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Sanità, disagi e proteste degli utenti Segnaletica stradale insufficiente

In breve
SANTA BARBARA
Festa per la Marina militare
i Vigili del fuoco e i minatori
g.p) - Si terrà, come da consuetudine,
martedì prossimo, la tradizionale
festa di Santa Barbara, patrona della
Marina Militare. Alle 10.30 si terrà
una santa messa, presso la cappella
del Cristo Nero della chiesa Madre,
celebrata da monsignor Antonio
Castronovo e che vedrà la
partecipazione delle autorità civili e
militari della città. A seguire, il
comandante del locale ufficio
circondariale marittimo, tenente di
vascello Fabio Citrolo, offrirà un
rinfresco presso i locali dell’Ufficio
circondariale marittimo. L’occasione
sarà anche il pretesto per tracciare un
bilancio dell’attività svolta durante il
2007. Un’attività che ha visto i
militari del locale Ufficio
circondariale marittimo, impegnati
nel controllo delle coste, nel
contrasto all’immigrazione
clandestina, ma anche sovrintendere
alla sicurezza di natanti e bagnanti
durante i mesi estivi. Secondo la fede
cristiana, Santa Barbara rappresenta
la capacità di affrontare il pericolo
con fede e coraggio, anche quando
non c’è più alcuna via di scampo. E’
infatti la protettrice di coloro che si
trovano «in pericolo di morte
improvvisa». Tra questi ci sono anche
i vigili del fuoco, che festeggeranno la
ricorrenza con una manifestazione a
parte, e i minatori che onoreranno la
loro protettrice con una funzione
religiosa che si terrà all’interno della
cappella di sale realizzata dentro la
miniera di Realmonte.

potranno essere fruibili e per questo
motivo credo che sarebbe doveroso
ripristinare la commissione comunale
permanente sulla sanità locale per
consentire un decisivo intervento del
massimo consesso popolare».
Salvatore Gambino, commerciante,
ha aggiunto: «Purtroppo la chiusura
della guardia medica di viale XXIV
Maggio non ha suscitato alcun interesse politico da parte del massimo consesso popolare. A mio avviso si tratta
di un problema serio in quanto si penalizza gran parte della cittadinanza.
Un problema sociale sconosciuto dal
sindaco, assente da palazzo di città
per impegni istituzionali».
ANTONIO CACCIATORE

LA ZONA DELLA FERMATA

[FOTO G. MARRALI]

a.c.) - E’ abusiva la segnaletica stradale verticale e orizzontale che indica
l’area riservata alla sosta degli autobus
del servizio di trasporto urbano che si
trova in corso Roma, o sono abusive le
autovetture parcheggiate in tale area
e la sosta effettuata dagli autisti dei
bus?
Sulla singolare situazione che purtroppo da tempo si registra in città,
nella mattinata di ieri, abbiamo registrato le dichiarazioni di alcuni degli
autisti degli autobus del servizio di
trasporto urbano che così ci hanno
dichiarato: «Lo scarsissimo senso civico degli automobilisti, la mancanza o
la strana sistemazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale,

«Nemo profeta in patria»
Rosa Balistreri. L’Etna Music World ha deciso di dedicare una sezione alla cantautrice licatese
La musica di Rosa Balistreri potrebbe rivivrà, la prossima estate, nelle voci di
Gianna Nannini, Giorgia, Elisa, Paola Turci, Marina Rei e Fiorella Mannoia. Ma
ciò non avverrà a Licata, la sua città natale, che solo da qualche anno sta cercando timidamente di valorizzarne la
figura, ma a Catania, nell’ambito dell’Etna Music World che si terrà tra maggio e
luglio. Rosa avrà dedicata una tre giorni
tutta sua. Un concerto evento che sa tanto di tributo e consacrazione per un personaggio che ormai ha varcato i confini
regionali e nazionali e viene riconosciuta ovunque come la voce della Sicilia.
La cuntastorie licatese sarà ricordata
grazie alla ferma volontà della cantatessa catanese Carmen Consoli la quale proprio ieri, dopo che si è diffusa la notizia
che sarà lei il direttore artistico della
manifestazione, il primo Festival di musica etnica realizzato a Catania, ha dichiarato che vuole tributare un omaggio
a Rosa Balistreri, personaggio che l’ha
ispirata nella sua musica e che, non è un
mistero, ha ispirato addirittura l’uscita
nel 2006 del nuovo album «Eva Contro
Eva».
«In Italia non siamo portati a considerare adeguatamente la valorizzazione
culturale come un progetto di ricchezza
economica e io credo che le nostre radici siano una grandissima risorsa», ha
detto la Consoli, annunciando tra l’altro
che già da oggi contatterà alcune grandi
artiste italiane per il concerto-tributo a

