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C oronavirus
l Vorrei sapere come procede
e se è stata effettuata la
sanificazione delle strade. Nello
specifico al Villaggio Santa
Rosalia - Medaglie d’Oro è in
programma qualche intervento
per la bonifica delle carreggiate
e dei marciapiedi?
Messaggio firmato
dal Villaggio Santa Rosalia

l Ribadite all’infinito a chi di
dovere di aumentare i controlli
nelle periferie, a Cruillas ad
esempio. In questo quartiere
che si trova in periferia c’è lo
stesso traffico di prima del
d iv i e t o.
Messaggio firmato

l Segnalo che via Rocco
Jemma e nelle strade limitrofe
c’è ancora troppa gente in giro.
Messaggio firmato
da via Rocco Jemma

l Ufficio postale di piazza
Principe di Camporeale, in fila
tutti attaccati. È una situazione
inaudita. Si fa tanto per non
creare assembramenti, non

potrebbero adottare le misure
come tanti istituti bancari?
Messaggio firmato
da piazza Principe
di Camporeale

Ser vizi
l Sono un partecipante
dell’avviso 22 della Regione,
assunto con la misura B.

Ancora oggi dopo 5 mesi di
lavoro la Regione non accredita
la retribuzione dei tirocinanti
che fanno il tirocinio in
azienda privata. Ci ritroviamo
con questa emergenza sanitaria
e non possiamo avere alcun
altro tipo di sussidio e siamo
in difficoltà economica,
abbiamo bisogno di liquidità

subito, già qualcuno non può
fare la spesa per casa. Siamo
veramente in difficoltà
e co n o m i c a .
Messaggio firmato

Rifiuti
l Da dieci giorni questo è lo
scenario. Arte contemporanea
su Palermo. In particolare in
via Fratelli Lagumina. I topi, i
gatti, i gabbiani... ringraziano.
Messaggio firmato
da via Fratelli Lagumina

l La mia segnalazione vuole
essere anche un appello. In
passato vi ho scritto uno dei
problemi che affligge la mia
zona. Cumuli di immondizia
sono stati spesso abbandonati
in via Andrea Cirrincione. È
una strada che qualche incivile
ha trasformato in passato in
alcuni tratti in una vera e
propria pattumiera. Penso che
oggi dovremmo avere il triplo
delle attenzioni. Dalle igiene
degli spazi dipende anche la
nostra salvezza.
Messaggio firmato
da via Andrea Cirrincione

Sotto l’albero crescono... i rifuti

Via Fratelli Lagumina. Cumuli di spazzatura sotto gli alberi

Da Gds.it

Scuole paritarie in crisi
«Non fatele chiudere»

L’
emergenza Coronavirus non
risparmia le scuole paritarie. I
genitori, messi a dura prova
da chiusure di attività

commerciali, aziende e crisi
economica generale che li sta
investendo, si trovano in grandi
difficoltà. Una situazione che ha
ripercussioni sulle scuole private e
paritarie di tutta Italia. Problemi
anche in città dove alcuni istituti di
infanzia e primaria hanno deciso di
rivolgersi al sindaco, Leoluca
Orlando e all’assessore all’a s s e s s o re
alla Scuola, Giovanna Marano.
Decine i commenti dei lettori sia
sul sito del Giornale di Sicilia,
Gds.it, che sulla pagina Facebook
del quotidiano. Ivan afferma: «Le
scuole hanno scritto al Comune
non per avere un aiuto ma per
sollecitare l’amministrazione ad
erogare quei contributi dovuti sia
alle scuole che ai genitori, alcuni
dei quali si riferiscono a più di due
anni fa». Aurora commenta: «Chi
dice che le scuole private debbano
chiudere sicuramente non lavora

oppure ha nonni cui lasciare i figli.
La scuola pubblica non è in grado
di agevolare le famiglie in cui
entrambi i genitori, con figli piccoli,
lavorano. Senza asilo privato non
avrei mai potuto lavorare, gli orari
di fine lezione non si adattano ai
miei orari lavorativi, il sabato
lavoro, i pomeriggi anche. E poi
vacanze, scioperi... senza avrei
dovuto rinunciare a lavorare, visto
che non ho mai avuto aiuto dai
nonni». Marcello scrive: «Tra
qualche settimana saremo tutti alla
fame... le bollette continuano a
arrivare». Un altro lettore aggiunge:
«Il grido di aiuto fa riferimento a
contributi che spettano alle scuole
da anni e che non sono ancora
arrivati. E ad una situazione
davvero dura che tutte le scuole
stanno affrontando, insieme al loro
personale. Una precisazione, le
scuole sono paritarie, e non private,
pertanto svolgono un servizio
pubblico e, senza aiuti, rischiano
seriamente il collasso». ( *G I V I * )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

