
La quarta rassegna libraria

A SETTEMBRE
Ordine Consulenti del lavoro
esami per l’abilitazione

ALL’OBOISTA IL CONCORSO DEL SOROPTMIST

Giovani talenti della musica, vittoria di Palmeri
Si è conclusa con successo all’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Ra-
pisardi la quarta edizione dell’iniziativa “Banchi come Bancarelle” organizza-
ta dai bibliotecari in occasione della Giornata Mondiale del Libro e del Dirit-
to d’Autore.
L’attività rientra nella campagna nazionale “Il Maggio dei Libri” promossa dal
Centro per il libro e la lettura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in
collaborazione con l’Associazione Italiana Editori.
Novanta studenti, selezionati tra i più assidui frequentatori della biblioteca,
hanno contribuito a coinvolgere i coetanei nella scoperta del piacere della let-
tura.
Come nelle precedenti edizioni, gli “Ambasciatori della Lettura” hanno sele-
zionato volumi dagli scaffali della Biblioteca ed hanno allestito con i propri
banchi delle bancarelle su cui hanno messo in bella mostra i libri di autori ita-
liani e stranieri, dai classici ai contemporanei, fornendo anche consigli per la
lettura.
Questi gli studenti che hanno preso parte all’iniziativa: “Ambasciatori della let-
tura”: 1 A Informatica: Colonna Martina, Lazzara Marco, Scirano Andrea, Bal-
di Andrea; 2 C AFM: Curatolo Federica, Martorana Alice, Romano Giuliana, Mi-
lia Francesca, Cipolla Giusy, Dibilio Carmela, Leonardi Raffaella, Vullo Serena;
3 A AFM: Milazzo Sara, Giugno Simona, Annaloro Ausilia, Asarisi Chiara, Gua-
rino Chiara, Letizia Carla; 3 B AFM: Biondo Heleina, Bongiovanni Miriam, Bel-
lia Sharon, Cagnina Carla, Gulino Marica, Giordano Giorgia, Sciarrino Stefania,
Vella Ilaria, Zagarella Martina, D’Angelo Alessia, Polizzi Maria; 3 C AFM: Lega
Adua, Capizzi Raimondo; 3 C SIA: Cicardo Mattia, D’Anca Andrea, Mirisola Si-
mone, Marcenò Claudia, Miraglia Roberta, Privitera Daniel, Huang Bingdi, Pi-
no Francesca, Letizia Alessandro, Morreale Salvatore, Nicoletti Simone, Meli
Gianmaria, Vicari Roberto, Vitale Manuel, Anzalone Mattia, Nicosiano Gabrie-
le, Lipani Manlio; 3 D AFM: Cannata Ilenia, Galanti Chiara, Gallina Antonietta,
Greco Antonella, Gulino Alessia, Miraglia Monica, Butera Laura; 4 A IGEA: Oli-
veri Maria Pia, Capobianco Eduardo, Vella Donatella, Diliberto Calogero; 4 B
Merc.: Santonocito Silvia, Ferrara Alessandra; 4 C CAM: Serrao Mariagrazia, Va-
sapolli Giulia, Rotondo Elisa, Coniglio Rosa, Giuliano Chiara, Saporito Chiara,
Cammarata Federica; 4 C IGEA: Lo Brutto Martina, Di Forti Noemi, Tumminel-
li Federica, Incardona Sara, Salamanca Corinna, Zarbo Chiara; 5 A Liceo Ec.:
Abate Onofrio, Butera Lucia, Tambè Terry, Giugno Silvia, Amico Alessandra, Di
Natale MIchele, Firrigno Davide; 5 A Merc: Lo Magno Francesco; 5 C CAM:
Tummino Roberta, Lorina Federica, Burgio Maria, Amico Giovanni, Crapanza-
no Luca.
Il prof. Adamo, vicario, si è detto molto soddisfatto dell’iniziativa, così come la
prof. Colombo, responsabile del servizio bibliotecario che ha sottolineato che
i presti della giornata hanno raggiunto la cifra record di 240 volumi.
“Ma l’effetto positivo di queste giornate ha un’onda lunga, che si trasmette nel
tempo”, hanno detto gli altri tre docenti bibliotecari, i proff. Marcello Arena,
Lia D’Agostino e Claudio Natale.

Si svolgeranno il prossimo 3 e 4 settem-
bre gli esami scritti per coloro che vo-
gliono partecipare alla sessione degli
esami di abilitazione all’esercizio della
professione di Consulente del lavoro per
l’anno 2013.

