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CALTANISSETTA

AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE IN VISTA DELL’EXPO

Parte il «Treno Verde» di Legambiente e Fs
Parte da domani dal binario 1 della stazione di Caltanissetta l’edizione speciale 2015 del Treno Verde, la storica campagna nazionale di Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato che quest’anno cambia «declinazione»
per dar vita ad un viaggio speciale dedicato all’agricoltura e all’alimentazione in vista di Expo Milano 2015.
Motto di questa edizione sarà «Tornare alla terra per
seminare futuro» per sottolineare l’importante ruolo
che l’agricoltura di qualità e delle buone pratiche ambientali e sociali ha e potrà avere anche di fronte alle
sfide future. Il programma della tappa di domani prevede: dalle 8,30 alle 13,00 classi in visita al Treno Verde, alle 9.30 I’inaugurazione del Treno Verde. Sarà presente Antonino Caleca, assessore agricoltura, sviluppo
rurale e pesca Regione Sicilia. A seguire «Il mito di Demetra dea delle messi» – Origine mitologica della ciclicità della natura, spettacolo a cura di Patrizia Reas e
della scuola di danza di Caltanissetta.
Nel pomeriggio alle 16 tavola rotonda su «Lo sviluppo delle aree interne dell’isola e riqualificazione del nodo ferroviario di Caltanissetta Xirbi». Annunciati gli in-

terventi del sindaco Giovanni Ruvolo, del prefetto Maria Teresa Cucinotta, del presidente di Rete Ferroviaria
Italiana Dario Lo Bosco, dell’assessore regionale alle Infrastrutture e mobilità Giovanni Battista Pizzo, dell’assessore regionale all’Agricoltura Antonio Caleca, assessore agricoltura, di Mimmo Fontana, presidente Legambiente Sicilia; Giovanni Arnone, dirigente del di-

partimento regionale infrastrutture, mobilità e trasporti. Modererà i lavori il giornalista Alberto Sardo.
Durante i tre giorni della tappa di Caltanissetta – oltre a tanti appuntamenti, incontri e spettacoli - si terrà
il Mercatino dei piccoli produttori di qualità, dei presidi Slow Food e di Libera Terra. A Caltanissetta il convoglio ambientalista sarà in sosta al binario 1 della stazione centrale da domani a mercoledì 25. Primo appuntamento sarà quello di lunedì, alle ore 9.30 quando, per
i inaugurare la tappa siciliana, saliranno a bordo gli
Ambasciatori del Territorio siciliani, grande novità di
questa edizione 2015 promossa da Legambiente e Alce Nero che avrà per protagonisti quegli agricoltori italiani e quelle realtà agricole che producono nel rispetto del patrimonio ambientale, sociale e culturale dei loro territori. Esperienze che rappresentano un possibile modello di economia sostenibile per i territori ed
esempi di un movimento molto più grande, ma poco
visibile di giovani e vecchi agricoltori che hanno superato il modello impoverente dell’agricoltura industriale intensiva.

ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO SULLA FORMAZIONE AGRARIA IN SICILIA

L’assessore Nino Caleca stronca l’Imu agricola e punta sull’Expo
Ha espresso preoccupazione per l’Imu
sui terreni agricoli l’assessore regionale all’Agricoltura Nino Caleca, ieri a Caltanissetta per la presentazione del libro
di Umberto Chiaramonte «La formazione agraria in Sicilia» (2014, Sciascia
Editore) organizzata dal Centro Studi
Cammarata nell’aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario. «La proroga del
pagamento al 31 marzo è un tempo
utile per convincere il Parlamento a
modificare l’imposta» ha detto Caleca a
proposito di quest’ennesima mannaia
fiscale sulla testa degli imprenditori
agricoli, sollecitato dalle domande dei
numerosi studenti presenti fra il pubblico. Ma il tema dell’incontro, l’istruzione agraria nel passato e i suoi svilup-

