
In breve OSPEDALE. Chi lavora per la gente chiede maggiori controlli soprattutto notturni

Il Far West al Pronto SoccorsoCAMPOBELLO DI LICATA
Estate in chiaroscuro

g.bl) E’ stata un’estate in chiaro
oscuro, tra luci ed ombre, con poche
manifestazioni estive. Un’estate  un
pò in sordina, insomma. Il motivo è
semplice da spiegare:  il Comune di
Campobello di Licata non era nelle
condizioni di spendere un centesimo
per via  di determinate regole di
natura finanziaria. Le aziende private
hanno raccolto l’sos dell’ente
pubblico ed hanno contribuito a
realizzare qualche evento. Anche
Regione e Provincia hanno dato il loro
contributo finanziario.
Sull’argomento è intervenuto il
sindaco, Michele Termini: ’Il sindaco e
l’amministrazione comunale - dice il
primo cittadino -, vogliono
ringraziare  tutti i commercianti che
hanno consentito la realizzazione
delle manifestazioni estive. A
dimostrazione che la sinergia tra
pubblico e privato, può dare risultati
straordinari. Tra gli altri, si vuole
ringraziare il consorzio Lotras di Lo
Coco-Rizzo che con altri sponsor sono
stati capofila  per la realizzazione
delle manifestazioni estive. Un grazie
anche agli  organizzatori della
’Rietina’, ’Notte Bianca’ e ’Festa Rosa’.
Il messaggio che viene fuori da questa
esperienza è che nei momenti  di
difficoltà, come è  il nostro Comune,
la comunità ha saputo tirare fuori
buone cose.

TERRITORIO
E SVILUPPO
Molti professionisti 
del luogo intendono
invogliare i loro colleghi
con un programma serio a
investire nelle zone
urbane che da anni
versano nel degrado

Obiettivo sul centro storico
Imprenditori locali si propongono per rigenerare la zona abbandonata della città

CAMPOBELLO DI LICATA

Smentita notizia adesione
al Patto per il territorio

RACALMUTO

Dal Partito democratico
nuove critiche a Petrotto

A sinistra
una eloquente
immagine
sul degrado
in cui versa
la zona 
più antica 
della città

CAMPOBELLO DI LICATA. g.bl) Il movimento politico
’ Autonomia e Libertà’  prende le distanze dal ’Patto
per il Territorio’. Infatti, in merito  alla notizia
apparsa nei giorni scorsi in alcuni organi di stampa, il
vice sindaco della città, Vito Terrana e il gruppo
consiliare ’Libertà ed Autonomia’, composto da
Angelo Intorre, Giovanni Puntarello, Santina Accascio
e Salvatore Gammacurta, «smentiscono ogni voce su
un ipotetico interessamento al progetto politico

Patto per il Territorio. In  merito - dice
’Libertà e Autonomia’, è opportuno
rilevare come nessuno dei suddetti
abbia mai intrapreso alcun contatto o
ragionamento con i promotori di tale
progetto’. ’A onor del vero, il vice
sindaco Vito Terrana ed i sopraccitati
consiglieri comunali - proseguono - ,
hanno già lo scorso anno fondato il
loro Patto per il territorio, formando il
gruppo consiliare Libertà ed
Autonomia che,trascendendo le

proprie appartenenze partitiche, ha cercato e cerca
di curare gli interessi della collettività campobellese».
La nota è stata firmata da Vito Terrana, Angelo
Intorre, Giovanni Puntarello, Santina Accascio e
Salvatore Gammacurta, il primo è amministratore
comunale, gli altri consiglieri comunali.  
Probabilmente stasera la nota sarà comunicata dal
gruppo consiliare durante il consiglio, all’auditorio
del centro polivalente per i servizi socio-culturali, con
all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto
di gestione dell’esercizio finanziario  2009.

