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CALTANISSETTA

in breve
GIUNTA PROVINCIALE
Contributi ad alcune associazioni
Al fine di svolgere il concorso di
poesia "La donna nell’immaginario
collettivo", la Giunta provinciale ha
deliberato un contributo di 1.000
euro a favore dell’associazione
Fidapa di Caltanissetta,
organizzatrice dell’evento. Un
contributo di 700 euro è stato invece
concesso alla Croce Rossa Italiana di
Caltanissetta per l’organizzazione
del convegno sul tema "Malattie
sessualmente trasmissibili e
sterilità: impariamo con la Cri", che
si svolgerà il prossimo 15 aprile nel
capoluogo, presso il Centro "Michele
Abbate". Al convegno, al quale
interverranno membri della Croce
Rossa e ginecologi esperti del
settore, saranno presentati i dati
scaturiti da un’indagine conoscitiva
sulle malattie sessualmente
trasmissibili e i comportamenti che
possono causarle, effettuata su
ragazzi da 13 a 18 anni frequentanti
istituti scolastici della provincia.

«Federati» verso la vittoria
L’elezione del presidente del Consiglio comunale. Se l’Mpa darà l’ok, Fiaccabrino succederà a Territo

ALFREDO FIACCABRINO

Sembra ormai sempre più probabile
che Alfredo Fiaccabrino, in occasione
della prossima riunione del Consiglio
comunale fissata per lunedì prossimo
alle ore 16, possa andare a ricoprire la
carica di presidente dell’assise municipale: una ipotesi questa maturata negli
ultimi minuti che hanno preceduto la
seconda votazione di lunedì sera, che ha
registrato il “sorpasso” del rappresentante del Pdl Sicilia (che ha ottenuto 13
voti) su Giuseppe Territo del Pid (che è
rimasto a undici voti).
Un fatto questo che si è potuto verificare per effetto della decisione adottata dai dirigenti locali del Pd, i quali,
quando hanno visto che i “Federati” si
stavano accordando con Pdl e Pid per
votare Territo ottenendo in cambio la
promessa di alcuni posti di sottogover-

no, hanno deciso di virare rotta, non
votare più Vito Margherita dell’MpA
(che nella votazione precedente aveva
avuto 8 voti) e di puntare su Fiaccabrino.
Un “passaggio” questo che ubbidisce
ad una ipotesi strategica proiettata nel
futuro, in conseguenza della quale si
vorrebbe realizzare la “Unione” delle
forze di opposizione esistenti in Consiglio comunale ed in netta antitesi con
l’attuale Amministrazione comunale
guidata dal sindaco Michele Campisi e
quindi del Pdl e del Pid che continuano
a sostenerla (assieme a Sergio Iacona).
Una scelta (fatta anche con il supporto del segretario cittadino Angelo Lomaglio e di quello provinciale Giuseppe
Gallè) che è stata accettata non proprio
di buon grado da parte dai cinque consiglieri comunali del Pd e (solo in parte)

dai tre dell’MpA (che, su suggerimento
del coordinatore provinciale Algredo
Zoda, hanno però votato scheda bianca),
che non hanno gradito che fossero loro
ad assecondare gli “appetiti” dei consiglieri "Federati" (3 del Pdl, 2 di Diversi
Insieme, un Dc e 2 del Gruppo misto)
guidati da Lorenzo Tricoli.
In realtà è stato proprio quest’ultimo
- creando in seno al Consiglio l’aggregazione composta precedentemente da
gruppi minoritari (e quindi dai 3 consiglieri del Pdl, dai 2 di “Diversi Insieme”,
dal Dc e dai due del Gruppo misto) - ad
imporre a tutti gli altri partiti le sue
scelte: in ciò favorito anche dai due
blocchi contrapposti che si sono venuti
a creare nelle ultime settimane e che
vedono da una parte Pd ed Mpa e dall’altra Pdl e Pid (con il sostegno pure di

Sergio Iacona), con l’Udc che preferisce
non partecipare a queste “strategie” e rimanersene in disparte.
La elezione del nuovo presidente lunedì sarà dunque più che possibile (anche se non assolutamente scontata),
dato che Alfredo Fiaccabrino con i 3 voti dell’MpA e quelli ottenuti lunedì sera
(in tutto 13, da parte dei “Federati” e del
Pd) potrebbe raggiungere “quota 16”
che lo metterebbe al riparo da qualsiasi altra sorpresa. Ai rappresentanti dei
“Federati”, del Pd e dell’MpA andrebbero subito le presidenze delle Commissioni consiliari più prestigiose e la scelta dei nuovi componenti del Collegio
dei sindaci revisori (organismo questo
che sarà rinnovato tra qualche settimana).
G. S.

