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Abusivismo senza fine
Scoperti muri e tettoie
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OOO Tettoie, piccoli fabbricati e muretti. Sono gli abusi edili che sono stati scoperti grazie a meticolosi controlli della polizia municipale. E da
palazzo dei Giganti, nelle ultime ore,
è stata firmata una raffica di ordinanze di demolizioni. A San Leone - stando a quanto emerge dagli atti del Comune - sarebbe stata scovata una tettoia costruita senza autorizzazione.
Si tratterebbe di una struttura di circa
30 metri quadrati, alta 2,60 metri, costituita da pilastri in legno fissati alla
base staffe di ferro, con copertura a
una falda spiovente. La proprietaria
avrà novanta giorni per provvedere

alla rimozione. Nel caso in cui ciò non
accadesse, l'opera sarà acquisita dal
Comune che si occuperà della demolizione in danno della proprietaria.
Dal Municipio è stata poi firmata una
diffida di rimozione di due fabbricati
abusivi, rispettivamente di 10 e 6 metri quadrati e di alcuni muretti, a carico di un altro cittadino che vive in
un'abitazione di proprietà dell’Iacp.
Altra ordinanza di demolizione è stata firmata dal dirigente del quinto
settore nei confronti di due proprietari di una palazzina nel centro storico, dove è stata realizzata una nuova
copertura priva di pluviale. (*CR*)

città a secco. Girgenti Acque: «La distribuzione tornerà regolare non appena Siciliacque avrà ripristinato l’ordinaria fornitura». Non è stata comunicata alcuna data
Negli ultimi giorni, inoltre, un
guasto era stato riscontrato lungo
la condotta di adduzione ai Comuni di Raffadali, Joppolo Giancaxio e nelle frazioni periferiche
di Agrigento.
Concetta Rizzo
OOO Nuovo guasto all'acquedotto
«Fanaco». La fornitura idrica - ha
avvisato, ieri, Girgenti Acque - è sospesa. Le turnazioni subiranno,
dunque, delle limitazioni e degli
slittamenti.
Non passa ormai un solo giorno
in cui non arrivino comunicazioni
di questo genere: una volta è l'acquedotto, un'altra la condotta di
adduzione. Di fatto, ad Agrigento e
in provincia ci sono sistematicamente limitazioni sulle turnazioni
idriche previste.
«Da Girgenti Acque, nella tarda
serata di mercoledì - hanno scritto
ieri dalla società che gestisce il servizio idrico - è stata da Siciliacque
Spa che a causa di un nuovo guasto
dell’acquedotto "Fanaco" è stata
momentaneamente sospesa la fornitura idrica. Per tali ragioni le turnazioni idriche subiranno delle limitazioni e quelle previste per i
prossimi giorni degli slittamenti.
La distribuzione tornerà regolare
non appena Siciliacque avrà ripristinato l’ordinaria fornitura idrica
alle zone interessate, ristabilendo
la funzionalità dell’acquedotto
"Fanaco", tenendo in considerazione che per la normalizzazione,
saranno necessari dei tempi tecnici».
Il gestore, naturalmente, come
ha sempre fatto, comunicherà il ripristino dell’erogazione. Ma ieri,
Girgenti Acque ha tenuto a precisare, in maniera chiara, che «i guasti agli impianti fatiscenti, ereditati
dai precedenti gestori, e la limitatezza della risorsa idrica della provincia, purtroppo non si possono

Guasto al fanaco, stop
all’erogazione idrica
superare se non con la collaborazione di tutti. Il riferimento va al
mancato finanziamento, per la
parte pubblica, degli interventi
previsti per l’ammodernamento ed
efficentamento delle infrastrutture. La società, da sempre, ha fatto
la sua parte - viene sottolineato - .
Per quanto riguarda le segnalazioni pervenute all’azienda, nel recente periodo, e le relative proble-

matiche comunque circoscritte a
zone idraulicamente svantaggiate,
Girgenti Acque si sta adoperando
alacremente per accertare la natura di tali disagi agli utenti per eliminare gli inconvenienti eventualmente riscontrati. Purtroppo,
troppo spesso, si tende a generalizzare specifiche criticità che sono
invece circoscritte a singoli punti
della rete di distribuzione e che

vengono aggravate anche dalle diverse sospensioni alla fornitura di
acqua, dagli acquedotti di adduzione».
Al «Fanaco» questa volta si è registrato un guasto. Ma appena pochi giorni prima, sempre Girgenti
Acque aveva informato, dopo averne ricevuto comunicazione da Siciliacque, che per «un improcrastinabile intervento era stata mo-

