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Si sono distinti negli studi su Pirandello

I liceali del Politi incontrano
Pattavina e la sua compagnia

l Riconoscimento per i liceali
del Politi, che si sono distinti
negli studi pirandelliani. La
Fondazione Teatro li ha invitati,
con il loro dirigente Santina
Ferrantelli, ad assistere al Uno,
nessuno e centomila e
all’inconro con Pippo Pattavina
e la sua compagnia. Sono Clara
Infantino, Valeria Piazza ed

Adriana Vaccaro, accompagnate
dall’insegnate Rita Capodicasa,
e Sarah Avenia, Christel Nocera,
Giulia D’Urso, Giulia Maniglia,
Beatrice Calderone, Christian
Cattano, Gabriele La Porta,
Giada Burgio, Chiara Piazza,
guidati da Maria Grazia
Fantauzzo. ( *G N E * )
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Curia è sindacati hanno chiesto alla Prefettura di convocare un tavolo tecnico con la Regione

Cartello sociale lancia l’allarme:
il servizio idrico pubblico non piace
Al rappresentante dell’Ufficio territoriale del Governo è stata
illustrata una possibile piattaforma per imprimere una svolta

La difesa di un imputato chiede «i termini»

Spese folli all’Ec u a ,
l’accusa rivede la strategia

La proposta del Libero consorzio

Iniziative di microcredito
per i giovani sino a 29 anni

Il «ponte» del 25 Aprile mobilita Coopculture nella divulgazione del Parco A rc h e o l o g i c o

La Valle dei Templi come non è mai stata conosciuta

Beni culturali L’esperta del settore
Letizia Casuccio

Per il «ponte» del 25 Aprile il Parco ar-
cheologico e paesaggistico della Valle
dei Templi di Agrigento propone di-
versi appuntamenti tra archeologia e
nat ura.

Domani e dopodomani (ore 11,15)
i visitatori avranno la possibilità di
partecipare al nuovo itinerario bat-
tezzato Valle senza segreti, un’espe -
rienza curata da Coopculture diretta
da Letizia Casuccio, che coniuga il
percorso al tratto principale della Val-
le dei Templi con quello dei percorsi
sotterranei, per apprezzare appieno
storia e archeologia del sito nel modo

Le guide illustreranno
l’evoluzione di uno dei siti
ellenici più importanti

Gerlando Cardinale

L’ex dirigente del settore finanza-
rio del Consorzio universitario,
Andrea Occhipinti, non ha agito
come liquidatore dei rimborsi del-
le spese ma ha predisposto i man-
dati di pagamento. Il pm Chiara
Bisso, dopo l’i n t e r rog a t o r i o
dell’imputato, modifica il capo di
imputazione e il difensore, l’av vo -
cato Nicola Grillo, chiede i termini
a difesa per valutare la possibilità di
una diversa strategia processuale.

Il procedimento è quello scatu-
rito dall’inchiesta che ipotizza
l’utilizzo indebito delle carte di cre-
dito dell’ente per pranzi, cene, tra-
sferte e acquisti personali che nulla
avevano di istituzionale. Nella lista

L’ex dirigente del settore
finanziario non ha
liquidato alcuna somma

degli imputati, davanti al gup Fran-
cesco Provenzano, fugura l’ex pre-
sidente Joseph Mifsud, misteriosa-
mentre scomparso. Sarebbe stato
lui il beneficiario delle somme pre-
levate. Ad altri due imputati viene
contestato di avere avallato i paga-
menti. La posizione di Mifsud è sta-
ta «congelata» in base a una legge
del 2014 che non prevede che si ce-
lebrino più processi per gli irreperi-
bili.

Gli altri due imputati sono: Olga
Matraxia, ex dirigente del settore
Affari generali dell’ente e Andrea
Occhipinti, dirigente del settore fi-
nanziario. Quest’ultimo - difeso
dall’avvocato Nicola Grillo (l’alt ra
imputata è assistita dal legale Da-
niela Posante) - ha chiesto di essere
interrogato cercando di chiarire la
propria posizione.

L’udienza è stata aggiornata al
19 maggio. ( *G ECA* )
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A pieno ritmo le attività di aggior-
namento legate alle misure di fi-
nanziamento di attività imprendi-
toriali rivolte ai giovani fino a 29 an-
ni, offerte dall’Ente nazionale per il
Microcredito. Una conference call si
è tenuta al Libero consorzio con Ro-
berto Marta, responsabile della rete
e il personale delle sedi Urp del Mi-
crocredito. Presente Valentina Lu-
po, responsabile degli sportelli del
Microcredito della Sicilia occiden-
tale. A breve partirà una campagna
di sensibilizzazione sul Microcredi-
to nei licei. L’attività di microcredito
è lo strumento finanziario per di ri-
spondere alle esigenze di inclusio-

ne finanziaria di chi ha difficoltà di
accesso al credito tradizionale per-
ché non dispone di sufficienti ga-
ranzie. Non si tratta di un prestito di
piccolo importo ma di un’offerta in-
tegrata di servizi finanziari e non fi-
nanziari. Si rivolge a coloro che in-
tendono avviare o potenziare un’at-
tività di microimpresa o di lavoro
autonomo o che hanno difficoltà di
accesso al credito bancario. Ciò che
contraddistingue il microcredito
dal credito ordinario è l’attenzione
alla persona, che si traduce con l’ac-
coglienza, l’ascolto e il sostegno ai
beneficiari dalla fase pre-erogazio-
ne a quella post-erogazione. ( * PA P I * )
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più veloce ed esaustivo. Sarà possibile
immergersi appieno nelle due fasi
storiche che più di tutte hanno inciso
sullo scenario naturale della Valle dei
Templi: passeggiando in discesa dal
Tempio di Giunone sino al Tempio
della Concordia, i visitatori avranno
modo di recepire un quadro comples-
sivo dell’antica città greca di Akràgas,
proseguendo quindi alla scoperta
delle evidenze archeologiche del pe-
riodo paleocristiano che raccontano
la Valle dopo i greci. L’itinerario di vi-
sita culminerà all’interno delle Cata-
combe Paleocristiane, fruibile straor-
dinariamente grazie alla presenza de-
gli archeologi. L’iniziativa sarà ripetu-
ta anche domenica primo maggio.

