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caltanissetta
I dati del 2018

Incidenti stradali
885 sinistri
con 112 vittime e
563 feriti (51 gravi)

Lo scorso anno nel Nisseno sono stati
rilevati 885 incidenti stradali, di cui 12
mortali e 563 con feriti (tra cui 51 gravi). Il dato è stato reso noto nella riunione in Prefettura di ieri che ha visto
il vertice dell'Osservatorio Provinciale permanente per il monitoraggio
degli incidenti: un utile strumento di
analisi e valutazione della problematica e sede privilegiata per la pianificazione delle relative misure di contrasto. All’incontro hanno partecipato
rappresentanti del Libero Consorzio
Comunale, del Comune di Caltanissetta, delle forze dell'ordine, della Polizia Stradale, delle Polizie locali, dell'Anas, della Motorizzazione Civile,
dell’Aci e dell’Asp.
In apertura di riunione, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità
della costante sinergia inter istituzionale nella definizione degli interventi
a tutela della sicurezza stradale. Dall’analisi dei dati acquisiti dalla Prefettura sull’incidentalità riferita all’anno

Un incidente
mortale avvenuto
lo scorso anno
lungo la
Riesi-Sommatino

2018 è emerso che la principale causa
dei sinistri stradali occorsi nelle strade urbane è riconducibile alla violazione delle norme del Codice della
Strada sull’obbligo di precedenza, all’inosservanza delle distanze di sicurezza nonché a condotte distratte nel-

la guida.
Con riguardo agli incidenti rilevati
con le Forze di Polizia statali sulle strade extraurbane, si confermano, tra le
cause principali, l’eccesso di velocità,
la distrazione e la guida sotto l’influenza di alcool. In quest’ambito è
stata ribadita la necessità di assicurare il corretto impiego dei sistemi di rilevazione della velocità, unitamente
alla valutazione della possibilità di
prevedere l’installazione di adeguati
strumenti di dissuasione in alcune arterie connotate da una particolare pericolosità per la rispettiva conformazione strutturale e per gli elevati tassi
di incidentalità sulle stesse registrati,
anche con esiti mortali, nel corso dell’ultimo triennio.
I rappresentanti della Polizia Stradale e i comandanti della Polizia Municipale di Caltanissetta e Gela hanno
sottolineato la fondamentale valenza,
nella crescita della cultura dell’educazione stradale, delle campagne di in-
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formazione e sensibilizzazione sulla
tematica, mettendo in luce le rilevanti
iniziative sviluppate in materia di formazione e promozione dei comportamenti di guida prudente. Analoghe iniziative sono state attivate dall’Aci e
dall’Aasp nelle scuole. L’Osservatorio
ha disposto di conferire ulteriore im-

L’Osservatorio
provinciale dispone
incontri nelle scuole
pulso alle iniziative attraverso la programmazione congiunta di progetti
educativi rivolti prevalentemente ai
giovani studenti. La Prefettura sensibilizzerà il competente Ambito Territoriale dell’Ufficio Scolastico Regionale per calendarizzare, nel prossimo
anno, incontri mirati nelle scuole.

Statua ricorderà Papa Wojtyla
nella cappella del Sacro Cuore
Martedì la presentazione dell’iniziativa, mercoledì la collocazione
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Verrà collocata mercoledì 26 giugno
la statua raffigurante Papa Giovanni
Paolo II voluta dalla comunità parrocchiale della Cattedrale per ricordare il
suo storico arrivo a Caltanissetta di
venticinque anni fa e il quindicesimo
anniversario della morte del vescovo
mons. Alfredo Maria Garsia.
Un vero e proprio evento religioso
per l’intera comunità cattolica nissena che è stato organizzato dai componenti del Consiglio presbiterale della
parrocchia di cui è parroco mons.
Gaetano Canalella e voluto dal vescovo mons. Mario Russotto, il quale presiederà la solenne celebrazione che avrà inizio alle ore 19 alla presenza dei
sacerdoti della diocesi, del clero nisseno, della Real Maestranza e dei tantissimi fedeli che ricordano con grande amore ed affetto la figura del “Papa
Pellegrino” che il 10 maggio 1993 è
stato in visita apostolica a Caltanissetta a seguito dell’invito del vescovo
Alfredo Maria Garsia che, la sera prima, lo accolse e lo ospitò in curia e poi
lo accompagnò in tutte le visite fatte
in città a cui presero parte migliaia di
fedeli arrivati pure da diverse province della Sicilia che erano perdutamente innamorati di Papa Karol Wojtyla, poi proclamato Santo il 27 aprile
2014.
«E fu proprio in quella occasione
che il Papa, al suo arrivo in Cattedrale
– racconta padre Canalella – prima di
incontrare i fedeli volle fermarsi davanti alla cappella del Sacro Cuore
(che si trova a fianco dell’altare maggiore) e si raccolse in preghiera. E, per
“fotografare” quel momento irripetibile, è stato deciso di collocare in

