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PALAZZO DI CITTÀ
Incontri con il sindaco, controlli rigorosi

Vertice finalmente
«propositivo» alla
presenza del
sottosegretario Nando
Dalla Chiesa e di
rappresentanti dell’Eni e
dell’Ateneo di Palermo

Un momento della
conferenza stampa che si è
svolta ieri a Palazzo di città

Un master. Per cominciare
Il sindaco: «Non ha il valore di un corso di laurea ma è meglio di niente»
SPEZIALE

Almeno su
Internet il
vicepresidente
uscente dell’Ars
batte tutti gli altri
aspiranti ad un
posto
all’assemblea
regionale. Basta
cliccare su
www.lillospeziale
.com per trovarsi
dinnanzi al
manifesto
elettorale del
candidato
Speziale con il
simbolo del Pd.
"L’impegno
continua. Adesso
una Sicilia nuova"
è lo slogan scelto.
Si è in attesa che il
partito decida
sulle deroghe ma
l’on. Speziale è
sicuro di farcela
ad essere
candidato ed è
già pronto a
scendere in
campo. Ieri in giro
per la città ha
rilasciato questa
dichiarazione: "Mi
impegnerò e mi
batterò perchè il
Pd sia in tutte le
tre competizioni
il primo partito
della Provincia".

Che l’operazione "corso di laurea triennale in Ingegneria chimica" dopo la
presentazione in pompa magna l’estate scorsa sia sfociata in un clamoroso aborto perchè solo dopo chi l’ha
promossa ha subito l’alt del ministero
perchè la Finanziaria non ne consentiva la realizzazione, lo sapevamo già.
L’assessore Laura Caci lo aveva detto
chiaramente il mese scorso in aula
consiliare. Considerando come assodato il fatto che la politica sull’università perseguita in questi anni dall’amministrazione Crocetta è stata un flop
(vedasi corso di laurea specialistica in
storia contemporanea iniziato ed interrotto un mese dopo e corso di laurea in Ingegneria chimica con la stessa
sorte) guardiamo avanti.
Ieri mattina nella stanza del sindaco,
presente il sottosegretario all’Università Nando Dalla Chiesa, c’è stato un incontro con rappresentanti dell’Eni,
dell’Università di Palermo, del Consorzio universitario di Caltanissetta.
C’erano anche gli assessori Laura Caci
ed Anna Scordio. La proposta avanzata dal sindaco e dai rappresentanti dell’amministrazione comunale è quella
di avviare dal prossimo anno un master in Ingegneria ambientale da tenere nei laboratori dell’Eni e con la partecipazione dell’Università di Palermo.
Il master potrebbe dare crediti formativi per una laurea specialistica. Ma
che ci faceva il sottosegretario ad una
riunione in cui si parla di master per i
quali non serve alcun intervento del
ministero? "Ho fatto da mediatore
perchè questa proposta si concretizzi ha detto il sottosegretario - e mi sembra una proposta buona. Vero è che un

CONVEGNO ESCHILO

«Corsia
preferenziale»
per diabetici
all’ospedale

master non è un corso di laurea ma
questo ha un’architettura innovativa
grazie al connubio tra Eni ed Università e sarà uno dei pochi in Italia di
questo genere. Inoltre un master dà un
titolo che ha un valore autonomo e
può essere speso nel mondo del lavoro".
Il principio da cui sono partiti il sindaco e l’assessore Caci è che Gela necessita della formazione di soggetti
esperti in tematiche ambientali. "Non
serve che si parli a vanvera di ambiente - ha detto il sindaco Crocetta - vo-

ed approvare il progetto che sarà approntato dal Consorzio e dall’Università di Palermo nel giro di un mese. L’
obiettivo è quello di avviare il master
in autunno. Ed intanto per i sedici studenti che si sono iscritti ad Ingegneria
chimica a Palermo attratti dal miraggio di frequentare a Gela, nel prossimo
bilancio comunale saranno previste
delle somme per dare un contributo
sulle spese di viaggio o soggiorno a Palermo.
Ma solo ai più bisognosi.
M. C. G.

