
SAN CATALDO, IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI QUARTIERE

«Marciapiedi divelti a Cristo Re»
VILLALBA, SOTT’ACCUSA VICESINDACO E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La minoranza vuole dimissioni doppie

in breve Ecco gli «ambasciatori della lettura»
All’Itcg «Mario Rapisardi» apertura straordinaria della Biblioteca: dati in prestito 154 volumi

Mazzarino, la crisi della politica vista da alcuni esponenti Pd

Mussomeli, la bonza da 20 anni
abbandonata nel centro storico

Convegno aggregazioni laicali
due giorni di dibattito al Cefpas

SAN CATALDO. Lamentele a Cristo Re
per le condizioni di alcuni marciapie-
di del quartiere. A parlare è lo stesso
presidente del locale comitato di quar-
tiere Giuseppe Peda, residente in una
zona condominiale di via Mazzini. 

Proprio ai piedi del cancello d’in-
gresso, la pavimentazione del mar-
ciapiede si presenta danneggiata: al-
cune mattonelle sono divelte e, col
passare del tempo, i detriti si sono at-
testati finanche ai bordi della strada.
Peda ha sottolineato la pericolosità
della situazione, riferendosi soprat-
tutto ai pedoni in transito nella zona
ed ai veicoli che devono fare il loro in-
gresso all’interno dello spiazzale del
condominio.

«Dopo tre anni - dice Peda - ora di-
co basta. Da tanto, infatti, il marciapie-
de si presenta in queste precarie con-
dizioni. Ciò causa un fastidio notevole,
basti considerare che pochi giorni fa

un anziana signora è caduta scivolan-
do sulle pietre. In qualità di presiden-
te del comitato di quartiere, mi sono
giunte diverse segnalazioni, da parte
di cittadini recatisi allo sportello del-
l’associazione. 

Ho scritto anche una lettera all’am-
ministratore del condominio, ma vor-
rei capire se la manutenzione della
zona è di pertinenza condominiale o
del Comune. Fra l’altro, in questa zona
abitano anche tre consiglieri ed un ex
assessore comunale». 

Lo stesso presidente ha segnalato
problemi per quanto riguarda le con-
dizioni dei marciapiedi anche in viale
dei Platani.

C. C.

VILLALBA. r.m.) Un Consiglio spaccato. E se
la minoranza è ringalluzzita per la vitto-
ria in aula circa l’elezione del Revisore
dei conti, con la riconfermare dell’uscen-
te dott. Massimo Bellomo, la maggio-
ranza del sindaco Plumeri si ritrova fran-
tumata con due franchi tiratori che han-
no favorito il colpo di mano. L’opposizio-
ne intanto chiede addirittura le dimis-
sioni del presidente del Consiglio Salva-
tore Bordenga e del vicesindaco Caloge-
ro Plumeri.

Una richiesta formale firmata dai con-
sigliere del gruppo "Villalba Futura":
Vincenzo Fabio Ferreri,Giuseppe Costan-
za, Giovanbattista Messina, Calogero Lu-
po e Alessia Saia. Una richiesta contenu-
ta in una lunga ed articolata nota il cui

incipit è lapalissiano del clima che si re-
spira in paese: «Il potere non ama esse-
re controllato, giudicato, criticato. Nella
Democrazia deve accettarlo»

E così, dopo avere richiamato articoli
dello Statuto comunale, una circolare
regionale, una sentenza del Tar del Lazio
e ovviamente il referto del Revisore dei
conti, i consiglieri vanno giù pesante e
scrivono: «Constatata l’indebita ingeren-
za del presidente del Consiglio comuna-
le su un provvedimento amministrativo
di spesa (in cui era ed è direttamente in-
teressato) di esclusiva competenza e re-
sponsabilità della struttura burocratico-
amministrativa dell’Ente, verificato al-
tresì il mancato rispetto dell’obbligo di
astensione e di non partecipazione alle

deliberazioni ed esecuzione di atti am-
ministrativi in cui si è direttamente e
indirettamente interessati, da parte del
vice-sindaco con delega al Bilancio, com-
portamenti questi che contrastano con il
ruolo, la dignità, il prestigio che le impor-
tanti cariche rappresentano nelle istitu-
zioni e nella comunità locale, il gruppo
"Villalba futura" invita il presidente del
Consiglio e l’assessore al Bilancio, non-
ché vice-sindaco a rassegnare le dimis-
sioni dagli incarichi ricoperti».

