
L’ASSESSORE FIRRONE CHIEDE UNA RELAZIONE

«Ma i lavoratori Rmi che fanno
dentro le due ville comunali?»

Bonus energia, il Comune cerca Caf
Per aiutare a compilare la dichiarazioneASSISTENZA FISCALE AI POTENZIALI BENEFICIARI.

FESTIVAL MUSICALE
Oggi la kermesse
con 230 giovani
Stamattina dalle 9,30 la gara
al teatro Regina Margherita
al vincitore «borsa» da mille euro
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PONTE DI SOLIDARIETÀ CON LA TANZANIA

L’assessore alla solidarietà sociale del Comune
Giuseppe Firrone ha chiesto ai dirigenti dell’en-
te di fare conoscere i compiti effettivi di ciascuno
dei 106 lavoratori del reddito minimo di inseri-
mento. «Sulla carta – ha detto l’assessore Firrone
– risulta che ben 30 sono assegnati
alla cura e alla manutenzione del
verde delle due ville comunali
Amedeo e Cordova. Vorrei sapere
cosa fanno e cosa producono. Ma
non è questo il solo caso per il qua-
le alcune cose non appaiono chiare.

Ho chiesto ai dirigenti una detta-
gliata relazione per avere un quadro
chiaro e completo della situazione
che attualmente, e almeno a prima vista, presen-
ta qualche anomalia. Perché se c’è qualcosa che
non va, è bene che si intervenga subito per rime-
diare e soprattutto per rendere effettivamente
utile e produttivo l’utilizzo di questi lavoratori
nell’interesse della collettività cittadina».

A quanto pare, Firrone ha già una sua convin-
zione dell’utilizzo dei 106 lavoratori del reddito

minimo di inserimento, ma vuole che siano i di-
rigenti del Comune a ragguagliarlo. «So – ha det-
to – che i dirigenti stanno rivedendo l’organico di
questi lavoratori. Non appena mi avranno tra-
smesso la relazione, convocherò subito una con-

ferenza di servizi per parlarne più
dettagliatamente e per decidere
eventuali provvedimenti da pren-
dere qualora dovessero essere ne-
cessari».

Firrone ha però tenuto a precisa-
re che la sua sola intenzione è di ot-
tenere maggiori e migliori risultati
dall’utilizzo di questi lavoratori. «Ho
voluto – ha affermato – soltanto

accendere i riflettori su un problema che ritengo
vada meglio attenzionato nella convinzione che
106 unità, che sono tante, se utilizzate nel modo
migliore, possono supplire alla carenza di perso-
nale che il Comune ha e possono contribuire al-
l’erogazione di servizi più efficienti alla popola-
zione».

L. S.

chiedere le compensazioni previste dal-
la normativa di legge.

Inoltre dovranno dare al cittadino as-
sistenza nella compilazione e nella sotto-
scrizione del modulo di richiesta per
l’accesso alla compensazione, e dovran-
no rilasciare al cittadino richiedente la ri-
cevuta attestante l’avvenuta presenta-
zione della domanda per l’accesso al bo-
nus per la fornitura elettrica o del gas.

Successivamente sarà cura dei Caf
informare i cittadini interessati dell’esi-
to della richiesta di accesso al bonus-
agevolazione e dovranno trasmettere al
Comune gli elenchi dei soggetti che han-
no avuto accolta la richiesta.

«Il Caf – hanno detto in municipio –
svolgerà il proprio servizio senza oneri a
carico dei cittadini e del Comune met-

Il Comune cerca Caf (Centri di assistenza
fiscale) ai quali affidare gratuitamente
l’assistenza per “le richieste di compen-
sazione della spesa per la fornitura, sia
del Bonus Energia che del Bonus Gas,
sostenuta dai clienti economicamente
svantaggiati”.

Più specificatamente i Caf che aderi-
ranno alla richiesta, e con i quali sarà
sottoscritta apposita convenzione, do-
vranno fornire assistenza al soggetto di-
chiarante durante la compilazione della
dichiarazione sostitutiva unica ai fini del
calcolo dell’Isee. Dovranno poi trasmet-
tere per via telematica la dichiarazione
sostitutiva unica al sistema informativo
dell’Inps. Ma dovranno soprattutto dare
consulenza e informazione preventiva
ai cittadini sui requisiti necessari per ri-

tendo a disposizione i propri sportelli
che dovranno essere preventivamente
segnalati al Comune il quale provvederà
a informare adeguatamente su tale ser-
vizio».

