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MA NON MANCANO LE POLEMICHE ANCHE STAVOLTA

L’omaggio al Giro d’Italia con rosa e inno
Lunedì sera la Fontana del Tritone
è stata illuminata da fasci di luce
di colore rosa proiettati da Palazzo del Carmine: così Caltanissetta, come le altre città italiane dove transiterà il prossimo Giro d'Italia, ha voluto rendere omaggio
alla storica competizione ciclistica che ha nella maglia rosa il suo
emblema. L'inno nazionale di Mameli intonato da una banda musi-

cale ha fatto da corollario alla cerimonia alla quale era presente
pure il sindaco Giovanni Ruvolo.
Anche sull'evento che prevede
la partenza della sesta tappa Caltanissetta-Etna (il 10 maggio)
non mancano però le polemiche.
Ieri il consigliere comunale di
"Caltanissetta Protagonista" Toti
Petrantoni ha diffuso una nota
con la quale contesta le afferma-

zioni del sindaco («Aver ottenuto
la tappa del Giro d’Italia in città è
stato uno sforzo enorme») ed evidenzia che «anche in un momento in cui tutti dovremmo essere
felici per il grande evento che
coinvolge la nostra città, in un
momento in cui siamo tutti gioiosi per la festa portata dal Giro d'Italia, il sindaco Ruvolo non perde
occasione di autocelebrarsi come

se tutto questo fosse merito esclusivamente suo».
Petrantoni sostiene che «se abbiamo la partenza di una tappa del Giro,
lo dobbiamo all'ex assessore regionale Antony Barbagallo che ha scelto
Caltanissetta insieme a Mauro Vegni
perché idoneo luogo di partenza per
il percorso che porta all'Etna». E conclude: «Ruvolo non ci ha messo proprio niente, neanche sapeva chi era la
Rcs e chi erano gli organizzatori! La
smetta quindi di fare il campione di
millantato credito e si dia da fare per
organizzare tutto al meglio».

RIUNIONE OPERATIVA AL COMUNE ALLA PRESENZA DELL’ESPERTO ANTONIO LUGLIO

Bandi europei, finestra sul web
Ratificata la progettazione dell’Utc per il risparmio energetico
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Alla presenza dell'esperto Antonio
Luglio, la Giunta municipale ha tenuto la riunione mensile dell'Ufficio Europa, per fare il punto sui progetti già
presentati sui bandi europei e gli scenari in cui individuare ulteriori finanziamenti con i bandi di imminente apertura. L'Ufficio Europa ha già
individuato 4 ambiti di programmazione: Politiche energetiche, Istruzione e formazione, Inclusione sociale, Agenda digitale. A breve verrà aperta una finestra sul portale web del
Comune, in cui saranno promosse
tutte le misure che riguardano le categorie produttive e il terzo settore.
È stato deciso di riaprire i termini
per le iscrizioni alla "short list" per
individuare i soggetti che potranno
partecipare, anche in partnership, ai
programmi Erasmus, Horizon e"
Uia". «In questo modo - ha spiegato il
sindaco Ruvolo - intendiamo favorire
gli scambi in ambito europeo che riguardano i settori produttivo, tecnologico, delle esperienze di partecipazione civica, oltreché la scuola e l'università».
In tema di efficienza energetica degli uffici pubblici, è stata verificata la
progettazione fatta dall'Ufficio Tecnico e la richiesta dei finanziamenti

in breve
UNIVERSITÀ SENZA ETÀ

OGGI DALLE 16 AL SEMINARIO

Convegno diocesano delle Caritas
con una lectio biblica del vescovo
Oggi alle 16 si svolgerà il Convegno annuale delle Caritas parrocchiali della Diocesi di Caltanissetta, nel salone del Museo Diocesano del Seminario. Si tratta del
momento più importante del
percorso di formazione permanente che durante l’anno si svolge nelle 50 parrocchie che ospitano i gruppi Caritas, animati da
centinaia di volontari che si occupano quotidianamente di fronteggiare i disagi sociali, le antiche
e nuove povertà, attivando con
passione solidale una miriade di
iniziative di sostegno alle fragilità
personali e familiari del territorio
che vive intorno alle parrocchie.
Dopo l’introduzione di Giuseppe Paruzzo, nuovo Direttore della
Caritas diocesana e dell’ufficio
Diocesano della Pastorale Sociale
e del Lavoro, il Vescovo Mons,