E per concludere: «Invitano il presi-
dente del Consiglio comunale, il segreta-
rio comunale e gli uffici responsabili, ad
inviare il presente atto deliberativo alla
Pocura Regionale della Corte dei Conti
Palermo».

MAXISEQUESTRO DI PESCE
Da San Marino era diretto in città

Circa 15 quintali di pesce sono stati
sottoposti a sequestro amministrativo
dalla polizia stradale di Perugia
perché trasportati a temperature
diverse da quelle previste. Erano a
bordo di un autocarro fermato sulla
E45 nella zona di Ponte San Giovanni.
Il mezzo, telonato, è risultato partito
da San Marino e diretto a
Caltanissetta. Gli agenti hanno
accertato che non erano state
rispettate le temperature per il
merluzzo e un’altra qualità di pesce
trovate sull’autocarro. E’ stato fatto
intervenire personale della Asl e
quindi è stato disposto il sequestro
cautelativo. Al conducente sono state
contestate violazioni del codice della
strada per il mancato rispetto delle
stesse temperature e per la mancanza
di autorizzazione della Asl.

NISCEMI 
Controlli antidroga della Finanza

a.d.) Nell’ambito di un servizio di
controllo finalizzato a salvaguardare i
giovani dalle insidie dell’uso di
droghe leggere e pesanti, la Guardia
di Finanza della sezione Gico di
Caltanissetta al Comando del
Maggiore Ettore Orfanello, con
l’impiego di unità cinofile del Corpo,
ha eseguito venerdì mattina presso
l’Istituto superiore Statale "Leonardo
da Vinci" di Niscemi un’attività di
controllo nelle quarte e quinte classi,
nel contesto di un’attività finalizzata a
prevenire nei giovani l’uso di sostanze
stupefacenti. L’operazione di
controllo attuata dai finanzieri, è stata
apprezzata dal personale docente
dell’Istituto ed anche da diversi
genitori, molti dei quali hanno
espresso gratitudine al Corpo della
Guardia di finanza per l’attenzione
finalizzata a tutelare la gioventù della
città dal pericolo della droga.

MILENA
Sistemazione dello scuolabus

La Giunta comunale di Milena,
guidata dal sindaco Giuseppe
Vitellaro, ha proceduto al prelievo dal
fondo di riserva di una somma, 1000
euro, da destinare alla sostituzione
delle due gomme anteriori dello
scuolabus che ogni giorno trasporta i
bambini a scuola. Tale spesa è stata
motivata con il fatto che la
sostituzione dei pneumatici appariva
necessaria per garantire la sicurezza
degli stessi piccoli utenti che
giornalmente usufruiscono del
servizio.

MILENA
Manutenzione impianti elettrici

L’area tecnica del Comune, tramite
propria determina, ha stabilito il
preventivo di spesa e la tipologia di
gara per la verifica di messa a terra
degli impianti elettrici di alcuni
immobili comunali. In particolare, il
preventivo di spesa messo a punto
ammonta a 5.030 euro oltre 1056,30
euro di Iva per un totale di 6086,30
euro. La tipologia di gara scelta è stata
invece quella a procedura aperta. 

SAN CATALDO 
Stanziamento fondo mobilità

Il dirigente della ripartizione affari
generali e servizi istituzionali del
Comune di San Cataldo ha impegnato
la somma di 8.805 euro per il fondo di
mobilità e la gestione dell’albo dei
segretari comunali e provinciali per
l’anno 2011.

