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l’anniversario. Mostre, convegni e celebrazioni per ricordare la figura del monsignore morto a 55 anni. Oggi pomeriggio una messa nel duomo di Monreale

La cristianità contro la mafia, 10 anni senza Naro
0 Nel 2006 la scomparsa del vescovo e teologo. Fu tra i maggiori studiosi dei rapporti tra la chiesa e Cosa nostra
Cataldo Naro fu arcivescovo di
Monreale dal 2002 al 2006 e divenne anche preside della facoltà
di teologia in Sicilia. A lui si devono numerosi studi sulla resistenza cristiana alla mafia.
Alessandra Turrisi
Monreale

OOO Vescovo teologo e storico, tra i
maggiori studiosi dei rapporti tra
Chiesa e mafia, profondo conoscitore
del ruolo sociale del cattolicesimo in
Sicilia, capace di analisi lucide sulle
trasformazioni culturali in corso. Sono
tante le iniziative in programma per i
dieci anni dalla scomparsa di monsignor Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale per dal 2002 al 2006, già preside
della Facoltà teologica di Sicilia. Aveva
appena 55 anni e un ruolo di spicco
nella Chiesa italiana, quando un aneurisma dell’aorta lo strappò alla vita il 29
settembre 2006. A lui si devono numerosi studi e iniziative pastorali dedicati
alla resistenza cristiana alla mafia in
Sicilia. Oltre alle numerose pubblicazioni sugli aspetti socio-religiosi della
storia della Chiesa siciliana e italiana,
nel 2005 avviò un progetto pastorale
nella diocesi di Monreale su «Santità e
legalità».
«Al momento della sua scomparsa
era intensamente impegnato nel riordino pastorale della sua diocesi - ricorda il fratello teologo, don Massimo Naro -, oltre che nella preparazione del
quarto convegno ecclesiale nazionale,

Monsignor Cataldo Naro
che si sarebbe poi celebrato a Verona e
del cui comitato organizzatore monsignor Naro era uno dei vice-presidenti».
Mostre, celebrazioni, convegni sono stati organizzati per ricordare e
rendere ancora presente la sua grande
personalità. Oggi alle 17,30 nel Duomo
di Monreale, celebrerà una messa di
suffragio l’arcivescovo monsignor Mi-

chele Pennisi. Allo stesso orario Naro
sarà ricordato dal vescovo di Caltanissetta Mario Russotto anche nella chiesa madre di San Cataldo, dove riposano le sue spoglie.
La diocesi di Monreale organizza
per questo anniversario tre momenti
speciali. Il 3 ottobre, lunedì, nel Duomo, alle 17,30, monsignor Antonio
Staglianò, vescovo di Noto, terrà la

prolusione dell’anno accademico della Scuola di teologia di base «Monsignor Francesco Testa» dell’arcidiocesi
di Monreale. Parlerà dell’eredità di Cataldo Naro e sarà l’inizio di un percorso di conoscenza, studio e ricerca di
tutti gli scritti del magistero episcopale. Il prossimo 30 gennaio, invece, durante un convegno di studi organizzato sempre dalla Scuola di teologia di
base, sarà presentata la pubblicazione
degli scritti di monsignor Naro, curati
dall’Archivio storico diocesano. Oltre
a monsignor Pennisi interverranno alcuni docenti della Facoltà teologica di
Sicilia: don Giuseppe Alcamo di Mazara analizzerà le intuizioni e le azioni
pastorali che Naro aveva avviato in
ambito catechetico, don Domenico
Messina di Cefalù quelle in ambito liturgico, don Vincenzo Sorce di Caltanissetta affronterà l’ambito caritativo
e don Gaetano Zito di Catania quello
pastorale. Nel Museo diocesano di
Monreale sarà allestita una mostra fotografica a firma di Santo Eduardo Di
Miceli, dal titolo «Cataldo Naro: in
cammino in mezzo al Popolo di Dio»,
che sarà inaugurata il 10 dicembre e rimarrà visitabile fino al 12 febbraio.
Domani, invece, il Centro studi
Cammarata, alle 17.30, organizza un
convengo all’auditorium della Banca
Toniolo di San Cataldo, un convegno
intitolato «Questione di coraggio: la riforma della Chiesa», nel quale sarà relatore Andrea Riccardi, storico, ex ministro e fondatore della Comunità di
Sant’Egidio.

