
Dalla spiga al pane, entusiasti i bimbi dell’Oasi Cristo Re

Banchi come bancarelle: 60 studenti del Rapisardi coinvolti nella Giornata del libro

ALCUNI STUDENTI COINVOLTI NELL’INIZIATIVA

CAMERA CIVILE
Seminario sul codice assicurazioni

Buon riscontro di partecipanti per il
seminario teorico-pratico sul codice
delle assicurazioni svoltosi nell’aula
magna del Palazzo di Giustizia di
Caltanissetta organizzato dalla
Commissione del Csm per la
formazione della magistratura
onoraria. Sono intervenuti gli
avvocati Giuseppe Dante Maria
Amico, giudice di pace di Enna e
Umberto Cascino, vicepresidente
della Camera Civile di Caltanissetta.
Poi, il giudice Giovanbattista Tona e
l’avvocato Bianca Panepinto (nella

foto) hanno iniziato la sessione
pratica in cui venivano forniti ai
giudici di pace presenti in aula
sentenze ed esempi pratici in cui
intervenivano norme del codice
delle assicurazioni e gli intervenuti
dovevano fornire dei pareri e
interloquire in merito.

INPS
Sportello dedicato agli Invalidi civili

L’Inps di Caltanissetta comunica che,
dal 19 aprile sarà attivo uno
sportello presso gli uffici di Via degli
Orti, esclusivamente per
l’acquisizione di notizie relative ai
verbali di visita medica degli Invalidi
Civili, nelle giornate di martedì dalle
15 alle 17.30 e giovedì dalle 8.30 alle
12.

PSICOLOGIA CLINICA
Convegno all’Università Kore

Presso l’aula "Montessori"
dell’Università degli Studi "Kore" di
Enna, ha avuto luogo un convegno
su "Attaccamento e psicoterapia",
organizzato dal prof. Tullio Scrimali
e che ha avuto tra relatori e chair i
professori Sebastiano Maurizio
Alaimo, Giovanni Liotti e Adriano
Schimmenti. Il convegno ha
rappresentato una tappa importante
per la psicologia clinica in Sicilia,
essendo il prof. Giovanni Liotti una

figura di rilievo mondiale, che
insieme a Vittorio Guidano, ha
scritto delle pagine insuperate sul
cognitivismo clinico
postrazionalista. L’argomento
trattato è stato quello
dell’attaccamento disorganizzato,
disturbi dissociativi e borderline. Nel
corso del convegno, sono state
discusse dal prof. Alaimo, alcune
ricerche condotte presso l’Istituto
Scientifico di Psicologia "E. Morin" di
Caltanissetta, riguardanti il
riconoscimento del tipo di
attaccamento attraverso il disegno
della famiglia e una ricerca ancora in
corso sulle rappresentazioni
mentali.

INAIL
Chiusura mercoledì pomeriggio

La sede Inail di Caltanissetta
comunica che mercoledì 20 aprile
2011 lo sportello pomeridiano
resterà chiuso.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Bellomo, Corso
Umberto 181, tel. 0934-26303, Croce
Verde, Viale della Regione 86, tel.
0934-25302. Servizio notturno:
Vizzini, Viale Trieste 59, tel. 0934-
21286.

BENZINAI APERTI OGGI
Agip (viale Trieste), Erg (via
Paladini), Esso (via Due Fontane), Q8
(via Colajanni), Erg (via Xiboli), Erg
(viale Candura). 

I RECAPITI DELLA REDAZIONE
La redazione nissena de La Sicilia è
in viale della Regione 6, telefono
0934-554433, fax 0934-591361,
posta elettronica
caltanissetta@lasicilia.it.

