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LUNGO LA STATALE 115

LA POLEMICA SULL’APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Comune: «Autobotti rifornite senza danni per i cittadini»
L’attuale crisi idrica che la città sta attraversando resta l’argomento più chiacchierato
tra i cittadini. Ad intervenire sull’argomento ieri è stato proprio Palazzo di Città che ha
diffuso una nota inviata dal responsabile
del servizio di approvvigionamento delle
autobotti, finite nell’occhio del ciclone dei
dibattiti da bar, e non solo. «L’impianto di
via Riesi - dichiara il responsabile del servizio - è alimentato con acqua dissalata proveniente dal serbatoi di contrada Safarello,

alla pari di quanto avviene per la zona Playa
e parte del rione Oltreponte. In una giornata di apertura, l’impianto di via Riesi consuma qualche centinaio di metri cubi di acqua, quantitativo questo - tengono a precisare da Palazzo di città - che non influisce
sul consumo cittadino. In ogni caso - sottolinea l’ufficio idrico - bisogna notare che le
autobotti, pur se private, svolgono comunque una funzione di tipo pubblico, in considerazione del fatto che riescono a rifornire

utenti che diversamente non avrebbero acqua. Proprio per questo motivo il Comune
mantiene invariato il prezzo dell’acqua prelevata dagli impianti di via Riesi, da diversi
anni, tenendolo fermo al puro prezzo di
costo».
Sul caso, nei giorni scorsi, dalle colonne
del nostro giornale si erano sollevate polemiche relative ad una presunta speculazione sull’uso delle autobotti, accuse che il
Comune ieri ha rimandato al mittente: «E’

opportuno precisare che l’accesso all’impianto di via Riesi è pubblico, ed aperto a
qualsiasi cittadino, purchè sia dotato di opportuni mezzi e dell’apposita chiave elettronica fornita dall’ufficio idrico».
Sempre in materia di precisazioni, dal
Comune fanno sapere che i vari organismi
pubblici, quali i vigili del fuoco o la Forestale hanno una loro autonoma fonte di approvvigionamento idrico non potabile per
far fronte a tutte le necessità emergenziali».

Danni al comitato Saito Obbligo di firma disatteso
Acquisiti molti elementi Giuseppe Fallù ritorna
ore contate per gli autori agli arresti domiciliari
a.c.) Hanno imboccato la pista
giusta le indagini condotte
dagli investigatori per cercare di dare una immediata soluzione all’inquietante attentato intimidatorio denunciato martedì scorso dalla segreteria del comitato elettorale
del candidato a sindaco Giovanni Saito.
Le indagini sono condotte
dai poliziotti della sezione
politica diretti dal vicequestore dottoressa
Fatima Celona, dirigente del locale commissariato. Nella giornata di ieri nell’ufficio
dell’ispettore superiore Angelo Amoroso,
sono stati convocati come persone informate sui fatti alcuni soggetti.
Secondo quanto trapela sul caso dallo
stretto riserbo mantenuto dai poliziotti una
risposta potrebbe arrivare dalla visione delle immagini registrate dalla telecamera del

servizio di video sorveglianza.
Già l’altro ieri la dottoressa
Fatima Celona che dirige personalmente la delicata attività
investigativa ha chiesto all’Amministrazione comunale
che, come è noto, gestisce il
servizio di video sorveglianza
l’acquisizione della video cassetta con le immagini registrate in piazza Progresso lo
scorso martedì dalle 14 alle
16.
Si tratta di uno strano episodio che ha visto il danneggiamento della vetrata del comitato politico del candidato a sindaco Giovanni Saito che è sito al civico 40 di piazza
Progresso ed avvenuto alcune ore prima
dell’arrivo del ministro per l’Attuazione del
Programma Gianfranco Rotondi che doveva comiziare insieme all’avvocato Saito.
A.C.

