
in breve Si cerca il terzo complice
Il tentato omicidio alla stazione «Esso». Oggi interrogatorio di garanzia per Guarnaccia e Cusimano

STUDENTESSE DELLA KORE

Al Salone del mobile di Milano
il progetto di due nissene

LUNEDÌ INCONTRO ALLA «ROSSO»

Intesa Civica Solidale pensa
alle elezioni amministrative

CONCLUSO IL CORSO organizzatao dalla Confartigianato

Rilasciati gli attestati

Rally show a Fabrizio La Rocca
Alla Zona Industriale con tanti piloti nisseni in gara e pubblico entusiasta

CALCIO AMATORIALE

È il momento dei play off
al Memorial «Donzella»
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AUTO IN FIAMME
Un incendio si è registrato, poco
prima delle mezzanotte di
mercoledì, in via San Giovanni
Bosco. Alle 23,30, all’altezza del
civico 84, ha preso fuoco - per
cause in corso di accertamento -
una Fiat Multipla, targata
CN851CK, appartenente a M. D.,
44 anni, autista nisseno. Sul posto
è stato cheisto l’intervento dei
vigili del fuoco che hanno domato
le fiamme. I mezzo è stato
danneggiato e adesso si procederà
alla stima dei danni. Per far luce
sull’episodio, indagano gli agenti
di Polizia, intervenuti per i rilievi.

CIMITERO ANGELI
Primo maggio giornata di chiusura

In occasione della “Festa dei
Lavoratori”, la struttura cimiteriale di
via Angeli, giorno 1 maggio p. v.,
rimarrà chiusa al pubblico.

ISTITUTO «M. L. KING»
Alunni in visita al Parco Rovarella

L’Istituto Comprensivo “M. L. King” di
Caltanissetta, guidato dal Dirigente
scolastico Irene Cinzia Maria
Collerone, nell’ambito dei rapporti di
partenariato con l’Associazione
“Carpe Diem” di Caltanissetta,
partecipa con gli alunni della scuola
secondaria di I grado “Luigi Capuana”
alle varie attività proposte
dall’Associazione stessa. In
particolare l’Associazione Carpe
Diem, con le operatrici Maria Paola
Ippolito (psicologa), e le educatrici
Elisa Maria Amorelli e Maria Patrizia
Giarratano, che ha dato vita,
nell’anno scolastico 2012-2013, a un
progetto di collaborazione con l’Ist. C.
“M. L. King” CL, con operazioni di
supporto socio-educativo e di
recupero didattico, all’interno della
classe III A della scuola “Capuana”,
organizza una visita guidata al Parco
della Rovarella nella giornata di
martedì prossimo, 30 aprile.
La “Carpe Diem” si è avvalsa della
gentile collaborazione del
Dipartimento regionale Azienda
Foreste Demaniali Ufficio Provinciale
di Caltanissetta e della Società
Swimming di Caltanissetta.
Accompagneranno i ragazzi le sopra
citate operatrici e le insegnanti
Montana e Galiano.

NUMERI UTILI
Polizia 113, 093479111; Carabinieri
112, 0934-978001; Polizia stradale
093479551; Guardia di finanza 117,
0934591884; Polizia municipale
093474600-0934565045; Vigili del
fuoco 115, 0934554155; Enel guasti
800900800; Soccorso Aci 116;
Prefettura 093479111; Azienda
ospedaliera S. Elia 0934559111.

Sono previsti nella giornata di oggi gli
interrogatori di Umberto Guarnaccia,
24 anni e Cristian Cusimano, 28 anni, ar-
restati dalla Squadra Mobile con l’accu-
sa di tentato omicidio in concorso, dopo
una violenta rissa, avvenuta alla stazio-
ne di servizio Esso di via Due Fontane, e
conclusasi con il pestaggio a colpi di
spranga di ferro di un giovane, V. P. di 27
anni.

Umberto Guarnaccia (assistito dal-
l’avv. Giuseppe Panepinto) è finito in
carcere, mentre a Cristian Cusimano
(che è difeso dall’avv. Raffaele Palermo)
sono stati concessi gli arresti domicilia-
ri. Oggi saranno chiamati a rispondere
alle domande del Gip Alessandra Giun-
ta, che ha emesso i provvedimenti re-
strittivi, dopo la ricostruzione dei fatti da
parte degli agenti della terza Sezione

reati contro la persona della Mobile.
I fatti contestati a Guarnaccia e Cusi-

mano risalgono al mese di marzo scorso.
All’origine della rissa motivi di gelosia.
La vittima, che frequentava l’ex fidanza-
ta di uno degli aggressori, aveva fissato
un incontro presso l’area di servizio per
un chiarimento dopo un’accesa discus-
sione avvenuta la sera precedente. E qui
è avvenuto il pestaggio, documentato
dalle telecamere del distributore di car-
buranti. Alla brutale aggressione avreb-
be partecipato anche un terza persona
in corso di identificazione, mentre la
vittima era in compagnia di un amico.

