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OSPEDALI RIUNITI SCIACCA E RIBERA

L’on. La Rocca: «Audizione all’Ars
alla presenza dell’assessore Volo»
SCIACCA. g. r.) Qualcosa di muo-
ve, dopo il vertice dei sindaci di
venerdì scorso a Sciacca, per af-
frontare le criticità degli ospedali
di Sciacca e Ribera. Il sindaco di
Montevago Margherita La Rocca,
che è anche deputato all'Assem-
blea Regionale Siciliana e che nella
precedente legislatura ha ricoper-
to la carica di presidente della
commissione Salute dell'Ars, chie-
derà al nuovo presidente dello
stesso organismo Pippo Laccoto di
inserire al primo punto della pro-
grammazione dei lavori della VI
commissione un’audizione, alla
presenza dell’assessore regionale
Giovanna Volo.

In occasione dell'incontro di al-
cuni giorni fa, i sindaci di Sciacca
Fabio Termine e di Ribera Matteo
Ruvolo, insieme ad alcuni colleghi

del comprensorio, hanno affronta-
to le croniche questioni che ri-
guardano le due strutture ospeda-
liere, che sono unica entità giuridi-
ca con la denominazione di “Ospe-
dali Riuniti Sciacca e Ribera”. In
particolare la programmazione re-
gionale in cui l'ospedale “Giovanni
Paolo II” è classificato “Dea di I Li-
vello” e quindi doveva far parte
della rete regionale “Stroke Unit”,
ma poi venne escluso già all'inizio
del 2019 da uno specifico decreto
regionale. La vicenda della manca-
ta realizzazione della “Stroke Unit”
è finita nel dimenticatoio, per es-
sere ripresa al termine della pan-
demia. Ma potrebbe essere ormai
troppo tardi.

Nei prossimi giorni incontro con
i deputati regionali del territorio,
poi audizione all'Ars. l

PALMA DI MONTECHIARO

Studenti dell’Odierna a Catania
per l’International Cosmic Day
PALMA DI MONTECHIARO. Gli stu-
denti dell'Iss Giovan Battista Odierna
non tralasciano neanche di interes-
sarsi del mondo della scienza. E così,
dal dirigente scolastico Annalia Toda-
ro sono stati premiati, chiamandoli a
partecipare a Catania all'Internatio-
nal Cosmic Day. La loro partecipazio-
ne si è svolta presso il Dipartimento di
Fisica e Astronomia “Ettore Majora-
na” dell’Università di Catania.

Accompagnata dai professori Giu-
seppe Schembri e Rosario Vaccaro, la
IV D Scienze Applicate del Liceo ha
partecipato alla giornata Internazio-
nale dei raggi Cosmici presso l’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare.

All’importante evento, che si svolge
in tutto il mondo, è intervenuto in
qualità di docente organizzatore il
prof. Claudio Lombardo, ex alunno
del “Giovan Battista Odierna”. Il prof.

si è sempre distinto per le straordina-
rie conoscenze e competenze nel cam-
po fisico e, in particolare, per lo studio
delle particelle cosmiche.

Un plauso è stato rivolto alla stu-
dentessa Giorgia Vella che, in collega-
mento internazionale, ha relazionato
in inglese sui lavori svolti sull’Inter -
national Cosmic Day.

FILIPPO BELLIA

SCIACCA. Dopo la riunione di due
settimane fa a Caltagirone, sarà
Sciacca ad ospitare gli amministra-
tori per l’istituzione dei Comuni si-
ciliani dove c'è una storica tradizio-
ne artigianale di lavorazione della
ceramica. Tutti insieme per la co-
stituzione della “Strada regionale
delle città delle ceramiche artisti-
che siciliane”.

Si tratta di una struttura associa-
zionistica con cui si vuole dare ul-
teriore spinta, dopo i due anni di
emergenza pandemica, ad un setto-
re economico che potrebbe pro-
durre di più dal punto di vista occu-
pazionale e quindi reddituale. L’in-
contro è stato programmato per
mercoledì prossimo, 30 novembre,
alle ore 10, nella Sala Giunta del Pa-
lazzo Municipale di Via Roma.

