
CONFERENZA DEI SINDACI prima dell’incontro a Palermo con la Commissione regionale

«I confini territoriali della Provincia
devono rimanere quelli attuali»

ERANO ASSENTI I SINDACI DI
BUTERA, GELA E RIESI
Alla riunione di ieri mattina (nella foto i
partecipanti) non c’erano i sindaci di Gela,
Butera e Riesi

«Caltanissetta ha tutti i requisiti per la conferma a capoluogo»

in breve
CARTE DI CREDITO CLONATE
L’ultimo caso denunciato in città

Aumentano a Caltanissetta i casi di carte di
credito clonate. Nelle scorse ore in Questura è
stato denunciato un altro episodio. Nella rete
dei truffatori telematici è finito il nisseno L. P.
di 45 anni, al quale sono stati “prelevati” 500
euro dal conto corrente attraverso un
fantomatico pagamento con la carta Visa da lui
mai effettuato a Torino per beneficiare di un
servizio offerto dalla compagnia telefonica
Tim.

VIA DEI MILLE
Anziana denuncia furto nella propria casa

Non stanno mai a braccia conserte i ladri in
città. Una pensionata di 89 anni, C. L., lunedì
pomeriggio s’è assentata per mezz’ora e i ladri
ne hanno approfittato per intrufolarsi nella
sua abitazione al piano rialzato di un edificio
in via Dei Mille, dove hanno fatto irruzione
sollevando una tapparella e rompendo il vetro
di una finestra. Rovistando per le stanze, i ladri
hanno rubato un carnet di assegni, alcuni
gioielli, la carta d’identità e una somma di
denaro ancora da quantificare. Il raid è stato
denunciato ieri alla Polizia.

AL PROFESSIONALE DI STATO
Conferenza su educazione e legalità

Ieri la conferenza su «Educazione alla Legalità

Economica» è stata ospitata nei locali della
palestra dell’Istituto Professionale di Stato
«Industria ed Artigianato» di Caltanissetta. È
un’iniziativa che trae origine da un protocollo
d’intesa tra il Comando Generale della Guardia
di Finanza ed il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca finalizzata a
promuovere, nell’ambito dell’insegnamento
«Cittadinanza e Costituzione», un programma
di attività a favore degli studenti della scuola
primaria e secondaria. L’intento è di far
maturare la consapevolezza del valore della
legalità economica, con particolare
riferimento alla prevenzione dell’evasione
fiscale e dello sperpero di risorse pubbliche,
delle falsificazioni, della contraffazione,
nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze
stupefacenti. I relatori del Corpo della Guardia
di Finanza, Capitano Sebastiano Rapisarda e
Maresciallo Angelica Zarba, presenti in istituto
hanno trattato la tematica, in modo
apparentemente leggero, attraverso dei video
di gag interpretate da noti attori comici sul
fenomeno dell’evasione fiscale, sulla
contraffazione in genere e sul consumo e lo
spaccio di sostanze stupefacenti. In
particolare, quest’ultimo argomento e il modo
come è stato trattato dai relatori, ha suscitato
vivo interesse tra gli studenti dell’istituto. Tra
un video e l’altro è nato un interessante
dibattito, alimentato dalle domande poste
dagli alunni e apprezzato tantissimo dai
docenti dell’Istituto che ha fatto emergere un
pressante bisogno di legalità indispensabile a
migliorare la convivenza civile grazie
all’impegno responsabile, individuale,
condiviso e necessario a contrastare gli
atteggiamenti illegali nella vita di tutti i giorni.
All’iniziativa è abbinato un concorso
denominato «Insieme per la legalità» che ha lo
scopo di sensibilizzare i giovani, tramite il
coinvolgimento delle scuole, sul valore civile
ededucativo della legalità economica, nonché
in merito alle attività svolte dal Corpo in tali
settori, favorendo la loro espressione libera,
creativa e spontanea sulla tematica, attraverso
una rappresentazione grafico-pittorica o una
produzione video-fotografica

STORIA PATRIA
Oggi l’appuntamento su Dante

Oggi alle ore 17,30, presso la sede di Storia
Patria al Villaggio S. Barbara si terrà l’ottavo
Mercoledì di Storia Patria, con una conferenza
della Prof. ssa Emma Corvo sul Canto di Paolo e
Francesca dell’Inferno di Dante.

