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Oltreponte, chiude la guardia medica Estorsione, Bonvissuto ai domiciliari

LA GUARDIA MEDICA

In breve
POLITICA
La Destra, Cardella è il coordinatore
g.p.) - Gaetano Cardella, avvocato, già
candidato a sindaco di Licata quattro
anni fa con il partito Patto per la
Sicilia, è il primo coordinatore
comunale de La Destra, il movimento
politico fondato da Francesco Storace.
La nomina è avvenuta nella tarda
serata di giovedì, al termine di una
riunione di simpatizzanti ed iscritti al
partito. Nel già caotico scenario
politico locale entra ufficialmente in
scena un nuovo partito. Nelle
prossime settimane le strategie che gli
aderenti a La Destra stanno mettendo
a punto per le prossime elezioni
saranno più chiare, quello che è certo
che da tempo circola insistentemente
la voce di Agostino Balsamo quale
candidato a sindaco del movimento di
Storace. Intanto, l’intera situazione
politica locale è attualmente in stallo,
dopo le festività natalizie e con l’arrivo
del nuovo anno probabilmente le
strategie risulteranno essere più
chiare. Non è un mistero che la
situazione di sfaldamento cui la Casa
delle Libertà sta andando incontro a
livello nazionale e, di riflesso, a livello
regionale potrebbero aprire scenari
impensabili fino a qualche mese fa. A
livello locale, sembra cosa fatta
l’alleanza tra l’Udc e l’Mpa, i due
partiti non hanno ancora
ufficialmente dichiarato con chi
andranno, Forza Italia ha da tempo
ufficializzato il suo candidato, Angelo
Balsamo, An riproporrà Biondi,
mentre il Pd sta cercando nella società
civile l’uomo da proporre alla carica di
primo cittadino della città.

A partire dal nuovo anno, la guardia
medica del quartiere Oltreponte verrà
chiusa. L’importante servizio medico,
i cui locali si trovano nel Rettifilo Garibaldi, con lo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre, chiuderanno i battenti. A confermare è Angelo Rinascente, già sindaco della città, responsabile dell’osservatorio politico Licata nel
cuore: «Dopo la recente soppressione
della guardia medica di viale XXIV
Maggio, trasferita presso il centro di
Igiene mentale sito all’interno del nosocomio licatese, e il trasferimento degli uffici della Medicina legale nei locali di Salita Garibaldi, la città viene ancora una volta colpita con la soppressione della guardia medica di Rettifili

Garibaldi. Tali provvedimenti sono la
manifesta insensibilità degli organi
preposti, verso una popolazione sempre più mortificata. Chiediamo alle
forze politiche che operano sul territorio di intervenire energicamente presso gli organi competenti per impedire
che il territorio venga ancora una volta penalizzato e perda le conquiste sociali che ha fatica sono state raggiunte».
Una notizia che indubbiamente indurrà la commissione comunale della
Sanità, formata anche da consiglieri
dipendenti dell’Asl 1 di Agrigento, ed il
sindaco quale massima autorità sanitaria ad intervenire sul caso.
ANTONIO CACCIATORE

a.c.) - Trascorrerà il Natale in famiglia,
Alessandro Bonvissuto, il pregiudicato
licatese finito in manette il 17 dicembre scorso in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere
emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento,
Alfonso Malato. Accogliendo le richieste avanzate dall’avvocato Giuseppe
Glicerio, legale di fiducia del licatese
detenuto presso il carcere Petrusa di
Agrigento, il Gip ha modificato la misura cautelare della detenzione carceraria con quella, meno afflittiva, degli
arresti domiciliari.
Il giovane, subito dopo le formalità
svolte presso l’ufficio matricola del
carcere, ha raggiunto la propria abita-

ALESSANDRO BONVISSUTO

Via libera a Sabbie Bianche
Contrada Canticaglione. Il Cru ha dato l’ok alla realizzazione di due nuovi insediamenti turistici
Il comitato regionale urbanistica ha dato parere positivo alla variante al piano
regolatore generale che il Consiglio comunale aveva approvato il 24 ottobre
dello scorso anno per permettere la realizzazione di un grande complesso turistico alberghiero in località Canticaglione, ad Est della città. Il progetto riguarda
la realizzazione di un vasto complesso
dotato di due alberghi (rispettivamente
a quattro e cinque stelle), un centro benessere, attrezzature congressuali, sportive e di svago, un campo da golf e complessivi 2.900 posti letto. A realizzarlo
sarà la società Sabbie Bianche, controllata del gruppo Franza, l’imprenditore
messinese proprietario del gruppo Framon Hotels, dei traghetti Caronte e del
Messina Calcio.
Ricevuto il via libera del Cru, i progettisti della società Sabbie Bianche possono mettere mano al progetto esecutivo
che sarà presentato dopo la pubblicazione dell’avvenuta approvazione della variante al Prg in Gazzetta Ufficiale, allo
sportello unico per le attività produttive
del Comune. Una volta presentato il progetto, entro 60 giorni verrà convocata la
conferenza dei servizi, con tutti gli Enti
interessati che dovranno dare i loro pareri. Questo passo sarà una pura formalità, considerato il fatto che già questi enti si sono pronunciati nei mesi scorsi sul
progetto di massima e che questi non si
discosterà molto dal progetto esecutivo.
Insomma, se tutto andrà speditamente

