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FURTO IN OSPEDALE. «Compro io

PORTO EMPEDOCLE. Troppi

LICATA. Amministrative 2008

la statua della Madonna»

intoppi per il dragaggio

L’Udc cerca di ricompattarsi

Il direttore generale Manenti stigmatizza quanto accaduto
in Oculistica e rilancia sulla sicurezza dentro il nosocomio
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Sono fermi al palo da oltre un mese i lavori di escavazione
dei fondali del porto per alcuni motivi ai più sconosciuti

40

Prossimamente verrà indetta l’assemblea
degli iscritti ed eletta la segreteria comunale

COMUNE. Dopo il presidente e i suoi vice, ecco i buoni propositi, anche se c’è aria di tempesta nel centrosinistra

Un Consiglio
all’agrodolce

PROTEZIONE CIVILE

Vertice operativo
ieri in Municipio
Assessori e funzionari hanno
fatto il punto sulle tante
situazioni da monitorare
DI MARE

Vigile multa
auto del Comune
Era parcheggiata in divieto
di sosta in via Torino
Il comandante: «Ha fatto bene»
VELLA

Il prefetto
in Municipio
Riunione del comitato
provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica

VERSO IL RIMPASTO

Provincia, l’MpA potrebbe non entrare in Giunta
Ma l’Udc perderà uno dei suoi sei assessorati che andrà ad Alleanza nazionale

BLANDA

Il dissalatore sbagliato
La Sicilia, 16 giugno 2007

Franco Galia
responsabile
provinciale
del Wwf
direttore
della riserva
naturale
di Torre Salsa

g. p. ) Si è spento all’alba di ieri, Franco
Galia, responsabile provinciale del Wwf
e direttore della riserva di Torre Salsa, a
Siculiana. Galia fu anche tra i fondatori
del movimento ambientalista a Licata,
sua città di origine. Al suo impegno si
deve la nascita dell’osservatorio avifaunistico della foce del fiume Salso. 44
anni, sposato e padre di un bimbo di 4
anni, era da tempo malato di leucemia.
«Era una di quelle persone - ricorda il
docente universitario Francesco Pira convinto che, per cambiare il mondo, si
doveva iniziare dall’ambiente. Nella sua
vita, si è sempre speso per gli altri».
Nella sua lunga attività in difesa
del’ambiente, Galia architetto di professione e ambientalista per vocazione,
ha fatto parte del Consiglio provinciale
scientifico. I funerali si svolgeranno oggi alle 17 nella Chiesa Madre di Licata.

Scuola Media
da ieri gli esami
«Immigrazione, bullismo e
droga. Il mio tema per gli
esami di licenza di media
l’ho sui problemi che investono la società, dei quali
abbiamo discusso nel corso
dell’anno scolastico. Emozione? No, ho affrontato la
prima prova serenamente.
Qualcuno, oltre a essere
emozionato, era in preda all’ansia per questo importante appuntamento con il nostro futuro».
Andrea Cordaro, della
classe terza, sezione B, dell’istituto comprensivo Garibaldi, ha descritto a questo
modo il primo appuntamento con gli esami di licenza media e, subito dopo,
è ritornato sui libri per ripassare l’inglese, seconda
prova scritta prevista per
oggi al Garibaldi.
E intanto Nicolò Lombardo, dirigente dell’Ufficio
scolastico provinciale, è ancora alle prese con le nomine dei commissari per gli
esami di Stato, un’impresa
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L’INGEGNERE PRINCIPATO nella relazione al sindaco prende le distanze dal nuovo impianto

Si è spento ieri
Franco Galia
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Una lunga notte nell’Aula Sollano, conclusa con tante facce allegre
e qualcuna nerissima. Le scelte sono comunque fatte e dimostrano
che Forza Italia ha in Consiglio una sua omogeneità, anche se gli altri partiti della Cdl hanno dovuto masticare amaro. Più eclatante il
malumore a sinistra, dove non è stato raggiunto alcun accordo sul
nome del vice presidente e alla fine, per un voto, l’ha spuntata il
diessino Lauricella. In tutti c’è però la voglia di lavorare per la città.

