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GLI INCARICHI
DEL COMUNE

CONSIGLIO COMUNALE

Chiesto il parere
del Commissario
per 400mila euro

Il commissario Greco ha
invitato i partiti a
indicare due nominativi
di legali cui affidare
l’incarico per
rappresentare il Comune
nei contenziosi giudiziari

Rosolino Greco,
commissario straordinario
del Comune di Gela

«Porta aperta» ai consiglieri
Polemiche all’interno del Pdl. Cafà: «Serve discontinuità rispetto al passato»
Ogni gruppo consiliare può indicare due nominativi di legali cui assegnare incarichi per
difendere il Comune in uno dei tanti contenziosi pendenti dinanzi al Tribunale, al Tar o al
giudice di pace. La settimana scorsa il capogruppo del Pdl Gaetamo Trainito aveva contestato il commissario del Comune dott. Rosolino Greco per aver affidato incarichi legali a
soggetti vicini a Speziale e Crocetta.
Giovedì pomeriggio lo stesso Trainito è stato chiamato da un funzionario del Comune ed
invitato ad esprimere i nomi di due legali da
incaricare per altrettante cause presso il giudice di pace. Il dott. Trainito ha indicato i due
nominativi suscitando con ciò le ire del collega di partito avv. Lucio Greco secondo cui non
avrebbe dovuto farlo in coerenza con le dichiarazioni rese alcuni giorni prima nei riguardi del commissario. Ma il capogruppo ha
replicato che sulla vicenda degli incarichi si
era consultato con l’on Pagano. "Quest’ultimo
ritiene giusto - a dire del dott. Trainito - che
tutti i partiti possano indicare il nominativo
per un incarico legale". Nello stesso pomeriggio un altro gruppo consiliare d’opposizione
l’Udc ha ricevuto analogo invito del Pdl ad indicare i nomi dei due legali. Il capogruppo
Enzo Cirignotta ha concordato i nomi poi indicati dei due legali con l’altro consigliere del
partito, Salvatore Gallo.
La notizia della porta aperta ai consiglieri da
parte del commissario per gli incarichi legali
ha fatto il giro venerdì sera di tutti i gruppi
consiliari. Il giorno prima i capigruppo avevano tuonato contro il commissario. Basterà
qualche incarico per fare marcia indietro o
ammorbidire le posizioni di taluni consiglieri che sono stati duri nelle retrovie verso il
commissario? La richiesta di un incontro dei
gruppi consiliari al commissario è già pronta.
Si parla di punti programmatici e ci sono apprezzamenti per l’operato fin qui svolto.
Nella lettera stilata ieri mattina si chiede
l’incontro per verificare le priorità programmatiche. Poi una valutazione positiva dei
gruppi consiliari del lavoro svolto in particolare quello verso il mondo della scuola e per
dare decoro ai due cimiteri. Ed ancora si vuole verificare la fattibilità di portare il bilancio

entro il 31 dicembre, il programma per la pulizia della città e le richieste di accelerazione
dei documenti mancanti del PRG e cioè il VAS.
Ed infine si vuole aprire anche una discussione sulla riorganizzazione di servizi per affrontare energicamente i rapporti con il gestore del servizio idrico per evitare disagi alle famiglie, agli operatori economici e alle scuole
oltre ai bisogni sociali che colpiscono la città.
Insomma, l’auspicio è che nell’interesse
della città i rapporti con il commissario siano
di massima collaborazione. "Quello che abbiamo da dirgli - ha commentato il capogruppo
di Democrazia e Socialismo Paolo Cafà - è che
vogliamo discontinuità rispetto al passato".
M.C.G.

