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Caltanissetta Provincia

Raccolta differenziata in sei Comuni
nel limbo dei giudici amministrativi
Srr sud. Tekra impugna ordinanze di Niscemi,
Butera, Riesi, Mazzarino, Delia e Sommatino

Una riunione sui rifiuti con i sindaci della Srr Caltanissetta sud

GELA. Si ingarbuglia sempre più la
questione dell’aggiudicazione della
gara d’appalto per la raccolta dei rifiuti nei comuni di Niscemi, Butera,
Riesi, Mazzarino, Delia e Sommatino.
La Tekra, con un ricorso presentato al Tar Palermo, chiede che venga
annullata l’aggiudicazione della gara
d’appalto annuale alla Ecos Srl, la società della provincia di Palermo per
la quale è stata emessa interdittiva
antimafia, poi sospesa dal Tar Palermo. La società campana, quindi, torna a far valere le sue ragioni e nello
stesso tempo ha impugnato le ordinanze che i sindaci dei sei comuni
hanno emesso per la prosecuzione
del servizio. E un’altra ordinanza i
sindaci la emetteranno a fine mese. I

Istituto Comprensivo Santa Caterina-Resuttano
nuova sanificazione, ingressi e uscite separate
g.m.p.) Giovedì suonerà la prima campanella per gli studenti dell’Istituto Comprensivo Santa Caterina-Resuttano. A Resuttano nuova sanificazione e disinfestazione dei
locali. «Abbiamo fatto tutto e con la massima cautela ed
attenzione», dice l’assessore Maria Piera Puleo.
Gli alunni della primaria di via Circonvallazione a Resuttano entreranno ed usciranno dall’ingresso principale, raggiungendo a piccoli gruppi le aule. Gli alunni della
secondaria di primo grado “Francesco Petrarca” entreranno ed usciranno dal retro dell’edificio. A Santa Caterina gli alunni della scuola dell’Infanzia “Madre Teresa di
Calcutta” entreranno in orari diversi, i bambini di 5 anni
dalle 8 alle 8.30, quelli di 4 anni dalle 8.30 alle 9, quelli di 3
anni dalle 9 alle 9.30. Anche le uscite saranno differenziate, dalle 14.30 alle 15 i più piccoli, dalle 15 alle 15.30 i bambi-

MUSSOMELI

L’associazione Vivi
che ricorda Ricotta
dona defibrillatore
alla Don Bosco
MUSSOMELI. r.m.) L’associazione ViVi dona un defibrillatore all’Asd Don
Bosco. «Il Covid-19 non ci ha fermati.dice il direttivo dell’associazione - Le
iniziative di solidarietà continuano.
Così l’Associazione ViVi è stata presente al Memorial, organizzato dall’Asd Don Bosco, in ricordo di Vincenzo Ricotta». Sportivo di lungo corso,
confrate, Vincenzo Ricotta, ingegnere di 31 anni, mancò a causa di un tumore. Pochi mesi dopo, nacque l’associazione “ViVi... sorridere si può”,
composta da amici di Vincenzo, che
poggia le sue fondamenta su una
realtà solida, quella della parrocchia
Madrice; e forte è stato fin da subito
l’incoraggiamento dell’arciprete don
Pietro Genco, che ha offerto il salone
della parrocchia come sede dell’associazione, ed altrettanto forte è il sostegno delle realtà parrocchiali. Presidente dell’associazione è la prof. Federica Prezioso.
l

ni di 4 anni, dalle 15.30 alle 16 i più grandi.
I bambini della scuola dell’Infanzia “Sant’Anna e Giovanni Gentile” entreranno dalle 8 alle 8.30, quelli della sezione A dalle 8.30 alle 9. L’uscita per la sezione B sarà dalle
15 alle 15.30 e per la sezione A dalle 15.30 alle 16. Gli studenti
della primaria “Michele Capra” utilizzeranno per entrare
e uscire l’ingresso principale di via Sauro, le terze e quarte
dall’ingresso secondario (cortile), le quinte dall’ingresso
laterale di via Sauro.
La scuola secondaria di Primo grado “Zanella” vedrà i
ragazzi del corso A del piano terra entrare ed uscire dal
piano seminterrato-lato palestra a gruppi e distanziati, le
classi ubicate al piano primo (corso B e 3A) e secondo piano (3B e C ed indirizzo musicale) entreranno ed usciranno
al medesimo orario dall’ingresso principale.

