
CONSIGLIO COMUNALE. Ancora crepe nella maggioranza, il presidente fa mancare il numero legale e accusa

Fava: «Non sopporto le scorrettezze»
«Se si vogliono bocciare alcune delibere bisogna rimanere in Aula e votare»

IL MINORENNE

Tentata rapina
a una romena
va in comunità
E’ stato collocato in comunità F. A., il diciassettenne rag-
giunto cinque giorni fa da un ordine d’arresto con l’ac-
cusa di essere stato uno degli autori del tentativo di ra-
pina consumato dieci giorni fa ai danni di una romena
di 69 anni.

Sfuggito inzialmente alla cattura, alla sua individua-
zione, gli agenti del locale Commissariato di Ps sono
giunti al culmine di un’indagine lampo che già, nell’im-
mediatezza dei fatti, aveva portato all’arresto del quat-
tordicenne A. F.

Il tentativo di rapina - come si ricorderà - è stato mes-
so a segno nei pressi della stazione ferroviaria. La vitti-
ma stava transitando sul passaggio pedonale sopraele-
vato che conduce in via Madonna del Rosario quando i
due teen agers le sbarrarono il passo, costringendola a
chiedere permesso. I due minori le avrebbero creato un
varco e, mentre la malcapitata passava, il diciassetten-
ne l’avrebbe colpita alla schiena. La vittima fu colpita a
calci e pugni ed anche con l’ingessatura che il quattor-
dicenne indossava al braccio. Le urla della donna e l’im-
mediato intervento di alcuni passanti indussero i due
minori a fuggire a mani vuote. Il quattordicenne fu
bloccato poco dopo dalla polizia che, al momento del-
l’arresto lo trovò in compagnia del diciassettenne.

All’incriminazione di quest’ultimo si è giunti qualche
giorno più tardi. Ora è in comunità.

D. V.

C’È ANCHE UN GELESE tra i protagonisti della nuova app

SUCCESSI E PIAZZAMENTI IN VARIE CATEGORIE

Altri successi per l’Atletica Young Runner (anche se manca il campo)
Successo per i giovani atleti dell’Atletica
Young Runner che continuano a raccogliere
allori e riconoscimenti in ogni manifestazione
cui prendono parte malgrado le difficoltà per
gli allenamenti dato che a Gela manca una
pista di atletica leggera, carenza che costringe
il sodalizio gelese a portare gli atleti in giro per
le città dotate di questo tipo di impianto.
Al Campionato provinciale di Mezzofondo
svoltosi a Caltanissetta il primo posto con
medaglia d’oro per la categoria Cadette nei
1000 è andato a Clara Tasca un grandissimo
tempo di 3.01.6. Migliore prestazione
regionale stagionale e decima« in Italia è stata

quella di Concetta Emmanuello che si è
classificata terza nella stessa gara. Ed ancora
nella Gara per esordienti ha brillato Matteo
Pollicino (terzo posto). Nella categoria
Esordienti femminile Chiara Pollicino ha vinto
la gara dei 600. Vittoria nei “1000 Ragazzi” e
medaglia d’oro per Mario Di Bianca con 3,06.
Nei Cadetti terzo posto a Riccardo
Emmanuello, nei 3000 è stato primo Roberto
Bruno, secondo Rocco Moscato. Ottime
prestazioni di Sofia Iraci e Giorgia Di Vara. A
Siracusa, invece, ad una gara nazionale
Samuele Licata ha vinto i 1000 con il tempo di
2.44.6 contro i più forti siciliani.

Successo internazionale
di un software a Francoforte

Premiata a Francoforte “PubCoder” una
start up “made in Italy” con un “filo di
sangue “ gelese. La nuova app nel setto-
re dell’ editoria è stata lanciata da due
giovani torinesi Paolo Giovine, 42 anni e
Paolo Albert, 40 e dal gelese Angelo Sci-
colone che ha 30 anni, ed è il più giova-
ne del gruppo. Un enfant prodige consi-
derato è è coder cioè programmatore da
quando aveva 10 anni. Ora è arrivato an-
che per lui il successo internazionale.
PubCoder è un software che consente a
chi lo usa di diventare editori di se stes-
si creando animazioni, immaginie suoni.

