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Venerdì 26 febbraio il sindaco, insieme a Pino
Parlapiano e ad altri dipendenti della Casa di Riposo
ha partecipato ad un convegno sulle IPAB organizza-
to a Palermo dalla associazione nazionale e regiona-
le delle stesse per richiamare ancora una volta l’at-
tenzione del governo sulla crisi che sta mettendo in
ginocchio in tutta la Sicilia strutture che assistono
2.500 anziani e danno occupazione a 2.200 lavora-
tori. Si è trattato di un ulteriore tentativo per fare
uscire dalla colpevole inerzia di anni la politica
regionale. Il convegno, oltre ad evidenziare una
situazione di crisi ormai insostituibile, ha offerto
una ulteriore occasione per proporre idonee soluzio-
ni per un settore essenziale sul versante dei servizi
resi e su quello dell’occupazione.
Il sindaco, intervenendo nel dibattito, anche nella
qualità di dirigente dell’ANCI, ha indicato al governo
possibili vie da percorrere ed ha suggerito un comu-
ne impegno tra i sindaci e i rappresentanti delle case
di riposo per accelerare la definizione del progetto di
riforma e mettere in atto soluzioni immediate atte a
fronteggiare le difficoltà finanziarie sempre più inso-

Alcuni funzionari del Genio Civile di Agrigento
hanno compiuto un sopraluogo al fine di redigere un
progetto di somma urgenza per ripristinare il muro
perimetrale dell’area del Castello crollato anche a
seguito delle piogge di questo inverno. Ancora una
volta si sta tentando di intervenire con prontezza per
porre rimedio ad un danno che pregiudica la funzio-
ne di un’area importante del paese per i risvolti rela-
tivi alla viabilità e alla fruizione turistica. Dopo la
redazione del progetto si dovrà ottenere il finanzia-
mento da parte dell’Assessorato regionale ai lavori
pubblici. L’impegno non si presenta dei più facili se
si tiene conto dei disastri che in questi mesi hanno
devastato la Sicilia mettendo a repentaglio interi
paesi e vaste zone della stessa.

L’ufficio tecnico coadiuvato da un gruppo di lavoro
del dipartimento della protezione civile di Ribera
coordinato dall’architetto Calogero Manto ha com-
pletato la stesura del piano comunale di protezione
civile. La legge attribuisce ai comuni la predisposi-
zione dei piani di emergenza, l’attuazione dei primi
soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti per
fronteggiare eventi calamitosi che si dovessero veri-
ficare nel proprio territorio. Pertanto il piano è for-
mato dall’insieme delle misure atte a fronteggiare i
rischi per la pubblica incolumità, individua le strut-
ture comunali preposte alla protezione civile per le
operazioni di soccorso ed ha lo scopo di prevedere,
prevenire e contrastare gli eventi calamitosi e tutela-
re la vita dei cittadini, dell’ambiente e dei beni.
Il piano è uno strumento dinamico che va periodica-
mente aggiornato e integrato.
Esso verrà adottato dal consiglio comunale in una
delle sue prossime sedute.

Nei giorni 17 e 18 aprile 2010 la società automobili-
stica “Sciacca Corse” organizzerà il I Rally Raid
Sciacca – Caltabellotta.
Si tratta di una manifestazione riconosciuta a livello
nazionale, le cui gare saranno ambientate negli sce-
nari suggestivi del nostro territorio.
I veicoli attraverseranno le località in contrada
Nadore e Lazzarino ed effettueranno prove tecno-
valutative su strade interpoderali e regie trazzere.
Alla gara parteciperanno quad, auto 4x4 e moto.
La premiazione finale dell’evento avverrà al termine
dell’ultima prova, domenica 18 aprile 2010 presso
l’aula consiliare del comune di Caltabellotta.

Il 3 marzo, presso la sala consiliare , ha avuto luogo
la conferenza di servizi con l’Ass.re Intermaggio, i
rappresentanti dell’Associazione Focus Group
ONLUS e l’ASP di Agrigento per l’attivazione dello
sportello d’accoglienza “Telefono Aiuto” – Lo spor-
tello è finalizzato a creare un servizio ai soggetti che
vivono situazioni di violenza, maltrattamento e dis-
agio familiare,e ad accogliere, in prima istanza, la
richiesta di aiuto attivando tutti i servizi necessari.

Martedì 2 marzo, nel teatro della scuola media,
insieme alla giunta e al consiglio, si è insediato il
nuovo baby-sindaco, Sebastiano Grisafi.
Alla manifestazione hanno partecipato gli alunni
delle tre classi che hanno scelto i loro nuovi rappre-
sentanti, la dirigente scolastica Caterina Accursio, il
corpo docente, Angela Intermaggio, assessore alla
pubblica istruzione e il sindaco che ha insignito della
fascia tricolore il suo giovane collega.
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stenibili.


