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CALTANISSETTA

in breve
TEATRO R. MARGHERITA
Domenica il premio «Grosso»
Si svolgerà domenica al teatro
Regina Margherita la terza edizione
del premio al giornalismo ed alla
cultura memorial “Nuccia Grosso”.
Tema di quest’anno per gli studenti
partecipanti, il centro storico. La
manifestazione sarà presentata da
Tony Maganuco e prevede la
partecipazione di Vittorio Sgarbi e di
Fabrizio Puvirenti e degli artisti
Massimo Butera e Massimo
Minglino. Il premio è organizzato in
collaborazione con la Camera di
Commercio e con il Comune di
Caltanissetta. Il premio riservato agli
studenti quest’anno è quello del
centro storico sul tema: «In tutte le
città d’Italia i giovani si riuniscono in
centro storico. Caltanissetta fa
eccezione, perché a vostro giudizio?
E con quali idee rilancereste il centro
della nostra città alla luce dei
numerosi dibattiti in corso? ».

POLIZIA
I controlli delle Volanti
Gli agenti della Sezione Volanti,
coadiuvati dai colleghi nel Reparto
Prevenzione Crimine della Polizia di
Stato di Palermo, hanno svolto nuovi
servizi di controllo del territorio in
città. Predisposti 9 posti di controllo,
identificate 107 persone e
controllati 46 automezzi. Cinque
sospetti sono stati sottoposti a
perquisizione personale. Sono state
elevate 11 contravvenzioni al codice
della strada. Due nisseni (con
precedenti penali) sono stati
sorpresi a bordo di una moto ape, il
cui conducente, un 47enne, è stato
denunciato poiché privo della
patente di guida.
Infine controllati 29 soggetti
sottoposti a sorveglianza di polizia
(17 arrestati domiciliari, 10
sorvegliati di pubblica sicurezza e 2
condannati alla detenzione
domiciliare).

NUMERI UTILI
Polizia 113, 093479111; Carabinieri
112, 0934-97800; Polizia stradale
093479551; Guardia di finanza 117,
0934591884; Polizia municipale
093474600-0934565045; Vigili del
fuoco 115, 0934554155; Enel guasti
800900800; Soccorso Aci 116;
Prefettura 093479111.

La Formazione
agraria in Sicilia
Si presenta
il volume
di Chiaramonte

Domani alle 10, all’Istituto Tecnico
Agrario, in via Leone XIII, si terrà la
presentazione del libro «La formazione agraria in Sicilia», di Umberto
Chiaramonte, edito da Sciascia Editore nella collana del Centro Studi
Cammarata di San Cataldo. Dopo il
saluto del dirigente scolastico Bruno
Lupica, interverranno Nino Caleca
assessore regionale all’Agricoltura e
Salvatore Di Fazio del Dipartimento
di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Modererà i lavori Raimondo Giunta presidente del

Centro Studi Cammarata.
L’autore del libro è Umberto Chiaramonte, studioso di storia contemporanea e membro della Commissione
Storica Vaticana per il processo di canonizzazione di don Luigi Sturzo, su
cui ha pubblicato numerosi saggi. Nella stessa collana del Centro Studi Cammarata, edita da Sciascia, in cui il libro
che sarò presentato sabato è stato
pubblicato, ha già pubblicato il volume «Necessaria in democrazia. Emergenza educativa e questione scolastica negli scritti di Luigi Sturzo» (2009).

ERA ACCUSATO DI REATI LEGATI ALLA LAVORAZIONE DEL MARMO

Il giudice ha assolto lo scultore Leonardo Cumbo
Nessuna irregolarità nella
lavorazione delle sculture in marmo
e nemmeno avrebbe avuto bisogno
di autorizzazioni per la lavorazione
del marmo a livello industriale.
È dunque uscito indenne dalla
vicenda giudiziaria che lo aveva
riguardato, con l’assoluzione
“perché il fatto non sussiste”, lo
scultore nisseno Leonardo Cumbo,
che due anni fa era rimasto coinvolto
in una vicenda giudiziaria dalla
quale viene fuori senza alcuna
macchia.
Con la sentenza il giudice
monocratico Valentina Balbo, infatti,
ha applicato la formula assolutoria
più ampia, accogliendo la richiesta
dell’avvocato Giacomo Butera,
difensore dell’artista.
Leonardo Cumbo era finito nei guai
nell’estate 2013, dopo un controllo
del nucleo ambientale della Polizia
nel laboratorio di scultore che

LEONARDO CUMBO

Cumbo ha in via Romita. I poliziotti
trovarono alcuni macchinari per la
lavorazione del marmo, ma l’artista
sarebbe stato sprovvisto delle
necessarie autorizzazioni ambientali
ed avrebbe lavorato il marmo in
maniera non conforme alle
disposizioni ambientali e nemmeno
avrebbe controllato la dispersione
delle polveri nocive nell’aria.