Mario Russotto terrà una Lectio
biblica sul tema “Giuda e Maria di
Betania. Calcolo o carità fino allo
spreco?”, focalizzando l’attenzione sull’icona evangelica che è al
centro della sua Lettera Pastorale
“Profumo
d’amo2017/18
re…dall’unzione alla missione”,
testo base dell’attuazione annuale degli Orientamenti Pastorali
2014/2020.
Dopo la Lectio del Vescovo don
Marco Paternò, assistente spirituale della Caritas Diocesana,
proporrà ai volontari alcune piste
di riflessione sulle esperienze legate alle attività svolte. Si parlerà
anche di disagi delle periferie esistenziali e con la propria capacità
di offrire risposte di promozione
della dignità e dei diritti umani
che superino l’assistenzialismo
tradizionale.

per la realizzazione di un impianto
fotovoltaico dell'illuminazione esterna nel campo sportivo “Marco
Tomaselli” (circa 745.000 euro), per
l'efficientamento energetico della
scuola “Arcangelo Russo” (400.000
euro) e della scuola “Martin Lhuter
King” (400.000 euro). «Inoltre - viene
ricordato in una nota - nell’ambito
del bando Miur per l'adeguamento
sismico degli edifici scolastici è già
pronto il progetto per i lavori di adeguamento sismico e completamento
del piano seminterrato della scuola
“Leonardo Sciascia” per l’importo di
800.000 euro. In tema di Inclusione
sociale è in fase di predisposizione un
progetto d'impresa sociale rivolto agli alunni dell'istituto “Vittorio Veneto” contro la povertà educativa denominato “Il Borgo a scuola”, e un altro
progetto sul “Dopo di noi” in partnership con l'Asp 2. È in fase di definizione un progetto per la realizzazione
dei parcheggi di interscambio in via
Rochester, per la mobilità sostenibile
nel centro urbano. È in fase di studio,
infine, la partecipazione ai bandi “Urban innovative action” in tema di sviluppo locale e ad alcune call di “Horizon” sulla produzione e promozione
dei prodotti agricoli di qualità».

Venerdì la consegna del premio
dedicato al dott. Aldo Naro
E’ dedicato alla memoria di Aldo
Naro il Premio di Studio istituito
congiuntamente dal Liceo
Scientifico Volta e dalla famiglia
del giovane medico di San Cataldo, ucciso a Palermo il 14 febbraio 2015. Il premio, di 500 euro, è destinato ad un dottore in
Medicina e Chirurgia che abbia
conseguito il diploma di maturi- ALDO NARO
tà presso il Liceo Scientifico nisseno e la laurea con una votazione di almeno 100/110.
Alla cerimonia di assegnazione, prevista per venerdì alle 9,30, presso i locali dell’Auditorium, interverranno il
dirigente scolastico, la famiglia Naro e il giudice GiovanbattistaTona, consigliere della Corte di Appello e il
dottor Mastrosimone, vincitore del premio. L’istituzione del premio, fortemente voluta dai coniugi Naro, è finalizzata alla commemorazione del giovane Aldo ed alla valorizzazione di laureati meritevoli, i quali presentino analogie con il suo profilo umano e culturale: passione e vocazione per gli studi in Medicina e Chirurgia, risultati brillanti nella laurea e maturità scientifica, titolo
di studio che Aldo Naro aveva conseguito al Volta, il cui
Laboratorio di Scienze gli è stato intitolato.