«Il sindaco contro gli sprechi»
La demagogia ed il populismo sono i requisiti co-
stanti che connotano gli interventi di taluna
classe politica, preoccupata più di denigrare l’av-
versario politico, piuttosto che avviare un con-
fronto sereno e democratico. Tra questi annove-
riamo certamente il Consigliere Licari, del grup-
po consiliare del Pd, il quale nella vicenda del-
l’aumento della TARSU, da lustro al suo modo di
intendere la politica, incentrata sull’attacco per-
sonale e scevra da qualsiasi considerazione auto-
critica del proprio operato.
Proprio per evitare qualsiasi strumentalizzazio-
ne del nostro intervento, chiariamo subito che
siamo tra quei consiglieri comunali che hanno
votato contro il documento presentato dal grup-
po consiliare del Partito Democratico. Anche
perché riteniamo che la politica debba indurre
ciascun soggetto ad evitare ipocrisie e nel con-
tempo ad assumersi le proprie responsabilità di
fronte alla propria comunità, unico soggetto del-
l’ordinamento che è in grado di giudicare l’ope-
rato e la condotta di chi è deputato a gestire.
E le ragioni che hanno indotto i sottoscritti a
votare contro quel documento non possono es-
sere semplicemente preconizzate nel distinguo
tra consiglieri comunali che vogliono l’aumento
(ossia i cattivi) e quelli che invece si oppongono
all’aumento (ossia i buoni). Se il voto della sedu-
ta consiliare di martedì 12 aprile si limita soltan-
to a fornire questa semplice considerazione si fa
un torto, a mio avviso, non soltanto al corso de-
gli eventi che hanno interessato la tematica dei
rifiuti, ma per di più alla partecipazione demo-
cratica dei comitati spontanei e delle altre asso-
ciazione che tanto si sono impegnati per cerca-
re una soluzione all’irritante aumento della tar-
su.
Piuttosto abbiamo votato contro il documento
presentato dal Partito Democratico perché nel-
l’intervento del Sindaco abbiamo potuto scorge-
re la responsabilità ed il coraggio di un Uomo
delle Istituzioni che, senza alcun timore e met-
tendosi in prima linea, ha cercato di spiegare al-
la cittadinanza, magari con troppi tecnicismi,
quale siano state le ragioni del dissesto finanzia-
rio collegato alla tematica dei rifiuti e quali ine-
vitabili conseguenze si sono determinate a cari-
co dei cittadini.
Abbiamo votato contro il documento del Partito
Democratico perché riteniamo che compito
principale di un Sindaco sia quello di tutelare la
propria comunità attraverso azioni diligenti e co-
raggiose, evitando, certamente, di addossare gli
sprechi e gli sperperi in capo al consumatore fi-
nale, ma avendo sempre a mente che ammini-
strare una comunità significa essenzialmente
occuparsi delle generazioni future e limitare,
quanto più possibile, le conseguenze di una cri-
si finanziaria quasi irreversibile.
Le dichiarazione del Consigliere Licari destano
preoccupazioni proprio perché omettono abil-
mente di riferire quello che è stato fatto negli an-
ni passati, soprattutto si dimentica le soluzioni
che la precedente Giunta volle adottare allor-
quando si trovò di fronte allo stesso problema
dei rifiuti. Nel 2008, epoca non lontanissima, la
Giunta Messana, senza passare assolutamente
dal Consiglio Comunale, adottò lo stesso provve-
dimento di aumento del 40 % della tarsu e non ci
ricordiamo che in quell’occasione si invocò tan-
to l’illegittimità dell’atto o la incompetenza fun-
zionale dell’atto.
Quello che non può certamente passare è il mes-
saggio che il Partito Democratico, che ha ammi-
nistrato fino a qualche anno fa la nostra comu-
nità, possa erigersi a moralizzatore e depositario
unico della verità, soprattutto ove si consideri
che, a differenza del Sindaco Campisi, nessuna
opera di ricognizione dei debiti ed attività di
accertamento è mai stata portata avanti dalla
precedente amministrazione, in ordine alla cre-
scente illiquidità dell’ATO CL1.
Se la battaglia del Sindaco Campisi riuscirà ad es-
sere portata a compimento, limitando gli sprechi
e gli eccessivi sperperi che si sono sviluppati in
questi anni, che non sono certamente identifica-
bili con le spettanze dovute ai lavoratori, cui va la
nostra piena solidarietà per l’alacre lavoro che
svolgono quotidianamente, allora potranno ap-
prezzarsi i primi risultati concreti in termini di
riduzione della tarsu e soprattutto si potrà pro-
gettare per il futuro, innestando una cultura ed
una mentalità di investimenti nel settore della
differenziata.
Diversamente, chi ne pagherà le conseguenze,
saranno sempre di più i cittadini e le generazio-
ni a venire.

