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mcena10 s-e svuupparo airmterno a 
un'abitazione ~n via Villino ed un gio
vane è finito in ospedale per una deli
cata operazione ad un braccio dopo 
essersi ferito nel tentativo di trarre in 
salvo sé ed il suo cane. 

Sembrava una tranquilla serata a
gostana: giovani in giro a prendere un 
po' di fresco, famigliole davanti alla 
tivù ed anche appassionati di rasse-

ro, ratmosrera e totalmente cambia
ta: una cappa di fumo si ergeva dalle 
.viuzze, accompagnata dal febbrile 
suono delle-sirene dei vigili del fuoco. 
In pochi istanti, ci si è accorti che vi era 
una situazione di pericolo: un'abita
zione ai piedi dell'Orologio stavà an
dando a fuoco. 

Secondo una prima ricostruzione, 
pare che all'interno della casa vi sia 

zialegrande pericOlo per l'intera zona 
rappresentata dalla pombola del gas, 
estratta fuori dall'abitazione. 

Spento l'incendio, l'attenzione delle 
tante persone accorse s'è spostata sui 
dolorosi momenti che stava vivendo il 
giovane proprietario di casa. A quanto 
pare, il ragazzo (A.A.le sue iniziali), 26 
anni, accortosi del rogo, avrebbe cer
cato di porre in salvo il proprio. cane. 

Istruttore di guida accusato di omicidio stradale 
Dal Gup il gelese Andrea Nicosia che provocò la morte di Angelo Scalzo e Giuseppe Dan~se 

BUTERA. È accusato di omicidio 
stradale plurimo Andrea Nicosia, ge
lese di 25 anni, l'istruttore di scuola 
guida che il16 novembre dello scorso 
anno con la sua condotta su strada 
"spericolata" lungo la Ss 626 Gela -
Caltanissetta ha provocato la morte 
di Giuseppe Danese, 51 anni di Riesi, e 
del sedicenne gelese Angelo Scalzo 
oltre al ferimento di altre tre perso
ne che viaggiavano in macchina con · 
lui. 

A chiedere il rinvio a giudizio di Ni
cosia è stato il sostituto procuratore 
Luigi Lo V alvo. Nicosia aveva accom
pagnato i quattro occupanti della 
Peugeot 208 che guidava a fare l'esa
me teorico di guida in motorizzazio
_ne. Durante la strada di ritorno, in 
una mattinata di pioggia battente la 
tragedia. La Peugeot ha invaso la cor
sia opposta sulla quale sopraggiun
geva la Y lO su cui viaggiava il riesino 
Danese. L'impatto è stato violentissi
mo. Nell'incidente è rimasto coin
volto anche un Daily Iveco i cui occu
panti sono rimasti illesi. 
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Il gelese Scalzo ed il riesino Danese 

«La causa del sinistro - scrive l'ing. 
Girolamo Vitello nella sua relazione 
quale consulente della Procura- è da 
ricondurre esclusivamente al com
portamento di guida'tenuto dal con
ducente della Peugeot 208. Nell'af
frontare la curva perdeva il controllo 
del proprio mezzo, invadendo la cor
sia di matcia opposta. Lo stesso, in'ol
tre, con la sua tenuta di guida non re
golava la velocità in corrispondenza 
di una curva in discesa con manto 
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stradale bagnato, nonché superava il 
limite di velocità di 90 km/h consen
tito su quel tratto. Non si ravvisano 
invece violazioni in merito alla con
dotta di guida degli altri due condu
centi coinvolti nel sinistro». I fami
liari di entrambe le vittime e i due 
giovani rimasti gravemente feriti 
(Miriana Giuseppa Scalio, 25 anni e 
sorella della vittima Angelo, e Rossa
na Lentini) sono assistiti da Giesse 
Risarcimento Danni, gruppo specia
lizzato nel risarcimento di incidenti 
mortali. «l familiari chiedono a gran 
voce che venga fatta giustizia..e che la 
legge venga applicata senza sconti. 
Questi genitori - spiegano Ivan Gre
co e Diego Ferrara, responsabili sedi 
Giesse in Sicilia - avevano affidato i 
propri figli alla sicurezza di una 
scu.ola guida, ma chi quel giorno li h<r 
accompagnan a fare gli esami, invece 
che mostrar loro sicurezza e rispetto 
alla guida per gli altri, ha tenuto dei 
comportamenti che hanno portato 
alla morte di due persone e al grave 
ferimento di altre due». • 

con ancora la punta di ferro acumina
ta nel braccio: secondo quanto emer
so, si è preferito non estrarla sul posto 
per non rischiare di recidere uri' arte
ria e provocare un'emorragia. 

n ragazzo è stato sottoposto ad in
tervento da parte di un chirurgo va
scolare ed uno generale. 

- CLAUDIO COSTANZO 

Quei 70 posti bruciati 
così si è sbriciolato 
jl sistema AmicoPolis 

Grazie a una raffica di esposti 
circoscritti, la Guardia di Finanza ha 
svelato il ciclo di guadagni e di. 
sospette truffe che ruotava attorno al 
sistema "AmicoPolis". Una 
movimentazione 4i soldi e prodotti 
in vendita che secondo le carte 
dell'inchiesta avrebbe danneggiato 
molte vittime tra utenti, fornitori e 
dipendenti dell'azienda fondata da 
Fulvio Amico, accusato con altre due 
manager di truffa e autoriciclaggio. 
La parabola discendente della società 
è iniziata lo scorsO' anno, dopo le oltre · 
70 assunzioni nel quartier generale. 
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Cantieri di servizio, 
. hanno attinto 
ai fondi europ~i 
9 Comuni su 43· 
Le amministrazioni non riescono 
malgrado i mezzi economici a 
porre fine alla perenne emergenza 
di lavoro nella provinCia 
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Un armaiolo finisce 
nei guai per -eccess~ 
di esplosivo . 
Indagini dei carabinieri che 
hanno scoperto che l:uomo 
possedeva in un deposito 
polvere da sparo più del doppio 
dichiarata e diverse arrni mal 
custodite 
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