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letteratura. La manifestazione coinvolge gli studenti arrivati da Francia, Romania, Turchia, Spagna e Libano. Presenti anche i vertici del Ministero dell’istruzione

Studenti di tutto il mondo al «Pirandello»

Concetta Rizzo
OOO La premiazione del concorso
letterario «Uno, nessuno e cento-
mila» si terrà domani, alle 10, al
teatro «Pirandello».

Oggi - l'evento che sta coinvol-
gendo 135 studenti e 23 scuole di
tutto il mondo - verrà presentato.
A promuovere il concorso è stato
il Miur, in collaborazione con il
distretto turistico Valle dei Tem-
pli, l’associazione «Strada degli
scrittori» e la fondazione teatro
«Luigi Pirandello» di Agrigento.

Alla presentazione del concor-
so saranno presenti Giuseppe
Zambito del Miur - Ufficio di di-
retta collaborazione del ministro
Valeria Fedeli – scrittore; il presi-
dente della fondazione teatro Lui-
gi Pirandello, l’attore e regista
Gaetano Aronica; Lillo Firetto,
sindaco di Agrigento; Gaetano
Pendolino, amministratore dele-
gato del distretto turistico Valle
dei Templi; il provveditore degli
studi di Agrigento, Raffaele Zarbo;
Patrizia Pilato dirigente scolastico
dell'istituto Michele Foderà di

Agrigento e referente del progetto
e Marco Savatteri, regista dell'e-
vento. Il bando di concorso è sta-
to rivolto alle scuole secondarie di
secondo grado italiane ma anche
estere e ha richiesto la stesura di
un corto teatrale ispirato ad una
novella dello scrittore agrigenti-
no. I ragazzi delle scuole premiate
porteranno in scena i loro corti
teatrali. Ed ad Agrigento sono già
arrivati gli studenti provenienti
da Francia, Romania, Turchia,
Spagna, Libano e da varie città
italiane tra cui Rivoli, Chioggia,
Avellino, Reggio Calabria, Caltagi-
rone.

Gli eventi, in occasione del
centocinquantesimo anniversario
della nascita del drammaturgo
agrigentino, però si susseguono
frenetici. Il piccolo teatro piran-

delliano e “Spazi Temenos" pro-
pongono, infatti, alla città un per-
sonalissimo cartellone di appun-
tamenti per onorare un com-
pleanno davvero speciale. “Fuori

di chiave, percorsi intorno a Luigi
Pirandello”, è questo il titolo di
una serie di incontri che avver-
ranno allo "Spazio Temenos" a
partire da domani. Un program-

ma articolato cui si potrà assistere
alla proiezione di capolavori della
cinematografia, cortometraggi e
rappresentazioni teatrali. Cinque
appuntamenti agli "Spazi Teme-

nos", per ricordare, dunque, Pi-
randello e dimostrare tutto
l’amore e la gratitudine che i
membri del “Piccolo teatro” nu -
trono per il grande drammatur-

go.
Il primo incontro di “Attenti si

gira” vedrà, alle 20.30, la proiezio-
ne dell’Enrico IV, un film di Mar-
co Bellocchio.

«Lamberto Laudisi nel «Così è,
se vi pare» si guarda allo specchio
e dice: «Chi è il pazzo di noi due»
- commenta il direttore artistico
del piccolo Lia Rocco “Enrico IV",
invece, ci avverte che trovarsi da-
vanti a un pazzo significa trovarsi
davanti a uno che vi scrolla dalle
fondamenta la logica di tutte le
nostre costruzioni perché costrui-
scono senza logica, beati loro i
pazzi. Nell’elogio della follia di
Erasmo da Rotterdam la follia,
che parla in prima persona, affer-
ma che distribuisce – equamente
– a tutta l’umanità i suoi benefici.
"Enrico IV" è il dramma della fol-
lia e del contrasto tra la vita e la
forma».