Inoltre, nelle giornate di lunedì 25
e giovedì 28, con inizio alle 10,30, alle

11,45 e alle 15,30, il Parco archeologi-
co e Coopculture proporanno l’it ine-
rario: Percorsi sotterranei alla Valle
dei Templi dedicato all’o s s e r va z i o n e
di particolari strutture riconducibili
all’attività di necropoli delle prime
comunità di cristiani agrigentini. La
realizzazione di queste strutture ha
modificato radicalmente diversi set-
tori della Valle dei Templi. Iniziando
all’ombra dell’ulivo saraceno innanzi
al Tempio della Concordia, il tour en-
tra da subito nel vivo con una passeg-
giata lungo il percorso di un antico as-
se viario greco, divenuto a partire dal
secolo III d.C. una vera e propria Via
dei sepolcri». Martedì 26 aprile è pre-
visto anche un percorso alle 16,45.
( * PA P I * )
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Aica: un disastro
avuto in eredità

l Memorandum del Cda di Aica
ai sindaci e a Cartello sociale. «Si
stanno redigendo gli atti
contabili che daranno vita ad
una seria programmazione dopo
anni di mancata redazione dei
bilanci - scrive Fiorella Scalia - e
non è facile far quadrare i conti
per la crisi, lo stato di incuria e i
mancati ammodernamenti. Non
è facile fare quadrare i conti
quando c’è un tenore elevato di
perdite, anche amministrative
per abusivi, morosi e contratti
forfait, presi in eredità. Ma noi
non disperiamo». ( * PA P I * )
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Le fibrillazioni
La principale sarebbe
legata alle somme che
i comuni hanno ricevuto
ma giacciono nel cassetto

Paolo Picone

Servizio idrico, Cartello sociale si affi-
da al prefetto e aA seguito del sit in
promosso da curia e sindacati incon-
tra il vice prefetto vicario, Giovanna
Termini. Alla rappresentante del Go-
verno sono state illustrate le motiva-
zioni che destano serie preoccupa-
zioni sul futuro di Aica. In particolare
sono state evidenziate le dinamiche
intestine che ne impediscono il pron-
to decollo di una gestione che è stata
scelta e voluta a grande maggioranza
degli stessi sindaci agrigentini.

Le proposte di Cartello sociale sa-
ranno riportate al prefetto perché,,
possa intervenire per agevolare una
soluzione volta a garantire un servi-
zio idrico integrato efficiente ed
e q u o.

Don Mario Sorce e Cgil, Cisl e Uil,
hanno ringraziato per la presenza il

sindaco di Favara, Antonio Palumbo,
unico amministratore di un Comune
presente all’incontro e nel contempo
hanno preso atto della latitanza dei
sindaci e dell’Aica.

«Forse - dice Cartello sociale - si
stanno creando le premesse di un di-
segno volto a fare abortire l’esperien -
za della gestione pubblica del servi-
zio idrico, voluta fortemente per otte-
nere un’organizzazione virtuosa e
continuità nell’a p p rov v i g i o n a m e n t o
dell’acqua». Le fibrillazioni in seno ad
Aica sono di varia natura, ma la prin-
cipale riguarderebbe le somme che i

comuni hanno ricevuto dalla Regio-
ne Siciliana a sostegno di Aica e che
devono ancora versare.

Proprio il presidente di Aica, non-
ché sindaco di Grotte, Alfonso Provvi-
denza, ha lanciato l’allarme puntan-
do l’indice sui consigli comunali chia-
mati a deliberare le somme in favore
di Aica. Cartello, dopo avere ringra-
ziato la Prefettura per la vigile atten-
zione con cui ha sempre seguito la vi-
cenda, ha chiesto la convocazione di
un tavolo alla presenza dell’a s s e s s o re
regionale all’Energia e di quello alle
Autonomie locali al fine di scongiura-
re esiti nefasti che rischiano di riper-
cuotersi sui cittadini, sulla puntualità
del servizio e sui costi dello stesso. La
Prefettura ha assicurato la massima
disponibilità a definire un quadro di
certezze che possa scongiurare even-
tuali pesanti conseguenze sul piano
igienico, sanitario e sociale. ( * PA P I * )
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Risparmio energetico

Albero Falcone,
le talee
attecchiscono
all’Empedocle

Le talee ricavate dall’Albero Falcone
messe a dimora al liceo Classico e Mu-
sicale Empedocle. Ieri la cerimonia
(nella foto) l’Arma, nella persona del
tenente colonnello Vincenzo Castro-
novo, comandante Centro anticrimi-
ne natura, ha consegnato le piante al
dirigente scolastico Marika Helga
Gatto, alla presenza del sindaco Fran-
cesco Miccichè, degli studenti e dei
docenti. Il liceo ha aderito alla Giorna-
ta nazionale del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili che que-
st’anno ha inteso valorizzare il ruolo
delle piante e della mobilità sosteni-
bile nella riduzione dell’inquinamen -
to atmosferico. L’iniziativa si propone
di coinvolgere le scuole nella creazio-
ne del primo bosco diffuso. ( *G N E * )
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} Il Comune di Siculiana rivuole
indietro Torre Salsa, fiore
a l l’occhiello dell’ambient alismo

Marevivo, Legambiente e Wwf