Il rapporto Comune-Caf sarà regolato
da apposita convenzione che avrà dura-
ta sino al 14 febbraio 2014 ma che potrà
essere rinnovata. E’ stato comunque pre-
cisato che i Caf interessati a redigere la
convenzione debbono essere regolar-
mente autorizzati e disponibili (sono ri-
chieste l’iscrizione all’albo dei Caf presso
l’Agenzia delle Entrate e le autorizzazio-
ni all’esercizio di attività di assistenza
fiscale), e debbono essere operanti nel
territorio comunale. Le istanze dei Caf al
Comune e entro il prossimo 6 agosto.

L. S.

rganizzato da Fabio Ve-
nezia e dai giovani della
parrocchia San Luca, si è

svolto uno spettacolo, interamen-
te autofinanziato, per costruire
un ponte di solidarietà con la Tan-
zania.
Il quartiere San Luca, grazie alla
grande carica di coinvolgimento
che don Alfonso Cammarata in
questi anni è riuscito a trasmette-
re ai parrocchiani, propone un
progetto per la Tanzania: la co-
struzione di una grotta mariana
da utilizzare per la preghiera dei
seminaristi nella diocesi di Moro-

O goro, nonchè la costruzione di
una cisterna d’acqua. «Oggi più
che mai - dice il sacerdote - abbia-
mo bisogno di rivolgere lo sguar-
do agli altri, a chi vive disagi di-
versi, per ridimensionare i nostri
bisogni e solidarizzare con un
contesto diverso dal nostro. Oggi
tutti abbiamo bisogno di tutti».
Lo spettacolo ha visto l’esibizione
del maestro Mario Ferrara, del
trio cabarettistico ”Tre uomini e
un cervello”, del gruppo catanese
rock “Ego and the bang”, e del
gruppo di danza tradizionale del
Sud Italia (Patrizia Giugno e Anto-

nella Sannino). Lo scrittore Salva-
tore Paci, che con i suoi romanzi,
ambientati a Caltanissetta, ha fat-
to conoscere Caltanissetta, è in-
tervenuto sottolineando la vita-
lità della città che riesce con im-
pegno ad organizzare spettacoli
all’insegna della gratuità. Il presi-
dente del Comitato di quartiere,
Carlo Campione, ha ribadito il
ruolo che deve rivestire l’ammini-
strazione locale: «aprirsi alla città,
per valorizzare tutte le risorse
umane a disposizione. Ciò sareb-
be un investimento per la città e
le generazioni future».

SI PRESENTA IL VOLUME DI DON SORCE

Un libro-testimonianza
per raccontare mons. Naro

Oggi pomeriggio alle ore 17.30 presso la sala conferen-
ze del Villaggio “Santa Maria dei Poveri” in contrada
Bagno, a Caltanissetta, sarà presentato il volume di Vin-
cenzo Sorce «Lo sguardo dell’aquila»: elementi biogra-
fici di Cataldo Naro, arcivescovo di Monreale, appena
pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Nell’intraprende-
re quest’opera, padre Sorce è riuscito a fissare sulla car-
ta non soltanto i ricordi personali di una lunga amici-
zia, ma, soprattutto, tributare un omaggio al sacerdo-

te esemplare, al vescovo zelante, allo
storico rigoroso che fu Cataldo Naro.

«“Don Aldo”, come molti ancora
amano ricordarlo - dice don Vincen-
zo Sorce - rimarrà per sempre una fi-
gura rappresentativa del nostro terri-
torio, una personalità di altissimo
profilo umano, spirituale, culturale,
una ricchezza per la Chiesa universa-
le che egli amò infinitamente e servì
senza risparmiarsi».

E lo stesso autore, nell’introduzio-
ne al volume, scrive: «Mi trovo a rac-
contare la sua vicenda per scorgervi

l’azione di Dio, per cogliervi un filo rosso… per lodare
Dio per le grandi cose che ha compiuto nella sua vita.
Con fatica emotiva ho cercato di mettere insieme la
memoria di una vita condivisa, alcune testimonianze,
squarci di suoi scritti, apporti di studiosi della sua pro-
duzione storiografica. Il tentativo di comporre in mo-
saico, con semplicità e verità, il volto di un amico, di un
prete, di un vescovo. Non è certo un’opera storica,
scientifica o critica. È un raccontare dialogando con un
amico oltre il tempo, un volere offrire la sua testimo-
nianza a quanti non l’hanno incontrato e conosciuto
personalmente, un volere donare ai tanti suoi amici
frammenti di vita e parole del cuore e di verità».

