
in breve Ok al piano opere pubbliche
Progetti per oltre 7 milioni di euro a Niscemi per riqualificazione urbana, scuole, strade e trazzere

«PER ACCERTARE SUBITO LE FONTI D’INQUINAMENTO»

Tavolo tecnico per analizzare
i dati dell’ambiente a Niscemi

SARDO (PDL) AUSPICA «UN REALE CAMBIAMENTO»

«L’antipolitica a San Cataldo
non deve essere alimentata»

NISCEMI. I due consiglieri comunali sospesi replicano al segretario cittadino del Pd

«Quelle accuse sono false»

«Festa dell’Amicizia
Mussomeli. Solidarietà di Rotary e Madrice

SAN CATALDO

Convegno all’ex Fascianella
sul libro «Laicità in dialogo»

MUSSOMELI
L’Arci cerca giovane per seminario

L’associazione culturale ArciStrauss
cerca un partecipante per un seminario
in Belgio (a Deinze) dal 12 al 20
febbraio, sul tema disoccupazione ed
educazione non formale. Per
candidarsi è necessario inviare proprio
curriculum ed il modulo di adesione,
che si può scaricare dal  sito
www.arcistrauss.it area downolad/
modulistica e varie, assieme
all’application form ed inviare tutto a
arcistrauss@arcistrauss.it .

MUSSOMELI
Ad Agrigento per il cinema

La classi quinte dell’istituto
comprensivo "Paolo Emiliani Giudici"
guidato dal prof. Mario Barba,
partiranno stamani dal piazzale
Mongibello per raggiungere la città di
Agrigento, dove assisteranno alla
proiezione del film in  3 D, "Il gatto con
gli stivali", con protagonista il celebre
personaggio tornato a vita animata
grazie al suo inserimento dal secondo
episodio, nella sagra dell’orco Shrek e
della principessa/orchessa, Fiona.

MUSSOMELI
Ammesso utente al telesoccorso

La coordinatrice del  Distretto D 10,
dott.ssa Maria Anna Annaloro, ha
ammesso al servizio di telesoccorso e
teleassistenza un nuovo utente di 73
anni, rispetto a quelli che già ne
usufruiscono, essendoci ancora
disponibilità di posti. E così il
richiedente potrà anche lui usufruire
del servizio di telesoccorso e
teleassistenza già avviato.

TERRE DI COLLINA
Gettoni di presenza ai consiglieri

Il responsabile dell’area finanziaria
dell’Unione Terre di Collina, il rag.
Michelangelo Schillaci, ha disposto
l’impegno di spesa di 2 mila euro per
far fronte al pagamento dei gettoni di
presenza dei consiglieri dell’Unione
Terre di Collina nel corso dell’anno
2011. Per ogni gettone di presenza ad
ogni consigliere vengono liquidati
27,90 euro.

MONTEDORO
Contributo per Sicilianamente

La Giunta comunale ha deliberato un
contributo all’Associazione
Sicilianamente. Il contributo che
l’amministrazione comunale ha
previsto è di 3 mila euro.

SERRADIFALCO
Sistemazione scivoli per disabili

L’amministrazione comunale, tramite
gli uffici competenti, ha proceduto alla
liquidazione delle spettanze
economiche alla ditta Migliore per aver
effettuato i lavori di ripavimentazione
degli scivoli per l’accesso dei disabili
presso la scuola media Federico Polizzi.
L’ammontare della spesa è stato di
3168 euro.

SERRADIFALCO
Fondo per contributi allo sport

Il sindaco Giuseppe Maria Dacquì ha
deciso di impinguare il fondo per i
contributi alle realtà sportive cittadine.
Il primo cittadino ha deciso di
prelevare dal fondo di riserva la
somma di 1000 euro.

NISCEMI. L’amministrazione comunale ha
approvato la delibera del "Piano trienna-
le delle opere pubbliche 2012-2014". Nel
programma sono state inserite opere di
assoluta priorità per il nostro territorio:
sistemazione e messa in sicurezza del
versante ovest della collina, riqualifica-
zione urbana, recupero del territorio,
edilizia scolastica, viabilità e il completa-
mento del collettore delle acque bian-
che. La somma complessiva prevista per
la realizzazione del programma è di eu-
ro 7.705.000.

Il vice sindaco Giuseppe Rizzo ha di-
chiarato inoltre in merito alla viabilità
"nei prossimi mesi inizieranno i lavori
per la messa in sicurezza della ex  Sp 11
con la costruzione   di una rotatoria  tra
la via Gandhi e le altre arterie viarie. Ec-
co l’elenco di alcune opere da realizzare:

sistemazione versante Ovest- serpento-
ne a rischio idrogeologico,  importo eu-
ro 3.204,12; adeguamento alla sicurezza
degli edifici scolastici Don Bosco, G. Ver-
ga, A. Manzoni, importo 500 mila euro;
prolungamento collettore acque bian-
che di viale Mario Gori e quartiere ex
Macello, importo euro 200 mila; realiz-
zazione nel quartiere "fantasma", a cau-
sa della frana del 1997, Sante Croci, di un
campo di calcetto, fondi del  Ministero
degli interni euro 261 mila".

