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POSTA VECCHIA

«Broadway Chikpeas»
con Carisi e Capitano
l Uno spettacolo tutto
agrigentino firmato da Simona
Carisi e Franco Capitano:
s’intitola «Broadway Chikpeas» e
andrà in scena al teatro della
Posta Vecchia l’8, il 9 e il 10 aprile.
I protagonisti sul palco, per
questo musical dalla cifra sicula,
saranno, oltre a Simona Carisi,
Franco Sodano, Angelita Butera,
Paolo Di Noto e Peppe Sciortino.
Il teatro della Posta Vecchia,
diretto da Giovanni Moscato, si
trova nella salita Giambertoni di
via Atenea. Informazioni e
prenotazioni allo 0922 26737.
( *ACAS* )

SAN LEONE

«Titolari senza riserve»,
un incontro dibattito
l Il 5 marzo alle 16 l’h ot e l
Dioscuri Bay Palace di Agrigento,
a San Leone di fronte al
porticciolo turistico, ospiterà
l’incontro-dibattito «Titolari
senza riserve» per parlare delle
donne impegnate in poliitica.
Interveranno, tra gli altri, la
deputata all’Ars Giusi Savarino e il
presidente della Regione Nello
Musumeci. Un evento promosso
da “Diventerà bellissima” che
riunisce la sua classe dirigente
femminile. ( *ACAS* )

CASTELLO DI GIRGENTI

La vita dei cortili,
passeggiate e buon cibo
l «La vita dei cortili e il castello
di Girgenti» è il tema della
passeggiata con degustazione
eno-gastronomica in programma
domenica 6 marzo dalle 15,30 in
poi a cura di «Immagina». Visibili
o segreti, recuperati o in degrado,
orgogliosi o impauriti, i cortili di
Girgenti sono i luoghi della
socialità perduta. I visitatori
conosceranno la loro storia, che è
soprattutto storia collettiva, le
funzioni svolte nel tempo, il
successivo abbandono e i
possibili usi ai giorni nostri.
Informazioni e prenotazioni al
327 8348567 oppure scrivendo a
info@immaginacw.com. ( *ACAS* )

«PL ANETARIO»

Dal 5 marzo si torna
a scrutare le stelle
l Il prossimo 5 marzo, in
provincia di Agrigento, si tornano
a scrutare le stelle grazie alla
nuova apertura stagionale del
«Planetario». L’evento è in
programma a partire dalle 18,30.
Previste alcune proiezioni
all’interno della cupola alle 19 e
alle 20. Il «Planetario» si trova in
contrada Borsellino a Joppolo
Giancaxio. ( *ACAS* )

CAMPOBELLO DI LICATA

Spettacolo musicale
al Centro Polivalente
l Il centro polivalente di
Campobello di Licata, sabato 5
marzo alle 20,30, ospiterà lo
spettacolo musicale dei
«QuelkedCesare»: un viaggio sulla
musica d’autore per ripensare al
nostro futuro: da Catullo a
Battiato, da De Gregori a De
Andrè, da Claudio Lolli a Rosa
Balistreri, dai brani più noti della
band ai più recenti, rielaborati in
chiave acustica. La serata sarà
introdotta da Marilena Giglia,
dirigente scolastico. ( *ACAS* )

RIBERA

L’obiettivo è di creare a Ribera una
cittadella della musica. La stataliz-
zazione del Toscanini, che adesso è
Conservatorio di Stato, ha dato
slancio alle attività. Nel 2016 per
mancanza di risorse economiche il
Toscanini rischiava di scomparire e
adesso viaggia a quota 400 iscrizioni
e svolge un’attività che lo ha reso
protagonista anche di progetti a ca-
rattere internazionale. Ieri è arriva-
to a Ribera l’assessore regionale
all’Istruzione, Roberto Lagalla. Per il
Conservatorio il presidente Giusep-
pe Tortorici, il direttore Riccardo
Ferrara, la vice direttrice con delega
per la statizzazione Mariangela
Longo. E poi il sindaco, Matteo Ru-

