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Inquinamento acqua
revocata l’ordinanza

SINDACALISTA UCCISO DALLA MAFIA

Accursio Miraglia
si celebra anniversario

INCOMPATIBILITÀ. E’ cognato del consigliere comunale Salvatore Alonge

Giunta, decade l’assessore Leonte

FABIO LEONTE

RIBERA

Regolamento Polizia urbana
approvate alcune modifiche

BURGIO

Migliaia di visitatori
per gli 11 presepi

g.re.)  E’ stata revocata nella giornata di ieri dal
sindaco Vito Bono l’ordinanza che vietava l’utilizzo
dell’acqua per scopi potabili nel centro storico e
nelle contrade Isabella, Sovareto e Sant’Antonio. Gli
ultimi accertamenti sull’acqua in uscita dal
serbatoio Rocche Rosse, che serve tutte le zone in
questione, hanno dato risultati favorevoli alla
potabilità. Una buona notizia per migliaia di
residenti, che arriva due mesi e mezzo dopo
l’ordinanza di divieto emessa dall’Amministrazione
comunale saccense. In seguito ad accertamenti
effettuati dal servizio di igiene pubblica nel
serbatoio Rocche Rosse, si era evidenziata la
presenza di batteri coliformi ed è stato necessario
un lungo periodo di ulteriori accertamenti e di
pulizia per eliminare le cause dell’inquinamento
idrico. Viene mantenuto, invece, il divieto di
utilizzare l’acqua per scopi potabili nella contrada
San Calogero. Non si registrano in questo momento
ulteriori situazioni di emergenza in città, a parte
una serie di perdite e di scavi ancora aperti che ci
sono in diversi punti del centro abitato, ed in
particolare in via Lido, dove residenti e
commercianti protestano per una zona transennata
che da tre mesi non è oggetto di interventi
risolutivi.

g.re.)  Oggi in città si svolgono le tradizionali
celebrazioni per l’anniversario dell’uccisione del
sindacalista Accursio Miraglia, ammazzato dalla
mafia degli agrari il 4 gennaio del 1947. Miraglia
aveva 51 anni, era segretario della locale Camera del
Lavoro ed era destinato ad una fulgida carriera
politica nella sinistra che in quel periodo era in forte
ascesa e raccoglieva ovunque larghi consensi. Il
programma delle celebrazioni, organizzate dalla
Fondazione Miraglia - presieduta dal figlio Mico -
prevede alle ore 10,30 un momento di
raccoglimento al cimitero comunale; alle 11.30 un
omaggio al monumento posto in piazza Lazzarini, a
pochi passi dal luogo dove il sindacalista venne
assassinato, e alle ore 17.30, presso la chiesa San
Pietro, nel quartiere Marina, una messa in memoria
delle vittime della mafia. Alcuni giorni fa è stato
proiettato in città un documentario sul sindacalista
nell’ambito del Film Fest d’inverno, realizzato dal
giovane regista saccense Accursio Graffeo. Il
documento video raccoglie testimonianze e
documenti inediti sulla vita del sindacalista,
personaggio amato dal popolo per il suo impegno
sociale e politico e ancora oggi simbolo da seguire
per i giovani.

f.c.)  La bocciatura dell’emendamen-
to «salva parenti» alla legge regiona-
le emanata lo scorso aprile, ha già
prodotto i suoi effetti nella città ter-
male: Fabio Leonte, assessore al Bi-
lancio, Patrimonio e Urbanistica, de-
cade. L’emendamento era stato pro-
posto dal deputato Leontini e mirava
a spostare l’entrata in vigore della
legge con l’inizio della nuova legisla-
tura regionale. La bocciatura dell’e-
mendamento ha reso effettivi gli ef-
fetti dal primo gennaio scorso. L’arti-
colo 4 della legge dell’aprile 2011,
comma 6, sancisce che «non possono
far parte della Giunta il coniuge, gli
ascendenti e i discendenti, i parenti e
gli affini sino al secondo grado, del

sindaco, di altro componente della
Giunta e dei consiglieri comunali».

Leonte è incompatibile nella sua
carica di assessore con il consigliere
comunale Salvatore Alonge (opposi-
zione). Quest’ultimo non è parente
diretto, ma affine. Alonge è fratello
della moglie dell’assessore, dunque
per la legge c’è incompatibilità.  Fa-
bio Leonte ha già ufficializzato l’in-
compatibilità.

Per il sindaco Vito Bono lo scena-
rio dei problemi, in verità non pochi,
si allarga. La nuova legge, infatti,
impone anche la presenza di alme-
no una donna in Giunta. La Giunta
Bono non ha mai avuto un assesso-
re donna.