quello stesso posto (che il vescovo
Russotto ha deciso di rinominare
“Cappella della Divina Misericordia”)
una scultura di Papa Giovanni Paolo
II. La realizzazione della opera è stata
affidata allo scultore tedesco Martin
Emschermann, molto conosciuto in
Sicilia per avere dato vita a diverse opere in creta (e tra queste una statua
della Madonna nella chiesa di San
Pietro, nel capoluogo) che si avvale

LA STATUA DEDICATA AL PAPA

Arriva anche De Mita
per ricordare Sturzo
Marco (Università del
Salento),
Giorgio Vecchio (Università
di
Parma),
Maurizio
Gentilini
(Consiglio
CIRIACO DE MITA
Nazionale
delle Ricerche), Andrea Piraino (Università
di Palermo), Gianni Borgo (Università Cattolica di Milano), Paolo Acanfora (International University of Languages and Media
di Milano) e concluderà Ciriaco
De Mita.
I lavori della sessione mattutina si concluderanno alle 12,30 e
riprenderanno nel pomeriggio
dalle 15,30: sono previsti interventi liberi e dibattito.

sempre viva e sono destinate alla crescita della Fede cristiana”; inoltre il
regista-attore Michele Albano leggera un suo monologo scritto su Giovanni Paolo II, mentre l’avv. Giuseppe
Iacono ricorderà come la statua costituisce un arricchimento per la Cattedrale ed anche per tutto il Centro storico della città.
Nella stessa occasione è prevista la
presenza dello scultore Martin Em-

Nella foto
monsignor
Gaetano Canalella
nella cappella
dove verrà
collocata la statua
raffigurante Papa
Giovanni Paolo II

schermann, il quale, dialogando con i
presenti, si intratterrà sull’opera
d’arte che rappresenta “un Papa Wojtyla inginocchiato con la statua ad altezza d’uomo, elevata su una base di
nuvole che avvolgono il sole e dalle
quali fuoriesce la figura del Santo che
si staglia dalla nostra umanità e che
ha tra le mani un bastone dorato, destinato a ricordare il suo peregrinare”
.
A presiedere la celebrazione euracistica (con inizio alle ore 19) sarà lo
stesso vescovo mons. Russotto, a cui è
parso quanto mai opportuno abbinare la inaugurazione e la benedizione
della statua al quindicesimo anniver-

Verrà collocata pure
una lapide
realizzata con la
collaborazione della
Real Maestranza

PAPA GIOVANNI PAOLO II IN PREGHIERA IN CATTEDRALE

sario della morte di mons. Alfredo
Maria Garsia avvenuta il 4 giugno
2014. Nella stessa circostanza verrà
pure collocata una lapide realizzata
con la collaborazione dell’Associazione Real Maestranza, ed in particolare
dei rappresentanti delle corporazioni
dei marmisti, muratori, fabbri e pittori, raffigurante il Cuore di Gesù e contenente anche una scritta di Salvatore
Tumminelli. La nuova opera d’arte avrà pure una reliquia del Papa procurata dal vescovo incasellata in una teca d’argento e offerta dalla gioielleria
nissena di Gaetano Lacagnina.

Traffico in centro, lunedì un vertice

CONVEGNO STORICO AL MUSEO DIOCESANO

Ci sarà anche l’ex presidente del
Consiglio dei ministri Ciriaco De
Mita oggi al convegno storico in
vista della ricorrenza del sessantesimo anniversario della morte
di don Luigi Sturzo. Don Sturzo,
nato a Caltagirone il 26 novembre 1871, si spense a Roma l’8
agosto 1959.
La manifestazione, che si articolerà in un’intera giornata di
studi (dalle ore 9 alle 19), viene
promossa dal Centro Studi sulla
Cooperazione “Arcangelo Cammarata” di San Cataldo e dall’Associazione Impegno e Presenza.
Tema che verrà trattato “Popolo,
democrazia, libertà”. L’appuntamento è previsto nell’auditorium
del Museo diocesano del Seminario. Interverranno don Massimo Naro, direttore del Centro
“Cammarata”, Giurintano (Università Palermo), Vittorio De

