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CIMITERO ANGELI. Ieri sopralluogo degli assessori comunali Riggi e Tumminelli

«Le due nuove sezioni di loculi
saranno pronte entro fine maggio»
«Oltre a questi 144 ne saranno realizzati degli altri nelle vicinanze»

LUIGI SCIVOLI

Al cimitero Angeli saranno pronti alla
fine del prossimo mese di maggio le
due nuove sezioni comunali con com-
plessivi 144 loculi, ma già al Comune
pensano alla redazione di un altro
progetto per la costruzione di ulterio-
ri loculi. «Perché – ha detto l’assessore
alle finanze e ai servizi cimiteriali Ma-
ria Grazia Riggi – mediamente ogni
anno ci sono circa 900 decessi (uffi-
cialmente sono poco più di 600, com-
presi i nisseni deceduti fuori da Calta-
nissetta, n.d.r.) ed è da più anni ormai
che il Comune non costruisce altri lo-
culi; avrebbe dovuto farlo ma non l’ha
fatto. Per cui i 144 loculi dei quali di-
sporremo tra poco costituiscono solo
una minima parte di quelli effettiva-
mente necessari. C’è da dare una se-
poltura più dignitosa ai defunti siste-
mati provvisoriamente. Dopo di que-
sti ne costruiremo altri per soddisfare
la richiesta». Ma anche per evitare (ma
l’assessore non l’ha detto) che le cin-
que società di mutuo soccorso, che
hanno realizzato complessivamente
7.000 loculi, continuino ad agire in re-
gime di monopolio.

L’assessore Riggi ieri mattina ha ef-
fettuato un sopralluogo al cimitero
Angeli per accertare lo stato della rea-
lizzazione delle due nuove sezioni di

loculi. Al sopralluogo hanno parteci-
pato anche l’assessore ai lavori pub-
blici Giuseppe Tumminelli, il vice se-
gretario generale del Comune Angela
Polizzi e il responsabile unico del pro-
cedimento per la costruzione dei nuo-
vi loculi Giuseppe Dell’Utri.

Le due nuove sezioni di loculi sono
in corso di costruzione a valle del ci-
mitero, nella zona di ampliamento.
Stanno per essere realizzati attaccati a
quelli realizzati dal Comune nel 2010.
Di fronte hanno una scarpata disse-
stata sulla cui sommità sono state rea-

lizzate dai privati cappelle familiari
che sono praticamente irraggiungibi-
li. Ma, come ha detto l’ing. Dell’Utri, è
probabile che a breve il Comune desti-
ni 1 milione e 200.000 euro degli oneri
di urbanizzazione incassati, per la si-
stemazione di questa parte del cimi-
tero con la costruzione di strade.

Durante il sopralluogo è stato detto
che il progetto per la costruzione dei
nuovi loculi è stato predisposto nell’a-
gosto del 2016, ma si è dovuto aspet-
tare un anno per finanziarlo «perché il
Comune non aveva approvato il bilan-
cio». Né ad accelerare l’iter ha contri-
buito il fatto che, soprattutto agli inizi
del 2017, la camera mortuaria fosse
piena di salme che non si sapeva dove
seppellire proprio per la mancanza di
loculi. Poi si è arrivati alla indizione
della gara e all’appalto. Ora i nuovi lo-

culi sono in costruzione e i
lavori procedono celer-
mente perché vengono rea-
lizzati con prefabbricati.
Tanto è vero che in meno di
20 giorni è già stata “monta -
ta” una sezione; lunedì
prossimo cominceranno
con l’altra e poi effettueran-
no la rifinitura. «Per la fine
del prossimo mese di mag-
gio – ha detto l’impresa –
dovremmo avere finito».

I nuovi loculi non saranno venduti
“a decedere” come precedentemente.
Al massimo sarà consentito che uno
dei due coniugi acquisti i loculi per
quello deceduto e per sé.

Intanto dalle fontanelle del cimite-
ro è tornata a scorrere l’acqua perché
il guasto verificatosi è stato riparato.

IL SOPRALLUOGO NELLA NUOVA SEZIONE

Prende il via oggi il ricco programma
di manifestazioni promosse dalla
parrocchia di San Marco Evangelista,
in preparazione alla festività del San-
to che ricorre il 25 aprile. Si tratta di
eventi che vedranno coinvolta la co-
munità guidata dal parroco don Anto-
nio Lovetere e che saranno sia liturgi-
ci che ricreativi, questi ultimi all’inse -
gna di sport, spettacolo, musica, ga-
stronomia e pasticceria casalinga. Il
programma va sotto il titolo “Marco:
la buona notizia e la ricerca di Gesù”.