Ne ha dato notizia il presidente del
Consiglio provinciale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro di Caltanissetta,
rag. Rosalia Lo Brutto, non appena il mi-
nistero del Lavoro e delle Politiche socia-
li ha indetto la nuova sessione d’esame.

Gli interessati dovranno presentare -
entro il prossimo 31 maggio - la doman-
da di ammissione agli esami, redatta in
bollo da 14,62 euro, al Dipartimento re-
gionale Lavoro, Servizio VII, via Impera-
tore Federico nr. 70/b - 90143 Palermo.

Lo copia dello schema di domanda
potrà essere richiesto alla segreteria del-
l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Cal-
tanissetta, in via Cimabue s. n., da lunedì
a venerdì e dalle ore 9 alle 12, oppure
collegandosi sul sito www. cdlcl. it

E’ il giovanissimo oboista Gabriele Pal-
meri il vincitore della selezione regiona-
le del concorso di esecuzione musicale
“Giovani talenti della musica”, giunto al-
l’ottava edizione ed organizzato dal So-
roptimist International d’Italia. Tenuta-
si nell’auditorium dell’ISSM Bellini di
Caltanissetta, la selezione regionale (per
la prima volta nel capoluogo nisseno) ha
visto la partecipazione della violinista
Ilaria Bonanno, di Catania (programma
Wieliawski e Paganini), delle arpiste Sa-
brina e Simona Palazzolo, di Messina
(programma Thomas e Respighi), dell’o-
boista Gabriele Palmeri, di Serradifalco,
che si è aggiudicato, come detto, l’acces-
so alla selezione nazionale che si terrà il
prossimo 27 settembre a Firenze, al
Conservatorio “Luigi Cherubini”.

Palmeri, che era accompagnato al
pianoforte da Vincenzo Indovino, ha
eseguito tre romanze di Schumann e il
primo tempo della Sonata di Hinde-
mith.

La commissione era composta dal-
la responsabile nazionale del con-
corso M° Claudia Termini (organista,
già direttore del Conservatorio di Par-
ma e Past-presidente del Soroptimi-
st della stessa città), dal pianista M°
Riccardo Risaliti (docente, critico ed
operatore musicale), dal direttore
dell’ISSM Bellini M° Gaetano Buttigè
(docente di pianoforte principale al-
l’istituto musicale nisseno), dal vice-

direttore M° Angelo Licalsi (già diret-
tore di coro ed orchestra, titolare del-
la cattedra di esercitazioni orchestra-
li al Bellini), dalla coordinatrice regio-
nale del concorso Boruccia La Paglia
(architetto, già presidente del Sorop-
timist Club nisseno). Presente alla
proclamazione del vincitore della se-
lezione regionale anche la presiden-
te del Soroptimist Caltanissetta elet-
ta per il biennio 2014-2016 avvocato
Lia Grande.

La manifestazione, che ha come
obiettivo la valorizzazione di giovani
musicisti dotati di qualità artistiche e
capacità tecniche di rilevante spesso-
re, è intitolata alla prima presidente
del Soroptimist d’Italia Alda Rossi da
Rios, che fondò 81 anni fa a Milano il
primo Soroptimist italiano. Il con-
corso mette in palio borse di studio
per un ammontare di 6mila euro (1°
premio 3mila euro).

