
Non sempre vince il migliore
L’escluso. L’ing. Poidomani: «Punteggi e valutazioni inutili, dopo il colloquio col sindaco sono retrocesso»
MICHELE BARBAGALLO

C’è un altro interrogativo che Territorio ha avan-
zato sabato in conferenza stampa, tra l’altro ri-
prendendo un intervento già sviluppato in Con-
siglio comunale dal consigliere Sonia Migliore:
“Com’è possibile che si faccia una selezione
pubblica, con tanto di commissione giudicatri-
ce e punteggio finale, e poi si scelga il secondo
in graduatoria e non il primo? Quali motivi? ”.

Il “caso dirigenti” resta alla ribalta no-
nostante il gruppo consiliare del
Movimento 5 Stelle, non in-
tervenuto in aula, abbia
scritto in una nota che la
questione “non meriti
attenzione”.

Ma una lettera,
firmata o anonima
che sia, spedita il 17
marzo e in grado di
anticipare i nomi che
al termine delle prove di
giorno 18 sono stati scelti
dal sindaco Piccitto perché non
merita attenzione? E’ con questa
motivazione che il presidente della Commis-
sione Trasparenza, Elisa Marino, ha già convo-
cato una riunione in settimana. Ma intanto
quell’interrogativo, riferito all’incarico asse-
gnato per il dirigente dell’area tecnica, resta
senza risposta, e cioè: perché si è scelto il secon-
do in graduatoria? Ad essere stato nominato di-
rigente è l’architetto Marcello Dimartino, fino-
ra responsabile del settore Protezione civile del
Comune. Era risultato il secondo in graduatoria.

Il primo, per punteggio, è risultato l’inge-
gnere Franco Poidomani, tra l’altro ex diri-
gente del settore tecnico del Comune di Ragu-
sa. Sia il suo curriculum che le risposte alle do-
mande poste dalla commissione giudicatrice
gli hanno permesso di ottenere il punteggio
migliore. La sua posizione è evidentemente
cambiata dopo il colloquio personale con il
sindaco Piccitto. Un colloquio avvenuto per
circa 45 minuti, nella mattinata del 18 marzo,
senza alcuna segretaria verbalizzante e a con-
clusione degli altri due colloqui che erano sta-
ti svolti lo stesso giorno dal sindaco con il se-

condo e il
terzo in gra-

duatoria. Dalla
commissione era

infatti emersa fuori la
terna dei nomi a disposizione del

primo cittadino per la scelta finale. Dopo una
ventina di minuti dall’ultimo colloquio con
Poidomani, via email è arrivata la comunica-
zione ufficiale da parte del Comune con cui

l’amministrazione annunciava chi aveva scel-
to, senza fornire alcuna motivazione, fermo re-
stando che il bando prevedeva una valutazio-
ne sull’esperienza e sui titoli in possesso.

“Lo dico davvero con modestia, ma punteg-
gi e valutazioni elevate, sia in questa occasione
che in tante altre, mi portavano al top – spiega
l’ing. Poidomani – poi il colloquio con il sinda-
co, nella sua stanza, senza alcuna segreteria
verbalizzante, e pochi minuti dopo la comuni-
cazione via email senza alcuna motivazione
sul perché si è scelto un candidato piuttosto che
un altro e senza la possibilità di capire come il
sindaco abbia a questo punto valutato l’espe-
rienza pregressa. Se si mette in campo una se-
lezione pubblica, si crea una commissione, si
scomodano per gli orali tanti professionisti che
hanno tanto da fare piuttosto che perdere tem-
po, si stila una graduatoria e alla fine non si sce-
glie chi ha il punteggio più alto, non sarebbe
giusto anche saperne la motivazione dell’am-
ministrazione? Altrimenti, piuttosto che dar la
parvenza di un concorso, facevano prima a fa-
re, come tra l’altro previsto dalla legge, l’incari-
co diretto”.

Presenterà ricorso? “Ci sto pensando”. In-
tanto l’opposizione ha chiesto al sindaco di ri-
ferire in aula.

