
GROTTE. Operazione di controllo del territorio da parte dei carabinieri della stazione e della Compagnia

Cercano armi illegali, trovano l’hashish

Pioggia di euro per le strade
Stanziata una somma ingente per sistemare le arterie in condizioni precarie

CAMPOBELLO DI LICATA

La Protezione civile
muove i primi passi

RAVANUSA

Contributo economico
per anziani over 65

CAMPOBELLO DI LICATA. g.bl) Muove i primi passi il
gruppo comunale volontari di Protezione civile.
L’assessore al ramo è l’ingegnere Carmelo Mulè. Per le
iscrizioni, gli interessati devono presentare domanda
redatta in carta semplice, in conformità al modello
disponibile presso  i seguenti uffici comunali: ufficio di
Protezione civile, via Trieste (Cento polivalente); ufficio
di Polizia municipale.  Il responsabile del procedimento

è il dottore Giuseppe Nigro. La domanda
deve essere indirizzata al sindaco del
Comune di Campobello di Licata, Piazza
XX Settembre e deve essere presentata
direttamente all’ufficio Protocollo del
Comune, ovvero inoltrata con lettera
raccomandata a mezzo di servizio
postale. Nella domanda gli interessati
devono dichiarare sotto la propria
responsabilità: le generalità, l’opzione
per una o più specialità (settore tecnico
logistico, settore radiocomunicazioni,

settore primo e pronto soccorso, settore della vigilanza
e prevenzione, settore mezzi ed attrezzature) di cui è
costituito il Gruppo e delle quali si desidera fare parte;
la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di
impedimento previste dalle leggi che regolano la
partecipazione alle associazioni di volontariato nelle
attività di Protezione civile; la dichiarazione di
accettazione da parte dell’interessato, che
l’ammissione al gruppo sarà subordinata alla frequenza
ed al superamento del corso di formazione, relativo alla
specialità prescelta.

GIOVANNI BLANDA

RAVANUSA. Il comune ha pubblicato il bando per
l’attribuzione di un intervento economico in favore
di anziani sopra i 65 anni soli in condizioni di
indigenza e con reddito annuale per il 2008 non
superiore a euro 5.310,63. 
Lo ha comunicato l’assessorato municipale ai Servizi
sociali. Gli anziani interessati possono presentare
istanza al Comune di Ravanusa entro il 9 ottobre. La

domanda dovrà essere redatta  su
specifico schema predisposto
dall’assessorato e allegare i seguenti
certificati: fotocopia del documento di
riconoscimento in corso di validità,
fotocopia del certificato di assegno
sociale o pensione  sociale. 
Si precisa che il contributo verrà
concesso, come integrazione al
reddito, a titolo sperimentale e
straordinario per il solo 2009,
nell’elenco delle dodici mensilità.

L’importo mensile massimo erogabile è di 91,49
euro. Qualora le richieste degli anziani soli, che
hanno assoluta priorità, non dovessero esaurire le
risorse disponibili, il beneficio sarà concesso anche
alle coppie aventi diritto, in proporzione alle risorse
disponibili e comunque fino ad un massimo di 91,49
mensili per coppia. 
L’amministrazione comunale provvederà ad
effettuare dei controlli a campione sulla veridicità di
quanto affermato dai richiedenti.

G.B.

Per risanare l’immagine della città, l’amministrazione
Corbo ha stanziato 330 mila euro. Parte di questi soldi
serviranno a ristrutturare la scuola materna "La Carrub-
ba", il resto sarà impegnato nella sistemazione del ver-
de pubblico e nel miglioramento della viabilità in mol-
te zone della città. 

L’amministrazioneper dare il via al secondo lotto di la-
vori  per il miglioramento urbano, ha reperito questi sol-
di che dovrebbero dare una boccata d’ossigeno al look
cittadino. La  cifra investita, consentirà di sistemare tut-
te le strade del centro urbano che non erano state com-
pletate durante la prima fase di lavori. Gli operai comu-
nali hanno asfaltato il tratto di strada adiacente all’ex
commissariato, si continuerà in tutte le zone di accesso
alla città, dove la carreggiata è già stata predisposta per
essere asfaltata. «Si tratta di lavori che avevamo pro-
grammato  da tempo - commenta l’assessore ai Lavori
pubblici, Gaetano Rizzo - ma a causa della mancanza di
risorse non erano stati portati a termine. Adesso abbia-
mo stanziato questi fondi  che permetteranno di siste-

mare una serie di buche che, in questi mesi, hanno
compromesso la normale circolazione stradale». 

