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Vittima l’assessore Enzo Cascino

Giovane gelese vince un premio internazionale di «software»

Ha colpito ancora
il ladro di telefonini
a Palazzo di città

C

Con il suo precoce talento informatico
si sta facendo spazio nel panorama dei
programmatori internazionali. Angelo
Scicolone 18 anni studente del quinto anno del Liceo scientifico «Vittorini» ha vinto il Cubie Award 2002, un premio internazionale istituito dalla Real Software,
la casa produttrice di Real Basic. Il giovanissimo programmatore gelese ha partecipato al concorso vincendo il primo
premio nella categoria Utility presentando una sua creazione. Si chiama PrefsOverload ed è un’applicazione di utilità,
che consente di gestire migliaia di file e

documenti che si accumulano nella cartella «Preferenze». Chi usa Prefes Overload ha la possibilità di monitorare, spostare ed eliminare molto facilmente i file. Il programma «made in Gela» si occupa anche di dare suggerimenti su quei
file di preferenze che potrebbero essere
non necessari o anche danneggiati. La
notizia riportata su importanti siti Internet che si occupano di programmatori Mac insieme alle foto ed alla biografia
del giovane gelese che, elogiato per la sua
precocità, viene definito il prototipo del
«self made programmer». Il suo tempo li-

bero lo dedica infatti a sviluppare e creare programmi a gestire il suo sito di cui
cura personalmente la grafica.
Una passione per la programmazione
che è nata 13 anni fa. A cinque anni il primo approccio con il Commodore 64, l’antenato dei computer e le prime curiosità
sul software.A nove anni si iscrive ad un
corso di programmazione in Basic, un
anno dopo il padre l’arch. Saverio Scicolone, gli regala gli regala un vero computer, il suo primo Mac. E comincia l’avventura che lo ha portato ora ad essere
uno tra i più famosi sviluppatori italia-

ni e a ricevere apprezzamenti dagli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, Germania
e Giappone. Ora gli studi di Computer
Science a Torino. Nel futuro un sogno che
è quello di tutti i programmatori. «Mi piacerebbe - dice Angelo Scicolone - realizzare la mia piccola software house e poi
riuscire a farla diventare più grande. Mi
piacerebbe lavorare in Apple come parte del team di sviluppo di MacOS X. Prima però devo finire la scuola». Per conoscere tutta la produzione software di
Angelo Scicolone si può consultare il suo
sito www.ziksw.com.

Angelo Scicolone

Entro la settimana le surroghe dei parlamentari Ventura e Ognibene con Forza Italia e Nuova Sicilia che hanno scelto i successori

An torna a chiedere il secondo assessorato
Ma Scaglione frena: «Entreranno in Giunta Domicoli e Cinardi»

«Le dimissioni dell’on.
Giacomo Ventura le considero un fatto né positivo né negativo. Francamente pensavo che rimasse in carica fino a dicembre. Riguardo al senatore Ognibene non mi
ha comunicato ancora
nulla sulla data di dimissioni. Nessuno gli fa fretta. Può restare in Giunta
finché lo vorrà. Credo
che da questo momento il
panorama politico nella
maggioranza dovrebbe
risentire di meno fibrillazioni di prima»: questo
il commento a caldo del
sindaco sulla settimana
politica che sta per aprirsi con le dimissioni,
martedi, del deputato azzurro Giacomo Ventura
a cui dovrebbero fare eco
quelle del sen. Ognibene.
Entro la settimana il
sindaco Giovanni Scaglione ricomporrà la
Giunta. «Ho chiesto che
Forza Italia e Nuova Sicilia indichino una rosa
di nomi per sostituire i
due deputati - dice il sindaco - perché quella formata durante la campagna elettorale era una
giunta politica. D’ora in
poi dovrà essere io a decidere su chi deve fare
l’assessore nelle mie
giunte. Posso anticipare
fin da ora che i nomi che
circolano cioè quelli di
Salvatore Domicoli ed
Antonio Cinardi sono di

Angela Galioto

Antonio Cinardi

mio gradimento. Nessuna difficoltà a nominarli.
Ma vediamo cos’altro
propongono i partiti».
Per altri ritocchi in
giunta, compreso il secondo assessorato promesso ad Alleanza Nazionale, il primo cittadino dice che «non c’è fretta. L’assetto della giunta
si aggiusterà entro dicembre».
Ma ha fretta invece Alleanza nazionale che del
caso Gela ha discusso venerdi sera in una riunione dell’esecutivo provinciale. «Macché dicembre! La questione del
secondo assessorato per
An va discussa già da o-

ra - dice il commissario
del partito Angela Galioto - perché a giugno si era detto che ci sarebbe
stato riconosciuto al primo rimpasto utile cioè a
dicembre perché allora si
sarebbero dimessi i due
deputati. Siccome il rimpasto è stato anticipato
anche la questione che ci
riguarda va anticipata».
Secondo Angela Galioto «è impensabile che escono Ventura ed Ognibene e Forza Italia e Nuova Sicilia sistemano comodamente le loro situazioni nominando i
due assessori in sostituzione e a dicembre An per
avere il secondo assesso-

M.C.G.

