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L’ESCALATION
DELLA «KORE»

NUOVI IMMATRICOLATI: PROSSIMO IL “TETTO” DI 1.000 ISCRITTI (CON UN INCREMENTO DEL 15%)

IL CDA DELL’ERSU SI È INSEDIATO

t. t.) Circa il 15% in piu’ sul numero di immatricolazioni rispetto al
precedente anno accademico per l’universita’ Kore di Enna. Ad oggi
sono 960 i nuovi immatricolati che hanno scelto Enna per la loro
formazione universitaria. Alla stessa data, lo scorso anno i nuovi
iscritti erano invece 826. Per quanto le preferenze sulle iscrizioni, i
corsi che risultano essere tra i più richiesti sono quelli di ingegneria ed
economia. Complessivamente, il dato riguardante la popolazione
studentesca ammonta a circa 9.000 iscritti per tutti gli anni dei corsi
di laurea presenti a Enna. Da questo anno accademico i professori
ordinari aumentano da 5 dello scorso anno accademico a 13, mentre i
professori associati passano da 24 a 42. Complessivamente tra
professori di ruolo ordinari e associati che saranno attivi per il nuovo
anno accademico la somma e’ di 55 contro i 29 del precedente anno
accademico. Per quanto riguarda la provenienza geografica dei neo
immatricolati il 20% viene da Caltanissetta, il 18% da Enna. Ancora il
14.7% degli studenti viene da Catania, l’ 8.6 % da Palermo, l’11.2% da
Siracusa, l’11.2 % da Agrigento e il 7,5 % da Trapani.

Iscrizioni in aumento
grazie anche alla
maggiore considerazione
dei giovani residenti a
Palermo, Trapani e
Catania. «Premiata la
qualità dei servizi offerti»

«Enna bassa? La Trento del sud»

In breve
CALASCIBETTA
Si ripropone la Festa dell’Unità
fra. lib) Dopo diciotto anni ritorna la festa
de L’Unità a Calascibetta. Due giorni, a
iniziare da oggi all’insegna della musica,
gastronomia, dibattiti politici, giochi e
altro ancora. Luogo della manifestazione,
organizzata dal Partito democratico
xibetano, guidato da Elio Librizzi, piazza
Umberto I, cuore del paese. Si inizia oggi
alle 17, si proseguirà con il primo dei due
dibattiti politici, il secondo domani alle
18, in un momento difficile, di scontro,
tra i locali rappresentanti del popolo. La
manifestazione si concluderà domani
sera con il sorteggio che vedrà in palio
una piccola vitella.

ARCHEOCLUB PIETRAPERZIA
Oggi conferenza su Testalonga
Oggi a cura dell’Archeoclub di
Pietraperzia, alle ore 10,30 con partenza
dalla chiesa del Rosario verrà effettuata
una visita guidata sui luoghi di
Testalonga, sul quale alle ore 20,30, nel
chiostro di Santa Maria di Gesù, si terrà
una conferenza sul brigante Antonio Di
Blasi inteso Testalonga, nativo di
Pietraperzia che nella seconda metà del
1700 imperversò per tutta la Sicilia,
divenendo il terrore delle strade. «La
conferenza - afferma il presidente
Andrea Rapisardi - vuole fare luce sulla
vita del brigante, sulle condizioni sociali,
economiche della Sicilia. Il prof Francesco
Cannatella che ha raccolto i versi del
Canonico Sedita, amico del Testalonga,
terrà la seconda parte della conferenza,
facendoci conoscere la leggenda con le
varie composizioni in versi. La serata si
chiuderà con la proiezione di un
cortometraggio realizzato da Cineidea di
Fabrizio Lunetta».

nel cuore della città il rettore Puglisi risponde dicendo. Credo che la città di
Enna si sia arricchita moltissimo grazie
alla presenza della Kore. L’insediamento ad Enna bassa rappresenta il valore
aggiunto a tutto questo. Enna bassa
era una realtà scarsamente vitale che
oggi invece e’ diventata competitiva.
Che si possa a dare verso Enna alta
non è una novità».
Il presidente della Kore, Cataldo Salerno specifica che però «si potrebbero
portare soltanto uffici di rappresentanza e non laboratori o aule». La Kore
di Enna sta attualmente sostenendo una serie
di importanti lavori tra la biblioteca ed il polo di
ingegneria sulla
statale per Caltanissetta. Chiarezza arriva sulla facoltà di medicina.
Ad avere fatto richiesta dell’attivazione della facoltà non è la Kore di Enna, ma la
nuova fondazione Proserpina che
è distinta e separata da Kore. La richiesta di attivazione
al momento e’ stata bocciata dal comitato dei rettori siciliani con voto differenziato del rettore della Kore. Apertura e’arrivata, invece, dal mondo politico. Le commissioni formazione e sanità all’Ars hanno infatti dato parere
positivo.
TIZIANA TAVELLA

