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CALTANISSETTA PROVINCIA .31
Niscemi, domani
cresimandi in festa
da tutta la diocesi
con il vescovo
Auto si ribalta sull’autostrada. I primi a soccorrere i feriti due giovani tirocinanti di Riesi e Villarosa

Soccorsi da futuri infermieri
Si è rischiato grosso ieri mattina lungo
l’autostrada Palermo-Catania, dove, ad
un chilometro circa dall’uscita per Dittaino è avvenuto un tamponamento
che ha provocato il capottamento di
una macchina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Enna, il personale sanitario del 118, che ha trasferito tre feriti all’ospedale Umberto I di
Enna, e la polizia stradale.
Due giovani universitari, trovandosi
di passaggio e percepita la difficile situazione, hanno prestato immediato
soccorso. Protagonisti di questa storia
sono Christian Ferrazzano, 30 anni, di
Villarosa, e Giovanni Tardanico, 23 anni, di Riesi. I due, provvidenzialmente,
hanno messo in atto le nozioni mediche e di primo soccorso apprese nel
corso degli studi di infermieristica che
stanno svolgendo.
Erano da poco passate le ore 10
quando una Fiat Panda, pare per un
colpo di sonno della conducente, tamponava una Peugeot 106 con a bordo
due anziani. Il contatto ha fatto capovolgere la Peugeot lasciando i due occupanti incastrati tra le lamiere.
Per loro fortuna sopraggiungeva la

macchina con a bordo i due giovani
che, senza farsi prendere dal panico,
sono intervenuti.
“Abbiamo subito temuto il peggio,
l’incidente era successo da poco e la
scena davanti ai nostri occhi – è il racconto di Tardanico – non era delle migliori perchè la ragazza era impaurita
mentre i due anziani dentro l’auto capovolta chiedevano aiuto.
Ci hanno aiutato molto i nostri studi, sapevamo come intervenire” raccontano i due ragazzi iscritti all’università di Messina ma tirocinanti all’ospedale di Enna. Il loro intervento è
stato impeccabile perchè era alta la
probabilità di fratture per i due anziani a bordo e, fortunatamente, con le
cinture di sicurezza indossate.
Non ci hanno pensato due volte a
dare il loro contributo soprattutto dopo aver visto l’anziana donna chiedere
aiuto perchè si sentiva soffocare.
“Li abbiamo prima tranquillizzati e
cercato di capire i loro sintomi per evitare spostamenti pericolosi, poi, una
volta accertata la loro condizione, li
abbiamo estratti dalla macchina e fatti sdraiare a terra in attesa dell’inter-

Mussomeli, oggi convegno
sulle “droghe informatiche”

GIOVANNI TARDANICO E CHRISTIAN FERRAZZANO

vento dei soccorsi”.
Entrambi sono apparsi molto provati da questa esperienza; con il loro
istinto e la loro prontezza d’intervento
hanno permesso di liberare subito i
due feriti rimasti incastrati tra le lamiere della macchina in un tratto di
autostrada molto trafficato, facendo sì
che un brutto incidente non si trasformasse in una tragedia.
WILLIAM SAVOCA

DELIA

MUSSOMELI. Nuove droghe, comprese quelle informatiche stamattina alle 11.30 di scena all’istituto
“Virgilio” dove, nell’ambito delle
attività del Progetto: “Giovani persone 2.0 I care”, curato dalle docenti Maria Carmela Miceli e
Adriana Valenza, gli studenti del
triennio parteciperanno all’incontro-dibattito “Il problema della diffusione tra i giovani delle New
Drugs. Un nuovo pericoloso mezzo
di contatto: Internet. Conoscere
per evitare: la corretta informazione e il ruolo della prevenzione.
”
L’incontro sarà tenuto dal professore Fabio Venturella, docente
di Tossicologia della facoltà di Farmacia dell’Università degli Studi
di Palermo e “Si prefigge -afferma
la dirigente scolastica dott. ssa Calogera Genco- di offrire ai giovani

