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comune. La delibera già pubblicata all’albo pretorio, prevede lo stop alle vetture fino al 30 settembre: dalle 18 alle 24 di ogni giorno la zona diventa isola pedonale

Traffico a Licata, arriva
la Ztl: dal 15 giugno
niente auto in centro
0Esclusa dal provvedimento solo la piazza Sant’Angelo
L’assessore spiega la motivazione:
«Vogliamo garantire la fruizione in totale sicurezza degli spazi urbani che
hanno un particolare pregio storico».
Perplessi i commercianti, si farà
un’incontro tra le parti
Paolo Picone
licata

OOO Niente auto nel centro storico di
Licata dal 15 giugno al 30 settembre.
Tra pochi giorni, quindi, diventerà
operativa la nuova ordinanza del sindaco Angelo Cambiano che ha istituito la zona a traffico limitato, con
esclusivo utilizzo per i pedoni, nel
corso Vittorio Emanuele, in piazza
Elena per tutta l’estate. Ma alcuni
commercianti hanno espresso delle
perplessità. La delibera è stata pubblicata all’albo pretorio on line del
Comune e prevede lo stop alle auto
dal 15 giugno al 30 settembre. Dalle
18 alle 24 di ogni giorno, i licatesi po-

tranno utilizzare l’area per passeggiare, percorrerla in bici, andare per
negozi o sedersi al bar senza preoccuparsi di scansare le auto in transito. La Zona a traffico limitato, oltre al
transito, ovviamente prevede il divieto di sosta di auto e moto. L'obiettivo
dell'amministrazione comunale è
quello di elevare gli standard qualitativi del centro storico, facendone un
luogo di memoria ed arte, un centro
commerciale naturale. «Scopi della
Ztl sono quelli – si legge nella delibera
di giunta – di garantire la fruizione in
totale sicurezza di tali spazi urbani, di
particolare pregio storico; disincentivare il traffico veicolare favorendo
quello pedonale; incentivare la fruibilità degli esercizi commerciali; incentivare il soggiorno turistico».
Dalla Zona a traffico limitato, però, almeno al momento rimane
esclusa la piazza Sant’Angelo. Critici i
commercianti: «L'ordinanza di istituzione della Ztl è caduta dal cielo, né

i commercianti, né le associazioni di
categoria sono state interpellate. Riteniamo questo mancato coinvolgimento - ha dichiarato Franco Gallì,
commerciante del centro storico e
componente del consiglio direttivo
di Confcommercio, titolare di un negozio proprio in via Vittorio Emanuele - una grossa mancanza di sensibilità. Inoltre voglio ricordare che qualche mese fa un assessore attualmente in carica interpellato sul perché
tutta una serie di eventi venivano
programmati in altre zone della città,
ha definito Piazza Elena, “non rappresentativa del centro storico”.
Adesso invece nell’ordinanza si afferma esattamente il contrario. Detto
questo io non sono contrario alla Ztl
in linea di principio, lo sono invece
se, come è sempre accaduto fino ad
ora, la chiusura di Corso Vittorio
Emanuele e Piazza Elena significheranno la “morte” di queste zone perché all’interno di esse non ci sarà al-

Un controllo dei vigili urbani
cuna attrattiva. Voglio dire che il traffico pedonale è veicolabile se all’interno delle zone riservate vi è
un’attrattiva che ne incentivi la visita. Se i concittadini e i potenziali turisti devono passeggiare lungo la Ztl
per vedere i pochissimi negozi rimasti e le molto più numerose saracinesche chiuse, credo proprio che l’iniziativa avrà l’effetto di deprimere ulteriormente l’agonia di questa parte

di territorio. Sarebbe interessante invece, ma non se ne fa cenno alcuno,
che in considerazione degli spazi liberati dal traffico , tali zone diventassero naturali contenitori di tutti gli
eventi artistici, enogastronomici,
culturali, ecc. che invece attualmente, non si capisce per quale motivo,
sono dirottati su altri contesti». Oltre
a Gallì ci sono molti altri commercianti che hanno chiesto all’ammini-

strazione comunale un incontro per
discutere dell’ordinanza e se il caso
di rivedere qualche aspetto del documento che impone lo stop alle autovetture nel centro storico per tutta la
durata dei mesi estivi. L’amministrazione comunale, con l’assessore Enzo Ripellino si è detta favorevole ad
incontrare i commercianti ma sulla
decisione della Ztl non si torna indietro. (*PAPI*)

amministrative 2017. Per i «grillini» Roberto Fico e Alessandro Di Battista saranno anche a Campobello e Aragona, dove stasera farà un comizio Biagio Bellanca

