

stato presentato, martedì sera, al teatro da Breci e dal sindaco di farlenti-
ni Giuseppe Basso con la partecipazione del regista Guglielmo Ferro e del-
f 'attore Enrico Guarne ri (nella foto). Larassbgna aprírà con nCancun)) con
Maríangela D'Abbraccio, seguirà il 5 dicembre con <l suoceri albanesi>
con Francesco Pannofino e la regia di Claudio Boccaccini. A gennaío attesi
Lina Sastri e Alessandro Preziosi, e poi ancora Nancy Brílli, Pamela Villore-
si e Teresa Mannino <Quest'anno - ha detto Alfio Rreci - si presenta con
un cartellone totalmente rinnovato, pur mantenendo l'obiettivo di fon-
do di portare a Carlentini il meglio della produzione teatrale>. fSDSI

0 Priolo

Uffici al Cerica, pagati z6 smila euro
eoo L'amministrazione comunale di Priolo ha disposto lo stanziamen-

to di z6.ot4 euro. La disposizione si riferisce all'impegno di spesa per il
pagamento del canone di locazione dell'immobile di proprietà dell'lr-
sap, dove hanno Éede nell'area del <Ceríca>r di contrada Cava Sorciaro,
gli uffici comunali della Protezione civile. La somma si riferisce al perio-
do compreso tra marzo e dicembre di quest'anno ed al primo trimestre
delzor6. ('VlC0R.)

ne sul posto so-
inieri di Franco-
:ll'esercizio com-
o trovato lavetri-
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vetrina con un'auto. I militari hanno sequestrato ifilmati della videosolveglianza per individuarli

ffiffiffim mffinsendita di tabacchi
seruizio divia Sebastiano Franco: il bottino ammonta a oltre 10 mila euro

na distrutta e parte delle scaffalatu-
re danneggiate. Ilvalore della refur-
tiva sottratta all'attività commer-
ciale, ammonterebbe ad oltre dieci-
mila euro, con danni ingenti all'in-
terno del negozio. Il titolare, dopo
un primo inventario, ha presenta-
to una dettagliata denuncia, men-
tre gli investigatori, durante il so-
pralluogo, hanno acquisito le im-
magini del sistema di videosorve-
$iarua interno ed effettuato una
berie di controlli alla periferia del
paese.

Gli investigatori hanno visiona-
to i fotogrammi e le immagini del si-
stema di videosorveglianzaper n-
costruire I'identikit dei ladri entra-
ti in azione invia Sebastiano Fran-
co. Le indagini dei militari della sta-
zicine di Francofonte e della com-
pagnia dei carabinieri di Augusta,
coordinate dal capitano Federico
Lombardi, sono state subito estese
a Lentini e nella vicina Vizzini per
cercare di identificare ed individua-
re gli autori del furto messo a segno
ai danni della rivendita di tabac-
chi. fsos-)

o a Francofonte

tffusftwffiffi dE \dersalis
ille Venture>, la
l società america-
:al> e uGtc, per la
l di Priolo d-i resi-
ndacati chiedono
/emo a convoca_re
ienda che ha co-
rto come il tema
[ell'occupazione e

: di Versalis siano
ispensabili al f,ne
mer. oChiediamo
rna quota di mag-
operazione - ha

spiegato il segretario provinciale del-
la Uiltec - evitando che awenga un
passaggio intero ad un fondo di inve-
stimento privato. È positiva la ricerca
di una parúrership per rilanciare il set-
tore, ma la presenza di maggiorarza
di Eni deve essere garantita. Diversa-
mente siamo pronti a manifestazioni
di protesta già nelle prossime settima-
ne>. Sulla stessa posizione anche il se-
grètario della Femca, Sebastiano Tri-
poli. ull ruolo e la presenza dell'Eni
sulla chimica . ha detto Tripoli - va raf-
forzato e non indebolito). fvrcoR')
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