delle informazioni scientifiche chimico-tossicologiche e chimiche
sulle sostanze di abuso, indispensabili per sviluppare la consapevolezza e la percezione del rischio
e promuovere, in tal modo, un sano stile di vita”
Il docente-ricercatore, inoltre,
alle 19 terrà un altro incontro organizzato dal Rotary e dal Rotaract,
presieduti rispettivamente dal
dott. Giuseppe Di Carlo e dalla dott.
ssa Maria Bonomo. L’iniziativa è
stata coordinata sia dall’Associazione degli Studenti della Facoltà
di Farmacia dell’Università di Palermo (ASFP-Intesa Universitaria),
alcuni dei quali sono ex allievi dell’Istituto, Anna Maria Di Carlo e
Gaetano Spera, sia dalla neolaureata alla stessa facoltà Selene Sorce, anch’essa ex-allieva del Virgilio.
R. M.

SERRADIFALCO

Canti dei bimbi del catechismo Ristrutturazione del fabbricato
per le mamme e per l’Uganda confiscato: affidamento lavori
DELIA. Stasera alle 20.30 nella sala teatro della
scuola elementare “Giovanni XXIII” l’associazione
Folklore petiliano, col patrocinio del Comune di
Delia e la collaborazione della parrocchia Santa
Maria di Loreto celebrerà la “Festa della mamma...
del cielo e della terra”. Si tratta di uno spettacolo
musicale curato dai bambini del catechismo della 2ª elementare. Come spiegato dal presidente di
Folklore petiliano Lillo Gallo, “non può esserci
cosa più bella di vedere questi bambini cantare
per le loro mamme”. Protagonisti della serata saranno Alessio Ferrante, Alice Lodato, Sofia Presti,
Calogero La Rizza, Graziana Failla, Angela Gianforcaro, Karol Corsello, Vittorio Marchiolo, Benedetta Collura, Francesco Genova, Alessandra Augello,
Fabiana Nicosia, Vincenzo Strazzeri, Jasmin Giar-

S. CATERINA.

dina, Enzo Strazzeri, Nunzia Mancuso, Morena
Di Pasquale, Maria Diletta Nanfara. La serata sarà
presentata da Michele Carvello e Giuseppe Giunta mentre la regia è di Anna Maria Bonasia coadiuvata da Giada Lodato. L’audio sarà curato da Giuseppe Di Caro mentre le luci da Franco Lodato.
Durante la serata sarà effettuato un sorteggio e
il ricavato delle polizze vendute verrà donato in
beneficenza alla missione in Uganda che cura
don Carmelo Carvello e la parrocchia della Madrice. Infatti, come spiegato dall’arciprete, «l’1 luglio
partirò per l’Uganda e porterò a queste mamme e
ai loro bambini le offerte raccolte». Per l’occasione verranno sorteggiati dei lavori realizzati dagli
artisti locali Salvatore Montebello e Diego Di Bella.
SEBASTIANO BORZELLINO

Omicidio Di Martino, depongono i testi

Hanno deposto alcuni testi della difesa, in merito ai rapporti tra i caterinesi
Calogero Lo Monaco e Giuseppe Di Martino, nel processo per l’omicidio
dello stesso Di Martino, ucciso a Santa Caterina nella notte tra il 7 e l’8
dicembre ‘95 a colpi di spranga. Del delitto è imputato in Corte d’Assise
proprio il nipote Calogero Lo Monaco, difeso dall’avv. Danilo Tipo, che
secondo l’accusa avrebbe ordito l’omicidio per contrasti con il congiunto
sull’eredità di famiglia. Si torna in aula lunedì pomeriggio.

