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CALTANISSETTA .37
in breve
GELA
Ha tentato il suicidio lo zio della
ragazzina che si è tolta la vita
Ha cercato di gettarsi dal balcone al
primo piano della sua abitazione al
centro storico di Gela ventiquattro ore
dopo il funerale della nipote tredicenne
morta suicida. Una crisi di sconforto e di
dolore sarebbe alla base del gesto
dell’uomo. Ma i vicini si sono accorti
delle intenzioni dell’uomo in preda ad
una crisi ansiosa reattiva ed hanno subito
chiamato la polizia che intervenuta sul
posto ha scongiurato il peggio. L’uomo é
stato trasportato in ospedale dove i
medici lo hanno sottoposto ad
accertamenti e dimesso dopo alcune ore.

Nave greca nella Sala Eschilo
GELA. Iniziate le operazioni al Museo archeologico per potere ospitare i resti restaurati in Inghilterra
GELA. Al museo archeologico hanno
cominciato a... fare spazio. Sono state
eliminate le prime tre vetrine dalla
Sala Eschilo che dovrà ospitare il relitto di nave greca. I legni restaurati sarebbero dovuti tornare dalla base inglese di Portsmounth già entro fine
anno con un evento annunciato per
dicembre dall’assessore regionale ai
Beni culturali Mariarita Sgarlata. Data
slittata per mancanza di locali, è stato
detto ufficialmente, per spiegare il ritorno della nave greca in città dopo
l’intervento di restauro.
Nelle more si è abbandonato il progetto di utilizzare Palazzo Ducale come sede provvisoria del relitto e si è
scelta la sala Eschilo del museo. Sede
naturale con meno lavori da effettuare, meno spese - si é detto - spiegando

GELA
Donna accusata di truffa all’Enel
Truffa all’Enel e furto del contatore,
questi i reati contestati a una donna di
Gela di 49 anni F. E. le sue iniziali,
abitante in contrada Villaggio degli Ulivi,
sulla Vittoria-mare. A scoprire il furto
sono stati i tecnici dell’Enel i quali hanno
notato che il contatore era stato
palesemente manomesso, infatti
presentava anomalie e mancavano i
sigilli alle viti di fissaggio, riscontrando
anche che segnava un consumo ridotto
del 70% rispetto a quello effettivo.

FARMACIE DI TURNO
Caltanissetta
Servizio diurno: Francesco Eufrate, via
Turati 35, tel. 0934-591372 (orario
continuato 9-20). Servizio notturno:
Vizzini, viale Trieste 59, tel. 0934-21286,
(orario continuato 20-9).

Gela
Servizio diurno: Amato, corso Salvatore
Aldisio, 316 tel. 0933-930298. Servizio
notturno: di Bartolo. corso Vittorio
Emanuele, 323 tel. 0933-917753.

I RECAPITI DELLA REDAZIONE
La redazione nissena de La Sicilia in viale
della Regione 6, tel. 0934-554433, fax
0934-591361, posta elettronica
caltanissetta@lasicilia. it.
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BELLINI
via Gioberti, 6
Chiuso.

SUPERCINEMA 0934.26055
Need for speed. Ore 18•20•22.
Martedì ingresso ridotto per tutti.
GELA
CINE T. ANTIDOTO MACCHITELLA
via Pandino
쎰 380.4637668
Storia di una ladra di libri.
Ore 18,30•21,30.
MULTISALA HOLLYWOOD
via Omero, 1
쎰 380.4637668
Sala 1: 3D 300 - L’alba di un impero.
Sala 2: 3D Tarzan.
3D Pompei.
12 anni schiavo.
Sala 3: Allacciate le cinture.
Sala 4: La bella e la bestia.
Una donna per amica.
Orario
programmazione
su
www.multicinemahollywood.it
4 sale climatizzate di ultima generazione, N° posti 764 - Cinema digitale
3D - Sistema audio Dolby 7.0 e Atmos
64 canali (primo impianto in Italia).
Biglietti: intero 2D euro 7,50; ridotto
euro 5. Intero 2D Atmos euro 9,00.
Intero 3D euro 8,00; ridotto euro 6,5.
Intero 3D Atmos euro 10,00.
LICATA
MULTISALA FLY CINEMA LICATA
Corso Argentina, c/o C. Comm. Il
Porto
쎰 0922.776182
Captain America soldato d’inverno 3D. Ore 17,30•20•22,30.
Amici come noi. Ore 18•20•22.
Al Flycinema la magia del cinema
digitale in 3D sarà come stare dentro al film.
Giorno di chiusura settimanale mercoledì. www.flycinema.it
RIESI

IL RELITTO DELLA NAVE GRECA RECUPERATA A BULALA

SAN CATALDO: SENTENZA DEL TAR

la scelta per ospitare i relitti che rappresentano un’importante attrattiva
da inserire tra i beni che la città può
mettere in vetrina, per richiamare turisti.
Il sindaco Angelo Fasulo disse che a
marzo la nave greca sarebbe tornata a
Gela. Ma il mesi di marzo é praticamente ormai passato e... «Chi l’ha vista? ».
Non risulta che i lavori al museo
siano iniziati. Al momento c’è una nave che non ritorna e un Palazzo Ducale chiuso in attesa che diventi forse un
museo d’arte contemporanea. Ma anche lì i soldi per le manutenzioni vanno spesi, per cercare di dotare la città
di un’altra struttura in grado di ospitare le bellezze del territorio.

