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Da lunedì uno sportello universitario Impossibile perdersi al cimitero

IL MUNICIPIO EMPEDOCLINO

In breve
CAMMARATA
Circolo Mpa, rinnovate le cariche
Il Circolo di Cammarata e San
Giovanni Gemini del Movimento per
l’Autonomia, ha rinnovato le proprie
cariche alla presenza del sindaco di
San Giovanni Valerio Viola e degli
assessori Franco Lena, Hilario
Paranunzio e Nino Taibi. Alla carica
di presidente è stato riconfermato
Alfredo Viola componente la
direzione provinciale del partito e
con una lunga esperienza
amministrativa al Comune di
Cammarata. Vice presidente del
Circolo è stato eletto Paolo Capitano.
Nuovi componenti sono invece
Stefano Reina, Riccardo Pinella,
Giovanni Capitano, Giovanni Riolo,
Pino Di Grigoli, Gero Tallito,
Giuseppe Coniglio, Nino Tomasino,
Giuseppe Lo Presti, Pino Bastillo e
Giuseppe Lo Guasto. Delegati del
Movimento giovanile e del
Movimento femminile, sono stati
eletti rispettivamente Salvatore
Federico e Angela Orlando. Nel corso
dell’affollata assemblea per il
rinnovo delle cariche interne, è stato
deliberato di richiedere l’intervento
del Presidente della Regione
Raffaele Lombardo al fine di
realizzare una rotatoria al bivio
Tumarrano sulla statale 189, un
bivio particolarmente pericoloso.
L’augurio è che si possa arrivare al
più presto a realizzare l’opera cosi
come anche auspicato tempo fa
dagli stessi sindaci di Cammarata
Vito Mangiapane e di San Giovanni
Gemini Valerio Viola.
EUGENIO CAIRONE

PORTO EMPEDOCLE. D’ora in avanti gli studenti empedoclini e del circondario
potranno evitare faticosi viaggi a Palermo ed estenuanti code davanti agli
sportelli della segreteria universitaria.
E’ stata firmata dal sindaco, Calogero Firetto, la convenzione con il magnifico
rettore dell’Università di Palermo per
l’attivazione di una segreteria remota
dell’Università che sarà operativa nella
cittadina marinara.
Lo sportello, che sarà allocato presso
il Palazzo di Città, Ufficio Urp, collegato con la segreteria universitaria, servirà un vasto bacino d’utenza interessando anche gli studenti residenti nei
Comuni limitrofi come Realmonte e Siculiana. Lo sportello, che è stato visita-

to ieri mattina dai funzionari dell’Università, Bruno Lo Rito e Giuseppe D’Amico, aprirà i battenti lunedì anche se
occorreranno 30 giorni per mettere a
punto l’operatività del servizio e la preparazione del personale.
L’iniziativa è stata caldeggiata dal
sindaco Calogero Firetto e dall’assessore comunale alla Pubblica istruzione,
Salvatore Scimè per porre fine ai disagi degli studenti, ed è stata portata
avanti dallo studente universitario empedoclino, Davide Sciarrone che ha collaborato fattivamente con l’Amministrazione. Soddisfazione per la nuova
iniziativa è stata espressa dal presidente del Consiglio comunale, Luigi Troja.
CHIARA IPPOLITO

LA TABELLA ALL’INGRESSO DEL CIMITERO

FAVARA. Sarà molto più semplice, quest’anno, per i visitatori trovare il proprio
caro defunto al cimitero Piana Traversa.
In occasione della ricorrenza del 2 novembre, il Comune su iniziativa del dirigente Alberto Avenia, ha fatto istallare all’ingresso del camposanto una planimetria con tutte le cappelle, le sezioni, gli
uffici e i parcheggi. In tutto saranno quattro i tabelloni che indicano la dislocazione del cimitero. Il primo è stato istallato
ieri mattina dagli addetti ai servizi cimiteriali. Si trova all’inizio del viale, sul lato sinistro, nei pressi dei due monumenti: Caduti di tutte le guerre e Caduti nelle miniere. Nella ricorrenza dei morti, il
sindaco Mimmo Russello ha predisposto
una pulizia straordinaria dei due cimite-

ri: Piana Traversa e Fontana degli Angeli. Sin da ieri i due luoghi sacri sono stati presi d’assalto dai visitatori, impegnati nella pulitura delle lapidi e nella sistemazione dei fiori. Quest’anno, finalmente, al cimitero non c’è crisi d’acqua. Grazie ad un intervento effettuato nei mesi
scorsi dei custodi, che hanno realizzato
una condotta idrica collegata con la villa
Ambrosini, le fontanelle sono tutte funzionanti senza più la necessità di ricorrere all’autobotte comunale. Nei locali del
custode, proprio all’ingresso, sono disponibili anche tre sedie a rotelle per i disabili che n’avranno di bisogno. I diversamente abili potranno posteggiare nelle
zone riservate ed accedere al cimitero.
ENZO ARANCIO

