
In breve VILLE NELL’AREA DI VERDURA. Intervento di Futuro e libertà

Piano lottizzazione, è polemicaMAIOLICA

La città in 14 pannelli
g.re.) Quattordici pannelli in maiolica
che riproducono scorci e monumenti
della città, realizzati dagli allievi di un
corso di ceramica, verranno allocati
presso la sede della locale sezione
della Lega navale italiana. Per ognuna
di queste opere la Lega navale ha
ritagliato uno spazio nell’area
espositiva della propria sede, presso il
piazzale Marinai d’Italia, accanto ad
altri decori. Si tratta del risultato delle
esercitazioni didattiche del corso "La
ceramica artistica e tradizionale",
promosso dall’associazione
presieduta da Gaspare Falautano con
il sostegno economico dell’Unione
europea, della Regione siciliana e del
ministero del Lavoro. E’ la conclusione
di un progetto che offrirà possibilità
occupazionali nel settore
dell’artigianato e che ha permesso di
valorizzare antichi mestieri che sono
comunque rinnovati grazie alle
attenzioni che la globalizzazione
riserva alla cultura e alle tradizioni. Il
progetto è cominciato lo scorso mese
di aprile e si concluderà nella prima
decade del febbraio 2012. Quattordici
i corsisti, provenienti dall’istituto
statale d’arte "Giuseppe Bonachia",
settore ceramica, che hanno potuto
svolgere l’attività pratica presso
alcune botteghe saccensi, seguendo
così le diverse fasi della lavorazione
ceramica.

Le terme accendono il dibattito
Ipotesi vendita. Amministrazione d’accordo a condizione che abbia una quota

RIBERA. IN PIENO CENTRO STORICO

Trasferimento mercato
approda in Consiglio

RIBERA

«Io ci sono» in nome
della solidarietà

RIBERA. e.m.)  Potrebbe approdare subito in consiglio
comunale la discussione sull’ipotesi, ventilata in
questi giorni, del possibile trasferimento del
mercatino del giovedì dall’attuale sede di piazza
Matteotti (nella foto) al centrale corso Umberto I, in
pieno centro storico. E’ quello che chiedono di
discutere i consiglieri del Pid Giuseppina Spataro e
Gaspare Messina che hanno scritto una nota al

presidente del consiglio con la quale
invitano Giuseppe Tortorici a inserire
l’argomento all’ordine del giorno della
prossima seduta che è stata già
convocata per le ore 19,30 di lunedì
prossimo. 
I due consiglieri sottolineano che
hanno appreso dalla stampa la notizia
della volontà dell’amministrazione di
volere trasferire il mercatino
infrasettimanale lungo l’arteria
principale e che vorrebbero conoscere

gli aspetti tecnici e logistici che il trasferimento
comporta. Ufficialmente l’amministrazione non ha
ancora comunicato alcuna decisione in merito, ma
nella cittadina si è aperto un accesso dibattito a
favore e contro l’eventuale spostamento della sede
del mercatino. In molti sostengono che la vita del
centro storico verrebbe paralizzata per una intera
giornata con il blocco del traffico veicolare, degli
esercizi commerciali e con la necessità di pulizia,
servizi igienici pubblici e soprattutto parcheggio
delle autovetture, già oggi problematico con la
recente creazione della sosta a pagamento.

RIBERA. e.m.) Le famiglie riberesi hanno avuto
sempre uno spiccato senso per la solidarietà
sociale e organizzano periodicamente momenti di
promozione con finalità benefiche. L’istituto
comprensivo "Francesco Crispi" stamani darà vita
alla "Merenda della solidarieà", manifestazione che
coinvolge, oltre alunni e docenti, le 400 famiglie
dei ragazzi impegnati da diverse settimane nel

progetto di educazione alla
solidarietà dal titolo "Io ci sono" che
la scuola promuove per dare un
sostegno finanziario ai gruppi di
Telethon e di Emergency.
Nella mattinata di oggi nel plesso
scolastico di via Mosca saranno
allestiti gli stand della mostra (nella
foto) dei lavori artigianali e didattici
realizzati dagli alunni e dalle loro
famiglie (oggetti di ceramica, tessuti
ricamati, confezioni di olio d’oliva e

marmellate) per essere offerti dietro un contributo
volontario che sarà destinato alle associazioni che
fanno ricerca e danno assistenza medica. Centinaia
di variegate specie di dolci, fatti in casa dalle
famiglie, saranno offerti in degustazione ai presenti
per raccogliere denaro per beneficienza. 
Gli alunni si esibiranno con uno spettacolo
composto da canti, balli, concerti, danze del gruppo
folkloristico scolastico, dell’orchestra "Ensemble",
dei gruppi dell’associazione Vtr e dei bambini delle
scuole elementari.

