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FONDATORE E DIRETTORE: CALOGERO CARITÀ

Il Sindaco Biondi risponde a La Vedetta:

“Pensano solo a demolire la mia immagine”
“Ripellino e Rinascente? Il loro livore e rancore scaturisce dal fatto
che il sottoscritto non ha soddisfatto mere aspirazioni personali”
A PAG.

“LA BANCA POPOLARE S. ANGELO
CONTINUERÀ AD AVERE UN SUO
MERCATO ED UNA SUA
INSOSTITUIBILE FUNZIONE”

3 L’INTERVISTA

AL SINDACO ANGELO BIONDI

APPUNTAMENTI
In occasione del 25° della nascita de “La Vedetta”, nell’ambito dell’Estate Licatese, con il patrocinio del
Comune di Licata, l’Associazione Culturale Ignazio
Spina “Editrice La Vedetta” sarà lieta di invitarvi alle
seguenti manifestazioni:
- 1/12 agosto Chiostro Badia: “Mostra su Castelli e Torri
di Licata” a cura arch. S. Cipriano con il patrocinio
Ordine degli Architetti;
- 4 agosto Chiostro S. Francesco ore 21.00: “Concerto
della Polifonica Luigi Cherubini”;
- 1/6 agosto Chiostro S. Francesco: “Mostra
Architettura a Licata dal ‘500 al ‘900” a cura arch. S.
Cipriano con il patrocinio Ordine degli Architetti;
- 7/12 agosto Chiostro S. Francesco: “L’editoria e la
stampa locale dalla 2^ metà dell’800 ai giorni nostri”.
- 10 agosto Chiostro S. Francesco ore 21.00: Concerto
Banda Musicale “Bellini - Curri” di Licata.

L’EDITORIALE

È PARTITA LA
STAGIONE ESTIVA
Calogero Carità

CHE SIA TRANQUILLA, ORDINATA
FESTOSA E CHE NON MANCHI L’ACQUA
partita la stagione estiva e le previsioni lasciano
sperare che sarà una stagione calda ed afosa. Le
spiagge sono già affollatissime e la Dedalo
Ambiente ha già iniziato a pulire gli arenili, affidandosi
anche al civismo dei cittadini e al rispetto dei bagnanti
verso questo enorme e prezioso patrimonio che le nostre
spiagge costituiscono. Le prime avvisaglie però non sono
state un buon biglietto da visita. Ci riferiamo alla inusuale
polemica scoppiata tra le istituzioni comunali ed un periodico locale. Una polemica che non giova a nessuno e la
serenità crediamo possa tornare solo se ognuno dei protagonisti saprà rispettare il ruolo e la funzione dell’altro.
Ma lasciamo ad altri la gestione di questa momentanea
e delicata crisi e andiamo all’estate licatese. Gli assessori
al turismo, Giuseppe Fragapani, e ai BB. CC., Francesco
La Perna, hanno presentato il ricco e vario programma
degli spettacoli e degli intrattenimenti estivi. Ci sono molte
cose davvero interessanti e che meritano apprezzamento,
soprattutto la parte del programma che riguarda il folclore
e il recupero della memoria di Rosa Balistreri, la folksinger più importante della storia recente della nostra isola e
forse anche dell’intera nazione. Speriamo che le musiche,
i canti, i fuochi, le sfilate servano davvero a rallegrare ai
residenti, ai nostri emigrati che rientrano per la circostanza, ai turisti e ai forestieri, la lunga estate licatese.

È

Segue a pag. 14

LICATA CALCIO

Sarà una stagione
all’insegna dell’austerità

Intervista al dott. Nicolò Curella
presidente della banca licatese
A PAGINA
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Il programma integrale
Estate Licatese 2007
A PAGINA
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É scomparso un grande

FRANCO GALIA
Una vita in difesa
della natura e degli animali

n quale campionato giocherà il Licata 1931 il prossimo
anno: Eccellenza o serie D? Questo sarà il tormentone estivo che assillerà i tifosi gialloblù e che sarà risolto nelle prossime settimane, o poco prima dell’inizio dei rispettivi campionati, com’è successo lo scorso anno.
Ci aspetta quindi un’estate lunga, calda e ricca di sorprese,
perché a Roma bisognerà prima risolvere diverse questioni, e chi
dovrà decidere avrà bisogno di tempo.
Il Licata 1931 è impegnato su più fronti: sperare in una riduzione della squalifica del campo di gioco, prevista fino al 31
marzo 2008, e presentare la domanda di ripescaggio in serie D.
Inoltre, per un ritorno in serie D, giocherebbe a favore del Licata
il presunto illecito maturato in occasione del derby RagusaSiracusa del 31 marzo scorso, terminato con la vittoria del
Siracusa per 1 a 0. Il processo è previsto per il 9 luglio prossimo.

I

a pagina 16 Gaetano Licata
PER SCONFIGGERE LA CAPPA
CRIMINOGENA CHE ATTANAGLIA LICATA

Serve un nuovo
protagonismo giovanile
Roberto Di Cara a pag. 5

Lettera dei sacerdoti
alle famiglie dalla città
La Chiesa di Licata scende in campo
contro estorsioni ed intimidazioni
A pagina 5
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Si è spento all'età di 41 anni
il Direttore della Riserva naturale
di Torre Salsa
Francesco Galia si è spento a 41 anni, dopo
una lunga malattia. Lascia la moglie
Domenica e il figlio Vincenzo, di 4 anni.
Architetto con profilo naturalistico, Direttore
della Riserva Naturale di Torre Salsa a
Siculiana (AG), si è distinto, sin dal suo
ingresso nel WWF negli anni '80 come attivista presso la Sezione di Licata, per la sua profonda passione per la difesa della natura.
Carattere sempre positivo, è stato un esempio per chi lo conosceva e simbolo del lavoro
dei tanti volontari del WWF che si impegnano
quotidianamente per salvare l'ambiente. La
redazione tutta si unisce al dolore della sua
famiglia e rimarrà sempre al suo fianco nel
ricordo di Franco.
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