a.c.) Denunciato dai carabinieri della locale stazione con l’accusa di avere danneggiato la
carrozzeria dell’auto di un noto imprenditore edile locale,
esce dagli uffici per essere subito dopo raggiunto e ricondotto nuovamente in caserma
per vedersi notificare un provvedimento giudiziario emesso
dai giudici della Corte d’appello di Palermo.
Si tratta di Giuseppe Fallù, 41 anni, (nella
foto) pregiudicato per vari reati, per il quale la
magistratura agrigentina nei mesi scorsi, su
richiesta del suo legale di fiducia, aveva sollecitato i giudici a disporre una pena meno afflittiva degli arresti domiciliari e che nel revocargli tale provvedimento impose allo stesso
l’obbligo di presentarsi presso gli uffici della
locale caserma dei carabinieri per opporre la
propria firma nell’apposito registro.

Un adempimento al quale il
Fallù diverse volte non avrebbe
ottemperato, tanto da indurre i
carabinieri a trasmettere una
dettagliata nota alla magistratura che nella giornata di ieri
l’altro con proprio provvedimento ha ripristinato nei suoi
confronti la misura degli arresti
domiciliari.
L’uomo lo scorso mese di
maggio non si sarebbe presentato nell’orario previsto presso gli uffici del
comando compagnia carabinieri per l’adempimento dell’obbligo giudiziario impostogli
dal magistrato.
Per la cronaca Giuseppe Fallù è l’unico licatese – se non l’unico italiano – che può guidare il proprio scooter esonerato dall’obbligo
sull’uso del caso così come riportato dal certificato medico rilasciatogli dai sanitari dell’Asl 1 di Agrigento.

La villetta diventata simbolo del degrado
Piazza Progresso. L’oasi dedicata a Filippo Re Capriata sommersa dai rifiuti: l’incredulità di alcuni turisti

LA VILLETTA FILIPPO RE CAPRIATA SOMMERSA DAI RIFIUTI

Agenda
LICATA
Farmacia di turno
Bruscia, corso Roma, 23
Tel. 0922/774082.
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
Municipio: 0922 - 868111
Municipio - Urp: 0922 - 868206
Protezione civile: 0922 - 868605
Ospedale: 0922 - 869111
Ospedale - Urp: 0922 - 869122
Ospedale - Cup: 0922 - 869102
Pronto soccorso: 0922 - 775344
Guardia medica
Rettifilo Garibaldi: 0922 - 803918
Servizio veterinario: 0922 - 771817
Consultorio: 0922 - 776422
Museo archeologico: 0922 - 776218
Eas: 0922 - 770032

PALMA DI MONTECHIARO
Farmacia di turno
Vajola, via Odierna, 343
Tel. 0922/968262.Numeri utili
Carabinieri: 0922 -968111
Polizia: 0922 - 896290
Polizia municipale: 0922 - 799366
Ambulanza: 0922 - 961616
Guardia medica: 0922 - 963964
Poliambulatorio: 0922 - 790111
Municipio: 0922 - 799111
Municipio - Urp: 0922 - 799375

Sorpresa e dispiacere. È stato questo il commento esternato da un gruppo di turisti italiani provenienti dalla Toscana, sbarcati ieri mattina in piazza Progresso, sede del palazzo municipale, per iniziare la loro escursione in città.
A destare lo stupore dei turisti le condizioni di assoluto degrado ambientale in cui
versa l’«oasi» di verde pubblico dedicata allo scienziato licatese Filippo Re Capriata
professore di fisica presso l’università di
Messina, inventore della visione a distanza,
e dunque da considerare come uno dei precursori della televisione, che morì a Messina perché vittima del terremoto del 1908.
Si tratta di un angolino di verde pubblico
che dovrebbe essere il fiore all’occhiello
della città sito nel cuore del centro urbano

della città e metà quotidiana di centinaia di
turisti provenienti dal vicino villaggio turistico.
Purtroppo non è il primo caso: per le precarie condizioni ambientali in cui versa
l’amministrazione comunale ha pensato
bene di disporre la chiusura al pubblico della villetta dedicata a Garibaldi che ospita oltre al marmoreo busto dell’Eroe dei due
monti anche la lapide dell’eroe partigiano licatese Raimondo Savarino.
Una desolante immagine quella a cui
hanno assistito centinaia di cittadini. Tocca
ora ad Alfredo Caputo, commissario straordinario del comune, intervenire per ridare il
giusto decoro alla villetta di piazza Progresso.
A.C.