PRESENTATO IL LIBRO DI NANDO DALLA CHIESA

Storie di sei eroine antimafia
finirono nelle grinfie di Cosa Nostra; la
Sono le donne a combattere la mafia
sorella del giudice Paolo Borsellino,
nel libro scritto da Nando dalla
Rita Borsellino protagonista oggi
Chiesa, sottosegretario all’Università
della corsa alle elezioni per il rinnovo
e alla Ricerca. Dalle pagine emergono
dell’Assemblea Regionale e poi non
sei figure femminili; madri e sorelle
poteva mancare Rita Atria, la
siciliane di alcune delle vittime della
"picciridda" ribellatasi alla mafia, che
mafia e quelle ribellatesi al
decise di farla finita, gettandosi dal
meccanismo malavitoso che avevano
settimo piano, dopo aver saputo della
attorno. Tutte, ognuna con addosso la
LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO
morte del giudice Borsellino. Il libro
propria storia, diventano le
"Le ribelli - storie di donne che hanno
protagoniste di una rivoluzione.
sfidato la mafia per amore", segna i profili forti di quante
"Donne ribelli. Ma soprattutto avanguardie civili". Il libro
hanno tentato con convinzione di cambiare la Sicilia,
racconta di Francesca Serio, madre del sindacalista
spezzando l’asse del compromesso e abbattendo il muro
Salvatore Carnevale; Felicia Impastato, madre di Peppino
dell’omertà. Giovedì sera il libro è stato presentato a Gela,
"che si era messo a fare il comunista"; Saveria, madre del
nella Biblioteca comunale; fra gli intervenuti l’assessore
poliziotto Roberto Antiochia ucciso insieme al
alla cultura Laura Caci e l’assessore all’Istruzione Anna
commissario Ninni Cassarà.
Scordio. A relazionare il magistrato Caterina Chinnici.
Poi ci sono Michela Buscemi, parte civile al maxiprocesso
di Palermo dell’86, sorella di Salvatore e Rodolfo che
L.S.

L’associazione diabetici «Eschilo» organizza per
oggi un convegno-assemblea sul tema:
"Prevenzione e cura del paziente diabetico".
L’incontro si terrà nel salone della parrocchia S.
Giovanni Evangelista di Gela alle ore 16,00.
Relazioneranno il presidente dell’associazione
Giuseppe Curatolo, il direttore sanitario del
Vittorio Emanuele Francesco Bennici, la
psicologa Nuccia Morselli, la diabetologa

Tiziana Giannone.
L’incontro è aperto a quanti seguono l’associazione, ai giovani che
hanno usufruito degli interventi di prevenzione nelle scuole medie
superiori, agli adulti, agli anziani diabetici e non, ai loro familiari, al
personale educativo e sanitario.
"L’obiettivo che l’ADE si prefigge per l’anno sociale - dice il
presidente Curatolo - è quello di ampliare la campagna di
prevenzione della malattia, estendere gli interventi di formazione
nelle scuole e negli ambienti di lavoro, sensibilizzare le istituzioni,
l’Ospedale V. Emanuele e il distretto sanitario di Gela a farsi carico
delle necessità di vario ordine che in misura diversa incidono e
qualificano la vita del paziente diabetico". La novità è che si sta per
firmare un protocollo d’intesa con il Vittorio Emanuele per una
corsia preferenziale, con un calendario prefissato, ai diabetici nei
controlli che devono svolgere ogni anno.
Da oggi fino al 5 marzo la scuola media San
Francesco ospiterà due delegazioni di Spagna e
Lituania per lo scambio dei docenti del progetto
Visita
Socrates Comenius 1.1 dal titolo "Music and arts".
di docenti
Le due delegazioni sono formate dal dirigente
scolastico Lorenzo Ramon Alcalde Guijosa e da
di Spagna
una docente della scuola primaria di Mengibar
e Lituania
(Jaen) provenienti dall’Andalusia, e dalla
coordinatrice europea del progetto Loreta
Tamulaitiene, accompagnata dalla sua dirigente e da un’altra docente,
provenienti da un istituto di istruzione secondaria di 2° grado di
Vilnius, (Lituania). Durante il soggiorno, gli ospiti saranno
accompagnati da docenti e alunni a visitare, oltre il museo e le mura
di Caposoprano, la valle dei templi di Agrigento, Caltagirone, la villa
del Casale di Piazza Armerina e il sito archeologico di Morgantina.
Martedì 4 Marzo, alle ore 9,00 gli alunni del plesso «Albani Roccella»
offriranno uno spettacolo di danze tradizionali siciliane e, a seguire,
alle ore 11,00, le due classi a indirizzo musicale si esibiranno in un
concerto d’insieme e di solisti. Per lo stesso giorno i genitori offriranno
un buffet di pietanze tipiche della nostra terra. Già lo scorso anno la
scuola ha ospitato le delegazioni di Grecia e Romania. Il prossimo
anno sono previste le visite di Germania, Polonia e Bulgaria.