Alla presentazione interverranno mons. Mariano
Crociata, segretario generale della Conferenza Episco-
pale Italiana, che con mons. Naro e don Sorce condivi-
se una sincera amicizia, e un lungo impegno di docen-
za alla Facoltà Teologica delle Chiese di Sicilia, e il dott.
Giuseppe Di Fazio, giornalista de “La Sicilia”.

INCONTRO CON JOUMANA HADDAD

Oggi una scrittrice libanese
parla dei diritti delle donne
L’affermazione dei diritti umani ed in particolare di quelli della donna
del Mediterraneo sarà il filo che legherà due eventi culturali
particolarmente interessanti che avranno luogo a Caltanissetta per
iniziativa della scuola forense nissena “Giuseppe Alessi”, assieme al Lions
Club, alla Associazione nazionale magistrati, al Consiglio dell’Ordine
degli avvocati nisseni, al Rotary Club ed alla sezione locale della Croce
Rossa Italiana. Si comincia questa sera con l’incontro con Joumana
Haddad, una scrittrice-giornalista libanese impegnata nella
rivendicazione dei diritti della donna araba che - alle ore 20 nel salone di
villa Barile - parlerà sul tema “Il Diritto della donna alla parità di genere”.
Nella stessa occasione l’autrice del libro “Ho ucciso Sharazad” presenterà
l’ultimo suo lavoro letterario che è “Superman è arabo”.
Ma la “due giorni” continuerà mercoledì sera, quando al teatro
“Bauffremont” verrà presentata la “prima” della rappresentazione
teatrale “Le mille e una notte del Diritto”, un lavoro culturale imponente
in lingua arabo-sicula, che potrà essere seguito dagli spettatori con la
traduzione simultanea erogata con l’utilizzazione di cinque schermi e
che avrà come protagonisti anche il presidente della sezione nissena
dell’Anm Giovambattista Tona e del sostituto procuratore generale di
Palermo Mirella Agliastro. Un lavoro che costituisce il terzo
appuntamento fortemente “voluto” dall’avv. Emanuele Limuti e che
segue quello realizzato nel 2011 con “Il Processo ai monaci di Mazzarino”
(riproposto anche a livello nazionale) e nel 2012 “Cicerone, pietra miliare
dell’Avvocatura” proposto interamente in latino.
“Le mille e una notte del Diritto” è, nel suo genere, un vero e proprio
“evento” che ha richiesto ben due anni di lavoro per la elaborazione del
testo e per la ricerca storico-linguistico-filologica e di costume da parte
dello stesso Limuti, della prof. ssa Francesca Fiandaca Riggi, direttore
della biblioteca diocesana nissena e già docente al liceo classico nisseno
di greco e latino, e del prof. Francesco Barone, docente di lingua e storia
araba all’università di Catania. Un lavoro teatrale particolarmente
impegnativo che vedrà in scena oltre che la stessa scrittice libanese
Joumana Addad anche 80 avvocati del Foro di Caltanissetta che
reciteranno (rigorosamente) in lingua araba. Una rappresentazione che
condanna ogni forma di violenza ai danni delle donne e che è ambientata
nella Sicilia del X secolo, nel periodo aureo dell’occupazione araba.

Ai Caf il compito
di compilare le

istanze per il
bonus energia e il

calcolo dell’Isee
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RESUTTANO. Lo svincolo A19
ancora chiuso ed è protesta
Il sindaco Carapezza scrive al prefetto per evidenziare i disa-
gi della chiusura dello svincolo: riapertura a fine giugno?34

GELA. Acqua diga Ragoleto
«C’è l’accordo con l’Eni»
Annuncio di Crocetta dopo un incontro con Scaroni
ma la società frena sulla gestione dell’impianto36

IL «CHALLENGER» DI TENNIS.
Titolo al serbo Lajovic 
Affermazione in due set sull’olandese Haase
al termine di una sfida durata un’ora e mezza37
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All’interno

GIUSEPPE FIRRONE

A GELA LA STAGIONE ESTIVA COMINCIA CON I DISAGI

La «tintarella» tra pesci morti
e qualche chiazza di catrame
GELA. Dopo le chiazze di catrame lungo l’areni-
le, ieri anche meduse “nere” e polpi morti.

