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Feste pirandelliane,
la città diventa teatro
per 135 studenti arrivati
da tutto il mondo

anniversario del 150 anni della nascita. Concluso il concorso «Uno, nessuno e centomila», la premiazione avverrà giovedi mattina. Sono stati 90 i “corti” presentati

0 Alcuni laboratori all’Accademia belle arti «Michelangelo»

Il teatro Luigi Pirandello

A coordinare le rappresentazioni
è il regista Marco Savatteri, fonda-
tore e direttore della «Casa del
musical». Sono già arrivati ragaz-
zi di Francia, Romania, Turchia,
Spagna e Libano

domani astensione dal lavoro. La manifestazione davanti la prefettura non ha sortito effetti, il Comune: non ci sono soldi per gli stipendi. La vertenza si inasprisce

OOO Nessuna trattativa. Non nella
giornata di ieri. Il sit-in degli operatori
ecologici che prestano servizio a Porto
Empedocle, realizzato davanti alla
Prefettura di Agrigento, non è servito a
niente. Ed è stata la terza protesta,
l'ennesimo tentativo dunque, andata
a vuoto. Mercoledì, pertanto, sarà
sciopero. I netturbini reclamano il pa-
gamento degli stipendi. Da otto mesi,
quasi nove, sono senza un centesimo
di euro. «È una situazione insostenibi-
le. Sono 8 mesi, 9 con quello maturan-
do di maggio, che i lavoratori non

prendono lo stipendio - ha detto, ieri,
durante il sit-in, Umberto Nero re-
sponsabile della Fit Cisl - . Sfido chiun-
que a stare 9 mesi senza stipendio,
senza dignità. I lavoratori non hanno
più il coraggio di andare a casa perché
i bambini piangono e loro non hanno
più niente da dare da mangiare alla fa-
miglia». Le speranze della mattinata si
sono infrante poche ore dopo. Lavora-
tori e sindacalisti hanno incontrato il
vice prefetto Elisa Vaccaro che ha an-
che sentito telefonicamente il sindaco
di Porto Empedocle, Ida Carmina, che

ha ribadito di non avere i fondi neces-
sari in cassa e di non potere reperire
somme nell'arco delle prossime 24
ore. Quindi lo sciopero è stato confer-
mato. «È in condizioni disastrose il
Comune - ha aggiunto il sindacalista
Umberto Nero - visto il dissesto finan-
ziario ed i debiti. Ma è disastroso il fat-
to che gli operatori ecologici lavorino
senza soldi. Stamattina (ieri ndr.), un
lavoratore si è sentito male ed è stato
costretto a tornare a casa perché non
aveva neanche i soldi per comprarsi le
medicine». L'astensione dal lavoro è

stata indetta dopo che il 12 maggio
scorso, la Fit Cisl aveva attivato la pro-
cedura di raffreddamento e di conci-
liazione che si era conclusa con un so-
stanziale nulla di fatto visto che non
erano arrivate garanzie per la soluzio-
ne della vertenza. Il prefetto Nicola
Diomede deciderà, già nelle prossime
ore, se convocare o meno un nuovo ta-
volo tecnico tra sindacati, Comune e
le aziende Iseda, Icos ed Ecoin. I net-
turbini sono in attesa delle mensilità
di maggio, giugno, luglio ed agosto del
2016 e di quelle di gennaio, febbraio,
marzo e aprile di quest’anno. Le ditte
dell'Ati, Iseda, Icos ed Ecoin, avanza-
no dal Comune le fatture di giugno, lu-
glio e agosto del 2016 relative al vec-
chio appalto, le fatture di novembre e
dicembre 2016 e gennaio e febbraio
2017 del nuovo appalto. (*CR*)La manifestazione di ieri davanti alla prefettura

Nessuno «spigaglio» dopo il sit-in
P. Empedocle, netturbini in sciopero

Concetta Rizzo
OOO Pirandello contemporaneo ed
internazionale. Nel centocinquante-
nario dalla nascita del drammatur-
go, 135 ragazzi provenienti da quat-
tro continenti - a partire da ieri - han-
no dimostrato, e continueranno a
farlo, ad Agrigento come, attraverso
il teatro, l'opera pirandelliana riesca
a ritrovare nuova linfa e a parlare il
linguaggio contemporaneo, adat-
tandosi magicamente a culture di-
verse.

