XVIII

Mercoledì 7 Ottobre 2020
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Progetto antierosione del litorale
è arrivato l’atteso parere del Paur

CATTOLICA ERACLEA. Potranno essere avviati i lavori di “ripascimento” della spiaggia
ENZO MINIO
CATTOLICA ERACLEA. Finalmente cade l’ultimo ostacolo burocratico per avviare i lavori del ripascimento della spiaggia e della realizzazione a mare del frangiflutti sul
litorale di Eraclea Minoa. In videoconferenza, lunedì, si è conclusa,
con esito positivo, la conferenza dei
servizi decisoria sul progetto della
spiaggia di Eraclea Minoa, con il rilascio del Paur (Provvedimento Autorizzativo Unico Regionale) che
era diventato in questi ultimi mesi
l’unico ostacolo finale per dare corso al progetto, già finanziato da
qualche anno dalla Regione Siciliana.
Lo ha reso noto il sindaco di Cattolica Eraclea Santino Borsellino
che ha partecipato, con una decina
di enti presenti sul territorio, alla
conferenza e che dall’inizio dell’anno ha chiesto con insistenza di dare
corso ai lavori, nel più breve tempo

Il Canicattì è super
guida la classifica
a punteggio pieno
Matera è il bomber
CANICATTÌ. Il Canicattì supera 2
– 0 la Dolce Onorio Folgore nella
3^ giornata del campionato di Eccellenza e ottiene la terza vittoria consecutiva in altrettante gare. Alla formazione di Pippo Romano è bastato un tempo per archiviare la pratica al “Paolo Marino” di Castelvetrano, portare a
casa i tre punti e incassare la seconda vittoria stagionale in trasferta. Successo firmato dai gol
di Caronia e del centravanti Matera che si conferma bomber di
razza e infallibile cecchino sotto
porta.
Importante successo che consente alla compagine del presidente Angelo Licata di continuare a guidare a punteggio la classifica assieme a Pro Favara e Parmonval. Dopo il successo di Marineo contro l’Oratorio S. Ciro e
Giorgio e la vittoria interna con
Unitas Sciacca è arrivato il tris in
terra trapanese.
Sconfitta che in casa Folgore,
un solo punto in tre partite, che
ha portato il tecnico rossonero
Bonino a rassegnare le dimissioni respinte dalla società. Per il
Canicattì, eliminazione dalla
coppa Italia a parte, questo inizio
di campionato è un percorso netto: sei gol fatti e zero subiti e nove punti in classifica.
“Abbiamo una buona squadra,
ricca di giovane che hanno voglia
di mettersi in gioco, di far bene
in questo campionato – afferma
soddisfatto il tecnico del Canicattì, Pippo Romano – Anche a
Castelvetrano, soprattutto nel
primo tempo, abbiamo avuto il
netto dominio della partita. Nella ripresa abbiamo subito un po’
la reazione dell’avversario e dopo la concessione del rigore inesistente ci siamo innervositi. Alla
fine abbiamo portato a casa la
vittoria e siamo contenti”.

TOTÒ ARANCIO

Si potranno fare i lavori di “ripascimento” della spiaggia di Eraclea
possibile, invitando le varie istituzioni ad accelerare la predisposizione degli atti necessari perché l’opera pubblica è stata già appaltata. Ancora oggi, quando gli ostacoli sembrano rimossi, il primo cittadino
cattolicese precisa: “Non indietreggiamo di un millimetro su questa
battaglia e cercheremo di non permettere che la farraginosa burocrazia torni a bloccare questo indi-

spensabile e importante progetto
che deve dare ossigeno al turismo,
all’economia e alla cultura del nostro territorio”.
Il parere del Paur sarà ora trasferito sul tavolo del commissario regionale Croce contro il dissesto idrogeologico Sicilia per cui i lavori
potrebbero prendere il via prima
della fine dell’anno con l’arrivo di
una ditta del Nord Italia che ha avu-