I lavori di "sistemazione stradale", attualmente in at-
to in molti quartieri della città, avrebbero  dovuto mi-
gliorare le condizioni di circolazione ma, in molti quar-
tieri, non è stato così.   A contribuire a creare disagi c’è
anche la poca disciplina di alcuni automobilisti che,
nonostante i divieti di accesso e i segnali di direzione ob-
bligatoria, percorrono ugualmente le strade oggetto dei
lavori. A lamentare maggiormente i disagi sono i resi-
denti che lamentano la carenza di spazi dove parcheg-
giare. Intanto il comune si sta impegnando sul fronte
della sicurezza stradale. In particolare sono stati effet-
tuati dei sopralluoghi nella bretella che collega la via Gi-
glia alla circonvallazione dove giornalmente si verifica-
no incidenti. 

A tal proposito, ieri, sono stati consegnati i lavori per
l’installazione di un impianto semaforico nella parte ter-
minale della circonvallazione di Canicattì.

DAVIDE DIFAZIO

Il Comune a «caccia» di due assistenti sociali
Concorso. L’amministrazione è impegnata a dare risposte a chi è anziano o disabile e vive in solitudine

GROTTE

Servizio antincendio
del Corpo Forestale

GROTTE. «E’ un’altra conquista per Grotte, sia in
termini di valorizzazione del territorio che in termini di
servizio verso tutta la collettività, non solo cittadina ma
anche dei comuni viciniori». Così si esprime il sindaco
Paolo Pilato presentando il nuovo servizio antincendio
già operativo, assicurato dal Corpo Forestale della
Regione Siciliana. Insieme ad uno dei responsabili
provinciali, Anna Licata ha illustrato nel dettaglio le
modalità operative della squadra antincendio. La sede,

almeno per i prossimi nove anni previsti
dal contratto tra il Comune ed il Corpo
Forestale, sarà un locale polifunzionale in
Via Ingrao, vicino al campo di calcetto
comunale. Sul posto già operano 20
unità, tra i "cinquantunisti" ed i
"centunisti" che trovano impiego
stagionale alle dipendenze del Corpo
Forestale della Regione Siciliana, guidate
da Carmelo Carrubba, operaio a tempo
indeterminato responsabile delle
squadre. Il servizio antincendio è
assicurato tutti i giorni. L’attività
antincendio è rivolta principalmente al

controllo del territorio boschivo e campestre, sia pure
in presenza di abitazioni, con esclusione dei centri
abitati, dove opererà il Corpo dei Vigili del Fuoco. Pur
essendo dislocate a Grotte, le squadre non avranno un
limite territoriale entro il quale operare, ma potranno
essere chiamate a prestare la propria opera anche "fuori
area", su richiesta della centrale operativa, a supporto
di altri nuclei. Per richiedere l’intervento delle Squadre
Antincendio del Corpo Forestale, precisa Licata,
occorrerà sempre rivolgersi al numero nazionale 1515.

NICOLO’ GIANGRECO

Canicattì

TROPPE STRADE DISSESTATE IN PAESE

IL SOSTITUTO PROCURATORE DI LAZZARO

CRONACA

Rapine in banca, responsabile scoperto
Salvatore Puleo di 25 anni è stato arrestato
da agenti della Squadra mobile della Que-
stura di Catania perchè ritenuto l’autore di
una rapina e di un’altra tentata ai danni di
banche nell’Agrigentino.

Secondo l’accusa l’indagato avrebbe assa-
lito l’8 aprile del 2008 l’agenzia di Cani-
cattì dell’istituto di credito Intesa San Pao-
lo, rapina che fruttò 14.500 euro di bottino.
Quella non andata a buon fine sarebbe sta-
ta commessa invece alcune settimane dopo,
l’8 luglio del 2008 all’Unicredit di Canicattì:

in quell’occasione l’assalto fallì per la pre-
senza del sistema a tempo di apertura del-
le casse.

