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0 Naro

Incontro
sui fondi
per l’agricoltura
OOO Un incontro sulle nuove misu-
re di finanziamento in agricoltura si
svolgerà a Naro giovedì prossimo.
L’incontro si svolgerà il 18 maggio
presso Casa Conteplattiva a
Sant’Agostino in Naro con inizio al-
le 17. L’incontro sarà incentrato sul
recente bando di Programma di
Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 e
sulle diverse misure d’intervento
previste come ad esempio per l’av -
viamento in azienda dei giovani
agricoltori o per le diverse forme di
incentivazione e diversificazione
agricola. Diversi gli interventi pre-
visti come quello di Ignazio Vassal-
lo, dirigente dell’ispettorato agri-
coltura di Agrigento; del sindaco di
Naro, Lillo Cremona; dell’esperto
Mario Balzani; e dei dirigenti Salva-
tore Accardi ed Aldo Brancato che
illustreranno i vari aspetti tecnici.
L’incontro è aperto a tutti che po-
tranno intervenire nel dibattito.
(*EG*)

0 Menfi

In paese
si presenta
il libro di Basile
OOO Continua la rassegna “Maggio dei
libri 2017». Sabato 20 maggio, alle ore
18, presso l’auditorium della biblioteca
del Comune guidato dal sindaco Vin-
cenzo Lotà, sarà presentato il libro «Il
Necessariamente Esistente» di Nicolò
Basile. Il saggio filosofico prende in
esame il concetto di Dio ed il suo rap-
porto causale con le creature attraver-
so un puntuale confronto filologico.
(*GP*)

0 Comune di Canicattì

Manca ancora
il responsabile
della sicurezza
OOO Altra tegola sull’amministra -
zione comunale di Canicattì gui-
data dal sindaco Ettore Di Ventu-
ra (nella foto). In tempi celeri in-
fatti l’amministrazione dovrà
procedere ad assegnare l’incarico,
previsto per legge e soprattutto
dalle norme in materia di sicurez-
za sui luoghi di lavoro, di Re-
sponsabile del Servizio Preven-
zione e Protezione per il persona-
le dipendente dell’ente ma anche
per quello eventualmente occa-
sionale. Una figura importante e
strategica sia per garantire la po-
tenziale sicurezza del personale
durante le ore di servizio sia an-
che per cercare di evitare che gli
utenti ed i cittadini possano subi-
re danni involontari da parte dei
dipendenti dell’ente. Sino allo
scorso 8 febbraio questo incarico
era svolto dal dipendente Paolo
Adamo che aveva tutti i requisiti
di legge per svolgere il delicato

incarico di prevenzione dei rischi
sui luoghi di lavoro. L’impiegato
già investito di una serie di re-
sponsabilità di vari servizi comu-
nali lo scorso 8 febbraio ha rasse-
gnato le dimissioni lasciando così
vacante il posto. È stato il funzio-
nario Gioachino Meli, responsa-
bile dirigenziale di posizione or-
ganizzativa del Territorio e Am-
biente, a rilevare il problema e a
far impegnare la somma di 25

mila euro giudicata necessaria e
sufficiente a reperire all’esterno
un addetto alla Sicurezza
nell’ambiente di lavoro per la du-
rata di tre anni. L’ingegnere Meli
sia nelle premesse che nelle con-
clusioni sottolinea che «è neces-
sario provvedere con urgenza
all’individuazione del RSPP al di
fuori dell’organico» perché infatti
nessun altro dipendente avrebbe
i requisiti necessari. (*EG*)

0 Sciacca

Randagio morde cinquantenne
OOO Un cane randagio ha morso, in località Muciare, a Sciacca, una saccense di 50
anni che si trovava, assieme al marito, in sella ad uno scooter. A quanto pare il
randagio faceva parte di un branco che ha messo in serie difficoltà la coppia di
Sciacca. La donna ha dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso del Giovan -
ni Paolo II a causa della ferita subita. In altre occasioni, anche recentemente, nel-
la periferia saccense cani randagi hanno aggredito saccensi e turisti. La zona di
Muciare è abbastanza vicina ad alcune strutture alberghiere della città. (*GP*)

in breve

Sciacca, i candidati a sindaco scendono a cinque
0 Il cosiddetto «Quinto polo» ha deciso di confluire nello schieramento di centrodestra, che propone Calogero Bono