Oggi, alle ore 16,30, è prevista una
caccia al tesoro per i ragazzi, mentre
alle 20 sarà rappresentato il musical
“La forza della tenerezza – Il volto di
don Tonino Bello”, presentato dalla
comunità “La Presenza” di Delia. Se-
guirà la sagra del “pani cunzatu”.

Domani si comincerà (ore 10) con
l’iniziativa “Guardo e imparo come si
fa”, presso il panificio Amico dove si
potrà assistere alle fasi di preparazio-
ne del pane. Contestualmente, al par-
co Balate, si svolgerà il 1° Trofeo San
Marco del campionato regionale di
mountain bike. Si farà sport anche nel

pomeriggio (ore 16) con il torneo di
calcio a cinque per ragazzi e giovani.

Lunedì, alle ore 16, incontro con
l’ing. Amedeo Falci per l’iniziativa
“Conoscere il Parco Balate”, e alle ore
20 concerto degli alunni del Liceo
Musicale “A. Manzoni” di Caltanisset-
ta. La fanfara della Sezione nissena
dei bersaglieri animerà il pomeriggio
di martedì 24 (ore 19,30) quando è

anche prevista la gara di torte con la
presenza dei maestri pasticceri De-
fraia, Palmeri e Amico: in “gara” solo
torte artigianali realizzate in ambito
domestico, la cui degustazione av-
verrà alle ore 20 con premiazione e
attestati di riconoscimento ai parte-
cipanti. Le torte verranno distribuite
ai presenti con un contributo simbo-

lico che andrà in beneficenza: al pri-
mo classificato sarà assegnato il pre-
mio “Mastercake 2018”.

Questi gli appuntamenti liturgici:
domani sante messe alle ore 9, 11,30 e
18,30; da oggi al 24 aprile coroncina e
rosario alle 17,30 e messa alle 18,30;
da oggi al 23 aprile, ore 19, riflessione
dettata dal canonico Giuseppe D’An -
na prefetto degli studi all’Istituto teo-
logico “Mons. Guttadauro”.

Per il giorno della festività di San
Marco, il 25 aprile il programma pre-
vede la messa alle ore 9 e la passeg-
giata podistica non agonistica coordi-
nata da Nello Ambra. Alle 18,30 sarà
invece celebrata la messa solenne
presieduta dal vescovo Mario Russot-
to, cui seguirà alle 19,30 la processio-
ne con il simulacro di San Marco in via
Ferdinando I, con l’accompagnamen -
to della banda musicale “Giuseppe
Verdi”.

I momenti celebrativi si conclude-
ranno il 28 aprile, alle 19,30, con il re-
cital “Marco nelle pagine di Dio… 10
anni dopo” di Francesco Miceli.

W. G.

La caccia al tesoro apre le manifestazioni
Parrocchia San Marco. Stasera musical e poi la sagra del “pani cunzatu”, domani mountain bike

LA STATUA DI SAN MARCO

Martedì sarà inaugurato il bocciodromo
di San Domenico nel quartiere Angeli

Martedì alle ore 15 verrà inaugura-
to il bocciodromo di San Domenico
all’inizio di via Angeli, prospiciente
il plesso didattico della scuola “Vit-
torio Veneto” diretta dal dirigente
scolastico Mario Cassetti. La mani-
festazione verrà animata dalla pre-
senza di più di cento bambini della
scuola primaria, alla presenza delle
autorità comunali che hanno volu-
to il ripristino di tale impianto e dai
tecnici e allenatori dell’associazio-
ne di promozione sociale “Tutti U-
guali”, “Papa Francesco” ed “Esse-
dierre” per il Premio “Nisseni nel
mondo”.