Vendere le terme? Non è un argomento che
sta nel Dna dei saccensi, considerata la tradi-
zione, ma soprattutto che le terme, qui, sono
nate dall’azionariato popolare. Un investi-
mento popolare che ha dato vita alla realtà
termale, risorsa economica che ha contribui-
to in maniera determinante allo sviluppo
economico della città. Eppure, dopo anni e
anni di degrado, di inerzia da parte della Re-
gione a imprimere quella svolta capace di ri-
lanciare il termalismo, l’ipotesi della vendi-
ta a gruppi di provata esperienza internazio-
nale non sembrerebbe più un tabù. Il pensie-
ro che è ormai piuttosto diffuso è di salva-
guardia della risorsa termale, e se questo
deve avvenire con il passaggio di proprietà a
un gruppo solido, ben venga. Del resto, me-
glio che assistere al continuo degrado. 

Eppure, sindacati, associazioni culturali,
amministrazioni che si sono succedute, clas-

se politica saccense, si battono affinché il
Comune abbia un ruolo nel processo di pri-
vatizzazione. Un ruolo, anche con una parte-
cipazione azionaria minima, che consenta di
avere parola nell’ambito delle scelte decisio-
nali e che riguardano il futuro delle terme.
Più volte il Consiglio comunale ha inviato al-
la Regione deliberati con cui chiedono la
partecipazione diretta, e comunque di esse-
re ascoltati prima che si assumano decisioni
importanti sul futuro assetto delle terme. 

L’ultima scelta della Regione, quella di
aver affidato a Sviluppo Italia Sicilia il com-
pito di predisporre il bando pubblico inter-
nazionale per la selezione del privato cui af-
fidare la gestione delle strutture, non è stata
accolta bene dal mondo politico saccense né
dai saccensi. L’affidamento della gestione a
terzi escluderebbe il Comune da una parte-
cipazione diretta nella gestione della risorsa

termale. In più non darebbe quelle garanzie
più volte richieste dalla classe politica. 

E allora? Forse l’idea della vendita non sa-
rebbe male, specie se il bando pubblico po-
tesse includere un pacchetto azionario, an-
che del 5%, in modo tale da consentire al Co-
mune di avere un peso all’interno del Consi-
glio di amministrazione della società nuova.
Intanto, è attesa per martedì prossimo la
presenza a Sciacca (ma ancora l’arrivo deve
essere confermato) dell’assessore reginale
all’Economia, Gaetano Armao, che dovrebbe
illustrare il bando di selezione pubblica per
l’affidamento della gestione delle risorse
termali a  privati. Forse è il caso che la classe
politica saccense, ma anche le categorie pro-
fessionali e i sindacati, facessero sentire con
tono più vibrante le esigenze di una città che
sul termalismo ha edificato il suo sviluppo.

FILIPPO CARDINALE

Centro storico off limits
Istituita la Ztl. L’ordinanza in vigore fino al 24 dicembre

g.re.)  Entra in vigore stasera l’ordinanza che
istituisce la zona a traffico limitato nel cen-
tro storico cittadino. Fino al 24 dicembre, Ztl
per tutti i veicoli nel corso Vittorio Emanue-
le, nelle vie Licata e Roma, nella piazza Mar-
coni, nella via Pietro Gerardi. L’accesso sarà
consentito soltanto a residenti, dimoranti
occasionali, mezzi di soccorso e delle forze
dell’ordine, mezzi adibiti al servizio pubbli-
co, mezzi dei disabili e mezzi adibiti al cari-
co e scarico di merci. Sarà pure istituito il ser-
vizio di bus navetta dall’area portuale al cen-
tro, effettuato da una ditta locale che ha sti-
pulato apposita convenzione con il Comune.
I saccensi non sono ancora abituati ad utiliz-
zare i mezzi pubblici, ma i bus navetta ven-
gono proposti in occasione di feste e manife-
stazioni varie, anche allo scopo di creare un

modo nuovo di muoversi in centro. 
La zona a traffico limitato finirà il 24 di-

cembre, non avrà continuità per la successiv
a fase festiva di capodanno e questo rappre-
senta forse un limite dell’iniziativa. L’accor-
do è stato comunque stipulato con il via libe-
ra dei commercianti, per i quali ancora oggi
vige la necessità di consentire ai consumato-
ri di arrivare con le quattro ruote fin davan-
ti l’attività commerciale o garantire, comun-
que, la sosta. 