GIOVANNI BLANDA

RACALMUTO. Dopo 9 mesi dall’ultima crisi
amministrativa risoltasi positivamente, i consiglieri
comunali di Racalmuto del PD, Carmelo Brucculeri e
Salvatore Sardo presenti in giunta, attraverso una
lettera fanno presente al primo cittadino, Salvatore
Petrotto che «con questa maniera di operare da parte
dell’attuale amministrazione, il paese non andra’ da
nessuna parte. Purtroppo, dobbiamo constatare -
scrivono i due- che l’originario impegno non è stato

mantenuto! Tra le richieste più
importanti avanzate dalle forze di
maggioranza al sindaco vi erano quelle
di concordare con la maggioranza
tempi e modi di tutte le scelte anche
quelle di competenza sindacale. Sulle
scelte più importanti doveva essere
coinvolta la cittadinanza con iniziative
pubbliche di confronto di idee e
proposte. All’opposto di quanto
richiesto, il nostro partito che si era
completamente aperto al sindaco e

messo a disposizione rileva purtroppo che non è stato
coinvolto neppure in atti politico-amministrativi
fondamentali». Bruccoleri e Sardo proseguono
invitando il sindaco «a voler chiarire quali siano le sue
intenzioni in ordine all’utilizzo dei fondi ANAS». I due
concludono individuando priorità: l’allargamento del
cimitero ormai saturo, la creazione di un
sottopassaggio pedonale al Ponte del Carmelo, la
sistemazione della viabilità nella via Vittorio
Emanuele, di via Garibaldi nel tratto di fronte alla
Scuola Media e il no alla centrale a biomasse.

NICOLO’ GIANGRECO

Rivalutare il centro storico con una serie di
iniziative mirate al recupero del cuore antico
della città. 

E’ questo quanto si propongono alcuni im-
prenditori  cittadini i quali stanno predispo-
nendo un progetto che  riguarda  la rivaluta-
zione delle aree verdi e il miglioramento del-
l’economia della parte alta della città. Lo sco-
po è quello di rendere alcuni quartieri di Ca-
nicattì più produttivi. Un progetto ambizioso,
che ha l’obiettivo di rinnovare il centro anti-
co della città. Attualmente, molte zone sono
snobbate da chi ha intenzione di aprire una
nuova attività commerciale.

La città ormai si sta espandendo verso le
zone periferiche, soprattutto nella zona sud
vicino all’ospedale "Barone Lombardo". Alcu-
ni  imprenditori locali vorrebbero portare
avanti una campagna informativa che incen-
tivi i commercianti ad aprire le attività nelle
zone storiche, come ad esempio il quartiere

di Borgalino e la via Cavour meglio cono-
sciuta come la via dei negozi. Il Comune, do-
vrebbe garantire a chi ha voglia di investire in
queste aree, l’abbattimento di tutte le impo-
ste comunali. L’intento è quello di "moderniz-
zare" e di dare ordine e pulizia ad alcune
aree della città.  Un progetto che servirebbe
anche a far crescere l’economia del paese. Al
fine di valutare la fattibilità dell’iniziativa, gli
ideatori del progetto chiederanno all’ammi-
nistrazione comunale  di convocare una riu-
nione con i rappresentanti di categoria per
sentire l’opinione su questa proposta. 

Un progetto molto ambizioso riguarda  an-
che la via Garibaldi, la parallela di via regina
Margherita, che potrebbe essere trasformata
in isola pedonale. Di incentivi che riguardano
il recupero del centro storico di Canicattì ed in
particolare della zona di Borgalino, avevano
parlato alcuni anni addietro i commissari
straordinari che hanno amministrato la città

dopo lo scioglimento dell’ente per infiltrazio-
ni mafiose. Infatti, la triade commissariale,
aveva annunciato tutta una serie di sgravi
nei confronti di coloro i quali si fossero inte-
ressati a quelle zone per realizzare nuovi al-
loggi di edilizia economica e popolare oppu-
re per il recupero dei vecchi ruderi esistenti
che versano in cattive condizioni. 

