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Mazzarino, “Impegno Comune”
cerca il candidato con le primarie
I componenti della
coalizione di partiti e
movimenti hanno firmato il
regolamento che disciplinerà
le elezioni preliminari per
giungere a un aspirante
sindaco condiviso
MAZZARINO. Il candidato a sindaco di
“Impegno Comune” sarà scelto dal
popolo di Mazzarino. Nella serata di
mercoledì Giorgio Arena, Mimmo Faraci, Vincenzo Mantione, Gaetano
Petralia e Salvatore Rinaldi hanno
sottoscritto il regolamento che disciplinerà le primarie per la scelta del
candidato sindaco della primavera
2019. La scelta di delegare ai mazzarinesi l’individuazione della figura
dell’aspirante primo cittadino è motivata da un lato dalla normativa
maggioritaria delle elezioni ad unico
turno e dall’altro lato dalla possibilità
di rendere protagonista la città in tutto il percorso elettorale avviato dalla
coalizione.
«Siamo felici di gestire in modo democratico, trasparente e lineare il
criterio per la scelta del candidato
sindaco – dichiara Faraci – e ciò costi-

ARENA, PETRALIA, FARACI E MANTIONE

tuisce un elemento di novità nella
storia politica di Mazzarino. Chiunque ha idee da apportare è benvenuto
nella coalizione. La politica vive un
momento negativo, di restringimento degli spazi democratici che noi vogliamo estendere a tutti, giovani soprattutto, che avranno la possibilità
di partecipare e ci auguriamo anche
un rinnovo della classe politica. Chi
vince queste primarie sarà il candidato di tutti».
Chi può candidarsi? Secondo il regolamento chi fa parte della coalizione ma anche una persona esterna può
dare un contributo accettando di stare con la coalizione che a breve, dopo
la fase di interlocuzione in atto, pre-

senterà il proprio programma. Per lo
svolgimento delle primarie il gruppo
si affiderà ad esterni, ditte specializzate leader in Italia nel voto on line.
«Non ci saranno nomi scelti da dirigenti, per la guida della città sceglierà
il cittadino – continua Mantione –
questo è un elemento estremamente
innovativo. La nostra coalizione inoltre non è definita ma aperta a tutte le
forze politiche che si rivedono nei nostri metodi democratici e partecipativi e approvano il nostro progetto:
possono unirsi a noi. Anche per legge
ci vuole una forte coalizione per vincere e noi la stiamo costruendo».
«C’è tanto interesse, curiosità e voglia di coinvolgimento – aggiunge A-

rena – la gente vuole sentirsi partecipe e noi con impegno e passione e in
modo graduale stiamo lavorando ad
un grande progetto. Per questo le primarie, e dunque il relativo regolamento, costituiscono un importante
tassello». Petralia dopo aver illustrato alcuni punti del regolamento, tra
cui la possibilità di voto anche on line,
si è soffermato sull’esigenza di avvicinare i cittadini alla politica. «Cerchiamo di coinvolgere in modo più
ampio possibile tutta la cittadinanza.
- ha concluso Petralia - Attorno a noi
vedo molta riflessione positiva e curiosità e ciò ci entusiasma ad andare
avanti. Dall’uscita pubblica del programma e del logo si partirà con questa avventura misurandoci continuamente con quanti si mostrano propositivi con la città. Avremo una lista
collegata, la ricerca di coalizione prevale naturalmente sulla storia politica di ognuno di noi perché pur mantenendo la nostra identità dovremo
convergere sui temi e sui vari punti
per il bene della città».
Anche Rinaldi in tele conferenza ha
rimarcato la necessità di un programma condiviso che dovrà rispettare il criterio della fattibilità economica e la scelta di un candidato delegata al cittadino come più alta espressione di democrazia.
CONCETTA SANTAGATI