R. L. V.

«Classe dirigente del Pd gravemente inadeguata»
Con l’elezione del Capo dello Stato, abbiamo potuto constatare con grande
sconforto la grave inadeguatezza della dirigenza nazionale del Partito democra-
tico.
Non ci saremmo mai aspettati che i parlamentari del PD, con gli occhi di tutta la
nazione puntati addosso, abbiano potuto impallinare Prodi, dopo aver acclama-
to unanimemente il suo nome in assemblea.
Bene ha fatto il segretario a dimettersi; avendo mostrato di non essere conside-
rato leader dai suoi stessi parlamentari. Ma il problema non è solo Bersani: risul-
ta evidente che mentre la nazione aspettava dal PD scelte di cambiamento, rin-
novamento, i nostri parlamentari erano a guardarsi il proprio ombelico. Non han-
no ascoltato le istanze dei propri elettori (cambiamento, nessun governissimo,
dialogo con la base ed i parlamentari riformisti del M5S, …), ma hanno ritenuto
di dover far valere il loro proprio interesse di capicorrente-dirigenti da conser-
vare. Insomma, hanno avuto, ed hanno, paura del rinnovamento.
Ancora oggi, non ci hanno spiegato il no a Prodi, nascondendosi dietro un voto se-
greto; ancora oggi non ci hanno spiegato il no a Rodotà. Quando quest’ultimo è,
per storia e attualità, lontano dai modi di intendere la politica del M5S ed è un
esponente di livello dell’area riformista italiana.
Ebbene, il no a Rodotà lo spieghiamo noi ai nostri elettori e simpatizzanti: i no-
stri dirigenti nazionali hanno paura del rinnovamento; hanno paura di mettere
in discussione la loro posizione di capi-corrente.
Cosa c’è da fare adesso? Con forza, il Partito Democratico Circolo di San Cataldo,
chiede un radicale rinnovamento della classe dirigente, essendosi mostrata del
tutto inadeguata quella oggi esistente.
Lo stesso tentativo di Letta di fare il governo è un misero tentativo di conserva-
re questa impresentabile classe dirigente, governando con Berlusconi che vinco-
lerà ogni tentativo di riforma. Ma è evidente che ai nostri interessa rimanere lì,
a lucrare qualche fetta di potere o strapuntino di visibilità; dopodiché le riforme
le faranno altri.
Chiediamo che si dia vita ad un governo non politico (governo del presidente) che
in pochi mesi (mesi, non un anno) dia vita a quelle attività amministrative vol-
te a impedire l’aumento dell’IVA, abbassare la pressione fiscale ridando fiato al-
le imprese e poco altro.
Solo questo è politicamente praticabile, l’altra strada, quella che si sta imboccan-
do, un governo PD – PDL, non porterà niente di buono al paese, perché una giu-
sta legge elettorale non potrà essere fatta e della riforma della giustizia neanche
a parlarne.

DAVIDE CAMMARATA

Segretario cittadino Partito Democratico San Cataldo

«Larghe intese e larghissime pretese»
Cosa rappresenta il tentativo di “larghe intese”?
La prima impressione, suffragata dalle “larghe pretese” di Berlusconi, appare co-
me il cedimento suicida di chi partecipa ad un gioco ben sapendo che l’avversa-
rio bara per sua stessa natura.
Quando nel tavolo da gioco si scopre che uno dei giocatori bara, si leva un mor-
morio di condanna, quando non accade di peggio; nel nostro caso assistiamo
esterrefatti alle urla scomposte di approvazione da parte di quelle persone che
sanno benissimo che parteciperanno alla spartizione dei bottini, quando, grazie
al baro riusciranno ad entrare nella stanza dei bottoni; non è un gioco facile di pa-

role, è la realtà che ce lo impone.
Quali sarebbero le “intese” che avranno l’onore e l’onere di diventare “larghe?
Si tratta di far convivere gli opposti e i contrari: convivenza o “larghe intese” tra
chi rispetta le istituzioni, la legge, la Costituzione e chi li disprezza, li offende, li
denigra e li interpreta a modo suo e quando si è trovato nella impossibilità di in-
terpretare quelle leggi “pro domo sua” allora le leggi se li è fatte su misura.
Larghe intese tra chi crede nell’uguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai diritti
e ai doveri, uguaglianza di fronte alla legge, e chi disprezza le classi più deboli, di-
mostrandolo tangibilmente offrendo agli evasori, agli esportatori di capitali al-
l’estero lontano dal dovere di pagare le tasse, alla malavita organizzata, quello
scandaloso scudo fiscale, offrendo per pareggiare i conti quell’indegna “social
card” che costringeva i “fortunati”possessori alla quotidiana mortificazione per
elemosinare una somma inferiore al valore di 0,500 gr. di pane.
Larghe intese tra chi abusa del potere politico con la forza del più forte, ma non
del più Giusto e chi accetta il rigore delle Istituzioni.
Larghe intese tra chi crede nei valori della famiglia e chi dice di crederci ma esal-
ta la vita dissipata, le cene eleganti, il bunga bunga, pagando il diritto dei suoi co-
modi.