Un programma com-
pleto che fa diventare
self publisher anche chi
non è editore o illustra-
tore e non conosce il lin-
guaggio tecnico. Diventa
semplice creare in soli
sessanta minuti il pro-
prio ebook animato, co-
struire storie interattive
con illustrazioni, suoni,
musiche. Basta avere
una storia da raccontare,
il resto lo fa il software.
PubCoder è stata presen-
tata dai tre ideatori alla Buchmesse di
Francoforte, e questo progetto tutto ita-
liano ribattezzato “runner up” ha sbara-
gliato i concorrenti di tutto il mondo,
classificandosi seconda nellacompeti-
zione Frankfurt International Publishing
Startup Showcase, una delle tante che la
fiera tedesca ha dedicato al mercato del
libro digitale e allo sviluppo di nuovi
software che esplorano la galassia dell’e
Pub3. Chi vuole creare il proprio eBook
può scaricare la piattaforma (gratuita-
mente fino a gennaio 2014) sul sito
www. pubcoder. com (per ora solo con
Mac ed a breve su Windows).

Con Pubcoder è possibile ruotare,
muovere, ingrandire, rimpicciolire, mo-
strare e nascondere, agitare o far pulsa-
re immagini e video, creare animazioni e
comportamenti e concatenarli a piaci-
mento, gestire suoni e testi, riconoscere

i gesti degli utenti e associarli a sequen-
ze di azioni ed effetti animati. I propri as-
set (immagini, testi, audio, video) po-
tranno essere impaginati e associati a
una vasta serie di eventi e azioni. Per chi
desidera creare un ebook multilingua,
PubCoder offre la possibilità di mantene-
re il file del progetto originale e passare
da una lingua all’altra con un semplice
click. Così nascono libri digitali “fai da te”
compatibili con tutti i formati digitali, i
tablet, glismartphone e leggibili interat-
tivamente anche sulweb. Il trio che ha in-
ventato PubCoder ha cominciato a lavo-

rare al progetto dallo
scorso marzo. La loro
idea che rivoluziona l’e-
ditoria digitale è piaciuta
ad H-Farm e ad alcuni in-
vestitori privati tra cui
due dirigenti di Amazon.
Grazie alla De Agostini il
trio ha potuto testare il
progetto realizzando l’e-
state scorsaoltre cento
ebook che si trovano già
da molte settimane sulla
vetrina dell’iBookStore di
Apple. A Francoforte l’E-

book “fai da te” ha ottenuto il secondo
posto ed una menzione speciale per la
“completezza e il livello avanzato di inte-
rattività del programma, oltre alla gra-
tuitá”. PubCoder non venderà infatti li-
cenze, darà la possibilità a tutti di creare
il proprio prodotto. “Si pagheranno solo
i libri digitali destinati a una pubblicazio-
ne - puntualizzano i tre componenti del
team - la nostra scommessa è che si pos-
sa arrivare ad avere un mercato quasi
universale”. Gi interessati alla start up già
ci sono: coreani e giapponesi, cinesi, ed
arabi, si sono fatti avanti. L’investimento
di PubCoder è già di mezzo milione di
euro: “Ma siamo ottimisti che entrol’an-
no prossimo avremo degli utili - dicono
- e faremo anche assunzioni di giovani a
Torino. Puntiamo anche sul mercato dell’
editoria scolastica”.

M. C. G.

L’idea che
rivoluziona

l’editoria digitale è
piaciuta ad alcuni
investitori privati

tra cui due dirigenti
di Amazon

Angelo Scicolone è il più giovane del
team che ha ideato  il software che
trasforma i libri in app. Per gli studi si è
trasferito da tempo a Torino. Ma il
talento come programmatore lo ha
evidenziato già all’età di 10 anni.

ANGELO SCICOLONE

Nella maxi maggioranza
che sulla carta dovrebbe
sostenere il sindaco Fa-
sulo e la sua giunta le
crepe si aprono come
voragini. Non c’è intesa
su niente e si va in ordi-
ne sparso. Nella seduta
di lunedi sera la “ciliegi-
na sulla torta” è stata il
duetto tra il presidente
Giuseppe Fava del Pd ed
il capogruppo dello
stesso partito Enrico
Vella.