ROTARY CLUB

CHILI DI COCAINA FATTI ARRIVARE DA MILANO

Incontro con il prof. Di Benedetto

Traffico di droga, i condannati «Intascò i soldi delle polizze»
fanno ricorso in Cassazione promoter bancario a giudizio

Il Rotary club di Caltanissetta,
presieduto da Fausto Assennato, ha
organizzato un incontro dal titolo
"Ergonomia al servizio dell’uomo",
che si terrà oggi alle ore 20,30.
Relatore l’ing. Francesco Paolo Di
Benedetto, rotariano del club di
Palermo Est e docente presso la
facoltà di Ingegneria dell’Università
di Palermo dove, tra l’altro, ha
coordinato il Master in ergonomia.
E’ uno dei pochi esperti italiani in
ergonomia certificati dal Centre for
Registration European Ergonomists
come European Ergonomist.

INNER WHEEL
Conferenza sulla chirurgia plastica
v.c.) Il club Inner Wheel di
Caltanissetta, presieduto dalla dott.
Geraldine Russo Alesi Stella, e la Bcc
del Nisseno di Sommatino e
Serradifalco, presieduta dal dott.
Giuseppe Di Forti, hanno
organizzato una conferenza dal
titolo “Chirurgia plastica tra etica ed
estetica”. l’incontro, aperto al
pubblico, si terrà domani alle ore
17,30 nell’ex Palazzo delle Poste di
piazza Marconi a Caltanissetta.
Relazionerà il dott. Carlo Di
Gregorio, specialista in Chirurgia
plastica e ricostruttiva, di Palermo.

AEROMODELLISMO
Domenica gara a Pian del Lago
Il mini autodromo "San Michele" di
Pian del Lago sarà teatro, domenica,
della gara valida per il campionato
regionale di aereo modellini.
L’evento sportivo si svolgerà a
partire dalle ore 10.

CENTRO STUDI CAMMARATA
Incontro alla parrocchia S. Pietro
Si terrà martedì 15 marzo, alle ore
18, nell’Auditorium "Mons. Cataldo
Naro", presso la parrocchia San
Pietro a Caltanissetta, l’incontro di
studio - organizzato dal Centro Studi
Cammarata e dal Gruppo di ricerca
Comunità di Sicilia - intitolato:
Morire nel Nisseno nel XVIII secolo:
analisi degli statuti delle
confraternite. Si tratta del primo di
una serie di incontri programmati,
dal marzo all’ottobre 2011, in varie
cittadine della provincia di
Caltanissetta, al fine di tracciare un
percorso di ricerca sulla storia delle
confraternite in Sicilia durante
l’epoca moderna e contemporanea.
Relatrice sarà la prof.ssa Teresa
Piazza, docente nelle scuole medie
superiori di Caltanissetta. Introdurrà
e concluderà i lavori il prof. Alfredo
Li Vecchi, ordinario di storia
moderna presso l’Università di
Palermo. Modererà il prof. Luigi
Bontà, collaboratore del Centro
Studi Cammarata. Il percorso di
ricerca storica sull’esperienza
confraternale nell’entroterra
siciliano è dedicato alla memoria di
mons. Cataldo Naro, arcivescovo di
Monreale, scomparso nel settembre
del 2006.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Romano, Corso
Vittorio Emanuele 80, tel. 093425222, Pasqualino, Via Sciascia 4, tel.
0934-566484. Servizio notturno:
Romano, Corso Vittorio Emanuele
80, tel. 0934-25222.

