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Premio di poesia e giornalismo
ecco tutti gli alunni vincitori
Concorso organizzato
dall’istituto comprensivo
“Martin Luther King”: la
giuria ha valutato oltre 250
lavori provenienti da scuole
anche di altre province
della Sicilia
UN MOMENTO DELLA PREMIAZIONE

L’Istituto comprensivo “Martin Luther King” di Caltanissetta, guidato
dal dirigente scolastico Rosa Cartella
ha indetto il Premio di poesia e giornalismo “Anna Maria Ermigiotti”,
dedicato alla giornalista scomparsa
il 3 maggio, collaboratrice per “La Sicilia”, “La Gazzetta del sud”, “Il secolo d’Italia”. Al concorso, patrocinato
dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia,
hanno partecipato gli alunni delle
scuole primarie e secondarie di I grado della Sicilia. Sono pervenute più
di 250 opere. Una giuria qualificata
ha valutato le opere in concorso; era
composta da Teresa Di Fresco, vice
presidente dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia, Ettore Cristiani, presidente dell’Associazione nazionale
del giornalismo scolastico Alboscuole, Gioacchino Bonsignore, giornalista del TG5, Fernanda Di Monte,
giornalista di Avvenire e Famiglia
Cristiana, Ernesta Gugliotta, dirigente scolastico, Gabriella Portalone, docente dell’Università di Palermo, Elvio Angeletti, poeta, Lorenzo
Peritore, poeta.
L’organizzazione è stata curata del
docente referente Salvatore Siina in
stretta collaborazione con la preside
Rosa Cartella. Agli alunni presenti
sono stati consegnati attestati, medaglie, libri.
La cerimonia di premiazione si è
tenuta nella sede centrale del “M. L.
King” di via Leone XIII. La preside,
che ha sempre promosso le iniziative culturali, ha aperto la cerimonia
affermando che “I laboratori di scrittura creativa come quelli di poesia e
giornalismo sono officine creative

dove l’alunno impara il gusto della
lettura, impara ad esprimere le emozioni e i sentimenti, a veicolare informazioni, a giocare con le parole, a
sperimentare tutte le potenzialità
della lingua italiana”.
Le varie premiazioni sono state intervallate dalle esibizioni degli alunni del King, coordinati dalla prof.ssa
Rita Scarlata, e dalle performance di
Massimo Minglino, architetto e cantante, nonché genitore di un alunno.
Ecco l’elenco degli alunni vincitori: Sezione A Poesia – Alunni delle
scuole primarie della Sicilia: 1° posto: “L’inverno” di Alessandra Cuttaia III C “Leopardi” Licata; 2° “La vita
è così” di Alice Giuliana VB “Don Bosco” Canicattì; 3° ex aequo: “L’astro
della vita” di Melissa Sabatino V A
“Santa Caterina Villarmosa”, “Il pri-

mo anno alla scuola elementare” di
Luca Mariano Mangiafridda I F
“Giotto-Cipolla” Palermo, “Il poeta
Mattia” di Mattia Carlino II F scuola
primaria “P. G. La Lomia” Canicattì;
Segnalazione di merito: “Natura bella avventura” IV B “Leonardo Sciascia” Caltanissetta. Sezione B Poesia
– Alunni di scuola Secondaria di I
grado della Regione Sicilia:1° posto:
“Inconsapevole incertezza del domani” di Sofia Lombardo I E “Pietro
Leone” Caltanissetta. Sezione C Poesia – Alunni di scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo statale ”M. L.
King” Caltanissetta: 1° posto: “Coraggio e paura” di Manuel Alfonso
Marcelli IV A plesso “Michele Abbate”; 2°: “Sorrisi di bimbo” di Beatrice
Valenti III B plesso “Michele Abbate”; 3°: “Un giorno migliore” di Sofia
Lauricella IV A plesso “Michele Abbate”; Segnalazione di merito: “Cos’è l’amore” di Marta Maria Cosentino IV A “Michele Abbate”. Sezione D
Poesia – Alunni di scuola secondaria
di I grado dell’Istituto Comprensivo
statale ”M. L. King” Caltanissetta: 1°
posto: “La donna” di Fatima Lipani II
A plesso “Michele Abbate”; Segnalazione di merito: “Ti chiedo scusa” di
Simone Di Benedetto II A plesso “Michele Abbate”.Sezione A Giornalismo – Alunni delle scuole Primarie
della Regione Sicilia: 1° posto: “Al li-