Adesso si contano i danni
Raffadali. Passata la paura, si sta facendo il bilancio delle devastazioni causate dalla tromba d’aria
RAFFADALI. Passata la prima fase di emergenza e passata soprattutto la paura,
dopo il passaggio della spaventosa
tromba d’aria che ha seminato distruzione in un intero quartiere, è già arrivato il tempo dei primi bilanci e delle prime stime dei danni. Lo ha fatto ogni singola famiglia che ha subito dei danni, ma
lo hanno fatto soprattutto le autorità
competenti, prima fra tutte l’unità di
crisi che è stata immediatamente costituita pochi minuti dopo il passaggio del
tornado.
Per l’intera giornata di giovedì, i vigili del fuoco, gli operai del comune e i
rappresentanti della Protezione Civile
sono stati impegnati nel difficile compito di mettere in sicurezza l’intero quartiere, andando a visionare, casa per casa,
le possibili situazioni di pericolo e predisponendo il relativo ed appropriato intervento. Ieri mattina, invece, i componenti dell’unità di crisi: Elio Sciarratta e
Alfonso Cicero della Protezione Civile, gli
ingegneri Salvatore Impiduglia e Luigi
Rampello dell’ufficio tecnico comunale
e il comandante dei vigili urbani Salvatore Vella, ciascuno per la propria competenza, hanno redatto la relazione tecnica sull’evento calamitoso.
Da una prima stima sommaria si presume che i danni possono essere quantizzati in circa 300 mila euro, ma molto
probabilmente la cifra è destinata ad essere ritoccata al rialzo, in quanto, anche
nella giornata di ieri, sono continuate ad

arrivare al comando dei vigili urbani,
diverse segnalazioni di danni, anche se
di modesta entità.
Per quanto riguarda gli edifici pubblici, soltanto il plesso Garibaldi, che ospita una scuola elementare e una scuola
dell’infanzia, è stato interessato dal fenomeno atmosferico. Dopo la chiusura
forzata di ieri mattina, su ordinanza del
sindaco, la scuola potrà riaprire normalmente sin da lunedì, alla ripresa delle lezioni, in quanto i problemi sul tetto, riguardanti i recipienti di acqua sono stati risolti. Rimarrà invece ancora chiusa la
palestra della scuola, la cui copertura è
stata danneggiata in più punti.

A sinistra
una delle zone
maggiormente
colpite
dalla
tromba d’aria
abbattutasi
l’altra notte
sul quartiere
Voltano
del comune
di Raffadali
sul posto
sono intervenute
diverse squadre
dei vigili
del fuoco

SALVO DI BENEDETTO

Porto Empedocle, denunce dopo il blitz «Lanos»
PORTO EMPEDOCLE. Per anni hanno fatto finta che nulla fosse accaduto, adesso fanno la fila per andare in
Commissariato.
Dopo l’operazione «Lanos» condotta dalla Polizia
di Stato, agli ordini del commissario capo Cesare Castelli tanti empedoclini che anni addietro hanno subito furti, danneggiamenti o altri fatti delinquenziali hanno deciso di correre ai ripari. Ipotizzando che
gli autori di tali «imprese» possano essere le 4 persone arrestate e le tre allontanate dalla provincia di
Agrigento hanno sporto denuncia. In ritardo, anche
di uno o due anni, ma pur sempre denuncia è. Gli

stessi vertici del locale commissariato non hanno
creduto ai loro occhi nel vedere come sia stata determinante per tanta gente l’operazione «Lanos».
Evidentemente, quegli empedoclini che in un
primo momento si rassegnarono a non ribellarsi al
furto o al danneggiamento subito, adesso, evidentemente hanno deciso di passare al contrattacco. Negli ultimi giorni si è dunque registrato un clamoroso via vai di persone, intente a rievocare furti subiti in casa, nel bar, nel ristorante, nell’attività commerciale in genere.
Non a caso a carico delle persone coinvolte nell’o-