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha
messo a punto il disciplinare di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara per
i lavori di ristrutturazione del fabbricato di Cortile Arnone. Si tratta di un immobile che è stato
confiscato in quanto ritenuto provento di attività
illecita e divenuto patrimonio del Comune. L’immobile è destinato a diventare un alloggio per
immigrati come alloggio con canone agevolato.
L’importo complessivo dei lavori è di 70.503,43
euro di cui 56.817,11 euro soggetti a ribasso d’asta, 1.884,20 euro per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso e 11.802,12 euro per costo del
personale non soggetti a ribasso. I lavori consistono nella ristrutturazione del vecchio immobile. Il
finanziamento è stato concesso interamente dal-

«Ristabilito l’equilibrio finanziario»

Manifestazione, oggi dalle ore 10.30 alle 12, per il ripristino delle
infrastrutture e della circolazione ferroviaria sulla Catania-Caltagirone-Gela a
tre anni dal crollo del ponte ferroviario in contrada Angeli in territorio di
Niscemi. A tre anni di distanza dal crollo delle arcate del ponte ferroviario, il
Comitato pendolari Siciliani, unitamente al Comitato Italiano Utenti Ferrovie
Regionali e all’Associazione Ferrovie Siciliane organizza sui luoghi del crollo
un sit-in per fare il punto sulla situazione. L’appuntamento è alla stazione
ferroviaria di Caltagirone alle ore 10. All’iniziativa programmata dal
Comitato Pendolari Siciliani sono stati invitati il presidente della Regione,
l’assessore regionale ed il dirigente generale alle infrastrutture e mobilità, il
direttore di Rete ferroviaria italiana e i sindaci di Caltagirone, Gela e Niscemi.

RIESI. Stasera i “Due alla seconda” alla chiesa Valdese

SAN CATALDO. Giornata contro l’ipertensione arteriosa
c. c.) Nei prossimi giorni, il 17 maggio, ricorre la “Giornata Mondiale contro
l’Ipertensione Arteriosa”, promossa sotto l’Alto Patronato del Presidente
della Repubblica. Per l’occasione, considerata l’importanza che riveste tale
campagna di prevenzione, il consigliere comunale del Pd, Francesco
Cagnina, presidente della Prima commissione comunale permanente, farà
istanza al fine di far allestire in città una postazione nella quale misurare
gratuitamente la pressione arteriosa.

SAN CATALDO. Oggi processione per la festa del Patrono
c. c.) Si celebra quest’oggi la festa del Patrono San Cataldo. L’arcipretura ha
predisposto un programma di manifestazioni, che avranno inizio alle ore
7.30, quando 21 colpi di cannone saluteranno il giorno del Santo Patrono,
mentre alle 8, alle 11 ed alle 18 vi saranno le celebrazioni eucaristiche. Al
termine dell’ultima Messa, presieduta dal vicario generale mons. Giuseppe
La Placa, è prevista la processione del simulacro di San Cataldo.

SAN CATALDO. Una sola lista per le elezioni alla “Rizzo”
c. c.) Sono scaduti i termini per la presentazione di «contro-liste» in vista
delle elezioni del nuovo presidente e direttivo della società di mutuo
soccorso “Giuseppe Rizzo”. Come confermato ieri dal presidente uscente
Gaetano Imera (il quale ha presentato la lista numero 1), non sono stati
depositati elenchi: a questo punto, domenica 18 maggio, l’assemblea del
sodalizio proclamerà eletti per acclamazione lo stesso Imera ed i
componenti della propria lista.

ALBERTO DRAGO

SOMMATINO. La Giunta comunale approva il consuntivo del 2013: «Scongiurato il dissesto»

NISCEMI. Sit-in per il ponte ferroviario crollato 3 anni fa

g. to.) Continuano gli appuntamenti musicali all’interno della mostra d’arte
“Spazioimprovvisato”, promosso da una collettiva di artisti. Questa sera a
partire dalle 20:00 presso il cortile della Chiesa Valdese di via Capitano Faraci
si esibiranno il duo acustico “Due Alla Seconda” composto da Valentina
Migliore e Lillo Capizzi. Ospite della serata sarà Luigi Liberale – Drums
Fusion.

l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del lavoro.
Ad essere invitati saranno i quindici soggetti
che sono stati sorteggiati tra quanti avevano presentato istanza per partecipare alla gara. L’aggiudicatario ha 120 giorni di tempo per l’esecuzione
dei lavori dalla data di consegna.
La procedura negoziata sarà esperita il prossimo 22 maggio alle ore 9 nei locali dell’ufficio tecnico comunale nel palazzo comunale di Via Cavalieri di Vittorio Veneto. Per partecipare alla procedura negoziata le istanze andranno presentate entro le ore 12 del prossimo 19 maggio all’indirizzo Comune di Serradifalco - Via Cavalieri di
Vittorio Veneto - 93010 Serradifalco.