PRIMARIE DEL PD
Sabato assemblea per Matteo renzi

Sabato alle ore 16,30 all’istituto scolastico
«Mottura» in Viale della Regione si svolgerà
un’incontro a sostegno della candidatura di
Matteo Renzi (candidato alla segreteria
nazionale del Pd). All’incontro interverranno
l’on. Davide Faraone (presidente regionale dei
circoli Big Bang), il sen. Giuseppe Lumia ed il
sindaco di Gela Angelo Fasulo.

Autoriparatori sul piede di guerra
«No alla modifica sui risarcimenti»
Ritorna il pericolo della possibile appro-
vazione dell’obbligo di risarcimento in
forma specifica per l’RC auto. In altre
parole, l’obbligo di far riparare la propria
automobile dalle officine convenzionate
con le assicurazioni e non dal proprio
carrozziere di fiducia. Sebbene la Corte
Costituzionale, già nel 2009, avesse de-
finito incostituzionale l’introduzione di
tale obbligo, oggi si ripropone la questio-
ne. “Chiediamo la libertà per i clienti
automobilisti di scegliere il proprio car-
rozziere di fiducia, senza che ci siano
pressioni, come già stanno avvenendo, o
incentivi economici - ha denunciato Be-
niamino Tarcisio Sberna, Presidente del-
l’Associazione artigiani e PMI della Pro-
vincia di Caltanissetta, aderente a Con-
fartigianato. «Occorre battersi per la li-
bertà di scelta, per una sana concorren-
za fondata sulla qualità del lavoro ese-
guito» aggiunge Alessandro Barrile, pre-
sidente degli Autoriparatori (carrozzieri,
meccatronici e gommisti) della Confarti-
gianato di Caltanissetta. «Non vogliamo

la complicità tra officine- aggiunge Bar-
rile - e compagnie assicuratrici per lavo-
rare a costi al ribasso”. L’introduzione del
risarcimento in forma specifica è all’esa-
me del Ministero dello Sviluppo econo-
mico e in discussione in Parlamento, in
cui i vertici nazionali di categoria sono
stati ascoltati durante un’audizione in
Commissione Finanze della Camera.

Un meccanico al
lavoro

Spettacolo di auto storiche
per la XIII Ronde della Luna
Si è svolta la XIII Ronde della Luna,
gara di regolarità in notturna per
auto storiche, organizzata dal Cir-
colo dell’antico pistone di Calta-
nissetta. Trenta gli equipaggi
iscritti provenienti da tutta la Sici-
lia nonostante le non favorevoli
condizioni metereologiche.

Tutti i concorrenti sono stati di-
visi in due categorie; “Professio-
nal” e “Gentleman”. La vittoria fi-
nale nella categoria “Professional”
è andata all’equipaggio Cusuma-
no-Bonsignore su Autobianchi
A112 Abarth (Scuderia Nissena
Auto Storiche) che ha preceduto
Cocorullo-Luppino su Alfa Romeo
GT Junior (Scuderia ASPAS Paler-
mo) e Salvaggio-Salvaggio su Fiat
1500 Spider (Scuderia Nissena Au-
to Storiche); nella categoria “Gen-

tleman” ha prevalso l’equipaggio
Taviano-Siragusano su Fiat Ritmo
Cabrio (Club Auto e Moto Storiche
di S. Angelo di Brolo) che ha prece-
duto Bruccheri-Giannone su Lan-
cia Delta EVO (Scuderia Nissena
Auto Storiche) e Sorce-Giglio su
Fiat Abarth 1000 OTS (Circolo del-
l’antico pistone).

Molto lusinghieri i commenti
dei partecipanti che hanno ap-
prezzato ogni aspetto della mani-
festazione, organizzativo, agoni-
stico e sportivo. Un doveroso rin-
graziamento il Circolo dell’antico
pistone lo ha rivolto al Comune di
Caltanissetta, alla dirigenza del
Museo Archeologico e a quella del
Cefpas, per la fattiva collaborazio-
ne in fase di organizzazione della
manifestazione.

