© La riproduzione e la utilizzazione degli articoli e degli altri materiali pubblicati nel presente giornale sono espressamente riservate

in via cicerone. Da giorni non si avevano notizie

Novantenne viene soccorsa,
ritrovata per terra ferita
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OOO Non riuscivano a rintracciarla. Non capivano che fine avesse
fatto e, preoccupandosi per la sua
salute, hanno deciso di chiedere
l'intervento della polizia di Stato.
E' grazie ai vicini di casa, ed ai loro
timori, se una pensionata novantenne è stata salvata. È accaduto
nella serata di venerdì in via Cicerone ad Agrigento. Ad intervenire
sono stati i poliziotti della sezione
"Volanti".
Gli agenti hanno subito contattato telefonicamente il figlio - secondo quanto ieri ha ricostruito la
Questura - che ha riferito d'aver
sentito la propria madre solo nel

pomeriggio. A questo punto, la
polizia ha richiesto l’intervento
del 118 e dei vigili del fuoco. I
pompieri, tramite l'autoscala, sono riusciti ad arrivare al balcone
dell'abitazione e dunque ad entrare. Accanto a loro anche i poliziotti. Agenti e vigili del fuoco
hanno subito ritrovato l'anziana
distesa sul pavimento della cucina.
I medici hanno subito accertato che la pensionata aveva avuto
una paralisi, probabilmente dovuta ad un'ischemia cerebrale e pertanto l'hanno portata in ospedale.
(*CR*)

impianti sportivi. Dalla riapertura si sono registrate sei incursioni, in alcuni casi rubati gli incassi della giornata. Sono state avviate indagini da parte dei carabinieri
Il sindaco Firetto propone alla società che si occupa della gestione
di avviare un servizio di video sorveglianza. Il Movimento 5 stelle:
«Tenerla aperta è anche un atto di
civiltà»
Paolo Picone
OOO Furti e atti vandalici. In pochi
mesi la piscina comunale di Villaseta, gestita dalla società Nuoto Academy Csen, è stata oggetto di attenzione da parte dei ladri e dei vandali che
hanno rubato i soldi custoditi nella
cassa ed hanno danneggiato pesantemente la struttura. In tutto ben sei
atti criminali che hanno fatto scattare l’allerta. Ad ogni raid, ad ogni incursione notturna da parte dei malviventi (o di bande di ragazzini che
approfittano del buio e della posizione isolata della struttura nel Parco
del Mediterraneo), segue una denuncia – esposto presentata ai carabinieri da parte dei gestori, che adesso sono davvero esausti. I militari
dell’arma hanno avviato le indagini
che presto potrebbero portare a
qualche riscontro positivo con l’individuazione e la denuncia dei ladri e
dei vandali, ma intanto ogni volta si
rallenta l’attività della piscina che da
4 mesi è diventata un centro di aggregazione da parte degli sportivi e degli
amanti del nuoto. Con iniziative che
si protraggono fino a tarda sera,
quando in un’atmosfera quasi surreale, si spengono le luci, viene attivata la filodiffusione musicale e i
nuotatori fanno le vasche in totale relax. Ma tutti questi sforzi, queste idee
brillanti per cercare di fare andare
avanti la struttura, che ha costi elevati di gestione, purtroppo rischiano di
essere vanificati dall’azione criminale di qualche balordo che presto po-

vandali,
raid in piscina

trebbe finire nelle patrie galere. A fare da “sponda” ai criminali è il fatto
che purtroppo la struttura non è dotata di un sistema di videosorveglianza, né interno né esterno. Il Comune ha ceduto la struttura in gestione alla società Nuoto Academy
Csen, di cui fanno parte diversi soci
rappresentati dall’istruttore di nuoto
Pasquale Spataro, e quindi non ha la
possibilità di intervenire. Il sindaco
Lillo Firetto lancia un assist alla società e chiede di procedere «all’installazione di un sistema di videoriprese che possa sorvegliare la struttura, magari collegata alla centrale
operativa della polizia di Stato o dei
carabinieri» che hanno una sede proprio nel quartiere satellite di Villaseta, in modo che i vandali ed i ladri
possano essere quanto meno scoraggiati. Ed in caso di effrazione le immagini potrebbero essere utili all’individuazione dei malviventi. Siano
essi ladri esperti o bande di ragazzini
che per sconfiggere la noia si divertono a danneggiare la piscina, patrimonio di una intera città e non solo.
«La presenza della piscina a Villaseta
– dice la portavoce comunale del Movimento Cinque stelle, Marcella Carlisi - rappresenta un importante segno di civiltà per la nostra città, migliora la qualità della vita di centinaia
di cittadini. I gestori che, con grande
sacrificio ed impegno, la tengono
aperta meritano tutto l'appoggio
della comunità. Pertanto, nel ribadire l'assoluta vicinanza a tutte le persone impegnate all'interno della piscina comunale di Villaseta, il Movimento 5 Stelle chiede alle autorità di
Pubblica Sicurezza di attivare con urgenza tutti gli idonei servizi necessari
a garantire che episodi criminali come quelli sin qui avvenuti non abbiano a ripetersi». (*PAPI*)

