
in breve
REPENTINO CALO DELLA TEMPERATURA SINO A 2,7 GRADI

INPS
Servizio informazione sospeso

L’Inps comunica che, sia presso la
sede provinciale di Caltanissetta che
presso l’Agenzia presente sul
territorio di Gela, il servizio di
informazione al pubblico sarà
sospeso nei giorni 27 dicembre 2011
e 3 gennaio 2012.

FACOLTÀ TEOLOGICA
Si presenta il volume della Falzone

Si tiene oggi, giovedì 22 dicembre,
presso la Facoltà Teologica di Sicilia,
a Palermo, la presentazione del
volume di Maria Teresa Falzone,
direttrice del Centro Studi
Cusmaniani: "Provocazioni e
risposte alla "scuola senza Dio":
l’organizzazione della catechesi a
Palermo dall’Unità ai Patti
Lateranensi", coedito dal Centro
Cammarata e dall’Editrice
Lussografica. Interverranno
Salvatore Vacca e Giuseppe Alcamo,
docenti nella stessa Facoltà
Teologica, moderati da Claudio
Torrisi, direttore dell’Archivio di
Stato di Palermo e di Caltanissetta.

MILENA
Morto l’ex sindaco Luparelli 

A 4 anni di distanza dalla morte del
fratello Giuseppe, martedì sera si è
spento un altro pezzo della storia

locale del Partito socialista di Milena,
il dott. Salvatore Luparelli, che aveva
82 anni. «Totò», così come tutti lo
conoscevano, nonostante non avesse
ricoperto rilevanti cariche di partito,
ha sempre  difeso le idee socialiste.
Al dott. Luparelli, negli anni in cui ha
ricoperto la carica di sindaco, dal
1980 al 1990, va ascritto il merito di
aver abbattuto le divisioni tra il clero
locale e il popolo socialista, in
occasione dell’insediamento ad
arciprete di Milena, di don Francesco
Falletta. In quell’occasione il dott.
Luparelli fece da testimone
all’evento, riunendo così due realtà
che per molto tempo erano rimaste
scisse. A lui va inoltre ascritto il
merito della progettazione e
realizzazione del monumento ai
Caduti di Guerra, in Piazza Europa,
oggi Piazza Wojtyla. Pure a lui si
deve l’affidamento della
progettazione del Parco urbano
Sandro Pertini.

COMMISSARI REGIONALI
Incarichi a Lo Curto e La Manna

L’Assessore regionale per le attività
produttive ha nominato commissari
ad acta per l’adozione del piano
urbanistico commerciale il sig.
Pasquale Lo Curto presso
l’amministrazione comunale di
Bompensiere e l’ing. Biagino La
Manna presso l’amministrazione
comunale di Resuttano.

ALLA FESTA DELLO SPORT DEL CONI

Premio anche agli istruttori
della disciplina del Fitness

OGGI CONSIGLIO PROVINCIALE

Aggiunti all’odg due punti
sulla promozione turistica

Anche i responsabili della palestra nissena "Fitness
Club" tra i protagonisti nella "Festa dello Sport"
organizzata dal presidente del Coni di Caltanissetta
Giuseppe Iacono che ha così voluto premiare quanti
si sono distinti nei vari settori sportivi nell’anno
2011. Tra questi - appunto - anche Alfonso Curatolo
e Marco Raffaele Rizzo, che sono i titolari della

palestra sportiva "Fitness Club" e
che è ubicata a Caltanissetta in via
Saragat e che annovera quasi 300
iscritti. Numerosi gli istruttori che
assicurano la pratica di diverse
discipline sportive: tra questi Maria
Niluka Cartia (pilates, perostep,
total body work out, gymstick),
Maria Lucia Curatolo (Fit boxe),
Michelangelo Pesce (krav maga),

Salvatore La Marca (Ginnastica posturale e dolce),
Giuseppe Schifano (just pump), Valentina
D’Agostino (zumba fitness), Giuseppe Esposito e
Davide Aronica (assistenti di fitness assieme).

