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ambiente. Ogni mattina gli operai setacceranno la costa, sono previsti interventi anche al boschetto del viale delle Dune e sul lungomare «Falcone e Borsellino»

San Leone, iniziata la pulizia della spiaggia
0 Potenziato il servizio, i mezzi dell’impresa Iseda sono entrati in azione per ripulire gli arenili, collocati cestini in tutti i lidi
Licata

Giancarlo Alongi: «Ci siamo mossi
nei tempi previsti dal capitolato
d'appalto che prevede la bonifica
da San Leone a Maddalusa fino a
Cannatello. Lancio un appello alla gente: collaborateci».

Domenica
la «Giornata
ecologica»

Concetta Rizzo
OOO I cestini sono stati collocati. Dopo che i mezzi speciali dell'Iseda e
della Sea sono entrati in azione per
ripulire l'arenile di San Leone, di
Maddalusa e di Cannatello, sono
stati sistemati anche i contenitori
che aiuteranno i bagnanti a tenere
più pulita la spiaggia. Il servizio di
pulizia del litorale e delle zone balneari di Agrigento è stato potenziato
e così resterà fino all'addio alla stagione estiva, ossia fino a settembre.
Ogni mattina, compresi i sabati e
le domeniche, gli operai entrano in
azione svuotando tutti i cestini presenti sulle spiagge e pulendo anche
il boschetto di San Leone. I trattori
"pulispiaggia" si occupano dell'arenile rimuovendo i rifiuti e rendendolo, dunque, fruibile a villeggianti
e turisti mentre altre squadre di
operai, sono giornalmente impegnate per lo spazzamento del lungomare Falcone – Borsellino e della
terrazza a mare.
«Anche quest'anno – ha detto
l'amministratore delegato di Iseda

I mezzi dell’Iseda in azione sulla spiaggia di San Leone
Giancarlo Alongi – abbiamo avviato
il servizio il primo giugno, così come
previsto dal capitolato d'appalto e
per due settimane piene ci occuperemo della pulizia straordinaria del
tratto di spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Agrigento: da

San Leone a Maddalusa fino a Cannatello. Subito dopo queste settimane di pulizia “intensiva” delle
spiagge, la pulizia diverrà ordinaria,
con interventi giornalieri, compresi
i giorni festivi con i puliscispiagge e
con lo spazzamento delle terrazze

del lungomare Falcone-Borsellino e
del viale Delle Dune. Come ogni anno, lanciamo un appello a tutti i cittadini, ai turisti e ai villeggianti - ha
detto Alongi - ad utilizzare sempre i
cestini che abbiamo collocato in diversi punti delle spiagge in modo da

OOO Giornata ecologica a Licata: le associazioni
ambientaliste Wwf e “A testa alta” si mobilitano
per la pulizia degli arenili e del porto. Domenica
una squadra di volontari sarà a Marianello ed al
porto per ripulire parte della spiaggia e la spazzatura, soprattutto la plastica, che si trova in prossimità del molo di levante. Ma anche l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Angelo Cambiano, dimostra attenzione verso l’ambiente. E’
già iniziata, e proseguirà anche nei prossimi giorni, la pulizia delle spiagge che ricadono nel territorio di competenza del Comune. L’ente ha stanziato la somma di 40 mila euro con fondi del proprio bilancio, per far trovare pulite le spiagge ai
bagnanti che arrivano da più parti dell’entroterra
siciliano ed i turisti che scelgono la città di Licata
per trascorrere le proprie vacanze. In passato era
la “soppressa” Provincia ad occuparsi del servizio
di pulizia degli arenili visto che sulle spiagge si riversano persone che non sono solo di Licata. E
quindi per un sorta di principio di extraterritorialità era l’ex Provincia a stanziare i fondi e procedere alla pulizia. Adesso invece, anche se non una
dotazione minore, di questa incombenza si deve
fare e si fa carico il Comune di Licata che intende
far trovare ai bagnanti spiagge accoglienti e soprattutto pulite. (*PAPI*)