Per Bono, inoltre, si apre il fronte
delle fibrillazioni all’interno della
maggioranza perché adesso, i giochi
politici si riaprono, insieme alle fi-
brillazioni nuove che non manche-
ranno all’interno della maggioranza
che già ieri pomeriggio si è riunita. 

Fabio Leonte ha dimostrato forti
capacità nel gestire deleghe assesso-
riali importanti. Ha iniziato un non
facile percorso di risanamento del-
l’assetto del bilancio, iniziando a pa-
gare debiti di forte entità, dando
priorità a quelli fuori bilancio, vera
piaga delle casse comunali. Inoltre,
ha svolto un ruolo politico di spesso-
re nei suoi interventi da assessore
in Consiglio comunale.

RIBERA. Il Consiglio comunale ha ap-
provato, tra gli altri argomenti all’or-
dine del giorno, le modifiche e le inte-
grazioni  al regolamento di Polizia ur-
bana. Sono state apportate alcune
modifiche al vecchio le cui norme
prevedevano soltanto alcuni aspetti
delle attività commerciali. Sono stati
abrogati una decina di articoli ed è
stato creato un quadro normativo uni-
co per l’occupazione del suolo pubbli-
co sia degli esercizi pubblici che delle
attività commerciali quali bar, risto-
ranti, pizzerie e negozi in genere. A re-
digere il nuovo quadro normativo,
con le competenze degli uffici comu-
nali, in particolare della Polizia muni-
cipale, è stato lo sportello comunale
unico per le attività produttive che,

diretto da Luigi Marino, ha prodotto le
modifiche che sono passate all’esame
del civico consesso.

«Si è trattato della semplificazione
burocratica di quei procedimenti am-
ministrativi definiti "Dehorrs" - spie-
ga Marino - di cui in passato si occu-
pavano non solo la Polizia municipa-
le, ma anche altri uffici. Bisognava da-
re alla materia una organicità e per le
attività commerciali e di occupazione
del suolo pubblico con stand e altro
bisognava tener conto di un indirizzo
urbanistico di natura estetica per evi-
tare la giungla degli esercizi commer-
ciali che modificavano prospetti, piaz-
ze e arterie con la nascita e realizza-
zione di ampliamenti dei locali».

ENZO MINIO

BURGIO. e.m.)  Oltre 5 mila visitatori
hanno invaso il paese in due giorni per
ammirare gli 11 presepi realizzati ar-
tisticamente soprattutto dai giovani
nei quartieri del paese. Sono arrivati
da diverse città isolane numerosi pul-
lman, autovetture private, roulotte
che hanno avuto perfino difficoltà a
parcheggiare. L’amministrazione ci-
vica e alcune associazioni locali si so-
no fatte trovare preparate all’evento
con guide che si sono messe a dispo-
sizione degli ospiti lungo l’itinerario
urbano nel quale in abitazioni private,
in cortili e piazze sono stati realizzati
con cura e dovizia di particolari inte-
ressanti, ricchi e artistici momenti
della Natività e della festività natalizia.
I visitatori hanno gradito le scene ap-

positamente costruite all’interno del-
le quali sono state rappresentati i per-
sonaggi biblici, con l’utilizzazione di
materiale del luogo come sabbia, pie-
tre, argilla, ceramiche, vetro, ferro e le-
gno che sono stati modellati dai tanti
artigiani locali e da parecchi giovani
che hanno voluto cimentarsi in questa
impresa artistica che va avanti da al-
cuni anni per favorire lo sviluppo del-
l’artigianato e del turismo. Il sindaco
Vito Ferrantelli ha reso noto di essere
stato informato dal dirigente dell’as-
sessorato regionale al Turismo Nuccio
Catagnano che la manifestazione dei
presepi di Burgio è stata inserita per il
2012 nell’itinerario regionale nei
grandi eventi che dovrebbero portare
migliaia di turisti in paese.

Risorse
e sviluppo

La bozza predisposta
dall’assessore Armao prevedeva
che l’advisor effettuasse studi di
fattibilità e indagini di mercato

Terme, città tagliata fuori
dalle decisioni che contano

I comparti produttivi saccensi, ma
anche del territorio limitrofo, ri-
schiano di rimanere esclusi dal con-
testo di sviluppo delle terme. Infat-
ti, la Regione sta procedendo silen-
ziosamente per la stesura del bando
pubblico di selezione del privato a
cui affidare in gestione le strutture
termali. Un affidamento diretto of-
ferto a Sviluppo Italia Sicilia, l’agen-
zia siciliana costola di quella del mi-
nistero dell’Economia. Il tutto senza
che la classe politica saccense sappia
alcunché, né tantomeno i settori
produttivi della città e del territorio.