in breve
0 Villaggio Mosè

0 Allarme del parroco

Enel, chiedevano
cambi di contratti
Truffatori bloccati
OOO Anziani ancora nel "mirino".
Questa volta ad opera di due uomini,
uno dei quali - presentandosi come
dipendente dell'Enel - li convinceva a
sottoscrivere dei contratti di fornitura
per l'energia elettrica. I due presunti
truffatori sono però incappati nella
rete di prevenzione che quotidianamente realizzano i "Falchi" della
Squadra Mobile. I "Falchi", al Villaggio
Mosè, sono intervenuti proprio perché nel rione commerciale si aggiravano i due che offrivano, riuscendo
anche a convincere, nuovi tipi di contratto. I poliziotti sono anche riusciti a
sequestrare alcuni di questi contratti
e sono, dunque, risaliti alle vittime,
alcune delle quali - contattate in tempo reale - hanno denunciato di aver
firmato il contratto temendo di subire
l'imminente distacco della fornitura
elettrica. Colui che si spacciava per
impiegato dell'Enel - una persona che
è risultata essere già nota alle forze
dell'ordine - è stata, dunque, denun-

Raffadali, soldi
per il campanile
«È un raggiro»

ciata, in stato di libertà, alla Procura
della Repubblica di Agrigento. Dovrà
adesso rispondere dell'ipotesi di reato
di tentata truffa. Ancora una volta,
dunque, gli anziani si sono rivelati
«bersagli facili». Specie se vivono da
soli. I pensionati vengono prima accuratamente "studiati" dai ladri o dai
truffatori che capiscono fino a che
punto possono spingersi. Già nelle
scorse settimane, le forze dell'ordine
avevano lanciato degli appelli: «Non

aprite la porta agli sconosciuti», «Prestate attenzione quando uscite o rientrate in casa». Fino ad ora, ad Agrigento come nel resto della provincia, non
sono mancati i casi di sedicenti impiegati di Comune, Enel, Telecom, Inps
che chiedono acconti. «Laddove si dovessero presentare - ricordano le forze dell'ordine - sedicenti incaricati o
responsabili di amministrazioni pubbliche od enti, chiedete sempre un
tesserino di identificazione». (*CR*)
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OOO Il campanile della chiesa Madre è
rotto e qualcuno, un uomo, da giorni, si
aggira per le vie del paese chiedendo
delle offerte per far avviare la riparazione. Un comportamento di cui è venuto a conoscenza anche l'arciprete di
Raffadali, don Giuseppe Livatino. E
proprio don Giuseppe Livatino, nelle
ultime ore, attraverso Facebook, ha avvisato tutti i suoi concittadini: «Mi riferiscono da più parti che un tizio, non
meglio identificato, va in giro per le
strade di Raffadali a raccogliere offerte
per il campanile della Chiesa Madre,
affermando di essere stato autorizzato
da me. Non ho autorizzato nessuno chiarisce don Giuseppe che, dunque,
cerca di evitare che concittadini e parrocchiani finiscano nelle maglie di
quella che sembrerebbe avere tutte le
caratteristiche di una truffa - a chiedere soldi in giro per la riparazione del
campanile. Don Giuseppe Livatino ha
dunque richiamato tutti i raffadalesi a
prestare la massima attenzione. (*CR*)

0 Master della Treccani

Lezioni di Damilano e Andò
OOO Ad Agrigento master di scrittura firmato Treccani con Marco Damilano
e Roberto Andò. Partirà a luglio a Racalmuto, sulla Strada degli Scrittori, il
primo Master di Scrittura coordinato dal direttore della “Treccani". Nella
città di Leonardo Sciascia giungeranno da tutta Italia esperti di altissimo
livello. Un’opportunità da non perdere per tanti giovani appassionati. È la
prima volta che nell'Agrigentino viene attivato un corso di formazione specialistica di così alto livello. In un momento difficile per la provincia, in cui i
giovani e le famiglie soffrono della crisi del Polo universitario di Agrigento,
e dove le opportunità formative sono ridotte ai minimi termini, il Distretto
Turistico Valle dei Templi, in occasione del Festival della Strada degli scrittori, lancia un’importante iniziativa.

0 Monserrato

Rifiuti all’ingresso del quartiere
OOO «Lo scarrabile è stato portato via, ma per terra è rimasto un enorme
cumulo di rifiuti». I consiglieri di Aula Sollano, Angelo Vaccarello e Marco
Vullo, denunciano il desolante scenario che fa bella mostra di sé in piazza
don Pino Puglisi, all’imbocco di viale Monserrato, nell’omonimo quartiere
di Agrigento. «L’inciviltà è una piaga sociale e culturale che va certamente
combattuta – spiegano – ma è altrettanto grave che l’amministrazione comunale non intervenga rispetto a questa emergenza venutasi a creare a
Monserrato. Il sindaco sembra avere perso quello slancio e quel vigore iniziale a favore del valore della bellezza e dell’estetica. Peccato, ora anche il
decoro firettiano è in declino»
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