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ASSOCIAZIONE ARCHEOLOGICA NISSENA. Sulle tracce del luogo in cui fu realizzata in città

A caccia della meridiana perduta
Era lo strumento di misurazione del tempo. Fu realizzata nel 1913 nella Regia Scuola Tecnica

Oggi il vescovo ordina un diacono colombiano
Cominciano i festeggiamenti per San Michele. Apre la fiera in viale Margherita, tracciati gli stalli per il mercatino

DOMENICA LA GIORNATA DELLA FIDAS

Passeggiata in bicicletta

GLI SPAZI TRACCIATI IN VIA FERDINANDO I

Il tradizionale sparo di 21 colpi di “canno-
ne” effettuato intorno alle ore 8 sanciran-
no stamane l’apertura dei “tre giorni” di
festeggiamenti religiosi in onore del pa-
trono della città, San Michele.

Ma oggi la diocesi di Caltanissetta fe-
steggia anche il 14° anniversario della
consacrazione episcopale del vescovo Ma-
rio Russotto, avvenuta il 27 settembre del
2003, con una solenne concelebrazione
eucaristica alle ore 18 in Cattedrale pre-
sieduta dallo stesso vescovo. All’inizio
della messa, il vicario generale mons. Giu-
seppe La Placa porgerà al vescovo un bre-
ve indirizzo di augurio a nome dell’intera
comunità diocesana, dei presbiteri, dei re-
ligiosi e delle religiose, delle anime consa-
crate e dei fedeli laici delle diverse comu-
nità parrocchiali.

Durante la celebrazione eucaristica il

vescovo ordinerà diacono il colombiano
fra’ Rafael Antonio Rivera Gouriyu che ha
frequentato l’istituto teologico diocesano
“Mons. Guttadauro”. Conferirà anche il
ministero del lettorato a Vincenzo Arno-
ne, Massimo La Marca, Alessandro Ronchi
e Angelo Spina della comunità del diaco-
nato permanente e il ministero dell’Acco-
litato ai seminaristi Giuseppe Gioeli, An-
drea Leone ed Enzo Spoto.

Intanto oggi inizia la fiera merceologica
di San Michele che è stata allestita lungo il
viale Regina Margherita ed è divisa in tre
tronconi: il primo dall’incrocio con la via
Settembre sino all’incrocio con la via Cai-
roli, il secondo dal viale Amedeo alla via
Senatore D’Antona e il terzo dalla caserma
“Guccione” dei carabinieri al monumento
ai Caduti, e ciò per salvaguardare la prefet-
tura, il vescovado e la caserma dei carabi-

nieri, secondo precise prescrizioni.
Alla fiera, che si protrarrà sino al primo

ottobre, partecipano 146 espositori, di cui
123 del settore merceologico e 23 del set-
tore alimentare. La maggior degli esposi-
tori è costituita dagli operatori economici
del mercatino di Pian del Lago che, per
l’occasione, si sono trasferiti.

Intanto, sempre ieri, lungo la via Ferdi-
nando I gli operai del Comune hanno trac-
ciato le linee di delimitazione degli spazi
entro i quali sabato prossimo saranno col-
locati gli stand e le bancarelle degli opera-
tori economici del mercatino di Pian del
Lago che si sposteranno in quella zona
perché nell’area da loro solitamente occu-
pata sono stati impiantati i parchi di di-
vertimento con le giostre e altre attrazio-
ni.

LUIGI SCIVOLI

La Fidas Caltanissetta per domenica 1
ottobre, insieme alle altre ottanta fe-
derate di tutta Italia, celebra l’8ª Gior-
nata nazionale Fidas. L’appuntamen -
to è nato per ringraziare i donatori di
sangue appartenenti alle associazioni
federate Fidas. Da un lato si vuole dire
grazie a quanti con passione e costan-
za tendono il proprio braccio in ma-
niera periodica, dall’altra si vuole sen-
sibilizzare e coinvolgere nuovi dona-
tori, promuovendo il nome Fidas.