Il periodo natalizio rischia adesso di riac-
cendere una vecchia polemica tra ammini-
strazione comunale e residenti per via di
un’ordinanza che modifica gli orari di chiu-
sura dei locali, pubblici, per la quale era sta-
ta annunciata una modifica che ancora oggi
non è stata effettuata.

Una spesa di quasi 800mila euro
per servizi ad anziani e minori
g.re.)  E’ stata rimodulata la spesa necessa-
ria per assicurare la continuità del servizio
in favore del ricovero di anziani-minori-di-
sabili negli istituti di assistenza e nelle
strutture individuate con decreto emanato
dal Tribunale dei Minori. Per l’esercizio fi-
nanziario 2011 con gli istituti interessati,
era stata prevista una somma di
793.939,61  euro. 

A seguito di decesso di anziani e trasfe-
rimento di minori da una comunità allog-
gio a un’altra, è stato necessario diminuire
e incrementare la disponibilità finanziaria
di alcuni istituti. 

Ecco nel dettaglio la nuova rielaborazio-
ne: 1) Casa di riposo "A. Rizzuti-Caruso"
Caltabellotta, da euro 70.131,20 a euro
60.645,26; 2) Casa Protetta "La Grande Fa-

miglia", Menfi, da euro 62.342,00 a euro
70.610,46; 3) Comunità alloggio "Humani-
tas" Menfi, da euro 84.263,14 a euro
73.344,93; 4) Istitituto Boccone del Povero
- Cutrone Sciacca, da euro 24.966,00 a eu-
ro 18.510,80; 5) Cooperativa sociale "Il Poz-
zo di Giacobbe", Aragona, da euro
57.630,40 a euro 54.493,447.

E ancora:  6) Cooperativa sociale "Mon-
di Vitali" di  Ribera, da euro 83.446,20 a eu-
ro 81.337,30; 7) Società cooperativa socia-
le "Sanitaria Delfino", di Raffadali, da euro
28.815,40 a euro 25.679,64; 8) Comunità
alloggio "Arcobaleno Iris", Sciacca, da euro
136.734,60 a euro 141.834,60; comunità
alloggio "Quadrifoglio", di Santa Margheri-
ta Belice, da euro 36,712,18 a euro
58449,09.

Un incontro tra l’associazione Ceramisti e il
rappresentante della Rocco Forte Hotel e l’im-
minente varo del piano di lottizzazione per la
costruzione nell’area turistica di Verdura di 50
ville di lusso da parte delle stessa società, han-
no riacceso l’interesse sulle questioni riguar-
danti l’occupazione in generale edi benefici
procurati dagli investimenti turistici nel territo-
rio. Gaetano Visocchi, dirigente della società
italo inglese, nel corso dell’incontro ha sottoli-
neato l’attenzione della società nei confronti dei
lavoratori e delle imprese locali e la disponibi-
lità ad ulteriori collaborazioni. 

Queste affermazioni e la successiva soddisfa-
zione del sindaco Vito Bono per l’esito dell’in-
contro, hanno provocato la reazione dei diri-
genti locali di Futuro e libertà e la possibile
apertura di un altro fronte di scontro politico al-
l’interno della maggioranza. Le prime consi-
derazioni negative sulle parole del rappresen-
tante della Rocco Forte sono dell’assessore co-
munale al lavoro Alberto Sabella: "Non risulta al
sottoscritto e nemmeno alle organizzazioni
sindacali che la società Rocco Forte - dice - ha
sempre fatto lavorare gli operai di Sciacca.  E
questo malgrado la città con la raccolta di firme
abbia contribuito a sostenere il progetto Rocco
Forte quando questo rischiava di restare impan-
tanato nei cassetti dell’Ars. La società Rocco
Forte, inoltre, non ha mai inteso sottoscrivere il
protocollo d’intesa a garanzia dei posti di lavo-
ro per i saccensi. Ritenendo che agli errori si
possa rimediare in qualunque momento  non
posso che rinnovare l’invito alla società a sotto-

scrivere, per il tramite dell’amministrazione
comunale, un patto sociale con le organizzazio-
ni sindacali nel rispetto dell’autonomia d’im-
presa ma anche di un’attenzione maggiore nei
confronti dei lavoratori di una città che a Rocco
Forte sta dando sicuramente molto". 

