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IL PORTAVOCE MAGRÌ DEL M5S

Pakistano nega violenze alla compagna

Inopportuno ricostruire in via Puccini

v. p.) Ha respinto l’accusa di avere maltrattato la convivente il pakistano di 23
anni Rawal Jajit Haji-Dilawar, finito in
carcere per maltrattamenti. Davanti al
gip Marcello Testaquatra, nel corso dell’udienza di convalida, si è giustificato
spiegando di essere rientrato a casa dopo
avere bevuto e che la donna lo aveva rimproverato. <<Ma non l’ho colpita – si è difeso – è che nel muovermi ho fatto un gesto maldestro e le ho sfiorato il viso>>.
Una tesi che contrasta con la ricostruzio-

Il M5S interviene in merito all'avvio da
parte dell'Iacp delle procedure per l'esecuzione delle opere di demolizione e di ricostruzione dei 64 alloggi pericolanti siti
in via Puccini. «La nostra città - dichiara il
portavoce Giovanni anni Magrì - dispone
di un patrimonio edilizio abitativo notevolmente sovradimensionato soprattutto
in centro storico, bisognoso di interventi
di ristrutturazione. Di contro dispone di aree verdi in misura notevolmente inferiore rispetto agli standard nazionali. In con-

ne dei carabinieri, i quali erano intervenuti nell’abitazione dei due dopo una
chiamata al “112” da parte di alcuni vicini,
che avevano segnalato una lite violente.
La donna aveva anche riportato delle ferite non gravi, ma che era stato necessario
curare in ospedale. Il pm Stefano Sallicano ha comunque chiesto la conferma della detenzione in carcere, mentre l’avvocato difensore Gaetano Lisi ha sollecitato
una misura più lieve. Il giudice farà conoscere la sua decisione nelle prossime ore.

Segnalazioni arrivano da via Rochester e viale Gaetano Costa

in breve

Perdenze idriche
danni alle strade

CITTÀ E SAN CATALDO
Ecco i nuovi turni di distribuzione
Caltaqua ha reso noto ieri mattina il piano
distributivo dei comuni di Caltanissetta e San
Cataldo sulla base della nota trasmessa da
Siciliacque dopo la riparazione della rottura
alla condotta che si era registrata in contrada
Sabucina. Ieri in città c’è stata una giornata di
accumulo, oggi l’acqua verrà distribuita alle
utenze del centro storico, Sant’Anna, viale
Amedeo, Santa Barbara, Trabonella e Firrio. A
San Cataldo, dopo l’accumulo di ieri, oggi
distribuzione prevista in corso Sicilia, Pizzo
Carano basso, domani a Pizzo Carano alto,
sabato in viale dei Platani e Pizzo Carano
basso, domenica via dei Tigli, Don Bosco,
Pizzo Carano alto.

Le segnalazioni del
problema fatte da parte
di alcuni utenti sono
rimaste finora
inascoltate
ACQUA IN VIA ROCHESTER

CLASSICA E DINTORNI
Domani concerto alla scuola Cordova
Domani si svolgerà il concerto di
inaugurazione della stagione 2018-2019
dell’associazione Classica e Dintorni.
L’appuntamento è previsto alle 17,45
nell’aula magna della scuola media Filippo
Cordova. Si esibirà l’Ensemble del corso ad
indirizzo musicale della Cordova con Riccardo
Caliri, Rosario Cammarata, Elisabetta La
Marca, Giuseppe La Marca, Marco Carmina
(pianoforte), Francesco Patanè (pianoforte
solista), Samuele Librizzi (secondo
pianoforte). L’evento sarà dedicato in ricorso
alla professoressa Lia Migliore Lacagnina.

AIL
In vendita le stelle di Natale
Si rinnova l’appuntamento con la solidarietà
da parte dell’Assciazione italiana contro le
leucemie che quest’anno arriva alla
trentesima edizione. Venerdì, sabato e
domenica verranno messe in vendita le
piantine natalizie con il logo dell’Ail a chi
verserà un contributo minimo di 12 euro. Le
stelle di Natale Ail verranno messe in vendita
a Caltanissetta in Piazza Falcone Borsellino, a
San Cataldo in Piazza Papa Giovanni XXIII
vicino al municipio, a Santa Caterina in via
Roma nei pressi della Chiesa Madre e a
Sommatino in corso Vittorio Emanuele vicino
la Chiesa Madre.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Amico, via Napoleone
Colajanni 76, tel. 0934-27229 (orario
continuato 9-20). Servizio notturno:
Pasqualino, via Sciascia 4, Villaggio Sata
Barbara, tel. 0934-566484 (orario continuato
20-9). Diritto fisso chiamata notturna 7,50
euro.

