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0 Forza Italia

Spataro: carenti
le condizioni
del Viale
OOO «Se ad Agrigento il Viale della
Vittoria, salotto buono della città, è
ridotto come è ridotto, allora im-
maginate le periferie in che condi-
zioni versano». Così afferma il con-
sigliere comunale di Agrigento, Pa-
squale Spataro, di Forza Italia, de-
stinatario di numerose e accorate
segnalazioni da parte di residenti,
utenti e commercianti lungo il Viale
della Vittoria, la “passeggiata” della
città dei Templi. Spataro aggiunge:
«Al Viale della Vittoria è del tutto
latitante, ormai da tempo, un’ope -
razione di bonifica e di manuten-
zione del verde pubblico. Gli alberi
attendono di essere potati da anni
e, non solo hanno coperto e ostruito
abitazioni e attività commerciali,
ma producono in abbondanza del
materiale olivastro, scuro e scivolo-
so, che costituisce ormai il tappeto
perenne dell’intero marciapiede,
tra degrado e pericolo di inciden-
ti».

0 Autismo

«San Calogero
nella Valle»
per solidarietà
OOO Martedì alle 11, presso Case Sanfi-
lippo sarà presentata l’iniziativa “San
Calogero abbraccia la Valle”, che si ter-
rà il 7 luglio alle ore 20,30 presso il tem-
pio di Giunone. L’iniziativa è organiz-
zata dal Parco Archeologico della Valle
dei Templi, diretta da Giuseppe Parello.
I fondi raccolti saranno destinati all’as -
sociazione “SFIDA” e destinati alla rea-
lizzazione di un parco-giochi per bam-
bini con problematiche di autismo.

0 Confcommercio

Alluvioni,
un fondo
per i danni
OOO Dopo il percorso intrapreso da
Confcommercio Agrigento, la “Fon -
dazione Giuseppe Orlando” ha stan-
ziato un plafond di 20.000 €uro a
fondo perduto in favore di alcune
imprese associate della zona di
Sciacca e Licata colpite dall’alluvione
dello scorso novembre, come parzia-
le rimborso dei danni subiti.
«Siamo orgogliosi del risultato rag-
giunto; un traguardo importante per
tutti quei territori colpiti lo scorso no-
vembre da eventi climatici dramma-
tici e che hanno messo a dura prova il
futuro delle attività produttive della
nostra provincia – spiega il Presiden-
te Provinciale Confcommercio Agri-
gento Francesco Picarella – eventi
che abbiamo pagato a caro prezzo
anche in termini di vite umane perse.
Confcommercio si è data subito da
fare e grazie al lavoro di squadra è
stata conseguita la finalità che ci sia-
mo imposta, per proseguire nel so-
stegno delle imprese». Confcom-

mercio Agrigento dopo l’alluvione di
novembre, per come spiegato dal
presidente, si è subito attivata, rea-
lizzando un report sui danni subiti da
sette attività commerciali e successi-
vamente inviando richiesta di aiuto
alla Fondazione Orlando.
Pochi giorni fa è arrivata la notizia
che attendevamo: la Fondazione Or-
lando ha comunicato l’assegnazione
di € 20.000,00 destinate alle imprese
come indennizzo, seppur parziale,

sui costi sostenuti per la ripartenza.
Insomma, una bella rivincita per la
provincia di Agrigento ed una dimo-
strazione concreta dell’importanza
dell’associazionismo, quando que-
sto funziona, e del ruolo fondamen-
tale che ricopre nell’interesse delle
imprese territoriali, come sottolinea-
to dai vertici dell’Ascom agrigentina.
Un motivo in più, dunque, per fare
parte del sistema associativo Con-
fcommercio.

0 Campagna Amica

In piazza i segreti della pasta
OOO Tutti i segreti della pasta della nonna, esposizione di grani siciliani e stru -
menti per la mietitura. Domani ad Agrigento, al Mercato Campagna Amica di
Piazzale La Malfa, un tuffo nella storia per la festa del grano. Dalle 8.30 alle 13.00
una mattinata all’insegna della bellezza e dei profumi a cura dei produttori
agrigentini. L’arte del lievito madre: dalla creazione alla conservazione. A cura-
re i particolari dell’iniziativa che si concluderà con la degustazione di pane sici-
liano, con Daniela Barbera ci saranno anche le imprese Bruca e Cammarata.

in breve

Isabella Ferrari diventa la voce di Pirandello
0 Andrà in scena nella Valle dei Templi mercoledì, giorno in cui ricorrono i 150 anni della nascita del drammaturgo

