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IL SEGRETARIO DELLO SDI DI NISCEMI IN VISTA DELLE COMUNALI INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE SCARLATA A SAN CATALDO

«Gli steccati politici da accantonare» «Necessario completare via Foscolo»
NISCEMI. E’ cominciato il conto alla rovescia per l’appuntamento elettorale amministrativo, dopo tre anni di gestione
commissariale e di parziale silenzio delle forze politiche, molte delle quali non
hanno saputo dare voce ai cittadini, né
promuovere progetti di alto respiro. Da
parte sua la commissione straordinaria
ha cercato di tamponare i macroscopici buchi finanziari e amministrativi lasciati dalle passate amministrazioni, più
propense a dare impulso al piccolo che
al grande progetto.
In vista della campagna elettorale per
le elezioni della primavera 2007, hanno
fatto una breve disamina politica il segretario locale dello Sdi, geom. Tano
Amato, e uno dei promotori del gruppo

in breve
SAN CATALDO
Rito immediato per Scarantino
Verrà processato il prossimo 14
dicembre con il rito immediato
Salvatore Scarantino, giovane di San
Cataldo (difeso dall’avvocato
GiuseppeDacquì) che il mese scorso
era stato arrestato dai carabinieri di
San Cataldo per detenzione di droga
finalizzata allo spaccio. Scarantino
nelle scorse settimane ha ottenuto gli
arresti domiciliari e adesso il sostituto
procuratore Maurizio Bonaccorso ha
chiesto il processo per il giovane di San
Cataldo.

MUSSOMELI
Poliambulatorio e distretto chiusi
il 3 e 4 novenbre per disinfestazione
Il direttore del Distretto sanitario
dottoressa Marcella Santino, rende
noto che gli uffici sanitari e
amministrativi del Poliambulatorio e
del Distretto di via Manzoni (Ex
presidio Inam), rimarranno chiusi per
disinfezione e disinfestazione venerdì
3 e sabato 4 novembre. Nei locali si
potrà accedere il 6 novembre.

MAZZARINO
Forza Italia è per l’«azzeramento»
v.m.) Il capogruppo consiliare di Forza
Italia, dott. Salvatore Ficarra, ha
presentato un documento alla
presidenza del consiglio in cui dice di
condividere la richiesta formulata al
sindaco Giovanni Virnuccio dai
Democratici di Sinistra-Uniti nell’Ulivo
e da Rifondazione Comunista in cui
chiedono "l’azzeramento della giunta".
Ficarra ed i consiglieri Biagio La Manna
e Gaetano Petralia, invitano il primo
cittadino "ad accogliere le richieste di
azzeramento della giunta avanzate dal
Prc e dal gruppo Ds-Uniti nell’Ulivo; ad
occuparsi di amministrare la città
nell’interesse di tutti e non
nell’interesse dei «soliti partiti ignoti».

SAN CATALDO
Eliminate le buche, ora i dossi
Sono state riparare le buche di via San
Nicola, causate dal distacco dell’asfalto.
Il bitume collocato, però, si è sollevato,
formando dei piccoli dossi.

MUSSOMELI
Lavori completi in via Santa Croce
Si stanno completando i lavori nella
piazzetta di via Santa Croce dove sarà
collocata nelle prossime settimane,
un’artistica fontana in pietra. In
quell’area venne abbattuto un
abbeveratoio contro il parere di alcuni
consiglieri comunali.
L’amministrazione replicò che non si
trattava di un abbeveratoio storico e
che il suo abbattimento era funzionale
alla realizzazione di una piazzetta a
servizio della zona di via Santa Croce.

MUSSOMELI
Critiche per la pietra di Trani
Alcuni cittadini si dicono perplessi
circa i lavori di rivestimento dei muri
della strada della Madonna del Riparo.
«Le pietre che vengono utilizzate per il
rivestimento sono di colore più scuro e
più chiaro e di dimensioni più piccole e
più ampie -dicono i cittadini- .Accade
che si stanno realizzando intere
porzioni con pietre piccole, altre con
pietre chiare. Possibile che ogni cosa,
buona nelle intenzioni, alla fine si
trasformi in un obbrobrio?». Secondo il
sindaco «la pietra di Trani utilizzata
non ha colore uniforme e si sta
cercando di sbiadire quella più
rossastra, con un particolare diluente».

