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SCIACCA
Nell’area portuale raccolto

oltre mezzo quintale di rifiuti
SCIACCA. g.re.) Una giornata
all’insegna del rispetto del-
l’ambiente e del decoro, l'enne-
sima, nella zona portuale della
città dove l'abbandono di rifiu-
ti è all'ordine del giorno e dove
periodicamente ci sono inter-
venti di pulizia effettuati dal
Comune. Un'area del porto,
quella adiacente alla cosiddet-
ta Rocca Regina, che quasi quo-
tidianamente viene ammirata
da turisti e visitatori, è stata ri-
pulita da 454 chilogrammi di
rifiuti indifferenziati e da 50
chili di altri materiali tra i quali
mattoni, ruote di motorino,
batterie e pure oggetti ingom-
branti. Sono stati riempiti 92
grandi sacchi di plastica. Ab-
bandonati anche tante botti-
glie di vino e alcolici lasciate da
ragazzi che frequentano la zo-
na nelle ore serali. Un'iniziati-

va organizzata dall’associazio -
ne PlasticFree con il supporto
degli scout Agesci gruppo 2 di
Sciacca. All’appuntamento
hanno partecipato anche di-
versi ambientalisti saccensi,
alcuni cittadini di Menfi e
quattro stranieri residenti a
Cianciana. A dare supporto lo-
gistico ai volontari la locale
Guardia costiera e l'associazio-
ne Marevivo.
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A R AG O N A
Seap Dalli Cardillo, rinviata
la sfida con il Busto Arsizio

ARAGONA. E’ stata rinviata,
probabilmente al prossimo 8
dicembre, il match tra Seap
Dalli Cardillo Aragona e Fu-
tura Volley Giovani Busto
Arsizio valido per la quarta
giornata di andata del cam-
pionato di A2 femminile.

Il rinvio è stato concorda-
to tra le due società per via
delle avverse condizioni cli-
matiche in Sicilia che avreb-
be messo a rischio il lungo
viaggio della squadra lom-
barda.

«Quando Busto Arsizio mi
ha chiesto di rinviare la par-
tita non ho esitato un solo
istante ad accettare la ri-
chiesta – dice il presidente
dell’Aragona Nino Di Giaco-
mo – credo che l’incolumità
del nucleo squadra viene
prima del risultato sportivo.

Stiamo già lavorando per
trovare una data disponibile
per recuperare la partita,
probabilmente il prossimo 8
dicembre per la festa del-
l’Immacolata».

Le ragazze di coach Micoli
torneranno in campo doma-
ni, fischio di inizio alle
20,30, al Pala Moncada per
affrontare l’Olimpia Teodo-
ra Ravenna per il turno in-
frasettimanale. Una sfida
difficile per Moneta e com-
pagne contro una icona del-
la pallavolo italiana. Potreb-
be essere della partita l’op-
posto Saretta Stival reduce
da un infortunio al braccio.
Non ancora fisicamente a
posto potrebbe saltare il
match la centrale Benedetta
Cometti.

TONINO BUTERA

CARMELO VELLA

CANICATTÌ. Una pulizia straordi-
naria di tutta la città. Da quando si è
insediato il nuovo sindaco Vincenzo
Corbo operai delle imprese che si
occupano del servizio di raccolta e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani
sono a lavoro incessantemente per
ripulire tutte quelle zone della città
che erano sporche e colme di rifiu-
ti.

Dalla zona artigianale, al cimitero
di via Nazionale, alle zone del centro
storico e della periferia lentamente
gli operatori ecologici stanno to-
gliendo tutta quella spazzatura che
si era accumulata stavolta no per
mancanza di interventi da parte
delle istituzioni ma per la cattiva a-
bitudine di qualche sporcaccione di
liberarsi dei rifiuti nelle zone più
impensate e nelle periferie di Cani-
cattì.

Una azione, quella del sindaco
Vincenzo Corbo, approdato da qual-

che giorno sui social con una pagina
personale che sta riscuotendo pa-
recchi successi sui canicattinesi an-
che perché ad oggi azione ed inter-
vento svolto viene data ampia pub-
blicità.

Ma il nocciolo della questione sta
però nella poco educazione di qual-
che cittadino, a dire il vero una pic-
cola minoranza che di volere fare la
raccolta differenziata dei rifiuti
sembra non ne voglia proprio sape-

re. Ed è per questo che Vincenzo
Corbo, il quale probabilmente entro
la settimana assegnerà le deleghe ai
suoi assessori lancia un preciso mo-
nito.