PALMA. Le alunne del Cangiamila al secondo e terzo posto ai Giochi Mathesis

Carla e Lidia, i piccoli geni
PALMA DI MONTECHIARO. Nella sede centrale
dell’istituto comprensivo «Francesco Emanuele Cangiamila» sono state premiate Carla Bongiorno e Lidia Donato.
Le due alunne infatti, nell’ambito della 18ª
olimpiade «Gioia Mathesis», promossa dall’associazione «Mathesis» di Giulianova con
il patrocinio del politecnico di Bari, dell’università del capoluogo pugliese e di «Mathetis» nazionale hanno conquistato rispettivamente il secondo e il terzo posto.
Le due alunne hanno ricevuto una medaglia da parte del dirigente scolastico Rossana
D’Orsi, alla presenza dei docenti e dei familiari. Le due ragazze hanno spiegato con
spontaneità di non aver avuto eccessive difficoltà nella soluzione dei quesiti proposti. La
preside ha anche elogiato pubblicamente il
docente referente del progetto Lillo Nobile
per aver saputo preparare e seguire le due
giovani campionesse di matematica, facendo sì che con il loro successo sia stato dato
prestigio al «Cangiamila» in una manifestazione a carattere nazionale.
Il dirigente scolastico ha affermato che le
due alunne hanno sempre mostrato predilezione per le materie a carattere matematico
e scientifico.
Carla Bongiorno frequenta la quinta classe
sezione B del plesso «Provenzani» e il prossimo anno frequenterà la prima classe della
scuola secondaria di primo grado, mentre
Lidia Donato frequenterà la terza classe sezione B della scuola secondaria di primo grado.

Lidia Donato e
Carla Bongiorno:
sono loro le
alunne del
Cangiamila
ad avere
conquistato il
secondo e terzo
posti al Giochi
Mathesis

Intanto l’istituto comprensivo «Cangiamila» si avvia, come del resto le altre istituzioni scolastiche, all’espletamento delle procedure di chiusura dell’anno scolastico.
«E’ stato un anno particolarmente impegnativo per l’intera istituzione scolastica - ha
affermato il dirigente scolastico Rossana
D’Orsi -, un anno in cui, grazie allo spirito d’iniziativa della presidenza e alla collaborazione del personale tutto, quest’istituzione sco-

lastica ha lasciato un’impronta forte sul territorio palmese, riqualificandosi e proponendosi all’utenza come scuola presente e
sensibile alle esigenze didattiche e formative all’utenza, soprattutto attraverso la fattiva collaborazione con le famiglie».
Per l’istituto palmese si tratta di una soddisfazione visto che due sue studentesse sono riuscite a emergere in un concorso che ha
avuto valenza nazionale.
FILIPPO BELLIA

Incendio di sterpaglie
disagi per gli automobilisti
Un incendio di sterpaglie alimentato dal forte vento
di ieri ha messo a serio rischio l’incolumità dei tanti
automobilisti che, intorno alle tredici, si trovavano a
passare lungo la statale 115, all’altezza del bivio
Caterlippe, uno dei tanti ingressi che conducono a
Licata. Il vento, infatti, ha alimentato un incendio di
sterpaglie le cui fiamme hanno lambito
la statale, il fumo ha invaso la
carreggiata provocando una riduzione
della visibilità che ha costretto auto e
camion a camminare a passo d’uomo
all’interno della fitta coltre di fumo. Per
far tornare la situazione alla normalità
si è reso necessario l’intervento dei
Vigili del Fuoco del locale
distaccamento, i quali, raggiunto la
zona delle fiamme, hanno provveduto
ad estinguere l’incendio non senza
problemi, visto il forte vento e il fumo che finiva
dritto sulla carreggiata della statale 115. Purtroppo
resta la cattiva abitudine di appiccare incendi ai
terreni incolti o a quelli in cui da poco è stata
effettuata la mietitura.

