
IV Giovedì 17 Settembre 2020

Caltanissetta Provincia

MAZZARINO

Insediata al Comune
la commissione
che si occuperà
di lavoro e agricoltura
MAZZARINO. co.s.) Si è insediata la
seconda commissione consiliare
permanente presieduta da Carmeli-
na Cremone. La commissione (che si
occuperà di agricoltura, attività pro-
duttive, lavoro, rapporti comunitari,
sponsorizzazione, cultura, pubblica
istruzione, patrimonio e program-
mazione economica) avrà il compito
di approfondire le proposte di deli-
berazioni che vengono inviate al
consiglio comunale per l’approva-
zione.

La commissione si avvarrà della
collaborazione del personale interno
al Comune, del sindaco e degli asses-
sori, i capi settore, quando motivata-
mente le viene fatta richiesta. Oltre
al presidente del consiglio anche sin-
daco e assessori possano partecipare
ai lavori. La commissione è composta
poi dalla vice Martina Selvaggio e i
componenti Santo Vicari, Egidio Ge-
sualdo e Giuseppe Vincenti. l

Niscemi. Presentata al Museo Civico la quarta raccolta del prof. Minacapilli

«Il mondo ha ancora bisogno della poesia»

San Cataldo: Granata è il nuovo presidente
del Centro studi cooperazione “Cammarata”
SAN CATALDO. Il Centro studi
sulla cooperazione "Cammarata"
di San Cataldo ha rinnovato i pro-
pri organi statutari.

Nuovo presidente è il dott. An-
tonino Granata che subentra nel-
l'incarico al prof. Raimondo
Giunta.

Del Consiglio di amministrazio-
ne fanno parte anche Luigi Bontà,
Valerio Cimino, Felice Dell’Utri e

Cataldo Riggi. Direttore del Cen-
tro è, da quasi quattro lustri, don
Massimo Naro.

Il collegio dei sindaci e è com-
posto da Salvatore Barone, Teresa
Piazza, e Lino Pantano mentre il
collegio dei probiviri da don Bia-
gio Biancheri, Angela Tirrito e
Domenico Bruna. Il dott. Granata
si è laureato in Medicina e specia-
lizzato in Medicina interna presso

l’Università di Palermo, quindi ha
conseguito una seconda specializ-
zazione in Endocrinologia presso
l’Università di Catania. Dopo la
laurea ha lavorato per un breve
periodo presso l’Ospedale “B u c-
cheri La Ferla” di Palermo e, suc-
cessivamente, presso l’Ospedale
“Sant’Elia” dove dirige l’Unità o-
perativa di Endocrinologia e ma-
lattie metaboliche. lAntonino Granata

NISCEMI. Nella suggestiva cornice
dell’antico chiostro francescano del
Museo civico, è stata presentata la
quarta raccolta di poesie scritte dal
prof. Filippo Minacapilli, intitolata
“La Goccia preziosa”. Un’opera, quella
dell’autore originario di Aidone, ca-
ratterizzata da due sezioni (“versi li-
beri”e“haiku”) ed anche dalla raffigu-
razione di dodici opere pittoriche di
vari artisti, fra i quali nella copertina
del testo, quella di Mirella Spinello. Ha
introdotto i lavori della conferenza di
presentazione del testo Lorena Man-
giapane, sui contenuti del testo ha re-
lazionato Enrico Di Martino.

Sono stati anche molto ricchi e sti-
molanti gli interventi da parte del
pubblico. Versi quelli del prof. Filippo
Minacapilli, che fanno riferimento a
paesaggi siciliani e che essendo frutto

di uno sforzo introspettivo, parlano
all’anima e che hanno offerto durante
la conferenza notevoli spunti di ri-
flessione, formazione e maturazione
interiore, poiché tratteggiano un ca-
leidoscopio di sentimenti umani, qua-
li l’amore per la donna desiderata, la
tensione verso la libertà, le delusioni e

la grande forza terapeutica della poe-
sia.