Le abitazioni di via Puccini
sgomberate perché
pericolanti

siderazione di ciò invitiamo a riflettere
sulle scelte da compiere. Noi riteniamo
opportuno, da un lato, dopo aver provveduto ovviamente alla demolizione degli edifici pericolanti, destinare a verde l'area
residua e, dall'altro lato, reperire sul mercato, dove sono disponibili numerose abitazioni sfitte o in vendita, gli alloggi da dare, previa ristrutturazione degli stessi laddove necessario, ai soggetti bisognosi, così
come già fatto per le famiglie sgomberate
dagli stessi edifici di via Puccini».

SI PRESENTA
“TRACCE
D’INCHIOSTRO”

Oggi alle 18 al
Museo Diocesano
sarà presentato il
volume “Tracce
d’inchiostro” di
Sergio Mangiavillano.
Interverranno
Rosanna Zaffuto
Rovello, Antonio
Guarino e il vescovo
mons. Mario
Russotto.

l.l.) Chi ha detto che a Caltanissetta c'è
penuria di acqua? Se lo chiedono molti dei nisseni a cui capita di percorrere
in auto viale Gaetano Costa o via Rochester dove persistono da troppi
giorni a terra rivoli di acqua che alla
lunga stanno corrodendo l'asfalto. Le
segnalazioni sono arrivate anche alla
nostra redazione, soprattutto per far
presente che i nostri stessi interlocutori, prima che a noi, avevano provveduto di segnalare le perdenze della rete idrica a Caltaqua e che tali segnalazioni sono però rimaste inascoltate.
«Quanta acqua si perde a causa di
queste perdenze - diceva ieri un nostro lettore - ogni volta che scatta il
turno di erogazione idrica in città? È
così complicato intervenire tempestivamente ed evitare che l'acqua si di-

PERDITE IDRICHE IN VIALE GAETANO COSTA

sperda lungo l'asfalto sino a danneggiarlo. A parte l'acqua che si disperde,
quanto costerà il ripristino della carreggiata?».
Che le segnalazioni non siano passate sotto silenzio negli uffici di Caltaqua è confermato dal fatto che in viale
Costa, ieri sono state sistemate delle
transenne per evitare agli automobi-

listi in transito di finire dentro la buca
"nascosta" dall'acqua che la riempie. E
in via Rochester i rivoli di acqua zampillante sono evidenti già dal marciapiede che costeggia la carreggiata. In
questo caso l'acqua non ristagna ma
segue la leggera pendenza della strada creando una lunghissima scia; là
dove però può insinuarsi perché la

pendenza si riduce, l'asfalto risulta già
abbastanza corroso.
Si tratta di situazioni che non possono sfuggire alla vista di chi percorre
quelle due strade, ma è inspiegabile
che Caltaqua - sebbene sia a conoscenza delle perdenze (come ci ha ribadito un nostro lettore quando ha
premesso di avere già segnalato la
perdenza agli uffici del gestore prima
che alla nostra redazione) - continui a
differire i tempi dell'intervento. Suscitando, con tali... disattenzioni, la
rabbia e la reazione dei cittadini-utenti a cui viene comunque chiesto
trimestralmente un balzello non indifferente per l'acqua che (a giorni alterni) viene erogata nelle varie zone
della città.

IN ALTRETTANTI PUNTI DEL CENTRO STORICO

Quattro spazi per lo scarico di merci
Per provare a disciplinare l'attività dei vettori che ogni giorno
consegnano merce agli operatori commerciali del centro storico, l'Amministrazione ha deciso di istituire quattro spazi dove gli addetti alla consegna della merce trasportata si fermano
con i loro automezzi per recapitare i pacchi ai destinatari. I
quattro stalli sono stati ricavati in punti diversi del centro storico, e più precisamente in viale Conte Testasecca (nei pressi
della farmacia Messana), in corso Vittorio Emanuele (uno in
prossimità dell'intersezione con via XX Settembre, l'altro davanti i locali dell'Ufficio Anagrafe del Comune), uno in corso
Umberto (nei pressi della chiesa di Sant'Agata al Collegio).
Stando all'ordinanza che ha disposto la istituzione delle
quattro aree di carico e scarico, i vettori possono sostarvi dal

