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IN VIA PASTRENGO

ANZIANA VITTIMA IN CORSO SERROVIRA

A fuoco l’auto di una commerciante Scippata finisce all’ospedale

VIGILI DEL FUOCO AL LAVORO

In breve
LIBRI
Le fiabe dell’insegnante Bellavia
Adriana Bellavia (nella foto),
insegnante di una quinta classe
dell’Istituto
comprensivo
«Marconi» di
Licata ha
pubblicato un
libro con una
delle più
prestigiose
case editrici
italiane quella
delle Paoline.
Si tratta di un libro di poesie dedicato
ai bambini, quelli con cui lavora tutti i
giorni. Si intitola «Pinocchietti,
orsacchiotti, burattini e bambolotti» e
contiene della illustrazioni di Sara
Benecino. Raccoglie diverse
filastrocche. I temi trattati (i colori
delle stagioni, le feste più belle, le
persone care, un mondo fantastico)
sono quelli che attraversano con
semplicità e gioia il cuore dei
fanciulli. Li invitano anche a
contemplare le meraviglie della
natura che affascina e stupisce, e a
ringraziare Dio per un dono prezioso:
la capacità di amare. Il volume è già
presentato nei giorni scorsi nella
libreria delle Paoline di Agrigento, ma
Adriana Bellavia dovrebbe anche
presentarlo anche a Licata il prossimo
25 gennaio nella scuola media
«Guglielmo Marconi», insieme ai
presidi Giuseppe Catania e Bruna
Montana, al direttore di Telepace, Don
Giuseppe Livatino, ed al Direttore del
quindicinale «La Campana» il
sociologo e giornalista Francesco Pira.

Attentato incendiario a scopo intimidatorio, il primo che si registra in città
dall’inizio dell’anno, quello denunciato alla sala operativa dei vigili del fuoco del distaccamento di Via Egitto. Si
tratta di un incendio sulle cui origini i
poliziotti della sezione anticrimine del
locale commissariato stanno indagando. le fiamme hanno avvolto la Fiat
500 di Rosa Todaro, 42 anni, titolare di
un’attività commerciale del luogo nel
settore della compravendita dell’oro.
Secondo le prime indiscrezioni che trapelano sullo stretto riserbo mantenuto dagli investigatori sul caso l’autovettura nella tarda serata di giovedì l’autovettura era stata parcheggiata sotto
l’abitazione della commerciante sita

lungo Via Pastrengo. Le fiamme in pochissimo tempo hanno avvolto l’autovettura trasformandola in un ammasso di contorte lamiere. Ingenti i danni
economici provocati dall’incendio i
quali non sono coperti da polizza d’assicurazione contro gli atti vandalici. La
colonna di fumo sprigionatesi dall’incendio ha annerito anche il prospetto
dell’immobile dove si trovava parcheggiata l’auto. Nella mattinata di ieri la
donna si è recata presso gli uffici del locale commissariato per sporgere regolare denuncia. I poliziotti della sezione anticrimine del locale commissariato non escludono alcuna ipotesi dall’incendio doloso a quello accidentale.
A. C.

a.c.) Amaro inizio del nuovo anno per
un’anziana pensionata vittima dello
scippo della borsetta e costretta a ricorrere alle cure dei sanitari per i postumi
riportati dalla violenta caduta sul selciato. Se la caverà con trenta giorni di
prognosi. La vittima è un’anziana pensionata di 75 anni che nello scippo ha
riportato la sospetta frattura di un braccio. Teatro dell’episodio una delle traverse che immettono lungo Corso Serrovira. L’altro ieri verso le 18,30 due
giovinastri privi di casco e in sella ad
uno scooter dopo aver affiancato la
donna le hanno strappato la borsetta
che l’anziana pensionata teneva fra le
mani. L’anziana per salvare la borsetta
che stringeva è stata trascinata per al-

CORSO SERROVIRA

cuni metri. La borsetta della povera
donna conteneva oltre i documenti
personali anche la modesta somma di
denaro di trenta euro. La donna soccorsa dai residenti del luogo a bordo dell’autoambulanza è stata trasferita al
pronto soccorso del vicino ospedale
San Giacomo d’Altopasso. Le scarse indicazioni fornite dalla sfortunata vittima ai carabinieri prontamente intervenuti sul posto che ha indicato il tipo
d’abbigliamento indossato dai due
malviventi ed il modello dello scooter
hanno consentito l’avvio delle indagini
per assicurare alla giustizia gli autori
del criminale ed intollerabile episodio
che ancora una volta ha posto in pericolo la vita degli indifesi anziani.