La seduta è cominciata
con un pò di ritardo per-
chè c’era una riunione
tra maggioranza e sinda-
co nella quale il primo
cittadino ha invitato la
coalizione ad approvare
tutti i progetti sugli inse-
diamenti produttivi. Ad
inizio dei lavori al mo-
mento di trattare la pri-
ma di dieci delibere di
debiti fuori bilancio è ve-
nuto a mancare il numero legale perchè
molti consiglieri erano a discutere nei
coridoi. Dopo un’ora si è tornati in aula e
si sono approvati quattro debiti fuori bi-
lancio. Al momento di trattare il quinto il
capogruppo del Pd Enrico Vella ha chie-
sto l’ aggiornamento a venerdi. Ma la
cosa non è andata giù al presidente Fava
che è uscito dall’aula. Stavolta è stato lui
a far mancare il numero legale.

“Si sono stato io - commenta il presi-
dente - perchè certe scorrettezze non si
possono sopportare. L’accordo era di re-
stare in aula e votare le delibere. La pro-
posta di rinvio serve a chi deve tendere
imboscate e io non ci sto a questi gio-
chetti. Rinviando la seduta di 24 ore con
12 presenze necessarie certi giochini
non riescono più. I consiglieri devono

avere il coraggio delle
loro scelte. Se non gra-
discono certe delibere
si fermino in aula ed
abbiano il coraggio di
bocciarle”.

Dalle fila dell’oppo-
sizione tuona il consi-
gliere Luigi Farruggia:
”Questa maggioranza
non esiste - dice - ed
ora si arriva al punto
che figure istituzionali
come il presidente del
consiglio fanno man-

care il numero legale.
Non riescono a mettersi
d’accordo su nulla e per
approvare qualche atto
si aspetta di essere in 12
in seconda convocazio-
ne. E meno male che il
sindaco l’aveva riunita
prima la maggioranza,
se no che sarebbe suc-
cesso ancora? Questa
maggioranza e lo scolla-
mento che c’è con l’ ese-

cutivo di governo stanno distruggendo la
città. Spesso così come in questa seduta
il numero legale è stato mantenuto dal-
l’opposizione”.

Non ci vuole molto a capire che il rin-
vio della seduta avrebbe creato qualche
problema alla votazione positiva del pro-
getto Mc Donald’s date le polemiche sol-
levate in questi giorni mentre una riu-
nione in seconda convocazione con 12
presenti facilita le cose. Perchè se Fasu-
lo non riesce nemmeno a mettere insie-
me dodici si alle sue delibere, allora non
gli resta che dichiarare forfait. Ieri sera
dunque la prosecuzione dei lavori d’au-
la con l’auspicio di avere qualche risulta-
to almeno con la mini - maggioranza di
12 consiglieri.

M. C. G.

Farruggia
polemico: «E meno
male che il sindaco

aveva riunito
prima la coalizione,

altrimenti cosa
sarebbe successo? »

Disagi idrici in numerosi quartieri
convocazione per Caltaqua e Ato

I cronici ritardi nelle manutenzioni della rete
idrica ad opera del gestore Caltaqua al centro di
un incontro indetto dal presidente del consiglio
Giuseppe Fava dopo le tante lamentele di
cittadini residenti in quartieri diversi, per quanto
riguarda la distribuzione idrica che non avviene
con continuità e nei tempi stabiliti e la carenza
nel servizio della distribuzione idrica alternativa
con le autobotti.
Sono stati convocati Caltaqua ed Ato idrico. Erano
presenti il sindaco Fasulo con l’ assessore Casano,
i consiglieri Cirignotta, Lo Nigro e Siragusa. “ Non
è accettabile - ha detto Fava - che a distanza di
due o tre mesi dalla segnalazione di rottura della
condotta da parte dei cittadini e vediamo l’acqua
scorrere per le strade invece che nei rubinetti”.
Caltaqua si è difesa sostenendo che gli interventi
li fa ma il presidente ha ribattutto che le condotte

non riparate nei quartieri sono visibili subito, a
dimostrazione della giusta segnalazione dei
cittadini. E’ stato anche stigmatizzato il fatto che
da 4 mesi Caltaqua non rifornisce con autobotti,
come è suo dovere contrattuale, nemmeno scuole
ed edifici pubblici in caso di sospensione dell’
erogazione idrica. Lo ha fatto il Comune. E c’è un’
ordinanza del sindaco di qualche settimana fa con
cui si intima a Caltaqua di effettuare il
rifornimento con autobotti quando manca l’
acqua. Nessun impegno è stato assunto da
Caltaqua rispetto alle richieste del Comune anche
perchè mancavano i vertici con potere
decisionale.
Il Comune, dal canto suo, ha annunciato che sarà
istituito un servizio di controllo dei lavori da
eseguire ed eseguiti.