Rosa Balistreri, la voce della Sicilia scomparsa nel 1989. «Stiamo pensando, tra le
proposte, a una mostra di documenti e
oggetti della quotidianità della Balistreri - ha annunciato la Consoli - e a un
concerto-tributo per il quale mi piacerebbe ascoltare le grandi voci femminili italiane come, appunto, la Nannini,
Giorgia, Elisa, Paola Turci, Marina Rei e
Fiorella Mannoia».
Nell’aprile scorso la cantautrice licatese aveva ispirato un intero festival folk a
Palermo. La sua città cerca di ricordare,
da qualche anno a questa parte, il personaggio. Mai però la sua figura è diventata un mezzo di promozione.

A sinistra
la «cuntastorie»
licatese
Rosa Balistreri
a destra
la «cantantessa»
catanese
Carmen Consoli
che ha deciso
di dedicare
parte del festival
di cui è stata
nominata
direttore artistico
alla collega
morta nel 1989

GIUSEPPE PATTI

Ambiente, una targa alla memoria di Galia
g.p.) - Venerdì scorso, nel salone delle conferenze del
Parco archeologico di Agrigento, si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Sikelé giunto alla IX edizione. La giuria ha voluto assegnare una targa speciale alla memoria di Franco Galia, l’ambientalista licatese scomparso prematuramente lo scorso 15 giugno. La manifestazione, organizzata dal comitato di
Agrigento dell’Aics con il patrocinio dell’assessorato
regionale ai Beni culturali, è una qualificata occasione di encomio, di stima e di gratitudine della Città dei
Templi e di tutta la nostra provincia a personalità e
istituzioni del territorio agrigentino riuscite ad atte-

starsi ai più alti livelli nei diversi settori dell’impegno
culturale, civile, sportivo e imprenditoriale. Questa la
motivazione della giuria composta da Calogero Basile, presidente provinciale dell’Aics, Nuccio Mula, segretario provinciale Aics, Gaetano Allotta, dirigente
provinciale Aics, Gaspare Agnello, dirigente provinciale Aics: «Per avere rappresentato, testimoniato,
promosso e difeso le tematiche dell’Ambiente, in una
vita breve ma intensa e ricca di interessi, di lotte e di
gratificazioni, portando nelle scuole medie e superiori la sua esperienza di docente specializzato, di ricercatore ed ambientalista "doc", perfezionando tra-

mite diversi master la sua già rilevante cultura e la
sua professione di architetto specialista in bioarchitettura, impegnandosi in progetti per conto del Wwf
Italia, di cui fondò la sezione licatese, dirigendo la riserva naturale di Torre Salsa e pubblicando importanti studi: impegno onorato da cariche ricoperte, ad
esempio, nella Società siciliana di Scienze naturali e
nel Consiglio scientifico delle riserve e patrimonio
naturale della nostra Provincia».
Il 30 giugno scorso, il Consiglio regionale del Wwf
Sicilia ha proposto che gli ettari dell’oasi di Siculiana
vengano intitolati a Franco Galia.