Sono stati aggiunti due nuovi punti all’ordine del
giorno del Consiglio provinciale che si riunisce oggi alle
ore 11. Riguardano l’autorizzazione alla sottoscrizione
dell’atto costitutivo del consorzio pubblico-privato del
Distretto territoriale "Valle dei Templi" (di cui l’Ap
nissena figurerà tra i soggetti promotori), e la
costituzione dell’associazione temporanea di scopo per
quel che concerne il Distretto turistico delle Miniere del
quale l’ente nisseno è soggetto capofila. Il primo
Distretto ha come finalità la promozione del territorio
da Realmonte a Caltanissetta, con al centro l’attrattiva
mondiale della Valle dei Templi, e oltre alla Provincia
dovrebbe comprendere anche vari Comuni del Nisseno
(Caltanissetta, Acquaviva, Campofranco, Milena,
Montedoro, Mussomeli, San Cataldo, Sutera, Villalba),
oltre a soggetti privati locali. Il Distretto turistico delle
Miniere comprenderà, invece, 32 Comuni dell’area
centrale mineraria della Sicilia, 37 enti privati e 7
associazioni datoriali e Camere di Commercio.

Il grande freddo è arrivato anche nel-
la nostra città. E a guastare il clima, ci
ha pensato pure il vento che ieri ha
provocato molti danni con la caduta
di alberi, rami, pali della luce e del te-
lefono. Perfino un pupazzo di Babbo
Natale allestito davanti un negozio
d’abbigliamento del centro storico è
volato in aria ed è poi finito nella
piazzetta Grazia; stesso destino è toc-
cato a molti alberelli posizionati da-
vanti gli ingressi dei negozi e rotola-
ti sui marciapiedi.

È stata una giornata gelida quella di
ieri, con temperature minime atte-
statesi sui 2.7 gradi e la massima che
ha raggiunto i 7 gradi e mezzo. Ma
ovviamente a creare maggiori disagi
è stato il vento, con le raffiche che
hanno raggiunto una velocità di 40
km orari, mentre la pioggia battente
caduta in nottata e che ha ripreso vi-
gore a metà mattinata s’è attestata
sui 30 millimetri per metro quadro
come rilevato dalle stazioni meteoto-
logiche dello staff di www.meteocal-
tanissetta.it, il sito internet gestito da
Fulvio D’Antoni e Cristiano Curatolo. 

Malgrado tutto, il maltempo però
non ha frenato lo shopping dei nisse-
ni, ancora impegnati per gli acquisti
degli ultimi regali. Come sempre, do-
ve c’è maltempo c’è lavoro per i vigi-

li del fuoco che per tutta la giornata
hanno effettuato decine di interven-
ti per rimuovere tronchi d’albero
spezzati che sono caduti in via Firrio,
sulla statale 640 dove vi sono stati
rallentamenti, mentre un albero na-
talizio s’è abbattuto in piazza Sabuci-
na, nel villaggio Santa Barbara.

Si è temuto il peggio in via Due
Fontane, dove da un pilone s’è sgan-
ciato un cavo elettrico finito sulla
strada, innescando una scintilla. L’al-
laccio è stato ripristinato da una
squadra Enel, prontamente interve-
nuta. 

Un palo della Telecom è stato ri-
mosso dai pompieri lungo il viale
Stefano Candura e un altro in viale
degli Ulivi; il gazebo di un villino pri-
vato in contrada Niscima è stato recu-
perato in tempo dopo essere stato
sradicato dal terreno dov’era colloca-
to.

Il "soffio" di Eolo è stato così poten-
te da... spostare anche una studentes-
sa di 15 anni, R. D., sbalzata dal moto-
rino sul quale si trovava mentre per-
correva via Turati. Per lei solo contu-
sioni, medicate in ospedale. Strade
disseminate di rami, grandi e piccoli,
finiti anche sulle auto parcheggiate in
viale della Regione.

VA. MA.

UN BABBO NATALE PORTATO VIA DAL VENTO IN PIAZZA GRAZIA

IN PROGRAMMA IL 30 DICEMBRE

Riflessioni dei giovani Udc
su crisi economica e futuro

«Buoni-pasto “natalizi” per 39mila euro
alle famiglie nissene in disagio economico»

Si svolgerà venerdì 30 dicembre a partire dalle ore 17
nella sede provinciale dell’Unione di Centro sita in
viale della Regione n. 106, un incontro organizzato
dai Giovani dell’Unione di Centro della provincia di
Caltanissetta dal tema: "Comprendere la crisi
economica per… progettare il nostro futuro!!!". Al
convegno interverranno Massimo Cermelli, docente
di economia presso l’Università di Deusto (Bilbao) in
Spagna e direttore del periodico "Ricerca e Azione";
Italo Calafiore (segretario provinciale Giovani ACLI);
Andrea Polizzi (presidente associazione Ingegneri
Ambiente e Territorio Sicilia); modererà Rocco
Gumina (coordinatore provinciale Giovani Udc
Caltanissetta; introdurranno Aldo Scichilone
(coordinatore provinciale Udc) e Ugo Lo Valvo
(presidente provinciale Udc).