to in appalto l’opera che sarà realizzata con i 4 milioni e 100 mila euro
finanziati da tempo. Il progetto prevede la realizzare a mare, di fronte
alla spiaggia, di tre barriere sottomarine, quasi a pelo d’acqua, contro
cui andranno ad infrangersi i marosi che in questi anni hanno eroso lo
splendido litorale di sabbia dorata e
depauperato il bosco demaniale, a
ridosso di Capo Bianco. E’ in programma pure il ripascimento della
spiaggia con la sabbia che sarà prelevata dalla spiaggia di Siculiana
Marina e trasportata ad Eraclea Minoa.
A parte il danno al settore turistico per la presenza sul pianoro dell’area archeologica di Eraclea, sulla
vicenda c’è stata la presa di posizione dei ristoratori presenti sul litorale i quali temono per l’esistenza
degli stabilimenti balneari, per i posti di lavoro di diverse famiglie e per
il mancato riequilibrio dell’ambiente naturale.
l

Domani e venerdì tre comuni senz’acqua

LAVORI CONDOTTA FANACO. Disagi a Canicattì, Ravanusa e Campobello
Problemi nella distribuzione idrica
domani e venerdì per tre comuni
della provincia di Agrigento. Si
tratta di Canicattì. Ravanusa e
Campobello di Licata. Lo stop all’erogazione dell’acqua in questi tre
comuni è stata comunicata ai rispettivi sindaci: Ettore Di Ventura,
Carmelo D’Angelo e Giovanni Picone da Siciliacque la quale ha annunciato che deve effettuare degli
interventi urgenti di manutenzione alla condotta del Fanaco nel secondo tratto.
L’interruzione, interesserà anche diversi comuni della provincia
di Caltanissetta serviti dallo stesso
acquedotto. La sospensione dell’erogazione idrica avrà inizio alle 7 di
domani 8 ottobre ed i lavori dovrebbero essere conclusi dagli operai di Siciliacque entro le 21 dell’indomani 9 di ottobre. Due giorni che

non giungerà un solo litro al secondo ai serbatoi di Canicattì. Ravanusa e Campobello di Licata.
I turni di distribuzione, dunque
salteranno e verranno recuperati
non appena la distribuzione dell’acqua riprenderà a pieno regime.
Quella di domani e dopodomani
sarà l’ennesima interruzione dal
Fanaco che si registra a in provincia di Agrigento negli ultimi mesi a
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causa di guasti e di interventi manutentivi alla condotta da parte di
Siciliaque. La condotta che porta
acqua dal Fanaco, infatti, e serve
diverse comuni delle province di
Agrigento e Caltanissetta oramai è
ridotta ad un vero e proprio colabrodo ed è per questo motivo che si
registrano continuamente stop a
causa di interventi di manutenzione e ripristino guasti.
Da decenni oramai si parla di effettuare un intervento rinnovativo
dell’intera rete idrica ma i progetti
sono al momento rimasti nei cassetti della Regione Siciliana a causa
della mancanza di liquidità per potere essere finanziati. Tutto questo
a discapito dei cittadini che devono
trovare soluzioni alternative per
potersi approvvigionare del liquido necessario ai loro fabbisogni.

CARMELO VELLA

SCIACCA

Vertenza Terme
il Comitato civico
«Svolta può arrivare
cambiando passo»
SCIACCA. Il Comitato civico patrimonio termale torna in campo
per richiamare l'attenzione delle istituzioni locali e regionali sulla
riattivazione delle procedure per
la privatizzazione delle Terme, a 5
anni e mezzo esatti dalla chiusura
dello stabilimento e di tutte le attività, disposta a suo tempo dalla Regione.
Il Comitato all'inizio dell'anno
stava preparando un'imponente
manifestazione di protesta poi
bloccata dal lockdown, ora è tornato a riunirsi per ridefinire la linea strategica da perseguire nell’azione finalizzata a salvare il patrimonio termale di Sciacca e
quindi a superare l’attuale stato di
totale abbandono in cui versa la
struttura. Ritenendo che l'attuale
situazione richieda un significativo “cambio di passo” con cui intensificare la pressione nei riguardi
degli interlocutori politici e istituzionali, i rappresentanti dell'organismo civico vogliono promuovere una prima e immediata iniziativa, quella di interpellare e coinvolgere direttamente il consiglio comunale, per capire se tale organo
consiliare, sia realmente disposto
in modo unitario e nei fatti a mettere al centro della propria azione
la problematica termale e a partecipare in prima linea alla lotta. La
risposta dei consiglieri, o almeno
di una parte di essi, c'è già stata.
Il gruppo di centrodestra, formato da Salvatore Monte, Calogero Bono, Giuseppe Milioti, Silvio
Caracappa, Gaetano Cognata, Carmela Santangelo, Pasquale Bentivegna, Lorenzo Maglienti e Cinzia
Deliberto si diece pronto ad accogliere la sollecitazione che proviene dal comitato civico patrimonio
termale, ma con un appunto: “Ad
oggi – dicono – il comitato ha dialogato esclusivamente con l’amministrazione comunale. Durante
la prossima seduta del consiglio
comunale compiremo comunicazioni ad inizio seduta, proprio per
riaccendere con urgenza il tema
Terme”.