della disponibilità del laboratorio di
artigianato e ceramiche di Nicolò
Giuliano a Monreale. Per pagare l’opera d’arte il vescovo ha promosso
una colletta libera alla quale stanno
partecipando i fedeli nisseni».
La statua è già pronta ed è già arrivata a Caltanissetta. Per sottolineare
l’importanza dell’avvenimento gli organizzatori hanno previsto, sempre
in Cattedrale, due appuntamenti che
vanno a concludere le celebrazioni, i
convegni e le mostre svolte in questi
mesi dal Consiglio presbiterale della
parrocchia con il coinvolgimento degli uffici della curia e dei fedeli della
diocesi: il primo è previsto martedì
prossimo (alle ore 20) ed è stato denominato “Aspettando ... il ritorno del
Papa”, ed il giorno successivo (alle ore
19) con la Concelebrazione eucaristica che sarà presieduta dal vescovo
mons. Russotto, il quale benedirà pure l’opera d’arte.
Martedì prossimo, avrà luogo in anteprima la presentazione della statua
da parte del parroco mons. Canalella
che racconterà anche il senso e la cronistoria dell’iniziativa, e le vicissitudini che hanno accompagnato la realizzazione dell’opera attraverso una
evoluzione interpretativa della stessa scultura”; il programma, curato da
Antonio Capodici, si svolgerà alla presenza del vescovo nisseno e prevede
anche un concerto per organo in tre
tempi della giovane pianista Sara
Musumeci di Catania, la proiezione di
immagini e video della visita del Papa
a Caltanissetta, ed un intervento dell’arch. Giuseppe Di Vita, componente
dell’ufficio della Curia per i beni culturali, che spiegherà come “le opere
d’atre rappresentano una Chiesa

La Giunta deve decidere eventuali correttivi. Corso
V. Emanuele potrebbe essere chiuso solo nei week end
GIOVEDÌ ALLE 18
SURROGA
IN CONSIGLIO

Il Consiglio
comunale è
stato convocato
dal presidente
Giovanni Magrì
in seduta
ordinaria per
giovedì
prossimo, 27
giugno:
all’ordine del
giorno la surroga
dell’assessore
Marcello
Frangiamone
con il primo dei
non eletti del
M5s, Giuseppe
Difrancesco, che
giurerà.

Potrebbe essere presto rimodulatala
viabilità in centro storico che - come
è noto - oggi prevede l'isola pedonale
in corso Umberto (da piazza Garibaldi alla statua di re Umberto I) e la Ztl
nelle ore serali e per le intere giornate di sabato e domenica in corso Vittorio Emanuele (dall'incrocio con via
XX Settembre a piazza Garibaldi).
Facendo seguito all'assemblea cittadina dell'11 giugno dalla quale è emerso che tra le problematiche evidenziate c'era anche quella riguardante la viabilità in centro storico, il
sindaco Roberto Gambino ha deciso
di affrontare la questione lunedì convocando un tavolo tematico per le
ore 9 nel foyer del teatro Margherita
(con ingresso dal Municipio) per discuterne con le organizzazioni di categoria dei commercianti e degli artigiani, i rappresentanti del Centro
commerciale naturale "Centro storico", i comitati di tre quartieri del del

Una veduta di
Corso Umberto

centro storico (San Francesco, Provvidenza, Santa Croce), le associazioni
e i cittadini che durante l'assemblea
si sono iscritti al tavolo tematico
"Centro storico".
I commercianti (maggiori fruitori
della zona in quanto è qui che svolgono la loro attività quotidiana) si pre-

senteranno alla riunione con proposte convergenti. Alle richieste di Confesercenti e del Centro Commerciale
Naturale che chiedono il libero transito dei veicoli nei due corsi principali tranne i pomeriggi di sabato e domenica, si aggiunge quella di Confcommercio che nei giorni scorsi per
bocca del suo presidente Massimo
Mancuso ha fatto sapere che è favorevole alla riapertura del transito in
corso Vittorio Emanuele con l'eccezione dei pomeriggi di sabato e domenica. L'unica differenza tra le due
proposte riguarda l'isola pedonale di
corso Umberto che Confesercenti e
Ccn chiedono venta trasformata in
Ztl (da chiudere solo nei pomeriggi
dei fine settimana) mentre Confcommercio sembra essere invece favorevole al mantenimento dell'isola.
Spetterà al sindaco assumere la decisione finale sulla base delle opinioni che verranno esposte, valutando
gli aspetti positivi e negativi che emergono dall'attuale viabilità in centro storico.
L. L.