«I confini territoriali della provincia dovran-
no rimanere quelli attuali e, cosa fondamen-
tale, la città di Caltanissetta dovrà rimanere
capoluogo di provincia»: è quanto è stato ri-
badito nel corso della riunione svoltasi ieri
mattina a Palazzo del Carmine e convocata
da Michele Campisi per definire una strate-
gia comune in vista della discussione sulla
abolizione delle Province regionali che si
terrà a Palermo domani all’Ars ed alla quale
parteciperà anche il sindaco nisseno.

Alla riunione di ieri hanno partecipato ol-
tre ai sindaci della maggior parte dei Comu-
ni nisseni (gli unici assenti - e questo proba-
bilmente non è un caso - sono stati quelli di
Gela, Butera e Riesi) anche il deputato regio-
nale Gianluca Miccichè, il presidente del
Consiglio Calogero Zummo e alcuni consi-

glieri nisseni.
«È mia intenzione rivolgermi a tutte le fi-

gure istituzionali - ha detto l’on. Miccichè -
per concordare eventuali proposte di modi-
fica alla legge sul riordino delle province iso-
lane: una riforma che a suo modo è epocale
e deve coinvolgere tutti al di là della propria
appartenenza politica e del proprio ruolo».

Tra le proposte formulate ieri dagli ammi-
nistratori locali dei Comuni nisseni - e che
(entro il prossimo 12 dicembre) potrebbero
diventare degli emendamenti destinati ad
integrare il decreto di legge che verrà di-
scusso in aula quattro giorni dopo - anche
quella che consentirebbe alle Province di ac-
corpare alcune funzioni e servizi attualmen-
te svolti da altri enti, quali gli ex Ato Rifiuti,
l’Ato Idrico e le stesse zone industriali, in

maniera da creare una sola “cabina di regia”
destinata allo sviluppo del territorio. A que-
sto fine i sindaci hanno deciso di predispor-
re un documento conclusivo contenente le
proposte formulate dai presenti.

Proposte che riguarderanno anche il crite-
rio di rappresentanza dei vari Comuni. Da più
parti infatti è stato sottolineato che tutti i Co-
muni dovranno avere un proprio rappresen-
tante sia nel Consorzio che nella Giunta. Al-
tro argomento ampiamente discusso anche
quello riguardante la dotazione economica:
alcuni sindaci infatti hanno chiesto che ven-
ga aumentata la dotazione economica desti-
nata ad ogni singolo comune.

L’on. Gianluca Miccichè ha poi ribadito
che «il posto di lavoro dei dipendenti della at-
tuale Provincia regionale verrà mantenuto e

che le sedi dell’ente, che sarà trasformato in
Consorzio, non cambieranno ubicazione». Il
deputato regionale ha inoltre aggiunto che il
comune capofila dovrà rrimanere l’attuale
capoluogo di provincia.

A conclusione il sindaco Michele Campisi
ha sottolineato il fatto che «la conferenza
dei sindaci ha ribadito il principio già ripor-
tato all’articolo 1 del ddl, e che è quello di
non modificare i confini attuali del territorio
al fine di non essere mortificati dalla aree
metropolitane, ed, allo stesso tempo, di tute-
lare la posizione dei dipendenti». «Caltanis-
setta infine - ha detto Campisi - deve rimane-
re capoluogo di provincia, poichè la storia
non si può modificare con un colpo di spu-
gna».

GIUSEPPE SCIBETTA

CONVEGNO SUL BOSONE DI HIGGS

Ecco la Particella
Si terrà venerdì 6 dicembre, presso la
sala conferenze della Banca del Nisseno
a Caltanissetta, il convegno scientifico
dal titolo “Viaggio all’interno di LHC
alla scoperta della particella di Dio”.
Ad aprire il convegno saranno il Presi-
dente della Banca del Nisseno, Dott.
Giuseppe Di Forti e il Dirigente Scolasti-
co del Mottura, Prof. Salvatore Vizzini.
“Si tratta - riferisce il relatore Michele
Fiorino, docente di fisica al Liceo Scien-
tifico ad indirizzo scienze applicate
Mottura - di un’iniziativa atta a divulga-
re il significato che la scoperta del boso-
ne di Higgs riveste per la nostra com-
prensione della natura. In questi ultimi
anni il nostro Istituto ha seguito da vi-
cino alcune fasi determinanti che han-
no portato alla costruzione dell’accele-
ratore LHC, la più grande e complessa
macchina tecnologica mai realizzata
dal genere umano, per la quale sono
stati coinvolti circa diecimila scienzia-
ti provenienti da tutto il mondo, tra cui
tantissimi italiani. Attraverso il nostro