A metà del… cammin della sua vita da sin-
daco, Michele Campisi (eletto nel giorni
2009 e in carica sino alle primavera 2014)
approfitta delle imminenti festività di fine
anno per fare un resoconto dell’attività svol-
ta e per togliersi qualche sassolino dalla
scarpa, come ad esempio sulla vicenda del-
la transazione con la "Casa dell’Angelo" e le
accuse rivoltegli dal presidente don Pino
Alessi («bastava chiedere agli Uffici se il
mandato era stato già emesso») e dal
Consorzio Asi con particolare ri-
ferimento alle affermazio-
ni del vicepresidente
Carlo Argento a pro-
posito della contro-
versia sul frigoma-
cello («sto valutan-
do la possibilità di
adire le vie legali»).

Per tutto il resto
dell’incontro con i
giornalisti il sindaco ha
ritrovato il sorriso ed ha
cominciato quello che inizial-
mente ha definito «un breve ex-
cursus»  (andato avanti invece, tutto d’un
fiato, per quasi un’ora), ricordando che «ne-
gli ultimi tre mesi abbiamo chiuso con la for-
mula della transazione debiti pregressi per
circa 800 mila euro: con i 600 mila euro che
il Comune pagherà, chiuderemo anche “par-
tite” che risalgono alla precedente Giunta».

«Abbiamo deciso di fare ricorso alle tran-
sazioni - ha spiegato Campisi - per evitare
che il Comune venisse messo in difficoltà da
qualche antico creditore. Con i soldi rispar-
miati pagheremo altri creditori e cerche-
remmo così di mettere ordine nei conti del-
l’Ente. In più, immetteremo soldi nel territo-
rio a tutto vantaggio dell’intera comunità e
per incrementare la sua capacità di spesa». E

a proposi-
to delle

transazioni, il
sindaco ha spiega-

to che «la trattative so-
no state affidate ai dirigenti per

sgombrare il campo da sospetti che noi “po-
litici” potessimo ricavare vantaggi da questi
accordi».

Chiusa questa parentesi, Campisi (al cui
fianco sedevano ieri gli assessori Carlo Giar-
ratano, Salvatore Calafato e Andrea Milazzo)
ha parlato di rilancio economico della città:
«Con l’assegnazione delle aree nella parte
nuova del cimitero, abbiamo fatto ripartire
una fascia dell’economia locale: abbiamo
calmierato i prezzi (oggi un loculo comuna-
le nella 1ª fila costa 400 euro, quello nelle fi-
le più ambite 2.600 euro). Le quattro società
di mutuo soccorso a cui abbiamo già asse-
gnato le aree stanno dando lavoro a 90 per-

sone e presto, con l’avvio della realizzazione
delle cappelle gentilizie, si determinerà un
indotto di 20 milioni di euro».

Negli ultimi tempi, un "chiodo fisso" del
sindaco Campisi è stato il recupero e la rivi-
talizzazione del centro storico: «Venerdì ab-
biamo adottato una delibera che permet-
terà di tornare a costruire edifici in centro
storico. A breve avvieremo i lavori per la
elevazione di altri due livelli del parcheggio
di via Medaglie d’Oro e ne abbiamo pro-
grammato un altro in project financing (con
almeno 400 posti-auto) in via Kennedy. Pen-
siamo di utilizzare il “tesoretto” che ci arri-
verà dalla Regione (riguardanti le somme
anticipate negli anni precedenti dal Comune
per il servizio di refezione scolastica: oltre 20
milioni) soprattutto per creare sviluppo. Vo-
gliamo rilanciare la città, insomma, incenti-
vando nuove iniziative imprenditoriali e
creare condizioni di vivibilità migliori delle

attuali. Abbiamo riavviato, con nuovi bandi
e non con proroghe, tutti i servizi previsti
nell’ambito della solidarietà sociale, ma sa-
rebbe anche giusto che l’Asp facesse la sua
parte e contribuisse per la parte che le spet-
ta. Oggi, i servizi della Legge 328 vengono co-
perti al 90% dal Comune. Credo quindi che
sia giusto dare merito a questa Giunta per il
lavoro svolto, e confermo che prestissimo
entreranno a fare parte della “squadra” i due
assessori che oggi mancano».

