
Realizzata in C.da Giummarela - Boncore
garantirà il pronto intervento sanitario
con eliambulanza

INAUGURATA L’ELISUPERFICIE

Domenica, 5 Aprile, con una cerimonia che ha
avuto inizio alle ore 11,00, è stata ufficialmente
inaugurata la elisuperficie costruita in contrada
Giummarella Boncore a Licata. La nuova struttu-
ra è stata intitolata al licatese Nicolò De Pasquali,
militare dell’Aeronautica con il grado di tenente,
deceduto durante la Seconda Guerra Mondiale.

Continuano i tagli di nastro, dopo l’inaugura-
zione del ponte sulla foce del Salso, per il sindaco
Angelo Graci e per l’assessore regionale ai LL.PP.
Luigi Gentile

Alla cerimonia, sono state invitate le massime
autorità civili, militari e religiose, i vertici
dell’Azienda U.S.L. N. 1, gli Assessori Reg.li On.li
Luigi Gentile, Giovanni Ilarda, Massimo Russo,
oltre al Presidente della Regione, al Presidente
della Provincia Regionale di Agrigento, alle
Associazioni di Volontariato presenti sul territorio. 

La struttura, abilitata per i voli diurni e nottur-
ni, già da lunedì potrà essere utilizzata. Sarà gesti-
ta da personale del Comune ramo Protezione
Civile, sette dipendenti la presidieranno 24 ore al
giorno.

“Il raggiungimento della piena operatività del-
l’elipista nata, prioritariamente, per fare fronte
alle esigenze di pronto intervento sanitario con
eliambulanza, è stato un impegno fortemente
voluto dall’amministrazione - ha dichiarato il
Sindaco Angelo Graci - per dare alla Città la dis-
ponibilità di questa preziosa struttura che poten-
zialmente servirà a salvare tante vite umane”.

Era un fedelissimo Sostenitore del nostro
mensile

E’ SCOMPARSO 
TOMMASO CASCINO

Abbiamo appreso con grande dispiacere della scompar-
sa del nostro affezionato lettore Tommaso Cascino,
avvenuta a Firenze sabato 4 aprile. Tommaso Cascino,
seppur lontano da Licata da tantissimi anni, era legato
alla nostra città e ne seguiva le vicende attraverso il
nostro giornale. L’abbiamo conosciuto alcuni anni fa a
casa del compianto dott. Calandra, che ne era parente,
e l’abbiamo sentito per telefono circa un anno fa, quan-
do ci invitò a Firenze per farci visionare tutta una serie
di interessanti documenti e di diari di suo padre, un
generale dell’esercito testimone di tante oscure vicende
dell’ultima guerra che portò l’Italia allo sfacelo politico,
economico e sociale, documenti che avrebbe voluto affi-
darci per custodirli e metterli a disposizione degli stu-
diosi e dei licatesi. Ma quella visita a Firenze non l’ab-
biamo mai fatta e ciò ci addolora veramente. 
In questo particolare momento la Direzione e la
Redazione de La Vedetta si uniscono al dolore della
moglie di Tommaso, Sig.ra Franca, dei figli Angelo e
Giovanni e dei parenti tutti con le più sentite condo-
glianze.
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Dopo una gestazione lunghis-
sima, durata oltre sei mesi,
grazie ad un progetto di

interesse provinciale che vedrà
coinvolta anche la Pro Loco di
Licata, dal titolo “La Provincia di
Agrigento Crocevia di popoli e civil-
tà: arte, cultura e tradizioni”, la loca-
le Associazione ha finalmente
incontrato il Sindaco Angelo Graci
al fine di sancire un rapporto di col-
laborazione nell’interesse della
città, visto che la Pro Loco dovreb-
be essere il braccio operativo del
Comune e lavorare a favore (Pro)
del luogo (Loco) quindi di Licata. 

Affinché la Pro Loco potesse
partecipare al progetto si rendeva
necessario la stipula di un
Protocollo di intesa con il Comune
che allo stesso tempo doveva indi-
care, nell’attesa di assegnarla uffi-
cialmente, una sede operativa. 