Ad Umberto Guarnaccia è stato conte-
stato anche il reato di atti persecutori,
perchè avrebbe ripetutamente minac-
ciato e molestato l’ex fidanzata, N. C. di
22 anni.UMBERTO GUARNACCIA

Assemblea generale del Movimento Intesa Civica
Solidale di Caltanissetta lunedì prossimo, con ini-
zio alle ore 18:30, presso la S. M. Rosso di San Se-
condo di via Fra’ Giarratana.

Sarà l’occasione, dicono i promotori, per «con-
frontarci sulle prossime elezioni amministrative
del 2014 in cui Caltanissetta eleggerà Sindaco e
Giunta per governare la città nei prossimi anni».

«Le prossime elezioni comunali segneranno in-
delebilmente il futuro della nostra città, e tutti noi
siamo chiamati ad un’ assunzione di responsabi-
lità - dice Giovanni Ruvolo, dirigente del movi-
mento - Il destino della nostra città, e quindi il no-
stro destino, dipende esclusivamente da noi citta-
dini. E’ evidente che Ics ha da dire molte cose
sull’argomento e non intende lasciarsi sfuggire
l’occasione di partecipare attivamente al cam-

biamento vero della politica, senza demagogie o
falsi proclami. Stiamo subendo un periodo di cri-
si epocale, che coinvolge ogni ambito della nostra
vita. Ma abbiamo sperimentato la forza della par-
tecipazione e della solidarietà che può rappresen-
tare un nuovo modo di vivere la città».

«Con questo spirito - aggiunge Ruvolo - chi vie-
ne eletto si mette al servizio della comunità per
migliorare la qualità della vita, chi, invece, decide
di non impegnarsi nelle Istituzioni, lavora nella so-
cietà, cercando di vivere i propri ruoli e responsa-
bilità con gli stessi valori e metodi, sentendosi par-
te di un progetto comune.

Ed è proprio del progetto che dobbiamo parla-
re, per condividere i bisogni e le priorità. Per far
questo ci vuole tempo, ed è per questo che è ne-
cessario partire adesso».

Al Salone del mobile, che si è tenuto nei giorni
scorsi a Milano, è stato presentato un progetto di
due studentesse universitarie di Caltanissetta.
Sono Federica Centorbi e Alessandra Scarpulla
che frequentano il corso di architettura all’uni-
versità Kore di Enna.

E’ stato Fabio Naselli, docente della facoltà di
ingegneria ed architettura dell’università enne-
se, a segnalare e ad accreditare le due studentes-
se nissene al Salone del mobile di Milano. Il Co-
mune di Caltanissetta si è fatto carico della spe-
sa di 200 euro per la copertura della spesa ne-
cessaria per la spedizione del progetto esposto.
Ha concesso il contributo perché “intende con-
durre – si legge nel provvedimento di concessio-
ne del contributo – azioni volte a premiare e da-
re il giusto riconoscimento alle eccellenze del

territorio in ambito scolastico, sportivo ed uni-
versitario”. Ma anche perché “tale intendimen-
to si fonda sulla consapevolezza che coloro i
quali raggiungono dei buoni risultati tali da es-
sere riconosciuti, premiati, ecc., oltre a consegui-
re dei risultati positivi per se stessi, danno lustro
al territorio e alla comunità locale di cui fanno
parte con un’indubbia ricaduta positiva di im-
magine sulla stessa”.

Al salone del mobile di Milano, che ha costitui-
to una vetrina internazionale, il logo del Comu-
ne di Caltanissetta è stato apposto sia nelle bro-
chure che nello stand espositivo, nonché nei co-
municati stampa. Come a dire che a volte basta
poco per pubblicizzare al meglio il nome della
nostra città.

L. S.

Con il rilascio degli attestati si è conclu-
so il corso teorico-pratico per l’abilitazio-
ne all’uso di determinate attrezzature
da lavoro, organizzato dalla Confartigia-
nato di Caltanissetta. E così i corsisti si
sono cimentati sulle piattaforme di lavo-
ro mobili elevabili, gru a torre, gru mobi-
li, gru per autocarro, carrelli elevatori, e
così via. Tali corsi abilitano anche all’uso
di carrelli semoventi a braccio telescopi-
co, carrelli industriali semoventi, carrel-
li sollevatori semoventi telescopici rota-
tivi, macchine movimento terra (escava-
tori idraulici, escavatori a fune, pale cari-
catrici frontali, autoribaltabili a cingoli e
pompa per calcestruzzo).