È l'incantesimo che 23 scuole
stanno realizzando al teatro "Piran-
dello" con i laboratori teatrali previ-

sti dal concorso "Uno, nessuno e
centomila" promosso dal ministero
dell'Istruzione, in collaborazione
con la fondazione "Luigi Pirandello",
il distretto turistico Valle dei Templi
e la "Strada degli scrittori".

Iniziano, dunque, ad entrare nel
vivo le celebrazioni. I primi studenti
giunti ad Agrigento arrivano da
Francia, Romania, Turchia, Spagna,
Libano e da varie città italiane tra cui
Rivoli, Chioggia, Avellino, Reggio
Calabria, Caltagirone. Presenti, ieri
mattina, anche gli alunni del classico
“Empedocle” e dello scientifico
“Leonardo”. Ad incontrarli anche il
rettore dell'università “Spiru Haret”
di Bucarest, Aurelian Bondrea, che è
stato accolto dal sindaco Lillo Firet-
to, dall’assessore comunale Benia-
mino Biondi e dal presidente dell'ac-
cademia di Belle Arti “Michelangelo”
di Agrigento, Alfredo Prado. Bon-
drea, assieme al pro-rettore della

stessa Università, ha salutato i suoi
connazionali di Cluj, tra i premiati
del concorso: «Siamo lieti di essere
ad Agrigento per la prima volta. Oggi
i nostri rapporti si stringono ancora
di più. La Romania - ha detto - è una
nazione che fu conquistata dai Ro-
mani e con grande orgoglio i rumeni
portano nel cuore queste comuni
origini». In attesa dell’arrivo dei ri-
manenti gruppi che parteciperanno
alla cerimonia di premiazione del
concorso, i ragazzi hanno iniziato le
attività di laboratori di teatro, alla
presenza dei loro compagni di Agri-
gento, e sotto la guida del regista
Marco Savatteri, dell’attore romano
Giuseppe Orsillo e dei collaboratori
della "Casa del musical". I giovani
studenti si preparano a portare sul
palco i corti teatrali ispirati alle no-
velle del drammaturgo premiati dal
concorso «Uno, nessuno e centomi-
la». Come stare sul palco, in che mo-

do migliorare la performance teatra-
le, come sentire il proprio corpo, il
rapporto tra scena e platea: sono gli
argomenti trattati durante il labora-
tori. Il liceo classico «Foscolo» di Ca-
nicattì ha svolto la sua rappresenta-
zione de «Il mondo di carta».

La cerimonia di premiazione del
concorso avverrà nell'ambito del fe-
stival della "Strada degli scrittori",
giovedì alle10, al teatro Pirandello e
vedrà la partecipazione dei massimi
vertici del ministero dell'Istruzione,
in particolare del sottosegretario Vi-
to De Filippo e del dirigente della di-

rezione generale del Miur per lo stu-
dente, l’integrazione e la partecipa-
zione, Giuseppe Pierro, nonché di
Serena Bonito della direzione gene-
rale Promozione sistema paese del
ministero degli Affari esteri. A coor-
dinare i laboratori e le rappresenta-
zioni è il regista Marco Savatteri, fon-
datore e direttore della "Casa del
musical". Ieri, a fine mattinata, han-
no potuto provare il loro "corto" gli
studenti provenienti dal liceo inter-
nazionale di Saint Germain en Laye,
in una versione molto divertente del-
la novella "La signora Frola e il signor