M. C. G.

Una immagine
che si riferisce
alla seduta del
Consiglio
comunale di
lunedì sera

CON RACCOLTA DI DOCUMENTI

Pratiche sanatoria
per 600 abitazioni
di Macchitella
ora i sopralluoghi
La societá di Novi Ligure che segue le
pratiche di sanatoria di 600 case a
Macchitella inizierá a breve i sopralluoghi
nelle case e la raccolta dei documenti
preannunciando con un avviso affisso
all’interno del condominio il giorno e
l’ora.
Sono questi i passaggi da compiere
illustrati dal responsabile della societá
ligure geom. Andrea Di Ligio: al momento
del sopralluogo il tecnico illustrerà al
proprietario l’elaborato grafico
presentato in comune da Snam S. P. A. ad
integrazione della domanda di sanatoria
e chiederà loro se il suddetto elaborato
grafico sia conforme o non conforme allo
stato attuale dei luoghi
Se il proprietario dichiarerà la conformità
si procederà con la raccolta di tutte quelle
informazioni necessarie a produrre la
documentazione richiesta dal Comune.
Non appena la documentazione sarà
pronta verrà chiesto il rilascio della
sanatoria.
Se il proprietario dichiarerà la non
conformità, il tecnico provvederà ad
eseguire un rilievo di massima
dell’immobile e raccoglierà le
informazioni necessarie a produrre
documentazione.
In questo caso il comune prima di
rilasciare la concessione farà una scheda
sanzioni intestata all’attuale proprietario.
insomma per gli abusi realizzati dopo il
1985 i cittadini se la vedranno con il
Comune che deciderá quale
provvedimento assumere in base
all’entitá dell’abuso. Può essere una
sanzione pecuniaria o altro.
“Ion non so e non posso sapere - conclude
il geom. De Ligio- né l’entità della
sanzione, né se questa sia l’unico
provvedimento che il comune prenderà
nei confronti del proprietario in quanto i
provvedimenti vengono presi in base
all’entità dell’abuso dichiarato”.

Gela

GIUSEPPE FAVA

CLARA TASCA TAGLIA IL TRAGUARDO

in breve
SOROPTIMIST
Sabato il passaggio delle consegne del presidente

Sabato 26 ottobre, presso Villa Keratea, si svolgerà la
cerimonia del passaggio delle consegne per il
biennio 2013-2015 del club service Sorptimist. Alla
Presidente uscente, Graziella Condello, subentrerà
Angela Incardona.

QUARTIERI CAPOSOPRANO E FONDO IOZZA
Ordinanza di divieto del sindaco per l’uso dell’acqua

Il sindaco Angelo Fasulo ha emesso un’ordinanza
con la quale si ordina a tutti gli abitanti, a tutti i
gestori di servizi e agli enti della Pubblica
Amministrazione, delle zone servite dall’erogazione
idrica proveniente dal serbatoio di Piano Notaro
(quartieri Caposoprano e Fondo Iozza), di astenersi
dall’uso alimentare diretto dell’acqua come
bevanda, sino a quando il valore del parametro non
rientri nella norma. Il caso dell’ acqua non conforme
alla normativa si trascina da alcune settimane ma c’è
da scommettere che nelle bollette inerenti questo
periodo Caltaqua chiederà ai cittadini di pagare il
prezzo pieno dell’ acqua: quella non potabile come
se fosse potabile. Vari cittadini stanno annotando i
costi affrontati in questo periodo per fare causa a
Caltaqua se non dovesse risultare alcuna
decurtazione nella bolletta.

CONSIGLIO COMUNALE
Riunione il 28 ottobre per la pianta organica dell’ex Asi

Il consiglio comunale è stato convocato in seduta
momotematica per il 28 ottobre alle 20,30. Si
duscuterà della pianta organica dell’ex Asi.

LA SICILIA MERCOLEDÌ 23 OT TOBRE 2013

30.
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