Contestualmente si darà inizio
all’attività al Centro di via Portella
della Ginestra dove tanti ragazzi
troveranno, in via totalmente gra-
tuita, la possibilità di fare sport. «In

definitiva - dice Ottavio Bruno, ad-
detto stampa delle associazioni di
volontariato - l’Assessorato allo
Sport realizza una serie d’intenti
che oltre al calcio, basket, pallavo-
lo, trova il mondo delle ”bocce” a-
gonistico e dilettantistico vicino a
tanti giovani e ad uno storico quar-
tiere della città. Alla scuola sarà fat-
to dono da parte dell’Aps “Tutti U-
guali” di palloni, magliette e tute.
Nelle more, con grande soddisfa-
zione dell’assessore Carlo Campio-
ne, dei definitivi regolamenti e ga-
re con bandi attuativi sia per il boc-
ciodromo sia per l’impianto sporti-
vo di via Turati, si sono costituite
due società sportive di bocciofili
che potranno partecipare ai vari
campionati di bocce per affiliati al-
le Federazione di questo sport».

LA NUOVA RSU DEL LIBERO CONSORZIO

La Cisl-Fp fa il pieno
di voti ed elegge
tutti i suoi 9 candidati
w.g.) La lista della Cisl Fp è stata la
più suffragata, tra le quattro in com-
petizione, nelle votazioni per il rin-
novo dei 12 componenti la Rsu del
Libero Consorzio comunale di Calta-
nissetta. Ha riportato un totale di
179 voti e tutti e nove i suoi candidati
sono stati eletti: in ordine di prefe-
renze, gli eletti sono risultati Antoni-
no Pistone (55 voti), Simonetta Fran-
zone (52), Luigi Corso (43), Mario Di-
liberto (42), Maurizio Amico (37),
Calogero Romano (35), Salvatore
Giuliana (33), Gaetano Turco (25) e
Salvatore Giglio (13).

Il secondo migliore risultato è sta-
to quello della lista della Cgil Fp che
schierava quattro candidati e che ha
riportato in totale 38 voti. Sono stati
qui due gli eletti, e cioè Stefano Lo Ia-
cono (26 voti) e Giovanni Sapienza
(23). Gli altri due in lista erano Fabio
Messina (8 voti) e Santo Scolaro (6).

Quattro i candidati anche nella li-
sta dell’Usi che ha riportato 25 voti e
per la quale è scattato l’ultimo seg-
gio utile a favore di Lorenzo Rosario
Petix (16 preferenze). Gli altri candi-
dati erano Calogero Difrancesco (12
voti), Michele Falcone (9) e France-
sca Rizza (2). La quarta lista era quel-
la della Uil che presentava un unico
candidato, Angelo Montoro, che ha
ottenuto 6 voti tanti quanti quelli di

lista, rimasta senza seggi.
Sui 285 dipendenti del Libero Con-

sorzio comunale si sono recati a vo-
tare in 256 (pari all’89,82 per cento)
nei tre seggi allestiti nella sede cen-
trale di viale Regina Margherita e ne-
gli uffici distaccati di Gela e Musso-
meli. La tornata del voto è stata coor-
dinata dalla commissione elettorale
presieduta da Salvatore Sicilia (Cisl)
e composta da Maria Luisa Grimaldi
(Cgil) e Girolamo Ponticello (Uil). I
rappresentanti Rsu uscenti erano
Maurizio Amico (Cisl), Carmelo Ciri-
gnotta (Cgil), Luigi Corso (Cisl), Luigi
Di Vita (Cisl), Raimondo Fasciana
(Uil), Salvatore Giuliana (Cisl), Ago-
stino Guttadauria (Uil), Lorenzo Ro-
sario Petix (Usi), Maurizio Presti (Ci-
sl), Pietro Scozzaro (Cisl), Paolo Spi-
taleri (Cgil).

NELLA CRIPTA DELLA CATTEDRALE

Si presenta il libro
“Tutto può cambiare
Conversazioni
con Massimo Naro”
Sarà presentato oggi, con inizio alle
ore 17 nella cripta della Cattedrale
(con ingresso dalla piazzetta Pe-
scheria) il volume di Andrea Riccar-
di dal titolo “Tutto può cambiare.
Conversazioni con Massimo Naro”.
L’evento è promosso dall’associa -
zione Alcide De Gasperi, dalla Libre-
ria Paoline di Caltanissetta e dal Cen-
tro Studi “Arcangelo Cammarata” di
San Cataldo.

