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Città flash
MONDI PARALLELI
L’arte di Fornasero e Arena
È in corso presso il locale «Elvi’s» di via
Bellini 5 la mostra di pittura degli
artisti Caterina Arena e Mauro
Fornasero dal titolo «Mondi paralleli»,
visitabile tutte le sere dalle 19,30 in
poi.

AMICI DELLA MUSICA
Il pianista Prosseda al «Mottura»
Nuovo appuntamento, questa sera, con
la 61.a stagione concertistica
dell’associazione Amici della musica di
Caltanissetta presieduta dal maestro
Giuseppe Pastorello. Alle 20,30
nell’auditorium dell’Istituto “Mottura”
è in programma il recital del pianista
Roberto Prosseda (nella foto). In
programma musiche di Chopin e Liszt.

PREMIAMO L’ARTE
Mostra-concorso sui ricami
so.gi.) Sarà inaugurata questo
pomeriggio, alle ore 17,30 nei locali
della Provincia regionale di
Caltanissetta, la mostra-concorso
"Premiamo l’arte" promossa
dall’associazione socio-culturale "Lady
Anna e i ricami della nonna"
presieduta da Maria Anna Bonaffini.
Durante la mostra, che sarà allestita
fino a venerdì prossimo 4 novembre,
saranno premiati i ragazzi del progetto
“Ricamiamo giocando” (ideato dalla
stessa Bonaffini e tenutosi quest’estate
alla villa comunale “Amedeo”,
patrocinato dal Comune) e verranno
esposti i lavori realizzati da molte
ricamatrici provenienti dal territorio
nisseno (Delia, Serradifalco, Santa
Caterina Villarmosa, Mussomeli) e
verrà presentato il progetto
patrocinato dalla Regione “Ricami
preziosi Siciliani”.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Romano, corso
Vittorio Emanuale 80, tel. 0934-25222,
Pasqualino, via Sciascia 4, tel. 0934566484. Servizio notturno: Romano,
corso Vittorio Emanuele 80, tel.- 093425222.
BENZINAI DI TURNO
Agip (via Borremans, via di Santo
Spirito, via Napoleone Colajanni); Eni
(viale della Regione), Erg (via
Redentore), Esso (viale Regina
Margherita), Q8 (via Catania, via Due
Fontane).

Lo dico a La Sicilia
«Attivare l’Utin al S. Elia»
Abbiamo apprezzato in questi anni l’incessante
attività del Direttore Generale dell’ASP di Caltanissetta, Dr. Cantaro, nel migliorare i servizi sanitari del territorio nisseno ed introdurre nuovi servizi essenziali quali la radioterapia e l’emodinamica, quest’ultima molto sollecitata dal nostro Movimento. In virtu’ di questa sensibilità e
concretezza, Intesa Civica Solidale, intende proporre al Direttore Generale l’attivazione dell’Unità di Terapia Intensiva Neonatale (UTIN) presso l’Ospedale S. Elia di Caltanissetta. L’UTIN è un
servizio di alta specializzazione, dove vengono
assistiti tutti i neonati che per qualsiasi ragione
non hanno, immediatamente dopo la nascita,
un decorso completamente fisiologico, ad
esempio a causa della prematurità, o per sofferenza al momento della nascita. La presenza di
questo importante servizio consente un trattamento immediato ai neonati affetti da patologie
che necessitano di misure di terapia intensiva e
sub-intensiva al fine di fornire loro le migliori
cure possibili accogliendo neonati pretermine,
di basso o bassissimo peso alla nascita, neonati affetti da patologia respiratoria, infettiva o
neurologica grave, affetti da malattie metaboliche o con malformazioni e lattanti in condizioni gravi che necessitano di cure intensive o interventi chirurgici complessi. Il nostro presidio
ospedaliero si presta ad accogliere questo servizio perchè trattasi di un Ospedale di riferimento di III livello di emergenza: c’è l’elisoccorso e
a breve aprirà la piastra di emergenza. La costituzione dell’UTIN sarebbe importante anche
per evitare che i residenti della nostra provincia
si debbano spostare, con conseguenti disagi anche per la famiglia, per partorire in ospedali di
altre province limitrofe, come Enna, perche’ dotate di UTIN, servizio che rassicura molto i genitori.
Ma l’UTIN di Enna rappresenta l’unico servizio
presente in tutto il vasto territorio del centro Sicilia, a fronte di un numero elevato di tali servizi dislocati nelle zone costiere (Palermo, Catania, Messina, Gela, Agrigento, Trapani) a cui
spesso i neonati vengono dirottati, spesso in
condizioni di emergenza, per il limitato numero di posti disponibili ad Enna. E’ importante che
nella competizione tra strutture ospedaliere
Caltanissetta abbia questo servizio, per evitare
anche il rischio molto concreto che l’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia possa chiudere, perché secondo un recente orientamento
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, un
reparto che esegue un numero inferiore a mille parti l’anno non è considerato sicuro e capace di garantire prestazioni di alto profilo professionale.
Tempo fa si era appreso che l’UTIN era stata attivata presso l’Ospedale di Gela, anche se in
realtà non si è registrato un aumento di personale pediatrico specialistico e dedicato. Il nostro
territorio che comprende anche una parte consistente delle province di Agrigento, Palermo ed
Enna necessita di questo servizio fondamentale. L’UTIN potrebbe avere una forte capacità attrattiva e contribuirebbe sensibilmente a migliorare la qualità dei servizi offerti, ponendo il
nostro presidio Ospedaliero come riferimento di
eccellenza nel panorama sanitario regionale. Ci
auguriamo che il Direttore Generale Dr. Paolo
Cantaro possa considerare positivamente questa sollecitazione, predisponendo in tempi brevi l’iter necessario ad attivare il servizio UTIN,
garantendo anche l’assunzione di personale pediatrico dedicato necessario per garantire l’effi-