ISTITUTO «MAJORANA»
AL VIA INCONTRI FORMATIVI

Le studentesse delle prime e
seconde classi dell’Istituto
Professionale per i Servizi Socio
Sanitari “E. Majorana”, scuola
diretta dalla prof. ssa Maria Rita
Basta, hanno incontrato il dott.
Salvatore Gagliano, operatore del
Consultorio Familiare, per il primo
di una serie di incontri formativi
volti alla gestione delle dinamiche
di gruppo, al fine di facilitare la
capacità e le competenze
comunicative su problematiche
dell’età adolescenziale. Tema
dell’incontro “La sessualità come
educazione emozionale”.

M. C. G.

RICONOSCIMENTO PER ANGELO SCICOLONE

Bocciato ricorso di un privato Apprezzamenti a Las Vegas
contro il piano regolatore
per il software di un gelese
SAN CATALDO. Ha impugnato l’approvazione del
piano regolatore generale del 2005 per evitare che
alcuni suoi terreni venissero trasformati definitivamente in “verde pubblico e parcheggi”. Ma la battaglia amministrativa intentata è stata perduta.
Motivo del contendere alcuni terreni adiacenti ad
una abitazione di via Siracusa. Se da una parte il ricorrente ha realizzato negli anni ‘80 un immobile
abusivo (sanato poi nel 98), dall’altro una parte dei
terreni gli è stata espropriata per la realizzazione di
un centro per disabili mentre altri terreni non sono stati mai utilizzati né espropriati.
Il ricorrente nel 2002 ha provato a quantizzare
quei terreni, a farsi inserire quali aree adiacenti alla sua abitazione o avere un indennizzo economico. Ma quei terreni sono diventati aree a verde
pubblico e in parcheggi. Modifiche approvate con

il Prg approvato nel 2005.
Nei giorni scorsi la sentenza pronunciata dai
giudici amministrativi ha messo - fino a questo
momento - la parola fine ad una diatriba che va
avanti da tempo: non c’è stato eccesso di potere da
parte dell’amministrazione e la richiesta del cittadino sancataldese è stata giudicata infondata.
Secondo i giudici palermitani “non appare sostenibile che il costruttore abusivo abbia fatto (o possa pretendere di far) “affidamento” sull’edificabilità dell’area sulla quale ha realizzato l’abuso. Né
che vanti una legittima aspettativa ad utilizzare il
terreno circostante l’immobile abusivo per aumentarne le potenzialità ed il valore aggiunto”.
Quindi ricorso respinto e siccome l’iter del procedimento è stato lungo e tortuoso il collegio ha stabilito di compensare le spese processuali.

GELA. Partecipa al Premio
Innovazione 2014 la startup
Pub Coder creata da tre torinesi Paolo Giovine, Paolo Albert Daniela Calisi ed il gelese Angelo Scicolone.
Si tratta di un software
per la creazione di libri digitali in grado di coinvolgere i ANGELO SCICOLONE
lettori con animazioni, interazioni, suoni, lettura sincronizzata del testo.
Grazie a PubCoder autori, illustratori ed editori possono creare un libro interattivo senza conoscere una riga di codice.
Le opere possono essere ottimizzate per la
fruizione su qualsiasi dispositivo (tablet,
smartphone, computer) e piattaforma di distri-

buzione (iOS, Android,
Amazon).
Al tempo stesso è possibile creare libri multilingue
già all’origine.
Il target principale di PubCoder sono i libri per l’infanzia, la scolastica e la nonfiction.
La beta pubblica di PubCoder è stata lanciata a ottobre 2013 e ha già attirato oltre 1.000 tester.
Due giorni fa Angelo Scicolone é volato a Las
Vegas a presentare Pub Coder ricevendo le congratulazioni da programmatori e società del settore provenienti da tutto il mondo.
M. C. G.