aiutarci a tenere pulito il litorale e
tutti i luoghi di aggregazione e di villeggiatura».
Continuano, intanto, anche gli
interventi di decespugliamento nelle zone periferiche della città. In
questi giorni, gli operai sono in azione a Villaseta partendo dalla rotonda dove ricade il centro commerciale "Valle dei Templi", passando da
viale Caduti di Marzabotto. Passo
dopo passo tutte le vie della frazione
satellite di Agrigento, comprese le
strade interne, verranno interessate
dall'intervento di rimozione delle
erbacce cresciute rigogliose ai bordi
dei marciapiedi, ma non soltanto.
Tornando alle spiagge - all'arenile di San Leone, Maddalusa e Cannatello - non sono ancora presenti i
baywatch. Lo scorso anno, i bagnini
presero servizio nientemeno che il
12 agosto, di fatto in super ritardo rispetto alla stagione estiva e balneare. Il servizio di monitoraggio e salvataggio, nel 2016, durò poco meno
di un mese. Quest'anno, invece, si
spera che vada meglio. Anche se
complicare, negli ultimi anni, l'avvio del servizio è l'assenza dei fondi
da parte della Regione e dell'ormai
ex Provincia regionale. Il Comune,
seppur fra tante difficoltà finanziarie, si sobbarca, praticamente da solo, un servizio che è obbligatorio per
legge. (*CR*)

igiene pubblica. Nel capoluogo il conferimento avviene ancora con i vecchi metodi, nei cassonetti depositati sacchetti da utenti di Porto Empedocle ed Aragona

Non c’è ancora la differenziata, arrivano rifiuti dai paesi vicini
OOO A Porto Empedocle e ad Aragona
c'è - e da un po' ormai - la raccolta differenziata? I rifiuti, rigorosamente indifferenziati, si gettano nei cassonetti
di Agrigento. La città dei Templi - la
periferia soprattutto - importa, dunque, da qualche tempo, spazzatura. E'
aumentata, infatti, la quantità di rifiuti indifferenziati che il Comune conferisce in discarica. Ed il dato - fornito
dalle imprese Iseda e Sea, che si occupando della raccolta - è decisamente
allarmante. L'aumento di rifiuti indifferenziati di Agrigento è di ben otto
tonnellate al giorno. Otto tonnellate
che, di fatto, si aggiungono ai circa 90
- sempre quotidiani - prodotti prima
di questo nuovo andazzo.

«Abbiamo bisogno del sostegno
delle istituzioni e dei cittadini per attuare i controlli e sanzionare gli incivili» - ha lanciato, ieri, un appello, che
ha il "suono" dell'allarme, l'amministratore delegato dell'Iseda Giancarlo
Alongi. L'aumento dei rifiuti indifferenziati è concomitante all’inizio del
servizio di raccolta differenziata in alcuni Comuni confinanti. Le criticità
maggiori vengono registrate e documentate anche attraverso dossier fotografici, con data e ora, nelle zone di
Monserrato e della casa natale di Luigi Pirandello, al quadrivio Spinasanta, nel quartiere di San Michele e nella
zona appena fuori il rione di Fontanelle.

In alcune giornate, come spiegano
i tecnici dell'Iseda, ci si trova costretti
a mettere in servizio un secondo automezzo per poter far fronte alla
quantità di spazzatura che si deve raccogliere e che è nettamente superiore
a quella che solitamente viene lasciata in ogni singolo punto di raccolta.
«Verrebbe da pensare – spiega
l'amministratore delegato di Iseda
Giancarlo Alongi – che diversi cittadini dei Comuni vicini al capoluogo non
vogliano rinunciare alle loro ataviche
abitudini di non differenziare i rifiuti,
nonostante la legge lo imponga, e
continuino a lasciare la spazzatura
nei tradizionali contenitori che ad
Agrigento, al momento, sono ancora

Cassonetti stracolmi di rifiuti, ad Agrigento

presenti. Ci domandiamo due cose.
La prima è cosa succederà quando
anche nel capoluogo partirà la differenziata ed i cassonetti spariranno del
tutto e la seconda è perché non si riesce a monitorare due o tre zone a rischio dove ormai, dopo mesi, è conclamato che sono state scelte come
discariche personali di alcuni. Un ultimo aspetto – conclude l'Ad di Iseda –
è legato alle segnalazioni sacrosante
che i cittadini postano sui social network. Sarebbe probabilmente molto
meglio, se oltre a limitarsi a fotografare e diffondere le immagini o i filmati
di episodi di inciviltà già compiuti, si
potesse riuscire a fotografare e segnalare anche gli “attori” di tanta inciviltà, magari cogliendoli sul fatto e segnalando agli organi preposti, elementi utili alla loro identificazione».
(*CR*)