GIUSEPPE RECCA

PORTO EMPEDOCLE

La sala del Consiglio comunale La Capitaneria di porto premiata
presto diventerà tecnologica da Commissione diritti dell’uomo
CASTROFILIPPO. c.v.) La tecnologia arriva all’interno dell’aula
consiliare del Comune. A breve infatti, prenderanno il via i lavori
che consentiranno di dotare la sede del consiglio comunale di nuove e funzionali tecnologie ed attrezzature.
L’ammodernamento comprende
innanzitutto una postazione Workstation per il consiglio – unità
centrale e monitor 27 pollici. Venti
postazioni tablet con camera cuffie e auricolari. Le riprese video in
diretta saranno effettuate da una
telecamera, controllata dallo stesso sistema centralizzato, ed in
particolare la videocamera riprenderà automaticamente gli interventi di chi prenderà la parola,
senza la necessità di una regia manuale. La trasmissione in strea-

ming avverrà su una piattaforma
web personalizzata interfacciata
sia sul sito istituzionale, sia sui canali social del comune. Infine,
l’appalto per l’ammodernamento
dell’aula consiliare ricomprenderà , oltre alla fornitura e l’installazione, anche i servizi di cablaggio,
formazione, garanzia e manutenzione.
“Questo intervento- dice il sindaco Franco Badalamenti- rappresenta un altro piccolo, ma importante, passo in avanti per un migliore funzionamento della macchina amministrativa del nostro
ente. Adesso,- conclude- grazie a
tutti questi lavori che saranno effettuati seguire anche da casa le
sedute in diretta streaming sarà
molto più semplice ed agevole”.
l

PORTO EMPEDOCLE. Un lavoro
senza soluzione di continuità, rischiando anche la propria salute. Per
questo e altro la commissione internazionale dei Diritti dell'uomo ha
tributato un importante riconoscimento ai capitani di fregata Gennaro
Fusco e Daniele Governale, agli uomini e alle donne della Capitaneria di
porto di Porto Empedocle. Fusco da
pochi giorni è stato trasferito alla
guida di altra capitaneria, ma il suo
lavoro continua a essere apprezzato
insieme a quello dei suoi più stretti
collaboratori. L'apprezzamento, per
la Capitaneria e i suoi comandanti, è
stato concesso "per l’impegno profuso in questa fase di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 restando al
fianco della cittadinanza e in particolare delle persone meno privilegiate".

Il riconoscimento ha dato "atto della costante presenza sul territorio
della Guardia costiera di Porto Empedocle nelle fasi immediatamente
successive allo scoppio della crisi sanitaria", inoltre rappresenta un chiaro tributo per "la difficile gestione
delle navi quarantena". Il che "ha
comportato per la Guardia costiera
un ulteriore importante aggravio
per supportare le attività della Prefettura e delle altre forze dell’ordine
per combattere il fenomeno migratorio unito alla emergenza sanitaria".
La speranza è che la concomitante
emergenza
Covid-immigrazione
non abbia a ripetersi come nelle scorse settimane, costringendo le forze
dell’ordine a lavorare in condizioni
di enorme difficoltà e pericolo.
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