LA SICILIA

36.

SABATO 9 GIUGNO 2007

Caltanissetta

I vincitori del concorso satirico

DIVIETI DI SOSTA IN CENTRO

Domani la processione
del Corpus Domini

«La Rosa di zolfo». Si chiude oggi la mostra di vignette e disegni
Col giudizio espresso dal pubblico si
chiude oggi la mostra “La Rosa di Zolfo”,
esposizione di disegni satirici che ha presentato esordienti e autori noti, vere icone della satira come Altan, Vauro, Elle
Kappa, Forattini, Chiappori, Francesconi,
Giannelli, Giuliano, Nidasio e Bucchi. Una
mostra che ha messo a confronto generazioni diverse di artisti che operano nel
campo della satira, una forma di espressione che consente di discutere e affrontare col sorriso molti aspetti del sociale
affrontati nel ventaglio delle sue problematiche.
Una apposita giuria ha premiato il lavoro dei partecipanti alle due sezioni del
premio: la sezione “Under 25” e la sezione “Over”. Per la sezione “Under 25” il

premio è andato a Nico Privitera per una
vignetta che ritrae Prodi nei panni dell’eroe dei fumetti Tex Willer. Al posto del
nome “Tex” balza però agli occhi la parola “Tax”. Per la sezione “Over” il premio è
andato al nisseno Giacomo Tabita per la
vignetta intitolata “Caltanissetta…: Il
centro storico e l’emergenza idrica”. Tabita ha messo in moto l’immaginario facendo scendere dal piedistallo davanti
alla Chiesa del Collegio, la statua di Umberto Ì che appare accigliato e stanco
mentre si dà da fare per trasportare due
taniche di plastica piene d’acqua.
Un aspetto interessante della mostra è
dato dal fatto che il pubblico dei visitatori, durante il periodo d’apertura, è stato
invitato ad esprimere un voto di prefe-

renza sulle opere partecipanti al Premio
attraverso una scheda da inserire in una
apposita urna. Dallo spoglio delle schede
è risultato vincitore Michael Alù per l’opera “Dialogo tra le religioni”, quasi a
sottolineare un’esigenza molto sentita
nella realtà contemporanea. La vignetta
raffigura Budda, Gesù, Maometto e la
dea Visnù seduti attorno a un tavolo da
gioco intenti a giocare a carte. I personaggi, imponenti, seduti su grandi poltrone rosse, mentre giocano sembrano
privi di dialogo, appaiono isolati l’uno
dall’altro, quasi caratterizzati da un grande senso di incomunicabilità. A stretta
misura segue Roberta Curatolo per la vignetta sui Pacs “L’amore non è bello se
non è litigarello”. Hanno partecipato al

Premio inoltre, Ylenia Valisano, Jris, Sergio Vancheri, Michele Volpe, Serena
Giordano, Daniele Caudullo, Selene Bruccheri, Ylenia Savarino, Raul Bevilacqua,
Maria Rita Savaia, Cinzia Indorato, Matteo Maria Giammusso e Simone Parisi. La
mostra si concluderà domani sera.

La vignetta
premiata al
concorso satirico

Saranno tutte anticipate rispetto agli orari tradizionali
domani pomeriggio le Messe nelle chiese della città
perché i sacerdoti alle ore 18 saranno in Cattedrale per
partecipare alla concelebrazione della Messa Solenne
presieduta dal vescovo Mario Russotto per la festa del
Corpus Domini. Subito dopo avrà inizio la tradizionale
processione con la partecipazione del vescovo, del
Capitolo della Cattedrale, dei sacerdoti, dei seminaristi
e dei bimbi della prima comunione, nonchè dei
rappresentanti delle associazioni religiose, degli scouts,
e dei componenti della Lega San Michele e dell’Ordine
del Santo Sepolcro. La processione, uscendo dalla
Cattedrale, percorrerà corso Umberto, via Redentore,
via Maddalena Calafato, via Testasecca, corso Vittorio
Emanuele, piazza Garibaldi e ritorno in Cattedrale. Nel
corsi attraversari dalla processione sarà vietato posteggiare dalle ore 17 e transitare in auto dalle ore 19.

FRANCO SPENA

INIZIATIVA DELLA UIL-PENSIONATI

Venti corsi di formazione
Ente nisseno Scuola edile. Prevenzione infortuni sul lavoro, «lezioni» per capocantieri e operai
Puntare su formazione e informazione.
Concetti da cui ricavare conseguentemente prevenzione e sicurezza in tema
di infortuni sul lavoro. Argomenti, questi, su cui il presidente dell’Ente nisseno Scuola edile, Carmelo Turco, e l’intero consiglio d’amministrazione hanno
investito e continuano a investire. Cominciando già da questo mese, con
l’attivazione di oltre venti corsi di formazione continua elaborati in sinergia
con l’Enaip di Caltanissetta, sulla scia di
un protocollo d’intesa siglato recentemente dai vertici nisseni dell’Ense
(l’Associazione nazionale dei Costruttori edili, diretta da Michelangelo Geraci) e Confindustria Caltanissetta (presieduta da Antonello Montante).
Già sessanta imprese edili, tutte associate all’Ance, hanno dato l’ok per
far partecipare i loro lavoratori ai corsi
di prevenzione e sicurezza. Percorsi
formativi avviati pure lo scorso anno
(22 i corsi in tutto) che hanno portato
alla istruzione di 550 lavoratori edili e
oltre 400 tecnici e imprenditori. Con i
corsi attivati adesso, complessivamente saranno 600 persone, tra capocantieri e operai, che fino al prossimo me-

