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R A C A L M U TO
Un viaggio intorno e dietro
al cibo di Leonardo Sciascia

RACALMUTO. Cosa si cela die-
tro un piatto di pasta con i broc-
coli o alla “brigante”? Cosa na-
sconde l’amore per le passeg-
giate in campagna alla ricerca
di piante alimurgiche (dal lati-
no “alimenta urgentia” cioè
nutrimento in caso di necessi-
tà)? Ci sono storia e letteratura
dietro, soprattutto quando
questi erano i piatti preferiti da
Leonardo Sciascia. Nel cibo che
portiamo a tavola è anche rac-
chiuso il futuro nutrizionale
della popolazione, oggi in bili-
co tra merce ed esigenza spiri-
tuale. Ce lo spiega, in ogni det-
taglio, Lillo Alaimo Di Loro,
presidente del Consorzio Isola
Bio Sicilia e dell’associazione
Humus, nel libro dal titolo “La
ragione del cibo – Leonardo
Sciascia a tavola”, edito da Sal-
vatore Sciascia, frutto di una

conversazione con Vito Catala-
no, nipote dello scrittore, con il
quale Alaimo Di Loro ha trac-
ciato un ritratto singolare del-
l’autore: amante della buona
cucina, attento al gusto e pron-
to a mettersi ai fornelli per spe-
rimentare pietanze nel solco
della tradizione siciliana o per
inventarne di nuove. Non solo.
“Scopo del libro – racconta A-
laimo Di Loro –è verificare l’at -
tinenza del comportamento
dell’uomo rispetto al cibo e al
territorio con la storia, le tradi-
zioni e tutto ciò che il territorio
è in grado di offrirci. Ci sono
due aspetti nel rapporto tra
Sciascia e il cibo: il primo è ciò
che oggi definiamo attinenza ai
corretti stili di vita, sostenibili-
tà. Il secondo è la sua ricerca in-
cessante della verità condotta
anche nel nutrimento”. l

VIABILITÀ PRECARIA
La strada provinciale 88 dopo
le ultime piogge è pericolosa

RIBERA. La strada provincia-
le 88, tra i centri di Burgio,
Villafranca Sicula e Lucca Si-
cila, con raccordo alle SP 36,
47 e SS 115, a causa delle co-
piose piogge che hanno tra-
scinato fango, pietre e arbu-
sti, è quasi intransitabile e
rappresenta un pericolo co-
stante per i viaggiatori. Lo so-
stiene il Partito Azione di Ca-
lenda, con i referenti locali di
Ribera Calogero Spallino, So-
fia Colletti di Caltabellotta,
Francesco Pellitteri di Cam-
marata e Calogero Destro di
Canicattì che hanno denun-
ciato che l’arteria è l’unica via
di comunicazione che collega
i paesi collinari con la costa e
che viene utilizzata da mi-
gliaia di lavoratori e studenti
pendolari. Anche le ammini-
strazioni comunali nelle set-

timane scorse hanno lamen-
tato i pesanti disagi su una
strada già appaltata e dove i
lavori non sono ancora ini-
ziati.

Sulla vicenda dei dissesti e
pericoli stradali della SP 88 è
intervenuto ieri il consorzio
comunale di Agrigento, ex
Provincia, con il commissario
straordinario Vincenzo Raffo
il quale afferma che “per que-
sta ed altre strade, la 47, 35A,
35B, NC 24 e la 11, oggetto di
un finanziamento di un mi-
lione e mezzo di euro (Fondo
Sviluppo e Coesione), secon-
do accordo tra Regione e Li-
bero Consorzio, l’affidamen-
to, la gestione dell’appalto e
della direzione dei lavori è di
competenza del Genio Civile
di Agrigento”.

ENZO MINIO

RITA BAIO

CANICATTÌ. Asp e Ismett firmano
il protocollo d’intesa inaugurando
la collaborazione in ambito clini-
co-terapeutico, nel settore della
ricerca specialistica e della forma-
zione. Secondo il protocollo, sotto-
scritto dal commissario straordi-
nario dell’Asp, Mario Zappia, e dal
direttore dell’Ismett, Angelo Luca,
i due Enti si impegnano per i pros-
simi tre anni ad attuare una siner-
gia operativa il cui fulcro si imper-
nia attorno alle prestazioni spe-
cialistiche erogate dall’unità ope-
rativa complessa di Medicina ge-
nerale ad alta intensità di cura al-
l’ospedale “Barone Lombardo” di
Canicattì. In questo reparto, isti-
tuito nel giugno 2020 e diretto da
Giuseppe Augello insieme con il
dipartimento di Medicina Ag1, so-
no presi in carico pazienti acuti e
complessi che in alcuni casi neces-
sitano di un approccio internistico

e di un trattamento sub-intensivo.
Oggi, grazie alla convenzione, i
degenti di Medicina potranno
contare sul confronto clinico fra i
medici del Reparto e quelli dell’I-
smett nella valutazione delle di-
verse casistiche. In più, compati-
bilmente con le proprie liste d’a t-
tesa e la disponibilità di posti let-
to, l’Istituto valuterà i pazienti ri-
feriti dal Reparto dell’Ospedale di
Canicattì che necessitano di tra-

