
SI PRESENTA LA BIOGRAFIA DELL’EX PRESIDENTE DELLA REGIONE

Piersanti Mattarella da solo contro la mafia

CONCLUSO IL «PROGETTO ELISIR» DELL’ETNOS
Si conclude il progetto sperimentale “ElisirR” che la
cooperativa sociale Etnos ha condotto d’intesa con
l’Ipsia nel progetto alternanza scuola lavoro. Oltre 6
mesi di lavoro che ha visto alcuni studenti della scuola
coinvolti pienamente nel percorso di assistenza a 5
anziani fragili che hanno frequentato anch’essi la
scuola. Tale attività è stata svolta a stretto contatto con
lo staff psicosociale della Cooperativa Etnos che è stato
sempre presente nel lavoro di mediazione tra pazienti e
studenti. Grande emozione alla festa conclusiva del
progetto che avviene con la lettura di una lettera al
Santo Padre inviata dagli stessi ragazzi per informarlo
che a Caltanissetta esistono giovani che si vogliono
impegnare perché gli anziani fragili o con demenza
possano uscire da ogni forma di isolamento.

Si svolgerà oggi alle ore 17.30, nella
Cripta della Cattedrale di Caltanis-
setta, la presentazione del libro “Pier-
santi Mattarella: da solo contro la
mafia”, prima biografia completa del
presidente della Regione Siciliana uc-
ciso a soli quarantaquattro anni da
killer mafiosi nel 1980, davanti lo
sguardo atterrito della moglie e dei
due figli. A parlarne – moderati dal
giornalista Salvatore Falzone – saran-
no tre relatori che hanno conosciuto
personalmente il politico palermita-
no o comunque ne hanno conosciuto
il fratello Sergio, primo testimone
della vicenda politica e umana di un
leader che Andrea Riccardi, nella pre-
fazione al volume, non esita a defini-
re un “martire cristiano della mafia”.

È il caso dell’autore del volume
stesso, Giovanni Grasso, direttore
dell’Ufficio Stampa del Quirinale,
stretto collaboratore del Presidente
della Repubblica. Con lui parleranno

«Nessun intento di bistrattare Guadagnuolo»
Giorno 5 giugno, il giornale La Sicilia riporta una lettera del Maestro Fran-
cesco Guadagnuolo relativa alle opere da lui donate all’Amministrazione
Comunale nel 1979 e riproducenti 40 illustri cittadini nisseni.
Come giustamente riportato, nel trasferimento dei ritratti dalla primigenia
sede presso il Museo Civico (oggi Sede della Soprintendenza ai BB. CC.) evi-
dentemente se ne persero alcuni, e oggi ne restano soltanto 23.
Tali ritratti erano e sono conservati, e in gran parte esposti nella Sala del-
la Cultura nissena, presso Palazzo Moncada e appartengono al fondo patri-
moniale del Comune che ne può disporre per le attività culturali (rassegne,
scambi, ecc.).
Durante questo anno di intense attività espositive, in effetti, alcuni acque-
relli sono stati momentaneamente riportati in deposito. La Galleria d’arte,
infatti, non ha un sufficiente numero di pannellature che consentano l’al-
lestimento di mostre più articolate e si è reso pertanto necessario trasfe-
rirne alcune dalla Sala al Piano nobile.
In qualunque Museo, in ogni caso, esistono depositi che rappresentano il
serbatoio, certo non meno interessante, del museo stesso: un indispensa-
bile bacino che custodisce le opere escluse, spesso principalmente per mo-
tivi di spazio, ma che sono però rese fruibili attraverso esposizioni dedica-
te.
Tale limite si sta affrontando, pur nelle ristrettezze economiche, con l’ap-
prontamento di ulteriori pannelli che sono in fase di realizzazione.
In effetti, mesi fa, nell’imminenza dell’inaugurazione della Sala conferen-
ze dei Cittadini illustri, presso la Biblioteca Scarabelli, inviai una mail al
Maestro Guadagnuolo, proponendogli di arricchirla proprio con i ritratti
della sua collezione, garantendo, peraltro, che i 23 quadri residui vi avreb-
bero trovato allocazione completa e definitiva.
La sala, luminosa e espressamente dedicata alle autorità e agli artisti nis-
seni, essendo sede di numerose conferenze, inoltre, avrebbe garantito
una più ampia visibilità alle opere stesse. La proposta ricevette un diniego
di cui ho avuto rispetto, sebbene abbia delineato le difficoltà del Museo a
provvedere alla esposizione della collezione nella sua completezza.
Il paventato “fastidio” a cui fa riferimento l’artista, che tra l’altro ha gene-
rosamente donato ulteriori opere attraverso il Rotary per l’istituenda col-
lezione d’arte contemporanea, mostrando così il consueto attaccamento al-
la sua città natale, è da escludersi.
Proprio per fare conoscere meglio l’opera del Maestro, nei prossimi giorni,
di preciso giorno 13 giugno, alcuni di questi ritratti verranno esposti pres-
so Palazzo del Carmine per illustrare, durante una Visita del Palazzo, alcu-
ne biografie di cittadini che hanno fatto la storia di Caltanissetta. Nessun in-
tento di “bistrattare”, tutt’altro; soltanto meri problemi di arredo museale.