Festa del «software libero» oggi all’istituto Majorana
Oggi, all’auditorium di Piano Notaro,a partire dalle 9, si svolgerà il Linux Day, la
festa del software libero. L’Istituto Majorana diretto dal prof. Vito Parisi, è
l’unica sede in tutta la Sicilia in cui si svolge questa festa. L’uso del software
libero ha permesso alla scuola di realizzare significativi risparmi nell’acquisto di
postazioni informatiche, di realizzare il sito e di produrre software gratuito per
gli studenti. Il sito dell’Istituto Majorana è, ormai, diventato punto di riferimento
nazionale per quanti si avvicinano al software libero, offrendo, gratuitamente,
manuali, video guide e software .Durante la giornata dedicata a Linux si svolgerà
la consegna di attestati di partecipazione al primo corsi sperimentale cui hanno
preso parte i dipendenti del settore Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune.
Alle 16 saranno aperte al pubblico l’aula informatica " Pippo Trovato" con 16
postazioni e l’aula riunioni della scuola con 20 portatili tutti funzionanti con il
software libero. Ad organizzare l’iniziativa è il prof. Antonio Cantaro.

M.C.G.

«Cda dell’Ato da azzerare» L’ala moderata del Pd
PRESENTATE LE LISTE

Il capogruppo dell’Udc ha chiesto le dimissioni dei componenti del Comune

ENZO CIRIGNOTTA

«Serve chiarezza
sull’appalto da 22
milioni di euro»

Le dimissioni dei componenti nominati dal Comune in seno al Cda dell’Ato rifiuti sono state caldeggiate dal capogruppo dell’Udc Enzo Cirignotta all’indomani della notizia della sentenza del
Tar sulla gara d’appalto dei rifiuti. Il Tar di Palermo, lo ricordiamo, accogliendo il ricorso principale dell’Aimeri- Roma costruzioni su anomalie
nella gara e, nel contempo anche dell’Ati Ecomed
che chiedeva l’esclusione dalla gara dell’Aimeri
ha di fatto reso nulla quella gara. Le due Ati hanno la possibilità di ricorrere al Comitato di giustizia amministrativa.
"Questa della gara sui rifiuti annullata due
volte - ha detto Enzo Cirignotta - è un’altra pagina nera dell’amministrazione di centro sinistra
che ha governato questa città negli ultimi anni.
Così il servizio di raccolta andrà avanti passando
da una proroga all’altra per la felicità di chi sta
permettendo questo e delle imprese che gestiscono attualmente il servizio. Cosa ci sia dietro
tutto ciò è alquanto misterioso".
Cirignotta avanza un’ipotesi: l’appalto fa gola

a tanti e dietro l’annullamento delle due gare si
cela una lotta all’interno del centro sinistra su chi
si debba aggiudicare il maxi appalto da 22 milioni di euro.
"E’ venuto il momento di fare chiarezza - ha aggiunto il capogruppo Udc - non è consentito a
nessuno di sacrificare gli interessi collettivi di
una città per una criminale logica spartitoria e di
gestione di potere. La cosa che fa più rabbia è che
quelle gare sono state preparate ed espletate da
amministratori di centro sinistra e consulenti da
loro nominati che da anni si richiamano ai principi di legalità e trasparenza. E’ il momento di capire se ci siano delle responsabilità".
Infine una valutazione legata alle prossime
amministrative: "la telenovela dei rifiuti conferma il fallimento del centrosinistra e se il prossimo sindaco deve rappresentare la continuità con
il precedente mi vengono i brividi" - conclude Cirignotta che, lo ricordiamo, è uno dei papabili
candidati a sindaco per il suo partito.
M.C.G.

PRESENTATA IERI MATTINA la Libera associazione talassemici emopatici «Maurizio Nicosia»