segnalazioni al numero: tel. 0934 554433, e-mail: caltanissetta@lasicilia.it - Le lettere devono

recare nome e cognome del mittente (che a richiesta non viene pubblicato) e un suo recapito telefonico

«Caltanissetta, una città che decade con luoghi a perdere»
Non potremmo mai disprezzare, veramente, i luoghi dove siamo nati, cresciuti. Dove abbiamo abitato e dove ancora, in
qualche modo, abitiamo. Al
massimo, a volte, proviamo un
sentimento di rabbia e di vergogna. Ma poi, in un modo o nell’altro, prevale un inevitabile
senso di appartenenza, di responsabilità. Malgrado tutto.
Certo è che dentro di noi ancora vivono molte speranze, molti sogni e progetti. Nonostante
le ferite, i disconoscimenti. Nonostante le perdite, umane e
materiali.
In questi giorni d’autunno, alcuni luoghi emblematici legati alla produttiva Caltanissetta ottocentesca e novecentesca sono
stati oggetto delle nostre attenzioni, delle nostre preoccupazioni. Delle nostre indagini. Certo è che le non azioni, le dimenticanze se non le omissioni, insomma il persistente, impro-

prio atteggiamento delle Istituzioni preposte alla tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico ci
sono sembrati veramente sconcertanti.
Alcuni esempi? Le ex miniere
di zolfo che cingono la città, l’ex
mulino-pastificio Salvati, l’ex
Fiat trattori di viale della Regione. Lo stato in cui oggi versano
questi peculiari elementi della
storia recente della città, rilevanti testimonianze di archeologia industriale, è sotto gli occhi di tutti: le ex miniere di
zolfo sono, di fatto, in disfacimento; l’ex mulino-pastificio
rischia di essere cancellato, o
quantomeno stravolto (ruspe e
betoniere al lavoro!); quella che
invece fu la sede nissena della
Fiat trattori – un edificio storico,
consistente e pregevole, in una
zona importante della città, ma
ad altissimo indice di antropizzazione – è, ormai, inesorabil-

cienza del servizio.
Intesa Civica Solidale considera l’attivazione
dell’UTIN un obiettivo politico prioritario e sollecita l’Amministrazione Comunale e la Deputazione nissena a farsi parte attiva perché il servizio di Terapia Intensiva Neonatale venga realizzato in tempi brevissimi. Intesa Civica Solidale si impegna a sorvegliare su questa vicenda,
certa che su questi argomenti potrà contare
sulla condivisione da parte di altre forze politiche e sicuri che la dimostrata efficienza del Direttore Generale dell’ASP, dal quale ci aspettiamo una risposta pubblica, offrirà al nostro territorio anche questo importante servizio utile a
tutta la collettività.
GIOVANNI RUVOLO
Intesa Civica Solidale Caltanissetta