CAL AMONACI

Ha patteggiato il quarantaquat-
trenne residente in Francia che il
30 novembre 2020 avrebbe aggre-
dito il sindaco di Calamonaci, Pel-
legrino Spinelli, brandendo un
coltello. Otto mesi con pena sospe-
sa a suo carico. Un anno e mezzo
fa, subito dopo i fatti, il quaranta-
seienne venne trasferito all’o s p e-
dale di Sciacca e sottoposto a trat-
tamento sanitario obbligatorio. Il
patteggiamento è stato definito
dinanzi al giudice monocratico
del Tribunale di Sciacca, Antonino
Cucinella, per tre capi d’imput a-
zione: violenza a pubblico ufficia-
le, lesioni e per avere portato fuori
dalla propria abitazione il coltello

Paolo Picone

CANICAT TÌ

E se ne va, la capolista se ne va. Assapo-
ra la promozione in serie D il Canicattì
calcio dopo l’importante vittoria
esterna contro la diretta inseguitrice,
Don Carlo Misilmeri, «piegata» dai
biancorossi con un umiliante poker di
ret i.

Il Canicattì ha dimostrato di essere
di un’altra pasta rispetto alla concor-
renza del girone A di Eccellenza. Il tec-
nico Lillo Bonfatto, artefice di questo
percorso sino ad ora brillante, è soddi-
sfatto ma resta comunque concentra-
to su una parte finale dove l’obiett ivo
dovrà essere conquistato.

L’allenatore biancorosso ha elogia-
to la squadra sottolineando come la

mentalità del gruppo sia la chiave del
successo: «Non sono sorpreso di come
abbiamo condotto la gara - afferma
-perché lavoriamo dal 5 agosto e vedo
che questi ragazzi ci seguono e dimo-
strano che sappiamo crescere in ogni
momento: abbiamo dimostrato di
meritare questa classifica. L’abbiamo
sbloccata segnando due gol e arrivan-
do sul 4-0 contro una squadra forte,
siamo contenti».

Bonfatto ha sottolineato come co-
munque ci sia ancora strada da fare:
«Questo è un segnale - spiega -ma il
campionato è ancora lungo anche se
adesso abbiamo 10 punti di scarto, ci
sono ancora nove partite, e ci aspetta-
no sono sfide difficili perché questo è
un torneo complicato. Dobbiamo es-
sere bravi a continuare così con que-
sta mentalità: quello che mi sta pia-
cendo nelle ultime partite è che oltre
all’intensità e al ritmo stiamo lavo-
rando sui principi che sviluppiamo
nella settimana di lavoro».

Il tecnico del Canicattì ha poi par-
lato del rendimento offensivo della
squadra, miglior attacco del torneo
che nelle ultime cinque partite ha una
media di tre gol a gara: «La soddisfa-
zione più grande -conclude - è vedere
che cambiando uomini non cambia
l’intensità, la voglia di fare bene e di se-
gnare». Anche Giuseppe Iezzi, matta-
tore della partita con due gol, il primo
e il terzo, è soddisfatto sia per il suo
rendimento personale che soprattut-
to per il risultato finale: «Penso che fa-
re gol è sempre un’emozione – spiega
il gioiellino di casa Canicattì - farne
due lo è ancora di più. Dovevamo fare
questo e siamo riusciti a portare i tre
punti a casa: andiamo avanti verso il
nostro obiettivo». ( * PA P I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Anche il Misilmeri,
la diretta rivale
ha dovuto arrendersi

Enzo Gallo

CANICAT TÌ

Il sindaco Vincenzo Corbo ha deciso
con propria determinazione di av-
viare la procedura di stabilizzazione
tra l’anno in corso ed il prossimo dei
7 assistenti sociali impiegati nei pro-
getti Pon Inclusione mirati al contra-
sto della povertà. In particolare 4 as-
sistenti sociali sarebbero assunti nel
corso del 2022 e gli altri 3 nel corso
del 2023. Si tratta di figure professio-
nali che hanno svolto la loro attività
nel comune di Canicattì inizialmen-
te sotto la sindacatura Di Ventura per
un periodo di 12-18 mesi e poi arriva-
ti di fatto ai fatidici tre anni che in al-
cuni casi danno diritto alla stabiliz-
zazione negli enti o ditte che li hanno
utilizzati. Nonostante per contratto
fosse prevista la non maturazione
del diritto all’assunzione in quanto
si trattava di contratto a tempo de-
terminato e parziale. Le normative
forse nel frattempo sono cambiate
ed i sette Comuni del Comitato dei
sindaci del distretto socio sanitario
D3 su proposta del funzionario del
comune di Canicattì Angela Carrub-
ba si sono trovati d’accordo nello sta-
bilizzare gli assistenti sociali. La loro
assunzione però verrà fatta quota
parte dalle singole amministrazioni
comunali che costituiscono il di-
stretto socio sanitario. Con un fondo
regionale una tantum. Sempre che ci
sia la previsione in pianta organica e
soprattutto siano in condizione di
far fronte all’onere annuale. Nel ver-
bale del Comitato dei sindaci è indi-