IL PROGRAMMA ESTIVO È SEMPRE A GIORNI ALTERNI

Nuovo piano di erogazione dell’acqua

Da ieri Caltaqua
attua in città il
piano estivo di
erogazione

l.s.) Cambiano i turni di distribuzione dell’acqua in città. Caltaqua ha infatti predisposto un nuovo piano di distribuzione
«che, in vista dell’ormai imminente arrivo
della stagione estiva nella quale cresce fisiologicamente il fabbisogno di acqua – ha
comunicato il direttore tecnico della società Andrea Gallè – mira a garantire una più
omogenea distribuzione sull’intero territorio comunale».

I nuovi turni sono stati avviati già ieri
quando la distribuzione idrica è stata effettuata nel centro storico-Balate, Gibib Gabib. Oggi spetterà al centro storico-S.Anna,
Angeli, Amedeo, Santa Barbara, Trabonella,
Firrio. Domenica si riprenderà con il centro
storico-Balate, Gibib Gabib, e poi sempre
alternativamente perché la distribuzione
dell’acqua continuerà ad essere effettuata a
giorni alterni nelle varie zone cittadine.

SCUOLA PRIMARIA “CAPONNETTO”. Mobilitate due classi

Tradizioni e colori del folclore
nello spettacolo di fine anno
Gli alunni delle classi V A e V C della
scuola primaria “Antonino Caponnetto” di Caltanissetta hanno tenuto
uno spettacolo nell’auditorium di via
Libertà sul tema “Tutti insieme con i
colori del folclore”, che ha consentito
loro di approfondire il tema “La cultura popolare siciliana come tradizione tramandata da padre in figlio”.
Vi hanno partecipato Asia Andrea
Amico, Mattia Pio Bonifacio, Suelen
Pia Borzì, Valerio Francesco Cacciato,
Mario Pio Cannarozzo, Chiara Maria
Carà, Nicole Chiaramonte, Francesco
Cirasa, Giulia Costa, Kimberly D’Aleo,
Matteo Dell’Asta, Gianmaria Esposito, Gaia Maria Gallo, Asia Lacagnina,
Giorgia Lombardo, Adriana Lopiano,
Alessandra Mangiavillano, Giuliana
Mangione, Sara Moncada, Noemi
Mosca, Elisabetta Migavero, Ilaria
Maria Palermo, Francesco Angelo

ceo Linares…” di Fabio Alaimo V B
“Leopardi” Licata; 2° “I rifiuti sono
un problema” di Andrea Mastrosimone IV B “Leonardo Sciascia” Caltanissetta, 3° “23 maggio: una giornata indimenticabile” di Giorgia Montalbano classe III “Don Bosco” Canicattì.. Sezione B Giornalismo – Alunni delle scuole Secondarie di I grado
della Regione Sicilia: 1° posto “Dai
viaggi…” III A I.C. “Cangiamila” Palma di Montechiaro (AG). Sezione C
Giornalismo - Alunni di scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo statale ”M. L. King” Caltanissetta.1° posto: “Intervista a Renato Di Natale”
di Marco Palermo IV A plesso “Michele Abbate” 2°: “”Nando valletti e
il calcio nel lager” di Riccardo Ferro
IV A plesso “M. Abbate”, 3°: Lettera a
un amico di Amatrice di Egle Matina
III B plesso “Michele Abbate”; Menzione speciale: “Recensione del film
“La mia mia fedele compagna” alunni del gruppo laboratorio “A scuola
di Giornalismo” plesso “Michele Abbate”; Sezione D Giornalismo - Alunni di scuola Secondaria di I grado
dell’Istituto Comprensivo statale
”M. L. King” Caltanissetta: 1° posto:
Intervista doppia - “Un appuntamento con il Signore” di Mattia Ruggieri (in collaborazione con Federico
Ruggieri) classe II A plesso “Michele
Abbate”.