GIANLUCA NICOSIA, MICHELE ALÙ, RINO BELLAVIA

Gruppo Consiliare del Pdl

«Una gestione seria dei rifuti»
Il risultato ottenuto in Consiglio Comunale il 12
aprile contro l’aumento della TARSU ha una por-
tata storica per la nostra Città, non tanto per l’e-
sito in sé, quanto perché dimostra che la visione
politica di Intesa Civica Solidale orientata a crea-
re reti locali ed a promuovere un nuovo protago-
nismo civico con la partecipazione dal basso sia
giusta: quando i cittadini si aggregano per pro-
muovere l’interesse collettivo si raggiungono gli
obiettivi, orientando la politica sul bene comune. 
Il pomeriggio ha visto alcuni momenti di tensio-
ne quando ai cittadini, accorsi numerosi alla se-
duta, è stato negato l’ingresso alla sala consilia-
re per generici motivi di "ordine pubblico". Non
vi è dubbio che esistevano reali problemi di sicu-
rezza viste le centinaia di persone che avrebbe-
ro dovuto occupare una tribuna che al massimo
ne poteva accogliere una sessantina. Ma è altret-

tanto vero che in origine questo Consiglio, in
seduta aperta, doveva tenersi in un luogo più
consono quale il centro Abbate. Come noto però
il sindaco, alludendo a misteriosi motivi di inco-
lumità personale avrebbe, di fatto, impedito la
partecipazione dei cittadini interessati, mani-
festando così tutta la distanza che in atto c’è tra
la politica e l’opinione pubblica. 
Su pressione del coordinamento permanente e
per la richiesta di alcuni consiglieri è stato co-
munque deciso alla fine di far partecipare tutti
alla seduta nonostante il luogo non adeguato a
contenere i cittadini intervenuti.
La seduta ha visto la partecipazione del sindaco
che, come un vecchio disco, ripete da mesi, sen-
za costrutto, le stesse identiche cose nell’inten-
to di giustificare l’aumento della TARSU da lui
voluto. Il sindaco, non accennando minimamen-
te ad alcuna soluzione, ne, tanto meno, ad un se-
rio tentativo d’iniziare una programmazione vol-
ta al miglioramento del servizio di raccolta dei ri-
fiuti, ha, sostanzialmente, sancito l’incapacità
politica di prefigurare un nuovo corso, che con il
voto dei diciotto consiglieri di opposizione ha uf-
ficializzato la crisi, ormai irreversibile, della
giunta Campisi.
Negli interventi dei rappresentanti dell’assem-
blea permanente e dei movimenti politici, una-
nime è stata la richiesta della revoca della delibe-
ra che stabilisce l’aumento della Tarsu. 
Giovanni Ruvolo, in rappresentanza del movi-
mento Intesa Civica Solidale, ha inoltre sottoli-
neato il modo in cui si è arrivati a questo punto.
E’ noto infatti che ICS più di un anno fa, negli in-
contri con il sindaco e i vertici dell’ATO, aveva av-
vertito che se non vi fosse stato un cambiamen-
to nella gestione dei rifiuti sarebbero stati i citta-
dini a pagarne le conseguenze, senza un reale
miglioramento del servizio. Ciò che emerge da
questa vicenda è che solo grazie alla condivisio-
ne di un metodo di partecipazione democratica
oggi molte sigle politiche e associazioni si sono
potute incontrare insieme per condurre una bat-
taglia comune per il bene della città. Un metodo
che forse sarebbe meglio che l’Amministrazione
comunale prendesse ad esempio per affrontare