Parola alla Cassazione, a giugno, per tre persone già
condannate nei due gradi di giudizio perché accusate di avere trafficato cocaina sull’asse MilanoCaltanissetta. Fra meno di quattro mesi approderanno al vaglio della V sezione della Suprema Corte le posizioni processuali del collaboratore di giustizia nisseno Marco Giambra, che tanto in primo
grado quanto nel processo d’appello è stato condannato a 4 anni e 8 mesi. Mentre un suo presunto fornitore nel capoluogo lombardo, il milanese
Spiridione Sasso, e il messinese Antonino Famà
(che in una circostanza sarebbe stato l’intermediario fra Giambra e altri trafficanti), furono condannati a 6 anni e 8 mesi ciascuno contro i 10 anni inflitti in primo grado col rito abbreviato. Entrambi
hanno beneficiato di uno sconto di pena perché la
Corte d’Appello escluse il reato associativo, ossia

È ACCUSATO DI TRUFFA DA DUE CLIENTI

l’accusa "madre", che venne confermato invece
per il pentito che - peraltro - non si vide riconoscere la continuazione su una precedente condanna a
5 anni e mezzo per spaccio di droga a Messina.
Giambra (difeso dall’avv. Vania Giamporcaro) è
stato uno dei personaggi chiave dell’inchiesta antidroga "Plutone", dopo avere svelato alla Squadra
Mobile come importava in città chili di cocaina che
acquistava a Milano o a Palermo, nascondendoli
dentro caldaie vuote o impianti hi-fi che spediva
attraverso corrieri postali. Ma da questa rete organizzata di pusher, i giudici d’appello ritennero
estranei Famà e Sasso (difesi rispettivamente dagli
avvocati Danilo Tipo e Maria Francesca Assennato),
che fra non molto col pentito si sottoporranno al
giudizio degli “ermellini”.
VA. MA.

Truffa: è l’accusa per la quale si trova sul banco degli imputati il promoter finanziario di una banca,
accusato di avere intascato parte delle somme
investite da due suoi clienti che hanno sottoscritto polizze d’investimento. Titoli nel settore delle
nuove energie, in particolare. A giudizio c’è il nisseno Michele Liccardo di 35 anni (difeso dall’avv.
Giovanni Annaloro) agente della banca La Rete che
fa parte del gruppo assicurativo "Sara".
Davanti al giudice monocratico Carla Aurora
Valenti dinanzi al quale ora nei preliminari s’è
aperto il dibattimento, i due clienti che sarebbero stati raggirati si sono costituiti parte civile, citando in giudizio come responsabile civile la holding assicurativa. Si tratta della nissena Angela C.,
di 46 anni (assistita dall’avv. Annalisa Petitto) e del
sancataldese Giuseppe M. di 24 anni (difeso dal-

l’avv. Michele Micalizzi). Il promoter, secondo la
tesi del pm Alessandro Aghemo, avrebbe fatto
firmare il contratto alla donna senza leggerle le
condizioni generali relativamente alla durata né
sulla possibilità di riscattare l’importo investito.
Ricevendo dalla cliente un primo importo da
10mila euro, l’agente finanziario ne avrebbe restituiti poco più di 8mila euro, intascandosi la restante somma. Nel secondo contratto l’importo
toccava i 25mila euro, ma l’imputato ne avrebbe
tornato indietro appena 20mila. Diverso l’escamotage per l’altro cliente: attraverso l’accensione di
un conto corrente on line legato alla stessa banca,
secondo l’accusa, Liccardo avrebbe prosciugato al
ragazzo ben 23mila euro. Grossi ammanchi per i
quali ora è finito sotto accusa.
VA. MA.

L’ASSESSORE MILAZZO annuncia una accelerata nell’iter delle pratiche

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE AP

«Case pericolanti da acquisire»

Interventi di ripristino
in due strade provinciali

dopo potrà essere fatto, e spero al massimo entro il mese di maggio, il passaggio
di proprietà al Comune da coloro che
ancora sono virtualmente in possesso
degli appartamenti abbandonati e molto spesso pericolanti. A questo proposito abbiamo concordato con il Segretario
generale dell’ente di evitare di rivolgerci ad un notaio per fare il passaggio di
proprietà che, alla luce delle vigenti normative, verrà essere effettuato dallo stesso dott. Eugenio Alessi. In questo modo
non dovremo andare incontro ad alcuna
spesa e forse faremo pure prima».
«Di certo c’è - ha concluso ieri Milazzo
- che siamo molto impegnati sul fronte
della politica del recupero del Centro
storico della città, che sembra essere stato abbandonato da diversi anni, durante
i quali non sono stati approvati seri e
concreti interventi a favore del recupero
di quei quartieri che più di altri ne avevano bisogno e che adesso sono costellati
da diversi edifici che sono cadenti ed in
condizioni di pericolo costante».

