
Il rebus della presidenza
A Palazzo del Carmine oggi si riunisce il Consiglio comunale, ma Fiaccabrino reclama la poltrona

in breve
SOMMATINO
Da sabato due recite di «Teatrando Insieme»

c.s.) Parte a pieno ritmo la stagione teatrale 2011
del gruppo Teatrando Insieme di Sommatino.
Infatti è stata fissata per sabato alle ore 21 e
domenica alle 19,30, presso il Centro sociale
polivalente, la "prima" della nuova commedia
brillante siciliana "Nun si fannu affari ma
incontri particolari", con la regia di Lillo Cafieri.
Gli attori che parteciperanno sono: Fabio Burgio,
Patrizia Di Cristina, Emilia Ambrosiano, Jessica
Collura, Paolo Scalia, Salvatore Margaglione,
Giusy La Bella, Silvano Podda, Sergio Di Blasi. A
collaborare dietro le quinte saranno: Crispino
Sanfilippo (direttore di scena), Maria Giusy
Provenzano (coordinatrice), Armando La
Vattiata (audio e luci), Giuseppe Messina e
Angelo Di Cristina (scenografi), Licata Antonia
(costumista), Stefania Modena (collaboratrice di
palco).

FUTURO E LIBERTÀ
Nino Lo Presti commissario sezione nissena

Nel corso della manifestazione che Futuro e
Libertà ha tenuto ieri a Catania, alla presenza di
Italo Bocchino, vicepresidente del partito, e di
Roberto Menia, coordinatore nazionale, sono
stati ufficializzati i commissari provinciali Fli in
Sicilia incaricati di gestire i congressi che si
terranno entro l’estate per l’elezione diretta, da
parte degli iscritti, dei coordinatori provinciali.
Commissario provinciale per Caltanissetta è
stato nominato Nino Lo Presti.

VALLELUNGA
Prorogato l’incarico al commissario ad acta

v.c.) L’Assessore per le attività produttive ha
prorogato l’incarico di commissario ad acta
presso il comune di Vallelunga Pratameno per
l’adozione del piano urbanistico commerciale al
dott. Domenico Di Mare.

ASSESSORATO ALLA SALUTE
Nuovo aspirante alla nomina di direttore Asp

v.c.) L’assessore regionale per la salute ha
inserito il dott. Salvatore Lucio Ficarra
nell’elenco degli aspiranti idonei alla nomina di
direttore generale nelle aziende unità sanitarie
locali, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie
della Regione. 

ISTITUTO «L. RUSSO»
Mercoledì cerimonia per i 150 anni dell’Unità

Mercoledì alle ore 11.30, l’Istituto scolastico
Luigi Russo diretto dalla dirigente Annalisa
Fazia, festeggerà i 150 anni dell’Unità d’Italia con
una cerimonia che si svolgerà nel cortile della
scuola alla presenza di tutti gli alunni, dei
docenti e del personale Ata.

MUSSOMELI
Notizie del sito del Comune da aggiornare

Il sito del Comune non è aggiornato. La forza
della rete rispetto alla carta stampata e alla tivù,
sta proprio nella sua immediatezza. Eppure a
ben guardare l’home page del sito comunale, si
nota che sono ancora ben presenti i bandi circa
la selezione dei Revisori dei conti (già nominati),
e i due bandi relativi all’alienazione del macello
(sulla cui vendita si sta consumando una
querelle) e l’auditorium (invenduto). Non solo:
anche nella sezione delibere e quant’altro,
l’aggiornamento lascia molto a desiderare.