SCUOLA

gliamo che si formi personale specializzato, che l’Eni contribuisca a questo
processo ed assuma nel tempo i migliori allievi del master. Intanto partiamo con questo master, quando sarà
eliminato il divieto di istituire corsi di
laurea decentrati porremo la nostra
candidatura per averli portando su un
piatto della bilancia questo master.
Facciamo come le formiche. Risparmiamo oggi per spendere domani".
Naturalmente non è ancora cosa fatta neanche il master. L’Eni, chiamata a
finanziare l’operazione, dovrà vagliare

(m.c.g.) Si inaspriscono le misure per l’accesso al palazzo di
città ed in particolare nell’ala in cui è ubicato l’ufficio del
sindaco Rosario Crocetta. L’accesso è consentito senza
particolari controlli ai consiglieri comunali, agli assessori, ai
dirigenti ma non a loro eventuali accompagnatori che
dovranno fermarsi, invece, nella sala d’aspetto. Il pubblico
che ha un appuntamento con il sindaco dovrà attendere
oltre la sala d’aspetto, nel corridoio vicino all’aula consiliare.
Per arrivare agli uffici del sindaco ci sono due porte blindate
(una ha i vetri coperti da una tenda scura che non consente
di vedere dall’esterno chi è all’interno) da oltrepassare ed il
controllo del metal detector. Bisogna quindi lasciare sul
tavolo posto accanto al metal detector telefoni cellulari e
tutti gli oggetti metallici. Inoltre al pubblico che ha
l’appuntamento con il sindaco viene chiesto il documento
d’identità. Una porta blindata invalicabile per i dipendenti
separa gli uffici del sindaco, del suo staff e del direttore
generale da quelli del settore Affari Generali del Comune.
Altri provvedimenti del comitato per la sicurezza e l’ordine
pubblico saranno adottati nei prossimi giorni.

CASE POPOLARI
Lunedì incontro fra Iacp e Comune
Incontro tecnico lunedi tra il dirigente comunale arch.
Raffaella Galanti e i tecnici Iacp per definire un piano di
lavoro sulla progettazione esecutiva dei nuovi 60 alloggi di
Scavone. Si tratta di palazzine rimaste incompiute che
saranno demolite e ricostruite.
Il Comune ha avuto 10 miliardi di vecchie lire di fondi statali
da investire in questo progetto ed ha pronta la progettazione
definitiva, quindi quasi un progetto esecutivo, per potere
operare. Nell’incontro di lunedi si definiranno dettagli
importanti al fine di giungere al più presto all’appalto dei
lavori.