NICOLA GAGLIARDI
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«L’interculturalità pratica
quotidiana della formazione»
La Kore di Enna è profondamente aperta al mediterraneo ed all’accoglienza
degli studenti stranieri. La governance
dell’ateneo sta infatti puntando con forza all’incentivazione delle presenze di
studenti provenienti dai paesi che compongono il mediterraneo e non
soltanto. Un’università dove la
formazione si coniuga all’interculturalità come pratica quotidiana. In
questo solco va
letta la presenza
all’interno del
l’offerta formativa dell’università
di Enna del corso
di laurea in Studi
interculturali e relazioni internazionali.
Come
spiega il rettore
della Kore di Enna, Gianni Puglisi «questo corso di laurea può raccogliere gli
studenti che vorranno perfezionarsi in
un ambito che mostra una particolare
importanza nel territorio siciliano data
l’apertura nei confronti del mediterraneo dal punto di vista dello scambio
culturale. E’ un corso di laurea attrattivo anche per i giovani che fanno parte

LAURA SORRISO VALVO

dell’area nord africana, dell’Oriente mediterraneo, del mondo mediorientale.
Aprendo le nostre porte a loro potremmo allora realizzare dei veri percorsi di
interculturalità».
Rimodulato per questo anno accademico prossimo all’inizio il corso di
laurea in Scienze della difesa e della sicurezza che da quest’anno diventa “Diritti umani e sicurezza dei territori”.
Una “riscrizione” necessaria spiega il
rettore Puglisi «per dare risposte concrete attraverso la formazione di personale specializzato alle attuali esigenze
che vengono dai fatti attuali». E aggiunge: «Problemi di diritto per chi arriva e
di sicurezza per chi accoglie».
Il corso di laurea in Studi letterari e
beni culturali sostituisce il corso di laurea in archeologia del mediterraneo
«ampliando la formazione con l’inserimento della parte letteraria». Come corsi di laurea nuovi ci sono Scienze della
formazione primaria e la nuova laurea
magistrale in Ingegneria civile. La Kore,
inoltre, ha una serie di misure di sostegno degli studenti meritevoli tra cui
«Se studi e lavori con noi contribuisci alle tue spese», «Per il tuo futuro facciamo
a metà» ancora misure basate prevalentemente sul reddito sono «Ci facciamo
carico dei tuoi interessi» e «Se sei meritevole, hai meno problemi con Uke».

LA PROSPETTIVA

Nella fotto qui
sotto il rettore
Giovanni Puglisi e
il presidente
Cataldo Salerno

VINCENZO FASONE

ENNA. Il nuovo consiglio d’amministrazione
dell’Ersu di Enna si e’ insediato ieri mattina in un
clima di grande collaborazione e questo lunedì
sarà già on line sul sito www. ersuenna. it il
bando relativo a borse di studio, posti letto e
servizi agli studenti. A comporre il nuovo
consiglio di amministrazione sono per la
rappresentanza dei professori Vincenzo Fasone,
Francesco Castelli, Sergio Severino.
Rappresentanti della Regione sono Carmela
Catania e Nicola Gagliardi. Per i dottorandi Laura
Sorriso Valvo.
La componente studentesca vede nel nuovo Cda
Giuseppe Cucchiara, Tiziano Fabio Spada e
Filippo Nula. Soddisfatto del l’esito del primo
consiglio d’amministrazione che segna la piena
ripresa delle attività dell’ente regionale per il
diritto allo studio, il direttore facente funzione
Rino Agnello che dice «già da questo lunedì il
vado sarà on line. Abbiamo lavorato per garantire
che nessuno studente possa essere penalizzato. I
nostri uffici garantiranno l’efficienza per fare
partire tutto entro i tempi previsti».
Agnello sulle polemiche che hanno investito
l’ente ennese in questi giorni dice «sono state
diffuse notizie strumentali sulla situazione
dell’Ersu di Enna. Non siamo mai stati inattivi
bisogna chiarire che abbiamo regolarmente
pagato le borse di studio e che sono stati onorati
tutti gli impegni rispetto ai fornitori dei servizi
essenziali per gli studenti. Non ci sono stati ne
fermo ne ritardo in questa parte essenziale per gli
studenti».
Le polemiche sull’Ersu di Enna sono arrivate sia
dal mondo politico che da quello sindacale con
varie voci critiche registrate anche tra le
associazioni studentesche.
Al centro del dibattito la collocazione degli uffici
in alcune stanze della Domus Kore di via mulini a
vento, il perdurare della mancanza di presidente
del consiglio di amministrazione a causa della
mancata nomina da parte del presidente della
regione. L’Ersu e’ rimasto anche senza revisori dei
conti e solo ieri il consiglio di amministrazione ha
potuto procedere alla sua seduta di
insediamento.