cArabinieri. Gli inquilini erano collegati a un allaccio abusivo che ha provocato un danno da 1.500 euro

Aspra, furto di luce in... condominio: 8 denunce
bagheria

OOO Otto persone sono state denunciate a piede libero per furto di energia
elettrica.
Sono stati i carabinieri della compagnia di Bagheria ad avere individuato un intero condominio in via Mario
Francese ad Aspra, in cui era stato
creato un allaccio abusivo alla rete
elettrica. Le denunce sono scattate per
6 donne e 2 uomini. I denunciati sono:
B.L.B. di 46 anni, J.F. di 22 anni, N.R. di
29 anni, C.N. di 25 anni. A.G. di 29 anni,
G.C. di 30 anni, E.M. di 19 anni e G.A. di
73 anni.
I militari hanno scoperto l’illecito

nel corso di un servizio di contrasto ai
furti di energia elettrica. Per tutti i denunciati l’accusa è di furto aggravato
di energia elettrica. Secondo i carabinieri hanno realizzato un allaccio abusivo alla rete Enel, mediante il quale
alimentavano l’impianto elettrico delle proprie abitazioni. L’intervento del
personale specializzato ha consentito
di stimare anche il danno provocato
dagli allacci abusivi, quantificato in
1.500 euro. Ad Aspra non è la prima
volta che viene scoperto un intero
condominio alimentato abusivamente.
Già nel mese di gennaio era accadu-

to e in quell'occasione vennero arrestate 7 persone. Il fenomeno del furto
di energia elettrica non conosce soste
e i dati diffusi negli ultimi tempi dal comando provinciale dei carabinieri lo
conferma. Nella sola provincia di Palermo, nei primi 9 mesi, si sono registrati decine di casi soprattutto in attività commerciali. Le persone arrestate
sono state complessivamente 140, di
cui 111 uomini e 29 donne. Si tratta di
casalinghe, impiegati, disoccupati,
pensionati ed extracomunitari. I denunciati in stato di libertà sono stati
86, di cui 48 uomini e 38 donne.
Impressionante il numero di attivi-

tà commerciali che sono state scoperte e i cui titolari hanno deciso di frodare l’Enel con allacci abusivi, con un risparmio dei costi fino all’80 per cento.
Tra le varie categorie ci sono: ambulanti, ristoratori, panettieri, macellai.
Gli arrestatati fra i titolari di attività
commerciali sono 38 e sono: 6 bar, 3
panifici, 3 falegnamerie, 2autonoleggi, 2friggitorie abusive, 2officine meccaniche, 2 fattorie, 1macelleria, 1pizzeria, 1 polleria, 1panineria, 1azienda
per la lavorazione del vetro, 1 pescheria, 1club sportivo, 1sala scommesse
clandestina e 6esercizi commerciali
vari. (*MAG*) Martino Grasso

in breve
0 Isnello

Atletica,
Scialabba vince
corsa a Ferrara
OOO Giorgio Scialabba, di Isnello,
28 anni, militare dell’Aeronautica,
ha vinto la «Diecimiglia – Città di
Ferrara», battendo il record della
gara detenuto dal 2009. Scialabba,
che si preparerà per le selezioni europee «Cross» a novembre, ha iniziato a correre a 11 anni e oggi, da
professionista, milita nella società
toscana, «G.P. Parco Alpi Apuane».
Già vicecampione italiano di mezza
maratona nel 2009, ha vestito i colori della nazionale. Presente anche ai campionati mondiali universitari in Uganda, nel 2014. (*ANC*)