Nello spettacolo
di fine anno
scolastico della
“Caponnetto” si
sono esibiti gli
alunni delle classi
quinta A e quinta
C nell’auditorium
di via Libertà

Scarfia, Angelica Tumminelli, Alessia
Veglia, Alessia Virzì, Asia Anna Volturo (della classe V A), Karol Pio Bordino, Alessio Cipro, Sophia Michela
Dell’Aira, Mattia Maria Geraci, Sofia
Benedetta Giarratana, Monica Li
Vecchi, Angelica Lo Piccolo, Daniele

Lopiano, Cristian Pirrotta, Gaia Sanapo, Sofia Andrea Savoia, Angelo Gabriel Scarlata, Francesco Sorce (V C).
Ad occuparsi dell’iniziativa sono
stati il dirigente scolastico Maurizio
Lo Monaco, Calogero Culora e le insegnanti Rita Selvaggio, Anna Maria
Palumbo, Maria Saetta, Morena Piave, Rosy Cingotta, Rosetta Vitale, Stefania Gruttadauria e Rosalia Sicilia.
La regia è stata curata dal gruppo folk
culturale “Figli delle robbe” di Milena.
«Penso Positivo» è invece il titolo
dello spettacolo messo in scena ieri
sera nell'arena della parrocchia San
Pietro, dai ragazzi della scuola media
“Giovanni Verga” dell'Istituto comprensivo Caponnetto, per salutare la
fine dell'anno scolastico. Sono stati
proiettati i cortometraggi realizzati
dai ragazzi sul tema "Io penso positivo", effettuate varie premiazioni e
c’è stata l'esibizione del coro della
scuola. Ospite della serata il duo comico nisseno "I Fusibili".
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in breve
AGENDA URBANA
Incontro per la concertazione
Si terrà venerdì 16 giugno alle ore 10
nella sala consiliare di Palazzo del
Carmine la conferenza organizzata
dal sindaco Giovanni Ruvolo e
dall’assessore comunale
all’Innovazione e Sviluppo Ilaria
Insisa per l’attivazione della
concertazione del partenariato
dell’Agenda Urbana dei Comuni di
Caltanissetta ed Enna.

“STRADA DEGLI SCRITTORI”
Seconda giornata del festival
Oggi seconda giornata nissena del
Festival “Strada degli Scrittori” che
per la nostra città è dedicato a Pier
Maria Rosso di San Secondo. Il ricco
programma odierno si aprirà alle ore
9,30 con una serie di momenti che
scandiranno l’inaugurazione del
Parco letterario intitolato allo
scrittore e drammaturgo, e che vede
interagire il Comune tramite
l’assessorato alla cultura, e il
Comitato nisseno della “Dante
Alighieri” presieduto da Marisa
Sedita, in coordinamento con
l’associazione Strada degli Scrittori e
i Parchi Letterari Italiani. La sede del
Parco sarà ospitata nella cappella di
Maria Bambina della Biblioteca
comunale “Scarabelli”, nel cui atrio si
svolgerà la cerimonia.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: San Pio X, via
Colaianni 76, tel. 0934-27229 (orario
continuato 9-20). Servizio notturno:
Pantano, via Don Minzoni 164, tel.
0934-553301 (orario 20-9).
GUARDIE MEDICHE
Via Malta 71, tel. 0934-597332,
Distretto viale Margherita 36, tel.
0934-506554, Terrapelata 0934567153, 0934-567264.

ISTITUTO “RUSSO”.Alternanza scuola-lavoro

GLI SDTUDENTI IMPEGNATI NEL PROGETTO NELLO STUDIO DEL DOTT. LUIGI SCARNATO

Gli studenti alle prese
con elettrocardiografo
e pressione arteriosa
Si è concluso il progetto di “Alternanza scuola-lavoro” che ha visto
alcuni studenti dell’Istituto “Luigi
Russo” di Caltanissetta frequentare lo “Studio medico integrato
multidisciplinare” di Caltanissetta
del quale è direttore scientifico il
cardiologo dr. Luigi Scarnato. Gli
allievi della scuola, a piccoli gruppi, per circa due mesi hanno preso
parte alla vita attiva dello studio,
toccando con mano la realtà di una
struttura che si occupa della cura
delle malattie cardiovascolari.
«Le ragazze e i ragazzi hanno dimostrato nello stage la loro voglia
di apprendere, grande curiosità e
partecipazione durante la presenza nel mio studio - dice il dott.
Scarnato - ed è stato molto gratificante confrontarmi con loro, nell’ambito della mia sfera professionale; spero di aver trasmesso la
mia stessa passione per la medicina che reputo una delle più belle
professioni al mondo».
Gli studenti hanno avuto modo
di osservare da vicino tutte le attività dello studio medico, approfondendone le funzioni e i compiti, hanno ricevuto nozioni di anatomia e fisiologia del cuore, con
l’uso dell’elettrocardiografia e dell’ecografia, ed hanno avuto modo
di assistere a simulazioni dell’uso