i problemi che abbondano nel nostro comune.
Al termine della seduta è stato votato a larga
maggioranza il documento presentato dalle op-
posizioni che chiede al sindaco una revoca in au-
totutela della delibera che ha sancito l’aumento
della TARSU. Al di la della valenza pratica di que-
sta votazione ci preme sottolineare la valenza
politica di un momento che vede la maggioran-
za assoluta dei consiglieri comunali non sostene-
re più le scelte della giunta Campisi. A questo va
aggiunto anche il tentennamento di alcuni con-
siglieri che supportano il sindaco e che ieri, con
l’astensione dal voto, hanno probabilmente ma-
nifestato imbarazzo sull’operato della giunta.
Tutto questo getta lunghe ombre sul futuro di
un’Amministrazione che forse è giunta al capo-
linea incapace di amministrare secondo i bisogni
del cittadino.
ICS, come ormai ribadito più volte, continuerà a
monitorare la vicenda TARSU fino a quando non
verrà programmata una seria e attenta politica di
gestione dei rifiuti che risolva alla base gli anno-
si problemi legati a questo servizio.

MOVIMENTO "INTESA CIVICA SOLIDALE"

«Comunali messi alla gogna»
Infangare, e mettere alla gogna dei professioni-
sti dipendenti comunali additandoli di fannullo-
nismo e di scarsa produttività, solo per ragioni di
tipo personale e per farsi pubblicità sia in ambi-
to locale che regionale, è da miseri. 
Fare togliere l’accesso ai social network o cancel-
lare le applicazioni proprie del sistema operati-
vo utilizzato è chiaramente un atto di ritorsione
nei confronti dei dipendenti.
Ammesso che il Sindaco non abbia mai detto che
i dipendenti siano dei fannulloni, l’azione di can-
cellazione degli applicativi o l’impedimento al-
l’accesso ad internet, è la chiara conseguenza di
ciò che sia Lui che la sua Giunta pensano dei di-
pendenti comunali.  
Consultando  alcuni dipendenti mi hanno riferi-
to che sono additati e derisi dai cittadini perchè
il primo cittadino, che ha fallito come Sindaco e
non ha alcun rapporto umano con i dipendenti
comunali, scarica il suo livore sugli impiegati

che da sempre hanno dimostrato alta profes-
sionalità, serietà e attaccamento al lavoro. 
È facile dimostrare la scarsa considerazione che
il Sindaco ha dei dipendenti comunali che sta
comportando per il nostro Comune l’instaurazio-
ne di centinaia di ricorsi dei dipendenti presso il
TAR o presso il Giudice del Lavoro. Forse che
con questa azione il Sindaco vuole vendicarsi?.
Vuole rafforzare la sua immagine afflosciata dai
continui fallimenti?. Vuole intimidire i dipen-
denti comunali?. Vuole renderli sudditi?. Vuole
punirli per non essersi tutti allineati?. Piuttosto
è il caso di esaminare i fallimenti suoi e della sua
Giunta, fallimenti che  stanno portando la nostra
Città a livelli mai raggiunti neanche nel primo
dopoguerra. Esaminiamo alcuni fallimenti. Il
Sindaco ha esternalizzato il servizio di tumula-
zione, triplicando il costo per i cittadini, pur es-
sendo il servizio  ritornato al Comune, gli operai
prima estromessi, ora effettuano il servizio, con
professionalità, serietà e con grande sacrificio.
L’incasso resta tutto al Comune. Come mai se i
dipendenti comunali fanno funzionare il servi-
zio, il Sindaco continua ad esternalizzarlo? Che
interessi ha?. Questi dipendenti cosa faranno?,
diventeranno di nuovo fannulloni?. Cosi il servi-
zio costerà il doppio, si perché occorrerà pagare
da una parte i dipendenti comunali e dall’altra la
ditta a cui sarà affidato il servizio. Così dicasi per
il servizio di manutenzione del verde pubblico,
tolto al personale di ruolo efficiente e dedito al
lavoro per essere affidato a Cooperative esterne.
Il Sindaco anziché valorizzare la professionalità
dei dipendenti, ha calpestato e giornalmente
continua a calpestare la professionalità acquisi-
ta dagli stessi, il tutto per meri calcoli ed interes-
si di ritorno politico; vedasi ad esempio i tre di-
pendenti altamente qualificati originariamente
addetti ai servizi demografici, trasferiti e  relega-
ti a semplici operai. 
Un sindaco che soffre della sindrome di amnesia,
che un giorno elogia i dipendenti comunali, ve-
ro motore della macchina amministrativa, men-
tre l’altro li bastona accusandoli di menefreghi-
smo e fannullonismo.
Sindaco, basta con queste sue manie di protago-
nismo, per cortesia faccia un regalo alla cittadi-
nanza, stacchi la spina di questa sua sventurata
avventura.   