Rapina al Monte dei Paschi
Due banditi hanno fatto irruzione nell’agenzia di Corso Umberto I: il bottino è di 25 mila euro
Ammonta a 25 mila euro in denaro
contante il bottino della prima rapina
dell’anno, avvenuta ieri mattina in
danno al Montepaschi di Siena sito all’incrocio Corso Umberto I Piazza Linares nel cuore del centro storico della
città.
Secondo le prime indiscrezioni che
trapelano dallo stretto riserbo mantenuto dai carabinieri del capitano Andrea Corinaldesi comandante della locale compagnia che coordina le indagini sul caso ieri mattina poco prima delle ore 10.30 due giovani con volto scoperto armati di taglierino dopo aver
intimidito alcuni clienti che si trovano
in coda gli sportelli hanno scavalcato il
bancone arraffando il denaro contenuto nei cassetti.
I due rapinatori con accento catanese dopo aver ripulito le casse si sono allontanati facendo perdere le tracce.
Una rapina quell’avvenuta ieri mattina
che per certi versi è simile al «colpo»
portato a termine l’8 ottobre scorso
quando due rapinatori, anche in tale
occasione con accento catanese, si presentarono in banca e sotto la minaccia
di taglierini arraffarono un bottino di
ventimila euro facendo perdere le proprie tracce.
Le immagini con le sequenze della
rapina sono state riprese dalle telecamere del servizio di video sorveglianza.
L’area esterna alla banca è munita di
telecamere collegate con il servizio di

telesorveglianza disposta dall’Amministrazione comunale: se le stesse sono
state attivate e facilmente visionabili
dalle forze di polizia. L’allarme rapina
tempestivamente ha visto diverse gazzelle dei carabinieri e polizia in servizio
di controllo del territorio attuare una
serie di posti di blocco lungo le maggiori arterie stradali che collegano il
centro urbano con la Statale Licata-Gela-Palma di Montechiaro, senza ottenere alcun risultato.
Nell’ambito delle indagini i militari
dell’Arma hanno sentito i dipendenti
ed i clienti quali testimoni dell’ennesima rapina che si registra in città.

L’agenzia del
Monte dei Paschi
preso ieri di mira
da due banditi
che hanno
portato via 25
mila euro

ANTONIO CACCIATORE

Tenta di suicidarsi, salvata da un poliziotto

POLIZIA: INTERVENTO PROVVIDENZIALE

Litiga con il fidanzatino e tenta di lanciarsi nel vuoto da un dirupo, ma all’ultimo momento è salvata da un
agente di polizia in servizio presso il
locale commissariato.
Autore della vicenda una ragazzina
di quindici anni, del luogo, studente di
scuola media inferiore, che ieri mattina dopo aver avuto un dissidio – sembra per gelosia – con il suo fidanzato
dopo aver girovagato per qualche ora
per il centro urbano si è arrampicata

su un dirupo sito nella zona accanto al
cimitero comunale con il chiaro intento di lanciarsi nel vuoto.
La presenza della ragazzina in cima
al dirupo, notata da alcuni residenti
della zona ha visto un agente di polizia arrampicarsi raggiungendo la ragazzina ed iniziare un dialogo per dissuadere la studentessa ad attuare l’insano proposito di lanciarsi nel vuoto.
All’ultimo momento il poliziotto è
riuscita ad afferrare per un braccio la

Pronto l’appalto per ristrutturare il «Calogero Saporito»

LO STADIO CALOGERO SAPORITO

Presto Licata avrà un nuovo impianto sportivo funzionale a disposizione delle società
sportive che operano nel calcio, soprattutto
di quelle giovanili. Il dirigente del dipartimento Lavori Pubblici, Calogero Sala, ha comunicato, infatti, che il prossimo 29 gennaio
sarà espletata la gara d’asta pubblica per il
completamento dei lavori di ristrutturazione del campo sportivo Calogero Saporito
ed all’urbanizzazione delle aree esterne di
contrada Safarello. L’importo complessivo
dell’appalto è di 800 mila euro. Affinché le
tribune del Saporito possano essere omologate si dovrà intervenire per creare porte di
sicurezza a norma, bagni regolamentari e si

dovranno ripristinare le quattro torri faro,
fatte installare negli anni Ottanta in occasione della realizzazione dell’impianto e mai
entrate in funzione. Attualmente lo stadio
del Villaggio dei Fiori è in uso alla società
sportiva Alicata calcio, che lo utilizza esclusivamente per i campionati giovanili, il pubblico non può però accedere alle due tribune in cemento armato che hanno una capienza di duemila posti circa.
«Grazie a questi lavori - è il commento
dell’assessore comunale Alfredo Quignones - saranno realizzati gli interventi di messa in sicurezza. Oltre ad un restyling generale che consentirà di restituire alla fruizione