MARINA CASTIGLIONE

Assessore comunale alla Creatività e Cultura

«L’Automobile Club si scusa per il disagio»
In riferimento agli articoli apparsi sulla stampa locale relativamente all’im-
prevedibile blocco della sbarra del posteggio di Via Medaglie D’Oro avve-
nuto la notte del 29.05.2015, si precisa quanto segue: in primo luogo l’Au-
tomobile Club Caltanissetta si scusa per il disagio causato agli utenti dal fat-
to che il numero telefonico fisso di emergenza a disposizione per un even-

tuale malfunzionamento non era disponibile; in secondo luogo si precisa
che il blocco è stato causato da una errata manovra in uscita di un utente.
Si evidenzia che l’A. C. Caltanissetta, dalla mattina successiva ha attivato un
secondo numero telefonico affiancandolo a quello già in uso per evitare in
futuro il ripetersi di quanto accaduto.

GIUSEPPE ATTILIO ALESSI

Direttore dell’Automobil Club Caltanissetta

«Insostenibile il flusso esagerato di “rifugiati”»
Quello che da tempo i cittadini nisseni temevano si sta in questi giorni ma-
terializzando. Un cittadino è stato aggredito subendo un tentativo di rapi-
na da parte di due extracomunitari e solo grazie al fatto di aver subito rea-
gito è riuscito a metterli in fuga.
Questo è solo l’ultimo episodio che coinvolge extracomunitari a Caltanis-
setta. Ormai è impossibile portare i bambini alla villa Cordova se non li si
vuole fare assistere allo spaccio a cielo aperto.
Caltanissetta non può essere il terminale di tutte queste presenze di pseu-
do rifugiati, tra centri di accoglienza, residenze e via dicendo.
In tutto questo, come in occasione del fatto denunziato dal cittadino aggre-
dito, l’Amministrazione comunale è completamente assente lasciando al
buio tantissime strade cittadine.
Nel manifestare la più piena solidarietà al cittadino aggredito, questo mo-
vimento invita alla mobilitazione tutti i cittadini che non sono più dispo-
sti a subire passivamente questo stato di cose. Caltanissetta non può soste-
nere un flusso esagerato ed incontrollato di extracomunitari.

GIANFRANCO FUSCHI

Lega nissena

«Ogni giorno una lotta continua»
Ogni mattina a Caltanissetta un automobilista esce di casa all’ora di pun-
ta e sa che dovrà correre più veloce dell’autocompattatore se vuole arriva-
re in tempo al lavoro o accompagnare il figlio a scuola prima che il camion
della nettezza urbana in via Sallemi gli blocchi la strada.
Molti automobilisti provenienti dai quartieri di nuova espansione Balate
Pinzelli, giunti all’altezza tra la discesa San Michele, l’incrocio della via Sal-
lemi e la via dei Mille, ogni mattina, tra le otto e le otto e mezza, va in sce-
na lo psicodramma collettivo del traffico.
Cassonetto dopo cassonetto, l’automobilista in coda all’autocompattatore
è costretto a percorrere il tratto di via Sallemi nei tempi di raccolta rifiuti:
almeno 15 minuti.
Sulle altre strade nissene del centro storico, l’atmosfera è carica di tensio-
ne, l’automobilista esce in ritardo, spesso reca sulle spalle il pesantissimo
zaino del figlioletto. Sa che per arrivare in orario, prima a scuola e poi al la-
voro, dovrà fare uno slalom nel traffico degno del miglior Gustavo Thoeni
e poi inventarsi un parcheggio facendo un gioco di prestigio alla Silvan.
Pertanto, per evitare di intralciare il regolare flusso del traffico urbano, lo
svuotamento dei cassonetti e la raccolta dei rifiuti con gli autocompatta-
tori a nostro avviso dovrà essere anticipata e concluso entro le ore 08,00.
Siamo fiduciosi che, l’Amministrazione comunale (rappresentata dal suo
Assessore) rivedrà il piano di raccolta affinché si possa raggiungere e garan-
tire tale risultato, utile a restituire un po’ di serenità agli automobilisti.

