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caltanissetta
BALLO

Saggio finale
con tanti
partecipanti
di tutte le età

Si è concluso il secondo saggio della scuola di ballo We
Love Dance diretta da Zaira Vitale ed Ivan Cumbo, svoltasi con partecipanti di diversa età e tanti spettatori che
hanno gradito e apprezzato la serata, numerosi i balli
eseguiti dai ballerini: discipline che abbracciano danze
standard, danze latine, danze sociali e balli di gruppo. I
trainers della suddetta scuola sono atleti competitori
nella Federazione italiana unica riconosciuta dal Coni,
con alle spalle vari titoli di ottima rilevanza. I trainers
concludono dicendo di essere soddisfatti del proprio
gruppo di ballo per le performance dimostrate nel cor-

La storia di “carusi” e “picconieri”
è stata rivissuta da 300 alunni
Visita didattica dei ragazzi della media Verga alla miniera Persico di Gabbara
PREMIO
NAZIONALE
DELLE ARTI

Si concluderà
domani, al
Teatro Regina
Margherita, la
XII edizione del
Premio
Nazionale delle
Arti, sezione
Ottoni
organizzato
dall’Istituto
Musicale
Vincenzo Bellini
in
collaborazione
con il Ministero.
La
manifestazione,
cominciata nella
giornata di ieri,
prevede un altro
appuntamento
oggi nella
struttura di
corso Vittorio
Emanuele.

La scuola media”Giovanni Verga”
ha organizzato una visita didattica nel sito della miniera Persico a
“Gabbara” in territorio di San Cataldo, coinvolgendo in due giornate circa 300 alunni delle varie
classi.
Con la sorveglianza degli insegnanti e la guida del personale
specializzato del gruppo “Ciàula e
la luna”, attraverso un percorso
realizzato con gigantografie i ragazzi hanno potuto rivivere l’intero processo di estrazione, produzione e commercializzazione
dello zolfo.
Gli alunni hanno rivissuto, così,
la storia dei “carusi” e dei “picconieri” visitando i calcaroni e i forni “Gill”, ripercorrendo le discenderie che conducevano nelle viscere della terra, e assistendo ad
una rappresentazione teatrale eseguita da un cantastorie e da attori figuranti in abiti d’epoca.
Sono stati così coinvolti tramite
la drammatizzazione di alcune
scene della novella di Luigi Pirandello “Ciaula scopre la luna” e il
drammatico ricordo della tragedia di Gessolungo avvenuta nel

Gli alunni della
scuola media
“Giovanni Verga”
in visita alla
miniera Persico di
contrada Gabbara

1881 in cui morirono molti minatori, tra cui 19 “carusi”.
Alla presenza del dirigente
Maurizio Lomonaco e della professoressa Tania Insalaco, gli alunni sono stati accompagnati dai
docenti Salvina Cusimano, Piera
Piazza, Lucia Lamendola, Irene
Miraglia, Mariella Palermo, Ma-

riella Presti, Lina Misuraca, Teresa
Pollara, Ornella Cancemi, Valeria
Presti, Pierangelo Limuti, Salvatore Gallo, Giancarlo Palumbo, Angela Montana, Rosanna Lanzalaco, Antonella Lattuca, Rosetta
D’Anca, Isa Palermo e Monia Rivituso.

so della serata e ringraziano tutti i partecipanti.
Questi i tesserati che hanno preso parte alla manifestazione conclusiva: Zaira Vitale, Rosa Burgio, Lilla Fiorenza, Michela Martorana, Miriam Rito, Elisa Luparelli,
Mariarosa Grasta, Maria Assunta Lipani, Jole Maira,
Chiara Cazzetta, Jole Pappalardo, Filippo Curatolo, Lia
Maira, Silvana Bartolotta, Patrizia Stuppia, Renato
Cumbo, Giuseppe Bennardo, Antonietta Sciortino, Calogero Cumbo, Assunta Saia, Mario Mammano, Francesca Lo Giudice, Angelo Russo, Evelyn Maira, Ivan Cumbo.

in breve
STRADA SCRITTORI
Terza giornata di eventi
Oggi terza giornata nissena di
eventi del Festival “Strada
degli Scrittori”. Questo il
programma: ore 17.30
“Scar(t)abellando”: tavola
rotonda con gli scrittori Alessio
Arena, Cetta Brancato, Paolo
Lisi, Angelo Scandurra,
Vincenzo Ognibene, e recital di
poesie a cura di Giuditta
Perriera. Modera Elena Riccio
dottoranda in Filologia
letteratura italiana
all’Università di Palermo
(Galleria civica d’arte di
Palazzo Moncada). Alle ore 20
Teatro Itinerante: “L’attesa.
Studio sulle opere di Rosso San
Secondo”, laboratorio teatrale
con la compagnia Prima
Quinta di Aldo Rapè (Salita
Matteotti). Ore 21 Extra
Festival –Musica, immagini e
parole per la Strada degli
Scrittori con Riccardo Gaz.,
Quartet Folk, Andrea Cassaro,
Andrea Jason Rader, Sergio
Criminisi (piazza Luigi
Capuana).