La V Commissione consiliare ai lavori pubblici della
Provincia regionale s’è riunita per avere informazioni
sugli interventi di ripristino delle strade provinciali n.
248 (Misteci) e 203 bis (R.T. Caltanissetta - Piazza
Armerina). L’organismo, presieduto da Santo Mirisola,
ha incontrato a tal proposito il dirigente del settore
viabilità dell’ente ing. Angelo Raitano e il geologo
dott. Salvatore Saia. In merito alla Sp. 248 (chiusa dal
2007 per il crollo del ponte al km. 1,200) è stata data
informazione che il relativo progetto è esecutivo (per
un importo complessivo di 1.430.000 euro), con
bando di gara già inviato all’Urega per la celebrazione
del pubblico incanto. Per quel che riguarda invece la
Sp. 203 bis (strada che allo stato attuale si presenta
con la pavimentazione molto sconnessa e carreggiata
alquanto ridotta in alcuni tratti), esiste un progetto di
800 mila euro per la manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza: il dott. Saia ha però informato che,
al fine di rilasciare il prescritto nullaosta, la Forestale
ha richiesto di approfondire le indagini geologiche
sull’area interessata; ottenuto tale nullaosta si potrà
pertanto precedere con l’appalto. Nelle more, il
presidente Mirisola ha chiesto se è possibile
intervenire per eliminare quantomeno il pericolo delle
buche e rendere così meno difficoltoso il transito e in
tal senso ha avuto assicurazione dall’ing. Raitano.

L’amministrazione comunale di Caltanissetta si dice fortemente impegnata
sul fronte dell’acquisizione delle case
abbandonate nel centro storico della
città e - tramite l’assessore all’urbanistica Andrea Milazzo - ha deciso ieri di
dare una “accelerata” alle pratiche già
pronte e di arrivare così alla definizione
di tutte le complesse procedure amministrative entro i prossimi due mesi.
«Dopo il bando pubblicato dalla Giunta municipale l’anno scorso - ha annunciato l’assessore - sono stati una trentina
i proprietari delle case abbandonate nel
Centro storico della città che hanno dato la loro disponibilità a cederle al Comune, in maniera da realizzare, in futuro,
degli appartamenti che consentiranno
di ospitare gli anziani soli, le giovani coppie ed i nuclei familiari che hanno dei
componenti affetti da disabilità. Abbiamo fatto una sorta di censimento degli
immobili, che ci consente adesso di andare avanti: ieri ho già dato incarico al dirigente Armando Amico ed ai funzionari di acquisire all’Agenzia delle Entrate la

documentazione catastale e di fare (al
massimo in un mese) le verifiche ipotecarie su ciascun immobile».
«Questa documentazione subito dopo
- ha aggiunto l’assessore Andrea Milazzo
- verrà accompagnata da una relazione
tecnica, utile al fine di individuare quali
sono gli appartamenti che potranno essere acquisiti dall’Amministrazione ed
inseriti nella delibera di Giunta che andremo ad approvare quanto prima. Solo

Vecchie
abitazioni
«squarciate» nel
quartiere
Provvidenza

G. S.

Omaggio all’Unità d’Italia
Operatori e utenti dell’Asp hanno messo in scena un’opera teatrale
Anche da parte degli operatori e degli
utenti del Centro diurno dell’Asp di Caltanissetta è stato festeggiato il Carnevale, con la messa in scena al centro “Abbate” di via Niscemi, di una breve opera comico-teatrale con la quale sono
stati parodiati i "Promessi Sposi".
In avvio i protagonisti della singolare
iniziativa, al fine di rendere omaggio al
150° dell’Unità d’Italia, hanno indossato delle maglie verdi, bianche e rosse, ed
hanno cantato l’Inno di Mameli. Subito
dopo gli improvvisati (ma molto bravi)
artisti, con appositi costumi di scena,
hanno mimato le parole del musical.
Lo spettacolo è stato coinvolgente e
divertente ed ha avuto un ampio riscontro da parte del pubblico presente
in sala, che non ha lesinato applausi a
scena aperta ed attestati finali di affetto

per il lavoro svolto dalla responsabile
del Centro Maria Cristina Lumia, sapientemente coadiuvata dalle operatrici Giovanna La Manna, Daniela Lo Porto,
Anna Maria Severino e Gabriella Vinci,
che hanno consentito agli utenti di vive-

re una giornata di vera festa. Allo stesso
tempo agli utenti è stata data una ulteriore possibilità per esprimersi al meglio e di ricevere importanti stimoli participativi che potranno risultare preziosi anche per il futuro.