«Marco Bellocchio nel suo film
è più interessato al limite sottile
che separa la ragione dalla follia -
continua Lia Rocco - e modifica il
testo originale e lo sdrammatizza
ma la bravura di Marcello Ma-
stroianni ci consegna intatta la
grandezza del personaggio e della
parola pirandelliana» - ha conclu-
so il direttore artistico.

Ad introdurre la serata sarà il
dottore Fausto D’Alessandro.
L’ingresso è gratuito fino ad esau-
rimento posti. (*CR*)

0 Domani in teatro premiazione del concorso letterario «Uno, nessuno e centomila». Oggi la presentazione dell’evento

Il «Piccolo» e «Spazi Temenos»
propongono un personalissimo
cartellone di appuntamenti per
onorare il compleanno del dram-
maturgo con «Fuori di chiave»: si
proietta l’Enrico IV di Bellocchio

solidarietà sociale. Per il trasporto con il nuovo regolamento le famiglie possono scegliere anche la Croce rossa, l’Aias, le Misericordie. Ed anche la propria vettura

Disabi, la ex Provincia incontra i genitori e presenta i servizi
OOO Proficuo incontro al Libero con-
sorzio comunale tra il commissario
straordinario Giuseppe Marino e le
associazioni dei genitori con figli con
disabilità grave che hanno bisogno
del trasporto scolastico. La riunione
era stata organizzata per discutere
delle modifiche del regolamento per
il servizio di trasporto degli alunni di-
sabili delle scuole medie superiori,
modifiche che sono state condivise
ed apprezzate da tutta l’assemblea.
Nella riunione è emersa la volontà di
un continuo dialogo che riesca ad of-
frire ai genitori il massimo di autono-

mia e responsabilità nella gestione
dei servizi in favore dei loro figli disa-
bili.

Sono stati individuati, inoltre, ta-
voli tecnici tematici in cui rendere in
azioni concrete e buone prassi, le esi-
genze di funzionalità e qualità dei
servizi. Tutto questo in un’ottica,
non solo di collaborazione ma anche
di costruzione di un progetto comu-
ne di integrazione, che coinvolga an-
che altri Enti e strutture del territorio.
Il Settore Pubblica Istruzione ha
provveduto ad apportare importanti
modifiche al regolamento per il ser-

vizio di trasporto in favore degli alun-
ni con handicap grave che frequenta-
no gli Istituti di scuola media secon-
daria di secondo grado. Le modifiche
scaturiscono dall'esigenza di rispon-
dere meglio alle esigenze manifesta-
te da diversi genitori che incontrano
difficoltà nel trasporto scolastico dei
lori figli gravemente disabili. Le mo-
difiche concernono diversi aspetti
del servizio: La possibilità di amplia-
re la scelta delle associazione ed Enti
che sono autorizzati a svolgere con
mezzi e personale adeguati il servizio
di trasporto alunni. Precedentemen-

te i genitori potevano scegliere per il
servizio di trasporto solo ed esclusi-
vamente gli enti che erano iscritti al-
l'albo regionale delle associazioni
per i servizi socio assistenziali, pur
essendo il trasporto non contempla-
to tra questi servizi. Con le modifiche
apportale possono scegliere anche
Enti che regolarmente costituiti pos-
seggano personale e mezzi adeguati,
ad esempio: Croce rossa, Aias, Mise-
ricordie. Enti riabilitativi. La possibi-
lità, in casi specifici ed autorizzati, di
utilizzare l'autovettura normalmen-
te usata per il trasporto dei proprio fi-

glio, anche per l'autonomo accom-
pagnamento a scuola. Precedente-
mente era inibito ai genitori la possi-
bilità di accompagnare i figli a scuola,
nonostante alcuni di questi manife-
stassero intolleranza e difficoltà af-
fettivo comportamentali (autistici)
nel relazionarsi con estranei. Inoltre
non sempre si rilevava nel territorio
la disponibilità di Enti ad effettuare il
trasporto principalmente per motivi
economici. Con le modifiche appor-
tate i genitori, previa autorizzazione,
possono utilizzare la propria auto-
mobile per il personale accompa-