VIA EMILIANI GIUDICI
Furgone danneggia tre auto
l.s.) Ieri pomeriggio via Paolo
Emiliani Giudici è rimasta
chiusa al transito veicolare per

W. G.

RIESINO DI 47 ANNI MUORE IN CASA DOVE VIVEVA CON L’ANZIANA MADRE

Precipita dalle scale dopo un malore
Riapre a S. Barbara
la scuola De Amicis
Manifestazione di inaugurazione ieri mattina della
scuola De Amicis del villaggio Santa Barbara che torna
nella disponibilità dell’Istituito Comprensivo Vittorio
Veneto.
Una manifestazioen si è
svolta alla presenza del sindaco Giovanni Ruvolo, dell’assessore Ilaria Insisa, del
dirigente scolastico Mario
Cassetti e di numerosi genitori di alunni. I locali sono
stati benedetti dal parroco
di Santa Barbara, padre Calogero Di Vincenzo.

RIESI. Era riverso sulle scale, ormai
privo di vita. Tragico evento, ieri mattina, in un’abitazione di via Capitano
Faraci, una delle arterie del centro
storico a pochi passi da piazza Garibaldi e dal municipio. Sarebbe stato
un malore, presumibilmente un infarto, risultato fatale, a causare il decesso di Egiziano Giacinto Mannarà,
47 anni. Un malore che non gli avrebbe lasciato scampo e provocato la caduta. Il quarantasettenne avrebbe
accusato il malore e sarebbe scivolato ormai privo di sensi lungo le scale
che conducono al primo piano dell’abitazione nella quale risiedeva con la
l’anziana madre. L’allarme è scattato
intorno alle 11,30. La macchina dei
soccorsi si è attivata subito.
Gli operatori dell’ambulanza del
118 ed un medico accorso per rianimare l’uomo però non hanno potuto
fare altro che constatarne il decesso.
Per il giovane non c’è stato nulla da

A CONCLUSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO

Giornata dell’arte in centro
con centinaia di studenti

Centinaia di studenti hanno invaso nella giornata di
ieri Corso Umberto per partecipare alla Giornata dell’arte: un evento che ha di fatto sancito la chiusura
dell’anno scolastico, con i ragazzi che hanno voluto vivere una giornata diversa, dando
sfogo alla loro fantasia. La manifestazione è stata organizzata
dalla Consulta provinciale studentesca in collaborazione con la
Rete degli studenti medi, il Circolo Aut e la Consulta giovanile della vicina San Cataldo.
Imponenti le misure di sicuIMMAGINE DELLA FESTA
rezza in centro storico, presidiato da pattuglie della Polizia municipale, Polizia di Stato e Carabinieri, che si sono sistemati tra il corso Vittorio Emanuele e l’incrocio con la
vie Re d’Italia. La manifestazione è andata avanti per
tutta la giornata fino a sera, con l’esibizione di numerosi giovani artisti.

EGIZIANO GIACINTO MANNARÀ

fare. Il suo cuore aveva già cessato di
battere. Sul posto sono intervenuti
anche i carabinieri della stazione locale per i rilievi del caso e per accertare la dinamica di quello che inizialmente era sembrato un incidente avvenuto a casa. Una caduta accidenta-

le dalle scale.
Urla di strazio della madre per la
perdita così tragica del giovane figlio.
Momenti terribili e di grande dolore
per i familiari ed i conoscenti del quarantasettenne accorsi nell’abitazione di via Capitano Faraci appena appresa la notizia di quanto accaduto.
Un via vai di conoscenti del giovane,
ieri mattina, nei pressi della casa, ancora increduli per quanto successo.
Una morte che ha lasciato sgomenta
e attonita un’intera comunità. Egiziano Mannarà, infatti, viene ricordato
come una persona sempre gentile e
cordiale. Un giovane buono e un gran
lavoratore.
Sul corpo del quarantasettenne è
stata effettuata l’ispezione cadaverica. La salma già ieri pomeriggio è stata riconsegnata ai familiari per i funerali che si svolgeranno oggi alle 16
nella basilica Maria Ss. della Catena.

DELFINA BUTERA

quattro ore (dalle 15,30 alle
19,30) per un incidente
provocato da un motofurgone
che si è schiantato contro tre
auto parcheggiate nel tratto
immediatamente prima dello
sbocco nella piazzetta
antistante il Collegio di Maria
dove la strada si restringe.
Un’auto è stata gravemente
danneggiata, mentre le altre
due hanno riportato danni
meno gravi. Sul posto sono
intervenuti i vigili urbani per i
rilievi del caso e per accertare
le modalità dell’incidente. E’
probabile che il motofurgone
procedesse a una certa velocità
per cui il conducente non ha
avuto la possibilità di evitare
l’impatto. La strada è stata
riaperta dopo che le auto
rimaste incastrate sono state
rimosse.