PALMA

Il fucile sotto il cuscino
denunciato un bracciante
PALMA DI MONTECHIARO. a.c.) Come in un film
western dormiva con il fucile accanto al comodino
del letto pronto per essere utilizzato. Una
situazione che ieri mattina ha visto i carabinieri
della stazione di Palma di Montechiaro denunciare
alla magistratura agrigentina un bracciante
agricolo palmese, di 54 anni,
incensurato, con l’accusa di incauta
custodia delle armi e detenzione
illegale di armi da taglio. Nell’ambito
di una perquisizione domiciliare alla
ricerca d’armi e droga eseguita dai
carabinieri del maresciallo Michele
Ferrante comandante della locale
stazione, sono stati rivenuti un fucile
calibro 12 regolarmente detenuto,
una carabina ad aria compressa, il cui
possesso non era stato segnalato, ed
armi da taglio illegittimamente detenute, oltre
dieci cartucce caricate a pallettoni site accanto al
fucile. L’uomo è stato denunciato per diverse
inadempienze.

L’ANNIVERSARIO

Un anno fa la morte
di Franco Galia del Wwf
Domenica prossima cadrà il primo anniversario della
scomparsa dell’ambientalista licatese Franco Galia
(nella foto), deceduto prematuramente all’età di 41
anni, a causa di un male incurabile, il 15 giugno del
2007. Una messa in sua memoria sarà celebrata
lunedì 16 giugno, alle 10:30, nella
Chiesa Madre di Licata. Anche il Wwf,
del quale franco Galia era uno dei
componenti più attivi ed in vista della
Sicilia, lo ricorderà. Nella Riserva di
Torre Salsa (che ha diretto fino a poco
tempo prima di morire) domenica sarà
ricordata la sua figura alla presenza del
direttore generale del Wwf Michele
Candotti e il presidente nazionale Enzo
Venini. Ambientalista da sempre,
Franco Galia, ha dedicato buona parte
della sua vita alla Riserva di Torre Salsa che, grazie al
suo impegno, venne istituita dal Wwf nel giugno del
2000, e del quale è stato direttore a partire dal giugno
del 2001. Nel 2002 il suo impegno per l’ambiente si
concretizzerà a anche a Licata con la creazione
dell’osservatorio Avifaunistico della foce del Salso.

NELLA CHIESA MADRE

Si sono svolti i funerali
di Lucia Damanti
a.c.) In una chiesa gremita ieri pomeriggio presso la
chiesa Madre alla presenza dei familiari, parenti ed
amici, colleghi di lavoro, monsignor Giuseppe
Sciandone, parroco della chiesa di San Domenico
ha celebrato i funerali, di Lucia Damanti, capo
dipartimento Affari generali del comune.
La dottoressa Lucia Damanti,
scomparsa a causa di una grave
malattia, è spirata mercoledì
pomeriggio. Assente da qualche
tempo per ragioni di salute, la
dottoressa Damanti, nell’attuale
incarico, ad interim è stato sostituita
dal dirigente dottor Diego Peruga.
Prima di essere chiamata alla
direzione del Dipartimento Affari
Generali, per anni, la d.ssa Damanti ha
ricoperto l’incarico di capo ufficio del
primo gruppo Affari generali, ma anche al
dipartimento Lavori Pubblici. Per un breve periodo
ha ricoperto anche l’incarico di dirigente dei servizi
sociali e di comandante della Polizia Municipale,
oltre che di dirigente dei servizi demografici.
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