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Prodotti contraffatti,
la Cna plaude per i sequestri

Lunedì 19 giugno 2017

PAGINA12

OOO «Non possiamo che esprimere
apprezzamento e soddisfazione per
l’attività di repressione, messa in
campo dalle forze dell’ordine, ai danni della vendita di merce contraffatta». Mimmo Randisi, nella qualità di
presidente provinciale di Rete Imprese Italia di Agrigento, che riunisce
Cna, Confartigianato, Casartigiani,
Confcommercio e Confesercenti, interviene dopo le recenti operazioni
che hanno portato, nel territorio, al
sequestro di prodotti illegali e alla denuncia delle persone che sono state
sorprese a smerciali. «Si tratta, ahimè,
di un fenomeno diffuso al quale va
posto un argine – spiega Randisi, che

è anche presidente della Cna Agrigentina – una piaga socio-economica che
va contrastata attraverso un lavoro
costante, incisivo e sinergico, nel segno della legalità. Ed in questa ottica,
Rete Imprese Italia della Provincia di
Agrigento, che ha già avviato un tavolo tecnico sulla questione abusivismo
e che nei giorni scorsi ha richiesto un
incontro con il Prefetto, è ben lieta di
offrire la propria fattiva collaborazione. L’impegno e l’azione di chi è preposto al controllo rappresentano,
senza dubbio, segnali concreti di vicinanza dello Stato nei confronti degli
operatori che esercitano l’attività nel
rispetto delle normative in materia».

il prossimo 6 luglio. In prefettura sono arrivati i funzionari del Quirinale, il presidente ha chiesto di vedere i reperti dell’antica Akragas che sono custoditi a Londra
gici del teatro Ellenistico e poi, appunto, arrivare al tempio della Concordia, c'è. La decisione finale naturalmente spetta al Quirinale».
Di certo risulta esserci, al momento, che prima della Valle dei
Templi, il presidente della Repubblica visiterà la casa natale di Luigi
Pirandello in contrada Caos, dove
potrà ammirare il percorso, che si
sta allestendo, sulla vita, la storia, il
rapporto con il teatro ed il rapporto
con la città del grande drammaturgo. I funzionari dell’ufficio cerimoniale del Quirinale hanno già incontrato il prefetto di Agrigento Nicola
Diomede per definire l’itinerario.
Alla Valle dei Templi, al presidente della Repubblica verrà offerto un
chiaro quadro sulle scoperte passate: quelle, appunto, che sono tornate ad Agrigento dal British museum,
e sulle scoperte recenti: gli scavi archeologici del teatro Ellenistico. E
puntualmente gli verrà fatto vedere
come siano state trovate una fila di
cameroni, un doppio giro che sorreggeva la summa cavea, e quello
che sembra essere il muro di chiusura esterno della struttura. Un muro poderoso, sorretto all'esterno da
una serie di contrafforti che ne garantiscono la stabilità. Infine, al
tempio della Concordia, il capo dello Stato presenzierà alla consegna
del premio Pirandello all'attore Toni Serravillo. Il premio speciale andrà invece a Michele Riondino, l'attore che, nelle fiction televisive tratte dai racconti di Andrea Camilleri,
interpreta il ruolo del giovane commissario Montalbano. I nominativi
sono stati già ufficializzati nei giorni
scorsi, a Roma, dai componenti della giuria: Roberto Andò, Gianni Puglisi, Giovanni Ardizzone, Felice Cavallaro e Massimo Bray. (*CR*)

Potrà ammirare l'anfora a figure
nere della bottega di Nikosthenes,
il vaso del gruppo di Polignoto ed
il rilievo di Paride/Pelope. Tappa
anche al tempio della Concordia
per la consegna dei premi.
Concetta Rizzo
OOO Potrà ammirare l'anfora a figure nere della bottega di Nikosthenes
- singolare figura di vasaio che operò ad Atene intorno alla metà del VI
secolo avanti Cristo - con scene di
lotta tra atleti. Osserverà il vaso attribuito al gruppo di Polignoto ed il
rilievo di Paride/Pelope o Ierone I. Il
presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, il prossimo 6 luglio, visiterà "I tesori di Akragas" a Villa Aurea, prestigiosa residenza di sir Alexander Hardcastle. Sono i reperti
dell'antica Akragas greca che, normalmente, sono custoditi ed esposti
al British museum di Londra e che,
dallo scorso 21 aprile, sono in vetrina ad Agrigento. Dagli antichi reperti a quelli più nuovi. Perché Mattarella visiterà anche il cantiere di scavi archeologici del teatro Ellenistico-Romano. E ad accompagnarlo ci
saranno, per illustrargli i risultati fino ad adesso raggiunti, gli archeologi del Parco "Valle dei Templi" ed il
direttore Giuseppe Parello. Poi,
quale ultima tappa - della visita fra
le rovine archeologiche - il tempio
della Concordia dove verrà consegnato il premio Pirandello.
«Abbiamo formalmente presentato l'itinerario al Cerimoniale del
Quirinale - ha detto ieri il direttore
del Parco archeologico, Giuseppe
Parello, - . La fattibilità tecnica affinché il capo dello Stato possa visitare
Villa Aurea e la mostra dei reperti del
British museum, gli scavi archeolo-