All’Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri "Mario Rapisardi" si è celebra-
to il Mese Internazionale della Bibliote-
ca Scolastica con un evento che ha coin-
volto tutte le classi della sezione Com-
merciale di Viale Regina Margherita. I
docenti bibliotecari hanno, infatti, volu-
to replicare l’esperienza avvenuta con
successo lo scorso aprile in occasione
della Giornata mondiale del Libro e del
Diritto d’Autore. Gli studenti che più
amano leggere sono stati selezionati
per partecipare all’apertura straordina-
ria della Biblioteca. Il loro compito è
stato quello di consigliare i coetanei
nella scelta delle letture. In una con-
vulsa mattinata, i 45 studenti, tutti in
jeans e camicia bianca, fieri del badge
colorato che riportava accanto ai loro
nomi la scritta "Ambasciatore della Let-
tura", hanno accuratamente scelto dagli
scaffali della biblioteca i loro volumi
preferiti e li hanno disposti, suddivisi
per genere, sulle bancarelle allestite con
i propri banchi nei corridoi e negli atri
della scuola. Dopo aver collocato in bel-
la mostra i libri, gli "Ambasciatori" han-
no atteso che tutti gli altri alunni visitas-
sero a gruppi le bancarelle per curiosa-
re qua e là tra i titoli e hanno così potu-
to suggerire autori e generi, sintetiz-
zando le trame o improvvisando recen-
sioni.

Anche Vanessa Urso, alunna diplo-
mata con 100 lo scorso anno, accanita
lettrice, ha voluto essere presente all’i-

niziativa e ha dato un grande contribu-
to aiutando gli studenti più giovani con
consigli per la lettura. La vivace anima-
zione e il vocio diffuso nei corridoi, l’ine-
vitabile confusione che si è creata so-
prattutto durante la ricreazione, non
hanno scoraggiato gli organizzatori. Il
bilancio di fine giornata ha, infatti, supe-
rato le previsioni: ben 154 i volumi pre-
si in prestito dagli studenti in poche
ore.  «E’ stato incoraggiante - dichiara la
prof.ssa D’Agostino, bibliotecaria un’o-
ra alla settimana - vedere con quanto
orgoglio gli studenti contassero le sche-
de del prestito, facendo a gara tra chi
avesse procurato più lettori!». «E’ un
traguardo di rilievo - aggiunge con sod-
disfazione la prof.ssa Colombo, respon-
sabile del servizio bibliotecario - se si
considera la nota disaffezione degli ado-
lescenti per la lettura. Occasioni come
questa testimoniano quanto sia impor-
tante  fornire ai più giovani esempi con-
creti di lettori. Siamo convinti, infatti, di
dover promuovere efficacemente la let-
tura attraverso modelli di comporta-
mento e passaparola, così come hanno
egregiamente fatto oggi i nostri "Amba-
sciatori della Lettura"». 

Al Rapisardi il numero degli utenti
della biblioteca scolastica è enorme-
mente cresciuto nel corso degli ultimi
anni e il volume dei prestiti ha toccato la
cifra di quasi 700 lo scorso anno scola-
stico, frutto di un impegno costante dei
docenti bibliotecari nella promozione

dei servizi ma anche di un’oculata poli-
tica di acquisti di narrativa e saggistica,
i cui titoli sono spesso proposti dagli
studenti stessi. Il servizio bibliotecario è
attivo anche online con un blog dove
vengono pubblicate le minirecensioni
degli studenti e una pagina Facebook
che consente di divulgare in maniera
più immediata notizie ed eventi.