«Migliorare la vita agli ammalati»
E’ stata presentata ieri mattina “Late”
libera associazione talassemici emopatici “Maurizio Nicosia” presieduta da di
Caro Salvatore. Un’associazione che ha
come obiettivo quello di proseguire il lavoro che il già presidente Nicosia aveva
avviato in città a tutela della salute dei
talassemici. Sono in 60 gli associati e
come ha spiegato il presidente di Caro,
molti di loro si sono recano in altre strutture ospedaliere per sottoporsi alle cure.
Una decisione, questa, che alcuni fanno
per scelta, altri invece per disperazione
perché in provincia di Caltanissetta non
esistono macchinari idonei per la cura
della patologia.
Per evitare il proseguire dei viaggi
della speranza la nuova associazione sta
cercando di monitorare il dramma dei
suoi 60 associati per poi avanzare le proprie richieste alla direzione dell’Asp. “Il
nostro primo obiettivo – ha detto il presidente Salvatore di Caro – è quello di
migliorare la vita degli ammalati, chiamando in causa le strutture sanitarie e
gli enti preposti. Nello stesso tempo vogliamo avviare dei percorsi comuni all’interno degli istituti di ogni ordine e
grado affinchè venga fatta una prevenzione totale per contrastare, o addirittura, azzerare i casi di potatori positivi della malattia. Solo così riusciremo a dimi-

Magro "bottino" giovedì sera in aula consiliare. La
seduta è durata poco più di un’ora. Sugli undici
punti all’ordine del giorno ne sono stati trattati solo
tre. E’ stata bocciata la proposta di variante del
Piano Particolareggiato B1/1 del Prg in lotto di
terreno ubicato in via Paolo Orsi, angolo via G. Galilei
a Caposoprano. La proposta era stata presentata
dalla società CFM Immobiliare srl. Approvati invece il
riconoscimento di un debito fuori
bilancio della società Busines
International ed un regolamento
sui fuochi. Tutti gli altri punti non
si sono trattati perchè
mancavano i dirigenti per dare
chiarimenti.
Il presidente del consiglio
solleciterà per iscritto la presenza
dei dirigenti e dei proponenti
delle delibere al consiglio. Si torna
in aula martedì prossimo con
NUCCIO CAFÀ
l’integrazione all’ordine del
giorno di un punto relativo al
bilancio consuntivo 2008. Per il consuntivo la
Regione ha nominato un commissario ad acta che si
insedierà la prossima settimana. La commissione
bilancio presieduta da Nuccio Cafà ha già espresso
parere favorevole a maggioranza alla delibera sul
consuntivo ed ora sta esaminando la delibera di
variazioni di bilancio. Le due modifiche sono quella
sui 300 mila euro per i malati oncologici e 100 mila
euro per il Gela calcio. Si è pensato però di chiedere,
prima di dare il parere, un incontro al commissario
per sapere se gli atti di indirizzo votati dal consiglio
insieme al bilancio 2009 troveranno applicazione o
meno.

nuire, addirittura azzerare la malattia”.
La conferenza stampa si è tenuta nei
gruppi consiliari per concessione del
presidente Giuseppe Di Dio. L’associazione, infatti, ancora non ha una sede.
“Per un eco color doppler – ha proseguito il presidente di Caro – dobbiamo attendere dagli otto ai dodici mesi, per
una elettrocitoferesi dobbiamo addirittura recarsi a Palermo, senza poi considerare che bisogna andare in Piemonte
ed Amburgo per ulteriori accertamenti
annuali che dobbiamo effettuare”. “Al
manager dell’Asp Paolo Cantaro – ha
detto Salvatore Pollara – chiederemo di
collaborare insieme per riuscire a raggiungere degli obiettivi comuni per la
salute dei talassemici, senza fare i viaggi della speranza”. L’acquisto di un separatole cellulare sarebbe una delle prime
soluzioni che i talassemici richiedono.
“In città – ha lamentato il direttivo dell’associazione – lo scambio di sangue
avviene manualmente, mentre a Ragusa ed in altri centri ospedalieri c’è in dotazione il macchinario adatto”. Oltre al
presidente i soci della “Late” sono: Alessandra Faraci, Marcella Pistritto, Salvatore e Luciano Pollara, Gaetana e Flora
Cassarino, Giuseppe D’Aleo e Marco
Greco.
L.M.