Cessione Agip: il sindaco
chiede incontro a Cuffaro
Il sindaco Giovanni Scaglione ha richiesto ieri un incontro urgente con il presidente della
Regione Salvatore Cuffaro sulla vicenda dell’esclusione della raffineria gelese dal circuito nazionale delle raffinerie di Agip petroli. Partendo dal presupposto che il governo regionale conoscerà i motivi per i quali a Gela rispetto ad altri siti italiani si vuole creare una società staccata dal circuito, il primo cittadino ha deciso di
chiedere un «faccia a faccia» con il governo siciliano.
Gela insomma deve sapere cosa sta sotto ad una decisione che ha creato tanta preoccupazione sul futuro del petrolchimico. Deve conoscere la verità ed ora non a cose fatte. Ma il dialogo con Cuffaro dovrà servire anche per avviare
la trattativa più complessiva sul futuro del sito
industriale.
La settimana che si apre è densa di appuntamenti sulla vicenda del futuro della raffineria
scoppiata come un fulmine a ciel sereno - dice
la Fulc - giovedi sera.Lunedi pomeriggio alle
16,30 i segretari territoriali della Fulc si incontreranno a Roma con i segretari regionali e nazionali per analizzare il caso della raffineria e
decidere le strategie di lotta.
Alle 20,30 nel corso della seduta di consiglio
comunale il sindaco presenterà la bozza del programma varato coni sindacati per gli investimenti e le garanzie da richiedere per l’industria
gelese. Il testo definitivo sarà integrato con le
indicazioni che giungeranno dal consiglio comunale.Martedi si ferma la raffineria per due ore. I lavoratori giornalieri parteciperanno ad
un’assemblea dalle 15 alle 17 nel corso della quale saranno informati degli esiti del vertice romano della Fulc e delle decisioni assunte.

Arsenio Lupin torna a lasciare
Ladri scatenati
il segno nell’aula consiliare di parubati anche
lazzo di città. Contando sulla sua
mano di velluto ha portato a segno
registri scolastici
il solito furto del cellulare. La vitElettrodomestici, apparecchi Hi-fi,
tima di turno stavolta non è stato
un consigliere comunale ma il nu- mobili, monili e financo i registri scomero due di palazzo di Città, il vi- lastici rientrano tra gli «appetiti» dei
ce sindaco ed assessore all’urba- ladri che, nelle ultime ore, hanno aginistica Enzo Cascino. L’episodio è to sia di giorno che di notte in diverse
avvenuto la settimana scorsa ma zone della città. Tra l’altro ieri pomeè trapelato solo ora. Enzo Cascino riggio e ieri notte sono stati compiuti
stava presenziando alla seduta due furti con danneggiamento. Un terconsiliare in attesa che si discu- zo «colpo», invece, non è andato a buon
tesse della localizzazione della ca- fine per i malviventi che, forse «diserma dei vigili del fuoco, argo- sturbati» da qualche rumore sospetto,
hanno abbandonato
mento di pertila refurtiva per tanenza del suo asgliare la corda. Quesessorato. Un attist’ultimo episodio si
mo di distrazione
è registrato venerdì
è bastato all’anopomeriggio. I ladri,
nimo Arsenio Luapprofittando della
pin per rubare
chiusura pomeriquel telefono che
diana del ristorantel’assessore aveva
pizzeria «La Brace»,
appoggiato su un
di cui è proprietario
tavolo. Enzo CaNunzio Di Simone,
scino è una matrihanno forzato la
cola della politica.
porta d’ingresso delNon è stato consila cucina sita nel regliere comunale
tro del ristorante e
in questi anni. Alsi sono introdotti
trimenti avrebbe
nel locale. Erano
avuto l’accortezza
riusciti a sottrarre
di non lasciare indue cassette metallicustodito il suo
che dai registratori
cellulare.
di cassa contenenti
Perché due anni
l’incasso, quando,
fa, quando era in
verosimilmente,
carica il consiglio
hanno udito strani
decaduto a genrumori. Hanno pernaio con le dimisciò abbandonato le
sioni del sindaco,
due cassette con il
per ben due volte
denaro, dandosi a
si sono verificati
precipitosa fuga.
dentro l’aula conI registri delle
siliare furti di teclassi «IV A» e «V B»
lefoni cellulari. Il
ed un telefono-fax socaso più eclatante
no stati rubati all’Ifu quello ai danni Palazzo di città
stituto Professionadel consigliere
le per i Servizi Sodiessino Roberto
ciali di via Licata.
Alabiso a cui fu rubato un telefonino acquistato il giorno prima.O- Per intrufolarsi nei locali della scuora questo nuovo episodio ai danni la, i vandali con un grosso sasso handel vicesindaco che si commenta no mandato in frantumi il vetro della
da solo e conferma la presenza di finestra di una classe. A denunciare
un Arsenio Lupin specializzato in l’ammanco alla polizia è stata la prefurti di cellulari che si aggira nel- side Domenica Provinzano, di 56 anl’aula consiliare. Quindi, occhi più ni. L’altro furto è stato messo a segno,
aperti d’ora in poi. Sull’accaduto sempre ieri notte, nella zona balneare
il vice sindaco tace. Si sa che ha di Manfria. Ad essere «ripulita» di un
provveduto all’acquisto di un nuo- frigorifero, di un televisore, di una ravo telefono mantenendo la scheda dio e di diversi monili è stata la villetche viene data in dotazione a tutti ta di Salvatore Morselli, geometra di
60 anni. Indaga la polizia.
gli amministratori.