Domenico Vecchio

Musica, teatro, mostre, concerti,
appuntamenti letterari e spettacoli
all’aria aperta. Perfino la presentazio-
ne di iniziative per promuovere la rac-
colta differenziata e il riciclaggio dei ri-
fiuti. Il tutto aspettando l’evento prin-
cipe, il 6 luglio, la visita del Presidente
della Repubblica ad Agrigento,
nell’ambito delle manifestazioni per
celebrare il 150° dalla nascita del Pre-
mio Nobel Luigi Pirandello. Il Comune
di Agrigento ha ufficializzato il calen-
dario degli eventi estivi, che con ca-
denza giornaliera si concluderanno il
28 luglio. Evento di grande richiamo
sarà quello del 28 giugno, quando, al
tramonto, nella Valle dei templi, l'a-
zienda statunitense Amazon, in colla-
borazione con il Comune ha deciso di
dare vita ad una singolare lettura pub-
blica dell’opera pirandelliana.

Amazon
A dare voce a Pirandello, intorno al-

le 20, sarà l'attrice Isabella Ferrari che
interagirà con il pubblico dei lettori. Lo
farà con l’utilizzo dei “kindle”, lo stru-
mento prodotto da Amazon per la let-

tura dei libri elettronici (e-book rea-
der). Dispositivi che verranno messi a
disposizione gratuitamente a giovani
e studenti che prenderanno parte
all’evento. Ma il “fitto” calendario di
appuntamenti ha già preso il via. Lo
scorso mercoledì alle Fabbriche Chia-
ramontane gli studenti del Liceo Clas-
sico Empedocle hanno intervistato
Andrea Camilleri. Altri eventi si sono
tenuti nei giorni scorsi. Questo pome-
riggio, dalle 18, a Piazzale Giglia, nel
cuore del lido di Agrigento, appunta-
mento con “Agrigento ricicla”. Alle 22
Concerto Scuola Area Studio “Miles
Davis” ed a seguire il Concerto Gau-
dats junk band.

Talk letterrario
Domani 25 giugno, alle 19 all’Ex

Collegio dei Padri Filippini in pro-
gramma il talk letterario con Vito Cata-
lano e Gero Miccichè. Sempre alle 19 a
Piazza San Giuseppe, il Laboratorio
sulla realizzazione di strumenti musi-
cali da materiale riciclato. Alle 21,30
nel cortile dei Filippini, Concerto jazz
blues, di “Osvaldo Lo Iacono Trio”.
Domenica 26 a Palazzo dei Filippini,
alle 19, talk letterario “Sulle strade del
fantasy”. Il 26 al Teatro Pirandello, alle
21 lo spettacolo teatrale di Enrico Lo
Verso che si esibirà in “Uno, nessuno,
centomila”.

Piazzale Caos

Il 28 giugno ci si sposta in Piazzale
Caos, iniziativa letteraria “Caddi come
una lucciola” a cura del Parco Lettera-
rio Pirandello, del “Pirandello stable
festival” e del Cepasa. Il 28 giugno
sempre alla Casa natale Luigi Piran-
dello dalle 10 alle 18 “Novelle per un

giorno”, performance di Bruno Cru-
citti. Ore 18 dello stesso giorno, inau-
gurazione mostra dipinti a cura di Ga-
briella Costantino: “Viaggio tra identi-
tà e memoria attraverso i dipinti della
famiglia Pirandello nella Collezione
della casa natale”. Poi ancora, è previ-

sta una mostra documentario-icono-
grafica dal titolo “Informazioni sul
mio involontario soggiorno sulla ter-
ra” a cura della Biblioteca Museo in
collaborazione con il Centro Naziona-
le Studi Pirandelliani. Lo stesso giorno
è in programma la visita del Sindaco

Calogero Firetto ai nuovi allestimenti
della Casa natale che si prepara ad ac-
cogliere il Capo dello Stato. Alle 19
evento clou, con Isabella Ferrari che
legge Pirandello, come detto, alla Valle
dei Templi (ingresso libero). Altri
eventi di cui si può prendere visione
sul sito ufficiale del Comune di Agri-
gento sono previsti fino al 28 luglio.
Appuntamenti al Museo Archeologico
e ancora nel centro storico cittadino.