L’iniziale bozza di bando pubblico,
che l’assessore all’Economia Gaeta-
no Armao doveva illustrare al Consi-
glio comunale il 28 luglio scorso, ha
subito una radicale modifica, tanto
da suscitare momenti di tensione
tra lo stesso assessore e il presiden-
te della Regione. Della nuova nulla si
sa. Ma Armao, da quel 4 luglio, gior-
no della sua venuta a Sciacca, non si
è fatto più vedere, nonostante i nu-
merosi solleciti da parte della Presi-
denza del Consiglio comunale.

In questi giorni, l’attenzione sulla
questione termale saccense è ritor-
nata alla ribalta grazie alla pubblica-
zione di articoli da parte del nostro
quotidiano e del giornale locale Cor-
riere di Sciacca. Nell’iter che porta al-
la pubblicazione del bando di sele-
zione pubblica per la scelta del pri-
vato a cui affidare la gestione delle
strutture termali, è assai importan-
te la fase consultiva del territorio,
cosa che fino ad oggi non è avvenu-
ta. La bozza del bando che era stata
predisposta dall’assessore Armao
prevedeva, una volta scelto l’advisor,
che quest’ultimo redigesse uno stu-
dio di fattibilità e conducesse un’in-

dagine di mercato. Successivamente,
avrebbe avuto il compito di predi-
sporre un documento informativo
espletando le necessarie procedure
concorsuali (cioè il bando di gara)
per attrarre proposte dai potenziali
acquirenti. Lo studio di fattibilità e

l’indagine di mercato, comprendono
diverse fasi: analisi dell’offerta turi-
stica locale; segmentazione della
domanda turistica locale; individua-
zione dei segmenti di mercato di
potenziale interesse; rilevazione
delle best practices e dei benchmark

di riferimento per il prodotto «centro
termale»; posizionamento di merca-
to, concept di prodotto, piano degli
investimenti, analisi della redditi-
vità attuale, conto economico previ-
sionale e rendiconto finanziario. Una
lista lunga di passaggi vitali per lo

sviluppo del territorio che fa
comprendere meglio quanto

sia importante il coinvol-
gimento del Comune di
Sciacca. Esso in verità,
invece, in questa fase
delicata e strategica, ri-

mane escluso. Un’esclu-
sione che non trova, però,

una forma di protesta da par-
te della città nella sua interezza,

economia, produttiva, politica e so-
ciale. Sbalordisce il silenzio inspiega-
bile della classe politica saccense,
dei sindacati, degli stessi saccensi
che non spronano i politici mentre si
sta giocando il futuro della città.

FILIPPO CARDINALE

SINDACATI IN SILENZIO
f.c.)  Si attende il «risveglio» dei
sindacati. Cgil, Cisl e Uil sono
stati particolarmente attivi
quando bisognava spingere
l’Ars a legiferare sul ruolo
unico speciale a salvaguardia
del personale termale. I
sindacati organizzarono
scioperi, sit-in, ma elaborarono
anche proposte che sono state
utili poi nella stesura della
legge sulla salvaguardia del
personale. Poi è calato il
silenzio, rotto ogni tanto sulla
questione che riguarda la
stagionalità dei lavoratori
dell’Hotel delle Terme. Eppure,
oggi più che mai, partecipare al
futuro assetto delle Terme
diventa prioritario per la
salvaguardia degli interessi che
riguardano la comunità.

Critiche da maggioranza e opposizione
f.c.)  Il velo del silenzio sulla questione termale sembra
si stia spezzando. Ieri, due note hanno lanciato quel se-
gnale che toglie la sordina sul destino della primaria ri-
sorsa economica e turistica dalla città. Dapprima i
consiglieri comunali di Sciacca al Centro, Fabrizio Di
Paola e Ignazio Bivona, poi il presidente del Consiglio
comunale, Filippo Bellanca (nella foto). Quest’ultimo
nel «condividere pienamente le preoccupazioni mani-
festate dai Consiglieri comunali Fabrizio Di Paola e
Ignazio Bivona sulla fase di stallo riguardante l’iter del-
la privatizzazione delle Terme di Sciacca», ricorda che
«in occasione della conferenza stampa di fine anno sol-
levai il problema ed ebbi modo di ricordare come la
Regione abbia più volte disatteso le mie sollecitazio-

ni a promuovere una ulteriore visita a Sciacca per fa-
re il punto sull’iter riguardante il programma di rilan-
cio delle Terme, sottolineando ancora una volta come
il Comune non può in nessun modo essere escluso dal-
le iniziative adottate dal governo regionale». Per Fabri-
zio Di Paola e Ignazio Bivona, «il silenzio dell’ammini-
strazione è l’ennesimo segno di inefficienza ed incapa-
cità amministrativa e politica». I due rimarcano che
«non è più tollerabile che tale ulteriore atteggiamen-
to rischi di coinvolgere altri attori della vita politica che
invece sul punto non hanno alcuna responsabilità,
non ricoprendo ruoli di amministrazione attiva». Per
Di Paola e Bivona il «colpevole silenzio  è solo dell’am-
ministrazione e non dell’intero mondo politico locale».