MUSSOMELI, SARANNO PROIETTATE FOTO E VIDEO DELLE GROTTE DI GURFA

Domani al castello giornata di studio con geologi e architetti
MUSSOMELI. Si terrà domani, nella scuderia del castello manfredonico-chiaramontano, il convegno
di Geoarchitettura dal titolo: “Cavità ipogee e architettura della sottrazione”. L’evento, accreditato per la manifestazione nazionale della 6ª edizione della Settimana del Pianeta Terra, è organizzato dall’Ordine dei Geologi e dall’Ordine degli Architetti, da Attraversamenti Officina, Ance e si avvale del patrocinio del Comune di Mussomeli.
Il gruppo di lavoro composto dai geologi Angelo

Alfano e Carmelo Orlando e dagli architetti Alfonso Cardinale, Gianni Geraci, Lorenzo Ladduca e Rino Bertolone ha stilato un articolato programma.
Dopo i saluti del presidente dell’Ordine regionale
dei geologi di Sicilia dott. Giuseppe Collura e il
presidente dell’Ordine degli architetti di Caltanissetta, Paolo Lo Iacono, seguiranno gli interventi
dei geologi Giuliana Madonia e Marco Vattano del
Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare
dell’università di Palermo; del geologo Giuseppe

Lombardo e degli architetti Carmelo Montagna,
Alfonso Cardinale e Gianni Geraci e del prof. Marcello Panzarella.
La giornata di studio si concluderà con la visita
al castello, dibattito e consegna degli attestati di
partecipazione con relativo rilascio dei crediti per
la formazione professionale. Durante gli interventi verranno proiettati foto e video delle grotte
della Gurfa, realizzati da Maurizio Di Maria.

SAN CATALDO. Nell’auditorium della Bcc si commemora l’ex presidente

Saporito sulla scia di Toniolo
oggi convegno per ricordarli
SAN CATALDO. Si terrà oggi alle ore 17
nell’Auditorium della Bcc “Toniolo”
di San Cataldo, il convegno organizzato dal Centro Studi Cammarata al
fine di ricordare Gaetano Saporito,
per tanti anni presidente del medesimo istituto di credito, nel primo anniversario della sua scomparsa.
Il titolo dell’evento – “Per sovvenire alle necessità della popolazione” –
è lo stesso che campeggiava sulla copertina di un libro pubblicato nella
seconda metà dell’Ottocento dall’inventore delle casse rurali e artigiane,
il tedesco F. Raiffeisen, il cui programma socio-economico era regolato dal criterio della solidarietà e
della cooperazione. In Italia, a cavallo
tra XIX e XX secolo, il suo esempio fu
seguito da un grande economista italiano, quello stesso Giuseppe Toniolo

SERGIO GATTI E GIUSEPPE NOTARSTEFANO

morto cento anni fa, nell’ottobre del
1918, al quale la banca a lungo presieduta da Gaetano Saporito è intitolata: egli innervò il proprio progetto
creditizio con i principi evangelici e

SERRADIFALCO, EMIGRATO SI RACCONTA

Si presenta il libro di Licata
SERRADIFALCO. Sarà presentato oggi alle 16,30 a Palazzo Mifsud il libro di
Angelo Licata “La Strada del Destino”. L’autore è un emigrato montedorese che, con tanti sacrifici, ha fatto fortuna in Belgio nel mondo dell’orologeria e che ha inteso raccontare la propria vita da emigrato. Il libro si
snoda attraverso un percorso che, partendo da quando era un minatore,
arriva sino a quando Angelo Licata raggiunge la soglia del successo imprenditoriale che lo ha porta a diventare un apprezzato fornitore nel
campo dell’orologeria. L’evento è organizzato e patrocinato dall’amministrazione comunale. La presentazione sarà moderata da Carmelo Locurto. Previsto l’intervento dell’assessore comunale Enza Surrenti, del
presidente dell’Usef Totò Augello e dell’autore Angelo Licata.