in breve
L’INCONTRO
Gli allevatori tra ricerca e sviluppo
«Allevatori del terzo millennio: un
sistema di Legalità, Ricerca e Sviluppo».
Questo il titolo del convegno dibattito
in cui verrà ufficializzata l’azione sul
territorio di Ala – Associazione Libera
Allevatori. L’incontro previsto oggi
dalle 9.30 all’Hotel Ventura di
Caltanissetta prevede la partecipazione
tra gli altri dell’assessore regionale
all’Agricoltura Nino Caleca, del
presidente dell’Antimafia regionale
Nello Musumeci e di Maria Gaetana
Greco, componente della Commissione
Giustizia Camera dei Deputati. Il
programma prevede gli interventi del
presidente regionale Assav Antonio
Algozino, di un rappresentante del
Servizio Veterinario Regionale Dr.
Antonino Virga, dell’Avvocato Graziella
Sferrazza, legale dell’associazione, del
professore Vincenzo Chiofalo
presidente del Consorzio di Ricerca
Filiera Cami dell’Università di Messina,
dell’Onorevole Alessandro Pagano,
componente della Commissione
Finanze della Camera. Prevista la
presenza del questore Filippo Nicastro,
al comandante della guardia di Finanza
Pierluigi Sozzo ed ancora il
comandante provinciale dei
Carabinieri Angelo De Quarto ed il
comandante della Dia il colonnello
Gianfranco Ardizzone.

pi, ha indirizzato l’intervento dell’assessore su Expo e sul Cluster Bio - Mediterraneo guidato dalla Regione Sicilia.
«Siete un elemento centrale della cultu-

ra globale che oggi interessa il mondo»
ha infine detto Caleca ai ragazzi e alle
ragazze in sala, a proposito dell’importanza della cultura agraria che arricchi-

scono con il loro impegno quotidiano. I
lavori hanno registrato gli interventi
del dirigente scolastico Bruno Lupica,
del presidente del Centro Studi Cammarata Raimondo Giunta, che ha coordinato l’incontro, e del professore Salvatore Di Fazio del Dipartimento di
Agraria dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria. Presenti fa il pubblico anche l’onorevole Bernardo Alaimo,
la presidente del Club Garden La Ferula Maria Gabriella Urso e il direttore
del Centro Studi Cammarata, don Massimo Naro. Al termine dei lavori sono
state proiettate alcune slides a cura degli studenti del quarto anno, sulla storia
dell’Istituto Agrario.
MARCELLA GERACI

a l ci n e m a
TEATRO SUPERCINEMA

 0934.26055

338.7612110
Cinquanta sfumature di grigio.
Ore 18•20•22.
Martedì ingresso ridotto per tutti.
GELA
CINE T. ANTIDOTO MACCHITELLA
via Pandino
 380.4637668
Il sale della terra.
Ore 17,30•19,30•21,30.
MULTISALA HOLLYWOOD
Orario programmazione su www.multicinemahollywood.it
4 sale climatizzate di ultima generazione,
N° posti 764 - Cinema digitale 3D - Sistema
audio Dolby 7.0 e Atmos 64 canali (primo
impianto in Italia). Biglietti: intero 2D euro
7,50; ridotto euro 5. Intero 2D Atmos euro
9,00. Intero 3D euro 8,00; ridotto euro 6,5.
Intero 3D Atmos euro 10,00.
RIESI
DON BOSCO
 338.4086187
p.zza Garibaldi
Belle e Sebastien. Ore 19•21.

