
MANCANO I SOLDI

Niente giochi pirotecnici
per la notte di San Silvestro

SIGLATO L’ACCORDO

Le ceramiche artistiche locali
nelle 50 ville di Rocco Forte

TERME. Nei prossimi giorni l’assessore regionale all’Economia verrà in città

Armao presenta il bando europeo

GAETANO ARMAO

RIBERA

Controlli dei carabinieri
sanzionati commercianti

CATTOLICA ERACLEA

Ricostruzione Madrice
i lavori ripartono

g.re.)  L’effimero non è più di casa in città. Dopo il
taglio della prossima edizione del carnevale e il
risparmio per le casse comunali di 300 mila euro, ecco
che un altro evento tradizionale, anche se meno
oneroso, non fa più parte delle spese sostenute
dall’ente pubblico. Nel programma delle manifestazioni
natalizie presentato dall’amministrazione comunale,
non ci sono i fuochi d’artificio che ogni anno brillano
dalla zona portuale e salutano l’anno nuovo che arriva
e danno il via alla discoteca in piazza. «Non ce la siamo
sentita - spiega l’assessore comunale allo Spettacolo
Michele Ferrara - di spendere 5 mila euro per cinque
minuti di botti». Ferrara e il sindaco Bono si sono quindi
rivolti ai commercianti chiedendo la loro collaborazione
per raccogliere i soldi necessari per organizzare i botti di
fine anno. Quello che sembrava un evento scontato non
fa più parte del programma. Allo stato attuale la sera
del 31 dicembre si festeggerà il nuovo anno senza i
botti. Si dirà che non c’è nulla da festeggiare, ed anche
questo è vero, ma la cittadinanza, ed i giovani in
particolare, vogliono mettere da parte un anno nero
sotto tutti i punti di vista, dimenticare per qualche
minuto i problemi e andare avanti con fiducia. Ora
devono essere i commercianti a trovare i 5 mila euro
che servono per organizzare i fuochi pirotecnici.

g.re.)  Gaetano Visocchi, rappresentante della
società di Rocco Forte che gestisce il Resort
Verdura, ha partecipato alla riunione che si è svolta
ieri mattina in Municipio e richiesta dai ceramisti
per valutare nuove possibilità di collaborazione
presso la struttura alberghiera. La società ha
manifestato piena disponibilità alle attività
artigianali e all’impiego di unità lavorative del
territorio nella fase di realizzazione dei lavori delle
50 ville di lusso che dovranno ancora sorgere nella
zona ed i cui progetti sono in fase di esame presso
le commissioni e l’ufficio tecnico comunale.
Visocchi non ha indicato tempi per la realizzazione
delle ville e non avrebbe potuto farlo per il previsto
successivo passaggio in consiglio comunale del
relativo piano di lottizzazione. «L’incontro era
amichevole e non può determinare impegni visto
che il piano deve ancora essere approvato - dice il
presidente del consiglio comunale Filippo Bellanca -
l’aula è sovrana e solo dopo si possono assumere
decisioni definitive. Ma sono soddisfatto del clima
di collaborazione che si è creato». Il progetto
prevede un investimento di circa 100 milioni di euro
per la realizzazione di 52 ville il cui costo si aggirerà
su diversi milioni di euro e quindi solo per acquirenti
facoltosi.

L’assessore regionale all’Economia,
Gaetano Armao, sarà a Sciacca
martedì prossimo, 20 dicembre, al-
meno di improrogabili impegni
istituzionali che potrebbero incor-
rere considerato il periodo di fine
anno, in cui la regione è alle prese
con il bilancio. In verità, era stata
annunciata la visita per oggi, ma
poi la data è stata spostata.

L’assessore Armao illustrerà alla
classe politica saccense il bando
per la cessione ai privati della ge-
stione delle strutture termali. Al
contrario di quanto annunciato il 4
luglio - quando fece visita alla città
termale e in aula consiliare annun-
ciò che la Regione stava preparan-

do il bando pubblico per la scelta
dell’advisor, che a sua volta avreb-
be predisposto il bando per la ces-
sione della gestione- la novità del-
le settimane scorse è che la stessa
Regione ha affidato direttamente a
Italia Sviluppo Sicilia il ruolo di ad-
visor. Una decisione assunta dall’al-
to, e come ormai prassi, senza il
coinvolgimento della classe politi-
ca saccense. 