à La società chiede
l
la revoca alla
Ecos che si è
aggiudicata
la gara d’appalto
per un anno

primi cittadini dei comuni, infatti,
attendono che il Tar di Palermo si
pronunci sull’interdittiva alla Ecos
con una sentenza. E se i giudici amministrativi non dovessero pronunciarsi subito si continuerà così fino a
quando non ci sarà il dispositivo che
chiarisce la vicenda della società del
servizio di raccolta dei rifiuti di San
Cipirello. «Non possiamo fare diversamente - dice Filippo Balbo, presidente della Srr Caltanissetta sud - c’è
una vicenda da chiarire, non possiamo revocare l’appalto fino a quando
non ci sarà la sentenza».
I giudici amministrativi con l’ordinanza di ieri hanno fissato la trattazione del ricorso della Tekra per
l’inizio di novembre, nel frattempo i
sindaci dovranno presentare delle
memorie difensive. La questione
della gara d’appalto per il servizio di
raccolta dei rifiuti, quindi, con il trascorrere del tempo tra ricorsi e contro ricorsi. Certo è che dopo due mesi dall’aggiudicazione del servizio
sono nati diversi contenziosi che i
giudici amministrativi dovranno
sbrogliare.

L. M.

Mazzarino. Successo per la rassegna fotografica di Pina Furetto

In mostra “pezzi” di cielo raccolti in viaggio
MAZZARINO. “Venne la luce” è il
titolo della mostra fotografica di
Pina Furetto, che si è chiusa nei
giorni scorsi nella chiesa di Sant’Ignazio di Loyola.
Pezzi di “cielo” raccolti in 4 anni
di viaggi e pellegrinaggi in luoghi
mariani e francescani. All’inaugurazione della mostra organizzata
in collaborazione con la parrocchia Santa Lucia, erano presenti il
sindaco Vincenzo Marino, l’assessore alla cultura Enzo Stuppia e
l’assessore Giuseppe Vincenti insieme al consulente Saverio Ficarra.
«Mi piace fotografare la luce –
dichiara Pina, catechista – anche
perché ho sempre pregato con il
salmo 18. In ogni scatto di luce
abbagliante poi riesco ad intrave-

dere un segno, una forma, la sagoma di un volto, che per caso mi
guida ad interpretare la mia vita
personale e gli eventi che accadono nel mondo, per esempio i fenomeni migratori, le ingiustizie.
In ogni immagine una chiave di
lettura diversa, un puzzle che si

Pina Furetto

compone, un tassello da aggiungere, che ho condiviso con i miei
ragazzi del catechismo. Questa
mostra infatti coincide con la
chiusura di un cammino particolare di catechismo neocatecumenale che abbiamo fatto insieme al
gruppo della collega Inuccia Lo
Monaco. Il messaggio della mostra è quello di vedere la luce anche nelle situazioni più buie, è un
messaggio di consapevolezza dei
problemi e di speranza e Mazzarino ha bisogno di speranza».
La mostra fotografica di Pina
Furetto è stata arricchita anche
dalle sculture religiose dell’artista
Paolino Chiolo e da una teca con
Gesù Bambino proveniente dalla
chiesa Santa Lucia.

