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proteste dei residenti. C’è stata pure una rissa

Musica ad alto volume
A San Leone arriva il «113»
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OOO Musica ad alto volume. Ma anche una scazzottata. E' stato un venerdì sera decisamente turbolento,
quello di San Leone. Ad intasare di
telefonate la centrale operativa della polizia di Stato - il 113 - sono state
le richieste di intervento dei residenti del viale Delle Dune e del lungomare Falcone Borsellino. Tutti,
quasi con la stessa voce - che è quella dell'esasperazione -, segnalavano: «Musica ad alto volume», «musica e frastuono insopportabile». Ad
accorrere sono stati i poliziotti della
sezione Volanti. Agenti della Questura che hanno, di fatto, calmato
l'ira e l'esasperazione dei residenti

delle zone dove sorgono i locali
pubblici e constatato se effettivamente o meno la musica era ad alto
volume. Tutte le constatazioni fatte
dai poliziotti della sezione «Volanti»
sono state, ieri mattina, trasmesse
alla «Pasi», ossia alla squadra amministrativa della Questura. Spetterà
dunque a questa sezione stabilire se
dovranno essere elevate o meno
delle sanzioni. Sempre a San Leone,
s'è registrata una scazzottata. A
quanto pare, fra due giovani. Prima
che le forze dell'ordine però giungessero sul posto, i due sono stati
separati ed allontanati dal posto da
alcuni amici. (*CR*)

sit-in di residenti e sindacati. Al grido di «vergogna, vergogna, vergogna» e con striscioni emblematici contro chi aveva promesso tempi molto stretti per la riapertura
Alla manifestazione c'erano anche tanti rappresentanti politici dai colori più diversi -. E c'era la
Cisl, il sindacato che ha organizzato la plateale manifestazione.

giorni fa, avrebbero rimesso in sesto il
ponte. Così non è stato, anzi. Non si
hanno notizie di nessun tipo, le risorse
sono finite, si parla di un progetto nuovo. Siamo qui con forza. Tutta la politica ha risposto e, finalmente, questa
provincia è unita, abbiamo tutti lo
stesso scopo: riacquistare la cittadinanza perduta».
«Siamo stati, con quanti vivono anche oltre il carcere, coloro più penalizzati da questa indecente situazione.
Alla base - ha sbottato una delle residenti della zona - c'è stata una presa in
giro, il ponte inagibile non era. Se ci sono stati degli errori di costruzione, non
dovevamo essere noi a pagarne le conseguenze. Conseguenze economiche,
psicologiche e fisiche. Perché per raggiungere Agrigento alta, Agrigento
bassa e zone lido, noi impieghiamo la
media di mezz'ora all'andata e mezz'ora al ritorno. I bambini che devono
entrare a scuola alle 8, si devono alzare
alle 5,45. Disagi che nessuno immagina. Siamo, però, più indignati per la
presa in giro, perché per fare, in pompa
magna, un'apertura della statale, con
tutti i vertici politici, hanno abbattuto
solo la parte di ponte che serviva a loro.
E per gli scopi dei cittadini e dei residenti chi ci pensa?». L'indignazione ieri era sulla faccia di tutti i partecipanti
al sit-in. «Questa storia dura da oltre sei
mesi - ha detto Salvatore Gallo Cassarino della Cisl - dove sono i responsabili
di questo scempio? A circa 100 metri,
c'è uno degli istituti penitenziari più
grossi della Sicilia e non aver previsto,
a monte, un'alternativa valida che certamente non può essere rappresentata dalla stradina San Pietro è chiaramente segno di incompetenza». «Non
esiste più nulla in questa città. Perché
stiamo riducendo questa città alla vergogna». ha concluso una delle residenti di contrada Petrusa - . (*CR*)

Un momento
del sit-in
in contrada Petrusa
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Concetta Rizzo
OOO È stato il giorno dell'indignazione.
Al grido di «vergogna, vergogna, vergogna» e con striscioni emblematici «Dopo l'inaugurazione, il nulla. Vogliamo il ponte» e «Il ponte della vergogna» - ieri mattina si è svolto il sit-in
per recriminare la creazione, e dunque la restituzione alla circolazione
stradale, del viadotto Petrusa. C'erano
i residenti della zona. Ma c'erano anche tanti rappresentanti politici - dai
colori più diversi -. E c'era la Cisl, il sindacato che ha organizzato la plateale
manifestazione. Agrigento, una volta
tanto, era unita. Tutti con lo stesso scopo.
«Non è possibile danneggiare ancor di più la qualità della vita dei cittadini di questa provincia, creare disagi
all'economia, al lavoro - ha detto il segretario della Cisl, Maurizio Saia - . A
poca distanza da questo viadotto ormai inesistente c'è la popolazione carceraria più numerosa di tutta la Sicilia.
Giornalmente, dal carcere Petrusa, la
polizia penitenziaria deve raggiungere il tribunale, deve accompagnare i
detenuti in ospedale per le esigenze di
salute. E sono costretti a rischiare per
le improponibili deviazioni che ci sono in questo momento. Chiediamo alla politica di svegliarsi, - Saia ha lanciato un accorato appello - di ascoltare il
cittadino che ha diritto di avere una vita tranquilla. Durante l'inaugurazione
della raddoppiata statale 640 ci avevano detto che entro 15 giorni, ossia 45