DOMENICA ALLA “SCARABELLI”

L’Aido si presenta alla città
e parleranno due trapiantati
In occasione della presenza in
Sicilia del Ppesidente nazionale dell’Aido, Flavia Petrin, l’Associazione nazionale per la donazione di organi, tessuti e cellule - sede di Caltanissetta –
organizza l’incontro dal titolo:
“L’Aido si presenta alla Città”,
che si terrà domenica, alle
10:30, nella sala conferenze FLAVIA PETRIN
della biblioteca comunale “Luciano Scarabelli”. Dopo l’introduzione del presidente
di Aido Caltanissetta, Oscar Aiello, i saluti di rito delle
autorità e l’intervento del presidente nazionale, Flavia Petrin, previste anche le testimonianze di due
trapiantati, Vincenzo Vella e Salvatore Urso. “Spesso
il trapianto è l’unica soluzione per restituire una vita
normale a chi sta male e soffre, per questo motivo dichiara il presidente dell’Aido Oscar Aiello - vogliamo coinvolgere tutte le associazioni di volontario ed
i club service della città, che invitiamo a partecipare
all’incontro di domenica per iniziare a promuovere
insieme la cultura della donazione degli organi». Durante l’incontro sarà inoltre possibile aderire gratuitamente all’Aido e diventare donatore di organi.

OGGI POMERIGGIO ALL’ISTITUTO SEBASTIANO MOTTURA

Corso per gli appassionati di astronomia

Oggi incontro con Rocco Gumina
«La vita religiosa e morale in Sicilia» è il tema
della relazione che terrà oggi alle 13,30, nel
salone della parrocchia San Pietro, Rocco
Gumina. L’evento riguarda il programma
2017-18 dell’Università senza età che
quest’anno vede come tema “Sicilia, Siciliani
e Sicilianità”.

VENERDÌ LA PRESENTAZIONE
Libro su mons. Naro, «apostolo del tempo»
Venerdì 26 gennaio alle ore 17,00, presso la
biblioteca del Liceo Scientifico ”Alessandro
Volta” di Caltanissetta sarà presentato il
libro dello scrittore racalmutese Enzo Sardo
“Monsignor Cataldo Naro, un apostolo del
nostro tempo”. L’iniziativa organizzata dal
dirigente scolastico Vito Parisi con la
collaborazione di Sonia Zaccaria, docente di
storia e filosofia, vedrà la partecipazione
oltre che dell’autore, anche di Gero
Difrancesco della rivista Studi Storici
Siciliani e del giudice Giovambattista Tona,
Consigliere della corte d’appello di
Caltanissetta. Alla manifestazione sarà
presente don Massimo Naro fratello
dell’arcivescovo di Monreale, morto
prematuramente il 29 settembre 2006. Il
momento culturale, che pone la scuola come
punto di riferimento dell’intero territorio,
vuole affrontare i diversi aspetti
dell’indimenticato religioso sancataldese
nella sua veste di storico della chiesa e del
movimento cattolico, di insegnante e
preside della facoltà teologica di Sicilia e di
vescovo di un’arcidiocesi tra le più
problematiche della nazione. Lo scrittore
Enzo Sardo presidente del Movimento
Cattolico Lavoratori di Agrigento, che ha già
pubblicato diversi testi di storia locale e di
politica, ha voluto tributare in questo modo
un suo particolare riconoscimento al
dottore della chiesa nisseno “utilizzando in
parte i suoi scritti, i suoi pensieri, la sua
cultura, il suo ragionamento e la sua
religiosità“ per dare un esempio di santità
alle giovani generazioni e alla scuola.

Quanto è grande l'universo? Qual
è la sua struttura? È uno spazio
infinito? Ha una durata definita o
può durare in eterno? Domande
che i curiosi e gli appassionati di
astronomia potranno soddisfare
partecipando al corso di Astrofisica organizzato all’Istituto di istruzione secondaria superiore “Sebastiano Mottura” di Caltanissetta.
La presentazione del corso è prevista per questo pomeriggio alle
ore 16 presso l’aula magna dell’istituto sito in viale della Regione.
Un appuntamento che si replica
per l’ottavo anno consecutivo e
che, in 40 ore, cercherà di far avvicinare a questa affascinante scienza tutti coloro i quali desiderano
approfondire queste tematiche.
«Il percorso formativo prevede
l’analisi di alcune teorie classiche
affiancate alle teorie di fisica moderna - ha spiegato il professore