Cafà (Mpa) risponde a Rinascente (Fi): «Abbiamo votato secondo coscienza»

IL MUNICIPIO LICATESE

nonché l’eccessiva tolleranza delle
competenti autorità comunali che
fanno poco o nulla per perseguire chi
non osserva le norme del Codice della strada, ci costringe a fermare gli autobus al centro delle carreggiate dei
principali corsi del centro urbano della città, mettendo in tal modo a rischio l’incolumità dei passeggeri».
Sul delicato problema relativo alla
sicurezza degli utenti del servizio di
trasporto urbano e per consentire un
sempre maggior rispetto della segnaletica stradale, giriamo la segnalazione all’assessore alla Polizia municipale, Enzo Federico, noto in città per il
suo costante impegno nell’amministrazione della cosa pubblica.

g.p.) - A distanza di qualche giorno dalla
votazione che in Consiglio comunale ha
sancito il passaggio indenne del conto
consuntivo presentato dall’amministrazione in carica, i rapporti nell’opposizione sono ancora abbastanza tesi. Biondi non ha più i numeri per far passare
autonomamente gli atti che presenta al
giudizio del Consiglio e ogni volta deve
sperare nella «clemenza» dell’opposizione. Con la votazione degli assestamenti di bilancio non è accaduto quello
che era successo con il conto consuntivo.
L’opposizione si è spaccata e parte di
essa ha votato favorevolmente il docu-

mento, dando il via libera a una serie di
atti che sarebbero rimasti bloccati con la
bocciatura da parte dell’assise.
Se questi comportamenti avranno degli strascichi in sede di campagna elettorale è ancora presto per dirlo, certo è
che oggi i rapporti sono abbastanza tesi.
Rinascente, capogruppo di Forza Italia,
dopo il voto aveva lanciato strali ai colleghi dell’Mpa, del gruppo misto e a quegli esponenti che avevano dato il loro assenso all’assestamento di bilancio. Oggi
aveva la replica di Rosario Cafà, (Mpa):
«Non vedo perché Forza Italia, ogni volta deve accusare gli altri. Inviterei gli
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esponenti forzisti a farsi la loro opposizione senza per questo giudicare il modo di fare politica degli altri. Noi abbiamo votato secondo coscienza per come
credevamo più utile per la città, e di
questo siamo perfettamente consapevoli». Cafà sgombra il campo dalle voci
circolate negli ultimi giorni secondo cui
l’Mpa sarebbe in procinto di rientrare in
Giunta: «Noi siamo e resteremo all’opposizione, questo sia chiaro a tutti».
Nell’Udc, in tre (Riccobene, Farruggio
e Antona) hanno votato contro, uno solo (Santoro) ha votato a favore della proposta della Giunta. «Nessuna spaccatura

all’interno del nostro partito - dice Santoro - io avevo chiarito al mio gruppo che
avrei votato a favore e avevo spiegato anche perché, non votare quell’atto significava far perdere alla città milioni di euro di finanziamento, io onestamente non
me la sono sentita».
Il 9 dicembre l’Udc si riunirà per la
conferenza organizzativa, si tratta di un
appuntamento importante che precederà il congresso cittadino. «Non arriviamo spaccati, sia chiaro - spiega Santoro
- il nostro è un partito che per vocazione
ha una struttura democratica ed ognuno
decide secondo la sua volontà».

«DUERRE 2007»

«Comuni-Camera, un cartello di pericolo Renzo Peritore vince un concorso letterario
è l’unica presenza tangibile del Comune» la sua «Ninna nanna» è stata la miglior poesia
L’unica presenza delle istituzioni nella fangosa
strada comunale Comuni - Camera è il cartello
triangolare della segnaletica stradale verticale
che indica all’automobilista la presenza di dossi o meglio dire di pozzanghere sul dissestato
manto stradale. Una segnaletica stradale fatta
collocare nei giorni scorsi dal Comando della Polizia municipale dopo aver accertato lo stato di
pericolo in cui versa l’arteria stradale. Un’immagine alquanto singolare, quella immortalata ieri mattina dall’obiettivo della macchina fotografica del nostro fotoreporter Giuseppe Marrali, che non necessita di alcun commento e nella
quale si evidenzia il grave pericolo in cui versa
uno dei pali dell’impianto di pubblica illuminazione.
Sulla situazione generale di pericolo, nelle
settimane scorse il Comando dei vigili urbani ha
trasmesso una dettagliata relazione ai competenti uffici comunali. Sembra che per motivi