“C’è qualcuno- ha detto – che non
capendo gli enormi sacrifici che
vengono fatti sistematicamente
l’indomani riempie di sporcizia i
luoghi appena ripuliti. Una cattiva
abitudine- aggiunge- al quale cer-
cheremo di porre fine immediata-

mente. Infatti, tutte le zone di Cani-
cattì dove si registra il maggiore ab-
bandono di spazzatura avranno non
solo i controlli potenziati ma anche
l’istallazione di telecamere trappola
in grado di immortalare gli sporcac-
cioni anche al buio. Inoltre,- conclu-
de il neo sindaco di Canicattì al terzo
mandato istituzionale- provvedere-
mo non solo a multare pesantemen-
te questi incivili ma faremo in tutti i
modi affinché la sanzione possa es-
sere versata da chi la subisce”.

Purtroppo dopo tanto tempo che
la raccolta differenziata dei rifiuti è
partita c’è ancora chi si ostina a non
volerla fare. L’ultimo dato fornito
dalla precedente amministrazione
comunale guidata dall’uscente Etto-
re Di Ventura parlava in pochi mesi
della scoperta di circa 200 famiglie
non solo sconosciute all’anagrafe
tributaria del comune di Canicattì
ma anche sprovviste di mastelli per
effettuare la raccolta differenziata
della spazzatura. l

Il neo sindaco
Vincenzo Corbo
ha avviato una
campagna di
pulizia
straordinaria
della città e
delle periferie.
Annunciati più
controlli e
severe multe
per chi non
“differenzia”

SCIACCA
La Cisl Medici
«Le maggiori
criticità sono

al Pronto soccorso»
SCIACCA. Dopo la denuncia del Ci-
mo (Coordinamento Italiano Me-
dici Ospedalieri) che poneva il pro-
blema della carenza di personale
sanitario in tutti gli ospedali della
provincia e la conferma anche da
parte dell'Asp che c'è una situazio-
ne di difficoltà soprattutto nelle a-
ree di emergenza nei due maggiori
presidi, a Sciacca pure la Cisl Medi-
ci. Problemi di personale al “Gio -
vanni Paolo II” di sono in Ortope-
dia, Radiologia, Medicina, Cardio-
logia, Chirurgia a Psichiatria, ma è
il Pronto soccorso ad affrontare le
maggiori criticità, dove il persona-
le si sottopone a turni di lavoro
massacranti e dove le attese degli
utenti sono lunghe e snervanti. I
servizi sono gestiti da un numero
insufficiente di medici, infermieri
e ausiliari: una situazione che in
realtà non è nuova, ma che nei qua-
si due anni di restrizioni Covid si è
aggravata per l'impossibilità dei
familiari dei degenti di fornire un
supporto integrativo all'assistenza
dei propri cari. I sanitari in servizio
ci riferiscono dei disagi che ogni
giorno sono costretti ad affronta-
re, ma nessuno di loro se la sente
pubblicamente di raccontare la
propria esperienza. Relativamente
alla situazione dell'Area di emer-
genza, dove tutti si sentono come al
fronte e ci confermano criticità p-
sicologiche, oltre che fisiche, una
settimana fa i vertici Asp avevano
organizzato una riunione per coor-
dinare un intervento di supporto
da parte dei sanitari delle unità o-
perative affini. Ma quell'incontro
non si è mai svolto. Duro l'inter-
vento della Cisl Medici: “Siamo in
una situazione di criticità tale – di -
ce il sindacato - che, in atto, diventa
difficoltoso svolgere appieno an-
che le normali attività ordinarie,
potendo creare rischi per l’utenza e
per i lavoratori, nel silenzio totale
della dirigenza strategica dell'Asp”.
La Cisl denuncia che all’Ospedale di
Sciacca, in atto manca più del 60
per cento dei primari effettivi nei
reparti, e che molte unità non han-
no nemmeno i “facenti funzione”.

GIUSEPPE RECCA

“Truffa dello specchietto”
28enne finisce ai domiciliari
PORTO EMPEDOCLE. a.r.) Un mal-
vivente ha tentato di mettere a se-
gno l’ormai nota “truffa dello spec-
chietto”, ma gli è andata male, per
l'immediata reazione di un anziano,
già appartenente alle forze dell’or-
dine in pensione che, prima lo ha
messo in fuga, poi annotando la tar-
ga, s’è rivolto al 112. La segnalazione
di quella vettura è stata girata a tut-
te le pattuglie in servizio in quei
momenti e, da lì a qualche minuto, i
poliziotti della sezione Volanti del
Commissariato “Frontiera” hanno
localizzato, inseguito, bloccato e ar-
restato il malfattore. Le manette ai
polsi sono scattate per un ventot-
tenne di Castrofilippo, già noto per
reati specifici. Deve rispondere del
reato di truffa. Su disposizione del
magistrato di turno, è stato posto ai
domiciliari. La “truffa dello spec-
chietto”, quindi non passa di "mo-