già prima dell’estate Franza potrebbe
disporre l’accensione delle ruspe in contrada Cantcaglione.
Nella stessa zona le ruspe comunque
si accenderanno a breve, sarà il gruppo
Alberghi Mediterranei di Zappalà ad
azionarle; sempre nella zona di Canticaglione, la Alberghi Mediterranei ha completato l’iter per la realizzazione di un albergo residence da mille posti letto, i
cantieri verranno aperti tra qualche mese, non appena ala stessa società avrà
completato i lavori di realizzazione di un
analogo complesso alberghiero da 700
posti letto realizzato in contrada Desusino.

A sinistra
una veduta
della spiaggia
di contrada
Canticaglione
nelle cui
vicinanze
sorgeranno
due nuovi
alberghi
a quattro
e cinque stelle
da complessivi
2.900 posti letto
con annessi
centro congressi
e campo da golf

GIUSEPPE PATTI

«Le forze sane della città facciano la loro parte»
g.p.) - Conferenza stampa di fine anno per il sindaco
Angelo Biondi che ha colto l’occasione anche per
scambiarsi gli auguri con i rappresentanti locali della carta stampata. Nel suo breve intervento, Biondi ha
utilizzato più volte la parola speranza che vuole racchiudere il sentimento che ha animato la sua azione
amministrativa e la vita di numerosi licatesi, imprenditori, studenti, commercianti che stanno scegliendo
di investire nel turismo o in attività imprenditoriali
dinamiche che fanno appunto, ben sperare affinché
Licata percorra decisa la via che porta ad un nuovo
sviluppo possibile. Come ha dichiarato Biondi, il 2008

si aprirà con importanti novità da un punto di vista
dei grandi investimenti privati. Se il 2007 è stato
l’anno del villaggio turistico del gruppo Maresca e del
centro commerciale della famiglia Rocchetta, il 2008
sarà certamente l’anno dell’apertura del primo lotto
del porto turistico, del secondo centro commerciale
cittadino e dell’avvio dei lavori per gli alberghi del
gruppo Franza e Zappalà rispettivamente da 4200 e
1000 posti letto. Il primo Cittadino non ha mancato di
parlare dei problemi: «Sono ancora tanti - ha detto e vanno risolti con l’aiuto di tutti e con l’aumento del
senso civico dei cittadini». Ha parlato anche del mon-

do del volontariato, che ha portato a riconoscimenti
importanti a livello nazionale, della situazione idrica,
che dovrà essere affrontata a partire dai prossimi
mesi da tutti i partiti politici senza distinzioni di colori e di ideologie e di due importanti strumenti di sviluppo che contribuiranno a cambiare l’aspetto sociale e urbanistico della città, il piano strategico Regalpetra e la revisione del Prg. «La città è chiamata a fare
scelte importanti per il proprio futuro - ha concluso
- mi aspetto che i sindacati, le forze sociali ed imprenditoriali e i professionisti facciano la loro parte per
aiutarci a dare un futuro certo e roseo a questa città».

Poste, i clienti segnalano disservizi e gli impiegati sono sempre più scontenti

L’UFFICIO POSTALE CENTRALE

zione.
Nel corso dell’interrogatorio svoltosi alla presenza degli avvocati Nicoletta Morello e Giuseppe Glicerio, il
Bonvissuto ha risposto alle domande
del giudice rigettando ogni accusa
mossa nei suoi confronti.
Il giovane è accusato di estorsione,
danneggiamento per esplosione di colpi d’arma da sparo, detenzione e porto abusivo di pistola.
La vicenda giudiziaria del Bonvissuto cominciò il 16 luglio scorso, quando i poliziotti nell’ambito delle indagini per un attentato intimidatorio sottoposero al fermo di Pg il Bonvissuto e
Giacomo Marino quali presunti autori
del criminale episodio.