OGGI I FUNERALI DEL RAGAZZO MORTO IN UN INCIDENTE

Federico e l’affetto di un’intera città
Centinaia di messaggi di cordoglio. Per una
morte che non trova un perché. La chiesa del
Preziosissimo Sangue di Ragusa si prepara,
stamani, ad accogliere i funerali di Federico
Nasello, il 17enne rimasto vittima di un inci-
dente autonomo con lo scooter, nella matti-
nata di sabato, in via La Pira. Una tragica fa-
talità. Una caduta che ha portato Federico
contro ad un palo della pubblica illuminazio-
ne. La corsa in ospedale, ed il verdetto dei
medici del Pronto soccorso dell’ospedale Ci-
vile di Ragusa: “Federico non ce l’ha fatta”.

Ieri in città non si parlava d’altro. La fami-
glia di Federico è infatti molto conosciuta e
stimata da tutti. Tra i messaggi che sono
giunti, anche tramite i social network, quel-
lo del comitato dei portatori di San Giovan-
ni, che oggi prenderanno parte, con la ma-
glietta rossa, al funerale del 17enne entrato
proprio lo scorso anno a far parte dei porta-
tori (il padre Salvatore è uno storico compo-
nente): “Caro Federico ti abbiamo accolto,
nella scorsa festa di San Giovanni, nella gran-
de famiglia dei portatori e con la tua sempli-

cità, la tua simpatia, il tuo sorriso, abbiamo
capito che anche tu volevi provare e condivi-
dere, con noi e con tuo papà Salvatore, la
gioia di onorare Giovanni il Battista, Colui
che ha aperto le strade al Signore e Colui che
per il Signore ha dato la sua stessa vita. Ades-
so che sei più vicino a Gesù, prega per noi e
lenisci con la tua presenza il dolore immen-
so dei tuoi genitori, di tuo fratello e di tutta la
tua famiglia. Ciao fratellino guida i nostri
passi dal cielo”.

MICHELE FARINACCIO FEDERICO NASELLO

Palazzo
dell’Aquila

Dirigente. E’ il caso segnalato
da Sonia Migliore e poi ripreso
da Territorio, del quale s’attende
una risposta dal primo cittadino

Vincitore. La scelta per l’ufficio
tecnico è caduta su Marcello
Dimartino, già responsabile
della Protezione civile in città

Sopra, la conferenza stampa tenuta dai rappresentanti
del movimento Territorio sul caso dei dirigenti
comunali. A sinistra, l’ingegnere Franco Poidomani

COMUNE DI RAGUSA
Lavori di recupero idrico

m. f.) Scade oggi il termine per la presentazione
delle offerte relative ai lavori di recupero idrico
mediante eliminazione delle macroperdite
esistenti sulla rete idrica del Comune di Ragusa.
La gara sarà celebrata
nella giornata di
domani.

OFFERTE DI
LAVORO
Cercasi venditore
esperto

m. f.) Negozio
d’arredi ricerca un venditore esperto consulente
d’arredo e progettazione grafica. Si richiede età
non superiore a 35 anni. Si offre contratto da Ccnl.
Sede di lavoro, Ragusa. Per ulteriori informazioni
contattare l’Urp della Provincia regionale.

IL LIBRO
Il «Viaggio» di Alfio Caruso

“Un viaggio nella memoria.
Caltagirone ‘43” (nella foto), di
Alfio Caruso, sarà presentato
sabato 29 marzo alle ore 17.30
nel live-bar “City” (Parco
Giovanni Paolo II, presso i
Giardini Villa Margherita).
Interverranno l’autore e
Giovanni Criscione, storico e
giornalista. Alfio Caruso

racconta l’impatto che quell’evento di portata
storica, decisivo per le sorti del secondo conflitto
mondiale, ebbe sulle vite degli abitanti della
tranquilla comunità calatina.

in breve

IILL  MMEETTOODDOO

A SORPRESA. m. b.) Domande abbinate a
numeri scritti su bigliettini piegati che il
candidato doveva scegliere all’interno di
tre bocce. Un sorteggio, in stile “pesca di
beneficenza”, per comporre le domande
su tre settori diversi, che in modo dunque
casuale la commissione giudicatrice
poneva ai candidati alla selezione
pubblica promossa sul sito del Comune.
Così la prova tecnica per aspirare ad
essere dirigenti comunali. L’ultima fase
della valutazione, dopo la creazione di
una graduatoria, prevedeva un colloquio
diretto con il sindaco.