CONCETTA SANTAGATI

IN BREVE
BUTERA-RIESI-MAZZARINO
Disagi per interventi al Blufi
Siciliacque comunica che a partire da
oggi sarà interrotto l’esercizio
dell’acquedotto Blufi per consentire
l’esecuzione delle prove di emergenza
alla centrale idroelettrica Blufi 1. A
Butera sarà interrotta la distribuzione
idrica da oggi fino al rispristino delle
forniture da parte di Siciliacque. A
Riesi la distribuzione in programma
avverrà regolarmente ma con
chiusura anticipata rispetto al
consueto. Non sarà possibile
effettuare la distribuzione nelle zone
esterne. A Mazzarino prevista la
seguente turnazione: ieri pomeriggio
Fondaco vecchio e Fasellari,
stamattina Slita montata e
Immacolata, domani pomeriggio
Mercadante, giovedì pomeriggio Santa
Lucia Roma e Calvario.

SERRADIFALCO
Domani nomina scrutatori
Il sindaco di Serradifalco, Leonardo
Burgio, ha reso noto che nella giornata
di domani alle ore 9, si riunirà la
commissione elettorale del Comune al
fine di procedere alla nomina degli
scrutatori che opereranno all’interno
dei seggi elettorali in occasione delle
prossime elezioni amministrative del
4 e 5 ottobre. La nomina sarà
effettuata tramite estrazione a sorte. A
Serradifalco gli scrutatori che
dovranno essere nominati saranno in
totale 40 per le sezioni elettorali (5 per
ogni sezione). Saranno anche
individuati gli 8 sostituti che ne
prenderanno il posto qualora
qualcuno dovesse dare forfait.

SANTA CATERINA
Sorteggio scrutinatori
Si riunirà domani mattina, 23
settembre, alle ore 12 la commissione
elettorale del Comune di Santa
Caterina per nominare i 28 scrutatori
che opereranno all’interno dei 7 seggi
elettorali in occasione delle prossime
elezioni amministrative del 4 e 5
ottobre. A renderlo noto è stato il
commissario straordinario con i
poteri del sindaco, Domenico
Mastrolembo Ventura. La nomina
avverrà tramite sorteggio tra quanti
sono inseriti nell’albo comunale degli
scrutatori. La seduta sarà aperta al
pubblico e si svolgerà presso il palazzo
municipale.

SERRADIFALCO
Sanificazione scuola Polizzi
In vista dell’avvio del nuovo anno
scolastico previsto per giovedì, sono
iniziate a Serradifalco le operazioni di
pulizia e sanificazione dei locali della
scuola media “Federico Polizzi”.

S. CATALDO: DOMANI 25° DI DON MASSIMO, IL 29 SARÀ RICORDATO DON CATALDO

Doppio appuntamento nel segno dei fratelli Naro

Don Massimo Naro

SAN CATALDO. w.g.) Doppio appuntamento nel segno dei fratelli
Naro, don Massimo e il compianto
mons. Cataldo.
Domani ricorre per don Massimo
il 25° anniversario della sua ordinazione sacerdotale ed è prevista una
concelebrazione eucaristica alle 8
del mattino alla Madrice di San Cataldo dove è vice parroco. A chiunque vi vorrà presenziare, il sacerdote così si rivolge: “Sarò molto con-

tento della vostra partecipazione e
compagnia, qualora avrete la possibilità di venire. In ogni caso vi chiedo
l’amicizia spirituale della preghiera
per la mia perseveranza nel ministero sacerdotale e nel servizio pastorale”. Docente alla Facoltà Teologica di
Palermo, direttore del Centro Studi
“Cammarata” di San Cataldo fondato dal fratello, don Massimo è un instancabile promotore culturale e ha
al suo attivo una qualificata e ormai

massiccia produzione bibliografica.
Martedì prossimo, 29 settembre,
ricorre invece in quattordicesimo
anniversario della scomparsa di
mons. Cataldo Naro, arcivescovo di
Monreale, e anche tale ricorrenza
sarà celebrata a San Cataldo il 29 settembre nella Chiesa Madre dove alle
18 sarà officiata la santa messa presieduta dall’arcivescovo eletto di Siracusa mons. Francesco Lomanto.
l