"Poi  sono  previsti ancora nel Piano la
realizzazione  dell’elisuperfice importo
previsto euro 330 mila, la ristruttura-
zione, messa a norma  e abbattimento
barriere architettoniche nello stadio co-
munale ex  Pontelongo. L’opera, che  è
stata finanziata  con fondi europei, co-
sterà  810 mila euro. Non sono state di-

menticate le ex trazzere e alcune vie ur-
bane  che riceveranno una,  non più ri-
mandabile manutenzione straordinaria,
importo previsto euro 200 mila. Poi, an-
cora, interventi nelle scuole medie ed
elementari: manutenzione  straordina-
ria ed adeguamento alla sicurezza per
l’edificio  Mario Gori, via Calatafimi, im-
porto euro 1.300.000. Altro intervento di
euro 350 mila è previsto per  il plesso
Belvedere  dei primo circolo didattico,
per la manutenzione straordinaria  l’ade-
guamento  alla sicurezza, mentre nel
plesso Marsiano della scuola media "G.
Verga" sarà effettuata  la manutenzione
straordinaria, importo previsto  euro 350
mila. I finanziamenti  provengono da
fondi comunali, regionali ed europei,
nonché dal Ministero degli interni.

GIUSEPPE VACCAROGIUSEPPE RIZZO E GIOVANNI DI MARTINO

SAN CATALDO. «Gli attacchi alla politica in quanto ta-
le ed ai politici in quanto casta rischiano di allonta-
nare i giovani e di determinare un notevole au-
mento dell’astensione dalle urne, a discapito della
politica stessa, che rimane la forma più nobile di ge-
stione sociale e garanzia di pluralismo e democra-
zia». Parole di Cataldo Sardo, membro del coordina-
mento cittadino del Popolo della Libertà, il quale in-
terviene per commentare lo scenario politico loca-
le, in vista soprattutto delle elezioni amministrati-
ve di primavera.

L’esponente di centrodestra afferma: «L’ammini-
strazione nonostante i dissensi, le ingiurie e i tenta-
tivi di golpe, per i risultati ottenuti e proprio per la
capacità di gestione delle poche risorse, utilizzate
efficacemente per far fronte alle innumerevoli pro-
blematiche della città, può essere giudicata come

espressione di buon governo. In vista delle prossime
elezioni, varie sono le iniziative volte a ridisegnare
compagini ed alleanze. E’ auspicabile, per  un reale
cambiamento e per una politica rinnovata, non ali-
mentare l’antipolitica organizzando campagne elet-
torali col solo fine di ottenere consensi di protesta».

Sardo conclude: «E’ bene recuperare il senso del-
la polis: ognuno dimostri le proprie capacità gestio-
nali ed amministrative presentandosi all’elettorato
con programmi e progetti qualificati. La città pre-
tende che si volga lo sguardo sulle necessità della
gente e che ognuno si impegni concretamente a vo-
ler affrontare e risolvere i problemi e rendere sem-
pre più vivibile la città, con un’attenzione partico-
lare alle problematiche giovanili ed al mondo del la-
voro».

CLAUDIO COSTANZO

NISCEMI. Promossa dall’amministrazione comunale
di Niscemi, si è svolta la riunione sullo scottante
problema "Ambiente e Salute" - Piano di attuazio-
ne ed interventi". Alla manifestazione hanno porta-
to il loro contributo il prof. Antonino Cuspilici, diret-
tore dell’Ufficio speciale della Regione Siciliana,
l’assessore provinciale Franco Giudice, il dirigente
del settore XI della Provincia regionale di Caltanis-
setta Giulia Cortina e l’ing. Franco Toscano. Sono in-
tervenuti, inoltre, i massimi dirigenti del Diparti-
mento di prevenzione dell’Asp 2 di Caltanissetta An-
tonio Bonura, Francesco Iacona, Calogero Buttiglie-
ri, Carmelo Campisi con i  loro collaboratori, il Ser-
vizio veterinario Luigi Farruggia e suoi collaborato-
ri, il dirigente della Medicina di base di Niscemi
Gaetano Ristagno.

