
Saranno emesse entrambe mercoledì prossimo le sentenze per i due ricorsi contro
l’elezione a Capitano della Real Maestranza per l’anno in corso di Salvatore Fiocco del-
la categoria dei marmisti. I ricorsi sono due e sono stati presentati da due gruppi dif-
ferenti di ricorrenti ma con la stessa motivazione. Sono stati affidati, pertanto, a due
giudici (Cosimo Napoli e Andrea Gilotta) ma sono stati avviati in date differenti: il pri-
mo l’11 dicembre e l’altro l’8 gennaio. Per il primo ricorso ci sono state tre udienze
a conclusione dell’ultima del 7 gennaio il giudice Napoli si è riservato di emettere la
sentenza che si aspettava per i giorni successivi. Per il secondo ricorso l’altro giudi-
ce Andrea Gilotta ha annunciato l’emissione della sentenza per mercoledì prossimo.

A quanto sembra i due giudici si sono incontrati e hanno deciso di emettere lo stes-
so giorno (mercoledì prossimo) la sentenza per coerenza di indirizzo e di giudica-
to. Conseguentemente mercoledì si saprà se i giudici avranno accolto il ricorso dei
due gruppi di ricorrenti oppure lo rigetteranno, e si saprà se la elezione a Capitano
della Real Maestranza di Salvatore Fiocco resta valida oppure va annullata.

Nelle udienze che si sono svolte, entrambi i giudici hanno cercato di evitare di ar-
rivare alla sentenza e hanno invitato le due parti alla conciliazione e a trovare l’ac-
cordo. Ma tutto è stato vano perché ricorrenti e contestato si sono mantenuti sul-
le proprie posizioni e non hanno voluto fare nessun passo indietro. Le sentenze so-
no attese dall’associazione Real Maestranza i cui componenti si riuniranno giorno
25 per prenderne atto e regolarsi di conseguenza perché il tempo stringe sempre
più e dovrà decidere cosa fare per le celebrazioni della prossima settimana che or-
mai sono alla porta.

LUIGI SCIVOLI

Truffa per l’epatite
contratta al S. Elia:
ieri interrogati
alcuni infermieri

DUE GLI IMPUTATI IN TRIBUNALE

L’ispezione nella sala operatoria di ortopedia,
durante la quale l’ex dirigente ospedaliero
Giacomo Cannata avrebbe contratto l’epati-
te, non era stata preannunciata o program-
mata in anticipo, ma era stata disposta dallo
stesso Cannata. A sostenerlo alcuni infer-
mieri che presero parte a quell’ispezione, i
quali hanno aggiunto, deponendo in Tribu-
nale, di essere usciti e non avere visto il diri-
gente pungersi con la siringa infetta; Canna-
ta, secondo il racconto dei testimoni, sareb-
be uscito dalla sala operatoria mostrando
loro una puntura sul braccio ed avrebbe det-
to di essersela fatta con l’ago di una siringa.

Questo, almeno, il racconto dei testi ascol-
tati ieri nel processo che vede imputati per
truffa, davanti al giudice monocratico Va-
lentina Balbo, lo stesso Cannata e l’ex prima-
rio di ortopedia dell’ospedale “Sant’Elia” Lui-
gi Zanda; secondo la Procura nissena Canna-
ta avrebbe finto di avere contratto l’epatite
pungendosi con un siringa infetta per farsi ri-
conoscere l’invalidità ed ottenere un vitalizio.
Il tutto con la presunta complicità dello stes-
so Zanda, che avrebbe avallato tale ricostru-
zione, confermando il contagio; vicenda che
risale al ‘99 e venuta a galla l’anno scorso gra-
zie allo sviluppo delle indagini scientifiche.

Accusa che i due professionisti hanno sem-
pre respinto, sostenendo la loro buona fede;
ad assistere Cannata e Zanda sono gli avvoca-
ti Michele Ambra e Giuseppe Panepinto,
mentre l’Inail e l’Azienda sanitaria provincia-
le sono parte civile con gli avvocati Giacomo
Butera e Giovanni Consolo. Tra un mese si
torna in aula per ascoltare altri testimoni ci-
tati dal pubblico ministero Giovanni Di Leo.

