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arriva il capo dello Stato. Illustrate ieri mattina tutte le iniziative che accompagneranno la visita del presidente. Mostra di dipinti della famiglia dello scrittore

Visita di Mattarella, tutti gli eventi previsti
0 Alle 19 arriverà al piazzale Caos, dopo la casa natale di Pirandello raggiungerà la Valle per vedere «I tesori di Akragas»
Il prefetto Diomede: «La sua presenza deve riempirci di orgoglio».
Davanti al tempio della Concordia diretta della Rai per la consegna del Premio speciale intitolato
al drammaturgo.
Domenico Vecchio
OOO Pirandello mette tutti d’accordo.
Una volta tanto, sono stati gli eventi
che ruotano intorno alla presentazione del 150° dalla nascita del famoso drammaturgo a creare, per dirla
come il sindaco Calogero Firetto: «La
catena dei valori». Elemento caratterizzante del calendario di appuntamenti in preparazione alla visita del
Capo dello Stato, prevista ad Agrigento per il prossimo 6 luglio, è stata
la condivisione di un “progetto” e il
lavorare insieme perché questo potesse essere possibile. Le iniziative locali, tantissime, varie, che toccano i
luoghi più significativi del tessuto urbano, sono state promosse infatti, da
istituzioni, enti ed associazioni, che
tutte, a vario titolo, hanno contribuito perché si potesse stilare il calendario, molto fitto, che giorno dopo giorno, scandisce le celebrazioni in onore
del premio Nobel. «Non è un caso che
il capo dello stato, ha accettato il nostro invito«. Come sottolineato dal
sindaco di Agrigento ieri mattina nei
locali dell’ex collegio dei padri Filip-

pini dove si è tenuta la conferenza
stampa per la presentazione delle
iniziative. «Il sei luglio avremo con
noi un presidente siciliano che renderà onore a questo figlio illustre della nostra terra», ha detto, mentre il
Prefetto Nicola Diomede, seduto accanto a lui lo ascoltava con attenzione. «Ringrazio il sindaco – ha replicato proprio quest’ultimo – che è riuscito a mettere insieme un lavoro di
squadra, nel valorizzare l’unità di intenti. La presenza del Capo dello Stato ad Agrigento deve riempire tutti
noi di orgoglio». La Prefettura, più di
tutte, sta lavorando per organizzare
la parte logistica della visita del capo
dello stato. «Mattarella – ha ricordato
il Prefetto di Agrigento – dopo una visita alla Casa Natale di Pirandello, si
sposterà a Villa Aurea, nella residenza di sir Alexander Hardcastle, potrà
ammirare i reperti dell’antica Akragas, pezzi pregiati come l’anfora a figure nere della bottega di Niosthenes
che normalmente sono custoditi al
British Museum e che in via eccezionale adesso sono in mostra nell’area
archeologica di Agrigento». Quella
del Presidente della Repubblica sarà
una visita lampo. Alle 19 arriverà nel
piazzale Caos, dopo la visita della casa natale di Pirandello, dove è prevista una breve cerimonia, ci si sposterà alla Valle dei Templi, visita ai tesori
di Akragas e poi il tutto si concluderà

Un momento della presentazione degli eventi, ieri mattina.
al Tempio della Concordia, con un
evento che sarà seguito in diretta dalla Rai, nel corso del quale verrà consegnato il premio speciale Luigi Pirandello. Come detto per rendere
possibile tutto questo è stato necessario un lavoro di squadra, che anche

foto vecchio

il Prefetto Diomede ha voluto evidenziare: «Molti si chiedono se servano o
no le Prefetture. Credo che la loro risorsa risieda nella capacità di rimodularsi diversamente in funzione del
territorio. Quella di Agrigento è una
provincia eterogenea, all’interno

della quale esistono molte differenze, la prefettura deve, allora, muoversi cercando di fare squadra con le
tante comunità presenti sul territorio». Alla conferenza stampa hanno
preso parte anche la Soprintendente
Gabriella Costantino, l’amministra-