La vittima. Salvatore Alfano
è deceduto venerdì mattina

Monreale. Via al progetto per le reti wireless libere e gratuite

Solidarietà digitale, il Comune avvia un progetto

Monreale, internet gratuito
Una rete civica per studiare
Didattica a distanza più facile per alunni e prof

Salvatore Alfano non ce l’ha fatta

Muore dopo 3 mesi
di agonia a Sciacca
L’addio in solitudine

Alessandro Matalone

TRABIA

Invasione di cinghiali nella zona
di Sant’Onofrio, la contrada colli-
nare che si trova a tre chilometri
dal centro urbano. La loro «pre-
senza» ha arrecato danni alle re-
cinzioni, sradicato qualche albero
e spezzato alcuni rami di alberi ca-
richi di frutta. Secondo i racconti
di chi va in campagna per racco-
gliere la frutta c’è stato chi ha ri-
schiato di trovarsi di fronte ad un
cinghiale.

Una petizione con 141 firmata-
ri, contro il fenomeno dei suidi
nelle contrade periferiche del pae-
se, è stata inviata lo scorso autun-
no alle istituzioni comunale e re-
gionale, quelle sanitarie e alle for-
ze di sicurezza pubblica. C’è
preoccupazione per numerosi
maiali selvatici che ormai, da tem-
po, indisturbati circolano tra la
contrada Sant’Onofrio ed il terri-
torio al confine con Ventimiglia di
Sicilia. Un fenomeno preoccupan-
te che nella zona collinare, che do-
mina il paese, è diventato quasi un
incubo di chi è residente o un ter-
reno di proprietà, dove coltiva or-
taggi e frutta. Il sindaco Leonardo
Ortolano ha sollecitato le autorità
competenti tra cui il dipartimento
regionale dello sviluppo rurale e
l’Asp, evidenziando uno stato di
emergenza e pericolo per l’i n co l u -
mità delle persone. I comuni cer-
tamente non hanno né mezzi e né
uomini per affrontare il fenome-
no dell’invasione dei cinghiali. Ma
dalla Regione , dopo che si sono at-
tivati alcuni tavoli di controllo,
dopo tre mesi, non c’è stato alcun
intervento nella zona di Trabia.
Secondo l’assessorato regionale
all’agricoltura i comuni debbono
monitorare costantemente la si-
tuazione e comunicare tempesti-
vamente all’Ispra, istituto nazio-
nale per la fauna selvatica al fine di
intervenire con un ben preciso
piano venatorio che dovreebbe
portare ad azioni di contenmento.
(*AMA*) © RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Luigi Ansaloni

«È triste pensare che mio fratello,
che per tutta la vita ha organizza-
to funerali nel miglior modo pos-
sibile e aiutato gli altri, non potrà
avere il suo, con tutte le persone
attorno che gli volevano bene». La
morte ai tempi del Coronavirus è
forse ancora più crudele, soprat-
tutto chi in vita era stato sempre
gentile e generoso.

È la storia di Salvatore Alfano,
63 anni, morto venerdì mattina,
titolare insieme al fratello Giusep-
pe dall’omonima agenzia di ono-
ranze funebri in piazza Principe
di Camporeale. L’uomo si è spento
dopo più di tre mesi di agonia, vit-
tima di un incidente stradale con
il suo scooter, lo scorso 24 dicem-

Era rimasto coinvolto
in un incidente stradale
lo scorso dicembre

Aveva 63 anni
Il fratello: «Per tutta
la vita ha organizzato
i funerali degli altri,
ma non avrà il suo»

Enzo Ganci

MONREALE

Nei giorni tristi del Coronavirus,
quando tutti sono costretti a stare a
casa, ci pensano le scuole del terri-
torio a cercare di far trascorrere in
maniera proficua le giornate ai loro
studenti. E così tantissimi professo-
ri, fortunatamente la stragrande
maggioranza, armati di buona vo-
lontà e di voglia di fare, si sono mes-
si all’opera per condurre quelle che
ormai si chiamano «lezioni a di-
stanza». Muniti di pc, tablet o smar-
tphone, spiegano le loro materie ai
ragazzi sfruttando le piattaforme
online. Ed i risultati, fin qui sono
stati assai incoraggianti. Peccato,
però, che – specie con la crisi econo-
mica che si è ulteriormente allarga-
ta in questo periodo – alcuni degli
studenti abbiano problemi a di-
sporre di una connessione internet
stabilmente. Specie quando in una
famiglia ci sono più figli ed i telefo-
nini devono fare da router, con ri-

sultati non sempre soddisfacenti. In
questo senso va l’iniziativa del co-
mune di Monreale, che, su invito
della scuola «Veneziano-Novelli» la
più popolosa della cittadina, proce-
derà allo studio di un progetto per
creare su una più ampia fetta del
territorio comunale, una rete wifi li-
bera e illimitata per studenti e do-
cent i.