Il ritornello della Giornata sarà “I
am a donor #iamFIDAS”, scelto per
dare forza all’identità federativa. Nel-
la sede di viale della Regione sarà pos-
sibile trovare una “carta del donatore
Fidas” per ricordare ai volontari l’im -
pegno a contribuire al “Sistema san-
gue” italiano. Il titolo dell’iniziativa
organizzata da Fidas Caltanissetta è
“Passeggiata, corsa e in bicicletta, pe-
dalando senza fretta”. Lo start è previ-
sto per le ore 9.30, con partenza dalla
sede di viale della Regione 68; saran-
no attraversate alcune delle principali
vie cittadine, viale della Regione, via
Turati, piazza Garibaldi, viale Trieste,
via Due Fontane, via Leone XIII. All’ini -
ziativa possono partecipare, donatori
e non dai 5 agli 80 anni.

«Lo sportivo è il prototipo di dona-
tore ideale – afferma Salvatore Pilato

– chi fa sport gode di ottima salute e
rappresenta il miglior do natore pos-
sibile». Connubio tra sport e Fidas che
esiste da tempo, con Fidas Caltanis-
setta che nel recente passato ha pro-
mosso la traversata dello stretto e la
24 ore. «Dopo il meeting nazionale
giovani della scorsa primavera, orga-
nizzato proprio a Caltanissetta – af -
ferma il presidente di Fidas, Carmelo
Giardina – organizziamo l’8ª Giornata
nazionale Fidas. I nisseni hanno capi-
to quanto sia importante donare il
sangue e noi vogliamo rafforzare
sempre più questo legame. Le 5.000
sacche all’anno e l’autosufficienza
dell’ospedale Sant’Elia sono un tra-
guardo vicino per noi».

GANDOLFO MARIA PEPE

SALVATORE PILATO, SEGRETARIO FIDAS

Alla ricerca della meridiana per-
duta. Non molti sanno che a Cal-
tanissetta esisteva, in una scuo-
la, un’antica meridiana, cioè lo
strumento di misurazione del
tempo basato sul rilevamento
della posizione del sole: indica-
va ogni giorno, lungo una linea
retta tracciata su un articolato
quadrante costruito su un pavi-
mento e su cui era indirizzato il
raggio solare, l’istante in cui il
sole transitava sul nostro meri-
diano alle ore 12.

Non lo sapeva neanche Anto-
nino Anzelmo, presidente del-
l’Associazione Archeologica Nis-
sena, che lo ha scoperto per caso
e da quel momento si è messo
alla sua ricerca, tentando di ri-
trovare il luogo dov’era stata
realizzata, coinvolgendo studio-
si, visitando scuole e istituti cit-
tadini, facendo qui riscontri cir-
ca la penetrazione dei raggi so-
lari a mezzogiorno, e così via.

Ma quale il risultato di questa
ricerca? Intanto si è appurato,
da documentazione, che la me-
ridiana è realmente esistita in
una scuola della città, ma che da
tempo è scomparsa verosimil-
mente a causa dei tanti rima-
neggiamenti dei locali in que-
st’ultimo secolo.

Ma andiamo con ordine, se-
guendo la testimonianza del

“ROSSO SAN SECONDO”