GELA. L’Admo coinvolge nel progetto di donazione del midollo osseo

MONTEDORO

«Una colomba per la vita»

Mantione tra i relatori
al congresso di urbanisti

GELA. Nonostante la crisi la solidarietà
non viene mai meno. Anzi l’impegno si
moltiplica. Ne sono la dimostrazione i
soci fondatori dell’Admo, l’associazione donatori midollo osseo, che per due
giorni hanno preso parte all’iniziativa
“una colomba per la vita”, un modo come l’altro per coinvolgere quante più
persone possibili al mondo della donazione.
Tante piccole e grandi realtà presenti nel territorio e tutte nate con lo
scopo di favorire chi sta male e permettere loro di cambiare la vita grazie
alla donazione di sangue, organi ed
anche di midollo.
Un piccolo mondo che pian piano
inizia ad abbattere le barriere della
paura.
Il presidente dell’Admo di Gela Giacomo Giurato con i volontari ed i
clown di corsia ieri hanno rallegrato la
domenica mattina a Macchitella.
Tanti piccoli ma nello stesso tempo
segni di solidarietà in un momento di
crisi economica ed anche di valori.

MONTEDORO. c. l.) Il dott. Serafino Mantione, urbanista e
vice presidente del sindacato nazionale urbanisti e
pianificatori territoriali, sarà tra i relatori, assieme all’on.
Alessandro Pagano, nell’ambito del primo congresso
nazionale del sindacato nazionale urbanisti e
pianificatori territoriali che si terrà oggi a Roma dalle ore
10 alle 15,30. Un primo congresso che si annuncia come
un momento storico per una categoria di professionisti
come quella degli urbanisti e pianificatori territoriali che
in Italia sta avendo una crescita importante in questi
ultimi anni. Un evento al quale prenderà parte
l’urbanista montedorese Serafino Mantione che è stato
tra coloro che ha sollecitato l’on. Alessandro Pagano a
promuovere una interrogazione parlamentare di cui il
deputato sancataldese è stato anche primo firmatario
sul problema delle competenze degli urbanisti. Secondo
l’on. Pagano la professione di pianificatore territoriale e
urbanista, di competenza del laureato in tale disciplina
iscritto all’Ordine degli Architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori, è attualmente regolata da
un decreto del Presidente della Repubblica che, tuttavia,
non definisce in maniera esaustiva e dettagliata le
competenze spettanti a tali professionisti, mentre per i
pianificatori territoriali ed urbanisti lo stesso Dpr
fornisce una sommaria indicazione peraltro non
comprensibile quanto alle loro specifiche competenze.

I VOLONTARIO DELL’ADMO A MACCHITELLA

«Top star tv», la finale è una realtà
Un gruppo di giovani di Gela si sta cimentando con successo nel concorso di bellezza

DON BOSCO
쎰 338.4086187
p.zza Garibaldi
Smetto quando voglio. Ore 19•21.

ALCUNE DELLE FINALISTE DEL CONCORSO DI BELLEZZA

GELA. l. m.) Esportare la bellezza gelese nel tentativo di
raggiungere il successo. Un obiettivo per molti, ma
anche il desiderio da parte di tantissimi ragazzi e ragazze che vogliono competere nel mondo della bellezza.
Ai giovani studenti – alcuni di scuola superiore, altri
universitari – si contrappone il mondo delle ragazzine
molte delle quali già iniziano a ritagliarsi uno spazio,
anche piccolo, nel mondo della moda. Adesso i gelesi
sognano “Top star tv” il format televisivo regionale.
Alla finale parteciperanno Flora Liardo, Giorgia d’ Errico, Tanya Cascino, Maria Ausilia Vella e Alessia Pullara. Mentre nella categoria belli dalla L si aggiudicano la
finale Chiara Cannizzo e Giorgia Vella. I mister finalisti
sono Davide Marongiu, Nicola Dominante e Rocco
Granvillano. Infine le più piccole che continueranno a
sognare sono Diana Fontana, Marika Pasqualino, Megan Giurdanella, Aurora Migliore, Zenaide Bonvissuto
e Alessandra Quattrocchi. Ragazzi, ragazze e bambine.
Tutti pronti a mettere da parte la timidezza pur di raggiungere il successo.

GELA

Ladri di bombole d’ossigeno
all’ospedale «V. Emanuele»
GELA. Ladri all’interno del presidio ospedaliero
Vittorio Emanuele. La scorsa notte ignoti hanno rotto
il catenaccio nella porta d’ingresso in cui sono
custodite le bombole d’ossigeno. L’amara scoperta
da parte degli operatori sanitari è avvenuta ieri
mattina al cambio del turno.
Secondo una prima ricostruzione effettuata dagli
agenti della Polizia - intervenuti sul posto per i rilievi ignoti hanno scardinato il catenaccio portando via
una bombola piena d’ossigeno ed un’altra vuota.
Difficile risalire all’identità dei malviventi. Le tante
telecamere installate nel perimetro del presidio
ospedaliero non effettuano alcuna registrazione
dopo che è scaduto il contratto con una società di
vigilanza esterna. Tanti occhi del grande fratello
all’ospedale Vittorio Emanuele di via Palazzi, ma i
ladri possono operare indisturbati perchè non ci sono
le registrazioni che possano incastrarli. Sul furto, la
cui denuncia verrà formalizzata con ogni probabilità
oggi, sono state avviate indagini, ma non sarà facile
risalire ai responsabili.