GIAMPIERO MODAFFARI

«Valore aggiunto del governo»
Nello Musumeci é stato nominato Sottosegreta-
rio di Stato con delega al Lavoro e alle Politiche
Sociali durante l’ultima riunione del Consiglio
dei Ministri. Entra ufficialmente nel governo
Berlusconi, dunque, la Destra di Storace. La Se-
greteria Provinciale di Caltanissetta de La Destra
esprime al suo Presidente i più cari auguri per il
legittimo riconoscimento ricevuto dal Governo
Berlusconi. Siamo convinti che Nello Musumeci
saprà rispettare il ruolo affidatogli con compe-
tenza e dedizione, le stesse che hanno sempre
contraddistinto il suo operato. Abbiamo sempre
difeso con zelo ed orgoglio la nostra identità, non
abbiamo mai svenduto al miglior offerente le no-
stre idee rinunciando con fierezza anche a como-
de poltrone. E questo é il nostro riscatto. L’espe-
rienza politico-amministrativa di Nello Musu-
meci rappresenterà il valore aggiunto al governo
Berlusconi e porterà, siamo sicuri, a proficui suc-
cessi. Nello Musumeci saprà, anche, attenziona-
re le problematiche che riguardano il nostro ter-
ritorio provinciale e questo senza badare a logi-
che di parti ma nell’esclusivo interesse di chi la-
vora solo per il bene dei propri concittadini e del-
la propria terra.

FABIO BENNICI

Segretario provinciale La Destra

Si è conclusa con successo al Rapisardi la celebra-
zione anticipata della Giornata Mondiale del Libro
e del diritto d’autore. Sessanta studenti dell’Istitu-
to Tecnico Commerciale "Mario Rapisardi" hanno
svolto le funzioni di bibliotecari partecipando at-
tivamente alla riuscita dell’iniziativa "Banchi come
Bancarelle". Rispetto all’edizione precedente, l’e-
vento è stato organizzato con delle varianti che
hanno permesso di raddoppiare la quantità di
prestiti. I sessanta "Ambasciatori della Lettura" so-
no stati, infatti, selezionati in quanto appassiona-
ti lettori e frequentatori abituali della biblioteca
scolastica.

La responsabile del servizio bibliotecario,
prof.ssa Laura Colombo, ha dato piena autonomia
di scelta agli studenti che si sono così prodigati in
ciascuna fase dell’evento, compresa la compilazio-
ne dei registri del prestito e la sistemazione dello
schedario. Sincero apprezzamento hanno espres-
so anche gli altri cinque docenti bibliotecari, i

proff. Marcello Arena, Lia D’Agostino, Michela
Gruttadauria, Claudio Natale ed Emma Perricone. 