Ponte petrusa
esplode la protesta
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0 Aragona
S’inagura lo spazio
del «Mudia»

0 Favara
Due appuntamenti
con la letteratura

0 Oceanomare
Stasera la musica
di Sal Cacciatore

OOO La chiesa Madre di Aragona ospita oggi l’inaugurazione del nuovo polo espositivo chiamato «Mudia». La
cerimonia del taglio del nastro è prevista alle 18,30. Parteciperanno il Cardinale ed arcivescovo di Agrigento
Mons. Francesco Montenegro, Carlo
Vermiglio, Gaetano Pennino, Gabriella Costantino, don Giuseppe Pontillo
e don Angelo Chillura. (*ACAS*)

OOO Due appuntamenti letterari oggi a
Favara. Alle 17 il castello Chiaramontano di Favara ospiterà un talk letterario
sul tema «Donne attraverso la Strada»
di Gero Miccichè: un dialogo con le autrici locali condotto da Valentina Oliveri. Alle 19, presso Farm Cultural Park
nei Sette Cortili, sarà presentato l’ultimo libro di Gaetano Savatteri «Non c’è
più la Sicilia di una volta». (*ACAS*)

OOO Torna la musica dal vivo questa sera ad OceanoMare, sulla sesta spiaggia
del Viale delle Dune a San Leone. Dalle
20,30 in poi, concerto al tramonto in riva al mare con Sal Cacciatore e la Hornet Band che, insieme, proporranno
un repertorio che mette insieme una
mistura di generi musicali. Evento promosso da AgriSound nell’ambito della
rassegna «La concerteria». (*ACAS*)

0 Santa Margherita
Le suggestioni
di Tomasi Lampedusa

0 Menfi
Un giro in bici
fino alla pineta

0 Sciacca
Oggi iniziativa
per la città più bella

OOO Il Comune di Menfi ha aderito alla «Giornata Nazionale della Bicicletta», indetta dal Ministero dell'Ambiente. La manifestazione, organizzata in collaborazione con il Circolo Nuovo La Concordia, prevede
la partenza, oggi, alle 9,30, da piazza
Vittorio Emanuele e l'arrivo presso la
«Pineta Molinari», a Bertolino, con
percorso la pista ciclabile. (*GP*)

OOO Questa mattina, in occasione
della festa della Mamma, il Centro
Aiuto alla Vita di Sciacca sarà in piazza Angelo Scandaliato mettendo a
disposizione delle piantine per abbellire una zona della città. L’inziativa è svolta in collaborazione con
l’associazione “Sciacca Pulita”. L’appuntamento è per le ore 9,30.
(*GP*)

OOO Le suggestioni letterarie di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, tra costumi ed oggetti d’epoca, oggi a Santa Margherita Belice. Un viaggio sulle orme del Principe di Salina, dal Palazzo Filangeri Cutò passando per le
rovine misteriose della città vecchia.
Incontro previsto alle 11. Si potrà visitare anche il museo della chiesa Madre. Info al 393/6655232. (*ACAS*)

Auto d’epoca
Sulla strada
dedicata
agli scrittori

OOO Le auto d’epoca omaggiano la
“Strada degli Scrittori” per la conclusione della prima tappa
dell’omonimo festival. Appuntamento a Favara, per celebrare lo
scrittore di casa Antonio Russello,
con il tour d’auto d’epoca. La partenza della carovana è in programma alle 9,30 da piazza Cavour. Un percorso con auto storiche sulla “Strada degli Scrittori”
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che attraversa Porto Empedocle e
Racalmuto per poi tornare a Favara. Per chi rimane nel centro storico, alle 10 in piazza Giglia, al
ponte dei Tre Archi, ci sarà
l’estemporanea di pittura “I luoghi di Russello” a cura dell’ associazione culturale “Il Giardino degli Artisti” e dell’Accademia comunale “Arte, Cultura e Legalità”.
(*ACAS*)
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