mentaneamente sospesa la fornitura idrica al Comune di
Canicattì». È scontato dunque che
fra interventi di sistemazione e
guasti, adesso, i tempi tecnici per
la normalizzazione della fornitura
idrica si dilateranno. Negli ultimi
giorni, inoltre, un guasto era stato
riscontrato lungo la condotta di
adduzione ai Comuni di Raffadali,
Joppolo Giancaxio e nelle frazioni

periferiche di Agrigenti: Giardina
Gallotti e Montaperto dove, appunto, era stata momentaneamente sospesa la fornitura idrica.
Ed in questo caso, la stessa società
aveva avvisato che avrebbero potuto anche esserci «delle refluenze» sulla fornitura idrica al partitore di Aragona e dunque sui Comuni di Agrigento, Favara, Comitini,
Aragona e Porto Empedocle. (*CR*)

«pirandello». Partecipavano 84 scuole. A vincere è stata Elvira Giuditta La Mattina del liceo classico annesso al convitto «Falcone» di Palermo con «Leonora addio!»

Concorso «Uno, nessuno , centomila», premiati gli studenti
OOO Pirandello continua a vivere. E lo
fa in tutte le parti del mondo. Lo hanno
dimostrato i 135 studenti - ben 84
scuole - che hanno partecipato al concorso «Uno, nessuno e centomila». Ieri, al teatro «Pirandello» è stato il giorno della premiazione. Il primo premio
è andato ad Elvira Giuditta La Mattina
del liceo classico annesso al convitto
«Falcone» di Palermo con «Leonora
addio!». Il secondo posto è stato assegnato ad un gruppo di studenti di Verona, dell'Educandato statale liceo
«Agli Angeli» con «Di sera un geranio»;
terzi, pari merito, il liceo statale «Fakhr
el Dine» per le Giovani ragazze di Beirut, Libano, con «La patente della vita», e Carmine Laudato del liceo classico statale «Pietro Colletta» di Avellino
con «Tu ridi». Ai vincitori è stato consegnato un premio in pietra lavica realizzato dall'accademia di Belle arti «Michelangelo» diretta da Alfredo Prado.
Una giornata di gran festa, dunque,

quella di ieri, nell'ambito delle iniziative per il 150esimo anniversario dalla
nascita del drammaturgo agrigentino.
Tutti, nei giorni scorsi, erano andati in
scena, con il coordinamento del regista Marco Savatteri e degli attori della
«Casa del musical»', del coreografo
Gabriel Glorioso e dell'attore romano
Giuseppe Orsillo. Il concorso «Uno,
nessuno e centomila» è stato promosso dal ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il distretto turistico
Valle dei Templi, l’associazione Strada
degli scrittori e la fondazione teatro
«Luigi Pirandello» di Agrigento.
E sempre ieri sono stati assegnati
anche i premi per l'estemporanea di
pittura organizzata dall'accademia
«Michelangelo» in occasione delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dalla nascita del drammaturgo
agrigentino. Prima classificata è stata
Beatrice Tomasello, a seguirla: Vittorio Orlando e Lorena Giocolano. Le lo-
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assegnati anche
per l’estemporanea
di pittura
ro emozioni sono state condensate in
un passaggio sulla tavole del palcoscenico del teatro Pirandello, in un giro
per l’antica Girgenti e per la Valle dei
Templi. I 135 studenti che hanno concretizzato l'unione fra cultura e turismo sono arrivati da Palermo, Verona,
Beirut e Avellino, a cui aggiungere studenti di Istanbul, Madrid, Barcellona,
Cluj-Napoca e Saint Germain en Laye,
Rivoli, Chioggia, Sessa Aurunca, Reggio Calabria e Caltagirone. E la riuscita
dell'iniziativa è stata preludio di una
nuova edizione dell’evento ideato da
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Al centro Marco Savatteri della «Casa del musical»

Giuseppe Zambito, così come annunciato da Gaetano Pendolino, presidente del Distretto. Sono state già,
inoltre, raccolte le votazioni per scegliere il quadro più rappresentativo
dell’estemporanea curata dall’Abama, l’accademia di belle arti Michelangelo, ispirata ai luoghi di Pirandello. Tutte le opere partecipanti - le tre
tele vincitrici sono state esposte nel foyer del teatro - voleranno a Roma, per
divenire parte di un’esposizione permanente cha andrà a impreziosire gli
uffici del Miur, in viale Trastevere.
L'accademia Michelangelo ha collaborato attivamente alle celebrazioni
per il 150esimo della nascita di Pirandello, oltre che con l’estemporanea – a
cui hanno partecipato 20 allievi selezionati – che come base logistica per
laboratori di teatro e spazio di condivisione, soprattutto la corte interna:
area all’aperto intitolata alla memoria
dello studioso Anselmo Prado.(*CR*)
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