IL CARTELLO DI PERICOLO A COMUNI-CAMERA[FOTO G. MARRALI]

economici il problema difficilmente potrà essere risolto dall’amministrazione comunale.
Sull’argomento, Calogero Sala, capo Dipartimento comunale Lavori pubblici, si è riservato di
rispondere attraverso l’ufficio stampa del Comune.

g.p.) - Renzo Peritore, poeta dialettale licatese e
collaboratore del quindicinale La Campana, ha ottenuto un riconoscimento speciale dalla giuria
del concorso letterario Duerre 2007. La giuria
del premio ha infatti ritenuto «Ninna Nanna»,
scritta da Renzo Peritore, la miglior poesia. La
consegna del premio avverrà il 6 dicembre nella
Biblioteca comunale di Ravanusa. Così Fracesco
Pira, presidente dell’associazione La Campana, ha
commentato il premio: «Peritore ha pubblicato
sul nostro giornale le prime poesie, sia in italiano
che in vernacolo licatese, che piacciono tantissimo ai nostri lettori. Al nostro Renzo, gli auguri più
sinceri da quella che lui ha ritenuto sempre la sua
seconda famiglia, quella de La Campana. Ma certamente non posso esimermi sia come presidente dell’associazione culturale e direttore de La
Campana che come amico personale di Renzo di
assicurargli che questo può essere il primo di
una lunga serie di riconoscimenti che sicura-

RENZO PERITORE

mente merita per la sua onestà intellettuale, il
suo impegno e soprattutto per la sua grande generosità».
Renzo Peritore, ha partecipato a diverse manifestazioni culturali, riscuotendo sempre un notevole successo da parte del pubblico.

Agenda
Farmacia di turno
Gaetano Gagliano
Corso Roma n.90
Tel. 0922 - 774465
Numeri utili
Carabinieri: 0922 - 774011
Polizia: 0922 - 896111
Guardia di Finanza: 0922 - 774801
Polizia municipale: 0922 - 801493
Vigili del fuoco: 0922 - 772921
Capitaneria di Porto: 0922 - 774113
Soccorso in mare: 1530
Municipio: 0922 - 868111
Municipio - Urp: 0922 - 868206
Ufficio stampa: 0922 - 868218
Gabinetto sindaco: 0922 - 868261
Segreteria generale: 0922 - 868216
Ufficio tecnico: 0922 - 868515
Ufficio Urbanistica: 0922 - 868633
Ufficio Tributi: 0922 - 868411
Solidarietà sociale: 0922 - 868503
Protezione civile: 0922 - 868605
Ospedale: 0922 - 869111
Ospedale - Urp: 0922 - 869122
Ospedale - Cup: 0922 - 869102
Pronto soccorso: 0922 - 775344
Direzione sanitaria: 0922 - 892380
Dir. amministrativa: 0922 - 891103
Guardia medica
Viale XXIV Maggio: 0922 - 771079
Guardia medica
Rettifilo Garibaldi: 0922 - 803918
Igiene pubblica: 0922 - 773073
Servizio veterinario: 0922 - 771817
Consultorio: 0922 - 776422
Museo archeologico: 0922 - 776218
Eas: 0922 - 770032
Ufficio del lavoro: 0922 - 774155
Uffici giudiziari: 0922 - 774643
Uffici giudiziari: 0922 - 776143
Uffici giudiziari: 0922 - 774646
Stazione ferroviaria: 0922 - 774122
Trasporti urbani: 0922 - 874658
Cinema Roma
Corso Roma
«Sms - Sotto mentite spoglie»

La Sicilia, 2 dicembre 2007

AMBULATORIO MEDICO

Il trasferimento della guardia medica
nei locali della salute mentale dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso e
l’ambulatorio della medicina legale e
fiscale nei locali dell’ex ospedale di
via Santamaria, continua a far registrare polemiche da parte degli utenti.
«Ritengo che la decisione di spostare i servizi dai locali di viale XXIV Maggio sia stata una infelice in quanto ancora una volta è colpito il ceto debole,
gli anziani che risiedono nel vecchio
borgo della Marina e in altri quartieri ha dichiarato Angelo Rinascente, il primo medico in servizio presso la locale
guardia medica - difficilmente i locali
dell’ex ospedaletto a breve termine