Il rettore Puglisi: «Questa parte di città più ricca grazie alla presenza degli studenti»
Kore cresce e si radica sempre più nel
territorio siciliano e in quello della Sicilia centrale in particolare. I dati commentati dal rettore dell’ateneo ennese
Gianni Puglisi, parlano di un evidente
riscontro numerico di iscrizioni provenienti da «aree del territorio siciliano
che sino ad ora non sono state seguite
adeguatamente dal sistema universitario».
Alla Kore ci si iscrive anche da Trapani, Palermo e Catania. «Spostamenti
non economicamente vantaggiosi sottolinea Puglisi - dato che è un ateneo più costoso rispetto a quelli che si
trovano più vicini. La Kore di Enna evidentemente da una qualità di contenuti e per attenzione per gli studenti e
per i suoi bisogni».
Sui servizi agli studenti il rettore aggiunge «qui si stanno creando dei servizi migliori, creeremo una biblioteca
straordinaria ed offriremo servizi eccellenti. Probabilmente acquisiremo i
locali del liceo linguistico oggi diventato statale. In questo caso creeremmo
un piccolo campus sfruttando quell’area. Cerchiamo di rendere organico ed
omogeneo il percorso formativo con il
contesto in cui si svolge».
Da due anni e mezzo rettore dell’ateneo ennese Puglisi vede realizzarsi
quanto da lui auspicato nel giorno del
l’insediamento ovvero fare della Kore
di Enna la Trento del sud. È su questo
dice: «Non siamo di fronte alla quarta
università siciliana. Siamo nella strada
giusta per realizzare la Trento del sud.
Questo e’ un ateneo che fa la differenza per la sua identità molto radicata
nella Sicilia centrale. Alle tante richieste di portare corsi o uffici della Kore

Borse di studio e servizi
da lunedì bando on line

Soldi per le scuole e per impianti fotovoltaici
Messa in sicurezza in due plessi (188mila euro) e miglioramento dell’efficienza energetica (166mila euro) in tre edifici comunali
ENNA. Arrivano due importanti finanziamenti al comune di Enna per la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici e uno che permetterà di realizzare in
impianto fotovoltaico in tre immobili
comunali.
A darne annuncio è l’assessore ai lavori pubblici Franco Nasonte che parla
di un’altra giornata importante per Enna “che dopo i finanziamenti della scala mobile e dei contratti di quartiere
viene ricordata dal ministero delle infrastrutture con due finanziamenti per
le scuole ed uno per il fotovoltaico”.
Ben 98 mila euro andranno alla messa
in sicurezza della sede distaccata della
scuola elementare “Neglia” di Pergusa

dove verranno fatti dei lavori attesi da
anni e che riporteranno sicurezza. Il secondo finanziamento è di 90 mila euro
e sarà destinato sempre alla messa in sicurezza ma questa volta del Circolo De
Amicis. Per l’avvio dei lavori, ha assicurato l’assessore Nasonte, non si prevedono tempi biblici ma quelli tecnici per
il bando, l’esecuzione della gara quindi
assegnazione e il via ai lavori. A voler
ipotizzare un periodo ci si avvicina a
metà autunno e lo svolgimento dei lavori non inficerà sulle lezioni. Il terzo finanziamento è un decreto di concessione della Comunità Europea, attraverso
il Ministero dello Sviluppo Economico,
per l’efficenza energetica ed è di 166

mila euro. Permetterà di realizzare impianti fotovoltaici in tre immobili comunali; si tratta della piscina coperta di
Enna Bassa, della nuova sede della polizia municipale in via della Resistenza
ed al IV Circolo “Neglia” di Enna Bassa.
“Se i primi due finanziamenti ci permettono di mettere in sicurezza le
scuole, il terzo porterà dei risparmi alle casse comunali” commenta Nasonte
osservando che si tratta di fondi esterni al bilancio del comune e quindi capaci di portare economia al territorio. “Sul
fronte sicurezza scolastica ed innnovazione i fatti dicono che siamo molto attenti e continueremo su questa strada”.