r.a.) - I disservizi postali nella nostra
città sono ormai all’ordine del giorno.
La mancanza di personale di recapito e
di sportelleria si traduce in un carico
eccessivo di lavoro per i dipendenti,
nella consegna di lettere e pacchi in ritardo, in lunghe code per accedere ai
servizi. E’ possibile che per pagare un
bollettino di conto corrente bisogna
aspettare delle ore? Con i cambiamenti aziendali è notevolmente mutata l’attenzione verso la clientela. Mentre prima l’ente si preoccupava di soddisfare
le esigenze della clientela - l’utente attendeva in fila solo pochi minuti - ora

invece alla società interessano solo le
operazioni d’investimento, trascurando tutto il resto. Sin dall’apertura negli
uffici vi sono lunghe file, tanto che i
clienti litigano per il turno, non esistono gli eliminacode e si formano dei capannelli davanti allo sportello, non si
rispetta la privacy, ed è un continuo
spintonarsi l’uno con l’altro, con lancio
di accuse nei confronti degli impiegati.
Dei clienti, esasperati per i continui litigi, hanno proposto di acquistare un
eliminacode mediante una colletta.
Mentre i servizi crescono, il personale invece diminuisce, perché chi è an-

dato in pensione non è stato sostituito.
Per strategie aziendali l’offerta dei servizi è stata ampliata mediante l’accettazione dei modelli per la regolarizzazione degli extracomunitari, con poste
shop e con la telefonia mobile. Il personale è sull’orlo di una crisi di nervi,
stressato, caricato di lavoro e stanco di
subire le invettive della clientela esasperata per il tempo perso ad attendere il turno.
I sindacati hanno perso potere contrattuale nel dialogare con un muro di
gomma, e litigano tra loro anziché fare
fronte comune in difesa dei lavoratori.

Nell’era dell’informatica molti servizi
vengono svolti ancora a mano come
l’apertura dei libretti a risparmio o la
sottoscrizione dei buoni fruttiferi. I manager aziendali dimenticano che il miglior investimento è il personale, competente e professionale. Un sindacato
ha indetto lo sciopero di tutte le prestazioni straordinarie per il rispetto degli
accordi contrattuali e per l’attuazione
delle norme di sicurezza e igiene. E’
anche per questo che la provincia di
Agrigento è all’ultimo posto nella graduatoria nazionale sulla qualità della
vita.

VIGILIA DI NATALE

PER NON DIMENTICARE

Chiesa Madre, via alle celebrazioni
per i cinquecento anni della costruzione

«I licatesi hanno il dovere di ricordare Galia»
Proposto concorso per bambini sull’ambiente

g.p.) - Quest’anno, la notte della vigilia di Natale,
nella chiesa Madre si vivrà un’atmosfera particolare. Alle celebrazioni dell’evento religioso più
importante per la cristianità, si aggiungerà l’apertura delle celebrazioni per i cinquecento anni
dalla costruzione del tempio religioso.
La sua edificazione risale, infatti, al XVI secolo
su disegno dell’architetto Pietro Palatino che
concepì la chiesa a struttura basilicale, con tre navate e tre ingressi. La chiesa, di stile rinascimentale, venne inaugurata nel 1508.
Per celebrare degnamente la storica ricorrenza, sono stati preparati diversi eventi. Oggi, alle
18, verrà presentato ai fedeli il logo celebrativo
del cinquecentenario. Lunedì, un’ora prima della mezzanotte, si terrà il solenne rito di apertura
e la proclamazione dell’anno di grazia 2008,
quello del cinquecentenario. L’arciprete Antonio
Castronovo leggerà ai fedeli la speciale benedizione apostolica impartita da Papa Benedetto

g.p.) - «E’ per noi licatesi un dovere ricordare una
persona di grandissime doti morali e che ha lavorato tantissimo per sensibilizzare i bambini alle tematiche ambientali come Franco Galia, dirigente del
Wwf e architetto recente scomparso per una terribile malattia». Lo hanno dichiarato Francesco Pira e
Antonella Cammilleri, presidente e vice presidente
dell’associazione culturale La Campana che lancia
l’idea di un concorso nelle scuole intitolato proprio
a Galia da avviare nell’anno scolastico 2008-2009.
Nei giorni scorsi la moglie di Franco Galia, Domenica Zagrì, ha ritirato ad Agrigento il premio Sikelè
alla memoria. Il 5 gennaio Franco Galia sarà ricordato anche dal Comune di Licata, nell’ambito del premio Una città che cresce.
«Abbiamo l’obbligo ed il dovere morale - hanno
ricordato Pira e Cammilleri - di ricordare la grande
figura di Galia. Grande per l’impegno con cui ha
condotto la sua battaglia in difesa dell’ambiente ma
soprattutto grande per l’umiltà con cui ha consegui-

L’ALTARE DELLA CHIESA MADRE DI LICATA

XVI, a seguire si terrà la solenne celebrazione della messa del santo Natale. Giovedì 3 gennaio, in
occasione della festa liturgica dedicata al compatrono della città, San Giuseppe Maria Tomasi,
verrà presentato ufficialmente il sito web
www.chiesamadrelicata.it.

FRANCO GALIA

to i suoi notevoli successi che ha sempre messo a disposizione di tutti. Il progetto, ancora in fase di
progettazione, prevede un concorso da proporre alle scuole elementari e medie perché anche i ragazzi che hanno lavorato con Franco Galia non si dimentichino di lui».

(La Sicilia, 23 dicembre 2007)

Agenda
Farmacia di turno
Guadagnino
Via Barrile n.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»