Sono anche intervenuti il sindaco
Massimiliano Conti ed il dott. Franco
Mongelli, direttore del Museo civico, i
quali hanno ricordato unitamente al-
l’autore, il compianto Totò Ravalli sia
come amico che per la sua costante a-
zione a favore di Niscemi e del Museo
civico. Il prof. Filippo Minacapilli, ha
precedentemente pubblicato altri tre
testi intitolati “Magia di luce in versi”-
Poesie e Haiku 2013; “Riflessi d’Ac -

qua” – Poesie. Haiku. Aforismi 2016 e
Solchi d’inchiostro” - Poesie 2018. «Ho
avuto la conferma - ha detto Minaca-
pilli - che il mondo necessita della
poesia così come facevano anche i no-
stri avi, protagonisti della civiltà con-
tadina».

ALBERTO DRAGO

IN BREVEON BREVE

RESUTTANO

Domani Consiglio comunale

g.m.p.) Consiglio comunale convocato
in seduta pubblica ordinaria dal
presidente Vincenza Mazzarisi per
domani alle ore 17. Due i punti
all’ordine del giorno: la verifica delle
risultanze finali del conto consuntivo
esercizio finanziario 2018, con
rettifica dell’errore materiale nella
deliberazione del consiglio comunale
del 26 luglio del 2019, avente come
oggetto "Approvazione rendiconto
della gestione esercizio finanziario
2018"; l’approvazione del rendiconto
esercizio finanziario 2019.

SAN CATALDO

Incontri del gruppo di lettura

Riprendono stasera alle 19 a San
Cataldo, dopo la pausa estiva, gli
incontri del gruppo di lettura
“Incontriamoci a San Cataldo “, gestiti
dalla poetessa Maria Concetta Naro e
dallo scrittore Gianfranco
Cammarata. Gli incontri sono
organizzati dalla società Cesare
Battisti del presidente Luigi Nocera.
Per favorire l’ordinato accesso si
entrerà dalla Piazza Risorgimento. Gli
ospiti saranno Salvo Alessi, per
passione fotografo delle realtà
cittadine, delle quali offrirà numerose
immagini insolite e significative, oltre
due giovani musicisti sancataldesi. Si
tratta di Rossano Fragale, violinista, e
Damiano Lauria, pianista. Insieme
offriranno musiche di Rosa Balistreri,
Ennio Morricone, Dave Brubeck, un
anonimo irlandese e John Lennon.
Come sempre la serata sarà
impreziosita da letture di poesie, da
recensioni e da racconti di viaggi.

SERRADIFALCO

Nuove scale al cimitero

c.l.) Il cimitero comunale di contrada
Santa Lucia, a Serradifalco, dopo tanti
anni, potrà finalmente disporre di
scale nuove per consentire ai
visitatori di deporre fiori e sistemare
le nicchie in cui sono seppelliti i loro
cari defunti. Il sindaco Leonardo
Burgio ha annunciato che sono state
consegnate le 27 nuove scale dalla
ditta “Vezzani S.p.A.” che ha offerto il
ribasso del 13% sul prezzo a base
d’asta per un importo complessivo,
Iva compresa, di 27.331,05 euro Iva
compresa. Le scale, come ha spiegato
lo stesso primo cittadino, sono
d’alluminio in lega ultraleggera, al
punto che basta una pressione di
appena 4 kg per consentirne il
movimento. Le nuove scale al servizio
dei loculi, che hanno il bloccaggio
automatico e la regolazione della
stabilità, sono di due tipi: uno più
piccolo per raggiungere sino a tre
piani di loculi; un altro più grande
che consente di raggiungere i loculi
anche al sesto – settimo piano.

Avviata consegna mastelli dei rifiuti
l’atto d’accusa del Pd di San Cataldo
SAN CATALDO. «Surreale e pittore-
sco quanto accaduto ieri al centro di
consegna dei mastelli sito in via Belve-
dere alla presenza di 60 cittadini, di
varia età, in attesa dalle 9 per il ritiro
dei mastelli a seguito dell’improvvisa -
ta raccolta differenziata in modalità
porta a porta estesa a tutte le zone del-
l’abitato»: è quanto denuncia la segre-
teria cittadina del Partito Democrati-
co con una nota inviata da Marco An-
daloro.