da". L'ultimo episodio in ordine di
tempo e' successo, ieri, in via Gram-
sci. L’individuo ha tentato di raggi-
rare un 75enne di Agrigento che,
viaggiava alla guida della sua auto-
vettura. Appena vicini, ha scagliato
una pigna all'indirizzo dell'altro
mezzo, condotto dal pensionato.
Quest'ultimo dopo avere sentito
quello "strano" rumore, è stato qua-
si obbligato a fermarsi, per verifica-
re cosa fosse stato. Il balordo ha fat-
to notare i presunti danni allo spec-
chietto della sua automobile, e da lì
a poco, ha tentato di convincere
l'automobilista a rinunciare a ricor-
rere all'assicurazione, come si fa
normalmente in questi casi, e a rim-
borsare in contanti una cifra "for-
fettaria", qualche decina di euro,
per il danno. Ma non c'è stato il tem-
po per mettere in pratica la truffa.
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Canicattì, aggredita tabaccaia
scippata borsa con 2mila euro
CANICATTÌ. Una rapina studiata a
“tavolino”, e pianificata nei minimi
dettagli. Un bandito solitario, verosi-
milmente, non armato ha colto di
spalle una tabaccaia, e dopo averla
aggredita e spintonata, l’ha scippata
della borsa, contenente ben 2.000 eu-
ro. La commerciante è caduta sul sel-
ciato, ma per fortuna, a parte il gros-
so spavento, e qualche graffio, non ha
riportato gravi traumi. Adesso inda-
gano i poliziotti del Commissariato.

Al vaglio una serie di elementi che
potrebbero risultare utili alla identi-
ficazione del malvivente, probabil-
mente, fuggito a bordo di uno scoo-
ter. La rapina è stata messa a segno, in
via Carlo Alberto alla chiusura del-
l’attività lavorativa. L’esercente ave-
va da poco abbassato la saracinesca e,
da lì a qualche attimo, sarebbe torna-
ta a casa. All'interno della borsa ave-
va con sé i contanti dell'incasso del fi-

ne settimana, appunto circa 2mila
euro. A questo punto la ricostruzione
della dinamica si fa più complessa.
Mentre si stava apprestando a per-
correre un tratto di strada, alle sue
spalle sarebbe sbucato un soggetto
incappucciato. Il malvivente, con u-
n’azione fulminea, avrebbe immobi-
lizzato la commerciante, e dopo aver-
la spinta con violenza, tanto da farla
cadere per terra, ha arraffato la borsa
con i soldi, fuggendo a piedi. Ad at-
tenderlo nelle vicinanze a quanto pa-
re c'era un complice a bordo di un ci-
clomotore. Immediato è scattato l’al-
larme. Sono stati istituiti dei posti di
controllo, ma dello scooter, nessuna
traccia. Gli agenti, con il coordina-
mento della Procura, hanno avviato
le indagini, e avrebbero già acquisito
diversi filmati di telecamere di im-
pianti di video sorveglianza.

ANTONINO RAVANÀ

RIBERA. e.m.) Gli studenti del
corso tecnico serale dell’IISS
“Francesco Crispi”, che hanno
partecipato al programma di
educazione alla pace, sono stati
premiati nell’aula consiliare
“Frenna” con la consegna degli
attestati e con la donazione di
un libro di Prem Rawat “Impa -
ra ad ascoltarti”, offerto dal-
l’associazione Percorsi onlus.
Sono stati proiettati un video-
messaggio dello stesso Rawat e
il reportage “Piantare i semi
della Pace a Cusco”, che rac-
conta la storia di una città che,
attraverso il Pep, sta creando i
presupposti per trasformare la
società in una comunità più se-
rena e vivibile.

Il presidente dell’Accademia
Selinuntina Angelo Ditta, ri-
cercatore, e il sindaco Matteo
Ruvolo hanno consegnato i ri-

conoscimenti agli studenti
Francesco Amari, Cristina Ma-
dalina Cojoc, Carmela Giorda-
no, Rosaria Savona, Francesca
Calà, Rossella Colletti, Manue-
la Di Stefano, Caterina Lucia,
Rachele Matino, Giuseppe Mi-
rabile e Pasquale Volpe. Pre-
senti la curatrice del corso
prof.ssa Angela Campo e i do-
centi Manuela Seminatore,
Francesco Giordano.
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RIBERA
Educazione alla pace, premiati

undici studenti del “Crispi”

Corbo: «Multe salate per tutti coloro
che non effettuano la differenziata»
CANICATTÌ. Intanto avviata una campagna di pulizia straordinaria della città e delle periferie