Lo dico a La Sicilia
«Rifiuti pericolosi in un capannone a Calderaro»
In questi giorni è stata segnalata da alcuni attivisti del nostro movimento la
esistenza di rifiuti ritenuti pericolosi depositati in un vecchio capannone sito nella Zona Industriale Calderaro di Caltanissetta. E’ doveroso pertanto rivolgere un sentito apprezzamento al presidente Cicero, al dirigente responsabile dell’area tecnica Ing. Daniele Tricomi, al funzionario responsabile dell’ufficio periferico Irsap Caltanissetta Ing. Salvatore Giammusso e al
funzionario tecnico Irsap Caltanissetta dott. Michele Savoia, che hanno effettuato il sopralluogo sul sito con carattere di urgenza, al fine di adottare
tutti gli eventuali atti e provvedimenti ritenuti necessari a tutela dell’igiene e della salute pubblica. Ci auguriamo che tanto e tale impegno possa trovare prosecuzione per la conclusione della vicenda.
MOVIMENTO CINQUE STELLE DI CALTANISSETTA

«Sul regolamento architettura sostenibile»
In merito alle polemiche apparse in questi giorni sulla stampa, riferite all’approvazione del Regolamento sull’Architettura Sostenibile, intendiamo affermare che tutto il Partito Democratico di Caltanissetta, gruppo consiliare, Assessore e Dipartimenti, lavora in modo unitario, cercando di promuovere
buone politiche per il bene della città. Rassicura, altresì, che nessun attacco personale, fatto ad alcuno dei componenti della passata giunta Campisi
si è inteso muovere con il comunicato. Occorre ricordare, però, che dalle
scorse consultazioni amministrative il Partito Democratico è risultato vincitore ed uno dei principali partiti di maggioranza e, assieme alle altre forze dell’Alleanza per la Città, ha l’onore e l’onere di amministrare Caltanissetta. Il Partito Democratico rivendica pertanto il diritto/dovere di svolgere in
maniera critica il proprio ruolo di partito di governo di questa città, orientando e correggendo l’azione amministrativa, sulla base degli indirizzi contenuti nel proprio programma elettorale, patto sancito con i propri elettori. Sulla base delle azioni amministrative che il Partito Democratico contribuirà in maniera determinante a compiere, sarà chiamato a dare conto e giudicato nelle prossime consultazioni elettorali, nel quadro di una sana e corretta vita democratica.
Come già detto in altre analoghe circostanze non siamo interessati alla colorita interlocuzione dell’ex assessore Andrea Milazzo e vorremmo fermarci sugli aspetti di merito.
Il Partito Democratico e il suo Dipartimento Urbanistica, come per altro evidenziato dalla stessa III Commissione Consiliare, ritiene necessario emendare significativamente il Regolamento in questione, perché vi sono diversi punti che vanno meglio precisati e normati. Con il precedente comunicato, peraltro parecchio circostanziato, anche se limitato agli aspetti salienti,
si intende promuovere un dibattito ampio che coinvolga tutti gli attori che,
a diverso titolo, sono interessati al tema, in un’ottica di un possibile miglioramento. Ringraziamo l’architetto Andrea Milazzo per il lavoro svolto durante il suo incarico di assessore all’Urbanistica, ricordando al contempo allo
stesso che non è possibile demandare alle scelte di un organo esecutivo decaduto, importanti decisioni e orientamenti amministrativi che condizioneranno la vita futura della città.
LA SEGRETERIA PARTITO DEMOCRATICO DI CALTANISSETTA