se di dicembre seguiranno il ciclo di lezioni, tutte incentrate sulla conoscenza e l’approfondimento della legge 626
che disciplina, appunto, la materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Pochi giorni fa, a proposito di prevenzione nei cantieri, l’Ispettorato provinciale del Lavoro e i carabinieri del
Nucleo ispettorato Lavoro hanno setacciato numerosi cantieri tra San Cataldo e Gela, in molti dei quali sono venute a galla carenze non indifferenti

Carmelo Turco,
presidente
dell’Ente nisseno
Scuola edile

per ciò che riguardava sicurezza e igiene per i lavoratori, e per questo motivo
posti sotto sequestro e i proprietari
trasgressori sanzionati. Facendo in
questo modo emergere uno spaccato
della situazione allarmante, che dimostra come vi siano diversi appaltatori
edili della provincia che non ritengono
prioritario "investire" sulla sicurezza, e
quindi sulla vita, dei propri dipendenti. «È più che mai opportuno - sostiene
Carmelo Turco, presidente dell’Ente
nisseno scuola edile - investire sulla
formazione e l’informazione dei lavoratori edili, quelli che in prima persona
realizzano un’opera e che possono essere protagonisti di infortuni e malattie sul posto di lavoro. Questa nostra
politica d’intervento aderisce in pieno
alla volontà espressa dalle parti sociali all’interno del consiglio d’amministrazione dell’Ente.
I docenti dei vari moduli saranno
tecnici con provata esperienza sul
campo ed esperti della Pubblica amministrazione che operano nel settore
della vigilanza negli ambienti lavorativi.
VA. MA.

FIERA SAN MICHELE
BANCARELLE DI SETTEMBRE
ECCO IL BANDO: SONO
DISPONIBILI 146 POSTI

Pubblicato dal Comune il bando
per l’assegnazione dei posti agli
operatori merceologici per la
tradizionale fiera di San Michele
in programma dal 27 settembre
al 1° ottobre 2007.
Gli operatori merceologici
interessati potranno prendere
visione del bando ed
eventualmente ritirare copia
dell’istanza recandosi negli uffici
comunali di via Kennedy 23.
I posti disponibili per gli
ambulanti sono 146, di questi 21
per il settore alimentare e 125 per
quello non alimentare. Gli
operatori commerciali dovranno
presentare apposita domanda,
esclusivamente per posta
mediante raccomandata,
indirizzata al Comune di
Caltanissetta, non oltre il 20
giugno prossimo.

«Rivalutazione pensioni»
martedì manifestazione
Nell’ambito della mobilitazione nazionale
proclamata dal sindacato dei pensionati Spi-Cgil,
Fnp, Cisl-Uilp, Uil, martedì prossimo 12 giugno si
svolgerà a Caltanissetta la manifestazione a
sostegno della vertenza nazionale e
regionale dove il sindacato rivendica la
rivalutazione delle pensioni; la
creazione di un fondo speciale per i
non-autosufficienti; una migliore e
qualitativa assistenza agli anziani; la
pianificazione sanitaria in Sicilia con
relativa abolizione dei ticket ecc.
Ad organizzare la manifestazione sarà
la Uil pensionati di Caltanissetta di cui è
responsabile Carmelo Bosco (nella foto). Già fissato
il programma della giornata: il concentramento dei
pullman (che arriveranno da tutte le province
siciliane) è previsto alle 9,30 in Piazza della
Repubblica, da dove partirà il corteo che si snoderà
per alcune strade cittadine (piazza della Repubblica;
via Luisa Moncada, via Leone XIII, via Catania, via
Rosso di San Secondo, viale Testasecca, corso
Vittorio Emanuele). Il corteo si fermerà in piazza
Garibaldi dove intorno alle ore 12,30 è previsto il
comizio di chiusura del segretario generale della Uil
Pensionati Sicilia - Mimmo D’Angelo. La chiusura
della manifestazione è prevista alle ore 14.
«Pur consapevoli dei disagi che questo tipo di
manifestazione creano ai cittadini - fa sapere
Carmelo Bosco - chiediamo il sostegno
dell’opinione pubblica affinché il sindacato venga
coinvolto ad un tavolo di concertazione con il
Governo dove si pervenga alla chiusura positiva
della vertenza».