SAN CATALDO

Muore un mese dopo
la festa dei cento anni

SAN CATALDO. a.c.) Ad un mese esatto dalla celebrazione
del suo centesimo anno di vita - festeggiato da sette
figli con i rispettivi coniugi, da venti nipoti, 25 pronipoti
e da una cerchia di altri parenti e amici - Cataldo Russo
che, appunto, ha compiuto cento anni il 12 febbraio

scorso, è morto nella sua casa di via
Archimede per cause naturali. Cataldo
Russo era il terzo di 11 fratelli (9 maschi e
2 femmine) di cui cinque viventi: Agnese,
Salvatore, Luigi, Michele e Arcangelo.
Lascia sei figli: Teresa, Carmelo, Angelo,
Maria, Grazia, Anna , con i rispettivi
mariti e mogli e tanti nipoti e pronipoti. I
funerali si svolgeranno, domani alle ore

15.30 nella chiesa Madre e ciò per consentire alla figlia
Maria e al figlio Carmelo, che abitano a Bolzano, di
partecipare ai funerali del loro genitore. Il nonnino era
molto conosciuto a San Cataldo e dalla categoria dei
coltivatori diretti per avere lavorato, fin dal 1953, un
appezzamento di terreno di sua proprietà.

MAZZARINO

In onore di San Giuseppe
previste tante iniziative

MAZZARINO. co.s.) Ricco di eventi e novità il calendario
dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe con la
nascita della confraternita che sabato 19 marzo
incontrerà il vescovo Michele Pennisi in chiesa Madre
alle 18.30. Giovedì 17 alle 18 presso la chiesa di San
Giuseppe ci sarà la preparazione all’investitura dei
confrati, mentre venerdì la messa delle ore 18 sarà
celebrata da don Russo con la partecipazione di don
Antonino Tambè (responsabile diocesano per le
confraternite) per il riconoscimento della confraternita
e la benedizione dal nuovo fercolo, dei vessilli e degli
abiti rappresentativi dei confrati. Domenica alle ore 9
messa celebrata da don Antonino Russo con le autorità
locali e le confraternite cittadine. Alle 16 processione
con trasporto a spalla del nuovo fercolo per le vie della
parrocchia fino alla Madrice, celebrazione della messa,
benedizione tavolata e ritiro del Santo. Alle 20 fuochi
d’artificio. Alle 20.30 rappresentazione della tavolata
di San Giuseppe e distribuzione del cibo benedetto.

MUSSOMELI. La tela «La bottega di Sant’Eligio» esposta a Torino per l’Unità d’Italia

Importante simbolo patriottico

Operazione setaccio nella notte
Niscemi. Blitz della polizia nei locali pubblici e nel centro storico, tre denunciati

È una seduta consiliare abbastanza
turbolenta quella che si preannunzia
per oggi pomeriggio (con inizio alle
ore 16) a Palazzo del Carmine, dove
(per la terza volta) è programmata l’e-
lezione del nuovo presidente dell’assi-
se municipale.

Martedì scorso infatti il rinvio è sta-
to ritenuto necessario dopo due riu-
nioni - teoricamente - andate a vuote:
ma è su tale avverbio che si prospetta-
no (già nella mattinata) le dispute tra
i vari gruppi consiliari, poichè due di
questi (quello dei "Federati" e una par-
te del Pd) ritengono che l’elezione del
nuovo presidente sia già avvenuta. Più
specificatamente a prendere il posto di
Giuseppe Territo - secondo i consi-
glieri vicini a Lorenzo Tricoli (che sono
in tutto otto) e quattro "Democratici"
(e cioè Angelo Scalia, Leyla Montagni-
no, Sergio Speciale e Silvano Licari, e

quindi con la sola esclusione di Calo-
gero Zummo) - dovrebbe essere Alfre-
do Fiaccabrino.

Quest’ultimo - come si ricorderà - in
occasione della seconda votazione di
martedì scorso ottenne 13 voti, supe-
rando così Giuseppe Territo (sostenu-
to dal Pid e dal Pdl) che ne ottenne 11
e Ugo Lo Valvo (che ha sommato i 3
voti dell’Udc). Da qui la convinzione da
parte di tutti - in quel momento - che
la votazione doveva essere considera-
ta non utile, perchè nessuno aveva su-
perato la soglia della metà più uno
(quindi in tutto 16 su 30) per essere
eletto.

Su questo aspetto - fondamentale,
per la verità - si è però aperto un con-
flitto di opinioni, perché i consiglieri
Federati e quelli di buona parte del Pd
che adesso sostengono che la elezione
era valida - in occasione della seconda

votazione - e diventa presidente chi
ottiene il maggior numero dei voti.