CARLO SORBETTO

IL LIBRO DI GRASSO SU PIERSANTI MATTARELLA

AL VINCITORE DELLA LOTTERIA

Coppa Nissena, consegnata l’auto
LA RICERCA
«È Caltanissetta il capoluogo
più attrattivo della Sicilia»

Si è svolta presso la concessionaria Audi Wolkswagen Meridiano di Caltanissetta
la premiazione della lotteria indetta in occasione della 61° edizione della Coppa
Nissena con la consegna del primo premio il veicolo Polo Volkswagen al vincito-
re Luca Francesco La Paglia istruttore di scienze motorie. Il secondo premio la tv led
55 pollici è stato aggiudicato a Baldassare Bonaffini di Mazzarino, il terzo premio,
la bicicletta con pedalata assistita, è stato consegnato a Roberto Maria La Placa.
L’avv. Carlo Alessi, presidente dell’A. C. Caltanissetta ha rivolto «un ringraziamen-
to a tutti coloro che acquistando un biglietto della lotteria hanno consentito anche
quest’anno lo svolgimento della 61^ edizione della Coppa Nissena, seconda pro-
va del Campionato Italiana Velocità Montagna 2015 e della Tavola Rotonda “La Si-
curezza Stradale e i Giovani” ed esprime la propria soddisfazione per la riuscita de-
gli eventi organizzati. E’ stata un’edizione di grande successo.
Innanzi tutto il numero dei concorrenti che hanno partecipato in ben 182; piloti
venuti da tutta Italia attratti dalla tradizione e dall’importanza di questa gara che
ricordo è la cronoscalata più antica del nostro Paese risalente al lontano 1922. Ma
anche un grande successo di pubblico accorso in gran numero lungo il percorso di
gara (oltre 10.000 le presenze) incoraggiato oltre che dal bel tempo anche dall’av-
vincente duello tra il vincitore della prima gara di campionato la Trapani - Mon-
te Erice il cosentino Domenico Scola e il vincitore della scorsa edizione della Cop-
pa Nissena il trentino Cristian Merli. Terzo incomodo il catanese Cubeda che ha lot-
tato fino all’ultimo e giunto ad un soffio dai primi due.
Eccellente il comportamento dei piloti nisseni che hanno ben figurato. Anche que-
st’anno ospiti di prestigio. A premiare i vincitori sul palco insieme al dott. Salva-
tore Tornatore anche Emanuele Pirro noto pilota di formula uno, già vincitore di
ben 5 edizioni della 24 ore di Le Mans. Sul palco ci hanno onorato della loro pre-
senza - continua l’avv. Carlo Alessi - l’avv. Giacomo Butera ed il sindaco Giovanni
Ruvolo con l’assessore Marina Castiglione. A questi ultimi va il mio più vivo ringra-
ziamento per avere aiutato l’Automobile Club Caltanissetta ad organizzare anche
quest’anno la gara e tutti gli eventi concomitanti. Sono poi particolarmente orgo-
glioso del successo ottenuto anche quest’anno dalla terza edizione della Tavola ro-

