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il 23 maggio il direttore regionale dell’ANAS, inge-
gnere Tonti e il suo staff hanno presentato il pro-
getto per la costruzione del nuovo ponte fiume
Verdura.
Esso sorgerà in territorio di Caltabellotta a circa
80 metri a sud di quello attuale che verrà abbattu-
to.
La nuova opera naturalmente avrà tutti i requisiti
tecnici per resistere alle portate e alle piene del
Verdura e per durare almeno trecento anni.
il progetto, che è stato inviato per il parere al
nostro ufficio tecnico, andrà in appalto nel prossi-
mo mese di ottobre e sarà realizzato in 18 mesi.
Nell’incontro i sindaci di Caltabellotta e Ribera
hanno ottenuto la conferma dell ’impegno
dell’ANAS ad intervenire in modo organico nella
sistemazione del tratto che collega la stessa Ribera
con la provinciale all’altezza di Piano Monaco.
Sarà, cosi, assicurato un nuovo e più celere colle-
gamento tra i due centri che servirà naturalmente
anche ai produttori agricoli.

il 23 maggio, nella ricorrenza della strage di
Capaci, presso l’aula magna della scuola media s’è
tenuto un convegno sul tema “costruire la pace e la
legalità, organizzato dall’assessore alla cultura
Adelaide Truncali, con la collaborazione delle
insegnanti Francesca Cusumano e Anna Maria
Montalbano.
Dopo il saluto dell’assessore, sono intervenuti
Franco Colletti, dirigente della C.G.i.L, l’arciprete
Giuseppe Marciante e il  maresciallo Maurizio
Pasquariello.
La relazione è stata tenuta da Nino Miraglia, figlio
di Accursio, vittima della mafia nel lontano 1947 e
simbolo delle lotte contadine.
La proiezione di video realizzati dai ragazzi e gli
interventi musicali sono stati assicurati da Ezio
Noto. Al termine della manifestazione sono stati
premiati alcuni dei ragazzi che hanno partecipato
al concorso sul tema stesso del convegno.

Sono iniziati gli interventi sulle strade di campa-
gna con la posa di conglomerato cementizio alla
quale seguirà il materiale di cava.
i lavori, a seguito di gara, vengono realizzati da
Pellegrino Bacino.

Si stanno realizzando i lavori di imbiancatura
del palazzo municipale.
La struttura ha davvero bisogno di essere ripuli-
ta e portata alla dignità che essa merita.
Seguiranno, speriamo, altri interventi sempre
con questo obbiettivo.

Domenica 9 giugno  un nutrito gruppo di giovani
ha proceduto alla pulizia del percorso turistico, da
S. Pellegrino alla chiesa della Pietà.
Si è trattato di una ulteriore prova di disponibilità
e di senso civico che concorre alla gestione del-
l’ambiente e al decoro del paese e avviene dopo
quello di alcune settimane addietro al Canale.
Non è facile elencare i nomi dei partecipanti.
Va comunque, ricordato il particolare impegno
nella organizzazione di Pietro Mulè.

Sogeir ha cominciato i lavori di scerba tura che
come sempre si presentano complessi per la parti-
colare natura orografica del paese con i suoi ampi
spazi verdi e i numerosi muraglioni che favorisco-
no la crescita della parietaria.

il Consiglio comunale nella seduta del 30 aprile
scorso all’unanimità ha approvato un atto di indi-
rizzo proposto dal presidente del Consiglio
Luciano Mulè, relativo al dissenso sulle ricerche di
idrocarburi nel tratto costiero che va da Menfi fino
ad Agrigento, ed un esposto contro la gestione del
sistema idrico integrato da parte di Girgenti
Acque.

il sindaco ha partecipato a Sciacca il 24 maggio
ad una manifestazione organizzata da tutte le
scuole superiori della città contro la violenza.
L’occasione per l’iniziativa, che ha visto una
vastissima presenza di ragazzi ed un loro reale
coinvolgimento, era stata la selvaggia aggressio-
ne subita da un giovane nostro compaesano ad
opera di un numeroso branco di suoi coetanei.
il corteo e gli incontri con il presidente del
Tribunale e con il procuratore della Repubblica
hanno ribadito la necessità di rafforzare l’impe-
gno della scuola e delle famiglie per diffondere,
con il rifiuto della violenza, i valori dell’amicizia
e della civile convivenza.

Dal palazzo comunale