Di recente si
erano
registrati
nell’aula
consiliare
altri furti di
cellulari
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«I momenti del cuore» Cri

Santa Lucia, locali insufficienti

Denunce per pascolo abusivo

Farmacie di turno

La parrocchia ha come locali solo dei garage che
soni insufficienti ad accogliere tutti i bambini del catechismo. Così padre Clemente, parroco di Santa Lucia a Scavone, ha chiesto aiuto alla Verga, la scuola
del quartiere. Un appello che non è rimasto lettera
morta dato che il consiglio d’istituto ha deliberato di
concedere alla parrocchia i locali del refettorio la domenica mattina. Così gli stessi bambini che durante
la settimana frequentano la scuola, la domenica, negli stessi locali, seguiranno le lezioni di catechismo
dalle 9,30 alle 12 e subito dopo la Messa a cui possono partecipare anche i loro genitori. Il connubio scuola -chiesa è stato già sperimentato, anni fa, con proficui risultati alla parrocchia di San Sebastiano a Settefarine quando questa era ospitata in un garage. Il
parroco ottenne dei locali in prestito per il catechismo dalla scuola del quartiere. Ora tocca a Santa Lucia, parrocchia dove si stanno facendo tanti sacrifici per avere una vera chiesa. Di recente padre Clemente ha lanciato un appello all’amministrazione comunale: mancano 300 milioni per definire l’acquisto
del terreno ed ottenere di conseguenza dalla Cei il finanziamento del progetto della chiesa.

Alcuni proprietari di terreni siti in contrada
Passo di Piazza hanno presentato denunce alla
polizia sullo sconfinamento abusivo di pascoli
nelle loro terre. I pastori per fare entrare il gregge avevano divelto le recinzioni dei poderi. Il pascolo abusivo ha creato seri danni alle colture:
da qui la denuncia dei proprietari a carico di ignoti.

Servizio diurno: Presti, corso Vittorio Emanuele 465, tel 0933-912850. Servizio notturno:
Varrica, viale Cortemaggiore 23,tel. 0933-937520.

Karaoke per i ragazzi disabili di Fondo Iozza

Un momento degli incontri nel quartiere di Fondo Iozza

N

rato deve litigare con
l’Udc».
«Rinviare la soluzione
del caso di An è segno che
non c’è la volontà nella
Cdl di affrontarla e risolverla mantenendo gli
impegni» conclude la Galioto che poi smentisce le
voci insistenti di una sostituzione del vicesindaco Enzo Cascino. «Non è
nei nostri programmi dice - per adesso dobbiamo vedere soddisfatto il
diritto al secondo assessorato. Poi i criteri di
scelta degli uomini in
giunta li decide il partito
al suo interno. A luglio
abbiamo scelto il criterio
di fare scorrere la lista
del consiglio comunale.
Se va ancora bene per tutti si continua così».
Dagli ambienti di Nuova Sicilia trapela un altro orientamento: quando il senatore Ognibene
si dimetterà il partito
chiederà che vengano rimesse in discussione le
deleghe. Nuova Sicilia sarebbe disponibile a tenere la delega all’agricoltura, settore guidato da
Crocifisso Napolitano ma
non quella all’ecologia.
Non è un mistero che gli
occhi siano puntati sui
Servizi Sociali, assessorato oggi dell’Udc che è
tutt’altro che intenzionato a cederlo. La matassa
si fa ingarbugliata.