"La riunione - ha detto il vice sindaco Giuseppe

Rizzo - è stata molto proficua. Tra gli obiettivi è
emersa la necessità della formazione di un tavolo
tecnico ristretto, per analizzare i dati in tempi rapi-
di , al fine di addivenire alla certezza delle  fonti di
inquinamento. Inoltre  bisogna  valutare i dati epi-
demiologici del Dof del luglio 2008 sui dati di mor-
talità anni 1995-2002 e di morbosità anni 2001-
2006, i quali  indicano, per Gela- Niscemi- Butera
l’eccessiva mortalità per le forme neoplastiche".

"Questo lavoro in rete  e in sinergia - dice ancora
il vice sindaco - garantirà sicuramente un iter velo-
ce, voluto da me con la collaborazione instancabile
dell’ing. Concetta Meli, che potrà consentire di adot-
tare tutti gli interventi necessari per garantire la sa-
lubrità dell’ambiente e la salute dei nostri  concitta-
dini".

G. V.

NISCEMI. Dopo la clamorosa decisione
del Pd provinciale di sospendere dal
partito i consiglieri Massimo Di Ben-
nardo e Tony Mantello, si è aperta un
mediatico botta e risposta  tra i due
sospesi  e il segretario locale Pd Alfon-
so Cirrone Cipolla.

Massimo Di Bennardo  rinvia al mit-
tente  le considerazioni politiche sul
caso fatte da Cirrone Cipolla chieden-
do, nel contempo, un dibattito  pub-
blico con il sindaco su alcune scot-
tanti tematiche, tra cui  Muos, ospeda-
le. "Dopo aver letto con attenzione le
dichiarazione fatte dal segretario loca-
le del Pd, Cirrone Cipolla, sono rimasto
sorpreso dal fatto che egli dica che i
consiglieri comunali Di  Bennardo e
Mantello questa sospensione se la so-
no meritata perchè "hanno messo in
atto un killeraggio politico contro il
sindaco accusandolo di non avere det-
to con forza no al Muos e di non ave-
re combattuto adeguatamente con-
tro il ridimensionamento dell’ospe-
dale". Lo avrebbero potuto fare all’in-

to, ma soprattutto, disattendendo un
mandato dell’intero consiglio comu-
nale che gli imponeva di opporsi a ta-
le Piano. Per quanto riguarda il Muos,
non lo dice  Di Bennardo, ma il Tar: il
sindaco ha peccato di leggerezza ed
intempestività’ avendo dato nel set-
tembre del 2008 parere favorevole.
L’incapacità’ amministrativa di  Di
Martino e la sua negligenza nel cura-
re gli interessi della città’ ci hanno
spinti a sollecitarlo pubblicamente ed
infatti abbiamo fatto un manifesto do-
ve "pregavamo" il sindaco di riacqui-
stare la sua forza e dire  "No a Muos" e
allo stesso Lombardo. Il suo atteggia-
mento silente ci spingeva a fare un
altro manifesto dove lo considerava-
mo dormiente, complice e correspon-
sabile".

"Sono disponibile ad un dibattito
pubblico con il sindaco - conclude il
consigliere - per discutere  queste "co-
se" e anche di mafia, di legalità’ e di
trasparenza".

G. V.

terno del partito anziché’ cercare la
via del clamore mediatico".

"Mi sento, quindi, di fare alcune
considerazioni. Cirrone Cipolla non
dice (volutamente?) che le accuse so-
no false, ma dice che queste dichiara-
zioni andavano fatte all’interno del
partito. Di Martino nella conferenza
dei sindaci ha sottoscritto il piano sa-
nitario di rientro a livello provinciale,
disattendendo un mandato del parti-

I due consiglieri
comunali sospesi
dal partito
Massimo Di
Bennardo e Tony
Martello

MUSSOMELI. Proprio un bel gruppo ope-
rativo quello della Madrice che, per il
secondo anno consecutivo, insieme al-
la famiglia del Rotary (Rotary, Rota-
racy, Interact, di cui sono presidenti
rispettivamente Filippo Misuraca, En-
zo Munì e Maria Rita Amico), domeni-
ca scorsa, nella palestra comunale è
riuscito ad organizzare la festa dell’a-
micizia, facendo condividere insieme
un momento di gioia a quelle persone
meno fortunate e desiderose di un sor-
riso.

Un momento insieme, dunque, in
cui anche i rotariani si sono improvvi-
sati non solo animatori ma anche ami-
ci solidali,  formando un tutt’uno con
l’organizzazione del gruppo Madrice
cercando di spezzare  ritmi  di coloro
che spesso, come ha detto qualcuno,

vivono la solitudine, la sofferenza e
forse anche pensieri di  abbandono.
C’è da dire che le strutture sociali cer-
cano di fare la loro parte, anche se,  a
volte, riscontrano difficoltà; per fortu-
na,  quando si uniscono gruppi di vo-
lontariato in genere, ed in questa circo-
stanza volontari come quello della Ma-
drice e la famiglia rotariana musso-
melese,  con l’entusiasmo dei suoi gio-
vani, evidentemente, tali presenze
danno un segnale di solidarietà a chi
maggiormente ha bisogno di un  sorri-
so o di una pacca sulle spalle. Ma è lei
che ha il “pallino” della festa dell’ami-
cizia e non vuole sentire ragione.

