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Dal Palazzo Comunale

Da qualche settimana vengono segnalate disfunzioni
nella erogazione dell’acqua in diverse zone del paese e ciò
ha creato allarme anche nella prospettiva dell’aumento
dei consumi nei mesi estivi. Le difficoltà sono dovute ai
lavori che la Girgenti acque sta realizzando nelle vie IV
Novembre, Fontanelle, Collegio e Roma per la messa in
funzione della condotta in polietilene realizzata negli
anni 80 e mai collegata.
Questa operazione consentirà di eliminare la vecchia
condotta in ghisa, soggetta a continue rotture e causa di
infiltrazioni in molte abitazioni private e, al termine, fra
pochi giorni, dovrebbe tornare la normalità.
Preoccupazione ha creato anche la disdetta di Girgenti
acque con Sicilia acque, tranne che per S.Anna, per l’ap-
provvigionamento dai pozzi di Favara di Burgio e di
Callisi. Ci è stato assicurato che questo non comporterà
alcun rischio per il paese. Naturalmente l’amministrazio-
ne comunale vigilerà per impedire che sorgano problemi
nella fornitura dell’acqua.

I giovani democratici il 23 maggio hanno organizzato,
nell’aula magna della scuola media, una toccante com-
memorazione delle stragi di mafia. Il ricordo di quegli
eventi è stato pertinente e profondo. La proiezione di un
filmato su alcuni aspetti della vita e dell’azione di
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e
degli agenti di scorta, ha reso ancora più interessante l’i-
niziativa che è stata seguita con attenta partecipazione
dai nostri ragazzi.

Luciano Mulè, Konny Fischer e Vito Marsala, in rappre-
sentanza del Comune, hanno partecipato a Corleone ai
funerali di Stato di Placido Rizzotto, il sindacalista socia-
lista ucciso dalla mafia per bloccare le sue lotte  a favore
dei contadini e dei braccianti.

In seno al consiglio comunale si è costituito un nuovo
gruppo “Democratici e liberi” formato da Mario Grado,
Alessandro Randazzo e Lorenzo Tornetta. Quest’ultimo è
stato designato come capogruppo. Cambia ancora l’asset-
to politico uscito dalle ultime elezioni amministrative.

Nei giorni passati, in diversi comuni serviti dall’Ato
Agrigento uno, i lavoratori addetti alla raccolta e allo
smaltimento dei rifiuti hanno incrociato le braccia per
protestare contro il ritardo della retribuzione da parte
della Sogeir. Lo sciopero ha causato naturalmente pesan-
ti disaggi ai cittadini. Il nostro paese non è stato coinvol-
to nella protesta.
A scioperare avrebbe potuto essere Biagio Falco il cui
senso di responsabilità è noto a tutti. Gli altri operai, seb-
bene organizzati dalla Sogeir, sono dipendenti comunali
e dal comune vengono pagati. Il comune, poi, a differen-
za di altri, versa regolarmente le quote all’Ato, non crean-
do alcun problema alla gestione del consorzio.

Leonardo Cusumano, ha lasciato il lavoro, andando in
pensione. Per moltissimi anni ha diretto la biblioteca
comunale e successivamente è stato responsabile del set-
tore Cultura, Turismo e Sport.
Il contributo di Leonardo Cusumano è stato notevole ed
è risultato determinante in particolare nell’attività cultu-
rale svolta in questi ultimi anni nel corso dei quali abbia-
mo potuto apprezzare la sua sensibilità e la sua cultura.
Con competenza e disponibilità ha impostato i progetti,
ha redatto le relazioni, ha seguito le iniziative, in una
parola, la sua azione è stata essenziale per la riuscita delle
iniziative messe in campo dall’amministrazione.
Ha curato con amore il patrimonio librario, specialmente
quello di particolare valore.
Il ringraziamento più sincero dell’amministrazione
comunale e gli auguri ad un funzionario che sicuramente
ha lasciato il segno.

Domenica 20 maggio un gruppo di concittadini ha preso
parte ad una bella scarpinata lungo l’affascinante percor-
so che dalla Pietragrossa – Favara, per quattro kilometri
porta in alto. La bellezza dei luoghi per alcuni è stata una
vera e propria scoperta, confermando la varietà e il fasci-
no del nostro territorio.

Il primo giugno è stato avviata l’assistenza domiciliare
integrata agli anziani, attuando il progetto previsto nel
piano di zona del distretto socio sanitario n. 7 di Sciacca.
Saranno assistiti sei concittadini e sarà loro assegnato un
voucher con il quale potranno acquistare le prestazioni
da enti no profit a l’uopo accreditati presso il distretto
stesso. Inoltre altri undici persone disabili fruiranno dei
servizi assistenziali, utilizzando un voucher a loro asse-
gnato.
L’iniziativa è stata curata dalla dottoressa Pina Trapani e
dall’assistente sociale Margherita Colletti e dall’assessore
Calogero Genova.

Il consiglio comunale ha eletto il nuovo revisore dei conti
dott. Giuseppe Termini di Sciacca.
Egli subentra alla dott.ssa Sina Corso che per sei anni ha
assicurato la propria indiscussa competenza al comune.
Il nuovo revisore si dovrà immediatamente cimentare
nell’esame del suo viaggio. 