«La sicurezza nei luoghi di lavoro - di-
ce il presidente provinciale della Confar-
tigianato nissena, Tarcisio Beniamino
Sberna - è direttamente proporzionale al
grado di formazione del personale, ecco
perché è importante puntare molto sul-
l’attività formativa dei lavoratori e fare
prevenzione».

La durata dei corsi variava secondo la
tipologia delle attrezzature di lavoro. Le

prove pratiche sono state effettuate nei
cantieri di lavoro, ed al termine dell’atti-
vità didattica è stata appunto rilasciata
l’attestazione ai sensi delle normative
vigenti.

La Confartigianato sta già organizzan-
do una nuova tornata di lezioni teorico-
pratiche e per avere informazioni è pos-
sibile contattare gli uffici di Caltanisset-
ta, in via Cavour 64, tel. 0934-564173 e
0934-22226.

Alcuni
partecipanti al
corso

Fabrizio La Rocca è uno tra i pochi piloti
in grado di sfatare per due volte di fila il
detto: “nemo propheta in patria”. Dopo
la sua affermazione al Rally di Caltanis-
setta dello scorso ottobre, il veloce “gen-
tleman pilota” nisseno ha regalato ai
suoi tifosi il bis nella 1ª Esibizione dell’In-
dustria, neo rally show con base alla zo-
na industriale di contrada Calderaro, vo-
luto e promosso dall’associazione nisse-
na Hidalgo, con al timone i “driver” Lui-
gi Alesso e Daniele Mastrosimone, non-
ché il copilota Angelo Caldarella.

Al volante della stessa potente Mitsu-
bishi Lancer Evo X della LB Tecnorally
con la quale si era imposto l’anno scorso
al rally di casa (che tornerà per l’edizio-
ne 2013 il 22 e 23 giugno) Fabrizio La
Rocca non si è lasciato sorprendere dai
rivali lungo i 19,440 km di tratti detti a

cronometro (tre le prove speciali, corri-
spondenti ciascuna a tre giri del percor-
so di gara ricavato tra le vie della zona
industriale), questa volta affiancato nel
ruolo di copilota da Davide Giunta.

Alle spalle del vincitore, si son piazza-
ti i due fratelli caterinesi Salvatore e Gia-
como Nicoletti, con un’altrettanto pre-
stante Fiat Punto Super 1600.

Tra gli altri nisseni protagonisti, meri-
tano una menzione i cugini Salvatore e
Dario Magrì, autori della quarta presta-
zione in senso assoluto, al loro debutto
con la Fiat Panda Kit, vincitori nella clas-
se A5. Bella lotta tutta in famiglia, in
classe FA5, tra i vincitori Luca e Mattia
Bellia (Motor Team) ed i loro rivali più
accreditati, i veloci Marco Pilato-Stefania
Russo (al secondo posto nonostante due
“toccate”), Totò Alaimo-Antonio Nobile,

terzi per il Motor Team, tutti su Peugeot
205 Rally. Miglior esibizione in assoluto
tra le Storiche per Rino Giancani (con al-
le note il catanese Pino Faraci), il quale,
con la sua Fiat 127 Giannini, ha regolato
l’altro nisseno Onofrio Pullara, su A112
Abarth condivisa con il copilota Luca
Mugavero.

Miglior piazzamento nella difficile
classe FN1 per i nisseni Fabrizio e Mattia
Gioè, davanti ai sancataldesi Totò Emma
(San Cataldo Corse) e Totò Carletta-Gia-
como Cordaro, tutti a bordo di una Peu-
geot 106 Rallye. Nella medesima FN1, in
evidenza anche gli altri sancataldesi Lil-
lo Palmeri-Rosario Infantino (106 Ral-
lye), Salvatore e Jonny Livrizzi (Peugeot
205 Rallye, per la San Cataldo Corse),
nonché il buterese Domenico Budano
(106 Rallye, di Motor Team Nisseno).

Ancora piloti originari di San Cataldo in
luce in classe FA0, con il successo colto
da Totò Nicotra e Antonio Ognibene. Sul
podio è salito il caterinese Vincenzo Na-
tale, entrambi con la Fiat Cinquecento
Sporting. Il già citato Salvatore Nicolet-
ti si è altresì imposto in Super 1600,
mentre Fabrizio La Rocca si è portato
infine a casa anche la vittoria in classe
N4. Tra i ritiri illustri, quello patito dai
due nisseni Luca Sciortino e Nicolò Tum-
minaro.