Sciacca, candidati a confronto sul nuovo mercato
OOO Un nuovo mercato ortofrutticolo, a Sciacca, ma anche un mattatoio
comprensoriale che eviti agli allevatori di effettuare la macellazione in
alcune strutture del trapanese. Quest’aspetto del programma del Copragri piace ai cinque candidati a sindaco di Sciacca e lo hanno dichiarato
durante un dibattito organizzato dalla Confederazione produttori agricoli
guidata, in provincia di Agrigento, da
Antonino Indelicato. Dai candidati a
sindaco, però, per quanto riguarda il
mercato ortofrutticolo sono arrivate,
intanto, sollecitazioni ad un maggiore ordine e ad una pulizia più accurata di quello esistente, in via Pompei,
in attesa di programmare il trasferimento nell’area artigianale di contra-

da Santa Maria. Per quanto riguada il
piazzale che attualmente ospita il
mercato la tesi emersa con maggiore
condivisione riguarda la trasformazione in una stazione per gli autobus.
Per il mattatoio comprensoriale il Copagri si è presentato con i dati. «Nel
territorio di Sciacca – dice Antonino
Indelicato – ci sono 78 aziende che
operano settore dei bovini con 1132
capi e 69 per i ovicaprini con 4447 capi. Se aggiungiamo i Comuni della
zona e in particolare Caltabellotta,
Menfi, Montevago, Sambuca e Santa
Margherita Belice arriviano a 167
aziende nel settore dei bovini e 3.172
capi, 217 in quello degli ovicaprini
con 23.976 capi. E allora c’è la possibilità del mattatoio comprensoriale.

Non possiamo che aiutare gli allevatori ad avere anche una struttura nella zona dove portare i capi di bestiame. Se riescono a reggere le strutture
del trapanese non vedo perché anche
nel nostro territorio non può essercene una per soddisfare le esigenze degli allevatori”. Oggi, intanto, altra
giornata di incontri per i candidati a
sindaco. Questa mattina, a partire
dalle 10,30, comizi alla Marina con
Calogero Bono ed i componenti della
sua lista al consiglio comunale, Stefano Scaduto e Fabio Termine. In piena
azione, anche nella giornata di oggi, il
candidato a sindaco del centrosinistra, Francesca Valenti. Questa sera,
alle 20, in piazza candaliato, comizio
di Scaduto ed alle 20,30 salirà sul pal-

co, per il Movimento Cinque Stelle,
Alessandro Di Battista. Domani, alle
19, al complesso Badia Grande, interverrà l’europarlamentare Giovanni
La Via per un incontro con il comparto agricolo e zootecnico. Ci saranno il
senatore Giuseppe Marinello e il candidato a sindaco Calogero Bono.
Big del movimenti Cinque stelle
oggi nell’Agrigentino a sostegno della
candidatura a sindaco dei propri
esponenti e della lista. Ad Aragona è
prevista una tappa del tour del Movimento 5 Stelle con Roberto Fico e
Alessandro Di Battista. I due parlamentari nazionali saranno a Sciacca
alle 21 e più tardi verso le 22,30 raggiungeranno la piazza di Aragona. Altri due esponenti Cinque stelle saran-

vedere & sentire

no a Campobello di Licata. Il senatore
Mario Michele Giarrusso, componente della Commissione Antimafia
e la deputata Maria Marzana della
Commissione Cultura della Camera
saranno nella piazza 20 settembre,
con inizio alle 20 a sostegno della
candidatura a sindaco di Giuseppe
Sicilia. “Non il solito comizio – annuncia Sicilia”. Alle 21 toccherà invece al sindaco Giovanni Picone, ricandidato alla carica di primo cittadino,
sempre in piazza 20 settembre, tenere un comizio con i candidati della lista "Partito democratico - Uniti Per
Campobello". Parleranno i candidati
consiglieri, gli assessori designati e il
candidato Sindaco. Alle 22 infine sul
palco salirà il candidato sindaco della