a sostegno di Lupo
m.c.g.) C’erano tutti i vertici della Cisl, l’ala moderata
(ex Margherita) del Pd oltre che i fedelissimi storici a
Gela di Rita Borsellino (a cominciare dal presidente
dell’Arci Luciana Carfì) all’incontro tenutosi giovedì
sera all’Hotel Sileno con Rita Borsellino e Giuseppe
Lupo. L’eurodeputato Rita Borsellino ha presentato la
lista "Rita Borsellino semplicemente democratici" a
sostegno di Dario
Franceschini a
segretario
nazionale e
Giuseppe Lupo a
segretario
regionale. Queste
liste e questi
candidati a Gela
non hanno avuto
ALCUNI INTERVENUTI
una maxi
campagna
pubblicitaria a suon di spot, manifesti ed altro. Con
loro non ci sono i tre deputati locali. I toni durante
l’incontro al Sileno dell’on. Borsellino e del candidato
Giuseppe Lupo sono stati sempre distesi mai di
polemica verso gli altri candidati. Con Lupo e
Franceschini si sono schierati gli ex assessori Giuseppe
Fava, Davide Giordano ed il consigliere Giacomo
Gulizzi. " La nostra - ha detto Gulizzi - è stata una
scelta dettata anche dalla volontà di mantenere viva
l’eredità dell’ex Margherita ed i suoi valori.
Partecipiamo alle primarie con serenità e convinti che
comunque l’unità del partito sia un valore. Ci
auguriamo che i nostri tre deputati mettano da parte
i loro conflitti personali e si mettano a lavorare per la
città con tutto il partito ed i cittadini".

in breve
SI FERMA IL DISSALATORE
Caltaqua cambia il calendario della distribuzione

Alcuni
componenti della
nuova
associazione

Domani in piscina la prima edizione della Ghelas Aquathlon
Domani presso la piscina Aquatraining di
Gela l’Unione Sportiva Acli Sicilia in
collaborazione con la Asd Top Sport di Gela
organizza la 1^ edizione della Ghelas
Aquathlon. La manifestazione amatoriale
aperta a tutte le età dai 5 anni in sù si pone
l’obiettivo di promuovere i due sport più
completi per antonomasia il nuoto e
l’atletica, oltre a creare un momento di sana
competizione tra coloro i quali sono già
appassionati delle suddette specialità. La

gara prevede, in base alle diverse categorie
tre prove delle due specialità appunto corsa
e nuoto. Nella stessa giornata è prevista una
gara particolare, la staffetta della famiglia. I
due responsabili della manifestazione
rispettivamente Giuseppe Strano Presidente
Top Sport e Nicola Sposito Vice Presidente
Regionale US Acli Sicilia hanno dichiarato
che questa iniziativa è propedeutica ad una
gara di triathlon che verrà organizzata nella
prossima primavera sempre a Gela.

Ormai sta diventando un fatto di routine: due- tre giorni
di pausa e poi si ferma un modulo del dissalatore.
Caltaqua cambia il calendario dell’erogazione idrica e per
i cittadini sempre e soltanto disagi. Anche ieri è accaduto
lo stesso. Caltaqua ha inviato un comunicato dopo aver
saputo in mattinata dal suo fornitore Siciliacque che si era
verificato un fermo del dissalatore, con una riduzione di
circa 50 l/s della produzione di acqua dissalata. Alla luce d
questa ridotta fornitura Caltaqua ha posticipata la
distribuzione in programma di circa 24 ore. La
distribuzione della “Zona Alta” doveva avvenire ieri alle
7:00, invece avrà inizio domani alle 7:00, e di
conseguenza la distribuzione della Zona Bassa” che
doveva avvenire domani slitterà a lunedì sempre dalle
7,00.

«AMICI DELLA MUSICA»
Concerto del duo pianistico Fidotta-Lo Cascio
Oggi, alle 16,30, presso l’Auditorium del Liceo classico
"Eschilo" , a cura degli Amici della musica " Navarra" avrà
luogo un concerto del duo pianistico Francesca Fidotta e
Biagio Lo Cascio.

