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NISCEMI

Angelo Tinnirello a 10 anni vince
in sella a Mayolie il “Pony show”

NISCEMI. a.d.) Si è fatto ancora onore
con determinazione nello sport eque-
stre il piccolo cavaliere di Niscemi An-
gelo Tinnirello, 10 anni, talento emer-
gente dell’endurance e che in sella a
Mayolie continua a fregiarsi di presti-
giosi successi.

Il binomio niscemese ha gareggiato

a Misterbianco al “Sicilia pony show
endurance” nell’ambito del Campio-
nato regionale del “Cavallo siciliano”
da endurance indetto dalla Federazio-
ne italiana sport equestri. Angelo Tin-
nirello con la sua Mayolie, in gara nel-
la categoria “Cen A”, comprendente
un percorso di 60 chilometri, ha così
effettuato il percorso al trotto, al pas-
so ed al galoppino e lo ha completato
classificandosi primo.

Il piccolo cavaliere niscemese infat-
ti è riuscito a portare Mayolie al tra-
guardo nelle migliori condizioni di sa-
lute, e nella visita veterinaria di fine
gara la sua cavalla è risultata col batti-
to cardiaco regolare e la meno affati-
cata. Prerogativa questa che ha sanci-
to la terza vittoria di Angelo Tinnirel-
lo come primo classificato nella cate-
goria “Cen A” del “Sicilia pony show
endurance. l

SERRADIFALCO

Lo street artist “Rosk” dedica
il premio Telamone ai genitori

S E R R A D I F A L CO . c.l.) La 45ª edizio-
ne dei premi Telamone che s’è svolta
ad Agrigento ha fatto registrare la
consegna del riconoscimento allo
street artist serradifalchese Giulio
Gebbia, in arte “Rosk”. I premi Tela-
mone costituiscono da quasi mezzo
secolo il riconoscimento che gratifi-

ca i siciliani che si sono distinti nel
panorama nazionale e internazio-
nale per meriti culturali e professio-
nali. Un concetto che ha ribadito
Paolo Cilona, fondatore del premio.

Tra i premiati, dunque, anche Giu-
lio Rosk Gebbia. La cerimonia s’è te-
nuta nella suggestiva cornice del
Museo Archeologico Regionale di A-
grigento. La manifestazione è stata
condotta da Miriam Di Rosa, con il
contributo di Rosy Mandracchia
nella lettura dei curricula dei pre-
miati e con gli interventi artistici a
cura del pianista Edoardo Savatteri.
Lo street artist Giulio Rosk Gebbia
ha voluto dedicare il riconoscimen-
to del Telamone ai genitori Pietro e
Franca, che hanno da sempre credu-
to nelle sue capacità, incoraggian-
dolo a coltivare il talento artistico
verso tecniche sempre più ardite. l

L’ambulanza del Pte dell’ospedale di San Cataldo
senza medico a bordo e scatta la protesta politica
SAN CATALDO. Un grave disservizio
sanitario si ripete periodicamente a
San Cataldo. Sabato scorso, ma in pre-
cedenza era già successo, il Punto ter-
ritoriale di emergenza (Pte) dell’ospe -
dale di San Cataldo è rimasto con l’am -
bulanza sprovvista di medico. Il fatto è
stato denunciato dal consigliere co-
munale di minoranza del gruppo
“Tradizione e Futuro” Vincenzo Naro,
che ha subito avvertito il sindaco
Gioacchino Comparato.

Naro ha anche preannunciato che
porterà la questione all’attenzione del
Consiglio comunale e l’avvio di sit-in
di protesta, prima all’ospedale di San
Cataldo e poi dinanzi la direzione sa-
nitaria dell’Asp di Caltanissetta. “Bi -
sogna anche essere fortunati nel mo-
mento i cui ci si deve sentire male – af -
ferma Naro – soprattutto in casi gravi
e soprattutto se infartuati, perché in
questo caso sappiamo benissimo

quanto sia importante l’intervento
tempestivo. Non è purtroppo la prima
volta che il Pte sia sprovvisto di medi-
co. La direzione sanitaria non fa l’or -
dine di servizio e il medico assente,
quasi sempre per motivi di salute, non
viene sostituito, lasciando l’ambulan -
za senza medico. Solo l’autista e l’in -
fermiere. Sappiamo benissimo che in
molti casi è il primo soccorso quello