mattarella
a villa aurea

in breve
0 Ospedale

Incidente stradale
a Giallonardo
Giovane ferito

0 San Leone

È stato rubato
un’altro
ciclomotore

0 Assemblee

OOO Un diciannovenne è finito all'ospedale "San Giovanni di Dio" di
Agrigento, dove i medici gli hanno
diagnosticato fratture ad una spalla
e traumi diversi, dopo un incidente
stradale verificatosi in via Giallonardo, all'incrocio con la stradina
che porta alla spiaggia Le Pergole, a
Realmonte. A scontrarsi, per cause
ancora non chiare e sulle quali
stanno svolgendo gli accertamenti i
carabinieri, sono state una Renault
Megane ed una bicicletta. Ad avere
la peggio è stato, naturalmente,
purtroppo, il diciannovenne che
era in sella alla bicicletta. Il giovane, nell'impatto, è stato violentemente sbalzato ed è finito sul selciato. Un impatto bruttissimo che,
all'inizio, aveva fatto addirittura,
temere il peggio. Il diciannovenne
aveva, infatti, perso conoscenza.
Subito a Giallonardo si è precipitata
un'autoambulanza del 118 che ha
"caricato" il ferito e l'ha trasferito al

OOO Lascia il ciclomotore - un
Piaggio Liberty - posteggiato lungo il viale Falcone Borsellino, a San
Leone. Fa una passeggiata con la
fidanzata ed al ritorno, non trova
più lo scooter. E' accaduto nella
notte fra venerdì ed ieri. I ladri sono riusciti a portare via il mezzo
senza essere notati. Il proprietario,
un giovane agrigentino, fatta la
brutta scoperta non ha potuto far
altro che comporre il 113. E sul posto, in una manciata di minuti, è
arrivata la polizia di Stato. Gli
agenti della sezione "Volanti" hanno effettuato una perlustrazione
in tutta la zona, ma del ciclomotore non sarebbe saltata fuori alcuna
traccia. In questi ultimi giorni sono
aumentate le denunce di moto ed
autovetture rubate. Per questo
motivo le forze dell’ordine hanno
potenziato il controllo del territorio, sopratutto nelle ore notturne.

OOO Si é tenuta l’assemblea ordinaria
della Sezione Aia di Agrigento, convocata dal presidente degli arbitri agrigentino Gero Drago. Erano 103 gli
aventi diritto al voto e assemblea convocata in prima convocazione alle ore
19 e in seconda alle ore 20. L’assemblea tenutasi in via Matteo Cimarra,
38, é stata aperta dal presidente Drago e dal presidente dei sindaci del collegio dei revisori Eduardo Fragapane.

pronto soccorso dell'ospedale di
Agrigento. A Giallonardo si sono
subito precipitati anche i carabinieri della stazione di Realmonte che,
coordinati dal comando compagnia di Agrigento, si sono occupati
dell'accertamento dell'accaduto e
dei rilievi tecnici di rito per ricostruire la dinamica dell'impatto. È
stato subito sentito il giovane che
era alla guida della Renault Megane. E nelle prossime ore verrà sen-

tito, chiaramente per ricostruire
l'accaduto, anche il diciannovenne
rimasto ricoverato ad Agrigento
dove i medici hanno diagnosticato
una prognosi, per la completa guarigione, di circa trenta giorni. Quello che avrebbe dovuto essere un
sabato pomeriggio in riva al mare
si è dunque trasformato in un episodio da dimenticare, sia per il ferito che per l'altro giovane coinvolto.
(*CR*)
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0 Villaseta e San Leone

Erbacce, lavori del Comune
OOO Sono diversi gli interventi di scerbatura e pulizia delle strade, effettuati
nei giorni scorsi. In particolare il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha pubblicato alcune foto su Facebook con interventi in diverse zone della città, tra
cui nella zona di San Leone, in via degli Oleandri e via delle Dalie, in via delle
Egadi e via Lipari, a Monserrato, in via De Luca a San Michele, e nelle zone
di Villaseta e Santa Marta. Alcune foto dei lavori eseguiti sono stati postati
dal sindaco Firetto su Facebook.
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