cato a chiare lettere che si “dovrà pro-
cedere alla revisione delle piante or-
ganiche” e “verificare l’evo l uz i o n e
normativa in materia assunzionale e
di programmazione finanziaria…” .
Gli altri sette assistenti sociali do-
vranno essere assunti: 2 a Racalmuto
ed uno ciascuno a Camastra, Cam-
pobello di Licata, Castrofilippo e Ra-
vanusa mentre Naro che ha dichiara-
to lo “stato di dissesto” economico fi-
nanziario ha già proceduto alla tra-
sformazione del rapporto in inde-
terminato e a tempo pieno. Canicattì
è ormai in dissesto di fatto ma so-
prattutto ha oltre cento lavoratori a
tempo indeterminato ma a 21 ore
che non riescono ad ottenere il com-
pletamento a 36 ore per mancanza di
risorse di qualsiasi genere. Gli ex ar-
ticolisti storici di Canicattì alla noti-
zia delle nuove assunzioni sono già
pronti alle barricate. Ulteriori assun-
zioni allontanerebbero l’i n c re m e n -
to orario atteso dal primo impiego
che risale agli anni 1989-1990. ( * EG* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Si tratta di figure che
hanno svolto la loro
attività nel Comune

Giuseppe Pantano

RIBERA

È stato eseguito il collaudo statico de-
gli alloggi popolari di Largo Martiri di
via Fani, a Ribera, e oggi è in program-
ma una riunione all’assessorato re-
gionale alle Infrastruttura per defini-
re gli ultimi aspetti che riguardano
l’assegnazione degli immobili. «L’im -
pegno – dice il sindaco di Ribera, Mat-
teo Ruvolo – è di fare in modo che
vengano consegnati entro il mese di
aprile 2022». Ancora poche settima-
ne di attesa, dunque, per definire una
vicenda che tiene banco a Ribera dal
2012, da quando queste case, realiz-
zate con cemento depotenziato, sono
state sgomberate e diversi anni dopo
abbattute. Dalle parole di Ruvolo
emerge che ormai siamo alla stretta
finale, che si stanno collocando gli in-
fissi e che sono andati a buon fine an-
che i lavori realizzati grazie a una pe-
rizia di variante di circa 300 mila euro.
Poche settimane fa di una «accelerata
grandissima a questi lavori» ha parla-
to il direttore dei lavori, l’a rc h i t e t t o
Alfonso Cimino, aggiungendo che «il
periodo emergenziale ha condizio-
nato» e che «i rallentamenti non sono
né tecnici né da parte delle imprese». I
lavori di demolizione delle case sono
stati avviati nell’estate del 2019. Poi
hanno subito uno stop nella fase di
avvio della costruzione delle case. Il
via libera alla ripresa dei lavori in Lar-
go Martiri di via Fani era arrivato a se-
guito dell’intervento del Genio Civile
di Agrigento che ha rimosso la pre-
scrizione che aveva dato a proposito

dei terreni di fondazione. È in questa
fase che nel cantiere non si è lavorato.
A dicembre 2019 il cantiere è riparti-
to per la ricostruzione dei 60 alloggi
popolari e pochi mesi dopo nuovo
stop per l’emergenza Coronavirus. A
Ribera ormai da tempo c’è grande at-
tenzione verso la realizzazione di
questi lavori e l’assessore regionale
alle Infrastrutture, Marco Falcone, se-
gue la vicenda ed è già stato presente
più volte nel cantiere. È stato necessa-
rio avviare anche l’iter finalizzato alla
definizione degli aspetti burocratici
riguardanti gli assegnatari, curato
dalla direttrice dell’Iacp, Antonella