Secondo la denuncia del Pd, «un
funzionario, che non si è qualificato,
all’ingresso dello stabile» avrebbe
«urlato, inveito, offeso e maltrattato i
cittadini pazientemente in attesa del
ritiro dei mastelli». «Alle 9.29 - conti-
nua la nota - il funzionario non aveva
neanche le chiavi per aprire la sede , e

quando si trovano, in abbondante ri-
tardo dall’orario d’ufficio, lo stesso ha
continuato nel suo sfogo grottesco e
lesivo a danno dei cittadini presenti,
della ditta che rappresenta, del servi-
zio e dell’Amministrazione locale. So-
lo dopo si accorge per incanto che
mancano i mastelli dunque non ha
mastelli nell’unico giorno di consegna
e nelle pochissime ore previste» .

Si sarebbe andati avanti «tra le urla e
il disappunto, l’amarezza e l’incredu -
lità dei cittadini, con la cacciata degli
utenti (circa 60) che hanno perso una
giornata di lavoro, che hanno pazien-
tato, ognuno con le proprie difficoltà,
nella speranza di un servizio civile -
continua la nota del Pd - Nel 2020, in
un Comune commissariato e guidato
da chi si definisce essere rappresen-

tante di legalità, trasparenza e corret-
tezza, che dovrebbe essere garante dei
diritti dei cittadini invece promuove
operazioni come quelle di buttare a
terra e capovolgere i cassonetti per

giorni a bordo strada quasi in stile
“guerriglia urbana" offendendo la di-
gnità e l’immagine di una cittadina
per bene e vessata da tasse al massimo
in cambio di un servizio “spazzatura”
nel senso letterale del termine. Ancor
più grave le modalità - continiua la se-
greteria del Pd - con cui è partito il
nuovo sistema di raccolta “porta a
porta spinto" in tutta la città. Noi lo
chiediamo da anni, ma non si può assi-
stere una tale disorganizzazione, sen-
za mastelli, senza un’informazione
capillare, senza garanzie di ritiro dei
rifiuti lasciati davanti alle porte, senza
un centro di raccolta per le persone
non servite dal porta a porta o che ri-
siedono fuori dal centro abitato. Il ri-
sultato è una città ancora una volta
sporca e allo sbando. Ci dispiace per
alcuni dipendenti comunali che a-
dempiono al loro lavoro con dedizio-
ne e professionalità, che a causa di “p-
seudo funzionari” negligenti si vedo-
no rovinare l’impegno ed il lavoro
profuso. Difendiamo la nostra dignità
civile e sociale e i nostri diritti alzando
la testa e denunciando le angherie».

l

A San Cataldo si torna alla raccolta dei rifiuti porta a porta

SERRADIFALCO: NON SOLO GENERI ALIMENTARI PER NEONATI E BAMBINI

Dall’associazione “Don Puglisi” sostegno a 120 famiglie
SERRADIFALCO. La solidarietà
targata Associazione Onlus “Don Pi-
no Puglisi” per le famiglie bisogno-
se con bambini. E’ quella che, a vario
titolo, in queste ultime ore hanno
potuto toccare con mano famiglie
bisognose destinatarie non solo di
prodotti ortofrutticoli ed alimenta-
ri, ma anche di passeggini, culle e
cestelli per neonati e bimbi piccoli.

Una manna dal cielo per le 120 fa-
miglie seguite dalla “Don Pino Pu-
glisi”. Come sottolineato dal vicario
parrocchiale della Chiesa Madre
Don Salvo Randazzo, che è anche il

presidente dell’associazione, «an-
cora una volta è stata grande la ri-
sposta delle grandi realtà produtti-
ve come dei semplici citta-
dini alle nostre richieste
di aiuto; una solidarietà
senza confini veramente
ammirevole che, come
sempre, mi emoziona».

Oltre alle donazioni da
parte del mercato orto-
frutticolo di Canicattì, la
Barilla ha donato 20 colli di pasta
per le famiglie e prodotti Mulino
Bianco per bambini. Inoltre, tanti

cittadini hanno risposto positiva-
mente all’appello di don Salvo Ran-
dazzo donando passeggini, box, cul-

le, cestelli e quant’altro.
Il presidente dell’asso-

ciazione “Don Pino Pugli-
si, infine, ha inteso ringra-
ziare i tanti volontari che,
a suo dire, costituiscono il
“motore” di un’associa-
zione che sta operando a
360 gradi per cercare di

contrastare piccoli e grandi bisogni
di tante famiglie.

CARMELO LOCURTO

Minacapilli e gli altri relatori

Padre Randazzo