Da qui l’invio di una diffida sotto-
scritta dai dodici consiglieri comuna-
li ed inviata al segretario generale del
Comune Eugenio Alessi, ritenuto re-
sponsabile e garante dei lavori del
Consiglio e quindi chiamato adesso a
rispondere "dal punto di vista perso-
nale e patrimoniale" degli atti conse-
guenti: di fatto vogliono "il riconosci-
mento" postumo della elezione di
Fiaccabrino, che sarebbe avvenuta - a
loro dire - in occasione della seconda
votazione di martedì scorso.

Di diverso avviso sono gli altri grup-
pi consiliari: da qui la necessità di un
chiarimento che dovrà avvenire già
oggi alla luce delle leggi e delle norme
vigenti in materia. Ad ogni modo alle
16 è prevista la riunione consiliare.

GIUSEPPE SCIBETTA

«AI POLIZIOTTI PROMESSE INEVASE»

Agenti del Consap
oggi manifestano

I RAMI HANNO SFONDATO IL LUNOTTO POSTERIORE DELL’ALFA

Ieri pioggia e forti raffiche di vento
albero si spezza e danneggia un’auto

La Confederazione sindacale au-
tonoma di polizia (Consap) ha pro-
mosso una mobilitazione nazio-
nale e per oggi ha indetto una ma-
nifestazione con sit-in e volanti-
naggi davanti Palazzo Chigi a Roma
ed alle prefetture delle maggiori
città italiane. Una delegazione del-
la Consap di Caltanissetta, guidata
dal segretario provinciale Antonio
Patti, parteciperà alla manifesta-
zione prevista per oggi a Palermo.

«Con l’ultima manovra finanzia-
ria il governo Berlusconi ha asse-
stato il colpo di grazia alla sicu-
rezza del Paese - si legge in un co-
municato - ma soprattutto ha dan-
neggiato fortemente gli operatori
di polizia ponendo a serio rischio il
pagamento degli assegni di fun-
zione, degli scatti e delle classi sti-
pendiali. A nulla sono valse le ras-
sicurazioni dei ministri Maroni e

La Russa. Abbiamo aspettato prima
l’approvazione di un emendamen-
to alla legge finanziaria, poi di un
altro con il decreto mille proro-
ghe, quindi una bozza di decreto
sull’utilizzo degli 80 milioni con-
cordato tra i ministeri interessati,
senza alcun risultato concreto. Per
i poliziotti il Governo non è riusci-
to a far passare alcun emenda-
mento».

«Arrivati a questo punto - ag-
giunge Antonio Patti - non rimane
che la strada della mobilitazione
per conquistare quel rispetto e
quella considerazione che ancora
ci è negata. Per questi motivi an-
nunciamo la nostra mobilitazio-
ne. Questa Segreteria provinciale
convergerà a Palermo con una sua
delegazione per unirsi ai colleghi
del capoluogo siciliano e manife-
stare in difesa dei nostri diritti».

Non è stato un buon risveglio domenicale, ieri,
per i nisseni. Il maltempo già imperversava dal-
la nottata, guastando la giornata a coloro che
speravano in un sole primaverile. E invece il bol-
lettino meteo ha fatto registrare raffiche di ven-
to che hanno provocato danni nel capoluogo,
pioggia a tratti e cielo nuvoloso. Decisamente una
domenica "no", insomma. In città sono stati mol-
ti a rivolgersi per varie ragioni alla sala operativa
dei vigili del fuoco, intervenuti prima in via Bene-
detto Croce - dietro l’Istituto Magistrale "Alessan-
dro Manzoni" - dove intorno alle 9 il vento ha
spezzato un grosso ramo di pino precipitato inte-
ramente su una Alfa Romeo 156, rimasta danneg-
giata. I pompieri sono dovuti intervenire con le
motoseghe per tagliare i robusti rami che hanno
sfondato il lunotto posteriore e danneggiato il tet-
to. Sul posto, per un sopralluogo, è intervenuta
pure la Polizia municipale. 