Un metodo, questo, che fa anda-
re su tutte le furie sia i saccensi, che
chi politicamente li rappresenta.
Ma questo è un tasto duro da com-
prendere da parte della Regione
che continua ad assumere autono-
mamente  scelte che riguardano il

futuro assetto della risorsa terma-
le saccense. Intanto, il dirigente
della Ragioneria Generale della Re-
gione ha nominato un commissa-
rio straordinario con il compito di
provvedere alla cessione a titolo
gratuito alla Regione delle quote
azionarie detenute dall’Azienda
Autonoma delle Terme. Un para-
dosso, in verità, considerato che
per procedere alla cessione bisogna
emendare l’articolo 1 della legge
11/2007.

Ma tutta la vicenda del processo
di privatizzazione è segnato da ri-
svolti paradossali. Basta pensare
che la legge è datata 1999.

FILIPPO CARDINALE

RIBERA. I carabinieri della locale Te-
nenza hanno effettuato dei controlli
su alcuni esercizi commerciali privati
e hanno elevato contravvenzioni per
diverse migliaia di euro per il manca-
to rispetto dell’orario di chiusura e
per occupazione abusiva di suolo pub-
blico. I militari, diretti dal luogote-
nente Giuseppe Fazio, hanno control-
lato bar e circoli privati con lo scopo
peculiare della prevenzione della ven-
dita di bevande alcoliche a giovani
che poi si mettono alla guida dei vei-
coli e del controllo amministrativo
dei locali commerciali. Capita spesso
alle forze dell’ordine di individuare
fino a tarda ora diversi giovani che
con bottiglie di alcol e di bibite alcoli-
che vadano in giro per la cittadina. Si

può fare una buona prevenzione bloc-
cando la vendita e la distribuzione
dell’alcol presso gli esercizi commer-
ciali che spesso restano aperti - secon-
do le indagini dei carabinieri - fin do-
po l’orario consentito dall’ordinanza.
Le sanzioni sono amministrative e
non penali, anche sull’occupazione
abusiva del suolo pubblico con tavoli,
sedie e fioriere. I carabinieri, che in-
crementeranno i controlli soprattutto
nel periodo delle feste natalizie non
solo a Ribera ma anche nella località
di Seccagrande, hanno denunciato un
giovane per porto abusivo fuori dell’a-
bitazione, senza giustificato motivo, di
una carabina ad aria compressa che è
stata sequestrata dai militari.

ENZO MINIO

CATTOLICA ERACLEA. e.m.)  Ripartiranno
subito i lavori di ricostruzione della
chiesa madre che erano stati sospesi
da tempo a causa di una variante che
ha richiesto l’approvazione da parte
degli organi istituzionali. Lo ha reso
noto il sindaco Cosimo Piro che ha ri-
ferito di un sopralluogo fatto nei gior-
ni scorsi nel cantiere della ditta ragu-
sana, alla presenza dei tecnici comu-
nali, della curia arcivescovile e del-
l’impresa che ha avuto in appalto i la-
vori. E’ stato sottoscritto un certifica-
to della ripresa dei lavori che potreb-
be avvenire subito dopo le festività
natalizie. Il cantiere era stato chiuso
perché, durante i lavori, è stato neces-
sario realizzare una perizia di varian-
te al progetto in quanto la parte cen-

trale della navata si presentava a ri-
schio crollo.

La perizia è stata approvata dai tec-
nici della Soprintendenza dei Beni
Culturali e Ambientali di Agrigento
che hanno rivisto il progetto e hanno
approvato la copertura totale del più
importante luogo di culto della citta-
dina. L’opera dovrebbe essere com-
pletata in tempi non decisamente
lunghi perché l’impresa ha pronta
l’impalcatura della copertura. Alla fi-
ne della prossima estate, i lavori po-
trebbe essere ultimati, ma la chiesa
rimarrà ancora chiusa al culto perché
l’attuale progetto per l’importo di cir-
ca un milione e 175 mila euro è uno
stralcio di quello generale che ha bi-
sogno di altri finanziamenti.

Aumenta
la povertà

Rispetto allo scorso anno c’è stato
un notevole incremento delle
richieste anche per quanto
concerne il pacco con gli alimenti

Contributi agli indigenti
presentate 700 domande

Sono 550 le domande di assisten-
za economica pubblica ammesse
dal Comune e altrettante in vista
per il pacco alimentare che verrà
donato dall’Ente a Natale. Sono
purtroppo devastanti i numeri
dell’emergenza povertà nella città
termale.

