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Cambia la circolazione in centro Fiera di Lugano, poche le adesioni

PIAZZA SANT’ANGELO

In breve
POLIZIA
Allarme (falso) per una sparatoria
a.c.) - Prove tecniche della
criminalità organizzata locale.
Potrebbe essere letto in questo
modo l’episodio avvenuto lunedì
pomeriggio, quando una telefonata
anonima giunta alla centrale
operativa del locale Commissariato
ha fatto scattare l’allarme a seguito
della segnalazione di una sparatoria
in una zona periferica della città. I
poliziotti del commissario Carlo
Mossuto, intorno alle ore 15,00 di
lunedì scorso, armati di mitra ed
indossando giubbotti antiproiettili, a
bordo di diverse autovetture alcune
delle quali con targa di copertura, a
sirene spiegate, hanno raggiunto la
zona periferica indicata
dall’anonimo che ha segnalato un
susseguirsi di colpi di arma da fuoco.
L’arrivo sul posto dei poliziotti che
hanno setacciato a palmo a palmo
l’intera zona in questione, non ha
consentito di accertare un’eventuale
sparatoria, anche se alcune persone
del luogo - così hanno riferito agli
agenti - hanno dichiarato di avere
udito una serie di botti,
presumibilmente spari di armi
automatiche. «La segnalazione che
ha fatto scattare il pronto intervento
dei poliziotti sul posto, proveniva da
una fonte attendibile - è stato il
commento degli investigatori del
Commissariato di via Campobello un dato questo che pur non trovando
alcun riscontro, evidenzia anche la
collaborazione della gente con le
forze di polizia, cosa assai rilevante
per questa città».

Tra qualche giorno cambierà la circolazione tra piazza Sant’Angelo e corso
Umberto. L’obiettivo è quello di evitare
intasamenti negli orari di ingresso ed
uscita da scuola in piazza Elena. Per farlo, il Comando di Polizia municipale sta
pensando di studiare percorsi alternativi per permettere ai genitori di raggiungere la zona con la propria auto senza
creare ingorghi. In particolare, tali provvedimenti (in via sperimentale) concernono la chiusura al traffico di corso
Vittorio Emanuele dalle ore 8,00 alle
ore 8,45 e dalle ore 12,20 alle ore 13,30,
all’altezza di piazza Progresso. Al fine di
consentire ai genitori di accompagnare
i bambini in macchina sino in piazza S.
Angelo, verrà istituita l’inversione di

marcia in via d’Annunzio, con direzione
di marcia da corso Umberto a piazza S.
Angelo e nelle vie Dante e Sottotenente
Sapio con direzione di marcia da piazza
S. Angelo a piazza della Vittoria. A questi provvedimenti ne verranno aggiunti altri in fase di definizione.
L’attivazione dell’isola pedonale permanente in corso Vittorio Emanuele,
fortemente osteggiata dai commercianti, in contemporanea con la riapertura
delle scuole ha creato problemi alla circolazione nella zona. Sovente gli automobilisti, negli orari di punta, hanno di
propria iniziativa spostato le transenne
che delimitano l’area interdetta al traffico per transitare.
GIUSEPPE PATTI

g.p.) - In questi giorni, l’assessore al Turismo, Carmela Sciandrone, sta lavorando
con gli uffici competenti per organizzare la partecipazione del Comune di Licata al Salone internazionale svizzero delle vacanze «I Viaggiatori», la più ampia e
prestigiosa fiera turistica di tutta la Svizzera. Si tratta di una manifestazione che
in pochi anni si è consolidata ed è cresciuta fino a diventare un evento di grande importanza tra le fiere europee. L’edizione del 2006 ha visto 60.000 visitatori e 1500 operatori su una superficie
espositiva di 10.000 mq. Eppure, nonostante la grande vetrina offerta agli, sembra che ancora pochi sarebbero gli operatori turistici locali che avrebbero consegnato il materiale informativo da di-

LA FIERA DI LUGANO

Bomba esplode su un’auto
Via Gioberti. L’ordigno era stato posizionato sul parabrezza della Fiat Punto di Rocco Milana
Il tremendo boato provocato dallo
scoppio di una bomba carta, la scorsa
notte ha fatto sbalzare dal letto non
pochi residenti del popoloso quartiere di Sette Spade. Un ordigno ad alto
potenziale composto da chiodi, bulloni in ferro ed altro materiale, intorno
alle 3 è esploso sul parabrezza di una
Fiat Punto parcheggiata dal proprietario nei pressi della sua abitazione che
si trova al civico 44 di via Gioberti.
L’esplosione del rudimentale ordigno
ha danneggiato irreparabilmente l’autovettura, mandando in frantumi anche i vetri delle finestre di alcune abitazioni. Vittima del novantesimo attentato intimidatorio dall’inizio dell’anno, posto in atto da malviventi che
orbitano in seno alla criminalità locale, il disoccupato Rocco Milana, 18 anni, del luogo, intestatario dell’autovettura.
Il boato si è udito anche in alcune
abitazioni di via Salso e in gran parte
di corso Italia dove molte persone si
sono svegliate nel terrore. La gente
della zona ieri mattina era visibilmente spaventata, tanto da non voler rispondere ad alcuna nostra domanda.
Le indagini sono state avviate dal tempestivo intervento sul posto di una
pattuglia dei carabinieri della locale
stazione, in zona nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti
dal capitano Andrea Corinaldesi comandante della locale Compagnia ed