La Regione sta procedendo alla stesura del bando per l’affidamento in gestione

SAN MICHELE

Vandali
distruggono

un vaso
Il quartiere San Michele è stato nuova-
mente preso di mira dai vandali. L’area
del centro storico situata nella parte
più alta della città, dopo il danneggia-
mento delle panchina e dei tabelloni
turistici, fa registrare anche la preme-
ditata rottura di uno dei grandi vasi di
terracotta posizionati davanti al sagra-
to della chiesa di Santa Maria dell’Itria. 

L’arredo urbano è stato danneggiato
nella notte tra domenica e lunedì. I re-
sidenti hanno segnalato il problema e
con rammaricano hanno potuto con-
statare che le azioni vandaliche non
terminano e ormai accade troppo
spesso che l’antico quartiere diventa
meta preferita dei raid vandalici not-
turni. Tutti i danneggiamenti si sono
verificati in piazza Gerardo Noceto,
luogo di transito e di sosta sia nelle
ore di giorno che la sera. Pare che l’epi-
sodio si sia verificato a notte inoltrata.

Ieri mattina il consigliere comunale
Michele Patti, che in passato è stato an-
che presidente del comitato di quartie-
re, ha chiesto al sindaco di intervenire
con sollecitudine per ripristinare il luo-
go e per salvaguardare le palme nane
che sono custodite nel vaso che è sta-
to rotto e negli altri contenitori che
sono in ottimo stato anche se con qual-
che evidente crepa. Patti ritiene che il
Comune debba avviare urgentemente
una campagna di educazione sociale
rivolti ai giovani, magari attraverso le
scuole e attivarsi, come fanno in mol-
te città italiane anche vicine a Sciacca,
con l’istituzione di sistemi di video
sorveglianza, atti a garantire l’incolu-
mità pubblica e a salvaguardare l’inte-
grità degli accessori e dei beni architet-
tonici.

GIUSEPPE RECCA

MONTALLEGRO

Incendiata
discarica
abusiva

MONTALLEGRO. Momenti di paura, ieri
pomeriggio, in via Calvario, dove un
incendio appiccato ai rifiuti ha dan-
neggiato un autocompattatore par-
cheggiato. Sono stati alcuni residenti
della zona a dare l’allarme al centralino
del 112.

In un primo momento i carabinieri
della Stazione di Montallegro, arrivati
per primi sul posto, hanno pensato al-
l’incendio di un autocompattatore, in
realtà è stato subito accertato che il
fuoco era stato appiccato a un divano
abbandonato nei pressi di un’area dove
gli incivili di turno sono soliti lasciare
materiali vecchi e spazzatura. I milita-
ri dell’Arma sono intervenuti imme-
diatamente e con l’ausilio di alcuni
estintori hanno circoscritto le fiamme,
in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco
del Comando provinciale di Agrigento.
I militari dell’Arma hanno così evitato il
pericolo che le fiamme potessero ag-
gredire i mezzi pesanti. I vigili del fuo-
co, giunti poco dopo sul luogo hanno
completato l’opera di spegnimento del
rogo. Per fortuna l’incendio non ha pro-
vocato grossi danni. Al termine solo
l’autocompattatore ha riportato alcuni
danni, più che altro provocati dal calo-
re del fuoco e dal fumo, che hanno an-
nerito la carrozzeria. 

Indagini sono in corso da parte dei
carabinieri per risalire all’autore del ro-
go. Solo il tempestivo intervento dei
militari ha evitato gravi conseguenze
per i mezzi pesanti. Dell’episodio sono
stati informati gli uffici preposti del
Comune di Montallegro, che già ha
provveduto alla pulizia e bonifica della
zona. Nei prossimi giorni la piccola di-
scarica abusiva sarà bonificata. 

ANTONINO RAVANÀ

La piscina coperta sita all’interno del parco delle Terme.
A destra l’assessore regionale alle Finanze Gaetano
Armao. Sopra lo stabilimento termale

Sciacca
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