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RIAPRE IL SERENUSA: OBIETTIVO SUPERARE LE 83 MILA PRESENZE ANCORA POLEMICHE PER LA CHIUSURA DELL’ORTOPEDIA

Turismo, al lavoro cento giovani Il Pd: «Basta speculare sulla Sanità»
Inizierà domenica 18 maggio prossimo
la nuova stagione estiva che, come lo
scorso anno, vedrà un centinaio di giovani licatesi trovare un’occupazione anche se a tempo determinato presso il
Serenusa Village.
L’arrivo della bella stagione estiva che
grazie ad un invidiabile clima che si
protrae sino ad autunno inoltrato e l’apertura dei villaggi turistici realizzati
lungo la costa tra Licata e Gela consentirà, per circa sei mesi, ai tanti giovani
disoccupati una boccata d’ossigeno.
Nella mattinata di ieri telefonicamente abbiamo raggiunto il dottor Fabio
Maresca, l’imprenditore titolare della
catena alberghiera dei villaggi Serenusa.
"Il villaggio turistico inaugurato nel-

la scorsa stagione estiva aprirà i battenti domenica 18 maggio. Quest’anno
contiamo di prolungare l’apertura stagionale sino al prossimo ottobre".
- Quante le presenze registrate lo
scorso anno all’interno del villaggio turistico.
"In cinque mesi di gestione sabbiamo
avuto 83 mila turisti molti dei quali si
sono anche recati in città per ammirare
le bellezze storiche architettoniche ed
archeologiche licatesi. Così come lo
scorso anno anche quest’anno gran parte del personale impegnato all’interno
del villaggio turistico sarà del luogo".
- Quali sono i rapporti fra la vostra società e la pubblica amministrazione comunale.

"Ritengo che uno dei nostri primi
imopegni sarà quello di incontrare il
nuovo sindaco perché noi puntiamo al
rilancio del settore turistico. Dallo scorso novembre siamo stati impegnati nella realizzazione di migliorie strutturali
all’interno del villaggio turistico con
l’ampliamento di un impianto per la
produzione di acqua potabile".
Già lo scorso anno diverse le decine di
studenti della scuola alberghiera locale
hanno trovato un’occupazione stagionale sia nel reparto cucine, sale, nei bar.
Uno dei principali temi che i vari candidati a sindaci hanno già inserito nei loro programmi elettorali riguarda appunto il decollo del settore turistico.
A.C.

L’OSPEDALE SAN GIACOMO D’ALTOPASSO

«È necessario un intervento immediato
e risolutivo del direttore generale dell’Asl 1 perché venga riaperto il reparto
di ortopedia dell’ospedale di Licata». Lo
ha detto Domenico Falzone del Partito
Democratico. Alla chiusura del reparto
si è arrivati dopo che per oltre un anno
e mezzo l’Azienda sanitaria ha indugiato sulla nomina del nuovo primario
che doveva sostituire quello andato in
pensione. L’assenza per malattia di due
dirigenti di primo livello ha portato poi
alla chiusura dello stesso. Il Pd di Licata
ha già contattato i deputati regionali di
Agrigento affinché si facciano promotori di iniziative ispettive per verificare la
situazione ed individuare le possibili
soluzioni che permettano un funziona-

mento adeguato di tutti i reparti. Analoga richiesta l’ha fatta pubblicamente il
movimento politico «Licata città d’Amare»: «Chiediamo a tutti i deputati
eletti anche grazie ai voti dei licatesi dice il presidente Piero Caico - di dare
un primo, forte segnale di presenza sul
territorio, in campagna elettorale tutti
hanno dichiarato di volere il bene di Licata, che ora lo dimostrino». «Denunciamo - ha detto ancora Falzone – il tentativo, da parte di vari esponenti politici,
di strumentalizzare questa grave vicenda a fini elettorali. La piena efficienza
della struttura ospedaliera deve stare a
cuore a tutti, speculare sulla salute dei
cittadini un atto di gravità assoluta».
G.P.

