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L I C ATA
Armato di pistola rapina supermarket

bandito solitario porta via 400 euro
LICATA. Ammonta a 400 euro il botti-
no della rapina messa a segno, sabato
sera, al supermercato "Paghi Poco" di
Corso Serrovira, nel centro abitato di
Licata. Ad agire un bandito solitario,
con il volto coperto da un passamon-
tagna, e armato di pistola. Dopo essere
entrato all'interno dell’esercizio com-
merciale, poco prima dell’orario di
chiusura, all’improvviso e cogliendo
di sorpresa i presenti, si è avvicinato
all’area delle casse, e sotto la minaccia
dell’arma, s’è fatto consegnare il de-
naro, poi, è fuggito velocemente, a
bordo di uno scooter, guidato da un
complice, in modo da far perdere le
tracce. Sono intervenuti i carabinieri
che, dopo aver setacciato l'intera zona
senza però riuscire a rintracciare i de-
linquenti. La Procura della Repubbli-
ca di Agrigento ha aperto un fascicolo,
e le indagini sono state affidate ai ca-

rabinieri della Compagnia di Licata. Il
copione sembra quello già affinato nel
tempo per lasciare meno tracce possi-
bili agli investigatori. Il malvivente,
complessivamente, ha impiegato una
mangiata di minuti, per assicurarsi il
malloppo. Un misero malloppo, ma un
colpo quasi fulmineo. Poi la fuga con il
ciclomotore condotto da un altro sog-
getto. I militari dell’Arma, ancora ieri,
hanno proseguito negli accertamenti.
Hanno controllato e ricontrollato un
po' ovunque, nella speranza di trovare
qualsiasi elemento utile, o traccia, che
possa permettere di identificare il re-
sponsabile. Servirà del tempo. Sono
state passate al setaccio i filmati delle
telecamere di impianti di video sorve-
glianza collocate a ridosso del market,
e nelle vicinanze dell’esercizio com-
merciale preso di mira.

ANTONINO RAVANÀ

SCIACCA
Contro la guerra in Ucraina

una fiaccolata in piazza Matteotti
SCIACCA. Una fiaccolata di soli-
darietà al popolo ucraino e contro
la guerra si svolgerà mercoledì 2
marzo dalle ore 20.00 in piazza
Matteotti. L'iniziativa è stata pro-
mossa dall'amministrazione co-
munale, nel solco di tante analo-
ghe manifestazioni che si stanno
svolgendo in Italia e nel mondo
dall'istante in cui con gli attacchi
della Russa all'Ucraina è stata mes-
sa in pericolo la stabilità interna-
zionale. Sono le stesse autorità cit-
tadine ad invitare la cittadinanza a
partecipare per fare sentire la pro-
pria vicinanza alla popolazione u-
craina la cui libertà e la cui nazione
sono sotto attacco. La manifesta-
zione per scelta si svolge nella
piazzetta che sorge di fronte l'in-
gresso del palazzo municipale sede
della massima istituzione cittadi-

na. Ci sarà un momento di rifles-
sione con gli interventi delle auto-
rità e delle associazioni che hanno
aderito. Con le fiaccole accese è
previsto anche un momento di
preghiera. “La guerra non è la so-
luzione – ha commentato il sinda-
co Francesca Valenti nell'annun-
ciare l'organizzazione dell'iniziati-
va pacifista - per risolvere que-
stioni di natura ideologica e/o
geopolitica. La diplomazia è l'uni-
co strumento da utilizzare per evi-
tare spargimento di sangue e ri-
trovare la pace. Diversamente,
non ci sarà mai alcun vincitore, ma
soltanto morti innocenti”. E' pro-
babile che parteciperanno alla
fiaccolata anche alcuni stranieri
dell'Europa dell'Est che risiedono
in città.