Le indagini della polizia sono state coor-
dinate dal sostituto procuratore di Agrigen-
to, Maria Antonia Di Lazzaro, che ha ottenu-
to dal Gip Stefano Zammuto l’emissione di
un ordine di custodia cautelare per l’indaga-
to. Il provvedimento è stato notificato a Pu-
leo nella casa circondariale di Caltagirone
dove era già detenuto per un analogo reato.
Una sorta di specialista dunque di questo ti-

po di «imprese» criminali che però, come
accadde nello scorso luglio non sempre
hanno fruttato un esito positivo. Nella ten-
tata rapina di luglio infatti, il giovane non fe-
ce i conti con l’ingegnoso sistema di con-
trollo a tempo della cassaforte, il cui corret-
to funzionamento lo costrinse a girare i tac-
chi e desistere dal compimento del colpo.
Adesso, a carico di Puleo vengono dunque
caricate anche le accuse delle rapine riusci-
ta e tentata nella città dell’uva Italia.

R.A.

L’ASSESSORE DANIELA MARCHESE RAGONA

L’ assessorato ai Servizi sociali del comune ha indetto un
concorso per soli titoli per la copertura di due posti, a
tempo pieno ed indeterminato, di "Assistente sociale" ri-
servato agli appartenenti alle categorie protette iscritti
negli appositi elenchi del collocamento obbligatorio.

Al concorso possono partecipare i soggetti in posses-
so  della laurea specialistica di 2° livello in programma-
zione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
Laurea sperimentale quadriennale in servizi sociali ;
Laurea triennale di 1° livello in scienze dei servizi socia-
li; Diploma universitario per assistenti sociali: Diploma
universitario in servizio sociale o scuola superiore. Gli
interessati possono presentare la domanda presso gli uf-
fici dell’assessorato alla Solidarietà sociale,  retto dall’as-
sessore Daniela Marchese Ragona  entro 30 giorni decor-
renti dalla data di pubblicazione del relativo avviso nel-
la Gazzetta ufficiale della regione siciliana. Intanto il Co-
mune ha aggiudicato la gara per l’affidamento del ser-

vizio di Assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili
per un importo a base d’asta di 172.871 euro. Ad aggiu-
dicarsi l’appalto è stata la cooperativa sociale "Il Punto"
di Agrigento che ha apportato un ribasso di 5.711 euro. 

Espletate  le pratiche burocratiche, la ditta aggiudica-
taria darà il via al servizio che  consentirà agli anziani ed
ai disabili di sentirsi meno soli e vivere in una condizio-
ne più dignitosa. Il progetto è stato fortemente voluto
dall’amministrazione comunale di Canicattì ed in par-
ticolare dall’assessore ai Servizi sociali Daniela Marche-
se Ragona. Il Comune, attraverso l’ausilio di operatori
professionali, medici e assistenti sociali, garantirà ad un
numero di soggetti individuati attraverso una selezio-
ne con bando pubblico, di usufruire di servizi, che van-
no dall’assistenza domiciliare a quella sanitaria pro-
muovendo anche l’integrazione sociale degli stessi be-
neficiari.

D.D.

GROTTE. Controllo straordinario del territo-
rio nelle prime ore del mattino di ieri a
Grotte. 

I Carabinieri della locale stazione, in col-
laborazione con i militari della Compagnia
di Canicattì hanno condotto un’operazione
finalizzata alla ricerca di armi detenute il-
legalmente. In particolare sono state effet-
tuate 7 perquisizio-
ni domiciliari nei
confronti di altret-
tanti soggetti rite-
nuti di particolare
interesse investiga-
tivo anche tramite
l’ausilio di un’unità
cinofila proveniente
da Palermo e spe-
cializzata nella ri-
cerca di armi e mu-
nizioni. 

Il controllo, nello
specifico, ha avuto
esito negativo ma è
stato ritrovato un
modico quantitativo di hashish in una del-
le abitazioni perquisite. L’assuntore è stato
segnalato alla Prefettura per consumo per-
sonale di stupefacenti, ed inoltre ha subito
il sequestro preventivo di alcuni fucili cali-
bro 12 detenuti legittimamente. L’opera-
zione nasce a seguito degli episodi che si
sono verificati ultimamente a Racalmuto (e
tra questi il recente furto di alcuni fucili in

un’abitazione) e a Grotte, dove in particola-
re nel giugno scorso venne perpetrato un
atto intimidatorio nei confronti del sinda-
co del paese, Paolo Pilato. 