lista “Insieme si può”, Giovanni Gibella. Domani, lunedì 5 giugno, alle
19,30 al cinema “Corallo” in un confronto su iniziativa del Circolo di Cultura “Leonardo Da Vinci”, nel quadro
di “Speciale elezioni”. E stasera alle
19, in Piazza Scifo ad Aragona è in
programma il comizio conclusivo del
candidato sindaco Biagio Bellanca,
durante il quale saranno tirate le
somme di questa accesa campagna
elettorale. «In particolare - dice Bellanca - ci soffermeremo sull'ennesima ordinanza che mette a repentaglio il sistema cassa del comune di
Aragona, e chiederemo, una volta per
tutte, le risposte che da anni attendiamo da Parello e collaboratori", conclude Biagio Bellanca. A Lampedusa,
il palco in piazza Libertà ospiterà stasera, con inizio alle 20 il comizio della
lista “Susemuni” che sostiene la candidatura a sindaco di Totò Martello.
(*PAPI*)
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0 Piazza S.Francesco
Musica ed immagini
con Gaz e Quartet Folk

0 Palma
Oggi un raduno
di vespe d’epoca

0 Nella Valle
«Camilleri e Vigata,
i luoghi dello sbarco»

OOO ExtraFestival sarà l’appendice
finale, stasera dalle 21,30 in piazza
San Francesco ad Agrigento, della
quarta tappa del Festival della Strada degli Scrittori dedicata a Luigi Pirandello. Musica, immagini e parole
per strada con Riccardo Gaz. Concerto dei Quartet Folk e Jason Rader.
Writing di Sergio Criminisi e dj set di
Andrea Cassaro.

OOO Raduno di vespe d’epoca oggi a
Palma di Montechiaro. Appuntamento alle 8,30 in piazza Matteotti
per le iscrizioni. Seguirà la partenza
del corteo per ammirare, lungo le
vie del centro storico, esemplari
davvero unici. Un mito su due ruote
rivive grazie all’iniziativa del Vespa
Club Gattopardo presieduto da Daniele Balistreri. (*ACAS*)

OOO Oggi nella Valle dei Templi di
Agrigento, con ingresso dal tempio
di Giunone, si svolgerà la manifestazione intitolata “Andrea Camilleri,
Vigata e i luoghi dello sbarco”. Un itinerario turistico storico-letterario a
cura della Casa del Musical e del giornalista Calogero Conigliaro nell’ambito della quarta tappa del Festival
della Strada degli Scrittori. (*ACAS*)

0 Favara
«Acqua e farina»
alle Farm Cultural

0 Via Atenea
Libri di Pirandello
al Collegio Filippini

0 Gastronomia
Gara di cucina
tra immigrati

OOO Dall’ arabo, al vietnamita, al cileno, al messicano, fino all’iraniano e al
cinese: Pirandello in tutte le lingue.
«Pirandello nel mondo» è l’esposizione di oltre sessanta volumi di edizioni straniere delle opere pirandelliane in visione oggi e domani all’ex
Collegio dei Filippini di Agrigento in
via Atenea. Orario continuato dalle 9
alle 20,30.

OOO Due appuntamenti, questa sera
ad Agrigento, nell’ambito della
quarta tappa del Festival della Strada degli Scrittori. Alle 20, al Ginger
People & Food in via Empedocle, si
svolgerà il concorso gastronomico
tra comunità immigrate della cooperativa Al Kharub. Alle 17,30, in
piazza San Giuseppe, «Poeti in strada» con Gero Miccichè. (*ACAS*)

OOO «Acqua e farina» è l’appuntamento di oggi dalle 12 in poi presso Farm
Cultural Park, a Favara nei Sette Cortili
del centro storico. Un evento dedicato
al cibo sano e genuino, in particolare a
pane e pasta. Maurizio Spinello del
Forno Santa Rita di Caltanissetta sarà
sul posto per preparare il pane con
grani antichi siciliani. Seguiranno
show cooking e pranzo. (*ACAS*)

stasera
a Licata
concerto
di bottone

OOO Arriva da Ragusa la prima
ospite del mese di giugno alla
Drogheria di Licata, in corso Roma, per la rassegna “Sounday”.
Questa sera alle 21,30 il concerto
di Bruna Bottone, mezzo soprano
dal timbro scuro, influenzato dalla musica che ama da sempre: il
soul, il blues, l'R&B e il reggae. «I
miei pezzi – dice - sono veri e propri scatti fotografici di situazioni,
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emozioni o persone del mio cammino. Sono confidenze del tutto
personali e quindi cerco di mantenere un tipo di scrittura semplice e facilmente riconducibile al
mio modo di essere ogni giorno».
Per il concerto di stasera l’artista ragusana sarà accompagnata
dal chitarrista jazz Giuseppe Distefano. (*ACAS*)

GDS MEDIA & COMMUNICATION