A PIAZZA ARMERINA SELEZIONE DI RSPP D’ISTITUTO
ale. leo.) A Piazza Armerina il terzo Circolo “Rocco Chinnici”, presieduto dal
dirigente scolastico Giuseppe Ferro, ha indetto una procedura di selezione per
ricoprire l’incarico di Rspp (Responsabile servizio prevenzione e protezione)
d’istituto. Al professionista selezionato saranno affidati i compiti di assistenza
periodica e programmata per l’implementazione del sistema di sicurezza;
aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, per la salute e
sicurezza degli ambienti di lavoro dei cinque plessi scolastici; controllo dello
stato di avanzamento del sistema di sicurezza e il rispetto delle norme in
materia; organizzazione e gestione della riunione annuale del servizio di
prevenzione e protezione e coordinamento di almeno una prova di
evacuazione per plesso. La domanda di partecipazione al procedimento va
presentata entro le 12 del prossimo mercoledì 3 settembre alla segreteria
della scuola a mezzo posta o mediante consegna a mano; sono considerate
valide anche le istanze inoltrate tramite posta elettronica certificata.

WILLIAM SAVOCA

a l ci n e m a

IN ONORE DELLA MADONNA DI VALVERDE

Oggi la messa delle “verginelle”
ENNA. Con la messa delle “verginelle” e
i vespri solenni si celebra oggi la vigilia
della festa in onore della Madonna di
Valverde, ricorrenza religiosa molto
sentita dagli ennesi che in questo mese
di agosto hanno partecipato numerosi
alle celebrazioni in chiesa.
Così come da tradizione il sabato
mattina, vigilia della festa, nel santuario
di Valverde alle ore 9,30 sarà celebrata
la messa delle verginelle, figura che rievoca la fine del paganesimo e la nascita
del cristianesimo avvenuta grazie all’opera di San Pancrazio venuto ad Enna
per predicare la parola di Dio. La storia

tramanda infatti che vivendo Enna un
periodo di grave siccità i sacerdoti pagani chiesero alla popolazione di sacrificare delle giovani ragazze alle dea Cerere,
un eccidio scongiurato da San Pancrazio
che invitò invece la gente a pregare la
Madonna affinchè mandasse la pioggia,
un miracolo che avvenne favorendo così la conversione al cristianesimo.
Quella delle verginelle – delle bambine che partecipano alla messa di questa
mattina per poi trascorrere i due giorni
di festa a casa di famiglie che le ospitano in segno di grazia – è una tradizione
che la confraternita di Valverde porta

Le giovani
partecipanti alla
messa delle
«verginelle» in
onore della
Madonna di
Valverde

avanti con interesse e fede.
La messa serale, invece, sarà alle ore
19 e a seguire i vespri solenni officiati
dal vicario foraneo Francesco Petralia
insieme a don Giuseppe Rugolo.
Al termine dei vespri nella vicina
piazza si esibiranno le scuole di ballo

“Star academy” di Filippo D’Accorso e
Lorena Nicoletti e “Dream dance” diretta da Annalisa Castelluccio. Domani, infine, la giornata clou con le messe mattutine e la processione del pomeriggio
con il simulacro della Madonna.
W. S.

MULTISALA GRIVI 쎰 0935.503680
piazza A. Ghisleri, 5
Riposo.
Giovedì 28 agosto:
Sala A: Missione anticendio.
Ore 18•19,45.
Apes revolution - Il pianeta delle
scimmie. Ore 21,45.
Sala B: Step up all in.
Ore 18•19,45•21,45.
BARRAFRANCA
CINE TEATRO GALILEI
쎰 0934.464647
338.8460291
Locale dotato di Dolby Digital
The amazing Spider-Main 2 - Il
potere di electro. Ore 19•21,30.
Giovedì chiuso.