Ponza, suo genero"; gli studenti del-
l'istituto Natta di Rivoli, in provincia
di Torino, che si sono cimentati nel
loro «Sospese le udienze», tratto dai
«Colloqui coi personaggi» ed infine i
ragazzi del classico annesso al Con-
vitto Falcone di Palermo che hanno
messo in scena il corto teatrale vinci-
tore «Leonora, addio!». Sono più di
una novantina i corti teatrali, ispirati
alle novelle pirandelliane, che sono
stati presentati da 85 scuole nel mar-
zo scorso. Oltre una ventina potran-
no rappresentare la loro opera sul
prestigioso palcoscenico. (*CR*)

0 Ex Provincia

Giovedì diversi
uffici
restano chiusi
OOO Continuano gli interventi di di-
sinfestazione negli uffici di alcune
delle sedi del Libero Consorzio Co-
munale di Agrigento. Il prossimo sa-
rà effettuato il primo giugno negli
Uffici di Agrigento di Via Acrone nel-
la sede ex Enel, nel punto Informati-
vo della Stazione, in Via Esseneto ex
Ipai, in Via Crispi nella sede Apea, al
Viale della Vittoria Ufficio Tecnico, in
Via Demetra al Giardino Botanico.
Inoltre, resterà chiuso anche il Punto
Informativo di Porta Quinta nella
Valle dei Templi. Gli interventi di di-
sinfestazione saranno eseguiti dal
personale dell’Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento. Le normali
attività di lavoro nelle sedi interes-
sate riprenderanno il 5 giugno a par-
tire dalle ore 8. Tutti gli altri uffici del
Libero Consorzio di Agrigento, com-
presa la sede di Piazzale Aldo Moro
ad Agrigento- conclude una nota
dell’ente - svolgeranno regolar-
mente la propria attività lavorativa.

0 Cultura

Un nuovo premio
al poeta
Lorenzo Peritore
OOO Ancora un prestigioso ricono-
scimento al poeta dialettale licatese
Lorenzo Peritore. Sabato scorso nel-
l'Aula Magna dell'Università degli
Studi di Messina, è stato assegnato
un riconoscimento speciale che la
Giuria della 5^ Edizione del Premio
Asas (Associazione Siciliana Arte e
Scienza) per la poesia in vernacolo:
"Tirrimotu". L’annuncio è stato dato
dallo stesso scrittore su Facebook.

0 Polo Universitario

Inizia un corso
per manager
per i condomini
OOO La presidente nazionale dell’Ami
(associazione manager immobiliari)
Gabriella Miceli (nella foto accanto),
insieme al Polo Universitario della
provincia di Agrigento ha organizza-
to un corso di aggiornamento per
amministratori di condominio. Il
programma del corso - si legge in una
nota -prevede lezioni di docenti alta-
mente qualificati e spazia tra i temi
più importanti per la professione, ar-
ticolato in tre moduli: giurisprudenza
e fisco; sicurezza ed efficienzaener-
getica; marketing e comunicazione.
Per maggiori informazioni è possibi-
le contattare il numero verde
800194020. Previsti gli interventi
di Lalage Mormile, professore di di-
ritto privato all’Università di Paler-
mo, Luigi Cinquemani, docente di di-
ritto tribuitario, Alfonso La Carrubba,
ingegnere e Margherita Orlando
esperta di marketing. Il corso si svol-
gerà al Polo Universitario l’8, 9 e 13
giugno prossimo.

0 Comitini

A fine anno apre la mensa scolastica
OOO La mensa scolastica apre a Comitini, ma a fine anno. «Ieri - dice il sin-
daco uscente Felice Raneri - è stata inaugurata la mensa scolastica. Grandis-
simo risultato voluto dalla cittadinanza e che l'amministrazione comunale
ci hanno messo l'anima ,affinché questo risultato fosse raggiunto». Si tratta,
comunque, di una fase sperimentale. Saranno utilizzate le apparecchiature
di cui la scuola comitinese dispone. Un banco di prova in vista del prossimo
anno scolastico.

in breve

Lorenzo Peritore
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