«Per quella seduta niente costi aggiuntivi»
«Non è mio costume né tantomeno quello del partito che rappresento, distorcere la verità per cui non posso non esimermi dall’evidenziare determinate inesattezze che emergono nel comunicato stampa del consigliere comunale Mirisola. Va infatti chiarito ed informato lo stesso consigliere che il
gruppo consiliare dell’Udc non ha richiesto una nuova seduta del Consiglio
per il 10 febbraio ma ciò è il frutto della situazione che si è venuta a determinare con l’uscita dall’aula dello stesso e di altri consiglieri, i quali hanno
ritenuto di non votare l’atto di indirizzo politico, abbandonando l’aula. Si evidenzia che il consigliere Ricotta non era presente per motivi strettamente
personali alla seduta del 9 per cui mi chiedo come possa essere mancato il
numero legale all’atto della votazione per colpa del Consigliere Ricotta se
questi non era fisicamente presente fin dall’inizio? Invito, altresì, il consigliere Mirisola a studiare il regolamento dal quale desumerà che in assenza del
numero legale il gettone di presenza è simbolicamente erogato per un importo pari a 1 euro (grazie a una delibera di consiglio comunale precedente di cui facevo parte) e che, in virtù di ciò, l’atteggiamento certo propositivo dell’Udc non ha gravato in alcun modo sulle casse comunali e a spese dei
cittadini. Pertanto, spiace dover intervenire e puntualizzare ulteriormente
quanto accaduto sulla tematica che, così come asserito dallo stesso consigliere, deve essere condivisa da tutte le forze politiche a salvaguardia degli imprenditori agricoli della nostra città.
FELICE DIERNA
Segretario cittadino dell’Udc

«Non ho avuto alcun posto al Comune»
In relazione all’articolo pubblicato il 16 febbraio scorso dal titolo “Posto al figlio del consigliere“, mi sembra opportuno fare alcune precisazioni: nessun
posto di lavoro mi è stato “dato“ dal Comune di Sommatino o da qualsiasi altro ente pubblico o privato, così come invece rappresentato nell’articolo.
In data 29.12.2014, ho ricevuto, da parte del Comune di Sommatino, una richiesta di preventivo per l’accatastamento del centro polivalente, cui ho fatto pervenire ed in data 31.12.2014, mi è stato affidato il predetto incarico.
Mi preme rappresentare che, nella stessa data, ovvero il 31.12.2014, sono stati affidati altri incarichi, avente ad oggetto “ lavori di completamento rete acque bianche “ dell’importo di 2.500,00 euro o quello affidato per la redazione del piano commerciale, per un importo di 17.969,58 euro (ottenuto con
un ribasso del 27,90 %), in data 10.11.2014, un incarico dell’importo di
5.000,00 euro per “ certificazione prevenzione incendi “, mentre in data
22.09.2014 viene affidato incarico per “collaboratore progettista, direzione
dei lavori e coordinamento in fase di progettazione” ex Palazzo Comunale
per un importo di 3.021,47 euro.
Le predette notizie sono di pubblico dominio, in quanto scaricabili sul sito
istituzionale del Comune di Sommatino.
Per cui, voglio precisare e ribadire che nessun “ Posto di lavoro “ mi è stato
offerto o dato da nessuno.
Nell’articolo, il coordinatore di Forza Italia, ed altre persone, hanno insinuato che, il predetto incarico fosse “ frutto di promesse elettorali “, in quanto
figlio di un consigliere comunale.
Tale affermazione, a mio modo di vedere, è assolutamente grave e lesiva
della dignità personale e professionale sia della mia persona che di quella di mio padre.
Entrambi abbiamo dato mandato all’avv. Carmelo Terranova, per predisporre una denuncia querela nei confronti di coloro che a vario titolo hanno partecipato a questa spiacevole vicenda, diffondendo notizie false e accuse di
voto di scambio o promesse elettorali.
Sarà opportuno chiarire tale vicenda, innanzi l’autorità giudiziaria, al fine di
fare luce e chiarezza su una vicenda il cui scopo è stato solo quello di
diffondere false notizie e gravi, con un intento calunniatore, sia nei miei confronti che nei confronti di mio padre.
SALVATORE SAMMARTINO
Sommatino

«Su Sutera Italia Nostra aveva ragione»
Sullo scriteriato ascensore di Sutera Avevamo ragione noi di Italia Nostra.
Come sempre. Come troppo spesso accade non veniamo citati, ricordati
(dalla stampa) per i nostri esposti, le nostre denunce. Ma la giustizia, prima o poi, arriva.
LEANDRO JANNI
Presidente di Italia Nostra Sicilia