Insieme agli amministratori dei
Comuni di Burgio, Caltagirone,
Collesano, Monreale, Santo Stefa-
no di Camastra e Sciacca, che già
nelle precedenti riunioni hanno

condiviso con entusiasmo questo
nuovo percorso, ci saranno anche i
rappresentanti dell'Associazione
Italiana Città delle Ceramiche,
l'organismo nazionale nato nel
1999 con gli obiettivi di tutelare e
valorizzare la ceramica artistica e
artigianale italiana. Sono soci del-
l'Aicc i Comuni italiani di «affer-
mata tradizione ceramica», rico-
nosciuti dal Ministero dello Svi-

luppo Economico.
L’associazione che si intende co-

stituire è nata dalla volontà delle
amministrazioni comunali interes-
sate con gli stessi obiettivi dell'Aicc,
ovvero tutelare, valorizzare e ri-
lanciare un settore di grande pre-
gio, fortemente colpito dalla crisi,
acuita prima dalla pandemia e re-
centemente dai costi energetici.
L’appuntamento di dopodomani

sarà importante perché ci sarà un
confronto con i vertici nazionali
dell’Associazione Italiana Città del-
la Ceramica. Si annuncia infatti la
presenza, oltre che di sindaci e as-
sessori dei Comuni interessati, di
Paolo Masetti, sindaco di Montelu-
po Fiorentino e vicepresidente di
Aicc e di Giuseppe Olmeti, direttore
generale di Aicc.

«Sarà un’occasione per poter dia-
logare con i vertici dell’Associazio-
ne Italiana Città della Ceramica –
dice l’assessore Francesco Dimino –
e insieme programmare un piano
di azione e di sviluppo comune te-
nendo conto delle esigenze dei no-
stri ceramisti». La delegazione Aicc
e i rappresentanti dei diversi co-
muni presenti a Sciacca, dopo l’in-
contro andranno nel pomeriggio al
Museo della Ceramica di Burgio per
l’inaugurazione della mostra dello
scultore Salvatore Rizzuti dal titolo
“Le mille forme dell’anima”.

GIUSEPPE RECCA

La strada delle ceramiche artistiche
sta per vedere l’ambito traguardo
SCIACCA. Previsto un incontro in municipio con Mosetti e Olmeti dell’Aicc

Porto Empedocle:
carabinieri al lavoro
sequestrano pesce
ed elevano multa
PORTO EMPEDOCLE. a. r.) Se-
questrati quaranta chili tra cala-
mari, gamberi, merluzzi, e altri
prodotti ittici, privi di tracciabili-
tà, venduti per strada da un vendi-
tore ambulante. Lo hanno scoper-
to, nel corso di un controllo i cara-
binieri della Stazione di Porto Em-
pedocle, assieme al personale sa-
nitario dell’Asp di Agrigento. Un
trentenne empedoclino, è stato
denunciato, in stato di libertà, alla
Procura della Repubblica di Agri-
gento. Dovrà rispondere dell’ipo-
tesi di reato di inosservanza delle
norme relative alla tracciabilità
degli alimenti, e mancanza di do-
cumentazione sanitaria. A carico
del giovane sono state elevate
sanzioni amministrative per com-
plessivi 4.500 euro.

L’ambulante è stato fermato,
mentre era alla guida di un furgo-
ne, Fiat Doblò, in una zona centra-
le della cittadina marinara. I mili-
tari dell’Arma ci hanno messo ve-
ramente poco a subodorare che
c’era qualcosa che non andava nei
prodotti ittici posti in vendita.
Tutto il pescato è stato sequestra-
to, e avviato alla distruzione, poi-
ché non ritenuto, da parte dei fun-
zionari dell’Asp, commestibile.
Questo tipo di attività dei carabi-
nieri è mirato soprattutto a ripor-
tare legalità nel settore dei vendi-
tori ambulanti, e ditte di prodotti
ittici, presenti in varie zone di
Porto Empedocle, così da tutelare
i consumatori che, acquistando
prodotti dagli abusivi, o da vendi-
tori in regola con i documenti, ma
con il pescato mal conservato, o
senza la tracciabilità del pesce,
mettono a rischio la propria salu-
te. L’operazione, segue un altro
sequestro di ben 200 chilogrammi
di prodotti ittici, senza tracciabili-
tà, dieci dei quali in pessimo stato
di conservazione, effettuato in
due magazzini abusivi di un’a-
zienda di Porto Empedocle.