Alla scadenza del termine ulti-
mo fissato per il 12 dicembre
scorso, all’Ufficio relazioni con il
pubblico del Comune di Sciacca
sono pervenute circa 700 doman-
de di assistenza. Dopo la verifica
dei requisiti posseduti, solo in 550
hanno avuto il via libera per la
corresponsione di un assegno che
lo scorso anno è stato di 40 (qua-
ranta) euro a famiglia e che per il
2011 sarà di poco più di 50 (cin-
quanta) euro. L’aumento è dovuto
alla somma complessiva inserita
in bilancio dal Comune, ma quel-
lo che più fa riflettere è l’aumento
esponenziale delle domande: nel
2010 erano state poco più di 400,
oggi le istanze galoppano verso
quota 1.000, segno di una situa-
zione di gravissima emergenza
sociale che colpisce un’intera città
e che conferma la grave crisi eco-
nomica che ormai non guarda in
faccia nessuno. Le stesse famiglie
in questi giorni sono di nuovo ne-
gli uffici comunali per presentare
l’istanza per l’inserimento nelle
liste per il pacco alimentare che
verrà distribuito il prossimo 28
dicembre e che prevede prodotti
alimentari raccolti durante una
giornata di donazione che si svol-
gerà il 23 dicembre all’uscita dei
supermercati cittadini.

Come lo scorso anno, ci sono
state lamentele per un modello

di richiesta che circola in città sen-
za intestazione dell’Ente e senza
una adeguata comunicazione da
parte dello stesso Comune, ma in
ogni caso sarà necessario allegare
il modello Isee in corso di vali-
dità. 

Pur nei limiti che tale iniziativa
conduce (pochissime decine di
euro e un pacco alimentare con
una decina di euro di spesa), c’è
una corsa disperata ad accapar-
rarsi quanto è possibile per tra-
scorrere le festività natalizie in

maniera serena.
Ma sono pesantissimi anche i

numeri delle famiglie che si pre-
sentano al centro Caritas: recente-
mente è stata raggiunta quota
2.000 e le derrate che arrivano
dall’Amia, la società che per con-

to dello Stato gestisce il servi-
zio, sono in continua di-

minuzione.
«Le domande ormai

vengono presentate
anche da impiegati
monoreddito - ci dice

mestamente un impie-
gato comunale che da

decenni si occupa dei servi-
zi di solidarietà sociale - vedo

tante persone a disagio, c’è una
povertà sommersa che sta per
esplodere con le conseguenze so-
ciali che è facile immaginare. La
situazione è davvero grave, molto
di più di quanto non sembri».

GIUSEPPE RECCA

VECCHIO: «FACCIAMO MOLTO»
g.re.)  «Cerchiamo di fare
quello che possiamo per
aiutare le famiglie indigenti -
commenta l’assessore alla
Solidarietà sociale Gianfranco
Vecchio - anche le risorse
comunali sono limitate, stiamo
cercando di fare tagli su altri
settori e non intaccare il
sociale». Vecchio fa inoltre
riferimento al caso
dell’inesistenza di un
coordinamento che controlli le
attività di donazione di
alimenti: «Non è un compito
che ci appartiene - dice ancora
- lo facciamo quando si tratta di
iniziative comunale come
quella di questi giorni, per il
resto nessuno delle
associazioni mi ha mai riferito
di questa necessità».

Volontariato, manca coordinamento tra le associazioni
g.re.)  Nell’ambito delle manifestazioni natalizie il
Comune è riuscito quest’anno a creare un coordina-
mento delle iniziative di solidarietà promosse duran-
te una festività tradizionalmente di pace e serenità.
Molte associazioni di volontariato che si occupano di
attività sociale sono state coinvolte nella organizza-
zione di manifestazioni e raccolta di fondi e alimen-
ti per i più bisognosi. Lo stesso non accade, purtrop-
po, con la gestione degli aiuti durante il resto dell’an-
no, con possibili ripercussioni negative sulle famiglie
indigenti. Le associazioni che si rivolgono all’Agea
(Agenzia per le erogazioni in agricoltura) per l’asse-
gnazioni dei prodotti da distribuire agli indigenti del
territorio comunale, sono ormai numerose e nel

corso dell’anno le famiglie indigenti presentano
istanza per essere inseriti negli elenchi speciali stila-
ti sia dalla Caritas (nella foto a sinistra la locale sede)
che dagli altri centri umanitari: Chiese evangeliche,
Centri cattolici e strutture sociali. Il risultato è che
non c’è un unico elenco dei beneficiari e accade di
frequente che la stessa famiglia ottiene derrate ali-
mentari da più di un’associazione. Un’analisi dello
stato di povertà delle famiglie saccensi non è quin-
di facilmente realizzabile e basta presentare un mo-
dello Isee o una dichiarazione dei redditi per avere
più pacchi alimenti. Il Comune non è obbligato ad
occuparsi di tale coordinamento e la situazione non
è quindi sotto controllo.