fondamentale”.
“I casi di malasanità sono tanti –

continua il consigliere Naro – e non
vogliamo che ne succedano a San Ca-
taldo. Il nostro ospedale è stato già ri-
dimensionato parecchio, non possia-
mo continuare a subire angherie dalla
burocrazia. Noi protesteremo, fare-
mo i sit-in, chiederemo l’intervento
dei nostri deputati regionali Michele
Mancuso e Giuseppe Catania, faremo
pervenire le nostre istanze all’asses -
sore regionale Giovanna Volo”.

Il sindaco Comparato ha subito in-
terpellato la direzione sanitaria pro-
vinciale. “Serve maggior controllo da
parte di tutti – sottolinea il primo cit-
tadino – ed ho personalmente solleci-
tato la direzione Asp. Il medico era as-
sente per malattia, questa però non
può essere una scusante, non lo pos-
siamo accettare”.

GANDOLFO MARIA PEPE

IN BREVE

NISCEMI

Si presenta il libro sul Museo civico

a.d.) Sarà presentato oggi alle 18
nell’auditorium del Museo civico, in
ricordo del compianto Totò Ravalli
che in vita fu ideatore, promotore e
direttore della struttura, il libro
intitolato “Museo civico Niscemi”,
scritto dall’avvocato Giuseppe
D’Alessandro. Dopo i saluti del
sindaco Massimiliano Conti, del
presidente del Consiglio comunale
Angelo Chessari, dell’assessore alla
cultura Marianna Avila, della
soprintendente Daniela Vullo, e del
direttore del Museo civico Franco
Mongelli, interverranno la dott.
Manuela Ravalli, la prof. Rosaba
Panvini ed i prof. Vincenzo Liardo e
Gaetano Vicari. Nel corso
dell’incontro saranno consegnati gli
attestati di merito “Totò Ravalli” ai
neolaureati che hanno conseguito il
titolo con una tesi su Niscemi.
Inoltre, si svolgerà anche una
cerimonia di donazione al Museo
civico di 60 dipinti a china sugli
antichi mestieri realizzati dal pittore
Totò Cusa. L’incontro sarà trasmesso
in diretta nella pagina facebook del
Museo civico.

MARIANOPOLI

Consiglio sulle incompatibilità

g.m.p.) Il presidente del Consiglio
comunale di Marianopoli Maria Luisa
Anna Calabrese ha convocato la
seduta in sessione urgente per
questa mattina alle ore 12. Uno solo
ma importantissimo il punto
all’ordine del giorno, le
determinazioni a seguito di
contestazione, cause di
incompatibilità ai Consiglieri
comunali Lucrezia Burrafato,
Calogero Casucci e Calogero Vaccaro.
Nella seduta dello scorso 30
novembre era stato avviato il
procedimento di contestazione cause
di incompatibilità dei tre, per debiti
certi, liquidi ed esigibili verso la
pubblica amministrazione. Ai
consiglieri interessati sono stati
concessi 10 giorni per presentare le
osservazioni o eliminare la cause di
incompatibilità, estinguendo il
debito. Il primo giorno utile per la
convocazione del Consiglio comunale
in sessione urgente risultava essere il
20 dicembre, con consesso riunito il
23 così come stabilito dal presidente
Calabrese.

A Natale e S. Stefano
a Caltanissetta
il ritiro dei rifiuti
sarà regolare
Dusty comunica alla cittadinanza,
in accordo con l’Amministrazione
comunale di Caltanissetta, alcune
variazioni dei servizi di raccolta
differenziata e di igiene ambientale
durante le giornate festive di Nata-
le e Santo Stefano (25 e 26 dicem-
bre), Capodanno 2023 ed Epifania (1
e 6 gennaio). Il ritiro dei rifiuti sarà
regolare, come da calendario setti-
manale della raccolta differenziata,
sia per il servizio porta a porta che
nelle zone servite con i contenitori
stradali di prossimità.

Nel centro storico della città il
servizio di spazzamento e igiene
ambientale sarà garantito regolar-
mente anche durante i giorni festi-
vi.