Giuseppe Pantano
Sciacca

OOO Scendono da sei a cinque i
candidati a sindaco di Sciacca
perché il «Quinto polo» ha deciso
di confluire nello schieramento di
centrodestra, che propone Calo-
gero Bono, e Virginia Sammarco,
che doveva rappresentare la com-
ponente, potrebbe essere propo-
sta come assessore. Si prevedono
360 candidati per i 24 posti di
consigliere comunale. Gli altri
candidati a sindaco certi sono
Domenico Mistretta per il Movi-
mento Cinque Stelle, che ha desi-
gnato assessori Gregorio Indeli-
cato per l’Urbanistica, Giuseppe
Geraldi per lo Sport e Giacomo
Fauci per le Attività Produttive;
Francesca Valenti, per il centrosi-
nistra, che non ha ancora annun-
ciato nomi di componenti della
squadra assessoriale; Fabio Ter-
mine, espressione di due liste ci-
viche, i cui assessori sono Agnese
Sinagra, Domenico Contino,
Ignazio Piazza e Luigi Licari. A

Termine manca soltanto il sesto
che, probabilmente, già nella
mattinata di domani, designerà.
Bono, invece, non ha deciso se
domani farà conoscere i nomi di
tre assessori, quelli che deve co-
municare, o anche degli altri. «Lo
deciderò nelle prossime ore – af -
ferma – in maniera serena perché
le varie componenti della coali-
zione mi daranno rose di nomi e
io da queste, in autonomia, potro
scegliere». Nelle prossime ore riu-
nione anche in casa centrosini-
stra che dovrà decidere il criterio
in base al quale comporre la giun-
ta. Il candidato sindaco France-
sca Valenti afferma che al mo-
mento non è stata assunta alcuna
decisione, ma il tempo stringe e
anche questa componente, della
quale fanno parte cinque liste ci-
viche, dovrà fare delle scelte. Chi
non ha ancora comunicato uffi-
cialmente la candidatura a sinda-
co è Stefano Scaduto che, però,
lavora per presentarsi entro do-
mani a mezzogiorno in munici-
pio con la lista per il consiglio co-
munale «Servire Sciacca». Il mag-
gior numero di liste, 6, per un to-
tale di 144 candidati al consiglio
comunale, appoggeranno il can-
didato sindaco Calogero Bono.
Cinque liste e 120 camdidati so-
sterranno Francesca Valenti. Per

Fabio Termine 2 liste e 48 candi-
dati al consiglio comunale. Una
lista per parte il Movimento Cin-
que Stelle con Domenico Mistret-
ta e Stefano Scaduto. Ventiquat-
tro i candidati in ognuna delle
due liste. I Cinque Stelle hanno

già 19 dei 24 candidati al consi-
glio comunale per i quali c’è la
certificazione. Sono Giuseppe
Gruppuso, Clelia Catanzaro, Mi-
chele Figliomeni, Irene Guada-
gnato, Dorenzo Navarra, Lucia
pelliccia, Paolo Porretta, Silvio

Scaduto, Francesco Toto, Simona
Giacone, Elisabetta Danila, Lore-
dana Bono, Roberto Raia, Alfonso
Tulone, Roberto Barbiera, Mario
Termine, Alessandro Curreri, Gia-
como Fauci e Teresa Bilello. Nelle
prossime ore gli altri 5 candidati

per chiudere la lista. A sostegno
dei candidati e della lista del Mo-
vimento Cinque Stelle sono inter-
venuti, durante una manifesta-
zione allo Stazzone, la senatrice
Paola Taverna, l'europarlamenta-
re Ignazio Corrao, i deputati re-
gionali Giancarlo Cancelleri e
Matteo Mangiacavallo e il sinda-
co di Porto Empedocle Ida Car-
mina. Candidati al consiglio co-
munale e assessori designati han-
no colto l'occasione per presen-
tarsi alla città insieme al
candidato sindaco Domenico Mi-
stretta. Al centro degli interventi,
la visione del Movimento 5 Stelle
per Sciacca e la volontà politica di
lavorare per il bene comune, at-
traverso la partecipazione di tutti
i cittadini”.