NISCEMI. Festa dei cresimandi e ministranti provenienti da tutta la diocesi armerina domani in città, sul tema “Vocazione, Verità, Vita: mi chiami tu. Ora”.
Un momento di preghiera, di formazione e di festa di tutti i cresimandi e ministranti sui valori della fede cristiana e
del cattolicesimo attivo.
Ad organizzare l’evento, sono stati il
parroco della chiesa Sacro cuore di Gesù don Giuseppe Cafà e don Luca Crapanzano del seminario vescovile di
Piazza Armerina. Alla festa parteciperà
domani anche il vescovo di Piazza Armerina mons. Rosario Gisana.
L’arrivo e l’accoglienza di tutti i cresimandi e ministranti della Diocesi di
Piazza Armerina, è previsto alle 9.30 in
piazza Vittorio Emanuele davanti la
chiesa Madre.
L’inizio della giornata è previsto alle
10.30 in piazza con un momento di preghiera e la presentazione delle iniziative in programma. Alle 11 la divisione dei
gruppi partecipanti, l’animazione e le
catechesi nell’ambito degli stessi gruppi. Alle 13 il pranzo a sacco dei partecipanti.
Le attività della giornata di festa riprenderanno alle 14 con il ritorno dei
cresimandi e ministranti in piazza Vittorio Emanuele e le attività di animazione.
Ci sarà anche il dott. Sorriso, ovvero Dario Cirrone, il fisioterapista niscemese
che nel 1995 ha fondato l’Ansabbio (Associazione nazionale spettacolo a beneficio dei bambini in ospedale). Dario
Cirrone lavora all’ospedale «Rizzoli» di
Bologna e vive la realtà psicologicamente triste dei bambini lungodegenti, molti dei quali ricoverati nell’unità di oncologia della stessa struttura ospedaliera.
Con l’Ansabbio, Dario regala sorrisi e
spettacoli di canto, balli e magie ai piccoli pazienti del «Rizzoli», con la partecipazione di personaggi anche famosi
del mondo dello spettacolo e della canzone, in modo che i piccoli pazienti vengano direttamente coinvolti alle iniziative e possano ottenere benefici psicologici e terapeutici. Dario darà la sua personale testimonianza della brillante attività di volontariato che svolge con
l’Ansabbio domani alle 15 in piazza.
Alle 16, il vescovo Gisana presiederà
la celebrazione di una Messa.

CELLAURO E SANFILIPPO

SOMMATINO. Il Comune di Sommatino
non è più ente strutturalmente deficitario, avendo superato 6 dei punti critici che rappresentavano l’affidabilità
dell’ente. Lo ha deliberato la Giunta
municipale approvando il rendiconto
dell’esercizio finanziario del 2013, certificando il successo amministrativo
che conclude l’atto deliberativo. A darne notizia è stato proprio il sindaco
Crispino Sanfilippo.
La delibera è stata accompagnata da
una relazione illustrativa. «Gli sforzi
profusi dalla maggioranza attiva – spiega il sindaco – ha dato i suoi frutti e a
poco meno di due anni si è ristabilito
un equilibrio finanziario che consente
di guardare il futuro con più speranza.