FABIO RUSSELLO

All’interno

che si presenta ardua vista
la rinuncia di numerosi dolcenti prescelti.
«Il Ministero non ha ancora completato le nomine per
la Sicilia e la Puglia e quest’anno l’inizio degli esami
di maturità sarà contornato
dalla confusione».
Un grido d’allarme che
ben si sposa con il momento di confusione che vive da
alcuni anni il mondo scolastico, alle prese con una serie di riforme e controriforme che hanno fatto perdere
di vista la serietà degli studi
e l’impegno degli studenti,
sorpresi da tanta approsimazione.
RITA BAIO

Per il dirigente del settore dei lavori pubblici del Comune di Agrigento, responsabile unico del procedimento dei lavori e
delle provviste occorrenti per la gestione
e la manutenzione delle opere civili per
l’istallazione di dissalatori a Porto Empedocle per la fornitura di 100 litri al secondo alla città di Agrigento, l’impianto non
va bene. In una relazione inviata il 20
marzo scorso all’allora sindaco Piazza, all’assessore Alongi e al direttore generale
Timineri, l’ing. Giuseppe Principato fa
delle osservazioni sulla realizzazione
dell’opera e sull’impianto.
«Facendo seguito a quanto già rappresentato verbalmente in diverse occasioni , si riportano le più volte manifestate
considerazioni e riflessioni che riguardano il procedimento sotto diversi aspetti:
tecnico, amministrativo ed economico,
che assai probabilmente, a parere dello
scrivente, per vizi intrinseci sottesi e/o
sopravvenuti, potranno costituire causa
di un non efficace ed efficiente funzionamento dell’intero impianto di dissalazione, se non addirittura motivo di arresto del medesimo».
Entrando quindi nell’aspetto tecnico e
dopo aver spiegato nel dettaglio come
avviene il lavoro aggiunge che «nell’ambito di un unico processo produttivo e
nell’ambito di uno stesso spazio fisico c’è
la coesistenza di due diversi imprenditori e di gestori di diverse fasi solo apparentemente indipendenti e distinte, ma di
uno stesso ciclo produttivo. Questo non
può che preludere inevitabili conflitti
che segneranno contenziosi che si potranno risolvere solo nel lungo termine e

in sede civile ma che nell’immediato
provocheranno inevitabili disfunzioni se
non l’arresto del ciclo produttivo».
Secondo l’ingegner Principato «era indispensabile sancire in un unico contesto
non solo precisi patti e condizioni, tra
stazione appaltante e ciascuno dei due
soggetti gestori e anche fra questi due direttamente». In pratica, le fasi di prelevamento dell’acqua dal mare e il vettoriamento a mare della salamoia e dell’acqua
potabilizzata a Villaseta si collocano a
monte e a valle del vero processo di dissalazione, divenendone parte integrata,
anche se gestita separatamente. Per Principato bastava nel bando prevedere che
l’aggiudicatario gestisse tutte le fasi.
Poi c’è l’aspetto economico, viziato
«ab origine» con calcoli sbagliati che hanno costretto ad aumentare la spesa a dismisura.
Principato conclude la sua relazione
sostenendo di non condividere il progetto in toto: «Per le certe, inevitabili disfunzioni che segneranno la riduzione
e/o arresto della produzione per le cause su esposte, lo scrivente ufficio, sin
d’ora, dichiara la propria estraneità e
respinge l’attribuzione di responsabilità
che, come storicamente e solitamente
accade, gli organi statali e regionali banalmente e irresponsabilmente scaricano sulle strutture comunali. Il tutto si
rasegna a futura memoria nella speranza che gli organi in indirizzo, ciascuno
per la propria competenza, possano attuare e perseguire ogni tentativo possibile per rimediare».
STELIO ZACCARIA

Palma, anziano ucciso
davanti al cimitero
L’autore del delitto
si è costituito ai Cc

DOMENICO PACE (LA VITTIMA) E SALVATORE SAMBITO

PALMA DI MONTECHIARO. Si chiama Salvatore Sambito, ha 67 anni, e ieri intorno a mezzogiorno si è
presentato dai carabinieri ammettendo di essere
l’autore dell’omicidio di Domenico Pace, 82 anni,
avvenuto intorno alle 8 lungo il viale del Tramonto, davanti l’ingresso del cimitero di Palma di
Montechiaro. Sambito – che è assistito dall’avvocato Francesco Scopellitti – è già stato portato in
carcere a Petrusa su fermo disposto dal pm Antonella Pandolfi. Alla base dell’omicidio ci sarebbero una serie di contrasti cominciati due anni fa
quando Domenico Pace accusò Sambito di essere
l’autore del furto di un fucile da caccia. Una rabbia
che Domenico Pace ha portato in serbo fino a
quando lo scorso 7 maggio non cercò di assassinare Salvatore Sambito. Quest’ultimo, bracciante
agricolo, si trovava nel suo appezzamento di terreno tra Palma e Naro quando fu ferito ad una spalla da una rosa di pallini sparata da un fucile. Sambito si era accorto che a sparargli era stato proprio
Domenico Pace, ma non disse nulla ai carabinieri
per paura di ritorsioni. Anzi evitò pure di farsi vedere in giro per paura. Poi ieri l’incontro tra i due
vicino al cimitero, dove Pace si recava ogni giorno
in visita alla tomba della moglie. L’anziano è stato
attinto da tre colpi di pistola calibro 7,65 al petto e
uno, quello fatale, alla testa.
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