Per Mistretta: «Questa città
può diventare turistica soltanto
se sull'acqua, i rifiuti e le terme
l'amministrazione si dimostrerà
vicina agli interessi dei saccensi,
con azioni chiare, trasparenti e
concrete». Mistretta non dovreb-
be essere candidato al consiglio
comunale così come Francesca
Valenti. Candidati al consiglio co-
munale, invece, tutti gli assessori
uscenti e almeno due candidati a
sindaco, Calogero Bono e Fabio
Termine. Ancora poche ore ed i
giochi saranno fatti. (*GP*)

OOO Festival della Strada degli Scritto-
ri, la Favara di Russello emoziona e
provoca. Tra i momenti più interes-
santi che si sono già svolti il Caffè lette-
rario con il giornalista Gaetano Savat-
teri. Emozionante l’incontro tutto al
femminile con le scrittrici locali a
Farm Cultural Park. Dal 18 al 21 mag-
gio al via la seconda tappa del Festival
nella Porto Empedocle di Andrea Ca-
milleri. Savatteri ha presentato il libro
«Non c'è più la Sicilia di una volta», a
Farm Cultural Park. «Non sono il rotta-
matore di Pirandello, Sciascia o Toma-
si di Lampedusa – ha detto -. Semplice-
mente non sopporto chi legge le opere
di questi autori come se il tempo non
sia passato».Savatteri ha lanciato di-

verse provocazioniche hanno davvero
spiazzato il pubblico del Festival che
celebra i grandi autori. Lo stesso scrit-
tore ha reso più chiaro il senso del suo
messaggio: la Sicilia è diversa oggi.Un
tema che ha innescato un dibattito tra
il pubblico e i relatori: il «padrone di
casa» Andrea Bartoli, il presidente del
Centro Studi Russello, Antonio Liotta e
il moderatore Egidio Terrana, diretto-
re di Malgradotutto. Applauditi i ra-
gazzi della Casa del Musical di Marco
Savatteri, che con le coreografie di Ga-
briel Glorioso, hanno offerto uno spet-
tacolo-parodia di quella Sicilia nostal-
gica che può essere oggi «felicemente
contaminata» dalla vivace contempo-
raneità di un tip-tap. Ha suscitato

emozioni e perfino qualche lacrima,
l’incontro tutto al femminile «Donne
attraverso la Strada» con le scrittrici
Marcella Carlisi, Alfonsa Farruggia,
Mariuccia La Manna, Stefania Rinaldi,
Antonella Vinciguerra, moderato da
Valentina Oliveri. Si è conclusa così la
tappa dedicata ad Antonio Russello. Il
Festival della Strada degli Scrittori si
sposta adesso a Porto Empedocle. Dal
18 al 21 maggio sono tante le iniziative
da non perdere:l'incontro su imprese
e start up con il giovane Alessandro
Cacciato, la mostra «I giorni dell'allu-
vione» dell’associazione Oltrevigata, il
talk letterario condotto dal giornalista
Gero Miccichè e il caffè letterario con
ospite Carmelo Sardo e il suo ultimo li-

bro «Cani senza padrone» (editore Me-
lampo). Ad animare il fine settimana
empedoclino saranno poi gli spettaco-
li in piazza Kennedy. Tutta da gustare
invece la cena letteraria dedicata a Ca-
milleri accompagnata dallo spettacolo
dei ragazzi della Casa del Musical. Gli
ultimi appuntamenti in programma
domenica 21 maggio, alle 10, con «An-
drea Camilleri, Vigata e i luoghi dello
sbarco», itinerraio nel centro città con
Calogero Conigliaro con la Pro Loco.
Alle 18,30 Caffè letterario: «Cani senza
padrone» di Carmelo Sardo, alla Torre
Carlo V. Alle 21 spettacolo musicale
«Sicilia: musica e letteratura» del grup-
po di canto popolare favarese, in piaz-
za Kennedy. Saranno gli ultimi mo-
menti di un programma particolar-
mente intenso che, per diversi giorni,
catalizza l’attenzione in una vasta area
della provincia di Agrigento. (*GP*)

cultura. Si è conclusa così la tappa dedicata ad Antonio Russello, tanto pubblico per la presentazione del libro del giornalista racalmutese Gaetano Savatteri

Festival della strada degli scrittori, da Favara si passa a Vigata

Domani, a mezzogiorno, il termine ul-
timo per presentare liste al consiglio
comunale e candidature a sindaco.
Poi, fino all’11 giugno, sarà campagna
elettorale. E due settimane dopo
l’eventuale turno di ballottaggio.

verso le elezioni. Virginia Sammarco potrebbe essere proposta come assessore. Si prevedono 360 saccensi in lizza per i 24 posti disponibili di consigliere comunale

Virginia Sammarco

Gaetano Savatteri

Il sindaco Vincenzo Lotà
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