Reti in fibra di vetro
contro la vulnerabilità
La vulnerabilità sismica dei centri
storici di Ragusa al centro di un
convegno promosso dalla Cna
territoriale, in collaborazione con il
Comune di Ragusa e con la
Soprintendenza.
Ivo Caliò, docente di Ingegneria
civile ed ambientale all’Università
di Catania, ha illustrato le azioni
necessarie da attuare negli edifici di
Ragusa superiore e di Ibla per
ridurre il più possibile la
vulnerabilità sismica. Tra le ipotesi,
la creazione di reti in fibra di vetro.
Tutto ciò in linea con la
Soprintendenza, rappresentata
dall’architetto Giorgio Battaglia,
per evitare di alterare il paesaggio
urbano garantendo sicurezza e
convenienza economica per i
cittadini. Un’azione sinergica per
attuare la quale, ha rimarcato il
presidente cittadino Cna Giorgio
Biazzo, occorre promuovere un
serio confronto tra le parti
interessate, in particolare per le
piccole e medie imprese. Concetto
ribadito anche dal presidente
provinciale Giuseppe Massari.
Nel corso dei lavori il dirigente del
Comune Marcello Dimartino ha
illustrato i contenuti del Piano di
emergenza comunale rimarcando,
in accordo con l’assessore ai Centri
storici Giuseppe Dimartino,
l’importanza di un piano di
comunicazione rivolto alla
cittadinanza, soprattutto ai
residenti del centro storico e gli orli
di cava che sono tra i siti più
vulnerabili.

LAURA CURELLA

IL CONVEGNO DELLA CNA

IL «KALEIDUO» ALLA CAMERA DI COMMERCIO

UN CALEIDOSCOPIO DI EMOZIONI
m. f.) Atmosfere magiche e poetiche,
sabato sera alla Camera di commercio
nell’ambito della diciannovesima
edizione di Melodica, per il concerto
che ha visto protagonista il “Kaleiduo”
formato dai bravissimi Yuri Ciccarese
al flauto e Gianni Fassetta alla
fisarmonica (nella foto).
“Magicamente violino” è invece il
titolo del prossimo appuntamento in
programma, sempre per la stagione
dell’associazione Melodica, sabato 5
aprile con un altro duo d’eccezione: il
violinista Gernot Winischhofer e il
pianista Richard Frank.