I componenti
del direttivo
del “Parco
letterario”
Eletto il direttivo del Parco Letterario “Pier Maria Rosso
di San Secondo”di Caltanissetta. Alla riunione convoca-
ta dalla presidente della Dante Alighieri di Caltanisset-
ta, prof. Maria Luisa Sedita, nel salotto letterario del
Teatro Rosso di San Secondo erano presenti: l’assessore
comunale alla Cultura Carlo Campione con il suo staff
assessoriale (prof.sse Paola Buscemi, Maria Grazia Tro-
bia, Marcella Romano), la dirigente del Liceo Classico,
Linguistico e Coreutico “R. Settimo” di Caltanissetta, I-
rene Collerone, la vicepresidente della Dante Alighieri,
Nadia Rizzo, il presidente del Centro polivalente cultu-
rale enogastronomico Palazzo Moncada, Paolo Manda-
là, il presidente della Consulta comunale della cultura
Luigi Santagati, in rappresentanza anche della Pro Loco,
il presidente della Rete Museale del centro Sicilia, Pa-
squale Tornatore; il presidente di Italia Nostra - Sicilia,
Leandro Ianni; il presidente di Storia Patria Antonio Vi-
tellaro, Mariella Giambusso Mandalà in rappresentan-
za dell’Inner Wkeel, Gabriella Urso, presidente del
Green Garden Club, lo studente Ludovico Falzone, pre-
sidente del gruppo giovanile della Dante Alighieri.

Ha presieduto la riunione la prof. Maria Luisa Sedita.
All’unanimità sono stati eletti: Maria Luisa Sedita presi-
dente della Dante Alighieri, Filippo Ciancio, dirigente
Ufficio scolastico Caltanissetta/Enna, Vincenzo Caruso,
soprintendente Beni Culturali di Caltanissetta, il sinda-
co Giovanni Ruvolo, Carlo Campione, assessore alla Cul-
tura del Comune, Carmelo Benfante Picogna, responsa-
bile progetti scolastici Ambito territoriale Caltanisset-
ta/Enna, Irene Collerone, dirigente del Liceo “Ruggero
Settimo”, Marina Castiglione, Università di Palermo,
Nadia Rizzo vicepresidente della Dante Alighieri, Felice
Cavallaro, presidente Strada degli Scrittori, Giuseppe
D’Antona, presidente Pro Loco; Giovanni Arnone, presi-
dente Consorzio Universitario, Giorgio De Cristoforo,
giornalista, Alessandro Anzalone, segretario Associa-
zione Provinciale della Stampa, Giuseppe Valenza, Gal
Terre del Nisseno; Paolo Mandalà, presidente Centro
polivalente culturale enogastronomico Palazzo Mon-
cada, Luigi Santagati, presidente Consulta comunale
della cultura, Franco Spena, artista, Pasquale Tornatore,
Rete museale del centro Sicilia; Massimo Naro, Centro
Studi Cammarata di San Cataldo; Gabriella Urso, Green
Garden Club; Leandro Ianni, Italia Nostra; Antonio Vi-
tellaro, Storia Patria di Caltanissetta, Antonino Ansel-
mo, Associazione Archeologica Nissena; Giuseppe Giu-
gno, Alchimia; Marcella Natale, Sicilia Dunque Penso;
Simona Modeo, Sicilia Antica; Ludovico Falzone, grup-
po giovanile Dante Alighieri.

Nel corso dell’assemblea si è parlato della program-
mazione delle attività del 22 ottobre, per la Giornata na-
zionale dei Parchi Letterari, e della Settimana sansecon-
diana (22/30 novembre) ma al momento non c’è la cer-
tezza di fondi comunali per l’attività del Parco, anche se
l’assessore Campione ha dichiarato che potrà essere più
preciso quando avrà maggiore chiarezza sulla situazio-
ne finanziaria dell’Assessorato. Intanto per la giornata
nazionale dei Parchi Letterari è stato deliberato di rea-
lizzare al Teatro Rosso di San Secondo lo spettacolo “In -
ferno Mediterraneo”di Riccardo Corcione con la regia di
Laura Tedesco con Laura De Santis (voce), Azzurra Ca-
vicchia (violino), Laura Tedesco (attrice).

dott. Anselmo che dice di aver
saputo dell’esistenza della meri-
diana durante una visita al Duo-
mo di San Giorgio di Modica, do-
ve ne esiste una realizzata nel
1895 e dove si legge che in Sici-
lia ve n’erano altre sette di quel
tipo, tra cui quella della Regia
Scuola Tecnica di Caltanissetta.