V. P.

IL CAPITANO DELLO SCORSO ANNO MENTRE RICEVE LE CHIAVI DELLA CITTÀ

IL COMMISSARIO DELL’ATO RIFIUTI DOPO IL RINNOVO DELL’INCARICO

«Lavoratori precari, possibile prorogare i contratti»
Il commissario straordinario Enrico Vel-
la resta all’Ato Ambiente Cl 1. Il suo man-
dato era in scadenza il 15 gennaio ma gli
è stato prorogato (come a tutti gli altri
commissari dei rifiuti della Sicilia) sino
alla fine del prossimo mese di giugno
con provvedimento del presidente della
Regione Crocetta.

Vella è all’Ato CL 1 dall’ottobre 2013 ed
è questa la terza volta che ha avuto pro-
rogato l’incarico. Il suo mandato specifi-
co è di traghettare l’Ato Ambiente Cl 1
nella Srr “Caltanissetta Provincia Nord”.
Sinora non ha potuto farlo perché non ci
sono stati i presupposti necessari. Spera,
però, di poterlo fare in questi altri cinque

mesi e mezzo che ha a disposizione sino
alla fine di giugno. Ieri è tornato nella se-
de dell’Ato di via Salvo d’Acquisto che
sembrava dovesse lasciare e ha conti-
nuato a lavorare.

“Ho subito convocato – ha detto – un
incontro con i sindaci dei Comuni che
non hanno più in servizio i lavoratori
addetti alla raccolta e al trasporto dei
rifiuti urbani il cui contratto a tempo
determinato è scaduto alla fine dello
scorso anno. Voglio capire se ritengono
di poterne fare a meno o se hanno biso-
gno di loro. In quest’ultimo caso sono
pronto a rinnovare l’assunzione per due
o tre mesi, ma i sindaci debbono capire

che ormai la raccolta dei rifiuti spetta a
loro”. I Comuni interessati sono: Santa
Caterina Villarmosa, Mussomeli, Sutera,
Acquaviva Platani, Campofranco, Milena,
Serradifalco e San Cataldo.

Vella ha detto inoltre che “durante il
mio incarico si sono fatti sicuramente
molti passi avanti ma altri ne debbono
essere ancora fatti per l’avvio alla funzio-
nalità della Srr che stenta a decollare. Io
continuerò a fare da stimolo perché la
Srr entri in attività”. Per il piano di inter-
vento dell’Aro di Caltanissetta ha comu-
nicato che è in corso di istruzione alla Re-
gione e presto ci sarà il pronunciamento.

L. S. IL COMMISSARIO ENRICO VELLA

Maestranza, mercoledì le sentenze
Domenica prossima l’assemblea dell’associazioneI DUE RICORSI PER IL CAPITANO.

Un senegalese denunciato dopo essere
stato trovato in possesso di capi d’abbi-
gliamento con marchi falsificati ed un
afgano fermato alla guida di un ciclo-
motore, pur non avendo la patente e
dopo aver bevuto alcolici.

Giornata intensa dunque per gli uo-
mini della Polizia Stradale, al comando
del vicequestore aggiunto Maria Grazia
Milli. Il senegalese, 41 anni e residente
ad Agrigento, è stato fermato da una
pattuglia nei pressi di Grottarossa, sul-
la statale 640 Caltanissetta-Agrigento.
L’uomo no solo si era messo alla guida
dell’auto nonostante non avesse conse-
guito la patente di guida, ma all’interno
del cofano hanno scoperto anche quat-
tro giubbotti Colmar, nove paia di pan-
taloni Harmont & Blaine ed anche no-
ve paia di scarpe Adidas. Tutta merce
con marchio contraffatto, ma pronta
ad essere venduta come originale.

Per il senegalese è dunque scattata la
denuncia ed a breve sarà chiamato a
difendersi dalle accuse di guida senza
patente, ricettazione e detenzione di
merce falsificata a scopi commerciali.

Gli agenti della Polstrada, inoltre,
hanno denunciato per guida senza pa-
tente un afgano di 28 anni che vive a
Caltanissetta. Il giovane è stato ferma-
to in contrada Claderaro, nei pressi
della zona industriale da uno dei posti
di controllo allestiti ieri dalla Polstrada
in città e nelle statali attorno al capo-
luogo. Oltre a non avere la patente il
giovane straniero si era messo alla gui-
da del motorino dopo aver bevuto al-
colici, tanto che il test dell’etilometro
ha rilevato un tasso alcolico di 1,50. Per
lui quindi è scattata la denuncia per
guida senza patente ed in stato di
ubriachezza.