con una profonda ispirazione cattolica. Non per niente Toniolo – iniziatore della Settimane Sociali dei cattolici italiani – è stato beatificato nel
2012, divenendo uno dei primi esponenti del movimento cattolico ad assurgere agli onori dell’altare.
La commemorazione di Saporito si
svolge, appunto, a partire dallo studio della vicenda di Toniolo: per questo motivo il convegno consisterà in
una serie di riflessioni volte a presentare una sua recente biografia – “Toniolo senza baffi” – scritta dall’avv.
Salvatore Falzone ed edita per i tipi di
Ecra. Si tratta di una storia umana e
spirituale raccontata con stile letterario, che fa leva su suggestive ricostruzioni verosimili, senza mai tradire o travisare i dati effettivi della vita
e dell’opera del grande economista.
A parlarne saranno Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse che in
questi ultimi anni ha contribuito
molto a ripensare la governance della federazione delle Bcc italiane, e
Giuseppe Notarstefano, docente di
statistica economica alla Lumsa, vicepresidente nazionale dell’Azione
Cattolica e membro del comitato
preparatorio delle ultime due edizioni delle Settimane Sociali. A loro si unirà Giorgio De Cristoforo, giornalista, per tanti anni responsabile della
redazione nissena de “La Sicilia” e poi
a lungo caporedattore: suo sarà il
compito di tracciare un profilo di
Gaetano Saporito, di cui egli fu amico
ed estimatore. I lavori saranno moderati da Raimondo Giunta, presidente del Centro Cammarata.
MASSIMO NARO

R. M.

in breve
DELIA
Due progetti finanziabili
Sono stati ammessi in graduatoria e
dichiarati finanziabili due progetti
presentati alla Regione dal Comune
di Delia, nell’ambito del Programma
operativo FESR 2014/2020, “Energia
sostenibile e qualità della vita”.
«Anche questi due progetti – ha
commentato il sindaco Gianfilippo
Bancheri - vanno ad aggiungersi agli
altri che hanno avuto l’ok da parte
della Regione, dimostrando la nostra
capacità di garantire l’utilizzo delle
risorse pubbliche per contribuire a
migliorare la sicurezza e la qualità
della vita dei cittadini e della
comunità». Si tratta dei lavori di
ristrutturazione per la riduzione di
consumi energetici nella scuola
media “L. Russo” e nella palestra
annessa, mentre l’altro progetto
inserito nella graduatoria è quello del
miglioramento dell’efficienza
energetica del palazzo comunale.

NISCEMI
Convegno “Donne e salute”
a.d.) “Donne e salute”. Questo il tema
di un convegno che che si svolgerà
stasera alle 19 nella sala della
Biblioteca comunale “Mario Gori”,
che nell’ambito del progetto “Si va in
biblioteca” è promosso dal
Soroptimist International, di cui è
presidente Gisella Maugeri. Alla
conferenza, patrocinata del Comune,
nel corso della quale si parlerà di
prevenzione e senologia,
interverranno la presidente del
Soroptimist di Niscemi Gisella
Maugeri, l’assessore cemi Adelaide
Conti, Laura Damiani, medico
radiologo ed il dott. Giuseppe Di
Martino, chirurgo senologo. La
presidente del club, Gisella Maugeri,
consegnerà al sindaco Massimiliano
Conti una targa ricordo.

CAMPOFRANCO. Previsti benefici ecologici

IL PROGETTO DI CORSO VITTORIO EMANUELE E PIAZZA VITTORIO VENETO

Presentato il progetto
per la riqualificazione
del viale principale
CAMPOFRANCO. Un progetto dell’importo di 350 mila euro, inserito dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rino Pitanza in priorità 1, presentato all'assessorato regionale alle Infrastrutture per il rifacimento del
vialone principale, corso Vittorio
Emanuele e piazza Vittorio Veneto. L’iter cominciato dalla precedente amministrazione comunale, ha visto la sua conclusione
in questi giorni con la presentazione materiale del progetto da
parte del geometra Franco Adamo dell’Ufficio tecnico comunale, delegato dal sindaco.
Il progetto prevede il recupero
funzionale di spazi esistenti, in
parte in stato di avanzato degrado e di abbandono e la loro riqualificazione. Le mattonelle
della pavimentazione saranno
disposte in un modello che definirà un nuovo centro ed interpreterà il valore del Monumento
ai Caduti attraverso l'uso di pietra lavica in colori e formati differenti. Sarà eliminato il podio
ottagonale e il monumento sembrerà emergere dalla pavimentazione. In corrispondenza dell’accesso all’intero ambito della
piazza sono state predisposte idonee rampe per facilitare il mo-