AMBIENTE
Nastasi: «La mia battaglia non è improvvisazione»
Poche ore prima della riunione straordinaria del gruppo
consiliare del Pd convocata a seguito dello scontro avviato
da Dionisio Nastasi, all’indomani della conclusione del
dibattito sull’ambiente, perchè la politica faccia spazio ai
giovani, il consigliere Dionisio Nastasi ha diffuso una nota
per replicare alle dichiarazioni del capogruppo Salvatore
D’Arma e del consigliere Antonio La Folaga. "Non tutelo
alcun interesse e sfido chiunque a provare il contrario. La
mia battaglia per l’ ambiente non è un’improvvisazione
mattutina ma un sentire, un continuo crescere della mia
sensibilità - ha detto Nastasi - mi meraviglia il fatto che la
problematica ambientale possa dividere anzichè unire".

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: San Giacomo, corso Salvatore Aldisio, 137
tel. 0933-913103; Eleusi, via Argolide, 3 tel. 0933-937540.
Servizio notturno: Presti, corso Vittorio Emanuele, 397 tel.
0933-912850.
NUMERI UTILI
Vigili del Fuoco 0933-820061, Vigili Urbani 0933-919042,
Carabinieri 0933-912868, Polizia 0933-816211, Polizia
Ferroviaria 0933-921448, Polizia Stradale 0933-826215,
Polmare 0933-922528, Guardia di Finanza 0933-930170,
Capitaneria di Porto 0933-917755, Ospedale 0933-831111,
Comune 0933-917778, Associazione Antiracket 3351228089, Centrale Operativa 118 Caltanissetta 800-632808,
Sportello Meter Antipedofilia 800-455270.

ISTITUTO MAJORANA. Inaugurazione nel nome e in memoria dell’ing. Pippo Trovato

Una nuova sala multimediale
Negli anni i ladri hanno fatto “razzia” di
personal computer presenti all’interno
dell’istituto tecnico per geometri “Ettore Majorana”. Ieri mattina per sfatare il
fato è stata inaugurata la sala multimediale dedicata all’ing. Pippo Trovato. Per
il ricordo del collega ed amico i docenti dell’istituto hanno voluto ricordarlo
comunicando agli attuali studenti il
motto del prof. Trovato: “Ricerca, trova
ed elabora”. Con questo motto i colleghi
hanno allestito la nuova sala multimediale per renderla fruibile agli studenti
dell’istituto.
Oltre alla sala informatica i docenti
dell’istituto hanno iniziato ad utilizzare
un software “libero”, cioè da utilizzare
senza la licenza. Un guadagno per l’ente scuola, che con le stesse somme ha
proceduto all’acquisto di altri 8 computer, rispetto agli 8 stabiliti con il contratto di fornitura. La nuova riscossa informatica è in software Linux, che nell’ultimo decennio fa concorrenza al sistema operativo Windows. “Il collega ed
amico Pippo Trovato – ha detto il prof. di
topografia Antonio Cantaro – ha sempre
lavorato per l’istituto e gli studenti per la
migliore scolarizzazione”.
Il progetto però avrà un riflesso più
ampio. “Con i software che utilizziamo
noi – ha spiegato il prof. Antonio Cantaro – diamo la possibilità agli enti pubblici di risparmiare consistenti somme”. La
provincia di Bolzano, ad esempio, ha risparmiato oltre un milione di euro. “Il
nostro staff – ha proseguito Cantaro – si
mette completamente a disposizione
degli enti pubblici per risparmiare le

somme. Il Comune di Gela, con questa
iniziativa, può risparmiare fino a 500
mila euro per la realizzazione di strade
e condotte idriche”.
Lo staff dell’istituto “Ettore Majorana”
è composto dai docenti Rosario Agati,
Vincenzo Gorgone, Gaetano Gerbino,
Emanuele Giardina e Rocco Vella. Gli
studenti che hanno aderito al progetto
sono: Salvatore Vella, Ambra Di Bartolo,
Rocco Di Dio, Giuseppe Adragna, Francesco Alessandrello, Angelo Ascia, Salvatore Castellano, Angelo Gangi, Mirko
Scollo, Danilo Verderame, Ezio Rinaldo,
Paola Migliorisi e Luigi Romano.
L. M.

STUDENTI E INSEGNANTI DELL’ISTITUTO «MAJORANA»