Corso di Astrofisica abbiamo preparato
adeguatamente gli studenti non sol-
tanto dal punto di vista teorico (40 ore
di lezione in aula) ma anche dal punto
di vista pratico visitando sia istituti di
ricerca (INFN Catania) che fabbriche
coinvolte nella costruzione di LHC. In
particolare gli studenti hanno potuto
conoscere personalmente alcuni tra gli
scienziati protagonisti nell’esperimen-
to, come per esempio il Prof. Alvaro De
Rujula, direttore della divisione di Fisi-
ca Teorica del CERN, incontrato nel cor-
so di un seminario a Frascati (Roma). Il
percorso di preparazione è culminato
nella visita al CERN di Ginevra, dove il
bosone di Higgs è stato finalmente sco-
perto. La conferenza si concluderà con
alcuni esperimenti scientifici eseguiti
da quattro studenti, Alessandro Melfa,
Alessandro Miccichè, Sabrina Privitera
e Mauro Toscano, già diplomati al Mot-
tura ed oggi impegnati in studi univer-
sitari presso le facoltà di Ingegneria di
Catania e di Palermo”.

OMNIBUS

Le pagine di Lella Sansone raccontano il mare che non c’è più
r. l. v.) E’ un mare di colline sovra-
state dalla torre merlata del ca-
stello di Pietrarossa quello sul
quale si affacciano le finestre
della scuola primaria del com-
prensivo Vittorio Veneto, dove
insegna oggi Lella Sansone, ori-
ginaria di Trapani ma nissena di
adozione, come lei stessa ama
definirsi. Ma è il mare di Ulisse e
delle grandi famiglie di pesca-
tori siciliani quello al quale ren-
de omaggio con i suoi lavori, in
particolare il romanzo “Sotto il
cielo stellato”, presentato a Cal-
tanissetta nei giorni scorsi. Lella
Sansone vive oggi a Caltanisset-
ta, lontana dalla sua famiglia.
«Mi sono ritrovata in una realtà
molto diversa da quella di Trapa-
ni – dice - una donna di mare che
finisce nell’entroterra siciliano,
catapultata improvvisamente in

un ambiente che non è il pro-
prio, ma devo dire che questo
lavoro è stato una grandissima
piacevole sorpresa». Relatrice
della presentazione è stata Mari-
na Castiglione, professore asso-
ciato di linguistica italiana della
facoltà di Lettere e filosofia del-
l’Università di Palermo. «Il mio
interesse inizialmente era sem-
plicemente di tipo tecnico – dice
- speravo cioè di trovarvi ele-
menti dialettali che potessero
confluire in un lavoro che stiamo

portando avanti a Palermo e che
riguarda il lessico marinaro del-
le marinerie siciliane ma in
realtà l’autrice non fa ricorso al
dialetto, tranne che per alcuni
proverbi di tipo meteorologico o
espressioni legate a modi di dire
o a tipi di imbarcazioni e di reti.
Contestualmente sto lavorando
sui nomi delle barche e il testo di
Lella Sansone mi ha consentito
invece di avere una conoscenza
sulle marinerie siciliane che noi
da nisseni, non possiamo ovvia-
mente avere. Soprattutto mi ha
colpito il ruolo delle donne in
questa vicenda che va dall’ini-
zio del secolo scorso fino agli an-
ni Settanta: donne coraggiose,
piccole imprenditrici, che svol-
gono a terra un lavoro di sup-
porto a quello degli uomini che
stanno in mare».

LELLA SANSONE E MARINA CASTIGLIONE

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE 2013

28.
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