politico «Azzuri per Niscemi«, dott.
Emanuele Giarrizzo, già segretario sezionale Fi. «In questo momento politico
particolare, dice Gaetano Amato, dopo
la fine di un lungo commissariamento,
non si deve andare per il sottile, si deve
dare vita, per lanciare Niscemi verso
una nuova stagione politica, ad una coalizione mista senza tenere conto dei colori politici. Alcuni gruppi sia dell’Ulivo
che della Cdl, a quanto pare, avrebbero
difficoltà interne da superare e, quindi,
unire i cocci potrebbe essere molto difficile. A questo punto si potrebbe trovare una soluzione: sostenere l’assessore
Interlandi come sindaco senza perdere
ognuno la propria identità politica e inserire in lista volti nuovi».

Emanuele Giarrizzo dice: «Ognuno
di noi metta le bandiere dei propri partiti in armadio, e si dia corso ad una
coalizione di molti partiti. Il mio gruppo,
per il bene di Niscemi, potrà anche allearsi con i Ds e con gli altri partiti di sinistra; noi non chiederemo ai nostri futuri alleati poltrone. La figura politica
che oggi potrà dare corso a questa coalizione è l’assessore Rossana Interlandi,
a cui va il merito dell’approvazione del
Prg. Molte sezioni di Fi, in provincia, sono commissariate. Questo è grave. E’
inderogabile un grande chiarimento. Le
lotte ai vertici non interessano gli iscritti, che hanno solo bisogno di un punto
di riferimento certo».
GIUSEPPE VACCARO

SAN CATALDO. «C’è la necessità di dare un
forte e nuovo impulso ai lavori per la
realizzazione del tratto finale della via
Ugo Foscolo per lo sbocco in via Babbaurra, affinchè entro l’anno 2006 si
possa dare inizio ai lavori». Lo ha affermato il consigliere comunale, dott. Giuseppe Scarlata, in una interogazione rivolta al sindaco Raimondo Torregrossa e
per conoscenza al presidente del consiglio comunale Gaetano Vullo per inserirla nell’ordine del giorno del prossimo
consiglio comunale. Scarlata evidenzia,
che è stato realizzato il prolungamento
di via Libertà e, a distanza di 4 anni (data della sua prima interrogazione), chiede delucidazioni sull’iter procedurale
per la realizzazione di detta via.

Intanto, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dei lavori con
una previsione di spesa di un milione e
3.898 euro per completare detta arteria
che è di vitale importanza per migliorare la circolazione veicolare di San Cataldo. Il finanziamento è stato disposto - all’inizio di quest’anno 2006, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, poichè il Comune di San Cataldo è stato incluso tra i beneficiari del decreto del 18
marzo del 2005 per il triennio 2005 2007 per un importo di 700 mila euro,
ripartito nel triennio: 200 mila euro nell’anno 2005 e 221 mila euro nell’anno
2006 e 141 mila nell’anno 2007 e 138
mila nel 2008. Il progetto dei lavori è stato redatto dagli ingegneri Maurizio Petix

e Marco Sardo e prevede, appunto, una
spesa di euro 1.003.898 di cui 710.619
per lavori; 13.987 euro per oneri di sicurezza; 696.631 per lavori a base d’asta;
293.279 euro a disposizione dell’amministrazione comunale per: Iva, accantonamento, espropriazioni, imprevisti, per
rilievi, accertamenti ed indagini, competenze geologiche e geotechiche, spese
tecniche, Rup e 7.485 euro per collaudi e
7.485 euro per pubblicazione bando.
La giunta comunale ha impegnato la
somma di 481 mila euro con propri fondi. Parere favorevole al progetto hanno
espresso il servizio igiene pubblica dell’Ass 2, il Genio civile e in linea tecnica il
dirigente della ripartizione tecnica.
ANGELO CONIGLIO