gnamento dei loro figli, nell'ambito
delle loro normali responsabilità ge-
nitoriali ed educative. Ai genitori ver-
rà riconosciuto il rimborso spese. Le
verifiche ed i controlli periodici sulla
qualità del servizio, che dovranno av-
venire anche con la collaborazione e
la consultazione con le associazioni
rappresentative dei genitori. Prece-
dentemente i controlli e le verifiche
del servizio avvenivano principal-
mente attraverso procedimenti a ca-
rattere burocratico - amministrativo
(fogli di presenza delle scuole, docu-
mentazione contabile). (*PAPI*)

0 Questura

Emesso foglio di via
obbligatorio
per due truffatori
OOO La scorsa settimana avevano
provato a fare "affari" al Villaggio
Mosè. Ieri, sono stati "pizzicati" in via
Neve, nel centro storico di Agrigento.
E questa volta per i due giovani - uno
di Gela e l'altro di Porto Empedocle -
sono stati firmati anche altrettanti
fogli di via obbligatori. Non potranno
più fare ritorno ad Agrigento, pena
una denuncia penale. Sono i due pre-
sunti truffatori che si aggirerebbero
per la città di Agrigento con l'intento
di far sottoscrivere dei nuovi contratti
di fornitura per l'energia elettrica.
"Vittime" privilegiati sono gli anziani.
Esattamente per come è avvenuto
nel rione commerciale, i due - uno
dei quali si sarebbe presentato come
dipendente dell'Enel - hanno tentato
di convincere gli anziani a sottoscri-
vere dei contratti. Questa volta sono
stati bloccati, dopo che alcuni cittadi-
ni insospettiti hanno fatto la relativa
segnalazione al 113, dai poliziotti della
sezione "Volanti". (*CR*)

0 Racalmuto

Comune, seduta
dedicata alle case
Iacp da assegnare
OOO Le domande presentate dagli
aspiranti assegnatari risalgono addi-
rittura al 28 novembre del 2011. Molti
hanno già rinunciato. Altri sono stati
esclusi. La graduatoria per assegnare
gli alloggi popolari di contrada Piedi
di Zichi è stata, di fatto, praticamente
riscritta da capo. Ed è ancora incom-
pleta: non tutti i dieci assegnatari del-
le case popolari sono stati individuati.
Del "caso" alloggi popolari di contrada
Piedi di Zichi si occuperà anche il con-
siglio comunale. Su richiesta dei con-
siglieri del gruppo «Racalmuto prima
di tutto», oggi - alle 17 - l'Assise è stata
convocata, in seduta straordinaria ed
aperta - proprio nell'area antistante
alle case popolari. I consiglieri di «Ra-
calmuto prima di tutto» vogliono ve-
rificare - scrivono - le cause della
mancata assegnazione degli alloggi e
valutare le eventuali responsabilità
per i danni subiti dagli edifici.
«Sono trascorsi, infatti, tre anni dall'i-
nizio del mandato del sindaco Emilio

Messana e la questione relativa al-
l'assegnazione degli alloggi popolari
è ancora ferma - denunciano i consi-
glieri del gruppo ormai d'opposizione
- . Il programma elettorale prevede-
va, tra i primi punti, l'assegnazione
degli alloggi di contrada Pieni di Zichi,
ma ad oggi anche questo punto non è
stato rispettato, nonostante le conti-
nue sollecitazioni dei consiglieri del-
l'ex maggioranza, le interrogazioni e
gli atti di indirizzo approvati in consi-
glio comunale».(*CR*)

in breve

Emilio Messana

4
In programma
capolavori della
cinematografia e
cortometraggi Lo scrittore Luigi Pirandello
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