pianti d’organo, procedure di ra-
diologia interventistica, tratta-
menti chirurgici o endoscopici
per patologie oncologiche, epato-
biliari o pancreatiche, coronari-
che, polmonari e vascolari. Per
converso la Medicina generale ad
alta intensità di cura del Barone
Lombardo, ancora in relazione al-
la propria disponibilità ricettiva,
accetterà, sia in regime ambulato-
riale che di ricovero, i pazienti

provenienti dall’Ismett che neces-
sitino di proseguire un percorso
di cure internistiche ospedaliere
per problematiche come compli-
canze infettive post trapianto, in-
sufficienze d’organo, scompensi
glicemici o altro.

“L’accordo con l’Ismett - dichia-
ra Mario Zappia - è volto a ottene-
re un reciproco beneficio a van-
taggio dei pazienti delle realtà ter-
ritoriali coinvolte e realizza con-
cretamente un modello virtuoso
di collaborazione inter-istituzio-
nale. In quest’ottica di condivisio-
ne abbiamo anche previsto che i
medici dei due enti sanitari parte-
cipino a programmi di formazione
e di aggiornamento congiunto. In
Azienda operano sanitari di alto li-
vello e professionalità che, anche
attraverso questo tipo di iniziati-
ve, possono ulteriormente valo-
rizzare il proprio bagaglio di com-
petenze e ampliare le proprie li-
nee d’attività». l

Una veduta
dell’ospedale
“Barone
Lombardo”
di Canicattì

SCIACCA
"Hospice" per

i malati oncologici
all'ospedale

“Giovanni Paolo II”
SCIACCA. L'Asp di Agrigento ha
programmato l'attivazione, all'in-
terno dell'ospedale “Giovanni
Paolo II” di Sciacca, di un "Hospice"
per i malati oncologici. La disposi-
zione è del commissario straordi-
nario Mario Zappia e del direttore
sanitario Gaetano Mancuso. L'in-
carico è stato affidato al Distretto
Sanitario di Base, che ne avrà dun-
que la competenza. L'Hospice è un
luogo di ricovero per malati termi-
nali a cui potere garantire le mi-
gliori cure palliative possibili
quando queste non possono essere
attuate direttamente nel domicilio
del paziente. Un servizio dunque
utile non solo ai pazienti termina-
li, ma anche ai familiari. A Sciacca
affiancherebbe la già esistente re-
te di assistenza con cure palliative.
Permette inoltre di alleviare disagi
alle famiglie dei pazienti. Il pro-
getto è condiviso dal responsabile
dell'unità oncologica del "Giovan-
ni Paolo II" Domenico Santangelo e
dal responsabile del distretto sani-
tario di base Salvatore Sanzeri. Tra
gli obiettivi dell'Asp di Agrigento
c'è anche l'intenzione di alleggeri-
re il numero di accessi dei malati
cronici gravi anche sul pronto soc-
corso, dove ci sono problemi di or-
ganico che alcuni giorni fa hanno
richiesto un ordine di servizio da
parte della direzione sanitaria.
L’assistenza con cure palliative si
rivela un servizio utilissimo ed ef-
ficace, un servizio che consente
una serie di servizi di assistenza
completi e professionali con medi-
ci, infermieri, psicologhi, fisiote-
rapisti e operatori socio sanitari.
La notizia della volontà dell'Asp di
attivare un “Hospice” nel presidio
ospedaliero saccense, è stata accol-
ta con particolare soddisfazione
dalla comunità locale. E' infatti
molto importante, e chi ha vissuto
queste esperienza lo sa bene, ero-
gare servizi in favore di persone
che hanno una malattia progressi-
va, che non può essere guarita, una
condizione che fa molta paura e
che richiede interventi per pren-
dersi cura dei pazienti.

GIUSEPPE RECCA

Truffa, passano allo Stato beni
sequestrati a coppia nel 2017
CANICATTÌ. Diventa definitivo il se-
questro della somma in denaro di ben
1.670.000 euro, ma anche di altri beni
mobili e immobili, per complessivi 3
milioni di euro, nei confronti di una
quarantaduenne, responsabile assie-
me al marito, di una associazione di
volontariato di Canicattì che - secon-
do l’accusa - avrebbe beneficiato ille-
citamente di ingenti finanziamenti
pubblici, erogati dall’Asp di Agrigento
e dal ministero delle politiche sociali.
La Cassazione ha rigettato il ricorso
dell’indagata, confermando l’ordi -
nanza di sequestro emessa, lo scorso
mese di marzo, dal Gip del Tribunale
di Agrigento, Francesco Provenzano,
su richiesta del procuratore capo Lui-
gi Patronaggio, e del sostituto procu-
ratore Chiara Bisso. Già il Riesame a-
veva dato ragione alla Procura di A-
grigento. Il Gip aveva, in particolare,
disposto il sequestro preventivo delle