vimento dei disabili. Sarà permesso l'accesso per lo scarico e il
carico merci, di ausilio alle attività commerciali, ma sarà inibita la
funzione di parcheggio con l'utilizzo di dissuasori. In corrispondenza della piazza sarà creata
una sopraelevazione della strada
per dare unità alla piazza, ponendola tutta sullo stesso piano.
Verrà mantenuta la circolazione
dei veicoli, ma la pavimentazione si differenzierà rispetto a
quella di corso Vittorio Emanuele, sia nel colore, sia nella configurazione, in quanto seguirà
quella della piazza. La restante
parte di corso Vittorio Emanuele,
avrà nuovamente pavimentazione in pietra lavica bianca e ai lati
vi saranno i marciapiedi pavimentati con mattonelle grigie
definiti alle estremità da basole.
Si eliminerà la pavimentazione
esistente in mattonelle di asfalto,
derivanti da estrazione petrolifera, dannose per l'ambiente, e sarà sostituita da una in mattonelle
di pietra lavica. Un progetto che
oltre a migliorare la viabilità e
dare un altro aspetto al centro
storico, porterà a un miglioramento dal punto di vista ecologico.
GANDOLFO MARIA PEPE

NISCEMI, DOPO IL SUICIDIO DI UN 21ENNE

L’Antiracket propone
una fiaccolata silenziosa
«Non siamo indifferenti»
NISCEMI. Un giovane niscemese di
appena 21 anni si è suicidato. Alla
luce di questo dramma che ha
sconvolto Niscemi, la “Consulta
comunale delle associazioni alla
legalità - Fai le cose giuste”, di cui
è presidente geom. Giuseppe Reina, ha inviato al sindaco di Niscemi e ad altri enti istituzionali un
documento, approvato dal direttivo della Consulta, per promuovere azioni mirate a sconfiggere
“i mali dei giovani”, droga, alcool,
gioco d’azzardo.
«Un altro figlio della nostra comunità niscemese si è suicidato a
soli ventuno anni, nel pieno della
bellezza della vita. Increduli ci
poniamo degli interrogativi scrive la Consulta -. Bisogna dare
una risposta immediata. Un suicidio a qualunque età è un fallimento della società! Un popolo
che non sa ascoltare, osservare e
leggere i drammi sociali - si evidenzia - non può avere futuro e
non può rimanere indifferente,
nell’ombra, nel silenzio e nell’omertà».
«Mi permetto di invitare gli
amministratori della città - dice il
presidente Reina - sensibili e
molto attenti a problematiche di
questo tipo, ad organizzare, insieme alle altre articolazioni ed
associazioni del territorio, una
fiaccolata silenziosa nei quartieri
per dire “sì alla vita e no alla morte”. Deve essere un evento che
coinvolga tutta la comunità e che
rappresenti il punto d’inizio per
una cooperazione con tutte le

GIUSEPPE REINA, PRESIDENTE ANTIRACKET

forze sane del territorio, al fine di
mettere in campo percorsi formativi, occasioni di riflessione e
dibattito che possano ostacolare
il ripetersi di fenomeni sociali così gravi. Non si può ancora oggi
rimanere indifferenti davanti al
dramma legati alla ludopatia
(gioco d’azzardo patologico), al
consumo di alcol e droghe, del
bullismo, delle violenze psichiche, fisiche e alla mancanza di relazioni interpersonali e punti di
riferimento validi dove i giovani
possano essere ascoltati e protetti».
A nome e per conto di tutte le
associazioni aderenti alla Consulta, Reina poi esprime ai familiari
la vicinanza dell’intera comunità
di Niscemi, «ancora attonita e
sgomenta da quest’ennesima triste vicenda».
GIUSEPPE VACCARO