Siragusa. Tanti tra coloro che occupa-
vano questi alloggi negli anni sono
deceduti e in precedenza hanno do-
vuto trasferire la residenza a seguito
degli sgomberi che risalgono al 2012.
Si è posto il problema dell’assegna -
zione agli eredi. Si stanno definendo
gli ultimi aspetti riguardanti l’asse -
gnazione a chi, avendone i requisiti,
manifesta la volontà di avere l‘allog -
gio e salda il debito verso l’Iacp deri-
vante dal mancato pagamento del ca-
none. E’ un lavoro che l’Iacp sta por-
tando avanti unitamente al Comune
di Ribera. (*GP *)
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a serramanico con lama della lun-
ghezza di 6 centimetri. Il sindaco
Spinelli, che ha riportato un trau-
ma contusivo a una spalla con pro-
gnosi di 6 giorni, avrebbe cercato
di riportare alla calma il quaran-
taseienne che si è presentato in
municipio in evidente stato con-
fusionale e nel tentativo di proteg-
gerlo dall’arma da taglio con la
quale voleva farsi male è rimasto
ferito lui stesso ad una spalla. Il
quarantaseienne si è recato presso
l’ufficio Anagrafe per un certifica-
to e quando gli è stato detto di
aspettare solo pochi attimi è usci-
to dal municipio, si è messo in
piazza ed è lì che è arrivato il sin-
daco. Spinelli sarebbe stato affer-
rato al braccio sinistro e strattona-

to, riportando il trauma contusivo
alla spalla. Fin dalla prima fase
successiva a quando l’uomo che ri-
siede in Francia e che si trovava in
quel periodo a Calamonaci è stato
bloccato la sua difesa è stata as-
sunta dall’avvocato Giovanni For-
te, del Foro di Sciacca. Anche per il
patteggiamento è stato assistito
dall’avvocato Forte che ha avanza-
to la richiesta al giudice ottenendo
il consenso della Procura della Re-
pubblica di Sciacca. In quell’o cc a-
sione al sindaco di Calamonaci Pi-
no Spinelli è arrivata la solidarietà
da parte di diversi amministratori
di comuni agrigentini, mentre i ca-
rabinieri hanno subito chiarito i
fatti. (*GP *)
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volo, il commissario del Libero Con-
sorzio di Agrigento Raffaele Sanzo e
il presidente del Consorzio Univer-
sitario di Agrigento Nenè Mangia-
cavallo. «La nostra è un’e cce l l e n z a
musicale che ha raggiunto livelli in-
ternazionali – dice il presidente,
Giuseppe Tortorici – e questa è una
bella opportunità per molti giovani
che si avvicinano alla musica e alla
cultura. Possiamo anche raddop-
piare il numero di iscritti e in attesa
della cittadella della musica, assie-
me a tutte le istituzioni, vogliamo
realizzare un auditorium». Disponi-
bilità in tal senso è arrivata dal sin-
daco, Matteo Ruvolo, con il Comune
che potrebbe mettere a disposizio-
ne un locale. «In sei anni – dice la vi-
ce direttrice Mariangela Longo – ab-

biamo fatto della criticità un punto
di forza e adesso con 28 corsi siamo
riusciti ad attivare anche utenza in-
ternazionale». L’assessore Roberto
Lagalla ha detto che «l’intervento in
momenti di difficoltà tanto dell’As-
semblea regionale che del governo
regionale ha trovato nella continui-
tà e nell’impegno dell’o rg a n i z z a z i o -
ne dell’istituto l’elemento fonda-
mentale di successo». Il Toscanini
ieri ha dato la disponibilità ad ospi-
tare gratuitamente studenti Ucrai-
ni. Presentata ieri la nuova pubbli-
cazione in Dvd «La Suite dei Tem-
pli», opera Sinfonica e Jazz, edita da
Edizioni Musicali Wicky di Milano,
composta, eseguita e prodotta dal
Toscanini. (*GP *)
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Per le vostre segnalazioni:
cronaca.agrigento@gds.it