ROSARIO AMICO ROXAS

«Il Bastione tradito»
Qualche tempo fa, il nostro Sindaco ebbe a dire, a mio avviso giustamente, che
Caltanissetta non ha un centro storico importante dal punto di vista storico, ar-
chitettonico e culturale come Siena, Pisa e Firenze.
Effettivamente Caltanissetta non è stata di certo la culla del Rinascimento. Cre-
do comunque che, come ogni città europea, anche Caltanissetta abbia delle ca-
ratteristiche peculiari che la distinguono dagli altri centri abitati.
La città infatti è come un testo scritto con la pietra, con precise regole gramma-
ticali e sintattiche. La lettura del testo ci consente di conoscere la storia dei suoi
abitanti e scoprire il codice che ha permesso loro, nel corso dei secoli, non sol-
tanto la costruzione fisica della città ma soprattutto il disegno del suo volto. Nel
nostro caso, il racconto inizia a partire da una particolare configurazione del suo-
lo che fa della nostra Amata una città ricca di salite, scalinate, basamenti e bastio-
ni.
Questo lessico rappresenta un elemento distintivo, un punto di forza che andreb-
be valorizzato, rivalutato e reinterpretato in un’ottica di recupero di quei valori
identitari di cui tanto si parla e non, come purtroppo accade, del tutto ignorato.
A ben vedere, però, questi elementi connotativi (bastioni, scalinate, salti di quo-
ta) di cui nessuno coglie il potenziale intrinseco solo perché non rappresentano
di per sé esempi di rara bellezza, non soltanto vengono sistematicamente trascu-
rati, ma ultimamente addirittura deturpati e sfregiati per sempre, il tutto nel si-
lenzio più assoluto. Si tratta però di un silenzio assordante, basta solo avere orec-
chie adatte per sentire.
In occasione dei lavori di pavimentazione di Corso Umberto, infatti, si è deciso di
allargare l’imbocco del bastione della biblioteca Scarabelli, demolendo la parte
terminale del muro e sostituendola con un altro in calcestruzzo armato “oppor-
tunamente” rivestito in pietra arenaria ed abbellito da una inguardabile ringhie-
ra in ferro. L’intervento rovina per sempre il vecchio bastione, interrompe grave-
mente la sua geometria, altera la sua integrità costruttiva e materica, introduce
una sgrammaticatura al testo. Tutto questo senza un progetto, un controllo, la
benchè minima sensibilità. Senza alcuna pietà. La ragione di tale gesto efferato?
Dio solo la sa e pochi intimi! Forse per facilitare la circolazione di quelle auto che
proprio i lavori di Corso Umberto volevano fortemente limitata in centro stori-
co? Boh, questa è solo un’ipotesi!
Non me ne vogliano quanti riterranno eccessiva e secondaria questa mia ester-
nazione. Capisco bene che in questo particolare momento i cittadini hanno ben
altre preoccupazioni a cui pensare e che ci sono questioni molto più urgenti da
affrontare. Credo, tuttavia, che il recupero del nostro orgoglio di comunità di cit-
tadini, della nostra identità, così fortemente svilita, non possa realizzarsi se non
si dimostra in concreto, anche nelle scelte apparentemente più banali, compren-
sione, sensibilità, rispetto e senso del decoro.
E’ un comportamento che dobbiamo alle generazioni che ci hanno preceduto, al-
le tracce fisiche che esse ci hanno lasciato nella speranza che restasse di loro me-
moria e ricordo nel tempo. Esattamente quello che dovremmo fare noi per le ge-
nerazioni future. Nessun invito a ripopolare il centro storico, dunque, può esse-
re colto se prima non si realizza appieno la consapevolezza di abitare con orgo-
glio civico la città in cui si vive. Non è dunque l’importanza storica, architettoni-
ca e culturale dei centri storici delle città toscane che ci manca, o almeno non sol-
tanto, ma soprattutto lo spiccato senso civico dei loro abitanti. Dunque, è da lì che
occorre ricominciare!

PAOLO CARDELLA

segnalazioni al numero tel. 0934 554433, fax 0934 591361, e-mail caltanissetta@la sicilia.itLo dico a La Sicilia

«Banchi come bancarelle», successo al «Rapisardi»

GLI STUDENTI DELL’ISTITUTO «RAPISARDI»

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Gal «Terre
del Nisseno»
pubblicati
gli avvisi

di due bandi

Il presidente del Gal “Terre del Nisse-
no” Giovanni Lillo Randazzo comuni-
ca che, in attuazione del Piano di Svi-
luppo Locale “Terre del Nisseno” del
Gal “Terre del Nisseno”, sono stati
pubblicati, sulla Gurs n° 20 di ieri e
nell’apposita sezione del sito istituzio-
nale del P. S. R. Sicilia 2007/2013 e
della Regione Siciliana - sezione strut-
ture regionali - Assessorato regionale
delle risorse agricole e alimentari -
Dipartimento degli interventi infra-
strutturali per l’agricoltura - Bandi
Misure P. S. R. Sicilia 2007/2013 - Lea-

der: www. psrsicilia. it, www. regione.
sicilia. it, nonché nei siti del Gal “Ter-
re del Nisseno” www. galterredelnis-
seno. it e della Provincia www. pro-
vincia. caltanissetta. it, due avvisi pub-
blici relativi a due bandi afferenti alle
misure sotto indicate attivate tramite
Approccio Leader.