V. P.

SULLA STRADA STATALE 640

Capi contraffatti sequestrati
a senegalese dalla Polstrada

RIPAVIMENTAZIONE IN CORSO VITTORIO EMANUELE. Soluzione per lo spazio antistante Palazzo Giordano

Sopralluogo e accordo sulle “rifiniture”
Ieri mattina (catturando l’attenzione degli abi-
tuali frequentatori del centro storico) ammini-
stratori e tecnici comunali assieme ai responsa-
bili della Soprintendenza hanno effettuato in
corso Vittorio Emanuele il sopralluogo che si
spera possa risultare decisivo per la definizio-
ne dei lavori in fase di realizzazione riguar-
danti la pavimentazione dell’importante tratto
di strada, importante sia per i commercianti
che hanno lì attività che per tutti i cittadini
che, in un modo o nell’altro – in auto o a piedi
– usufruiranno in futuro del tratto di strada ri-
pavimentato.

Con il sindaco Giovanni Ruvolo e l’assesso-
re Amedeo Falci, affiancati dai funzionari Gior-
gio Salamanca (responsabile unico del proce-
dimento) e Angelo Armatore (direttore dei la-
vori), sono… scesi in campo il soprintenden-
te Lorenzo Guzzardi, il dirigente Daniela Vul-
lo e il funzionario Luigi Sciandra. Un drappel-
lo di persone che ha richiamato, inevitabil-
mente, l’attenzione di commercianti e passan-
ti. Tutti quanti erano lì per mettere ordine e
stabilire come i lavori di rifinitura dovranno
essere effettuati.

Per la parte del corso (quella che si raccor-
da con il corso Umberto) è stato deciso che la
pavimentazione nuova si fermerà alla griglia
di raccolta delle acque piovane. Verranno
quindi eliminate le lastre di pietra bianca col-
locate prima di Natale che avrebbero dovuto
svolgere il compito di “zebre” (rimozione già
prevista). Oltre la griglia metallica di raccolta
acque, la pavimentazione verrà completata
con pietra diagonale “bocciardata” a puntillo
grosso, la stessa pietra cioè che è stata già uti-
lizzata tra il corso Umberto e la piazza Garibal-
di. In tutto, dovranno essere rifatti, poco più di
30 metri quadrati.

Per quanto riguarda lo spiazzo antistante
Palazzo Giordano è stato deciso che la pavi-

mentazione antica verrà “regolarizzata” e rac-
cordata (grazie anche ad una griglia che “taglia”
le acque piovane) con la quota della pavimen-
tazione da poco collocata. Non ci sarà quindi al-
cuno smantellamento, come si era temuto.

Nella parte a valle di corso Vittorio Emanue-
le (quello che è rimasto da pavimentare) si
spera che già lunedì sia possibile avviare i lavo-
ri per la collocazione del sofisticato impianto
che prevede la installazione di due piattaforme
interrate (dissuasori) e della centralina (altra
135 centimetri, con semaforo, defilata rispetto
ai dissuasori) che servirà per far funzionare i
suddetti dissuasori “a scomparsa” il cui aziona-
mento sarà sicuramente innovativo per Calta-
nissetta. In pratica, quando i dissuasori saran-
no sollevati da terra (in occasione della istitu-
zione della Zona a traffico limitato o stabil-
mente se verrà deciso di trasformare la strada
in “isola pedonale”), il loro abbassamento potrà
avvenire tramite una sim e un codice messi a
disposizione delle persone autorizzate a tran-
sitare in auto, le quali azionando il loro telefo-
nino (che funzionerà da telecomando) con-
sentirà l’abbassamento dei dissuasori e il pas-
saggio delle vetture autorizzate. Prima e dopo
i dissuasori verrà creato un campo magnetico
che arresterà la risalita delle piattaforme sino al
definitivo passaggio delle vetture (autorizzate).
La centralina sarà anche in grado di recepire il
sibilo delle sirene, per cui i dissuasori si abbas-
seranno ogni volta che sarà necessario fare
transitare una vettura di emergenza.