OGGI LE PROVE ALL’UNIVERSITÀ BOCCONI

Abbiamo raggiunto quello che era stato il nostro obiettivo primario, cioè evitare il dissesto finanziario che avrebbe
rappresentato per il paese una sconfitta irreversibile perché avremo perso
un’occasione per rilanciare l’attività
amministrativa.
Oggi guardiamo il futuro con grande
senso di fiducia – continua Sanfilippo –
perché possiamo programmare meglio ed attuare il nostro programma
elettorale che già sta sviluppando una
serie di iniziative che rilanceranno la
nostra cittadina che merita tanto. Abbiamo superato anche il pessimismo di
tanti che non credevano che avremmo
raggiunto questo importante traguardo.

La cosa più importante è che si è raggiunto questo risultato senza passare
sulla testa dei cittadini i quali non hanno subìto aumento di tasse o aggravi di
imposte. Questo è l’inizio di una lunga
serie di provvedimenti capaci di dare
impulso diverso ed incisivo all’economia locale».
«Siamo contenti che l’impegno messo in campo – dice l’assessore al bilancio Calogero Cellauro – ha portato ad
un risultato positivo. Oggi siamo nelle
condizioni di rivisitare tutto il nostro
programma attuandolo con una serie
di iniziative che danno beneficio al paese. Chiediamo pazienza ai nostri cittadini perché la svolta è già cominciata».
CARMELO SCIANGULA

«LO SPAZIO DEI FRATELLI» A SAN CATALDO

Giochi di matematica a Milano Ricerca sulle confraternite
in gara 4 studenti sancataldesi oggi presentazione del libro
SAN CATALDO. Sono quattro gli studenti di San Cataldo che parteciperanno alla finale nazionale dei prestigiosi “Campionati internazionali di Giochi Matematici” che si terrà oggi a
Milano presso l’Università Bocconi.
Lorenzo Carletta (alunno della 3ª F),
Karen Tumminelli (della 2ª C), Marco
Gentile (anche lui della 2ª C) della
scuola media statale “Giosuè Carducci” e Giacomo Cusimano (che frequenta la 2ª L) della scuola media statale “Paolo Balsamo” hanno infatti superato le semifinali tenutesi a Gela
nelle scorse settimane e oggi saranno
a Milano accompagnati dalla prof. Liboria Fonti che li ha seguiti nella preparazione a questo importante appuntamento.

I QUATTRO STUDENTI CON LA PROF. FONTI

Complessivamente saranno 3.850 i
ragazzi provenienti da tutta Italia che
si sfideranno sui quesiti matematici.
La prova durerà due ore; i primi 5
classificati di ciascuna categoria rappresenteranno l’Italia alla finale europea che si terrà a Parigi nel mese di
agosto.

SAN CATALDO. Sarà presentato domani
alle ore 17, presso la chiesa San Giuseppe di San Cataldo, il volume “Lo spazio
dei fratelli. Percorso di ricerca sulle
confraternite” a cura di Luigi Bontà e
Massimo Naro, edito dal Centro Studi
Cammarata e da Lussografica. Il volume
è dedicato alle confraternite di alcuni
centri della diocesi di Caltanissetta tra
il XV e il XX secolo.
Dopo la prefazione dei curatori riporta i contributi di Jean-Dominique Durand, Francesco Lomanto, Angelo Barba, Teresa Piazza, Giuseppe Geraci, Luigi Bontà e Valerio Cimino. Alla presentazione interverranno Teresa Piazza,
Valerio Cimino e Luigi Bontà.
“Questo volume - affermano Luigi
Bontà e Massimo Naro - è l’approdo di

un percorso di ricerca e di riflessione svoltosi, per iniziativa del Centro Cammarata e con la collaborazione dell’associazione Comunità di Sicilia - sul fenomeno delle confraternite, considerato nelle sue storiche sfaccettature socio
culturali ed economiche, oltre che religiose”.
“Le prime confratenite - continua
Valerio Cimino - cominciarono a sorgere nel medioevo per garantire alle fasce
più deboli un minimo di assistenza sociale e sanitaria. La realtà odierna ci
mostra una notevole e rinnovata vitalità di queste forme di aggregazioni laicali: oggi i confrati sono laici credenti
che vivono il Vangelo mettendo in pratica il comandamento dell’Amore aiutando chi si trova in difficoltà”.