tore del Distretto Turistico “Valle dei
Templi”, Gaetano Pendolino, e la direttrice della Casa Natale di Luigi Pirandello, Armida De Miro. La Costantino si è presa cura dell’evento in
programma il 28 giugno. Alla Casa
natale Luigi Pirandello in Contrada
Caos, alle ore 18, è in programma
l’inaugurazione della mostra dipinti
dal titolo «Viaggio tra identità e memoria attraverso i dipinti della famiglia Pirandello nella Collezione della
casa natale».
«Si tratta – ha detto la Soprintendente – di mettere in risalto, un aspetto di Pirandello poco conosciuto e
che merita di essere approfondito,
parliamo del Pirandello critico d’arte». Sempre alla Casa di Pirandello il
29 Giugno dalle 20,30, cominciano le
rappresentazione teatrali «Un antico
greco sbarcato nella Sicilia moderna«, «Berecche e la guerra» e «Lumie
di Sicilia» a cura dell’Associazione
Culturale «Così per passione». Il 30
giugno, ancora alla Casa natale Luigi
Pirandello alle 20,30 rappresentazione teatrale «Un antico greco sbarcato
nella Sicilia moderna». «Berecche e la
guerra» e «Il Turno» a cura dell’Associazione Culturale “Così per passione». Sempre il 30 Giugno , si segnala
un evento che si terrà nella Biblioteca
Comunale La Rocca, dove, alle18.30 è
previsto l’incontro culturale «Festa di
San Calogero di Girgenti». (*DV*)

palazzo dei giganti. Ordinanza del sindaco Firetto, le manomissioni sono state individuate nelle vie dei Giardini, Gela, delle Fuxie, Araucaria, dei Gerani e Primule

Scaricavano acqua piovana nella fogna, scoperti altri 8 casi
OOO Via Dei Giardini, via Gela, via
Delle Fuxie, via Della Araucaria, via
Dei Gerani e via Delle Primule. Altri
otto casi di immissione di acque
piovane - provenienti da pluviali,
terrazze, piazzale, grondaie - immesse nella fognatura, destinata alle sole acque nere, sono stati scoperti dopo un controllo congiunto
tra tecnici ed operai del settore Lavori pubblici e polizia municipale.
Salgono così a 33 i casi già scoperti
dall'inizio dell'anno. Ed il sindaco
Lillo Firetto ha già firmato le relative
ordinanze, affinché i proprietari
scolleghino - entro 15 giorni - il collegamento delle acque bianche dal
collettore delle acque nere. «Questa
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amministrazione - hanno scritto dal
Comune - ha avviato una campagna
di indagine mirata alla verifica degli
scarichi dei reflui generati negli immobili di civile abitazione o assimilabili. I controlli riguardano il corretto collettamento delle acque meteoriche e delle acque nere nei rispettivi collettori fognari pubblici
allo scopo di individuare ed eliminare le irregolari immissioni di acque meteoriche nei collettori fognari destinati alle sole acque reflue e
viceversa: le immissioni di acque
nere nei collettori delle acque bianche». L'indagine, svolta dal Comune
di Agrigento, era stata sollecitata da
Girgenti Acque che ha evidenziato

come "tali immissioni sono la causa
delle fuoriuscite di liquami dai pozzetti di ispezione della rete fognante, posizionati lungo la battigia, nel
tratto compreso tra la villa Sandro
Pertini e la traversa Mare Nostrum a
San Leone, nonché dal pozzetto di
piazzale Giglia. In questa nuova raffica di controlli sono stati, dunque
scoperti due casi in via Dei Giardini,
altrettanti in via Della Araucaria, ed
un caso nelle vie Gela, Delle Fuxie,
Dei Gerani e Delle Primule.
«Si provveda entro e non oltre 15
giorni a scollegare dal collettore delle acque nere tutte le acque provenienti - ha scritto il sindaco Firetto da tetti, terrazze, spiazzali e cadi-
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Un tombino di acque reflue sovraccarico
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toie, a salvaguardia dell'igiene, della
salute pubblica e della pubblica incolumità. Al termine dei lavori di
sconnessione - prosegue il sindaco si dovrà produrre una relazione tecnica, corredata da elaborati grafici,
a firma di un tecnico abilitato, che
asseveri la puntuale osservanza dei
contenuti dell'ordinanza». In caso
di inottemperanza si dovrebbe
provvedere all'esecuzione d'ufficio
a spese del proprietario. Gli ultimi,
in ordine di tempo, casi erano stati
scoperti nelle vie Cavaleri Magazzeni, dei Cartaginesi, dei Romani e
Poggio Muscello. E prima ancora,
casi analoghi erano stati accertati
nelle vie Zebra, Degli Ulivi, Degli
Etruschi, Corsica, Zerbino, Delle
Madonie, Zurlì, Guido Guinizzelli,
Monte Peloritani ed in via Cavaleri
Magazzeni. (*CR*)
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