GIUSEPPE RECCA

Al Foro Boario
videocamere
contro i rifiuti
CANICATTÌ. Stop all’abbandono di
immondizia davanti la sede del centro
di raccolta. Installato anche un nuovo
impianto di illuminazione
CARMELO VELLA

CANICATTÌ. Telecamere ed illumi-
nazione notturna per contrastare la
brutta abitudine di qualcuno di di-
sfarsi dei rifiuti lasciandoli all’ester-
no del Foro Boario dove si trova il
centro di raccolta e stoccaggio della
spazzatura a Canicattì. Li ha fatti in-
stallare l’amministrazione comuna-
le guidata dal sindaco Vincenzo Cor-
bo per dire basta allo scempio che
veniva perpetrato dai soliti incivili
soprattutto quando calava la sera.
Un sistema di video sorveglianza che

è diventato operativo da qualche
giorno e che serve non solo a scorag-
giare ma anche ad identificare colo-
ro i quali avevano trasformato la zo-
na del foro Boario in una discarica a
cielo aperto. Infatti, molti davanti ai
cancelli del Foro Boario, un tempo
sede del distaccamento cittadino dei
vigili del fuoco, avevano la brutta a-
bitudine di abbandonare di tutto: di-
vani, televisori, computer, pezzi di
mobilio, organico, sacchi pieni di o-
gni genere di spazzatura. Sistemati-
camente la zona veniva ripulita da-
gli operatori ecologici ma dopo po-

che tutto tornava come prima. Ades-
so dopo l’entrata in funzione del si-
stema di video sorveglianza che è
stato installato sui corpi illuminanti
in maniera da non potere essere
smontato e portato via come acca-
duto in passato, chi si reca in zona e
si rende protagonista di gesti di pura
inciviltà non solo rischia una pesan-
te sanzione amministrativa ma an-
che di essere denunciato alla Procu-
ra di Agrigento per inquinamento
ambientale. “Abbiamo deciso- ha
detto il sindaco Vincenzo Corbo- di
dire basta a questa vergogna del foro

Boario. Una vera indecenza per chi si
reca nella nostra città dai comuni
dell’hinterland trovandosi lungo la
statale Canicattì- Naro. Voglio ap-
profittare per lanciare l’ennesimo
appello ai miei concittadini per ef-
fettuare una corretta raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Infine, conclude
Corbo- vi è un numero verde opera-
tivo che serve per segnalare il ritiro
di rifiuti ingombranti e di apparec-
chiature elettriche ed elettroniche.
Quindi non occorre abbandonarli o-
vunque perché gli operatori li ritira-
no direttamente a domicilio”. l

Al Foro Boario installati telecamere ed impianto di illuminazione

Palma, nuovi impianti a Led
illumineranno contrada Capreria
PALMA DI MONTECHIARO.
L'amministrazione comunale nel-
l’ottica di migliorare il servizio di
pubblica illuminazione, mediante
la realizzazione di nuovi impianti
a tecnologia Led, ed attuare una
politica di contenimento dei con-
sumi e dell'inquinamento lumi-
noso, nel rispetto degli standard
di sicurezza, ha ottenuto un fi-
nanziamento dal Ministero del-
l'Interno per un importo di
260mila euro per “lavori di effi-
cientamento energetico dell'im-
pianto di illuminazione di contra-
da Capreria.

I fondi erano previsti dal cosid-
detto “Decreto Crescita”:
D.L.n.34/2019 – Disposizioni ope-
rative per la realizzazione di pro-
getti di efficientamento energeti-
co e dello sviluppo territoriale so-
stenibile.

Il progetto, realizzato dall'Uffi-
cio Tecnico del Comune, riguarda

l'efficientemento energetico del-
l’impianto di illuminazione esi-
stente e all’ampliamento dello
stesso nelle vie: Bermude, S.Tro-
pez, Montecarlo, Cannes, Nizza;
che risultavano prive di impianto
di pubblica illuminazione. Le cin-
que arterie stradali di contrada
Capreria sono state dotati di pali
in vetroresina con armatura
Led.

FILIPPO BELLIA

RIBERA

Si celebra oggi istituzione del Conservatorio “Toscanini”
RIBERA. Stamattina nella nuova
sede di corso Umberto I dell’i s t i-
tuto superiore di studi musicali
“A. Toscanini” si terrà una confe-
renza stampa per celebrare la
promozione a Conservatorio di
Musica di Stato dell’Istituto nel
30° anniversario dalla sua fonda-
zione.