Relativamente a quello che è stato fatto in
questo mese di dicembre per dare sostegno
ai cittadini in difficoltà e per creare il clima
natalizio in città, Campisi ha fatto sapere di
avere fatto ricorso al fondo di riserva per
reperire 39 mila euro da destinare ai buoni-
pasto che da oggi (dopo una attenta selezio-
ne effettuata dai servizi sociali con il concor-
so delle parrocchie) una "squadra" di vigili
urbani consegnerà a domicilio ai beneficia-
ri e che altri 60 mila euro sono stati presi dal-
lo stesso fondo per illuminare la città («38
mila euro, cifra di gran lunga inferiore a
quella spera negli anni passati») mentre la
restante somma servirà per organizzare
spettacoli di vario tipo lungo le strade citta-
dine.

Nel dire poi che non teme la mozione di
sfiducia («ho la serenità di avere lavorato
sempre nell’interesse della città») ha rivolto
un pensiero al progetto-Università che si è
fermato. «Il Comune e la Provincia - ha det-
to - hanno già nominato i loro rappresentan-
ti. Camera di Commercio e Asp perché non
fanno altrettanto? Ci sarebbe la possibilità di
incrementare il comparto sanitario con
Scienze Infermieristiche, ma se non diamo
segni di coesione, difficilmente potremo
chiedere di radicare e potenziare i corsi uni-
versitari nella nostra città».

L. L.

PREOCCUPAZIONE PER I 37 PRECARI COMUNALI SE PASSA LA LEGGE VARATA ALL’ARS

«Il Comune non potrebbe bandire concorsi per 74 posti»
Si fa critica la situazione occupazionale dei 37 precari del
Comune di Caltanissetta che ancora non sono riusciti,
dopo diversi anni di servizio, ad ottenere l’inquadramen-
to definitivo nell’organico dell’ente: ne ha parlato ieri
mattina il sindaco Michele Campisi che si è detto preoc-
cupato per le decisioni che l’Ars si appresta ad adottare.

Nell’elenco dei precari del Comune capoluogo sono
ancora inclusi gli ex Lsu che hanno preferito non accetta-
re il declassamento della mansione rivestita al momento
in cui sono stati avviati al lavoro (così come voluto dalla vi-
gente normativa e così come hanno fatto altri loro colle-
ghi) e che hanno continuato a prestare servizio sperando

in una futura definizione della loro situazione. Le cose
però nel frattempo si stanno evolvendo non nel modo da
tutti sperato.

A Sala d’Ercole infatti nelle ultime ore si sta discutendo
del precariato negli enti pubblici e l’orientamento espres-
so anche dai rappresentanti politici è quello che per fare
delle nuove assunzioni definitive dovranno essere fatti i
concorsi pubblici: il 50% dei posti messi a concorso do-
vranno essere destinati dagli enti ai precari e l’altro 50% a
coloro i quali sono attualmente disoccupati.

«Se matura questa decisione - ha detto il sindaco Miche-
le Campisi - i 37 precari del Comune che noi vorremmo

stabilizzare rischiano di perdere il loro posto di lavoro poi-
chè noi per sistemarli non saremo mai in condizione di fa-
re nuove assunzioni con un bando di concorso per l’assun-
zione di 74 nuovi dipendenti. L’amministrazione comuna-
le è intenzionata seriamente ad aiutare i precari, ma non
penso che avremo mai le risorse economiche per poterlo
fare. Meno che mai, se viene approvata questa nuova leg-
ge all’Ars, potremo assumere i 37 precari comunali di Cal-
tanissetta, anche perchè con i tempi che corrono c’è il ri-
schio concreto per gli amministratori di doverne rispon-
dere davanti alla Corte dei Conti».

G. S.

Bilancio 2011
del sindaco

Conferenza di fine anno
«Definite varie transazioni che
faranno risparmiare alle casse
del Comune 200mila euro»

Attenzione ai servizi sociali
«Affidati con regolari bandi di
gara i servizi di assistenza ma
l’Asp deve fare la sua parte»

Il sindaco Campisi con gli assessori Giarratano, Milazzo
e Calafato: a sinistra il parcheggio di via Medaglie d’Oro

Violente raffiche di vento
in aria pupazzi e alberi

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

GIOVEDÌ 22 DICEMBRE 2011
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