perazione «Lanos» si contestano tra le altre cose,
proprio numerosi furti in abitazioni o attività commerciali in genere. Toccherà adesso agli inquirenti
accertare se le denunce presentate dai cittadini siano riconducibili a eventuali reati consumati dalla
banda sgominata nei giorni scorsi dai poliziotti del
Commissariato Frontiera. Agenti che stanno ancora
approfondendo quanto già svolto negli ultimi due
anni d’indagini, per risalire a eventuali altre persone coinvolte nelle «imprese» del gruppo delinquenziale.

Favara, chiesto dibattito in Consiglio sul futuro della gestione dell’acqua

F. D. M.

Agenda
ARAGONA

SALVATORE SIGNORINO GELO

FAVARA. Affrontare la vicenda del passaggio della gestione del servizio idrico
della città a Girgenti Acque in Consiglio
comunale, ma prima che ciò avvenga.
Lo chiede il gruppo consiliare di An,
che presenterà a tal proposito una mozione.
«Alla luce del definitivo passaggio di
competenze, sulla gestione delle acque, alla società Girgenti Acque, che
avverrà per il Comune di Favara il 12
novembre - scrive il capogruppo Salvatore Signorino Gelo - e soprattutto a seguito della preoccupazione manifestata dai cittadini, il gruppo consiliare di

Alleanza Nazionale di Favara propone
attraverso una mozione consiliare di
affrontare il problema in una seduta
di consiglio comunale».
Secondo An, infatti, è opportuno che
la massima assise, ma anche i cittadini
conoscano i termini dell’importante
vicenda che interessa tutta la popolazione.
«Non è possibile - continua Signorino - non dare la possibilità di conoscere i termini e le modalità di tale e importante trasferimento di competenze».
Per questo motivo la richiesta di di-

FAVARA

scussione prima della stipula della firma del passaggio.
«Infatti la nostra richiesta verte ad
intraprendere un chiaro ed aperto confronto nella sede istituzionalmente
preposta che è il consiglio comunale afferma il capogruppo di An - in quella
sede chiederemo di conoscere nei dettagli il contenuto della convenzione
che l’amministrazione comunale siglerà con la società privata. Non possiamo essere tenuti all’oscuro, vista anche
la confusione e le perplessità espresse
e le disfunzioni verificatesi nei comuni
limitrofi, che hanno già provveduto a

trasferire le competenze».
La mozione sarà presentata già per la
seduta consiliare già prevista per il 7
novembre, proprio a ridosso della data
stabilita per la firma del passaggio.
Soddisfazione per l’iniziativa di An viene espressa da Maria Nona, la battagliera casalinga favarese che nell’estate scorsa aveva raccolto oltre 1000 firme per protestare contro la carenza
d’acqua, e nei giorni scorsi aveva manifestato l’intenzione di costituire un comitato cittadino per dire no a Girgenti
Acque.
GIUSEPPE MOSCATO

SICULIANA

Gli studenti del liceo King incontrano Treleani Primato provinciale per l’istituto Capuana
«La legalità fondamento per lo sviluppo futuro» inaugurata aula multimediale all’avanguardia
FAVARA. Nell’ambito di una serie d’incontri promossi dalla Gioventù Francescana, mirati a formulare
proposte e attività concrete, da realizzare a breve e
medio termine, con lo scopo di promuovere una
mentalità di rispetto e attenzione per il bene pubblico, al liceo scientifico King si è svolto un incontro
dal tema: «I Giovani e la Legalità». Al dibattito, organizzato su proposta della studentessa Gessica Distefano, ha partecipato il nuovo comandante dei carabinieri di Favara, Gabriele Treleani. Ad accogliere i
partecipanti è stato il preside Carmelo Pecoraro, che
nel porgere il proprio saluto ha ricordato l’importanza della cultura alla legalità. A moderare il dibattito, il dirigente scolastico della scuola media Capitano Vaccaro, Gabriella Bruccoleri. Il tenente Treleani ha risposto a tutte le domande che gli studenti
hanno posto alla sua attenzione.
«I giovani per il futuro - ha detto il nuovo comandante della Tenenza di Favara - sono una fonte
esauribile per portare avanti il nostro progetto d’e-