Il Numero verde Dusty non sarà
operativo per l’assistenza e per la
prenotazione del ritiro dei rifiuti
ingombranti nelle giornate di: 25 e
26 dicembre 2022, 1 e 6 gennaio 2023.
Sarà invece attivo sabato 24 e 31 di-
cembre 2022.

Nelle giornate di Natale, Santo
Stefano, Capodanno ed Epifania il
Centro Comunale di Raccolta di
contrada Cammarella sarà chiuso e
il Ccr mobile non sarà posizionato.
Entrambi saranno operativi invece
sabato 24 e 31 dicembre secondo il
consueto orario: a Cammarella in-
gresso libero dalle 8.30 alle 13, con
prenotazione obbligatoria sul sito
per i conferimenti dalle 14.30 alle
17.30; Ccr mobile, solo per le utenze
domestiche, dalle 7 alle 14 a Pian del
Lago. Qui si possono conferire an-
che piccoli elettrodomestici e pic-
coli ingombranti.

Le isole ecologiche di via Malta e
di via Ferdinando I saranno attive
regolarmente anche durante le
giornate festive. Per il conferimen-
to è necessaria la tessera sanitaria.

Il Centro del riuso sarà aperto
nelle giornate di sabato 24 e 31 di-
cembre, mentre sarà sospeso nelle
giornate di 25 e 26 dicembre 2022, 1 e
6 gennaio 2023.

Quattro studenti dell’Istituto di i-
struzione secondaria superiore
“Luigi Russo” di Caltanissetta han-
no intrapreso un percorso di ap-
prendistato presso il centro di ge-
netica di Casa Rosetta; gli studenti
frequentano il quinto anno del cor-
so di Chimica, materiali e biotecno-
logie sanitarie del “Russo”, che pre-

para alle professioni sanitarie.
Il periodo di apprendistato - che

integra il normale corso di studi - è
stato definito in attuazione di un
decreto legislativo che ha riorga-
nizzato i percorsi di formazione de-
gli studenti offrendo loro opportu-
nità di crescita personale e profes-
sionale. La preside prof. Maria Rita

Basta, che guida già da alcuni anni
l’istituto “Russo” con passione e
competenza su un percorso di forte
e continuo arricchimento dell’of-
ferta formativa, ha colto volentieri
anche questa occasione e ha stipula-
to con il presidente di Casa Rosetta,
dr. Giorgio De Cristoforo, una con-
venzione che definisce chiaramente

i termini dell’apprendistato e tutela
ampiamente gli studenti.

Il centro di genetica medica e la-
boratorio specialistico di genetica
medica di Casa Rosetta offre una va-
sta gamma di servizi sociosanitari e
di cura della persona. Per ciascuno
studente è stato definito un Piano
Formativo Individuale nel quale so-
no indicati gli elementi minimi del
percorso formativo, gli obiettivi e le
attività che i giovani svolgeranno
nel periodo di apprendistato, insie-
me alle attività di accompagnamen-
to e tutoraggio, in funzione di speci-
fiche esigenze volte a migliorare
l’efficacia e la sostenibilità degli in-
terventi programmati. Il percorso
formativo si svolge nell’ambito del-
le attività del Centro di Genetica
Medica, nelle attività specifiche di
laboratorio di genetica, di consu-
lenza genetica, di comunicazione
sociale e prevenzione, nonché di ri-
cerca scientifica che il centro con-
duce.

L’apprendistato ha avuto inizio
nei giorni scorsi e si completerà nel
prossimo giugno. I quattro studenti
Aldo Lipani, Flavio Scalzo, Angelo
Cagnina e Valerio Bonsignore sono
stati accompagnati nel loro primo
giorno da “apprendisti” dalla prof.
Maria Angela Polizzi e nella foto so-
no insieme con la direttrice del Cen-
tro di Genetica dott.ssa Giovanna
Garofalo e alla biologa collaboratri-
ce, dott.ssa Roberta Di Maria. l

Apprendisti genetisti
Quattro studenti del corso di biotecnologia dell’Istituto “Luigi Russo”
saranno impegnati fino a giugno nel Centro di genetica di Casa Rosetta