Michele Fiorino, ideatore e tutor
del corso -. Uno sguardo che mira
verso l’alto senza dimenticare tutto ciò che avviene attorno a noi».
Il programma include lo studio
delle stelle, galassie, buchi neri, i

La dirigente
scolastica Laura Zurli
e il prof. Michele
Fiorino

modelli cosmologici moderni e l’energia oscura che sta accelerando
l’espansione dell’universo ma anche la descrizione dei grandi esperimenti scientifici come LHC di Ginevra, il bosone di Higgs e le onde
gravitazionali proprio come erano
state teorizzate da Einstein.
«Anche quest’anno abbiamo
previsto la presenza di astronomi
e docenti universitari – ha concluso la dirigente scolastica Laura
Zurli -. Gli esperti esterni rappresentano una preziosa risorsa che
si aggiunge alla possibilità di effettuare alcuni esperimenti di laboratorio, la calendarizzazione di
serate di osservazione del cielo al
telescopio e visite guidate presso
realtà astronomiche di rilievo
presenti in Sicilia. Un percorso
culturale assolutamente da non
perdere».
MARCELLA SARDO

NUOVA INIZIATIVA DEL COMITATO SANTA CROCE

Sabato la sagra dell’arancina con il sugo

UNA ARANCINA AL SUGO

Nuova iniziativa del Comitato di quartiere Santa Croce-Badia, impegnato a promuovere iniziative "nel solco della
nissenità". Dopo la "sagra del cannolo" organizzata durante le festività natalizie, durante la quale in piazza Tripisciano venne illustrata la preparazione del classico dolce nisseno (cui fece seguito la degustazione da parte delle persone presenti del prodotto appena realizzato), il comitato ha
deciso di organizzare per sabato prossino (a partire dalle
ore 17) la "1ª Sagra dell'arancina 'cu sucu" secondo l'antica
ricetta. La dimostrazione sarà curata dai maestri e cuochi
pasticcieri, coadiuvati dagli alunni dell'istituto alberghiero "Di Rocco".
L'arancina al ragù (con la "a" come viene chiamata a Cal-

tanissetta e nella Sicilia occidentale, o con la "o" finale nella
parte orientale dell'isola) è uno dei "pezzi forti" della gastronomia siciliana; l'impasto di riso può essere riempito
anche con burro e prosciutto o con spinaci.
I "laboratori della Badia" hanno ottenuto il sostegno dell'Amministrazione comunale e di alcuni imprenditori privati (la macelleria di Gioacchino Ventura, l'oleificio Leonardi Sicoul, il supermercato Giorgio, l'azienda agrituristica dei fratelli Gentile, la Nissena Forneria di Michele Amico, l'azienda di lavorazione marmi Fiocco, la tabaccheria
Grilletti). Nel corso della serata ci sarà pure spazio per il cabaret e per l'intrattenimento musicale con il Gruppo vocale Controcanto dell'Istituto "Vittorio Veneto".

STALKING

Sconto di pena
con condanna
sospesa per Naresi
Sconto di pena – con condanna ridotta a 1 anno e 4 mesi
dichiarata sospesa - e ritorno
in libertà per il nisseno Alessandro Naresi, 52 anni. Così ha
deciso la Corte d’appello nissena su un caso di stalking venuto a galla dopo l’arresto del
nisseno da parte della Polizia.
A chiedere la riduzione della pena – in primo grado la
condanna era stata di 2 anni,
senza sospensione della pena
- con la concessione delle attenuanti generiche e la revoca degli arresti domiciliari a
cui l’uomo era sottoposto dal
settembre 2016 – applicati
dopo l’arresto – è stato l’avvocato difensore Boris Pastorello, mentre la Procura generale e il legale di parte civile
della donna vittima delle pesanti attenzioni dell’imputato – l’avvocato Raffaele Palermo - avevano chiesto la conferma della sentenza di primo grado.
Confermato il risarcimento
danni. L’uomo, secondo l’accusa, aveva perseguitato a
lungo la donna inviandole, nel
gior di un anno, oltre 1.600
messaggi e poi l’aveva anche
minacciata e pedinata.
V. P.