Valori paesaggistici a rischio
CAMPOFRANCO. Le motivazioni della Soprintendenza nissena al blocco del termovalorizzatore
CAMPOFRANCO. La Soprintendenza per i
Beni Culturali ed Ambientali di Caltanissetta preposta alla tutela del patrimonio
paesistico e naturale, come anticipato
ieri, non ha autorizzato la Società Platani Energia Ambiente ad eseguire i lavori per la costruzione dell’impianto di
termovalorizzazione nei comuni di Casteltermini e Campofranco a ridosso del
fiume Platani. «La realizzazione dell’impianto con le sue notevoli dimensioni
che comprendono anche il ricevimento,
lo stoccaggio e la movimentazione dei
rifiuti, determinerebbe - si legge nella
nota della Soprintendenza - una pesante trasformazione dell’intero aspetto
dei luoghi, visibile da gran parte del
territorio circostante ricco di beni culturali di notevole interesse regionale, e
modificherebbe irreversibilmente i valori paesaggistici e panoramici di un
contesto di notevole pregio soggetto a
conservazione» .
In quest’area infatti il torrente Favara
confluisce nel fiume Platani e poco distante scorre il Gallo d’Oro, il più importante affluente del fiume Platani, che attraversa i rilievi gessosi di Monte Conca,
le Rocche di Don Michele e di Tullio disegnando un quadro paesaggistico di
rara bellezza. Tra le valli attraversate
dal fiume Platani e dal Gallo d’Oro si erge il Monte San Paolino dove sorge Sutera e dalla cui sommità è possibile ammirare un panorama che spazia dall’Etna alle Madonie. L’area inoltre riveste

un notevole interesse naturalistico per
la presenza dei fenomeni geologici e
carsici di Monte Conca.
Tutti questi luoghi risultano sottoposti a tutela paesaggistica in particolare il
Monte San Paolino ed il territorio circostante è stato dichiarato di notevole
interesse pubblico per le sue valenze
paesaggistiche con decreto assessoriale e l’area di Monte Conca è stata sottoposta a tutela paesaggistica. L’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente
ha istituito la Riserva Integrale naturale Monte Conca che ricade in una più
vasta area classificata quale Sito d’Importanza Comunitaria (S.I.C.), il cui perimetro lambisce l’area interessata ai
lavori.
Secondo la Sovraintendenza il fondovalle del fiume Platani è soggetto a conservazione perchè censito nell’ambito
territoriale regionale quale emergenza
di rilevante interesse geomorfologico
in quanto fondovalle di pregio ed individuato tra le aree da assoggettare a
particolare attenzione e tutela, area di
livello 3 in quanto elemento qualificante di rilevanza eccezionale del paesaggio siciliano.
La costruzione dell’inceneritore infine configurandosi come impianto di
smaltimento rifiuti rientra tra quelle
categorie di opere espressamente vietate per la componente del sottosistema
naturale abiotico dalle Linee Guida del
Piano Territoriale Paesistico Regionale.

«UNA RISERVA NATURALE NEL FIUME PLATANI»
L’Arci e la Lipu di Agrigento richiedono l’istituzione della
riserva naturale orientata del fiume Platani che nel
territorio della provincia di Agrigento e Caltanissetta
interessa oltre una quindicina di comuni. Nei giorni scorsi
la Lipu Sicilia e l’associazione culturale-ambientale Arci
Val Platani di Cianciana, con i rispettivi presidenti
Antonino Provenza e Giovanni Alessi, hanno inoltrato
all’assessorato al Territorio e Ambiente l’istanza e il
relativo progetto preliminare. Il fiume Platani ha già una
riserva che interessa specificatamente l’area della foce
del corso d’acqua che sbocca nel Mediterraneo, nei
pressi di Capo Bianco, a ridosso dell’area demaniale della
forestale. La nuova proposta riguarda la parte medio-alta
del Platani, nata a seguito di attenta osservazione e
raccolta di materiale da parte degli ambientalisti sul
corso d’acqua che è, a loro dire, da salvaguardare.
IL FIUME PLATANI CHE ATTRAVERSA AREE NISSENE E AGRIGENTINE

Il parere negativo della Soprintendenza è supportato dalla copia del verbale della seduta del Consiglio Comunale di Campofranco con il quale all’unanimità veniva espressa la volontà contraria alla realizzazione dell’impianto di
termovalorizzazione, da una nota dell’Area Tecnico Ambientale dello stesso
Comune che esprime parere contrario
allo svolgimento dell’attività che riguardano la lavorazione dei rifiuti e da una
nota dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente che rigetta la richiesta
di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
TOTÒ D’ANNA