Ad oggi, infatti, il centro storico di Canicattì,
non solo risulta essere abbandonato a se stes-
so, ma la maggior parte delle case che sorgo-
no in quel perimetro urbano è abitato da ex-
tracomunitari o da gente che viene dall’est
Europeo. Oggi, questo nuovo progetto in fase
di preparazione da parte di un gruppo di im-
prenditori canicattinesi che presto sarà sotto-
posto all’attenzione dell’Amministrazione
Comunale nella speranza di potere rilanciare
zone oggi molto degradate e che risultano es-
sere prive di interesse.

CARMELO VELLA

Emergenza microcriminalità
Furti. In aumento le incursioni dei malviventi nelle case. La gente ha paura

MICROCRIMINALITÀ IN ASCESA

Continuano  gli episodi di microcriminalità
che, da alcune settimane, stanno terroriz-
zando tutti i canicattinesi. 

Venerdì notte, alcuni malviventi, arrampi-
candosi da una finestra, hanno cercato di in-
trodursi in un appartamento in via Dei Ban-
cari . Solo il pronto intervento di uno degli
inquilini del palazzo, ha evitato ai ladri di in-
trodursi all’interno dell’abitazione. La gente
è preoccupata da questi episodi che sono in
forte aumento. I canicattinesi chiedono alle
forze dell’ordine di aumentare il controllo
del territorio specialmente nelle ore not-
turne. Dal canto loro polizia e carabinieri,
hanno le mani legate dalla mancanza di or-
ganico e dunque, se non si interviene imme-
diatamente dai piani alti della politica, si ri-
schia di arrivare a conseguenze che potreb-

bero evolvere in tragedie.
Come hanno potuto appurare molti cani-

cattinesi, i  topi d’appartamento non vanno
in vacanza. Anzi, nei mesi estivi si scatenano.
Molti canicattinesi hanno reagito a quest’on-
data di furti aumentando le spese per porte
blindate e allarmi,altri invece hanno stipula-
to  una polizza di assicurazione contro i fur-
ti in casa. Pochi giorni addietro era stato
preso di mira un appartamento di via Regio-
ne Siciliana, una zona centrale della città. 

I ladri, approfittando dell’assenza dei pro-
prietari, hanno svaligiato la casa portando
via alcuni oggetti di valore. I posti preferiti
sono le case abbandonate, ma a volte capita
che i malviventi si introducano in abitazioni
con persone all’interno. Decine di persone si
sono recate da polizia e carabinieri per se-

gnalare furti in appartamento e anche dan-
neggiamenti ai danni di autovetture. La gen-
te è preoccupata per questa escalation crimi-
nale che, ultimamente, è in forte aumento.
Un fenomeno in aumento è anche quello
relativo ai borseggi. Settimanalmente, al
mercatino di via Carlo Alberto, numerosi
anziani e massaie sono il bersaglio preferito
di balordi che, approfittando della confu-
sione, mettono in atto borseggi arrecando
danni notevoli alle povere vittime. Le forze
dell’ordine, in questi giorni, stanno intensi-
ficando i controlli al fine di mettere fine a
questa spiacevole situazione. I malviventi
si aggirano in via Carlo Alberto mimetiz-
zandosi tra la folla, situazione che aiuta a far
sparire borsellini e portafogli.

DAVIDE DIFAZIO

L’ospedale di Canicattì, la sera diventa un
rifugio per barboni e tossicodipendenti.
Il problema legato alla sicurezza del  per-
sonale in servizio non è stato ancora ri-
solto dagli organi competenti in materia. 

Gli operatori e i medici che svolgono il
servizio notturno nel nosocomio prote-
stano per la mancanza di sorveglianza
durante la notte. Le segnalazioni riguar-
dano episodi di vandalismo e aggres-
sioni che ultimamente si sono verificati
con frequenza. Il personale in  servizio
nella struttura ospedaliera ha interessa-
to del problema l’attuale amministra-
zione e anche gli organi di polizia chie-
dendo maggiori controlli nella zona e un
posto fisso di polizia che possa garanti-
re maggiore sicurezza a coloro che svol-
gono il servizio  nelle ore notturne. I fur-
ti e le aggressioni all’interno dell’ospeda-
le, hanno creato un  clima di tensione e
paura soprattutto tra i medici ed il per-
sonale infermieristico in servizio duran-
te la notte. 