Una tesi che però non ha retto nel
corso del dibattimento, tanto che la
stessa Procura ha sollecitato
l’assoluzione di Cumbo e lo stesso
ha fatto l’avvocato difensore
Giacomo Butera. Questo perché,
come sottolineato sia dal pm
durante la requisitoria che dall’avv.
Butera nel corso della sua arringa,
Cumbo nel suo laboratorio avrebbe
realizzato soltanto piccoli bozzetti
delle opere, mentre la lavorazione
del marmo a livello industriale
avveniva in laboratori adatti, i cui
titolari erano regolarmente in
possesso delle autorizzazioni di
tipo industriale.
Le opere dello scultore Cumbo,
conosciuto anche nel resto d’Italia,
sono esposte in diversi luoghi della
Sicilia ed attualmente sta realizzando
alcuni «bronzi» che verranno
installati in una chiesa di Roma.
V. P.

Oggi al Comune svelati i dettagli del Kalat Nissa Film Festival
Questa mattina alle ore 10.30, all’interno della Sala Gialla
del Comune di Caltanissetta, sarà presentata la V edizione
del Kalat Nissa Film Festival, organizzato
dall’Associazione cinematografica e culturale
«Laboratorio dei sogni».
Alla conferenza stampa, che sarà moderata da Laura
Abbaleo, responsabile pubbliche relazioni «Laboratorio
dei sogni», saranno presenti: Fernando Barbieri,
presidente «Laboratorio dei Sogni»; Giovanni Ruvolo,
sindaco di Caltanissetta; Marina Castiglione, assessore
alla Creatività, Sport e Cultura; Salvatore Buccoleri,
presidente Associazione Familiari Alzheimer
Caltanissetta; Gaetano Di Maio, presidente Ferrari Club
«Gilles Villeneuve» di Palermo; Giuseppe Middione,

presidente Vespa Club di Caltanissetta, in rappresentanza
anche del Vespa Club del Tritone e del MotoClub
Pietrarossa; i musicisti Giovanni Mattaliano e Massimo
Patti.
Interverranno telefonicamente: Roberto Giacobbo, vicedirettore di Rai Due, conduttore del programma Voyager
e, da questo anno, nella nuova veste di direttore artistico
del Kalat Nissa Film Festival; Anna Yanovskaya, regista
russa vincitrice dell’ultima edizione del Festival; Enzo
Simone, americano e responsabile del progetto «10
montagne in 10 anni».
Durante l’incontro saranno svelati tutti i dettagli della
kermesse che, dopo il successo del 2014, si prospetta ricca
di novità.

Siciliano di origine, vive da decenni a
Pisa. Il prof. Salvatore Di Fazio è catanese e insegna all’Università di Reggio
Calabria Costruzioni forestali e paesaggio e pianificazione e infrastrutture per il territorio agroforestale. A
lui è affidato il compito di introdurre
gli uditori ai contenuti del libro che
viene presentato. Nino Caleca è nativo
di Pantelleria e ha all’attivo una lunga
carriera di avvocato penalista ed è assessore regionale dallo scorso anno. A
lui è stato chiesto dagli organizzatori
della presentazione di illustrare in che

senso la «formazione» (scolastica e
non solo) può essere il punto di partenza per un rinnovamento della cultura e del lavoro agricolo oggi in una
Sicilia che oggi più che mai linea di
confine tra un’Europa sempre più industrializzata e il Nord-Africa o il Medio-Oriente, anch’essi Paesi di antica
tradizione agricola. Il prof. Raimondo
Giunta, già preside dell’Istituto Tecnico Commerciale di Caltanissetta, modererà i lavori della presentazione, essendo il presidente del Centro Studi
Cammarata che organizza l’evento.

Omnibus
Enzo Randazzo e il suo «Sicilia, my love»

GLI INTERVENUTI ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Una malintesa interpretazione delle parole di Leonardo Sciascia e di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa a proposito della Sicilia come terra
irredimibile. L’indolenza «araba» e il fatalismo dei siciliani ma anche un
messaggio di speranza da portare fuori dalla nostra isola per costruire un
futuro in cui i siciliani non siano più costretti ad emigrare per necessità.
Questo ed altro al centro della presentazione di «Sicilia, my love», la
tredicesima fatica letteraria di Enzo Randazzo, edita da Medea, che si è
aggiudicata il Premio Pergamena Pirandello 2014. Il romanzo, con
prefazione di Lando Buzzanca e postfazione di Simonetta Agnello Hornby è
stato presentato alla scuola primaria «Michele Abbate», presieduta dalla
dirigente scolastica Rosa Cantella.
Durante l’incontro, lo scrittore Enzo Randazzo e gli storici della Sicilia
Gabriella Portalone e Calogero Miccichè hanno animato, insieme agli altri
intervenuti, una discussione sulle pagine del romanzo, alcune delle quali
lette da Pippo Puccio su sottofondo musicale realizzato dal clarinetto di
Ivana Maria Stella, dalla tromba di Davide Firrigno e dal pianoforte di
Bernardo Emiliano Cimino. Presente ai lavori anche Gisella Mondino,
autrice dell’apposita Guida alla lettura del romanzo, contenuta all’interno
del volume edito da Medea. La presentazione è stata inframmezzata da
canzoni e poesie cantate e recitate dagli alunni del plesso Santa Flavia e ha
registrato gli interventi del vicesindaco Marina Castiglione e dell’assessore
comunale Massimiliano Centorbi.
MARCELLA GERACI