Si tratta della misura 321 “Servizi
essenziali per l’economia e la popola-
zione rurale” - sottomisura A “Servizi
essenziali e infrastrutturali rurali” -
azione 1 “Servizi commerciali rurali”;
Dotazione finanziaria €. 120.845,00 e

della misura 322 “Sviluppo e rinnova-
mento dei villaggi”. Dotazione finan-
ziaria €. 595.079,21.

I termini di scadenza per la presen-
tazione delle domande di aiuto decor-
rono entro 60 giorni dalla data di pub-
blicazione dei relativi avvisi nella Gaz-
zetta Ufficiale della Regione siciliana.
Per informazioni gli interessati posso-
no contattare l’Ufficio di Piano del Gal
(responsabile l’arch. Giuseppe Ippoli-
to tel. 338.9188780, responsabile del
procedimento dott. Danilo Giordano
tel. 349.1052638).

LUIGI CORRENTI

NUOVA NOMINA

Correnti all’Avvocatura distrettuale di Brescia
Importante nomina per il nisseno Luigi Correnti, che nei
giorni scorsi è stato nominato nuovo Avvocato Distret-
tuale dello Stato dell’Avvocatura di Brescia.

L’avv. Correnti, che ha iniziato la sua attività professio-
nale presso i Servizi Legali dell’Inam e dell’Inps, dopo
avere vinto il concorso è stato destinato all’Avvocatura di
Caltanissetta. Qui dal 1985 è stato nominato Avvocato di-
strettuale facente funzione, incarico che ha svolto per
cinque anni e sino alla nomina dell’avv. Salvatore Messi-
neo

Nel capoluogo nisseno l’avv. Correnti è stato impegna-
to per lunghi anni, come parte civile dello Stato, anche in

complessi e numerosi processi penali, tra cui quelli ri-
guardanti le stragi che hanno portato alle uccisioni dei
giudici Falcone, Borsellino, Ciaccio Montalto, Saetta e
quello relativo all’attentato realizzato a Pizzolungo nei
confronti del magistrato Carlo Palermo.

Trasferitosi a Milano nel febbraio di due anni fa ha ret-
to l’Avvocatura del capoluogo lombardo dall’ottobre
scorso e da tre mesi ha svolto le funzioni vicarie dell’Av-
vocato Distrettuale.

Adesso la prestigiosa nomina che è stata deliberata nei
giorni scorsi dal Caps (Consiglio degli avvocati e procu-
ratori di Stato) di Roma.

IINN  BBRREEVVEE

LE DOMENICHE DI LEGAMBIENTE
Il circolo Legambiente onlus di Caltanissetta invita gli amanti della natura,
dell’archeologia, dei prodotti tipici e delle peculiarità che caratterizzano il
nostro territorio a partecipare ad un ciclo di escursioni, da aprile a luglio,
promosse per valorizzare e fruire il centro Sicilia. La prima iniziativa in
programma si svolgerà domani a Pietraperzia per scoprire, con l’ausilio di
esperti, le peculiarità storiche naturalistiche del luogo. Appuntamento
previsto per domani alle 8 vicino l’incrocio tra Via Ernesto Vassallo e Via
Napoleone Colajanni. «Alle ore 9 con l’archeologo Gianni Trapani
visiteremo il sito Tornambè Cuddaru do Crastu e la miniera di zolfo di Monte
Cane e dopo una grigliata a base di carne visiteremo il castello Barresi di
Pietraperzia - dice Leopoldo Muratori - E’ un occasione per trascorrere una
domenica in compagnia immersi nella natura e conoscere le nostre radici.
Per partecipare è richiesto un contributo di euro 10,00 per i tesserati e di
euro 12,00 per i simpatizzanti. Informazioni e prenotazioni: 3924743314 -
legambientecl@gmail. com».
MESSA IN LATINO DOMANI A SANT’ANNA
Domani alle 10,30, come ogni ultima domenica di ogni mese, sarà
celebrata presso la Chiesa di S. Anna al Testasecca in Viale della Regione 3 a
Caltanissetta, la S. Messa tradizionale latina, secondo le indicazioni del
Motu Proprio “Summorum Pontificum” di S. S. Benedetto XVI.
FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Romano, corso Vittorio Emanuele 74, tel. 0934-25222,
Francesco Eufrate, via Turati 35, tel. 0934-591372.
Servizio notturno: Romano, corso Vittorio Emanuele 74, tel. 0934-25222.
I RECAPITI DELLA REDAZIONE
La redazione nissena de La Sicilia in viale della Regione 6, tel. 0934-554433,
fax 0934-591361, posta elettronica caltanissetta@lasicilia. it.

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

SABATO 27 APRILE 2013
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