Questi gli studenti coinvolti nell’ini-
ziativa: Amico Tatiana, Oliveri Maria
Pia, Falzone Francesca, Capobianco
Eduardo, D’Aleo Zaira, Lo Monaco Leti-
zia, Tummino Roberta, Salerno France-
sca, Tarantino Chiara, Benvissuto Giulia,
Lorina Federica, Cammarata Raffaele,
Mercato Alessandro, Ferrara Alessan-
dra, Curatolo Federica, Costa Alessandra,
Romano Giuliana, Milia Francesca, Giu-
gno Simona, Milazzo Sara, Guarino
Chiara, Averna Alessandro, Cannata Ile-
nia, Gallina Antonietta, Greco Antonel-
la, Gulino Alessia, Miraglia Monica, Bo-
tera Laura, Stuppia Chiara, Buscemi Jes-
sica, Di Perri Miriana, Nocera Alessia,
Sollami Roberta, Incardona Sara, Butta-
ci Rosalia, Lo Presti Miriana, Salamanca
Corinna, Zarbo Chiara, Lacagnina Ema-
nuele, Scarantino Vincenzo, Bellomo
Graziano, Coniglio Rosa, Giuliano Chia-
ra, Cammarata Federica, La Placa Ar-
mando, Ruggeri Daniele. Gli studenti
sono stati coordinati dai docenti biblio-
tecari Marcello Arena, Laura Colombo,
D’Agostino Lia, Michele Gruttadauria,
Claudio Natale ed Emma Perricone.

In alto gli
studenti
«bibliotecari»
della terza C, a
sinistra quelli
della prima C,
sotto i loro
colleghi della
quarta C

MAZZARINO. "Comuni - Unione Europea".
Questo il rapporto privilegiato per risol-
vere la crisi che i territori stanno affron-
tando, secondo i relatori del convegno
"Mazzarino nel contesto della crisi poli-
tica, economica e sociale" venerdì scor-
so presso la sala conferenze di palazzo
Alberti. Il senatore Vladimiro Crisafulli,
l’on Bernardo Mattarella, l’on. Miguel
Donegani, e i rappresentanti del circolo
"Davide Cutrera" l’avv. Salvatore Alessi e
Mario Santamaria e il coordinatore Filip-
po Pesce, hanno parlato delle problema-
tiche nazionali, regionali sulla crisi poli-

tica e sociale e della necessità di coinvol-
gere la base per fare delle valutazioni, e
annunciano le azioni del Pd in vista del-
la manifestazione del 5 novembre a Ro-
ma. 

«In un momento in cui - afferma l’on.
Mattarella - il governo occupa le istitu-
zioni sfuggendo ad un confronto con i
cittadini, il Pd da tempo ha sollecitato il
governo a misure che vanno verso l’al-
leggerimento della pressione fiscale, ma
invece assistiamo solo a provvedimenti
manifesto. Ogni comune dovrebbe do-
tarsi di uno sportello europeo per inter-

cettare i finanziamenti e quindi avviare
un percorso di crescita. Anche sull’accen-
tramento dei fondi strutturali, passati
dalla Regione a Roma abbiamo prote-

stato perché essi rappresentano una im-
portante opportunità che rischia di esse-
re persa per inerzia. Siamo consapevoli
che il Pd deve fare di più nel contatto col
territorio e nella scelta delle alleanze e la
formazione della classe dirigente». Do-
negani ha parlato del governo Lombardo
criticando la riforma sanitaria e della ne-
cessità di avviare all’interno dei singoli
comuni iniziative di progettazione euro-
pea da presentare alla Regione per otte-
nere i finanziamenti come il caso della
pista di atletica di Mazzarino. «Sono or-
goglioso - ha detto Donegani - del grup-

po dirigente di Mazzarino, anche qui ci
impegneremo per l’avvio di politiche di
sbocco occupazionale in un paese che vi-
ve grossi problemi idrici, i rifiuti, i tagli
all’assistenza alla gente». 

«E’ importante - ha detto Crisafulli -
che il mondo non si fondi sulla finanza
ma sulla capacità di produrre lavoro.
Proprio a Roma il 5 novembre andremo
a difendere il diritto al lavoro l’articolo 1
della Costituzione. Sarà una battaglia per
modificare gli orientamenti del governo
attraverso una grande spinta dal basso». 

CONCETTA SANTAGATI

MUSSOMELI. Nel percorrere i vicoli del
centro storico di Mussomeli, si rima-
ne  incantati dal silenzio e dalla tran-
quillità e dai profumi di ragù cucina-
to con sapienza antica e di biscotti
cotti al forno. Tanti preziosi angoli di
paradiso altrove sarebbero venduti a
peso d’oro. Invece da queste parti non
solo non si riescono a valorizzare, ma
vengono abbandonati a se stessi. E
l’effetto di tale deleteria politica coincise anni addie-
tro con la revoca, meritata, della Bandiera Arancio-
ne che da allora non è stata più   assegnata.