E’ iniziata la stagione estiva in città, prima tin-
tarella per tantissimi gelesi, ma in pochi hanno
fatto il bagno a mare. Difficile per i più grandi ba-
gnarsi i piedi in uno specchio d’ac-
qua in cui si è riversata la tonnella-
ta di idrocarburi. La maggior parte
del catrame è stato rimosso, ma
dovranno passare ancora giorni
prima di dire che il catrame è sta-
to completamente rimosso.

La battigia gelese ogni giorno si
colora di chiazze nere, nella tarda
mattinata di ieri c’è stato chi ha
avuto il coraggio di raccogliere piccole e grandi
meduse di colore nero e metterle tutte insieme.
Sembravano tante cozze, anche se la realtà è
tutt’altra.

Non solo catrame, ma anche schiuma a mare.
Gli adulti stanno in spiaggia a guardare il mare
e a prendersi la tintarella, mentre i più giovani
non rinunciano al bagno. In spiaggia anche di-

versi bambini, alcuni di loro si sono macchiati
con il catrame, altri ancora invece hanno rovina-
to il costume acquistato per la stagione balnea-
re.

Mentre gli accertamenti dell’Asp e dell’Arpa
proseguono ieri sera davanti alla
raffineria un nuovo incontro. Il co-
mitato “Bonifichiamoci”, per dire
alla grande industria di cambiare
atteggiamento nei confronti della
città, è tornato ad incontrarsi per
organizzare la manifestazione che
si dovrebbe tenere tra due settima-
ne.

Diversi gli attivisti, tra loro ci so-
no anche tanti giovani che dalla vicina Niscemi
sono pronti a dare manforte ai loro colleghi,
molti dei quali sono stati protagonisti dei bloc-
chi realizzati durante le proteste No Muos.

Due città vicine, Gela e Niscemi, due vertenze
parallele, Muos e catrame a mare e grandi pro-
teste in vista.

L. M.

PESCI MORTI E «ANNERITI»

MONS. CATALDO NARO

DOMANI IL LICEO CLASSICO «RUGGERO SETTIMO» COMMEMORA IL PROF. EDGE

Laboratorio multimediale intitolato all’ex preside

IL PROF. ANTONINO EDGE

Un incontro per ricordare la figura del
preside del liceo classico Antonino Edge,
scomparso nel 1998, è in programma
domani alle 17,30 nell’aula magna del Li-
ceo classico e linguistico Ruggero Setti-
mo, su iniziativa dell’Aede e in collabo-
razione con lo stesso liceo classico. Inter-
verranno Agata Greco, ex alunna, già
docente di liceo a Palermo, e poi Lina
Burgio Mastrosimone, Paola Catino Ci-
nardi, Teresa Piazza, Salvina Carelli Scar-
lata, Salvatore Lamendola, tutti docenti
del classico durante il ventennio che ha
visto il preside Edge alla guida della
scuola.

Il Liceo classico, su iniziativa del diri-

gente scolastico Vito Parisi, intitolerà al
prof. Edge, a conclusione della cerimo-
nia, il laboratorio multimediale. Nel-
l’ambito della stessa giornata l’Aede con-
ferirà le consuete borse di studio an-
nuali; scelto quest’anno il liceo classico
e le due studentesse Ilaria Mastrosimo-
ne e Rosanna Patti, ritenute meritevoli.
In programma intermezzi musicali a cu-
ra della corale “Voices and Instruments”,
dall’insegnante Lucrezia Costa.

Preside del Liceo classico Ruggero Set-
timo dal 1971 al 1990, Antonino Edge era
originario di Catania ma amava tantissi-
mo Caltanissetta e la sua scuola, idea
sintetizzata nella dedica al “magnifico

istituto” scritta sulla foto ricordo custo-
dita dai docenti e scattata il giorno del
pensionamento. «Da tempo parlavamo
di quei giorni – dice la segretaria provin-
ciale dell’Aede di Caltanissetta Liliana
Lombardo Scalia - e questa iniziativa è
nata da un’idea della prof. Scarlata, a
lungo collaboratrice del preside Edge
nella stesura dei documenti ufficiali e
delle comunicazioni d’istituto. Il preside
Edge aveva uno stile inconfondibile, gra-
zie a quell’italiano forbito che era solito
usare, frutto del suo amore per la cultu-
ra e la lingua italiana e per i grandi clas-
sici».

ROSAMARIA LI VECCHI
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