L’obiettivo dell’amminist razio-
ne comunale è quello di venire in-
contro alle esigenze del mondo del-
la scuola ed in particolare di chi fa
parte di nuclei familiari in difficoltà,
per fare in modo che possano svol-
gere le attività didattiche senza pro-
blemi restando a casa. Lo hanno
concordato venerdì pomeriggio il

sindaco Alberto Arcidiacono e l’as-
sessore alla pubblica lstruzione Ro-
sanna Giannetto, che hanno dato
disposizione ai tecnici del comune
di verificare la possibilità di creare
al più presto le condizioni per rea-
lizzare il progetto.

«Grazie alla tecnologia - ha di-
chiarato - il sindaco Arcidiacono - i
ragazzi potranno restare tranquil-
lamente a casa e approfittarne per
fare ricerche e visitare siti di grande
interesse culturale . Quindi racco-
mando ancora una volta - restate a
casa - insieme ce la faremo». L’am-
ministrazione Arcidiacono nello
stesso tempo ha raccolto un appello
lanciato da alcuni dirigenti scolasti-
ci, portando avanti un ulteriore ge-
sto di solidarietà per dare la possi-
bilità di frequentare le video lezio-
ni. «L’iniziativa - hanno dichiarato il
sindaco Arcidiacono e l’a s s e s s o re
Giannetto - è volta a garantire il di-
ritto allo studio a tutti e soprattutto
a chi appartiene alle fasce sociali più
deboli». ( * EGA* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

bre, in viale Regione Siciliana: si
era schiantato, dopo aver perso il
controllo del mezzo, contro un
lampione.

Trasportato inizialmente
all’ospedale Civico, Salvatore Al-
fano era stato trasferito all’Ics
Maugeri di Sciacca, dove nelle set-
timane scorse aveva mostrato dei
miglioramenti, fino purtroppo al
peggiorare nei giorni scorsi della
sue condizioni, e poi il decesso. Il
sessantatreenne lascia una moglie
e tre figli. «Mio fratello era una
persona che aiutava gli altri, che
ha sempre fatto tantissimo per il
prossimo senza cercare pubblicità
- dice il fratello Giuseppe -. Dava
sostegno al prossimo non solo a
parole, ma anche in maniera con-
creta. La nostra agenzia funebre è
aperta dal 1959, creata da mio pa-
dre, che poi l’ha lasciata a noi nel
1994. Lui ci ha insegnato a fare le
cose nel miglior modo possibile, e
anche nel più dignitoso e serio
che si potesse fare, e questo abbia-
mo fatto con mio fratello, rispet-
tando sempre il prossimo. Sem-
brano frasi fatte, ma non è così, è
l’eredità di mio padre - continua
Giuseppe -. Salvatore andava d’ac-
cordo con tutti e ha lasciato in me,
in noi tutti, un grandissimo vuo-
to».

In tanti hanno salutato il ses-
santatreenne sui social, anche
molti titolari di altre agenzie fu-
nebri, che hanno onorato con bel-
lissime parole il collega. «Totò»,
come lo chiamavano tutti, sarà
cremato lunedì, in forma privatis-
sima, in rispetto alle attuali nor-
me per evitare la diffusione del
Coronavirus: «Ovviamente rispet-
teremo l’ordinanza, è un nostro
dovere - dice Giuseppe -. Come
detto, spiace che mio fratello non
possa avere un funerale alla sua
altezza. In tanti però ci hanno aiu-
tato standoci vicini sui social, con
tanti messaggi e telefonate. Nes-
suno è venuto a trovarci e non ci
sarà il funerale, ma in tantissimi
hanno pensato a Salvatore in que-
sto terribile momento». ( * L A N S* )
© RIPRODUZIONE R I S E RVATA

Tecnici già al lavoro
Il sindaco Arcidiacono:
«Grazie alla tecnologia
i ragazzi frequenteranno
le lezioni da casa»

A Sant’Onofrio

I nva s i o n e
di cinghiali,
paura e danni
a Trabia