Giorgio Scialabba

0 Termini Imerese

0 Pollina

OOO Nei giorni scorsi i portavoce
5Stelle Manuela Sinatra e Luca Salemi hanno presentato una lettera
di diffida al commissario straordinario di Termini Imerese sull’inadempimento della rimozione dei
rifiuti, messa in sicurezza dei luoghi e ricostituzione delle situazioni
di salubrità nella città termitana. I
consiglieri diffidano ad adempiere
entro 48 ore dalla ricezione dalla
data di protocollo della nota.
(*MCA*)

OOO L'appuntamento è per oggi in
aula consiliare, alle 16, per l'ultima
tappa del progetto sulle pari opportunità Power (EuroPean netwOrk of
Woman Mayors for Equal OppoRtunities in Citizens' Life). Pollina, comune capofila del progetto, ospiterà, per
la seconda volta i sindaci di Ciudad
Real (Spagna), Association of SouthWestern Municipalities-(Bulgaria),
Labin (Croazia) e Tetovo (Macedonia). Previsto un incontro tecnico
sulla conclusione del progetto.

Rifiuti, M5s
invia diffida
al commissario

Pari opportunità,
ultimo incontro
su progetto Power

0 Monreale

coppa italia, promozione. Nell’andata dei sedicesimi di finale sconfitte per Nuova Sancis e per Gangi

Il Cus cade a Villabate, Caccamo ok con il Lascari
Villabate
Cus Palermo

2 Nuova Caccamo
0 Lascari

2 Nuova Sancis
1 Castellammare

0 Acquedolcese
2 Gangi

Marcatori: 43' pt Sawo, 29' s.t. Di
Giovanni

marcatori: 3’ pt Virga, 20’ pt Guastella; 25’ st Monti

Villabate: Ceesay; Camilleri, Giglio;
Sawo, Levantino( 45' s.t. Caruso ),
Sardina; Calì ,Di Giovanni, La Vardera ( 31' s.t. Marino ), Arlotta,
Taiello ( 37' Clemente G. ). All.: D'Amico

Nuova Caccamo: Amella, Ventura,Tumminello,Taulli D., Schembri,
Bertolino, Schiappara, Cutaia, Virga, Guastella, Galbo (st 27’ Gullo).
All.: Lo Bello

Cus Palermo: Premuda; Favata ( 23'
s.t. Caronia ), Rizzo; D'Amico, Ferrante, Alletto; Li Muli, Napoli, Minà
( 23' s.t. Velardi ), Arnone , Guagliardo ( 23' s.t. Caravello ). All.:
Ferrara

Lascari: Mazzola, De Luca, Colletti,
Milano, Russo, Emanuele, Cordova
(pt 32' Monti), Comella, Liberto (st
29’ Zara), Ruggeri, Scimone. All.:
Zappavigna

Castellammare: Cutrera, Finazzo,
Dara, Di Giuseppe, Roccaforte, Barone, Mione F.(pt 15’ Trapolino), Di
Bartolo, Norfo , Di Giuseppe A. (st
29’ Giordano), Pizzolato (st 20’
Mione G.). All.: Mione

Arbitro: Ramondino di Palermo

Arbitro: Figuccia di Marsala

Caccamo

San Giuseppe Jato

Arbitro: Polizzi di Palermo
villabate

OOO Il Villabate supera 2-0 il Cus nella
gara di andata del secondo turno di
Coppa Italia. La prima rete allo scadere del primo tempo con Sawo. Nella ripresa, lancio chirurgico di Clemente e
sgroppata vincente di Di Giovanni che
mette a segno la rete che chiude la gara. Di fronte due tra le migliori squadre

OOO Ad uscire sugli scudi da una gara
rimasta aperta a qualsiasi risultato sino al 90’ è il Caccamo. A sbloccare la
gara è Virga che di testa gira in rete sugli sviluppi di un calcio piazzato. Al 20’
Guastella raddoppia da due passi su
azione. Al 70’ Monti trova il corridoio
galeotto per tagliare la difesa avversa-

marcatori: 30’ e 40’ st Mione G.
Nuova Sancis: Mulè, D’Aleo, Gaglio,
Guida, Alfano, Scrozzo S., Intravaia
(st 1 D’Alì), Graziano, Martorana, Di
Vincenzo, Basile (st 17’ Scrozzo A.).
All.: Perricone