tale importante struttura sportiva. Inoltre,
nell’ambito di questi lavori sono previsti
anche interventi di urbanizzazione nell’area
circostante l’impianto, quali la sistemazione
del verde pubblico e la realizzazione di parcheggi, che miglioreranno ulteriormente la
fruizione del Saporito».
Nel progetto iniziale dell’impianto, i cui
lavori del primo lotto hanno riguardato la
realizzazione delle due tribune e della recinzione di delimitazione del campo era stata
prevista anche la copertura degli spalti e la
realizzazione di nuovi spogliatoi sotto la
tribuna centrale.
GIUSEPPE PATTI

Traffico in tilt nel centro urbano Premio «Licata che cresce»
Ripellino: «Il sindaco intervenga» ecco i diciotto riconoscimenti
a.c.) Permane caotico il traffico automobilistico
che si registra quotidianamente lungo i principali corsi del centro urbano della città. Una situazione che provoca continue lamentele da parte degli automobilisti. La presenza di due agenti della
polizia municipale all’altezza dell’incrocio di piano Fontana ha consentito di regolamentare il
caotico traffico urbano che si registra nella zona,
ma resta «grave» la situazione all’incrocio corso
Umberto I e corso Serrovira dove la lunga coda
delle auto ha mandato in tilt il traffico. La situazione è stata segnalata alla sala operativa del comando della polizia municipale.
«Se è vero che il corpo della polizia municipale ha un organico sufficiente al fabbisogno della
città – ha dichiarato il geometra Giuseppe Ripellino capogruppo consiliare dell’Udc – sarebbe
opportuno che non appena il sindaco rientri dalle ferie prenda atto della realtà in cui versa il territorio». Intanto l’ufficio guidato dal dottor Diego

TRAFFICO IN TILT ANCHE IERI

Peruga, nelle settimane scorse ha bandito ed
espletato con l’aggiudicazione la gara d’appalto
per l’acquisto e la sistemazione della segnaletica
stradale. Un appalto per l’importo di circa 60 mila euro che dovrebbe consentire una boccata
d’ossigeno al caotico traffico automobilistico.

Nell’ambito delle manifestazioni organizzate per
il Natale 2007 è in programma, stasera alle 20 la
manifestazione per la consegna del premio «Licata che cresce». Preso il Teatro Re Grillo, l’Amministrazione comunale conferirà il premio «Licata
che cresce - Cittadino dell’anno» ad alcuni cittadini licatesi che si sono distinti per i risultati professionali raggiunti nel corso della propria attività lavorativa. Questo l’elenco dei premiati di stasera:
Pietro Adonnino, Maurizio Cellura, Salvatore Costanzino, Nicolò Curellà, Pino Cuttaia, Davina Maria Di Cara, Franco Galia, Eliana Ginevra, Nicolò La
Lumia, Angelo Leto, Filippo Lotta, Angelo e Mario
Bellomo, Antonella Meli, Ida Peritore, Vincenzo
Tardino, Vittorio Terranova, Angelo Vecchio. Si
tratta, per lo più di personaggi che vivono e operano fuori Licata e che si sono distinti nelle loro rispettive professioni, tra di loro, giornalisti, cuochi,
ingegneri aerospaziali, imprenditori. Tra di loro,
qualcuno opera a Licata dove ha ottenuto risulta-

IL COMUNE PREMIA I CITTADINI ILLUSTRI

ti di grande valore. Un premio alla memoria satrà
consegnato a Franco Galia, l’attivista del Wwf
morto nel 2007. Dopo la consegna dei premi, si
terrà, sempre nella suggestiva del teatro comunale Re di corso Vittorio Emanuele, il concerto d’Epifania per pianoforte del maestro Enzo Trentino.

(La Sicilia, 5 gennaio 2008)

ragazzina nell’attimo in cui a tentato
di lanciarsi, riuscendo a fatica trarla in
salvo. Il lieto fine della vicenda si registra presso gli uffici del vicino commissariato dove alla presenza del dottor Cesare Castelli, dirigente del locale commissariato è pure arrivato il fidanzatino. Tutto si è concluso con un
tenero abbraccio. In commissariato
sono anche arrivati i genitori che hanno tranquillizzato la ragazzina.
A.C.

Agenda
Farmacia di turno
Guadagnino
Via Barrile, 23
Tel. 0922 - 771570
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
«Come tu mi vuoi»