in breve
0 Cultura

0 San Leone

0 Turismo

OOO Il Festival della Strada degli Scrittori è arrivato ieri a Caltanissetta, con
una serie di eventi che coinvolgono
l'intera città attorno allo scrittore Pier
Maria Rosso di San Secondo: non solo il
Comune e la Pro loco incaricata dell'organizzazione della tappa, ma anche
giovani, associazioni, artisti, scuole,
tutti sono partecipi e protagonisti di
questo long Week end sansecondiano,
quinta tappa organizzata dal Distretto
Turistico Valle dei Templi e dalla Strada
degli Scrittori, col patrocinio della Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana. Intanto si apriranno alla città i
locali del Museo d'Arte Contemporanea: l’ex rifugio antiaereo recentemente ristrutturato dal Comune accoglierà, infatti, a partire dalle 18, la mostra fotografica itinerante "Andrea Camilleri, Vigata e lo Sbarco degli alleati
sulla Strada degli Scrittori”, curata da
Calogero
Conigliaro,
presidente
dell’associazione culturale SicilStoria.
Sarà l'occasione per un passo indietro

OOO Durante una perquisizione domiciliare, in via Cavaleri Magazzeni
a San Leone, hanno trovato marijuana. In un'altra perquisizione, in
piazza Amagione a Fontanelle, hanno sequestrato hashish. I "Falchi"
della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, durante dei servizi
per la prevenzione e repressione del
traffico di sostanze stupefacenti,
hanno denunciato, in stato di libertà, due persone alla Procura. Nell'abitazione di via Cavaleri Magazzeni,
i poliziotti hanno trovato 66 grammi
di marijuana ed è, dunque, scattata
la denuncia a carico di L. R., 44 anni.
Nel controllo di piazza Amagione,
nel rione di Fontanelle, hanno invece trovato - e sequestrato - 32 grammi di hashish ed una dose di "popper" che è una sostanza tornata in
voga tra i giovani assuntori. In questo caso, è stato denunciato, sempre
alla Procura, il venticinquenne C. R..
(*CR*)

OOO Da 17 anni vive e lavora ad Agrigento. Si tratta di Sonia Murocastillo,
storica dell'arte e grande appassionata
di disegno, che ha ideato degli esclusivi
souvenir ad hoc, creando una specificità agrigentina. Fra tutti la t shirt "cult"
con la capra girgentana e con alla zampa la Trinacria. «Una donna artista - ha
detto il sindaco Lillo Firetto dopo essere stato a trovarla in piazza Purgatorio che ama veramente la nostra città».

Da ieri il «Festival
della Strada»
è a Caltanissetta

Spaccio di droga, Una maglietta
due denunce
con la capra
fatta dai «Falchi» «girgentana»

nel tempo, che verrà scandito da foto
d'epoca e brani tratti dalle opere di Andrea Camilleri, oltreché dalla compagnia della "Casa del Musical" di Marco
Savatteri. La "carovana" del festival ripropone infatti alcuni dei momenti
culturali e letterari più importanti di
questa speciale edizione che cade nel
150° della nascita di Luigi Pirandello.
Ieri sera, alle 19 alla Galleria Civica d’arte di Palazzo Moncada, ha aperto i battenti, invece, un’altra mostra dal titolo

«A tavola con gli scrittori». L'esposizione parte dai testi letterari plurilingui
per fare emergere le voci lessicali della
tradizione alimentare e fungerà da
supporto ad un altro momento culturale: sempre alla Galleria Civica verrà
presentato, infatti, il libro ‘Le parole del
tempo perduto ritrovate tra le pagine
di Camilleri, Sciascia, Consolo e molti
altri’ di Roberto Sottile. Dialogherà con
l'autore la professoressa Marina Castiglione dell'Università di Palermo.
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Calogero Firetto

0 Balletto e un coro in lingua spagnola

Saggio di fine anno alla «Lauricella»
OOO A conclusione dell'anno scolastico 2016/17 gli alunni della classe «III A»
della scuola primaria «G.Lauricella» di Agrigento hanno eseguito due performance: un coro in lingua spagnola e un balletto di danza moderna presso
la scuola «Garibaldi». Gli alunni che hanno partecipato con grande entusiasmo hanno ricevuto molti applausi per l' impegno e per la perfetta esibizione. I ragazzi sono stati seguiti dalla docente in questa importante attività
didattica.
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