Il presidente Angelo Carità ci
tiene a precisare che “Grazie all’im-
pegno profuso dal neo consigliere
comunale Calogero Scrimali, che
ha fatto pressioni sul primo cittadi-
no per perorare la causa della Pro
Loco, grazie alla disponibilità dello
stesso sindaco Angelo Graci e del-
l’assessore Tiziana Zirafi, e con l’in-

tervento del
pre s ident e
del Consiglio
C o m u n a l e
A n t o n i o
Vincenti, si è
riusciti a
centrare un
o b i e t t i v o
importantis-
simo, che

consentirà all’Associazione di atti-
vare tre unità di volontari del
Servizio Civile Nazionale per la sta-
gione 2010/2011 e di conseguenza
per gli anni successivi. Tale stru-
mento ci consentirà di avere accre-
ditati presso la nostra sede, che
sarà un punto Informazione e
Assistenza al Turista (IAT) tre giova-
ni dai 18 ai 28 anni per un intero
anno, soggetti che verranno pagati
dallo Stato. Ci sembrava alquanto
deleterio buttare in mare un’occa-
sione del genere solo per il sempli-
ce fatto che non si riusciva a seder-
si attorno ad un tavolo con il primo
cittadino che conosciamo come
persona buona e disponibile”. 

Il protocollo di intesa è stato fir-
mato dal sindaco Angelo Graci e
dal presidente della Pro Loco

Licata alle ore 12 del 27 marzo, un
giorno prima della scadenza dei
termini. La notizia ha avuto larga
risonanza grazie anche ai Media
che hanno dato spazio alle istanze
della Pro Loco (La Vedetta, Licata
Nuova Tv, La Sicilia e non ultimo il
Giornale di Licata). 

Il sindaco pubblicamente si è
impegnato per la sede della Pro
Loco, attualmente individuata nei
locali di C.so Roma 64/66, locali
che non sono di gradimento della

stessa Pro Loco perché ritenuta
infelice la posizione logistica. 

La Pro Loco insiste per i locali
dell’ex Ufficio Postale di viale XXIV
Maggio, punto ritenuto strategico
perché nel crocevia del traffico
facilmente individuabile a quanti
verranno a visitare Licata, dovran-
no necessariamente transitare dalla
zona porto, Giummarella, centro
storico, villa Elena. Pare che una
soluzione in tal senso si stia trovan-
do. 

Angelo Carità ci tiene a ringra-
ziare anche l’assessore ai LL.PP.
arch. Angelo Di Franco, persona
molto disponibile che ha creduto
subito nel progetto Pro Loco a lui
esposto e documentato in un
incontro proficuo. Anche l’ex asses-
sore Claudio Morello si era attivato
a sostegno della Pro Loco.

Grande passo avanti quindi nei
rapporti tra la Pro Loco e il
Comune di Licata sancito con  la
firma del protocollo di intesa uffi-
cialmente assunto dal Comune con
delibera n. 49 del 27/3/2009, votata
all’unanimità dei presenti (7 su 8). 

Ma affinchè il tutto non rallenti
di nuovo è necessaria una veloce
assegnazione della sede per rende-
re operativo il primo punto di
Informazione e Assistenza Turistica.
Sarebbe un fatto importantissimo
che darebbe alla nostra città un ser-
vizio fondamentale dedicato al turi-
sta nell’ottica della valorizzazione
del “Sistema Licata”.

L.C.

Nelle due foto: il presidente
della Pro Loco Angelo Carità e i
locali dell’ex Ufficio Postale di
viale XXIV Maggio

ENTRO IL MESE DI MAGGIO LA PRO LOCO DI LICATA AVRA’ LA PROPRIA SEDE

SIGLATA INTESA TRA IL COMUNE E LA PRO LOCO

INAUGURAZIONE DEL PONTE
FOCE FIUME SALSO

Alla presenza dell’Assessore Regionale Onorevole
Luigi Gentile e del Presidente della Provincia di
Agrigento Eugenio D’Orsi, il Sindaco Rag. Angelo
Graci, nella mattinata martedì 31 marzo, ha inaugura-
to l’apertura ufficiale del Ponte Foce Fiume Salso. 

Alla suddetta cerimonia hanno partecipato gli ex
sindaci Rag. Angelo Biondi e Dott. Giovanni Saito, ed
il Vicario foraneo don Antonio Castronovo.