«Gli episodi di vandalismo purtroppo
in questo ospedale sono all’ordine del
giorno -commenta un operatore del ser-
vizio di pronto intervento - molta gente
viene in ospedale sotto l’effetto di so-
stanze stupefacenti mettendo in atto un
comportamento imprevedibile». Sulla
questione relativa alla problematiche
dell’ospedale Barone Lombardo è inter-
venuto anche  il coordinatore del comi-

tato civico pro ospedale, Salvatore Ca-
stellano che ha inviato una lettera all’
amministrazione di  Canicattì, dove ven-
gono  evidenziati i disagi e i disservizi
della struttura sanitaria canicattinese.
«Le iniziative non si fermano all’invio di
una lettera  - commenta Castellano -
abbiamo intenzione di mandare in
stampa un volantino con diverse infor-
mazioni inerenti la sanità pubblica. Il
sindaco, in qualità di tutore della funzio-

nalità della struttura, ha il dovere di ga-
rantire l’efficienza dell’ospedale».

I disagi non si limitano all’interno del-
la struttura ospedaliera. Recenti segna-
lazioni evidenziano la mancanza di un’a-
deguata illuminazione nell’area adia-
cente il pronto soccorso. Non sono stati
neanche risolti  i problemi riguardanti la
sicurezza dei pedoni. Nella zona infatti,
mancano i rallentatori di velocità.

D.D.

GROTTE

In programma questa sera
premiazione del «Martoglio»

GROTTE. Cerimonia di premiazione questa sera alle
20,30 in piazza municipio nell’ambito della rassegna
di poesia dialettale "Nino Martoglio" giunto alla sua
ottava edizione. Il premio dedicato ad una figura di
grande spessore, appunto Martoglio regista,
sceneggiatore, scrittore e poeta originario di
Belpasso (Ct), valorizza e rilancia le personalità che si
sono distinte nella cinematografia siciliana ma anche
nel campo della poesia, in una terra caratterizzata da
infinite varietà di dialetti e parlate. La finalità
dell’evento "Martoglio", promosso dall’omonima
associazione presieduta da Aristotele Cuffaro, è
quella di lanciare nel mercato editoriale la figura del
poeta dialettale, mai scomparso, grazie alla
pubblicazione e distribuzione in tutte edicole e
librerie della propria raccolta di poesie, attraverso il
contratto editoriale "Medinova". Edizione dopo
edizione l’evento registra la partecipazione di nuovi
compositori da tutta Italia, (20 le raccolte pervenute
alla Segreteria del Premio) fortemente attaccati alla
Sicilia, anche sotto il profilo dialettale. Si tratta di
Nunziato Mazza (d’adozione fiorentina) originario di
Palermo con la silloge "Ummiri e sonnira", la
catanese Gabriella Rossitto con la composizione
"Russania", il ragusano Salvatore Vicari con la silloge
"U filu u vespri". Inoltre nel corso della cerimonia
saranno premiate due celebri personalità siciliane del
mondo artistico e culturale, che si sono
particolarmente contraddistinti per il loro operato. Si
tratta del comico Giovanni Cacioppo, attore di film e
teatro ma anche cabarettista brillante. Un artista
poliedrico, che il critico cinematografico Gregorio
Napoli, scomparso lo scorso 2010, aveva già
individuato nella "casta" dei premiati.

In alto
uno scorcio
dell’ospedale
Barone Lombardo
dove monta 
la voglia 
di sicurezza 
tra chi vi lavora

Canicattì

IL CENTRO STORICO CADE A PEZZI

LA SICILIAMARTEDÌ 7 SE T TEMBRE 2010
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