Interverranno per l’istituto il
presidente Giuseppe Tortorici, il
direttore Riccardo Ferrara, la vice
direttrice con delega per la statiz-
zazione Mariangela Longo, già di-
rettore dal 2015 al 2021, insieme ai
rappresentanti degli enti coinvol-
ti nel processo di statizzazione, il
sindaco del Comune Ruvolo, il
commissario del Libero Consor-
zio dei Comuni di Agrigento Raf-
faele Sanzo, l’assessore regionale
all’Istruzione e Formazione Pro-
fessionale Roberto Lagalla.

“Un traguardo storico, didatti-
co, accademico al quale abbiamo

lavorato da anni e che oggi diven-
ta una realtà” ha detto la profes-
soressa Longo.

Con l’occasione, sarà presentata
la nuova pubblicazione in dvd “La
Suite dei Templi”, opera sinfonica
e jazz, edita dalle edizioni musica-
li Wicky di Milano, composta, ese-
guita e prodotta dal conservato-
rio “A. Toscanini” nell’ambito del
progetto di ricerca e formazione

professionale “Global Learning
II”, promosso da Empedocle Con-
sorzio Universitario di Agrigento
diretto da Nenè Mangiacavallo,
realizzato con il sostegno finan-
ziario dell’assessorato all’I s t r u-
zione e alla Formazione Profes-
sionale della Regione Sicilia.

L’incisione, dedicata al presti-
gioso riconoscimento ottenuto
dallo Stato, è stata realizzata nel
2021, sotto la direzione artistica
della prof.ssa M. Longo e la super-
visione del direttore di produzio-
ne prof. S. Piraino in versione “l i-
ve” nello splendido scenario dei
Templi di Agrigento e di Selinun-
te a cui è dedicata.

Le riprese sono avvenute du-
rante i concerti svolti anche in
occasione della Festa della Musica
Europea con il patrocinio di im-
portanti istituzioni nazionali ed
internazionali.

ENZO MINIO

REALMONTE

Comune acquista
sedia a rotelle
ad alunno disabile
REALMONTE. Quando si parla de-
gli enti pubblici si è soliti pensare
a spreco di denaro e sperperi vari.
Da Realmonte arriva una storia in
controtendenza, una storia di soli-
darietà.

La storia di un bambino, iscritto
all’istituto comprensivo Garibaldi,
suo malgrado disabile, la cui fami-
glia versa in stato di indigenza e-
conomica. Il piccolo ha bisogno di
una sedia a rotelle per recarsi a
scuola e frequentare le lezioni co-
me tutti i suoi coetanei. L’indi-
spensabile sedia a rotelle però è un
bene di lusso per la famiglia del
piccolo realmontino, indispensa-
bile, ma inarrivabile. Ecco che
scatta però il gesto nobile, che
molti dovrebbero imitare. La
mamma del bambino nell’agosto
scorso fece richiesta al Comune di
un “ausilio per la scuola”.

A occuparsi della vicenda è stato
il responsabile del primo settore
del Comune, Giuseppe Vella,
pronto ad attivare la Giunta co-
munale a stanziare la somma ne-
cessaria all’acquisto di una sedia a
rotelle per il piccolo alunno di-
versamente abile. Dopo una inda-
gine di mercato al quale hanno ri-
sposto 3 aziende, la sedia a rotelle
è stata individuata in quella pro-
posta da un’azienda dell’agrigen-
tino, al prezzo di 1.905 euro, prez-
zo nel frattempo aumentato di
100 euro circa, rispetto al preven-
tivo iniziale.

Ma dinanzi alla necessità di aiu-
tare il bambino a recarsi a scuola
nessuno al Comune si è tirato in-
dietro, rispetto all’acquisto. Si
tratta di una sedia che consentirà
al bambino di stare in mezzo ai
coetanei in un reciproco e osmoti-
co modo di crescere e di rendersi
conto che la percezione della feli-
cità passa attraverso esperienze
sensoriali.

L’Ufficio Affari Sociali e di Pub-
blica Istruzione sta indirizzando
tutte le risorse possibili in direzio-
ne del massimo confort del bambi-
no. La sedia a rotelle verrà affidata
alla scuola e messa a disposizione
dell’alunno, consentendogli di es-
sere al pari con i propri coetanei e
compagni di studio.

FRANCESCO DI MARE