delle apparecchiature più moderne nel settore; hanno imparato a
riconoscere i ritmi di base dell’elettrocardiogramma, con una esecuzione pratica, e hanno imparato
a riconoscere la morfologia del
cuore durante l'esecuzione degli
ecocardiogrammi; hanno fatto
una auscultazione del cuore e del
torace con il fonendoscopio e hanno imparato a rilevare la pressione
arteriosa. Insomma, per gli studenti una occasione unica di calarsi nella realtà pratica di uno studio
di cardiologia.
Gli studenti sono stati seguiti oltre che dal dott. Scarnato, anche
dalla sua assistente Daniela Marotta; il gruppo è stato coordinato
dalla prof. Paola Garito, coadiuvata dalle colleghe Francesca Bennardo, Maria Josè Lombardo e
Francesca Salerno e dalla dirigente
scolastica Maria Rita Basta. Gli alunni che hanno partecipato al
progetto sono: Gaia Bellomo, Dalila Cerami, Aurora Villa, Alice Indorato, Elisa Aquilina, Valentina Cantella, Krissia Diana, Samuele Munda, Sofia Carsidona, Melissa Cordaro, Nouha Marfoq, Michela Vivacqua, Carlo Geraci, Francesco La
Paglia, Davide Sportato, Simone
Pernicano, Paola Giannone, Sara
Seggio, Davide Gusto.

PER I 70 ANNI DEL SINDACATO IN SICILIA

La segretaria Camusso
e il sen. Macaluso
al compleanno della Cgil
Si svolgerà a Caltanissetta la manifestazione organizzata per celebrare il settantesimo anniversario della
fondazione della Cgil regionale, che
avvenne nel capoluogo nisseno dal
10 al 12 maggio del 1947, a distanza
di dieci giorni dalla strage di Portella
della Ginestra alla presenza del leader nazionale Giuseppe Di Vittorio.
A conclusione di quel congresso
l’allora segretario provinciale della
Cgil nissena, Emanuele Macaluso,
che si era distinto nelle lotte sindacali condotte a difesa e a tutela dei
lavoratori delle miniere di zolfo, fu
chiamato alla responsabilità del sindacato regionale. E proprio Emanuele Macaluso, che è nisseno di nascita, sarà a Caltanissetta martedì
prossimo alle ore 9,30 al teatro “Regina Margherita” nel corso della
manifestazione a cui parteciperà
anche la segretaria nazionale della
Cgil Susanna Camuso.
L’iniziativa, che avrà come titolo
“Contro la mafia, per il lavoro, per la
democrazia: 70 anni della Cgil in Sicilia”, si aprirà con una videointervista al senatore Emanuele Macaluso,
che ricostruirà le lotte sindacali di
quei primi anni della Cgil ed il contesto storico-politico di quel periodo.
Seguiranno gli interventi di delegati e delegate di tutti i settori lavorativi che racconteranno delle attuali difficoltà del mondo del lavoro
in Sicilia. Alle ore 11,30 è previsto
l’avvio di una tavola rotonda che sarà coordinata dal vicedirettore del
Tgr Giuseppina Paterniti sul tema
“La Cgil, la Sicilia, il Paese”, ed alla
quale parteciperanno oltre che E-

SUSANNA CAMUSSO

manuele Macaluso e Susanna Camusso, anche il segretario regionale
della Cgil Michele Pagliaro e il docente di storia contemporanea dell’Università di Catania, Rosario
Mangiameli.
La manifestazione sarà pure seguita, con una diretta nazionale da
“Radio Articolo 1” della Cgil.
Attualmente la Cgil della provincia di Caltanissetta conta su 21 mila
iscritti, la maggior parte dei quali
sono pensionati. Il sindacato nisseno, che è impegnato nella soluzione
dei problemi occupazionali e sociali
della provincia, è guidato dal segretario Ignazio Giudice, 41 anni, di Gela, eletto nel luglio 2014; della segretaria fanno pure parte la mazzarinese Antonella Cascino che si occupa dell’organizzazione, e la nissena Lia Di Girolamo che cura i servizi.
G. S.