Visita di Mattarella.
Quella del Presidente della Repub-

blica ad Agrigento, sarà una visita bre-
ve, quasi una visita lampo e riguarderà
proprio la casa natale del drammatur-
go di Agrigento e la Valle dei Templi,
dove Mattarella si recherà per ammi-
rare la bellezza delle antiche rovine
greche. Alle19.30 alla Casa natale Luigi
Pirandello, alle 20 a Villa Aurea, 20,30 ,
Tempio della Concordia. Cerimonia di
consegna del XXI Premio Pirandello
per il teatro. Tra altre iniziative da se-
gnalare il 7 Luglio al Tempio di Giuno-
ne alle 21.00 “San Calogero abbraccia
la Valle”, mentre il 28 Luglio a San Ni-
cola/Museo Archeologico Regionale
h. 18.30 Inaugurazione Mostra “I Pi-
randello. La famiglia e l’epoca per im-
magini” a cura di Sarah Zappulla Mu-
scarà ed Enzo Zappulla. Presentazio-
ne del Catalogo con letture dal carteg-
gio Luigi e Stefano Pirandello, «Nel
tempo della lontananza». (*DV*)

OOO Il cimitero di Piana Traversa
non ha mai fatto dormire sonni
tranquilli alle amministrazione che
via via si sono succedute perché
spesso la carenza di loculi ha creato
gravi problemi di natura igienico-
sanitaria con le salme o ammassate
nella cappella cimiteriale o nelle due
camere mortuarie. Per risolvere alla
radice la questione, l’assessore ai
servizi cimiteriali Amodeo Nicotra,
attraverso l’Utc, ha proposto una
variante al piano cimiteriale, la pri-
ma volta adottato nel 1988, asse-
gnando alcuni spazi ancora liberi o
destinati ad altri scopi, alla realizza-
zioni di nuove sezioni cimiteriali.
“L’area su cui si intende effettuare

l’intervento di variante – spiega il
componente della giunta Alba -, alla
luce della superficie disponibile e in
considerazione del rispetto dei pa-
rametri urbanistici e costruttivi e de-
gli aspetti orografici del sito, risulta
idonea alla realizzazione di cappelle
o edicole a 10 loculi, alla costruzione
di sezioni a cantera e, dopo la demo-
lizione, anche di sezioni a fornetto
con ossario”. Nello specifico, il pro-
getto prevede la realizzazione di 3
sezioni a cantera di cui 2 da 120 lo-
culi ciascuno e uno da 160 per un to-
tale di 400 loculi che, per oltre un an-
no, non creerebbero problemi
emergenziali così come avvenuto
nel recente passato. Prevista anche

una variante alla costruzione delle
edicole in project financing trasfor-
mate da 5 loculi più ossario in dieci
loculi. La variante prevede inoltre
l’individuazione di trentadue aree
da metri quadri 8, ventisei aree da
metri quadri 9, cinque aree da metri
quadri 9,30 per la realizzazione di
cappelle/edicole da 10 loculi. Nella
parte a monte, in prossimità del
cancello di ingresso per chi proviene
da viale Ambrosini, dovrebbero es-
sere realizzati i servizi igienici. “La
proposta di variante – aggiunge il ca-
po dell’Utc, Alberto Avenia – con -
sentirà di recuperare le aree non an-
cora edificate per la costruzione e ri-
costruzione di loculi sia a cantera

che a fornetto per 1.040 loculi, per
circa tre anni di autonomia, più 2550
posti per ossario che, utilizzati per le
estumulazioni delle salme i cui con-
tratti sono stati stipulati da oltre 50
anni consentirebbero ulteriori otto
anni di autonomia, 63 cappelle/edi-
cole a 10 posti per un totale di 630
loculi”. La proposta di variante al
piano cimiteriale è già stata fatta
propria dalla giunta municipale ma
per essere esecutiva deve essere ap-
provata dal consiglio comunale non
prima che avranno espresso i pareri
le commissioni consiliari ai lavori
pubblici e sanità. Al momento, al ci-
mitero di Piana Traversa sono di-
sponibili solo 60 loculi che nel perio-
do estivo, in cui statisticamente le
mortalità sono inferiori, dovrebbero
garantire un’autonomia di poco
meno di 3 mesi. (*UR*)

aree cimiteriali. Il progetto prevede la realizzazione di tre sezioni: due ospiteranno 240 tombe, la terza 160. Spazi anche per la costruzione di cappelle gentilizie

Favara, una variante al piano per realizzare nuovi loculi

L’attrice interagirà con il pubblico utiliz-
zando i “kindle”, prodotti da Amazon per
la lettura dei libri elettronici . Dispositivi
che verranno messi a disposizione dei gio-
vani che prenderanno parte all’evento.

il programma degli eventi. Il Comune di Agrigento ha ufficializzato il calendario degli eventi estivi, verrà proposto uno spettacolo ogni giorno fino al 28 luglio

L’attrice Isabella Ferrari

Il cimitero di Favara

Giuseppe Parello
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