Il terremoto nel MpA
L’ex coordinatore Albano
«Per ora non dico nulla»

Finiti i ticket per la sosta

Oggi il Movimento per l’Autonomia chio direttivo, insomma è rimandata ai
dovrebbe finalmente sciogliere le ri- prossimi giorni, a quel punto però forserve e indicare come intenderà muo- se il commissario straordinario nomiversi in vista delle prossime elezioni nato dal partito a Licata, nella persona
amministrative di giugno. Il condizio- di Roberto Di Mauro avrà deciso, assienale è d’obbligo visto che più volte nel me agli alleati della Pdl quale percorso
corso degli ultimi giorni la decisione è seguire da qui alle prossime elezioni.
slittata, per un motivo o per l’altro, e in L’obiettivo più volte dichiarato dall’Multimo per la decisione di azzerare pa è quello di rivendicare la candidatucompletamente il direttira unitaria all’interno
vo locale presa venerdì
della Pdl, percorso quescorso dal Coordinamensto che appare però abto provinciale e motivata
bastanza improbabile vicon la necessità di «fare
sto che proprio il partito
quadrato» e con il velato
di Berlusconi ha giocato
intento di diradare tutte
d’anticipo e ha indicato
le incomprensioni sorte
nell’avvocato Angelo Baltra il gruppo storico che
samo l’uomo di punta
ha dato vita a Licata al
della coalizione, che inmovimento autonomista
clude anche l’Udc. Lo
di Lombardo e i nuovi SALVATORE ALBANO
stesso Eugenio D’Orsi,
soggetti politici subencoordinatore provinciatrati poco prima delle ultime elezioni le del Movimento per l’Autonomia ha
regionali. Ieri sul delicato argomento rivendicato questo diritto del suo parabbiamo cercato di sentire l’ormai ex tito: «A Licata - ha detto - possiamo
coordinatore comunale Salvo Albano il contare su migliaia di voti che sono
quale ha preferito non esprimere nes- confluiti nelle liste dell’autonomia e
sun commento a causa della sua as- questo non può non metterci quanto
senza da Licata fino a lunedì prossimo: meno in una situazione di pari diritti
«Preferisco non commentare - si è li- con gli alleati». Nella prima decade di
mitato a dire Albano - visto che della maggio dovranno essere presentate
vicenda ho avuto solo informazioni ufficialmente tutte le candidature, orsommarie per telefono e che non so mai la geografia politica in vista della
esattamente come siano andate le co- prossima campagna elettorale è prosse».
sima ad essere definita.
GIUSEPPE PATTI
Ogni commento da parte del vec-

Resta caotica la situazione per gli automobilisti. A confermare tale problema la mancanza dei ticket che consentono agli automobilisti di poter
parcheggiare la propria autovettura
in uno dei 148 spazi di sosta a pagamento dislocati lungo i principali corsi del centro urbano. In atto la segnaletica verticale che indica la sosta a
pagamento, secondo la polizia municipale, è valida e deve essere rispettata. Come è noto la Inpa di Roma, la ditta si occupa del servizio per la riscossione dei tributi comunali, dal primo
marzo scorso ha sospeso il servizio di
gestione anche delle strisce blu che si
era aggiudicato nell’ottobre 2005.

Agenda
LICATA
Farmacia di turno
Alfonso Licata
Via Palma, 6
0922/891869
Numeri utili
Carabinieri: 0922 - 774011
Polizia: 0922 - 896111
Guardia di Finanza: 0922 - 774801
Polizia municipale: 0922 - 801493
Vigili del fuoco: 0922 - 772921
Capitaneria di Porto: 0922 - 774113
Protezione civile: 0922 - 868605
Ospedale: 0922 - 869111
Ospedale - Urp: 0922 - 869122
Ospedale - Cup: 0922 - 869102
Pronto soccorso: 0922 - 775344
Direzione sanitaria: 0922 - 892380
Guardia medica
Rettifilo Garibaldi: 0922 - 803918
Igiene pubblica: 0922 - 773073
Servizio veterinario: 0922 - 771817
Consultorio: 0922 - 776422
Museo archeologico: 0922 - 776218
Eas: 0922 - 770032
Ufficio del lavoro: 0922 - 774155
Uffici giudiziari: 0922 - 774643
Uffici giudiziari: 0922 - 776143
Uffici giudiziari: 0922 - 774646
Stazione ferroviaria: 0922 - 774122
Trasporti urbani: 0922 - 874658