Questi gli studenti che hanno partecipato all’e-
vento: Amico Tatiana, Oliveri Maria Pia, Falzone
Francesca, Capobianco Eduardo, Averna Alessan-
dro, Stuppia Chiara, Buscemi Jessica, Di Perri Mi-
riana, Nocera Alessia, Marchese Morgana, Cam-
marata Raffaele, Mercato Alessandro, Incardona
Sara, Salamanca Corinna, Zarbo Chiara, Cannata
Ilenia, Galanti Chiara, Gallina Antonietta, Greco
Antonella, Gulino Alessia, Miraglia Monica, Bute-
ra Laura, Tarantino Chiara, Benvissuto Giulia, Lo-
rina Federica, D’Aleo Zaira, Leonardo Noemi, Tum-
mino Roberta, Scannella Martina, Burgio Maria,
Salerno Francesca, Pilato Silvio, Esposto Leandro,
Ippolito Maria, Truscelli Federica, Calì Vincenzo,
Vitello Rosario, Cavallaro Roberta, Giardina Giada,
Abozzi Isabella, Bognanni Giancarlo, Bonifacio
Melania, Brucato Roberta, Cravotta Calogero, Di
Mauro Emanuele, Giangreco Filippo, Guarino Ma-

nuel, Guttadauria Vincenzo, Mistretta Melody,
Bosco Maria, Iannello Tiziana, La Mendola Ales-
sandro, Lunetta Salvatore, Mastrosimone Daniele,
Morando Gaetano, Vizzini Pierpaolo.
STUDENTI ALLE OLIMPIADI DI GRAMMATICA. In-
tanto gli studenti dell’Itcg Rapisardi Giuseppe Gi-
glio I B Geometri, Michele Milano e Giuseppe To-
scano II B Geometri, Elia D’Aleo e Andrea Rizza II
C Geometri, Toscano Giuseppe e Milano Michele
II B Geometri - accompagnati dalla prof. Annalin-
da Garbato - parteciperanno, domani, alla fase
regionale della prima edizione delle Olimpiadi
"Asso della Grammatica" organizzato da Formac
Educational con il patrocinio della Facoltà di lette-
re e Filosofia dell’Università di Catania e dell’As-
sessorato alle Politiche della Scuola della Provin-
cia di Catania. La competizione - che si svolgerà
presso la Cittadella Universitaria - verterà sulla
morfologia, sulla sintassi della frase semplice e su
alcune figure retoriche e linguistiche dell’italiano.

va.ma.) Esaltante esperienza
per i bambini che frequentano
la scuola dell’infanzia "Oasi
Cristo Re", protagonisti del
progetto denominato "Dalla
spiga al pane". Un percorso
formativo, fondato sulla cono-
scenza e sulla manualità, che li
ha portati ad imparare la cate-
na evolutiva che inizia col se-
me del grano germogliato e si
completa con il prodotto fina-
le, ossia il pane e altri prodot-
ti. Fasi che i bambini, affianca-
ti dalle insegnanti Cinzia Costa
e Giusi Alessi che sono state
coordinate dalla superiora
suor Maria Francesca che diri-
ge l’istituto, hanno potuto co-
noscere da vicino. 
Prima con lezioni teoriche, ap-
prendendo il ciclo produttivo,
e poi visitando il mulino della
famiglia Riggi dove hanno os-
servato come viene lavorata a
spiga, passando dal laborato-
rio del panificio di Angelo

Amico dove hanno preparato
un dolcetto pasquale, mentre
a scuola hanno impastato con
le loro mani la farina per pre-
parare la pizza che hanno con-
dito e gustato con le maestre. I
bambini che hanno partecipa-
to al progetto sono Sofia Bute-
ra, Luca Boccadutri, Umberto
Cascino, Manfredi Crescente,
Valentina Cosentino, Giuseppe
Curatolo, Flavia Ciresi, Andrea
Falci, Elia Giorgio, Giuliana

Marchese, Filippo Matrascia,
Matteo Miraglia, Michele Pan-
zica, Anna Maria Riggi, Edo-
rardo Saia, Gaia Spagnolo, Sa-
muele Scalia, Federica Salvag-
gio, Roberto Milazzo, Manuel
Rosano, Caterina Scuzzarella,
Marco Colore, Sophia Iannello,
Noemi Carletta,  Luigi Purpero,
Daniele Lopiano, Alberto Stel-
la, Davide Donzella, Manfredi
Lo Porto, Gaetano Urso e Mi-
chele Pernaci.

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