E passeggiando si notano sporcizia e topi, escre-
menti di colombacci ed erbacce, ma anche un enor-
me serbatoio per bitume, abbandonato da ormai
quasi vent’anni, nei pressi del santuario, perché a
quanto pare, la ditta che all’epoca eseguì i lavori di
ristrutturazione all’ex chiostro San Domenico, ebbe
poi difficoltà a tirarla fuori dai vicoli. Negli anni

scorsi  l’allora sindaco Gigi Mancuso
aveva dato disposizione, inascoltata,
agli operai di provvedere a trovare
un sistema per togliere quell’obbro-
brio dal luogo più sacro.

L’anno scorso gli attuali ammini-
stratori si erano impegnati a loro vol-
ta a farlo rimuovere con altri sistemi,
si parlò di una gru che l’avrebbe solle-
vata e asportata. Dopo un anno il ser-

batoio è ancora lì, e lo scorso dicembre i giovani che
avevano allestito il presepe vivente in quella zona,
dovettero inventarsi un’idonea copertura per occul-
tarlo.Certo non è davvero più tollerabile, vista l’adia-
cenza del santuario, la presenza di quel ferrovecchio
che deturpa il centro storico e denota negligenza
istituzionale. Un efficace sistema di rimozione po-
trebbe consistere nel tagliarlo con la fiamma ossi-
drica per farlo passare agevolmente dalla strettoia.

R. M.

Venerdì e sabato al Cepfas avrà luogo il sesto
convegno delle Aggregazioni laicali della dioce-
si, dal titolo "Il ruolo del laicato cattolico tra me-
moria, discernimento e profezia". Il convegno
rappresenta il consequenziale sviluppo di un
percorso iniziato nel 2006 (col primo convegno),
ed ha cercato di invitare i gruppi ecclesiali all’e-
sercizio di una comune responsabilità nei con-
fronti della città, che diventi prossimità alle cri-
ticità territoriali.

Il convegno si articola in due pomeriggi. Ve-
nerdì alle ore 16.15, dopo la preghiera introdutti-
va mons. Mario Russotto e il saluto del segretario
della Consulta Stefano Vitello, saranno affronta-
ti tematiche rilevanti, quali: "La responsabilità
educativa della Chiesa" (relatore sac. Lillo Pane-
pinto), "Il ruolo del laicato cattolico nell’unità
d’Italia" (relatore Alberto Monticone, già presi-
dente nazionale di Azione Cattolica, già deputa-
to e senatore per diverse legislature, attuale pre-

sidente del movimento politico"Italia Popola-
re"), "Il ruolo del laicato cattolico nell’Italia d’og-
gi" (relatore Luca Diotallevi, docente di sociologia
e vice presidente del comitato delle settimane so-
ciali dei cattolici). Moderatore Maria Curatolo,
docente. Di seguito la discussione assembleare.

L’indomani alle ore 16.15, dopo la relazione di
Alberto Monticone su "Educare alla cittadinanza
responsabile", i lavori proseguono nei gruppi di
studio (5 gruppi: famiglia, giovani, donne, parte-
cipazione, lavoro) che si confrontano sulle propo-
ste concrete che il laicato aggregato intende rea-
lizzare, in sintonia col vescovo. La moderazione
della giornata è affidata a Davide Chiarenza, se-
gretario provinciale del Sindacato Italiano Lavo-
ratori Polizia e rappresentante locale dell’Asso-
ciazione Libera.

A conclusione del convegno la celebrazione
eucaristica presieduta dal vescovo Russotto alle
ore 20.15.

LA PAVIMENTAZIONE DIVELTA

I RELATORI AL CONVEGNO DI MAZZARINO

LA BONZA «PRIGIONIERA»

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

LUNEDÌ 31 OT TOBRE 2011
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