Ed eccolo, dunque, mettersi
sulle non facili tracce di quella
scuola. In attesa di trovarle,
coinvolge alcuni studiosi nella
sua ricerca, tra cui Michele Tro-
bia, un nisseno trapiantato a Ca-
tania, uno studioso della mate-
ria. Trobia lo informa che la me-
ridiana nissena è andata ormai
perduta: era stata realizzata nel
1913 dall’allora direttore della
Regia Scuola Tecnica di Caltanis-
setta, il lentinese Mario Bonfi-
glio barone del Carmito, sul pa-
vimento della direzione scola-
stica.

Trobia ha anche ricostruito lo
schema di questa meridiana at-
traverso una relazione avuta
dalla prof.ssa Maria Luisa Tusca-
no (anche lei contattata da An-
selmo), autrice di una pubblica-
zione proprio sulle meridiane
siciliane. Ed ecco come la stu-
diosa descrive quella nissena:
«La meridiana della Regia Scuola
Tecnica di Caltanissetta fu pro-
gettata dal prof. Mario Bonfiglio,

cultore di scienze astronomiche
e matematiche, nell’anno 1913.
La meridiana, che in effetti è un
ridotto quadrante orizzontale
che riporta oltre alla linea delle
ore 12 (mezzogiorno vero) le li-
nee orarie delle ore 11,30 e delle
ore 12,30, non è più esistente
per via delle ripetute trasforma-
zioni e ristrutturazioni dei due
fabbricati che, in quel tempo, e-
rano stati la sede della Regia
Scuola Tecnica».

L’autrice si sofferma poi sui
particolari del quadrante (con i
12 segni dello zodiaco), del foro
gnomonico (cioè quello da cui
entrava il raggio solare), ecc.

E così Anselmo, non potendo
trovare ormai l’antica testimo-
nianza, tenta almeno di scoprire
dov’era stata realizzata ed ecco-
lo così sulle tracce della Scuola
Tecnica. Va detto, a tal proposi-
to, che questa scuola dopo il
1860 occupò, assieme al Liceo
Ruggero Settimo, parte del sop-
presso Collegio gesuitico per poi
essere trasferita in altri locali.
Ma quali?

Si sa che l’Ospizio provinciale
di Beneficenza, un tempo ubica-
to in via Santi (oggi via Re d’I t a-
lia) nel 1896 si trasferì nell’ex
Collegio gesuitico, lasciando i
suoi locali al Comune che vi im-
piantò appunto la Regia Scuola

Tecnica intitolata a Filippo Cor-
dova (più tardi in quel sito ope-
rerà la scuola media Luigi Ca-
puana). Anselmo compie delle
verifiche nell’edificio di via Re
d’Italia, ma constata che i raggi
solari di mezzogiorno non arri-
vano ai pavimenti. E allora ipo-
tizza che la meridiana potesse
trovarsi nei locali dell’ex Colle-
gio, forte di una planimetria dei
locali della Biblioteca Scarabelli
dove è riportato un vano con la
dicitura “stanza del direttore
della Scuola Tecnica”.

Comunque sia, e mentre anco-
ra prosegue le sue ricerche, An-
selmo intanto commenta: «L’e-
sistenza di una meridiana a Cal-
tanissetta ha suscitato tanto in-
teresse presso le persone che via
via ho interpellato e che sono
venute a conoscenza della mia
ricerca. Sento il dovere di dire
che questa meridiana dovrà ri-
tornate a vivere. Pertanto l’A s-
sociazione Archeologica Nisse-
na si farà parte diligente e por-
tavoce presso l’a m m i n i s t r a z i o-
ne comunale per trovare il sito
più appropriato che si presti alla
sua ricostruzione. Ci interesse-
remo per la progettazione e sol-
leciteremo le leve necessarie
per trovare le risorse economi-
che».

WALTER GUTTADAURIA

ANTONINO ANZELMO

LA MERIDIANA NISSENA