In via Lanzirotti, nel centro storico, i vigili han-
no riposizionato un’antenna pericolante mentre
dal prospetto di uno stabile di viale Conte Testa-
secca sono crollati calcinacci. Non sono mancate

le infiltrazioni dai
tetti delle abita-
zioni (in via Padre
Angelico Lipani,
via D’Acquisto e
via Generale Ca-
scino) o nei bassi
del centro storico
come in via Ajala,
via Guardavascio
e via Saccarella. A
Caltanissetta, se-
condo le rileva-
zioni dello staff
del sito web
www.meteocal-
tanissetta.it, la velocità del vento di scirocco pro-
veniente da sud-est s’è attestata sui 60 km orari.

Dalla mezzanotte di domenica fino al tardo po-
meriggio di ieri, la pioggia caduta a tratti è stata
stimata sui 21 millimetri mentre la temperatura
s’è attestata sui 10 gradi. 

VALERIO MARTINES

L’albero che ha
danneggiato
l’Alfa Romeo 156
in via Benedetto
Croce a
Caltanissetta

MUSSOMELI. Racchiude un profondo si-
gnificato storico ed estetico "La bottega di
Sant’Eligio", la grande tela di 305 cm per
200, custodita da centocinquanta anni,
nell’indifferenza generale, nella chiesa di
Sant’Antonio Abate e che, oculatamente,
è stata scelta per rappresentare l’arte del-
l’Italia appena riunita, nell’ambito della
mostra che dal 17 marzo all’11 settembre,
sarà allestita presso la Reggia di Venaria
Reale in Piemonte, per celebrare il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.

Per capire meglio la portata storica del
quadro dipinto dal pittore Giuseppe Di
Giovanni, ne abbiamo parlato con lo sto-
rico Giacomo Cumbo che sta lavorando
ad una storia di Mussomeli racchiusa in
ben tredici volumi.

«Detto quadro -spiega Cumbo- si impo-
ne all’attenzione per la grandiosità dell’o-
pera e la simbologia patriottica. Premes-
so che Sant’Eligio è protettore degli orefi-
ci e degli equini, nel nostro paese a voca-
zione agricolo-pastorale, le famiglie che
possedevano una fattrice chiedevano la
protezione al santo per avere annual-
mente muletti e puledrini, al fine di allar-
gare gli introiti familiari. 

Al di là della grandiosità dell’opera che
si dispiega nei suoi effetti cromatici -con-
tinua lo storico- ciò che risulta evidente è
la simbologia nazionale-patriottica. Ri-
sultano infatti evidenziati nell’opera tre
personaggi chiave: Giuseppe Garibaldi,
Giuseppe Mazzini e la figura femminile
raffigurante l’Italia. Siamo a cavallo tra il
1860 con la conquista della Sicilia da par-
te di Garibaldi e l’unificazione nazionale
del 1861. Il quadro fu commissionato dal
sacerdote Antonino Cinquemani e l’arti-
sta palermitano Di Giovanni si compene-
trò negli eroi dell’unificazione della Pa-
tria. 

Nel dipinto troviamo Giuseppe Gari-
baldi nella veste di laborioso operaio se-
duto al tavolo di lavoro e dedito a realiz-
zare e compiere azioni; Giuseppe Mazzi-
ni, patriota ideologo, dedito alla rifles-

sione, mentre si raffigura l’Italia, rappre-
sentata da due putti avvolti nel tricolore,
un sogno che diventerà realtà, facendo
così sollevare ed assurgere alla dignità
che le si confà, la donna negletta che raf-
figura l’Italia ancora da costruire. Due pa-

role dobbiamo spenderle anche sul pitto-
re - conclude Cumbo - che esterna i sen-
timenti d’italianità del popolo nella sua
originale opera, sentimenti che si respira-
vano a pieni polmoni, anelando la forma-
zione della nazione. Il pittore si era for-
mato nell’Ottocento alla scuola dei gran-
di artisti della scuola palermitana. A Mus-
someli, Di Giovanni era noto per avere
prodotto eccellenti quadri di nobili dana-
rosi, mentre a Campofranco aveva abbel-
lito le chiese con le sue pitture religiose».