PALMA DI MONTECHIARO
Farmacia di turno
Antonina Incardona
Via Odierna, 433
Tel. 0922/968712
Numeri utili
Carabinieri: 0922 -968111
Polizia: 0922 - 896290
Polizia municipale: 0922 - 799366
Ambulanza: 0922 - 961616
Guardia medica: 0922 - 963964
Poliambulatorio: 0922 - 790111
Municipio: 0922 - 799111
Municipio - Urp: 0922 - 799375

Strisce blu ancora in vigore ma le card non si trovano più: disagi per parcheggiare
In attesa dell’approvazione del nuovo regolamento comunale per l’affidamento ad imprese private della gestione di tale servizio, il rispetto della
segnaletica stradale è demandato così alla polizia municipale ed agli ausiliari al traffico. Il nuovo regolamento
comunale da tempo predisposto dal
dottor Diego Peruga comandante della polizia municipale, pur da tempo
inserito nell’ordine del giorno del
Consiglio comunale difficilmente potrà essere approvato prima della scadenza del mandato dei consiglieri che
è previsto per il prossimo 29 aprile.
Spetterà al giudice di pace stabilire
la legittimità sulle eventuali contrav-

venzioni che i vigili urbani o altri
agenti di polizia dovessero elevare
agli automobilisti costretti a parcheggiare le loro auto nelle zone di sosta a
pagamento senza potere esporre il
necessario ticket che convalida l’avvenuto pagamento. La nuova amministrazione comunale che si andrà ad
insediare il prossimo mese di luglio
dovrà invece intervenire con immediati interventi economici per consentire l’immediato avvio dei lavori
d’ammodernamento della segnaletica stradale verticale ed orizzontale in
gran parte ormai illeggibile e inadeguata.
ANTONIO CACCIATORE

IMPOSSIBILE COMPRARE LA PARK CARD

Convegno «Poleis»: l’alcolismo non ha segreti

UN MOMENTO DEL CONVEGNO

Si è svolto al teatro comunale «Re Grillo» il convegno
dal titolo «Aiutiamoli a smettere», dibattito sull’alcolismo che ha visto la presenza di esperti nel campo con
la testimonianza di ex «dipendenti» che grazie all’aiuto di molteplici istituzioni ne sono venuti fuori. Il progetto è stato realizzato dal Centro Studi Poleis. La serata è stata aperta dall’amministratore dell’associazione
Giuseppe La Rocca che ha presentato alcuni dati statistici nazionali, ed è poi proseguita con gli interventi del
direttore Francesco Cantavenera e del vice direttore
Claudio Ortega che ha criticato la Regione «per la disattenzione verso i problemi alcol-correlati e per la man-

canza di dati regionali attendibili e aggiornati». Tra i relatori Elisabetta Righino e Luca Bongiovanni, medici al
policlinico Gemelli di Roma che hanno presentato il
problema dell’alcolismo dal punto di vista medico chimico, il prof. Gianluigi Conte, docente all’Università
del Sacro Cuore di Roma, facoltà di Medicina e Chirurgia. Hanno chiuso la serata Lorenzo Peritore, che ha recitato una poesia dialettale dal titolo «Alcol e raggia» e
la dottoressa Vera Cantavenera, specializzanda in Psicologia che ha affrontato il problema dal punto di vista della prevenzione e della risoluzione metodologica.
G.P.