OOO È Giuseppe Mione il golden boy di
Nuova Sancis-Castellammare. È lui al
31’ del secondo tempo che trasforma il
rigore causato da un’uscita di Mulè
che viene espulso così come Alessandro Scrozzo. In nove la Nuova Sancis
reagisce ma la speranza del pari si spegne sui piedi di Gaglio che sfiora il pa-

3
1

MARCATORI: 6’ PT RE, 21’ PT IUCULANO (RIG.),
30’ DI BARTOLO, 43’ ST MARANDANO (RIG.)
ACQUEDOLCESE: PAPA, GIUPPA, NARO, CASTIGLIA (19’ ST PASSALACQUA), TRUGLIO, FALANCA, MILIA, RE, DI BARTOLO (32’ ST LIPRINO), IUCULANO (27’ ST LUNGHITANO), CITTA’. (A DISP.:
BARONE, PETTIGNANO, RIDOLFO, DI SALVO).
ALL.: FALANCA – CRIVILLARO.
CITTA’ DI GANGI: PUGLISI, ARONA, BEVACQUA,
BRUCATO, CASTROGIOVANNI, MONACO, PATERNO’ (14’ ST BONGIORNO), SCAVUZZO M. (32’
ST STORIALE), ALAIMO (23’ ST MISERENDINO),
MARANDANO, SPITALE. (A DISP.: SAVASTA,
BLANDO, MOCCIARO, SCIALABBA). ALL.: SCAVUZZO
ARBITRO: RICCOBENE di ENNA
capo d’orlando

OOO Sul neutro del «Ciccino Micale»,
una rigenerata Acquedolcese travolge
un remissivo Gangi ed ipoteca il passaggio agli ottavi. Al 6’, Re trafigge Puglisi con un rasoterra dal limite. Dopo
un quarto d’ora, Iuculano trasforma
un rigore. Alla mezz’ora Di Bartolo sigla il tris. Prima del 90’ gol ospite con

Fondazione Niaf in visita al duomo
OOO Visita ufficiale dei componenti della Fondazione Italo-Americana Niaf al
duomo di Monreale. L’iniziativa è stata organizzata dalla principessa Beatrice
di Borbone delle Due Sicilie e dal delegato vicario dell’Ordine Sacro Militare
Ordine Costantiniano di San Giorgio, Antonio Di Janni in sinergia con il presidente del Niaf che al termine della visita ha ringraziato l’arcivescovo Pennisi e
padre Gaglio per aver dato la possibilità di ammirare uno dei capolavori più
belli del Mondo. Prima di iniziare la visita all’interno del duomo monsignor
Pennisi ha voluto ribadire che il duomo è la massima espressione della Fede
perché con questa bellezza si vuole richiamare a Dio come bellezza infinita.

0 Terimini Imerese

0 Bagheria

OOO Si è svolta presso la sala convegni del «Circolo Margherita» di Termini la visione del documentario di
Christian Angeli «Diritto ai diritti»,
realizzato dall’Associazione Italiana
Persone Down. Al progetto hanno
partecipato 34 ragazzi di 17 città italiane. L’idea del progetto è che nessuno possa considerarsi cittadino attivo se non viene messo in condizione di partecipare. (MCA)

OOO Il finanziamento del buono libro pagato con i costi della politica.
La proposta arriva da parte dal vice
segretario del Pd Paola Gennaro.
«Una nostra proposta di finanziare
i buoni libro con i costi della politica è ferma in consiglio comunale
da un anno e nell’inerzia generale
sono centinaia le famiglie che non
possono comprare ai propri figli i
testi scolastici». (*PIG*)

Documentario
sulla sindrome
di down

Buono libro, Pd:
si paghi coi costi
della politica