Ignoti, infatti, durante la notte spararono
cinque colpi di arma da fuoco contro l’auto-
mobile della moglie del primo cittadino
(che in quel momento si trovava fuori città

per lavoro) e lascia-
rono sul tetto del
mezzo la testa moz-
zata di un cane. Epi-
sodi, questi, che
hanno fatto concen-
trare l’attenzione dei
Carabinieri sui due
paesi dell’agrigenti-
no, confinanti, en-
trambi di piccole di-
mensioni e che in
passato sono stati
teatro di fatti di san-
gue. 

Al momento nei
due centri, a seguito

dell’arresto dei maggiori esponenti della
criminalità organizzata avvenuto anche
grazie alle dichiarazioni del pentito di ma-
fia Maurizio Di Gati, si teme l’ascesa di
nuove leve che potrebbero essere intenzio-
nate ad assumere il controllo del territorio.
Per questo la necessità di una mirata atti-
vità preventiva.

CECILIA GAETANI

GROTTE

Convegno - studi mariano
sarà in diretta tv mondiale
GROTTE. Sarà visto in tutto il mondo, il conve-
gno - studi dedicato alla Madonna in pro-
gramma domani e dopodomani alla Chiesa
Madre di Grotte. 

L’evento, organizzato dal Centro di Bioetica
Evangelium Vitae di Agrigento, unitamente al-
l’Unità Pastorale di Grotte e al Comune, sarà
trasmesso, infatti, su Sky, canale satellite di
Oasi tv, dando l’opportunità a tanti emigrati di
vedere le feste della Madonna che si svolgono
nei quattordici Comuni agrigentini. Il docu-
mentario televisivo, condotto da Enzo Di Na-
tali, di circa un’ora, realizzato per sensibilizza-
re e promuovere questo 2° convegno regiona-
le, andrà in onda domenica prossima alle 9, 16
e 20.  Nel corso della trasmissione, Di Natali
intervista i sacerdoti e i relatori che parleran-
no del culto della Madonna nel proprio Comu-
ne. Saranno in molti ad essere sintonizzati
sulla rete Sky - Oasitv, soprattutto gli emigra-
ti che potranno vedere sia le bellezze di Grot-
te, sia quelle dei propri paesi. Soddisfatti per la
notizia il sindaco Paolo Pilato, l’arciprete Gio-
vanni Castronovo e Giuseppe Gramaglia, com-
ponente dell’Associazione Bioeticisti Italiani. 

Nei giorni scorsi la notizia del convegno
era stata diffusa in tutta Italia attraverso le fre-
quenze di Radio Maria, grazie la conversazio-
ne spirituale di don Gaspare Sutera. Al conve-
gno partecipa i comuni di: Agrigento, Porto
Empedocle, Palma di Montechiaro, Racalmu-
to, Canicattì, Cammarata, Sciacca, Raffadali,
Sambuca di Sicilia, Lampedusa, Favara e Naro.
Il primo cittadino grottese Paolo Pilato, ha in-
viato l’invito ai 14 sindaci e alle rispettive am-
ministrazioni dei Comuni interessati al 2°
convegno di Mariologia sul tema "Titoli e cul-
ti mariani nell’arcidiocesi di Agrigento". Ogni
amministrazione comunale, quindi, in onore
della Madonna, sarà presente all’importante
appuntamento di fede, soprattutto per onora-
re il titolo mariano con cui si venera e si pre-
ga la Madonna nel proprio paese. 

«Come sindaco di Grotte - afferma Paolo Pi-
lato - ho avvertito il dovere di invitare i colle-
ghi sindaci dei Comuni interessati all’impor-
tante appuntamento di fede. E l’ho fatto so-
prattutto perché so quanto la Madonna, vene-
rata con titoli diversi, é sentita e amata».

TOTÒ ARANCIO

CARABINIERI VERIFICANO ALCUNE ARMI

LA SICILIA

AAGRIGENTO

GIOVEDÌ 17 SE T TEMBRE 2009
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