Futuro e Libertà richiama il gruppo del ma-
gnate italo inglese a un atteggiamento diverso
da quello sin qui tenuto, ritenendo che il rap-
porto con le istituzioni cittadine debba passare
non certo per corsie preferenziali o incontri

più o meno riservati, ma attraverso una concer-
tazione di ampio respiro e, soprattutto, traspa-
rente perché, a scanso di equivoci, il nostro in-
teresse è esclusivamente quello in favore dello
sviluppo della nostra città". 

La questione sarà tra i temi in discussione og-
gi nel corso di un incontro tra l’amministrazio-
ne comunale ed i sindacati, promosso dal sinda-
co Vito Bono e in programma al palazzo muni-
cipale alle ore 11. 

GIUSEPPE RECCA

LUCCA SICULA. CORSO FORMAZIONE

Educazione stradale
e patentino per la bici

LUCCA SICULA. Gli alunni della quinta classe della
scuola elementare "Pascoli" hanno partecipato in
aula a un corso di formazione di educazione stradale
e hanno conseguito il patentino per la guida della
bicicletta. Artefici dell’iniziativa sono stati 14 ragazzi,
i loro insegnanti, Giuseppa Musso, Vincenzina Silvio,
Gisella Alduino e Santa Fortunato, e il locale corpo
della polizia municipale con gli ispettori Vincenzo
Vaccaro e Salvina Giarratano. Tre le lezioni didattiche

di educazione stradale e civica alle
quali gli alunni (nella foto) hanno
partecipato con entusiasmo. Gli
ispettori hanno spiegato la funzione
della polizia municipale, il rispetto per
l’ambiente e per i beni pubblici,
l’osservanza della segnaletica verticale
e orizzontale sulle strade e il
comportamento di pedoni e ciclisti.
Nella seconda lezione, ai bambini che
vanno già in bicicletta, sono state
spiegate le norme di come comportarsi
sulle due ruote e il rispetto della
segnaletica e, nell’ultima seduta, sono

state fatte le raccomandazioni ai bambini, che
viaggiano in macchina con i genitori, di suggerire ai
loro familiari comportamenti consoni al codice della
strada. Agli alunni sono state rilasciate le "patenti" di
guida della loro bicicletta. 
Nella prossima primavera, la polizia municipale, con
l’amministrazione comunale e l’istituto comprensivo
"Roncalli", hanno in programma di realizzare "La
giornata del piccolo vigile", che vedrà i bambini in
giro per le strade della cittadina.

ENZO MINIO

A sinistra
un momento
della riunione
tra i ceramisti
saccensi e il
rappresentante
della società
di Rocco Forte

Sciacca

LO STABILIMENTO TERMALE

NICOLÒ CUSIMANO

RIBERA. PALERMITANO CONDANNATO

Assaltò banca, sei anni e mezzo
RIBERA. f.c.)  Il collegio giudicante del Tribuna-
le di Sciacca, presieduto dal giudice Andrea
Genna e a latere dai magistrati Maria Cristina
Sala e Stefania Garrisi, ha condannato, per ra-
pina, Nicolò Cusimano, palermitano trentu-
nenne, alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi,
con l’aggravante della recidiva infraquinquen-
nale. 

Il fatto di cronaca avvenne nel centro crispi-
no, a pochi passi da piazza Duomo, il cuore
del paese, il 23 giugno del 2010. Nicolò Cusi-
mano, giunto da Palermo, prese di mira l’a-

genzia della banca Cooperativa di credito
"San Francesco" di Canicattì. Non ebbe diffi-
coltà a varcare l’ingresso della banca che, pur
avendo il sistema di allarme, non dispone di
guardia giurata all’esterno. In possesso di Cu-
simano un semplice taglierino, ma sufficien-
te a minacciare i cassieri Paolo Formica e Giu-
seppe Miceli. Riuscì a impossessarsi di 6.590
euro. Poi la fuga. 

Grazie a un lavoro certosino dei carabinie-
ri, Cusimano fu riconosciuto per piccoli detta-
gli dalla videoregistrazione del sistema in do-

tazione alla banca. I lienamenti del Cusimano
furono confermati anche grazie a una perizia
tecnica disposta dal Tribunale. Nel corso del
processo, sono emersi altri particolari su Cu-
simano che non era immune da precedenti
penali. Era sottoposto alla misura di sorve-
glianza per un periodo di due anni, con l’ob-
bligo di vivere onestamente e con l’impegno
a rispettare la legge. Inoltre, non doveva allon-
tanarsi dalla sua dimora palermitana. Obbli-
ghi che, invece, ha disatteso. Cusimano, è de-
tenuto al Pagliarelli di Palermo.

LA SICILIAVENERDÌ 16 DICEMBRE 2011
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