Consulta per anziani, surroga a Serradifalco
SERRADIFALCO. c.l.) Sarà il cinquantaseienne Salvatore Difrancesco a
prendere il posto del compianto Salvatore Benfante Picogna in seno alla
Consulta per gli anziani. A deliberarlo è stato il sindaco Michele Ricotta
che, della consulta è, per legge, il presidente. La consulta per gli anziani
era rimasta monca a causa della scomparsa di Salvatore Benfante
Picogna. Lu "Zi Totò" che, per tanti anni era stato un’autentica colonna
della Consulta, è deceduto lo scorso 14 settembre. Da qui l’esigenza di
doverlo sostituire con un altro componente. La scelta è caduta su
Salvatore Difrancesco che, quindi, avrà modo di affiancare il sindaco
Michele Ricotta, o un proprio delegato, e lo stesso Angelo Bruccheri, che
già ne faceva parte, all’interno della consulta al fine di poter discutere e
affrontare al meglio quelli che sono i piccoli e grandi problemi che
investono quanti fanno parte della cosiddetta fascia della terza età.

Sommatino: niente auto al cimitero, bus navetta in funzione
SOMMATINO. Martedì sarà definitivamente operativa l’ordinanza emessa dal sindaco Lorenzo Tricoli in occasione della
ricorrenza della commemorazione dei
defunti e che prevede, tra l’altro, l’istituzione di un servizio navetta che permetterà agli anziani e alle persone con problemi di deambulazione di raggiungere
il cimitero comunale. Il servizio sarà attivo, in coincidenza dell’apertura continua del cimitero comunale, da martedì
31 ottobre e continuerà mercoledì 1 novembre e giovedì 2 novembre dalle ore 9
alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20.
Inoltre sono stati revocati per i giorni

31 Ottobre 1 e 2 Novembre i pass che sono stati emessi per entrare con l’autovettura nel cimitero ai cittadini disagiati. E’
stato istituito il senso unico il alcune zone limitrofe del cimitero con l’istituzione nell’intero percorso del divieto di fermata.
Una rivoluzione del traffico, quindi,
che interesserà la piazza La Marmora, via
Quattro Aprile, via Montebello. A coadiuvare la polizia municipale quest’anno
sarà l’associazione di volontariato di protezione civile locale guidata dal responsabile Maria Luisa Messina; sarà presente, inoltre, la locale associazione del-

la Croce Rossa con i suoi volontari, l’ispettore dei pionieri Emanuele Sciortino
e il vice ispettore vicario Angelo Veneziano. Il tutto sarò coordinato dal comandante della polizia municipale Luigi Galifi.
Il programma prevede il 2 novembre
alle ore 10 il raduno delle autorità civili,
politiche e militari davanti la sede del
Comune per poi recarsi in corteo con le
corone al cimitero per assistere alla Santa Messa. Interverranno alla manifestazione oltre al sindaco Lorenzo Tricoli,
gli assessori Antonella Parrinello, Giacomo Crapanzano, Giuseppe Tricoli, Giu-

seppe Veneziano, Amedeo Roccaro, Sivio
Icona, nonché il presidente del consiglio comunale Calogero Cellauro, una
delegazione della polizia penitenziaria, il
responsabile dell’ufficio presidenza Angelo Gambino, il responsabile dell’Ufficio
Gabinetto Salvatore Palermo, il presidente della Pro-loco Giovanni Indorato
con l’intero consiglio d’amministrazione,
le ragazze del servizio civile nazionale
Barbara Castellano, Irene Savarino, Carmen Paterno , tutti i presidenti delle associazioni culturali e ricreative presenti
nel territorio, il presidente della consulta culturale Salvatore Sciascia, il compo-

nente della consulta culturale Amalia di
Gregorio.
Intanto l’amministrazione comunale
ha lanciato un appello alla collettività
sommatinese di rispettare scrupolosamente i segnali stradali, installati per
l’occasione, scrupolosamente e di non
sostare a motore acceso nei pressi dei
cancelli del cimitero affinché il traffico
possa defluire più celermente senza
creare disagi agli automobilisti in coda.
Inoltre si raccomanda di rispettare i divieti di sosta e di fermata presenti nel
tratto interessato.
CARMELO SCIANGULA