tonda “La sicurezza stradale e i giovani”tenutasi presso il Teatro Beauffremontcon
gli interventi efficaci e comunicativi di Emanuele Pirro e del poliedrico attore, scrit-
tore, conduttore radiofonico Guglielmo Scilla, del Capitano della Guardia di Finan-
za dott. Rapisarda e del direttore centrale dell’Aci dott. Vincenzo Leanza.
Tengo molto a quest’appuntamento che l’A. C. Caltanissetta organizza per il terzo
anno consecutivo e che è dedicato non soltanto ai giovani. Guglielmo Scilla Wil-
lwoosh poi con la sua comicità intelligente ed ironicaha divertito e stimolato il sen-
so critico dei ragazzi accorsi in sala in gran numero e che lo hanno letteralmente
assalito per avere autografi e selfie. Il messaggio è stato mandato in maniera effi-
cace ed ha avuto certamente l’effetto di sensibilizzare i ragazzi presenti a riflette-
re come non si debba spendere la propria vita per una banale ed inutile bravata.
Agli interventi degli ospiti sono state alternate le proiezioni di filmati emozionan-
ti sulle gare automobilistiche e sul tema degli incidenti stradali per sensibilizza-
re ed attenzionare i ragazzi sull’importanza dell’osservanza delle norme del codi-
ce della strada».
Le precedenti edizioni hanno visto testimonial di eccezione come Pippo Baudo,
il presidente della Fia Jean Todt, il presidente dell’Aci ing. Angelo Sticchi Damia-
ni, Ivan Capelli già pilota di formula Uno e attuale presidente dell’A. C. Milano e
quest’anno Emanuele Pirro protagonista di un intervento efficace e divertente che
ha tenuto alta l’attenzione dei ragazzi che al termine lo hanno ringraziato con un
lungo applauso. Emanuele ha avuto l’abilità di avere parlato ai ragazzi con il lo-
ro linguaggio. “Non voglio fare il professore in cattedra e per questo motivo ven-
go tra di voi” ha esordito e devo dire che i ragazzi sono stati subito conquistati.
Grande successo anche quest’anno delconcorso per auto d’epoca “Caltanissetta
Classica 2015” che ha registrato la partecipazione straordinaria di collezionisti
stranieri e veicoli di grande pregio con la indispensabile collaborazione e dedi-
zione dell’appassionato, anche lui collezionista di auto, avv. Lillo Ariosto. E’ sta-
ta certamente un’edizione indimenticabile. La premiazione è avvenuta presso la
Banca Cooperativa del Nisseno ospiti del presidente dott. Giuseppe Di Forti che
affettuosamente ha accolto i partecipanti rendendoli partecipi delle opere di ri-
strutturazione della banca ex palazzo delle poste e divenuto uno dei palazzi di
pregio della nostra città. Successo anche del concorso fotografico curato da
Emanuele Gruttadauria.

È Caltanissetta il capoluogo di provin-
cia più attrattivo della Sicilia: lo rivela
l’Indicatore di Attrattività Locale elabo-
rato da Assirm, l’associazione degli
Istituti di ricerche di mercato, sondag-
gi di opinione e ricerca sociale, che ha
analizzato i capoluoghi di provincia
siculi elaborando una classifica di at-
trattività, in base al potenziale di svi-
luppo ed al livello del benessere.

L’indice Ial, attraverso l’utilizzo di
un “cruscotto socio-economico” for-
mato da 9 indicatori elementari, più
un decimo riassuntivo (reddito me-
diano, divario ricchi/poveri, % obbligo
scolastico non conseguito, % possesso
diploma, età media popolazione, n. in-
dice variazione popolazione 2008-
2012, n. indice variazione famiglie
2008-2012, indice migratorio ed etero-
geneità), è in grado di fotografare le ca-
ratteristiche economiche, demografi-
che e sociali di un territorio e valutar-
ne, in questo modo, la competitività.

Secondo i dati di Assirm il primo
posto in classifica va a Caltanissetta
(Ial 104,8), seguita da Agrigento (Ial
102,3) e Enna (102,0); a seguire si po-
sizionano Messina (Ial 101,9), Siracusa
(Ial 101,5), Palermo (Ial 99,6), Ragusa
(Ial 99,4). Trapani (Ial 97,9) e Catania
(Ial 96,5) fanalino di coda.

Gli associati ad Assirm sono società
private, indipendenti, senza sovven-
zioni pubbliche, dotate di organizza-
zione e tecnologie adeguate, in posses-
so di conoscenze tecniche e metodolo-
giche collaudate e, soprattutto, di ri-
sorse umane di alto livello. Gli associa-
ti sono impegnati al rispetto di un co-
dice di etica professionale molto arti-
colato e di standard di qualità certifica-
ti e formalizzati sulla base di standard
minimi di qualità condivisi.