Sorriso sulle labbra, sempre entusia-
sta, premurosa ed attenta a tale inizia-
tiva, Enza Lamonaca riesce nell’inten-
to e vi riesce alla grande, con la gioia

nel cuore, tanto da suscitare la vena
poetica dell’anziano  Totò Montagnino
che esplode nelle sue rime che lo co-
stringono a salire sul palco. Anche Pa-
dre Genco ha segnato sul palco la sua
breve presenza con un saluto ai pre-
senti e l’augurio per il nuovo anno, do-
vendo poi correre per la celebrazione
della messa pomeridiana in parroc-
chia. Sinergia perfetta, dunque, fra i
due gruppi, nell’accoglienza, nell’ani-
mazione, nella musica, nelle danze,
nel canto e  nel gioco della tombola

con distribuzione di premi. La Famiglia
Rotary ha pensato ai regali.

Il gruppo Madrice si è articolato nei
diversi compiti. Tutti all’opera, tutti
insieme nella festa dell’amicizia, che
come è stato annunciato dall’Arcipre-
te sarà riproposta a primavera.  Un’or-
ganizzazione semplice ed agile. “Basta
volerlo e crederci, ha detto qualcuno, il
resto è cosa fatta”. D’altronde, “un sor-
riso non costa niente, ma ha un valore
inestimabile. Basta saperlo donare”.

CARMELO BARBA

L’iniziativa
benefica ha
coinvolto tutti i
soci del club
service e i tanti
giovani che sono
protagonisti della
vita parrocchiale
della chiesa
madre

SAN CATALDO. Sarà presentata sabato prossimo, alle
ore 17.30, presso l’Auditorium dell’Ex-Fascianella, a
San Cataldo, una delle più recenti pubblicazioni del
Centro Studi Cammarata, scritta a più mani da un
gruppo di ricercatori dell’Università Roma Tre -
diretti dalla sociologa nissena Carmelina Chiara
Canta - ed edita per i tipi di Salvatore Sciascia: "Laicità
in dialogo: i volti della laicità nell’Italia plurale". Il
volume presenta i risultati di una ricerca avviata due
anni fa per esplorare le diverse "forme" che la laicità
sembra assumere oggi nel nostro Paese e per
individuare delle opzioni culturali capaci di orientare
la configurazione futura della laicità stessa, al fine di
superare i contrasti e le polemiche tra le diverse

concezioni dell’impegno
pubblico della Chiesa e
dell’atteggiamento che lo
Stato deve mantenere verso
di essa. La laicità, difatti,
dovrebbe tornare a
rappresentare - secondo gli
autori del libro - la garanzia
affinché in Italia e in Europa
possa trovare espressione
un autentico pluralismo, nel
dialogo e nel confronto tra i
vari soggetti pubblici e tra le
scelte (religiose, etiche,
politiche) degli individui a
fronte delle esigenze

(normative e amministrative) che regolano il vivere
comune.
Nel libro si analizza il principio della laicità dello
Stato, raffrontandolo con il principio del pluralismo e
della libertà religiosa. Gli autori si sono serviti della
tecnica dell’intervista audio-visiva, rivolta a un certo
numero di testimoni qualificati, scelti tra i
rappresentanti delle forze sociali e politiche, delle
varie associazioni religiose e delle diverse confessioni
cristiane presenti in Italia, del mondo del
volontariato e della cultura, dell’odierno universo
giovanile, tutti esponenti di differenti concezioni
della laicità. Una sintesi delle interviste è proposta in
un dvd allegato al testo, che sarà proiettato all’inizio
dell’incontro.
A parlare del tema trattato nel libro verranno tre
relatori d’eccezione: il vescovo Mario Crociata,
siciliano d’origine ma che coordina a Roma le attività
della Conferenza Episcopale Italiana; il sen. Franco
Monaco, che prima di entrare in politica con il centro-
sinistra è stato presidente dell’Azione Cattolica a
Milano e ha insegnato all’Università Cattolica; il
sociologo Giacomo Mulè, preside della Facoltà di
scienze umane e sociali dell’Università Kore di Enna.
Modererà il dibattito Calogero Caltagirone, docente
di filosofia morale presso la Lumsa di Roma.

IL PLESSO «MARIO GORI»

IL VESCOVO MARIO CROCIATA

LA SICILIA

CCALTANISSETTA PPROVINCIA

GIOVEDÌ 12 GENNAIO 2012
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