Alla Casa per anziani di Niscemi A Mussomeli nasce «CoolJazz»
la visita del prefetto Guglielman e organizza stagione di concerti
NISCEMI. Il prefetto Paolo Guglielman, componente della Commissione straordinaria del Comune
di Niscemi, ha visitato recentemente la Casa di riposo «Giugno» di Niscemi.
Il dott. Guglielman è stato accolto dal prof. Rosario Antonio Rizzo, presidente del Consiglio di
amministrazione della casa di ospitalità, da don
Giuseppe Giugno, componente del Cda, dal dott.
Gaetano Incarbone, segretario dell’Ipab di Niscemi, dall’economo Gaetano Ferranti, dall’assistente sociale Marisa Cirrone e dalle operatrici dipendenti della Coop. «Progetto Vita», società che
gestisce i servizi assistenziali presso la struttura.
Il prefetto Guglielman quindi, soffermandosi a
parlare con gli anziani, ha visitato la struttura e si
è compiaciuto dell’ubicazione delle camere degli
ospiti, della pulizia dei locali, dell’efficienza del
servizio cucina e della calorosa accoglienza che
gli è stata manifestata da tutti.
Il Commissario straordinario è stato anche

informato dei problemi che assillano l’Ipab di
Niscemi e del Piano di programmazione e di intervento che il Cda intende attuare, affinchè la
Casa di ospitalità niscemese possa garantire agli
anziani una dignitosa e serena permanenza.
A conclusione della visita presso l’Istituto per
anziani niscemese, il prefetto Guglielman ha assicurato durante un rinfresco che la Commissione straordinaria, per quanto di propria competenza, provvederà a nominare un nuovo componente del Cda ed a trasmettere i relativi dati anagrafici all’Assessorato regionale al ramo.
Tutto questo affinchè il Consiglio di amministrazione possa tornare presto ad essere costituito da tutti i componenti, dopo le dimissioni dell’avvocato Francesco Margani e del rag. Maurizio
Salerno che nei giorni scorsi, a sorpresa, avevano
lasciato il consiglio incompleto ma abilitato a
potere egualmente funzionare.
ALBERTO DRAGO

MUSSOMELI. Nasce a Mussomeli l’Associazione musicale "CoolJazz" che si propone di vivacizzare le
prossime serate invernali con la calda e avvolgente
musica jazz. L’associazione Onlus, è costituita dall’arch. Pio Di Salvo presidente, dal prof. Tonino Calà
vicepresidente, Salvino Mingoia amministratore,
Elisa Ladduca segretaria, dall’arch. Alfonso Cardinale, dal maestro di musica Giuseppe Noto e Arturo Di
Simone, componenti del consiglio direttivo.
Secondo lo statuto, l’associazione «Persegue finalità culturali, a carattere musicale ed artistico, con
specifico scopo della diffusione e dell’educazione
alla musica moderna e Jazz, con riferimento alla
realtà contemporanea nazionale ed internazionale
di tale arte, rivolta alla formazione musicale giovanile, in collegamento con le scuole, compresa la realizzazione di manifestazioni, eventi e rappresentazioni musicali similari. L’associazione potrà collaborare con gli enti pubblici, operatori culturali ed organizzatori per conseguire le finalità culturali che

intende realizzare, intraprendere rapporti e relazioni con altre associazioni ed organizzazioni interessate al raggiungimento degli scopi sociali».
Quale prima iniziativa, l’associazione "CoolJazz",
avvalendosi della collaborazione artistica dell’associazione musicale "Musicarte" di Caltanissetta, organizza la prima stagione concertistica 2006/2007
"All the jazz, suoni per la libertà" che si terrà a
Mussomeli, presso la jazzroom "Mingoia restaurant", a partire dal 10 dicembre, data del primo
concerto di Rosario Giuliani quartet sino al 9 aprile, data dell’ultimo concerto di Orazio Maugeri
quartet (tutti con inizio alle ore 21). Gli altri concerti programmati sono: Giuseppe Milici- Diego Spitaleri quartet (12 gennaio 2007), duo Antonella Leotta-Antonio Ferlito (9 febbraio) e Trinakant Klezmer
Band (9 marzo). E’ già iniziata la prevendita degli
abbonamenti sino ad esaurimento degli stessi. Non
è prevista la prevendita per singoli concerti
R. M.