Rino La Placa, all’epoca capo della
segreteria politica di Piersanti Mat-
tarella e ora presidente dell’Asso-
ciazione degli ex-parlamentari sici-
liani, e Salvatore La Rosa, direttore
del Cerisdi di Palermo. Introdurrà il
dibattito don Massimo Naro, diretto-
re del Centro Studi Cammarata, che
insieme all’Associazione De Gaspe-
ri, presieduta da Rocco Gumina, e al-
l’Associazione Impegno e Presenza
di Caltanissetta, presieduta da Aldo
Scichilone, organizza l’incontro.

Un incontro finalizzato a rilancia-
re le attività del “Centro Studi Pier-
santi Mattarella”, fondato tra gli al-
tri da Bernardo Alaimo – primo pre-
sidente –, Massimo Taglialavore e
Aldo Giarratano, per fungere da la-
boratorio culturale dell’Associazio-
ne Impegno e Presenza, sin dal 1982
affidato alla direzione di don Catal-
do Naro, divenuto in seguito arcive-
scovo di Monreale.

LA CONSEGNA DELL’AUTO AL VINCITORE DELLA LOTTERIA DELLA COPPA NISSENA

Delegazione
dei precari Asp

ricevuta
in Commissione

Sanità

La sesta Commissione (Sanità), pre-
sieduta dalla consigliera Rita Daniele e
composta da Calogero Bellavia, Fran-
cesco Dolce, Walter Dorato, Alessan-
dro Maira, Luigi Romano e Rosalinda
Talluto, mercoledì scorso ha incontra-
to il Comitato dei lavoratori precari
dell’Asp di Caltanissetta, per verificare
la situazione occupazionale e cono-
scere lo stato dell’arte dei rinnovi con-
trattuali.

A recarsi a Palazzo del Carmine per
illustrare ai componenti della sesta
Commissione la situazione del preca-

riato all’interno dell’Asp sono stati:
Marcello Di Dio, Maria Letizia Tambè,
Giuseppe Cavaleri e Angela Turone.

Una problematica che coinvolge un
centinaio di lavoratori, principalmen-
te infermieri e ausiliari, che da più di
tre anni vivono questo stato di incer-
tezza perenne. Quaranta di questi la-
voratori hanno il contratto che scade il
30 giugno prossimo, mentre per gli
altri la scadenza è fissata al 31 dicem-
bre di quest’anno e al 30 giugno del
2016.

Marcello Di Dio, in rappresentanza

del Comitato dei lavoratori precari del-
l’Asp, ha comunicato ai componenti
della sesta Commissione che è già sta-
to chiesto al direttore generale dell’A-
sp di provvedere alla proroga, inizian-
do dai contratti prossimi alla scadenza.

Ma, nonostante la disponibilità e la
condivisione del problema da parte
dei vertici dell’Asp, ad oggi nulla è sta-
to fatto.

A quanto sembra la difficoltà è do-
vuta ad una situazione di stallo regio-
nale, anche se alcune circolari dell’as-
sessorato regionale alla Sanità, in par-

ticolare la direttiva n. 51465 del 24
giugno 2014, permetterebbero le pro-
roghe dei contratti fino al 31 giugno
del 2018.

I componenti della sesta Commis-
sione, dopo avere espresso la loro pie-
na solidarietà ai lavoratori precari del-
l’Asp di Caltanissetta, hanno comuni-
cato loro che si faranno carico del pro-
blema e che lo porteranno in discus-
sione nella prossima seduta straordi-
naria del Consiglio Comunale, già fis-
sato per il prossimo 22 giugno, dove si
parlerà per l’appunto di sanità.ALCUNI PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE

LA PREMIAZIONE DELLA COPPA NISSENA

Lo dico a La Sicilia segnalazioni al numero:  tel. 0934 554433, e-mail:  caltanissetta@lasicilia.it - Le lettere - max 2000 battute -
devono recare nome e cognome del mittente (che a richiesta non viene pubblicato) e un suo recapito telefonico

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

SABATO 6 GIUGNO 2015
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