somme di danaro, beni mobili, ed im-
mobili intestati alla donna o alla stessa
riconducibili per conto del marito. Ol-
tre ai soldi, i sigilli sono stati apposti a
2 motocicli, 13 autoveicoli, tra cui due
Suv, 9 immobili e l’intero capitale so-
ciale di una società che gestisce tre at-
tività di ristorazione. «Il Tribunale del
Riesame - scrivono i giudici - ha rite-
nuto sussistenti i reati ipotizzati, e ha
ricostruito ampiamente la vicenda a
giudizio, segnalando che, a seguito di
verifica fiscale eseguita nell'anno
2017, nei confronti della ditta indivi-
duale “Sicania Soccorso”, gestita dai
due indagati (marito e moglie) era e-
mersa l'esistenza di un'omonima as-
sociazione di volontariato, gestita da-
gli stessi, dedita all'assistenza ai mala-
ti, e alla gestione di un servizio di tra-
sporto degli stessi, con ambulanze nel
distretto sanitario dì Canícattì».

ANTONINO RAVANÀ

Tratta ferroviaria Gela-Canicattì
8.000 firme per il potenziamento
CANICATTÌ. Sono circa 8000 in pochi
giorni coloro i quali hanno sottoscrit-
to la petizione avviata dal comitato dei
pendolari di cui è presidente Giacomo
Vivacqua che ha come obiettivo il po-
tenziamento della tratta ferroviaria
Licata – Gela. Nella petizione che sarà
inviata alla Regione ed alle Ferrovie
viene chiesto di istituire dei treni re-
gionali diretti con partenza da Gela
per Palermo, con fermata nelle stazio-
ni di Licata. Campobello-Ravanusa,
Canicatti e Caltanissetta. Nei giorni di:
domenica pomeriggio, partenza alle15
da Gela, per consentire agli studenti
universitari di raggiungere la sede u-
niversitaria di Palermo. Lunedì matti-
na, partenza alle 5 da Gela, per consen-
tire agli studenti universitari di rag-
giungere la sede di Palermo entro le
8.30. Venerdì pomeriggio, partenza
15.30 da Palermo, per consentire agli
studenti universitari di rientrare nel-

le proprie sedi di residenza per il fine
settimana. Attualmente gli studenti
dei comuni interessati sono impossi-
bilitati ad utilizzare il servizio regio-
nale di trasporto ferroviario poiché la
tratta interessata (Gela-Caltanissetta)
nei giorni festivi è chiusa e nei giorni
feriali, il primo treno che parte da Mo-
dica, arriva a Palermo alle 10.20, fuori
fascia pendolari, a lezioni universita-
rie abbondantemente iniziate. Gli
studenti universitari di Gela, Licata,
Ravanusa, Campobello di Licata, Ca-
nicatti, e dei comuni limitrofi, un ba-
cino di utenza di circa 250 mila abitan-
ti, per raggiungere Palermo sono co-
stretti a prendere il treno Agrigento-
Palermo dalla stazione di Aragona
Caldare che si trova a circa 80 km da
Gela, 60 km da Licata, 40 km da Rava-
nusa e Campobello di Licata e 25 km da
Canicattì. Un vero paradosso.

CARMELO VELLA

CASTROFILIPPO. c.v.) Un
gerbera rossa ed una perga-
mena a tutte le donne di Ca-
strofilippo. In questo modo
ieri mattina l’amministrazio-
ne comunale del paese guida-
ta dal sindaco Francesco Bada-
lamenti e la Protezione Civile
Giubbe Verdi di cui è presi-
dente Salvatore Graci, hanno
voluto celebrare la giornata
internazionale contro la vio-
lenza sulle donne che si svolge
il 25 novembre. Nella perga-
mena foto ed un messaggio
chiaro ed inequivocabile. “Nel
nostro presente e futuro non
c’è spazio per la violenza!”. Al-
la consegna dei fiori alle don-
ne di Castrofilippo erano pre-
senti oltre al sindaco, il vice
sindaco Mariella Acquista, i
volontari delle Giubbe Verdi.
L’iniziativa ha coinvolto an-

che l’assessore alla cultura Ta-
tiana Pletto e la consigliera co-
munale Maria Rita Fanara.
“Questa iniziativa – ha detto il
sindaco Francesco Badala-
menti ha avuto un solo obiet-
tivo quello di ribadire l’im-
portanza di valorizzare gior-
nate contro la violenza sulle
donne, nella speranza che o-
gni giorno possa diventare il
25 novembre e sensibilizzare
in forma sempre maggiore
uomini e donne a difendere la
non violenza”. l

CASTROFILIPPO
Comune e Giubbe verdi insieme

contro la violenza sulle donne

Accordo Asp-Ismett, la Medicina
diventa ad alta intensità di cure
CANICATTÌ. Interscambio tra i due Enti per migliorare la ricerca specialistica e la formazione