Infine, nel tratto di corso Vittorio Emanuele
ripavimentato, oltre la pietra bianca e ogni due
metri verranno collocati dei dissuasori (smon-
tabili al bisogno) alti 80 centimetri, uguali a
quelli che stanno per essere realizzati in piazza
Garibaldi dove verrà creato un percorso a “L”
per le auto che arrivano dalla via Alaimo e via
Palermo e che transitano davanti la Cattedrale.

IL SOPRALLUOGO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI TECNICI DEL COMUNE E DELLA SOPRINTENDENZA

PPEERR  IIMMPPEEDDIIRREE  LLAA  ««SSOOSSTTAA  SSEELLVVAAGGGGIIAA»»  IINN  PPIIAAZZZZAA  GGAARRIIBBAALLDDII

VIA I «PANETTONI», SARANNO COLLOCATE LE COLONNINE IN FERRO
l. s.) Saranno rimossi e sostituiti i cosidetti “panettoni” che delimitano
la piazza Garibaldi e collocati per impedire la sosta e il parcheggio delle
auto all’interno della stessa piazza e pure attorno alla fontana del
Tritone. Saranno rimossi perché lo scopo non è stato raggiunto
nemmeno collegando i panettoni con le catene. I panettoni, infatti,
vengono continuamente spostati e le auto parcheggiano all’interno
dalla piazza. Saranno sostituiti da colonnine in ferro dell’altezza di circa
un metro avvitate e incastrate a terra, e quindi amovibili, per essere
rimosse nel momento in cui sarà necessario farlo. Ne saranno collocate
75 tutt’intorno alla piazza e saranno collegate sempre da catene poste
nella parte alta per evitare il ripetersi degli inconvenienti che si
verificano. Per la loro collocazione il Comune spenderà 11.000 euro.

Lesioni per incidente sul lavoro
il processo dev’essere ricelebrato
v. p.) Va rivista la vicenda processuale che
vede coinvolto l’imprenditore Maurizio
Alù (53 anni), condannato a 1 mese per
l’incidente sul lavoro del settembre
2005, in cui rimase ferito l’operaio nisse-
no Luigi Riggi. La Corte di Cassazione ha
infatti annullato la sentenza di condan-
na per Alù, accogliendo il ricorso del-
l’avv. Raffaele Palermo e rinviato gli atti
alla Corte d’Appello, che dovrà celebrare
un nuovo processo.

Il fatto risale al settembre 2005 quan-
do la ditta di Alù stava svolgendo dei la-
vori in un capannone alla zona indu-
striale; un’impalcatura venne giù tra-
volgendo Luigi Riggi che rimase ferito al

bacino ed alle gambe.
Secondo l’accusa non sarebbero state

rispettate le norme di sicurezza e la Pro-
cura Generale della Cassazione aveva
chiesto la conferma della condanna per
lesioni colpose. Stessa richiesta da parte
del legale di parte civile di Riggi, l’avv. Da-
vide Anzalone, e dell’avv. Giuseppe Vella,
che assiste l’Inail, i quali hanno chiesto
che venisse confermato il risarcimento
dei danni. L’avv. Raffaele Palermo aveva
chiesto l’annullamento della condanna
sostenendo che Alù non era direttore dei
lavori e non aveva allestito personalmen-
te il cantiere per cui non avrebbe avuto
alcun ruolo diretto nella vicenda.

Redazione: via della Regione, 6   tel. 0934 554433  caltanissetta@lasicilia.it sabato 17 gennaio 2015e provincia

RIESI. «I fratelli Cammarata
non sono mandanti del delitto»
In Cassazione la Procura generale ha chiesto l’assoluzione
per Pino e Vincenzo Cammarata per l’omicidio Napolitano30

SOMMATINO. Nuovo assessore
forse Erba al posto di Indorato
Sarà annunciato lunedì il nome del nuovo assessore:
il consigliere Erba subentra all’attuale vicesindaco31

GELA. «Pontile da utilizzare
per i traffici commerciali»
Il presidente della Commissione Urbanistica Biundo
chiede all’Eni la restituzione del pontile principale32

LA SICILIA
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