IL SOLE: sorge alle 5,58 e tramonta alle 18,16
LA LUNA: leva alle 01,05 e cala alle 11,31 PREVISIONI
DEL TEMPO: Nuvolosità scarsa. I venti saranno in
prevalenza forti e soffieranno da Ovest con intensità di 31
km/h. Possibili raffiche fino a 45 km/h. Temperature:
minima di 8 °C e massima di 13 °C, mare mosso.
FARMACIE DI TURNO: Pomeridiano: Dinatale, corso
Vittorio Veneto 122, telefono 0932.621472. Notturno:
Antoci, viale dei Platani 112, telefono 0932.643070 IL
SANTO: Santa Caterina di Svezia
CARABINIERI PRONTO INTERVENTO 112 - 
Comando provinciale - Comando Reparto Operativo -
Comando Compagnia: centralino 0932-624922, 0932-
621010, 0932-624777; Comando Stazione Ragusa Ibla:
0932-621152; Comando Stazione Marina di Ragusa:
0932-239095
GUARDIA DI FINANZA NR. PUBBLICA UTILITA’
117 - Comando Provinciale - Nucleo Polizia Tributaria -
Compagnia: Centralino 0932 - 621004 - 0932 - 621318;
Tenenza di Modica: 0932-941069; Tenenza di Pozzallo:
0932 - 958459 - Tenenza di Vittoria 0932 - 981894.
POLIZIA NR. INTERVENTO 113 - Questura di
Ragusa: centralino 0932.673111. Telefoni utili: 0932-
673676/674/675
SEZIONE POLIZIA STRADALE DI RAGUSA- via Ing.
Migliorisi 63. Tel. 0932.656811 fax 656817
Mail: polstradasez. rg@poliziadistato. it. Posta certificata:
sezpolstrada. rg@pecps. poliziadistato. it
VIGILI DEL FUOCO NR. PUBBLICA UTILITA’ 115 - 
Comando provinciale di Ragusa. Telefono 0932-658211
CAPITANERIA DI PORTO POZZALLOTelefono
0932-953327 – 095/7474618 (Voip secondario) – Fax
0932-953590
POLIZIA MUNICIPALEvia Mario Spadola 56 –
Telefono 0932.676771
GRUPPO ALCOLISTI ANONIMI RAGUSAtelefono
334.3954648, sito internet www. alcolisti-anonimi. it. E’
associazione no profit

TACCUINO

A passeggio tra asini e filastrocche
Contrada Carula. Grandi e soprattutto piccini a contatto con la razza iblea e le storie di Montanari
Una giornata alla scoperta del paesag-
gio rurale con le filastrocche di Massi-
mo Montanari, asinaro e autore di libri
per bambini. Così, per una sessantina
di partecipanti, l’iniziativa “Asino chi
legge”, ovvero una una giornata di fila-
strocche all’aria aperta in compagnia di
Montanari. L’attività è stata promossa
da Bauz, da Il Passo dell’Asino e da Sici-
lia in Cammino. Protagonista assoluta
la natura, meravigliosa cornice per le
parole, le rime, le storie. I “piccoli
esploratori” hanno avuto la possibilità
di alternare la passeggiata alla docile
cavalcatura degli asini e, con l’aiuto
delle filastrocche, riscoprire in modo
divertente i sassi, l’acqua, gli alberi, gli
animali, fino a diventare essi stessi
scrittori e filastroccari in erba. L’inizia-
tiva si è sviluppata in contrada Carula e
fino alla fattoria “Il passo dell’asino”.

“E’ stata una bella giornata a diretto
contatto con la natura – spiega Raf-
faella Spadola di Bauz – con una serie
di attività che hanno permesso di an-
dare in giro con gli asini e di farci am-

maliare tutti insieme dalle splendide
storie raccontate da Massimo Monta-
nari. Un’esperienza divertente e sicura-
mente da ripetere magari in futuro,
anche perché abbiamo avuto modo di
conoscere più da vicino il mondo degli

asini e in particolare quello dell’asino
ragusano”.

“L’asino ragusano ha un mantello
baio scuro, muso grigio a peli rasati,
criniera e coda nere – spiega Massimi-
liano Tumino, di Bauz - Come la mag-

gior parte delle razze locali di asini,
oggi anche la ragusana è a rischio di
estinzione: sono rimasti circa un mi-
gliaio di capi ma per fortuna c’è chi
continua ad allevarli con tanti sacrifici”.

M. B.

I PICCINI A STRETTO CONTATTO CON I DOCILI ASINI DI RAZZA IBLEA DURANTE LA PASSEGGIATA DI IERI

Giampiero La Rosa

LA BARBERIA

Dopo 2 SETTIMANE

DESIDERI UN LOOK

PIÙ GIOVANE E DINAMICO?

CAPELLI VISIBILMENTE PIÙ PIENI

IN SOLI 5 MINUTI

Via Paestum 8/a - 97100 Ragusa

Cell. 338 3946887 - giampiero.larosa@libero.it

La Barberia
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