Al Festival dei ragazzi a Marano di Napoli
un premio agli studenti dell’Iiss “Volta”
Sono ormai ventuno anni che a Marano di Napoli viene organizzato il
festival dei ragazzi che ha come scopo principale quello di dare una voce
ai deboli, a chi è discriminato e a tutti coloro che subiscono un’ingiustizia. Nell’edizione di quest’anno, svoltasi presso la scuola Socrate, ha
preso parte anche una delegazione del Iiss “A. Volta” di Caltanissetta,
costituita da tre alunni: Stefano Falzone, Giulia Taurasi, Roberto Giordano accompagnati dalla docente Monica Alaimo (nella foto durante la
premiazione). Gli studenti sono stati impegnati durante questi quattro
giorni a visionare gli spot e i cortometraggi selezionati in concorso e a
partecipare agli incontri con associazioni di volontariato che operano nel
sociale.
Il video prodotto dai ragazzi del “Volta” dal titolo “La Curva”, inserito
nella sezione “Cortometraggi”, ha ricevuto il “Premio Aquilone per la
creatività e l’ironia” istituito in memoria del docente recentemente
scomparso professore E. Trucco. I ragazzi sono stati premiati dal presidente e organizzatore dell’evento Duonno. Il cortometraggio presentato
dall’istituto nisseno, è
frutto del lavoro svolto
all’interno del Pon “Corti
di Vita”, coordinato dalle
docenti Monica Alaimo e
Adriana Valenza con la
collaborazione del regista
Salvatore Pellegrino. Il
cortometraggio tratta la
relazione tra un bullo che
è incapace di comunicare
con gli altri e una ragazzina con disabilità fisiche.

lunedì al venerdì dalle ore 7 alle ore 17. Tutto questo però è
teoria perché in mancanza di vigili urbani incaricati di controllare la circolazione autoveicolare, molti conducenti, per effettuare la consegna in tempi rapidi, fermano i loro furgoni il più
vicino possibile ai negozi dei destinatari. «Abbiamo deciso di
creare questi spazi - spiega ieri l'assessore Giuseppe Tumminelli - sia per consentire ai vettori di avere dei punti di riferimento certi in centro storico, ma anche per evitare che i conducenti per procedere alla consegna lascino, anche se per poco
tempo, i loro automezzi posteggiati in maniera selvaggia, intralciando a volte anche il flusso dei veicoli pubblici e privati.
Ovviamente, in questi spazi delimitati da linee gialle, non è
consentita la sosta dei veicoli privati».

UNO DEGLI SPAZI PER LO SCARICO MERCI

Esibizione di successo al teatro Margherita
per i ballerini della Full Dance Academy

La studentessa Giulia Bruno del Liceo Classico
premiata al concorso internazionale letterario

Al Teatro Margherita diverse associazioni si sono esibite con canto,
teatro e spettacoli in genere, tra cui la scuola di ballo Full Dance
Academy (nella foto) diretta dai maestri Mirko e Igor Colaprisca e
della direttrice artistica Veneranda Messina che per l’occasione hanno dato vita all’esibizione di alcune coppie di ballo. Tra queste le
coppie senior di Classe A, formata da Renato Cumbo e Patrizia Stuppia, per la classe B la coppia Filippo Curatolo e Lia Maira, per i ragazzi
Daniel Pirrello e Dalia Lenna. Invece per l’esibizione di ballo freestile
si sono esibite Maria Carmela Seggio, Emily Terrana, Chiara Terrana
Chiara e c’è stata anche la partecipazione del maestro Mirco Colaprisca. Esibisioni, quelle della Full Dance Academy, apprezzate dal pubblico e applaudite.

Presso la Società Siciliana di Storia Patria a Palermo, si è svolta la cerimonia
finale del Premio Letterario Internazionale Mondello, giunto alla XLIV edizione, durante la quale sono stati premiati Davide Enia per Appunti per un naufragio (Sellerio), Michele Mari per Leggenda privata (Einaudi), Laura Pariani con
di ferro e d’acciaio (Nne) per la sezione opera italiana; Alberto Casadei per Biologia della letteratura (il Saggiatore) per la sezione Mondello Critica. Il Premio
Mondello Giovani, assegnato ad Enia, è stato attribuito da una giuria formata
da studenti siciliani: 180 studenti di 18 scuole secondarie di secondo grado, 12
di Palermo e 6 di Enna, Marsala, Caltanissetta, Agrigento, Catania e Santa Teresa di Riva (Messina). La scelta degli studenti è stata decretata attraverso la
scrittura di una breve recensione. Il Liceo Classico, Linguistico e Coreutico “R.
Settimo” di Caltanissetta ha partecipato attivamente ai lavori, con studenti
selezionati in base alla valutazione ottenuta in Italiano, che si sono preparati a
scuola leggendo in maniera critica e scrivendo recensioni sui testi in concorso,
guidati dalla referente del progetto prof.ssa Marcella Romano. Hanno lavorato
alla scrittura del breve testo critico Carola Bellante, Giulia Bruno, Annalisa D’Alessandro, Gaia Di Raimondo, Mina Ding Zhong, Gaia
Drago Cordaro, Andrea
Manta, Sofia Regalbuto, Simona Russo, Vittoria Sardo.
Su indicazione del Comitato di Selezione, sono stati
premiati i tre studenti autori delle motivazioni ritenute migliori e seconda classificata è stata Giulia Bruno
(nella foto), della classe VB
del Liceo.