attuati dal luogotenente Tiberio Bonsignore.
Intanto, lunedì prossimo il questore Girolamo Di Fazio sarà in visita ufficiale a Licata, e il sindaco darà il benvenuto in nome della Città al neo responsabile della Questura agrigentina.
La drammatica situazione che si registra in città sarà il tema principale che
sarà dibattuto il 5 ottobre nella sala
convegni del Museo Archeologico dove si terrà un convegno sul tema «Licata un patto per la legalità e per la sicurezza», indetto dall’Associazione antiracket e antiusura, presieduta da padre Totino Licata.

A sinistra
una veduta
della via Gioberti
nel rione
Sette Spade
dove
l’altra notte
è esploso
un ordigno
che ha distrutto
un’auto
parcheggiata
e i vetri
di alcune
abitazioni
della zona
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(Foto G. Marrali)

Cimitero, botte da orbi per l’eredità della zia

CONTROLLI DEI POLIZIOTTI AL CIMITERO

a.c.) - «L’eredità della zia buonanima».
Sarebbe stata questa la vera causa che
nel tardo pomeriggio di lunedì scorso
ha provocato una maxi rissa al cimitero comunale. Protagonisti della vicenda, a seguito della quale si è reso necessario l’intervento di alcuni equipaggi della sezione volante del locale
Commissariato, parenti e familiari
della buonanima che per il trigesimo
si erano riuniti per depositare un
omaggio floreale sulla tomba della

zia. Secondo alcune indiscrezioni che
trapelano sul caso, i protagonisti della rissa apparterrebbero a due distinti nuclei familiari che cominciando
una semplice discussione sull’eredità
lasciata dalla buonanima, in poco
tempo se le sarebbero date di santa
ragione. Uno spettacolo, questo, che si
è svolto davanti lo sguardo fisso della
zia, ritratta in una foto fissata sul monumento funebre. L’arrivo a sirene
spiegate dei poliziotti al cimitero ha

Via libera dell’Enac, il collegamento con l’idrovolante diventa una realtà

UN IDROVOLANTE

stribuire in fiera.
«Allo stato attuale - ammette l’assessore - abbiamo il materiale informativo
di un bed and breakfast, abbiamo contattato tutti gli operatori turistici locali ma
nessuno ci ha ancora consegnato nulla».
Per disposizione dell’organizzazione, il
Comune deve spedire tutto il materiale
entro pochi giorni. «Non possiamo fare
promozione al territorio e alle imprese
turistiche locali se queste non collaborano neppure per farci avere il materiale
informativo della loro società», dice l’assessore. Al Salone del turismo svizzero
parteciperanno Enti turistici, Comuni,
strutture ricettive, consorzi alberghieri,
tour operator, provenienti da ogni parte
del mondo.

g.p.) - Sì dell’Enac, l’Ente nazionale per
l’aviazione civile, alla realizzazione di un
idroscalo al centro della Sicilia. Sabato
scorso Roberto Vergari, direttore generale dell’Enac, inviato dal presidente Vito Riggio, per controllare se il lago Nicoletti è idoneo a diventare un idroscalo a
livello nazionale ha effettuato un sopralluogo che sembra aver dato esiti
positivi. La possibilità di un collegamento diretto a mezzo aereo, tra il centro
della Sicilia e Licata, inserita tra le prime
rotte aeree assieme a Palermo, le isole
Eolie e l’Isola di Malta, si fa sempre più
concreta. La società AquaAirlines, attra-

verso il suo amministratore delegato,
Mauro Calvano, ha comunicato che è
pronta ad effettuare questo servizio di
trasporto passeggeri, ha effettuato centinaia di prove che si sono risolte sempre in maniera positiva, per cui la società di idrovolanti con la collaborazione della Provincia regionale, sta cercando di avere tutte le autorizzazioni possibili. La società si è messa ora in contatto con l’Agenzia regionale delle Acque,
che deve dare il visto per l’ammaraggio
degli idrovolanti nelle acque del lago
Nicoletti. Tra l’altro c’è da dire che da
circa due mesi gli idrovolanti della so-