COMUNE. Soltanto 550 famiglie riceveranno l’assegno di 54 euro

Alcuni prodotti destinati agli indigenti. A destra
l’assessore comunale alla Solidarietà Sociale, Gianfranco
Vecchio. In alto una panoramica della città termale

Sciacca

SPACCIO DI DROGA 

Pena definitiva: arrestato Donatello Gulino
g.re)  I carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 39enne del luogo in
esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica. Si
tratta di Donatello Gulino, che deve espiare una pena detentiva anni 3 e mesi 2
reclusione in quanto riconosciuto colpevole di detenzione al fine di spaccio di sostanze
stupefacenti per fatti commessi nel 1999. L’uomo, esperite le formalità di rito, è stato
tradotto presso casa circondariale di Sciacca a disposizione dell’autorità giudiziaria.

INIZIATIVE CULTURALI 

Il sindaco replica alle accuse dell’opposizione
g.re.)  Il sindaco Vito Bono replica alle critiche dell’opposizione riguardanti la scarsa
organizzazione di iniziative culturali. «Seppur tra mille difficoltà economiche che ci
sono e delle quali troppo spesso si parla - dice in una nota - posso affermare che la mia
amministrazione comunale si è mossa e si sta muovendo con diverse e pregevoli
iniziative inerenti la tematica oggetto dell’interrogazione consiliare». E poi riferimenti
alle manifestazioni patrocinate: lo Sciacca Film Fest, la Carovana della Letteratura, il
Letterando In Fest, il Premio letterario Vincenzo Licata e l’avvio dell’iter per
l’istituzione del Museo regionale. «Sulla cultura - conclude - non accettiamo lezioni da
nessuno».

SAMBUCA DI SICILIA 

Rapina alle Poste: il bottino è di 19.000 euro 
g.re.)  I malviventi che due giorni fa hanno comemsso una rapina all’ufficio postale di
Sambuca di Sicilia, hanno portato via dalla cassaforte 19 mila e non 10 mila come
comunicato dai carabinieri in un primo momento. I militari procedono anche per
sequestro di persona perchè  i rapinatori, dopo avere messo a segno il colpo, per
agevolarsi la fuga hanno chiuso a chiave in una stanza quattro impiegati dell’ufficio
postale.

LUCCA SICULA

Commercio di materiale esplodente: imputato condannato
f.c.)  Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Paolo Gabriele Bono, ha inflitto
una pena di 1 mese di reclusione e 150 euro di multa, a Giuseppe Miceli, 63 anni di
Burgio, per commercio abusivo di materie esplodenti. Nel corso di un controllo, Miceli
è stato sorpreso mentre trasportava a bordo di una utilitaria, una Fiat 500, privo delle
necessarie autorizzazioni e licenze, un quantitativo di giochi pirotecnici pari a circa
200 chilogrammi. Il fatto è accaduto a Lucca Sicula il 2 aprile del 2010. Miceli è stato
difeso dall’avvocato Vincenzo Castellano.

MONTEVAGO

Canicattinese condannato per furto di energia elettrica
f.c.)  Per furto di energia elettrica è stato condannato, dal giudice monocratico del
Tribunale di Sciacca, il canicattinese Antonio Genova, trentanovenne, alla pena di 13
mesi e 10 giorni, con l’aggravante della recidiva. Inoltre, il giudice ha inflitto una
multa di 333 euro. Il fatto contestato è accaduto a Montevago, nel gennaio 2011.
Genova ha optato per il rito abbreviato. Secondo la pubblica accusa, Genova avrebbe
realizzato, nel garage della propria abitazione, un collegamento con un cavo di
adduzione dell’energia elettrica, impedendo la misurazione dell’energia sottratta
all’Enel.

LA SICILIAMERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2011
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