FLAVIO LIPANI

L’equipaggio La
Rocca-Giunta
durante la gara
(foto Michele
Cortese)

Si è conclusa la stagione regolare del quinto trofeo
dilettantistico di calcio a 5 SDM, memorial “Peppe
Donzella; domenica al via i play-off, questi gli
accoppiamenti: campo “A” ore 09:30 “Falzone Parquet”
– “Ottica 5 Stelle”, ore 10:30 “Bet Service” –
“Totò&Peppino”; campo “B” ore 09:30 “Sdm” – Real
Team”, ore 10:30 “Sporting Catania C5” – “Edil
Brunco”. Le gare si svolgeranno presso i campi dei
“Fratelli Lombardo” in via Pietro Leone, sede di
svolgimento del torneo.
Nel girone A, al primo posto si è piazzato “il Galletto”
(25 punti) seguito a due lunghezze da “Althea Spose”. I
leader si sono imposti sull’Edil Brunco per 7 a 3;
tripletta di Dario Messina, doppietta di Cristian Pergola
e marcature singole di Luigi Pastorello e Raffaele
Spinelli. Avversari a segno con Michele Scarantino (2) e
Fulvio Venniro (1). L’Althea Spose si è sbarazzata per 7
a 1 dell’SDM; duplici segnature per Francesco Carlino e
Alessandro Cereda, assoli per Giovanni D’Aquila,
Leonardo Mosca e Giuseppe Sollami. Gol della bandiera
firmato da Danilo Bella. Infine nell’ultimo match
“Falzone Parquet” ha rifilato un perentorio 16 a 4 a
“Totò&Peppino”: tutti i 16 gol sono stati realizzati da
Alessandro Scalia. Sconfitti che attenuano il passivo con
le doppiette di Alessandro Crucillà e Aurelio Cutaia.
Nel girone B, primato indiscusso dei “Vendere Tutto”
che chiudono con 27 punti; staccati di sei lunghezze i
“Ro. Mania”. Il confronto diretto ha visto l’affermazione
della squadra leader per 4 a 2. Deter-minante il poker di
Giovanni Capuzzo; “Ro. Mania” che ha tentato di
rimanere in gara grazie agli acuti di Costin Bagoly e
Ionel Fieraru.
Lo “Sporting Catania C5” si è imposto per 9 a 5 sul
“Real Team”. Pregevoli le 4 reti di Michele Fabio,
accompagnate dalle doppiette di Marcello Lo Porto e
Gaetano Tuttobene. “Real Team” che risponde con
Rosario Scandurra (2) e con gli assoli di Gianluca China,
Giovanni Ferro e Carmelo Santamaria. “Bet Service” ha
vinto a tavolino contro l’Ottica 5 Stelle.

CRISTIAN CUSIMANO

Il «bianco» che discrimina
evento sull’albinismo

Quel “bianco” che discrimina... Evento
sull’ albinismo: se ne parlerà oggi alle
ore 15.30 presso il Centro Polivalente
“Michele Abbate” in via E. Vassallo,
dove è previsto il convegno su «Albini-
smo, una diversità che si racconta».

L’idea di organizzare questo evento
- dicono gli orga-
nizzatori - nasce
dalla necessità di
un confronto se-
rio, diretto e
aperto fra profes-
sionisti, albini e
loro familiari al fi-
ne di capire quali
siano concreta-
mente le soluzio-
ni che tutti i soggetti coinvolti possono
applicare nella quotidianità affinché
questa “diversità” chiamata albinismo
sia sempre meno considerata tale.

Poiché l’albinismo non è semplice-
mente una condizione genetica, il IV
Convegno Nazionale è dedicato alla
reazione dell’individuo con albinismo

e dei suoi familiari, volta a ristabilire, a
sostituire, a compensare e a conserva-
re la propria identità. Nell’occasione
sarà presentato anche il libro dal tito-
lo: “Chiari per natura” pubblicato con
la casa editrice Galassia Arte.

L’idea di scrivere un libro sull’albini-
smo nasce dal bi-
sogno e dal desi-
derio di far cono-
scere l’esistenza
di questa anoma-
lia genetica, non
molto diffusa, co-
sì “particolare”
soprattutto per le
sue peculiarità
estetiche, che

spesso destano curiosità e falsi giudizi
nelle persone.

Un libro per divulgare in modo
scientificamente corretto, cosa sia ef-
fettivamente l’albinismo.

Questo progetto editoriale nasce su
idea dello staff di www. albinismo. eu
che lo ha fortemente voluto.

IL CENTRO MICHELE ABBATE
LA FORMAZIONE DELLA EDIL BRUNCO

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

VENERDÌ 26 APRILE 2013
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