RIBERA
Lite tra migranti:

2 feriti in ospedale
e il sindaco chiede

incontro al prefetto
RIBERA. e.m.) Rissa con due feriti
sabato sera, verso le ore 20, in
pieno centro urbano all’interno
della corposa colonia degli extra-
comunitari. Sul corso principale,
il viale Garibaldi, tra lo spiazzo di
un rifornimento di benzina e l’uf-
ficio centrale delle poste, si sono
visti bottiglie e forse anche col-
telli in una lite scoppiata tra lavo-
ratori extracomunitari che erano
privi di documenti di identità. Un
uomo è stramazzato a terra, sul-
l’asfalto, accanto alla pompa di
carburante. Un altro, ferito al
gluteo, chiedeva aiuto, mentre gli
altri “belligeranti” si allontana-
vano verso la piazzetta Verdi.

Sul posto sono arrivati subito i
carabinieri della locale tenenza
per le indagini e per fare luce sul-

la rissa. Gli operatori del 118 han-
no soccorso i feriti che sono stati
accompagnati per le medicazioni
al pronto soccorso dell’ospedale
“Giovanni Paolo II” di Sciacca.
Non sono in condizioni gravi, ma
sono stati ricoverati.

I militari sono al lavoro per i-
dentificare i protagonisti della
vicenda. Pare che i due feriti sia-
no di nazionalità tunisina, ma le
indagini si presentano difficolto-
se perché mancano i documenti
personali dei giovani aggrediti e
perché nella cittadina da qualche
settimana è cresciuta notevol-
mente la presenza dei lavoratori
stranieri senza fissa dimora per la
raccolta delle arance.

Il sindaco Matteo Ruvolo ha
programmato a giorni un incon-
tro con il prefetto Cocciufa per la
precaria situazione sociale di
questi giorni: incendi, furti, inti-
midazioni, risse.

Ribera: il “Toscanini” promosso a Conservatorio
Previsti due eventi per l’inaugurazione della nuova sede e l’anno accademico

RIBERA. Il conservatorio musica-
le “Arturo Toscanini” si prepara a
grandi festeggiamenti e all'inau-
gurazione della nuova sede di
corso Umberto I. Ricevuto il de-
creto di statalizzazione firmato
dal Ministro uscente dell'Univer-
sità e della Ricerca, professoressa
Maria Cristina Messa, già regi-
strato alla Corte dei Conti, l'Istitu-
to Superiore di Studi Musicali
“Arturo Toscanini” di Ribera di-
venta così ufficialmente, dopo 30
anni di intensa attività, Conserva-
torio di Musica ed inaugura la
nuova sede e il nuovo anno acca-
demico 2022-23.

Due gli eventi dedicati a questo
importante momento storico, at-
teso da un trentennio, per la città
di Ribera e per tutta la provincia
che si pregiano di ospitare uno
dei 73 conservatori di musica ita-

liani appartenenti al comparto u-
niversitario di Alta Formazione
Artistico Musicale, polo di eccel-
lenza e di riferimento per stu-
denti provenienti da tutta la Sici-
lia, da altre regioni e per un nu-
mero crescente di studenti inter-
nazionali.

Il 2 dicembre alle ore 20,30 al
Teatro Pirandello di Agrigento si
terrà il concerto inaugurale dei

solisti e dell'orchestra sinfonica,
jazz e pop-rock del conservatorio
diretti dal maestro Alberto Ma-
niaci.

Il 3 dicembre dalle ore 11 presso
la nuova sede sita a Ribera tutto il
conservatorio risuonerà di musi-
ca con un evento aperto alla città
e con il coinvolgimento di tutti i
dipartimenti e scuole per il taglio
del nastro e la scopertura della
nuova targa alla presenza delle
autorità ministeriali, istituzionali
e territoriali. Ne danno notizia il
presidente del conservatorio
dott. Roberto Albergoni e il diret-
tore prof. Riccardo Ferrara. La di-
rezione artistica sarà della vice
direttrice prof.ssa Mariangela
Longo e la supervisione del diret-
tore di produzione prof. Simone
Piraino.

ENZO MINIO

Un precedente
incontro tra
sindaci nei cui
comuni si
produce la
ceramica
artistica