«Dieci ragazze per me posson bastare....».
Il quartiere Fondo Iozza riecheggia di musica e canzonette. Sono i ragazzi disabili
che fanno festa con il karaoke, si divertono durante i pomeriggi del mercoledì, dopo la preghiera e la riflessione e i canti liturgici diretti da don Filippo Salerno. I ragazzi sono felici di incontrarsi fra loro, le
loro mamme e i volontari della Croce Rossa che da anni si occupano delle attività
formative e ricreative per donare momenti
di serenità.
Dopo la preghiera, microfono alla mano
i ragazzi danno fondo alle corde vocali intonando le canzoni più allegre; chi può organizza il trenino e tutti ballano, anche
sulla sedia a rotelle. «Li chiamiamo “I momenti del cuore” - spiega uno dei coordinatori della Croce Rossa Italiana, Salvatore Pellitteri - per noi rappresentano un
arricchimento spirituale e per loro sono
pomeriggi di vera vita, di allegria e di preghiera. L’attività in favore dei disabili della città non si conclude con il karaoke. Organizziamo gite, lavoretti in vista delle
prossime feste natalizie e tutto quello che
può servire a rendere attivi i ragazzi meno fortunati. Lo facciamo nel salone della
Parrocchia Regina Pacis. Ma cosa succederebbe qualora il locale che ci viene offerto da padre Angelo Strazzanti servirebbe o servirà per le attività proprie del-

la parrocchia?».
Un problema che si trascina da oltre dieci anni per la sezione locale della Croce
Rossa e che non ha mai trovato una soluzione. «Vogliamo una sede sicura - dice Sonia, una ragazza disabile che frequenta il
gruppo del mercoledì - lo chiediamo all’amministrazione comunale con il cuore
in mano, aiutateci».
Alle richieste dei ragazzi con tanti problemi e la voglia di svagarsi, si associa il
presidente della Croce Rossa Italiana, Ernesto Fasulo che in una lettera indirizzata al sindaco Giovanni Scaglione sottolinea: « Durante la seduta del Comitato provinciale del 7 ottobre abbiamo deliberato
l’acquisto di un’ambulanza, di un pullmino, di un’auto e due scooter. Chiedo al sindaco, sensibile alle esigenze della comunità, di assegnare una sede idonea allo svolgimento delle attività con annesso un parco macchine per contenere i nuovi mezzi».
A seguito dell’approvazione del nuovo
statuto tutti gli organi della Croce Rossa
saranno eletti democraticamente dalle varie componenti volontaristiche e i Comitati locali acquisteranno una maggiore autonomia organizzativa ed amministrativa:
la seduta del 7 ottobre è stata la prima a
sperimentare il nuovo assetto organizzativo.

L.B.

NERO GIALLO CIANO MAGENTA
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Riunione per nuova Provincia
Prima riunione venerdi sera per il comitato
politico pro Provincia del Golfo presieduto dal
sindaco Giovanni Scaglione. Assente il sindaco
Giovanni Scaglione, la riunione è stata presieduta dal vice sindaco Enzo Cascino. Erano presenti l’on. Lillo Speziale, i consiglieri comunali
Enzo Cirignotta, Rocco Celona, Giuseppe Robilatte, Ignazio Di Dio, Orazio Consiglio, Miguel
Donegani, Totò D’Arma. Si è concordato di attivare un incontro istituzionale con il Governo regionale in relazione ai contenuti del predisponendo testo di proposta di legge governativa.

Numeri utili
Richiesta documentazione anagrafica Comune 0933/938727. Commissariato di polizia: tel.
0933/816211. Polizia stradale: tel. 0933/816217. Polmare: tel. 0933/922528. Carabinieri: tel.
0933/924026. Vigili del fuoco: tel. 0933/912293. Vigili urbani: tel. 0933/921217. Pronto soccorso: tel.
0933/930030. Centralino ospedale: tel. 0933/831111.

Il tempo di ieri
Ieri in città la temperatura massima, registrata
alle ore 13, è stata di 22,4 gradi, la minima della
notte di 15,6 gradi, le media giornaliera di 17,5
gradi. L’umidità massima è stata del 78,4%, la
velocità massima del vento di 13,4 km/h con direzione prevalente da Sud Ovest.
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