Dopo l’introduzione di Rocco Gu-
mina, presidente della De Gasperi,
interverranno Giuseppe Diprima,
incaricato regionale della Fuci Sici-
lia, Emiliano Abramo, della Comuni-
tà di Sant’Egidio e don Massimo Na-
ro, direttore del Centro “Cammara -
ta”. Modererà Davide Capodici se-
gretario della Consulta Giovani di
Caltanissetta.

Riccardi, storico e lucido intellet-
tuale, è un protagonista della storia
contemporanea del nostro Paese sia
per la profondità dei suoi studi sulla
storia del cristianesimo, sia per l’im -
pegno sociale, e quindi politico, che
ha spiegato nell’arco di mezzo seco-
lo.

Il suo nome è legato alla Comunità
di Sant’Egidio, nata a Roma nel 1968
proprio per iniziativa di Riccardi
che, nel clima di rinnovamento del
Concilio Vaticano II, cominciò a riu-
nire un gruppo di liceali, com’era lui
stesso, per ascoltare e mettere in
pratica il Vangelo. Nel giro di pochi
anni la loro esperienza si è diffusa in
diversi ambienti studenteschi e si è

concretizzata in attività a favore de-
gli emarginati, e nei quartieri popo-
lari della periferia romana è iniziato
il lavoro di evangelizzazione che ha
portato alla nascita di comunità di a-
dulti. Nella seconda metà degli anni
Settanta, la Comunità ha cominciato
a radicarsi anche in altre città italia-
ne e, poi negli anni Ottanta, a diffon-
dersi in Africa, America e Asia.

Di questa storia così densa di im-
pegni, vissuta con profondità di fede
cristiana, ci racconta “Tutto può
cambiare” un libro intervista ma,
piuttosto una conversazione, con un
raffinato teologo come don Massi-

mo Naro. Compaiono nelle sue pagi-
ne vicende umane, storie di conflitti
e di liberazione, ricordi, riflessioni
sulla Chiesa, con uno sguardo lucido,
volto al futuro di questo mondo glo-
bale. Emerge anche una riflessione
sulla Comunità di Sant’Egidio, ma-
turata nelle periferie umane e urba-
ne del mondo, su percorsi di riconci-
liazione e di pace che cambiano ogni
giorno in meglio la vita di tanti, nelle
zone più disagiate d’Italia, in paesi
lacerati da conflitti e da guerre.

W. G.

ANDREA RICCARDI

LA SEDE DEL LIBERO CONSORZIO

FITTO CARNET DI INIZIATIVE IN VISTA DELLA FESTIVITÀ DEL SANTO IL 25 APRILE

Autore del volume è
l’ex ministro e storico
Andrea Riccardi

DON ANTONIO LOVETERE

Per la serra di marijuana dentro casa
giovane nisseno condannato a 23 mesi

Condannato a 2 anni e 1 mese più
5.500 euro di multa il giovane nis-
seno Andrea Armando Librizzi, 21
anni, che aveva messo su una serra
di marijuana all’interno della sua a-
bitazione di via Paladini. Coltiva-
zione di stupefacente l’accusa che
gli è costata la condanna da parte
del giudice monocratico Valentina
Amenta, che è anche andata oltre la
richiesta di 1 anno e 6 mesi più 3mi-
la euro di multa avanzata dalla pm
Monica Ferraro.

Nel luglio 2016 i poliziotti trova-
rono in casa del giovane 34 piante
di marijuana dalle quali sarebbe
stata prodotta erba con un principio
attivo ben più alto rispetto a quello
della marijuana che viene solita-
mente spacciata per strada. In casa
c'erano anche 23,5 grammi di ma-

rijuana già essiccata in un sacchetto
di cellophane trasparente, altri 10
grammi di stupefacente, 3 trita er-
ba, una pistola ad aria compressa
priva di tappo rosso e carica di palli-
ni metallici e un coltello di circa 31
centimetri con lama da 18. In un'al-
tra casa, in via Dalmazia, sempre
nella disponibilità di Librizzi, sono
invece stati trovati altri 55 grammi
di marijuana, tre bilancini elettro-
nici di precisione e un grinder.

Gli avvocati difensori Ernesto Bri-
vido e Andrea Di Carlo hanno chie-
sto l’assoluzione e in subordine il
minimo della pena, sostenendo che
la marijuana era destinata all’uso
personale e non aveva raggiunto la
maturazione, quindi l’effetto stu-
pefacente era molto basso.

V. P.

DON MASSIMO NARO EMILIANO ABRAMO
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