ducazione alla legalità. Il dialogo con i giovani diventa in questa direzione sicuramente una priorità».
E’ stata un’occasione per conoscere più in dettaglio la cultura della legalità dei giovani favaresi, i valori, le idee e le opinioni che guideranno le azioni e
le scelte di un mondo giovanile che deve essere, in
primo luogo, conosciuto. Questo primo incontro è
stato il punto di partenza per predisporre interventi sempre più mirati ai reali bisogni dei giovani e per
aumentare complessivamente la sicurezza del territorio. Dal dibattito è emerso che l’avvenire dei giovani è certamente proiettato nella legalità. Ma cosa significa legalità?
«Per me - ha detto Gessica Distefano - legalità significa rispettare le prescrizioni della legge, anche
per nelle cose che possano apparire più banali come l’uso del casco o le cinture di sicurezza, ma l’esempio deve venire anche dai più grande, dalle famiglie, dai genitori e dalle istituzioni».
TOTÒ ARANCIO

SICULIANA. (d.b.) - Da martedì scorso l’Istituto
comprensivo Capuana, probabilmente la seconda scuola in Sicilia dopo l’Istituto Majorana di
Gela ma sicuramente la prima in provincia, dispone di un’aula multimediale con 16 postazioni tutte funzionanti con software OpenSource ed esattamente con Edubuntu.
Ideatore di questa iniziativa è l’insegnante
Giacinto Lo Bianco che ha provveduto, personalmente, all’installazione del sistema operativo
Linux in ciascuna postazione dell’aula informatica del plesso Verga dell’Istituto comprensivo
Capuana, diretto dal dirigente scolastico Graziella Fazzi che, dimostrando lungimiranza, ha caldeggiato il progetto dell’esperto ed appassionato Lo Bianco che è anche l’ideatore e l’amministratore del sito della scuola: www.iccapuana.org/home.
Edubuntu - Linux è una distribuzione adatta
agli ambienti scolastici, stabile, intuitiva, com-

pleta e immediatamente usabile subito dopo
l’installazione. Progettata per un insegnante che
voglia configurare un’aula multimediale con dei
computer in maniera facile e veloce, dispone di
una suite per l’ufficio, programmi per l’insegnamento e l’apprendimento, risorse prescolastiche
e molto altro ancora in una vasta selezione di categorie. Una licenza dell’ultima versione base del
S.O. Microsoft costa, circa 200 euro, un terzo del
costo di un computer. Ne consegue che, dovendo allestire un’aula con venti Pc il risparmio
sarà intorno a 4.000 euro, senza contare la non
indifferente spesa per il pacchetto Office.
Altro motivo che rende il Capuana all’avanguardia è quello di imparare ad insegnare ai
giovani la cultura del software libero. Ciò ridurrà enormemente il fenomeno della pirateria.
Far usare a scuola software proprietario equivale, infatti, ad offrire ai giovani sigarette gratis. Si
crea dipendenza.

Farmacia di turno
Alfonso & Maurizio Tedesco
Corso Garibaldi n.43
Tel. 0922 - 36269
Numeri utili
Carabinieri: 0922 - 36111
Municipio: 0922 - 36175
Polizia municipale: 0922 - 37080
Guardia medica: 0922 - 36818

FAVARA
Farmacia di turno
Gaetano Sajeva
Corso Vittorio Veneto n.450
Tel. 0922 - 31005
Numeri utili
Carabinieri: 0922 - 31111/35900
Municipio: 0922 - 32375
Polizia municipale: 0922 - 32132
Guardia medica: 0922 - 32281

PORTO EMPEDOCLE
Farmacia di turno
Loredana Sammartino
Variante Nord - Ss 115 n.82
Tel. 0922 - 636177
Numeri utili
Polizia: 0922 - 483700
Carabinieri: 0922 - 636135
Guardia di finanza: 0922 - 636628
Capitaneria di porto: 0922 - 636640
Municipio: 0922 - 636311
Polizia municipale: 632154
Guardia medica: 0922 - 637222

RAFFADALI
Farmacia di turno
Alfonso Gueli
Via Nazionale n.101
Tel. 0922 - 39025
Numeri utili
Carabinieri: 0922 - 39103
Municipio: 0922 - 39064
Polizia municipale: 0922 - 39982
Guardia medica: 0922 - 39966