cietà AquaAirlines hanno effettuato dei
voli sperimentali con Licata, Palermo,
Malta, controllando i tempi di percorrenza, l’accesso al lago Nicoletti, che
presenta ben due vie di ammaraggio. Il
collegamento con Licata, che dovrebbe
essere a partire dalla prossima estate, e
comunque in contemporanea con l’apertura del porto turistico Cala del Sole,
diventerebbe strategico per raggiungere in poco tempo il centro della Sicilia e
da lì Catania, fondamentale sarebbe anche il collegamento con le isole Eolie.
Molti sarebbero già gli operatori turistici ed anche i titolari di alberghi e risto-

ranti che chiedono notizie di questi voli su richiesta di turisti italiani e stranieri. Altri sopralluoghi organizzativi sono
previsti nel corso delle prossime settimane da parte dei dirigenti della società AquaAirlines, sia presso il Lago Nicoletti che negli scali dove l’idrovolante
dovrebbe fare scalo. L’idea è quella di
realizzare, nella banchina di ponente
del porto, una fly-station di idrovolanti
Cessna che consentirà agli armatori di
salire a bordo della propria imbarcazione da qualsiasi destinazione ed in
qualsiasi orario senza essere legati ai
collegamenti di linea.

(La Sicilia, 27 settembre 2007)

AZIENDA SANITARIA LOCALE

ERA UN ATTIVISTA DEL WWF

Un Centro diurno per pazienti diversamente abili Realizzato il sito internet www.francogalia.it
sarà inaugurato lunedì al S. Giacomo d’Altopasso per ricordare l’ambientalista scomparso a giugno
a.c.) - Lunedì prossimo, alla presenza del dotto
Giuseppe Di Carlo, direttore generale dell’Asl 1 di
Agrigento, sarà inaugurato il primo centro diurno per assistiti diversamente abili con insufficienza psichica di medio grado.
«Come sede del centro, che abbiamo denominato Agorà, sono stati scelti i locali che si trovano al sesto piano dell’ospedale San Giacomo
d’Altopasso di contrada Cannavecchia, sino allo
scorso mese di giugno occupati dalle suore che
assistevano i degenti - dice Franco Racalbuto, responsabile del distretto sanitario Licata - Palma
di Montechiaro dell’Asl - il centro sarà luogo
per lo svago degli assistiti ed inizierà la propria
attività ludica il 2 ottobre dalle ore 15.00 alle
18.00».
Un’importante struttura sanitaria nata a seguito di un’attenta analisi dei bisogni delle famiglie nelle quali si regista la presenza di soggetti
con determinate problematiche. Un progetto

FRANCO RACALBUTO

proposto dalle assistenti sociali Gabriella Cardella ed Eleonora Urso, che ha trovato un ampio riscontro del direttore del Racalbuto. Lo staff che
curerà il progetto si avvarrà della collaborazione
volontaria della sociologa Caterina Cellura e della psicologa Lavinia Vecchia Verderame.

g.p.) - Www.francogalia.it è il sito internet realizzato a ricordo e in memoria del licatese Francesco
Galia, direttore della riserva naturale di Torre Salsa, scomparso prematuramente lo scorso 15 giugno all’età di 41 anni. Il sito é stato realizzato dagli
amici di Franco allo scopo di far conoscere il suo
pensiero e il suo impegno civile e professionale. Chi
volesse contribuire ad arricchire i contenuti del sito web può inviare tratti biografici, foto, video,
scritti, ricordi e dediche all’indirizzo email
info@francogalia.it o all’indirizzo postale: Wwf Licata - casella postale 81 - 92027 Licata AG. Nato a
Licata, il 4 ottobre 1965, la sua vita è stata sempre
dedicata alla difesa dell’ambiente, nell’estate del
1984, assieme ad alcuni amici, costituisce un gruppo attivo Wwf e inizia il suo percorso in difesa dell’ambiente che diventa presto la sua ragione di vita e per la quale, non di rado, sacrificherà anche gli
studi e gli impegni familiari. La sua morte ha destato parecchia commozione in tutto il mondo am-

LA HOME PAGE DEL SITO INTERNET

bientalista nazionale. Poche settimane dopo la sua
scomparsa, il Consiglio regionale del Wwf Sicilia ha
proposto che gli venga intitolata l’Oasi di Siculiana.
Si chiederà inoltre, al Wwf Italia, l’istituzione di
una borsa di studio, intitolata a Franco Galia, per tesi di laurea sulla Riserva di Torre Salsa.

indotto i membri dei due nuclei familiari che avevano dato vita ad uno
spettacolo a dir poco indecoroso a dileguarsi immediatamente. Il libretto
bancario con i risparmi messi da parte dall’anziana buonanima e una modesta abitazione costituirebbero il pomo della discordia che ha portato le
parti dalle parole ai fatti. Per la cronaca sul campo di battaglia i poliziotti
hanno rinvenuto qualche scarpa da
donna.

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
«Shrek terzo»