LA MOSTRA SU CAMILLERI NELL’EX RIFUGIO ANTIAEREO

Prima rassegna nel nuovo Museo d’arte

L’APERTURA DELLA MOSTRA NEL MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA
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Inaugurato il nuovo Museo d’Arte
Contemporanea della salita Matteotti
(ex rifugio antiaereo) con la mostra
fotografica “Andrea Camilleri, Vigata
e lo sbarco degli alleati”, una rassegna
curata dall’empedoclino Calogero Conigliaro che rimarrà in visione fino a
domani.
A presentarla è stato il sindaco Giovanni Ruvolo. Dopo di lui ha preso la
parola l’assessore alla cultura Carlo
Campione, cui ha fatto seguito l’intervento di Conigliaro che ha illustrato
l’impostazione della mostra, che richiama le pagine dello sbarco in Sicilia
degli alleati nel luglio 1943, pagine ricordate appunto da Andrea Camilleri
in alcune sue opere. E difatti nei pannelli in mostra, oltre a fotografie dell’epoca reperite da Conigliaro, sono ri-
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portati brani dei ricordi che lo scrittore ha tramandato nel suo libro “La
pensione Eva” e in quello di Gaetano
Savatteri “La volata di Calò”, compreso il suo peregrinare di quei giorni in
territorio nisseno. Parte della mostra
offre invece in visione immagini di com’era l’ex rifugio prima dell’inizio dei
lavori per il nuovo museo, lavori di cui
è stato responsabile l’ing. Giuseppe
Dell’Utri, illustrando via via i vari stadi
degli interventi. C’è anche una foto
storica, che raffigura gli operai al lavoro nel 1942 per costruire il rifugio antiaereo della salita Matteotti, realizzato dall’imprenditore messinese Alfredo Tuccillo che in quel periodo ebbe affidata la costruzione anche di altri rifugi in città.
W. G.

Giovedì
un tavolo
tecnico
sull’acqua
e sui costi
Movimento Consumatori Caltanissetta, insieme al Tavolo
Tecnico del Polo Civico, Forum
Acqua Bene Comune, Comitati
di Quartiere, hanno convocato
una assemblea cittadina che si
terrà giovedì prossimo, 15 giugno, alle ore 18:30, presso i locali della chiesa S. Marco Evangelista, sita in via Ferdinando I,
snc, Caltanissetta, sui problemi
inerenti il servizio idrico nella
nostra città. I cittadini sono
stati invitati a partecipare.
«Sarà l’occasione per fare il
punto sulle azioni di tutela degli utenti che si stanno ponendo in essere e di quelle che si
vogliono attivare nell’interesse
della collettività, e per confrontarsi nel merito della applicazione della legge regionale n. 19/2005, (nei suoi vari aspetti di interesse per la collettività, come l’applicazione della disciplina del quantitativo
minimo vitale di acqua) - dice
l’avvocato Gioacchino Comparato della sede provinciale del
Movimento Consumatori - Sarà anche un’occasione per confrontarsi con gli obblighi e i diritti scaturenti dalla Carta dei
Servizi, nonché per far emergere eventuali ulteriori problematiche che riguardano la gestione del servizio idrico nella
città di Caltanissetta».

Domani
«Passeggiata
della salute»
al Dubini
Una “Passeggiata per la salute”
è l’iniziativa promossa da Ersilia Sciandra, presidente dell’associazione “Progetto Luna” e
dalla dott.ssa Lucilla Grimaldi
responsabile dell’Unità di riabilitazione e respiratoria del Presidio ospedaliero “Maddalena
Raimondi” di San Cataldo.
La manifestazione avrà luogo
domani con inizio alle ore 9,30
al Parco Dubini di Caltanissetta,
riaperto da poco più di un mese
dai responsabili dell’Azienda
sanitaria provinciale nissena.
«Una iniziativa sorta dopo
l’intervento di un paziente nisseno che ha difficoltà respiratorie con una lettera inviata a “Lo
dico a La Sicilia” – ricorda Ersilia Sciandra – e che è destinata
a coinvolgere tutti coloro i quali
hanno questi problemi di salute e che tendono spesso a isolarsi. Per questo vogliamo che
queste persone si incontrino
nel parco, socializzino tra di loro, costituiscano un gruppo di
auto-aiuto che consenta loro di
scambiare delle esperienze,
aiutarsi l’un l’altro e condividere risorse, capacità, successi ed
esperienze. Un gruppo che,
successivamente, consenta di
elaborare in piano di ricerca
per la rilevazione dei bisogni e
dei problemi che affliggono
questi pazienti».
Ad accogliere i partecipanti
alla manifestazione saranno le
volontarie di “Progetto Luna”.
Alle 11 è previsto un break coffee.