Grazie all’ingegno di quell’artista di-
menticato, Mussomeli entra a pieno tito-
lo nella storia del Risorgimento italiano
ed avrà un suo spazio nelle manifestazio-
ni per l’Unità d’Italia.

ROBERTO MISTRETTA

Il commissario capo Antonio
Migliorisi, dirigente del
Commissariato della polizia
di Stato di Niscemi

NISCEMI. Continuano i servizi mirati da parte
del commissario capo Antonio Migliorisi, diri-
gente del locale commissariato della Ps, per
"ripulire" parte del centro storico, ricettacolo
di assuntori e spacciatori di droghe, ed ora
anche di ubriachi. Nella notte tra sabato e do-
menica il centro storico niscemese, compren-
dente la zona Belvedere-Piazza Vittorio Ema-
nuele e  Largo Malerba, è stato setacciato da
più di trenta agenti del locale commissariato,
da unità cinofile e di pattuglie della Polstrada. 

Scopo del blitz, diretto dal neo dirigente
Antonio  Migliorisi, nella zona  dove giovani e
giovanissimi, il sabato sera bevono alcolici e
assumono droga  leggera e pesante, è stato
quello di prevenire, appunto, lo spaccio di so-
stanze stupefacenti, la vendita di  bevande al-
coliche ai minori, risse tra ubriachi e per evita-
re caroselli di auto guidate, spesso, da giovani
alticci.   

Il bilancio del servizio preventivo per il con-
trollo del territorio è positivo, «ma questo - af-
ferma il dott. Migliorisi - non ci deve fare ab-
bassare la guardia  e pertanto chiediamo la col-
laborazione anche dei titolari di bar che non
debbono vendere, né somministrare  bevande
alcoliche ai minori. Durante il  controllo della
zona, iniziato alle ore 22 e terminato alle quat-
tro del mattino, sono stati controllati cinque
locali pubblici. In uno di questi è stata rinvenu-
ta una piccola dose di droga leggera, di cui si
era sbarazzato, verosimilmente, un giovane
appena ha visto i poliziotti entrare nel locale,
e quindi nessuna responsabilità del gestore.  

Poi sono stati denunciati per guida in stato
di ebbrezza tre persone, di cui due neo paten-
tati; sono state eseguite due perquisizioni per
la ricerca di droga. Inoltre sono state identifi-
cate 100 persone e controllate 50 autovetture.

GIUSEPPE VACCARO

LO STORICO GIACOMO CUMBO

PPRROOGGEETTTTOO  ««LLAABBOORR»»  PPEERR  LL’’IINNCCLLUUSSIIOONNEE  SSOOCCIIAALLEE

Nell’ambito del Por Sicilia 2007-2013 - Obiettivo Convergenza, Asse
III, Inclusione Sociale - l’assessorato della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, in concorso con il Ministero
del Lavoro, ha finanziato il progetto integrato "Labor" della durata
complessiva di 24 mesi. Il progetto, selezionato sulla base dei criteri
di valutazione approvati dal Comitato di sorveglianza del programma
operativo, si propone di avviare percorsi gratuiti di Orientamento,
Formazione e Work Experiences al fine di promuovere il
protagonismo sociale e l’inserimento e/o il reinserimento
occupazionale di soggetti a rischio di marginalità. Le azioni integrate
agiranno in maniera parallela e comune su due priorità sociali: il
"Disagio e devianza giovanile" e le "Dipendenze". Il progetto "Labor" è
proposto da un’associazione temporanea di scopo costituita da una
pluralità di enti quali il Comune di Caltanissetta, soggetto capofila;
Promozione e Sviluppo Srl, ente accreditato per lo svolgimento di
attività formative; Consorzio Sviluppo Sud, ente accreditato per lo
svolgimento di attività formative; Associazione Casa Famiglia Rosetta
Onlus, ente senza scopo di lucro; Associazione artigiani della
Provincia di Caltanissetta, organizzazione di categoria.

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

LUNEDÌ 14 MARZO 2011
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