«Maledetta ignoranza!»
Sembra questo l’obiettivo, neanche tanto misterioso della ministra e del governo. Smantellarla progressivamente . Mi permetto di invitare a
ragionarci su quello che stiamo perdendo e propongo una riflessione terra-terra. Muovendo
dal presupposto che la scuola deve sollevare
gli uomini dalla "terra" verso il "cielo" della conoscenza. Metterli in posizione eretta in quanto soggetti di dignità. Deve saperlo fare! Dopo
che le famiglie hanno sollevato gli infanti sulle
due gambe -venendo al mondo, camminano
carponi!- e li hanno immesso nel mondo delle
parole tenendoli in vita con gli alimenti. Non
una cosa da nulla! Quindi, li hanno affidato,
come hanno tramandato i greci, ad un secondo
padre. Al pedagogo, al maestro, alla scuola che
hanno avuto il compito di farli diventare uomini e cittadini. Una grandissima impresa! Altro
che produzione di bottoni e spingule francesi!
Complicatissima al giorno d’oggi. Maestri e professori ci devono riflettere con robusta preparazione critica e con responsabilità nell’epoca in
cui tutto è in fibrillazione. Non deve sfuggir loro che viviamo in uno stato confusionale in cui
convivono il mondo analogico della tradizione

PRESENTATO IL CARTELLONE DELLA NUOVA STAGIONE TEATRALE

«Rassegna comico/brillante con costi modulati»
È stato reso noto il cartelnico Modugno. Si proselone teatrale della stague sabato 17 e domenigione nissena 2011/2012
ca 18 dicembre con il
organizzata dal Teatro
Teatro Stabile Nisseno
Stabile Nisseno, dal Teache inaugurerà il Teatro
tro Brancati di Tuccio
al chiuso dell’Oasi della
Musumeci di Catania e
Cultura con la farsa di
dal Teatro Bauffremont
Eduardo Scarpetta “Madella famiglia Mandalà.
liditta la miseria”. Il 12
Il cartellone prevede 16
gennaio si ritornerà al
spettacoli (10 andranno
Teatro Bauffremont con
in scena nel Teatro BaufTuccio Musumeci che
fremont, 6 nel ristruttuporterà in scena “L’altarato teatro al chiuso del- DA SINISTRA SPECIALE, TOTI, TOTINO E MANDALÀ
lena” di Martoglio. Il 31
l’Oasi della Cultura). «Il
gennaio sarà la volta di
taglio che si è voluto dare agli spettacoli - ha dichiarato il di- Gianfranco D’Angelo e Eleonora Giorgi con lo spettacolo
rettore artistico Giuseppe Speciale - è quello comico/brillan- “Due ragazzi irresistibili”, mentre l’8 febbraio l’attrice napote, rispondendo alle richieste del pubblico espresse nel letana Marisa Laurito si cimenterà in una commedia brillancorso degli ultimi anni. Abbiamo allestito una Stagione te con musiche di Eugenio Bennato dal titolo “Scilla non deTeatrale vicina alle esigenze economiche della gente, con un ve sapere”. Il 1° marzo il duo comico siciliano Toti e Totino
abbonamento minimo che comprende 6 spettacoli da 48 insieme al Teatro Stabile Nisseno rappresenteranno la comeuro, ed uno massimo per l’abbonamento totale di 16 spet- media comica dal titolo “Toti, Totino e la Malafemmina”,
tacoli a 192 euro. Nel mezzo di questi prezzi ci sono altre 5 alias la versione teatrale del notissimo film “Totò, Peppino
opzioni e ognuna di queste con costi differenti. In buona so- e la Malafemmina”. Il 29 marzo l’attore catanese Pippo
stanza - ha concluso Speciale - in un periodo di crisi profon- Pattavina sarà in scena un classico come “L’avaro” di Molièda abbiamo allestito un cartellone adatto a tutte le tasche». re. Poi sarà il turno di un altro celebre comico siciliano: il 12
«Anche quest’anno - ha aggiunto Michele Mandalà - abbia- aprile e in chiusura il 3 maggio Enrico Guarneri porterà a
mo allestito una buona stagione teatrale. Purtroppo né gli Caltanissetta due commedie divertenti con la regia di Antoenti pubblici né gli sponsor hanno contribuito alla realizza- nello Capodici, intitolate “L’eredità dello zio canonico“ e
zione della “stagione”, ma la sinergia di noi imprenditori “L’uovo di Enrico”.
della cultura ha reso possibile un cartellone di spettacoli con
La prevendita degli abbonamenti verrà effettuata sia al
un ottimo rapporto tra qualità e costo del biglietto».
Teatro Bauffremont che all’Oasi della Cultura, per dar moLa stagione comincerà al “Bauffremont” martedì 6 dicem- do a chi desidera acquistare l’abbonamento di poter scegliebre con lo spettacolo musicale “Volare” un omaggio dell’at- re il punto vendita più vicino alle proprie esigenze.
LAURA SPITALI
tore partenopeo Gennaro Cannavacciuolo al grande Dome-

mente scomparso. E’ stato infatti demolito per far posto al
consueto, alto edificio in cemento armato. Metri cubo su
metro quadro, con pubblica
piazza – però. Una piazza che
ha già un nome e cognome:
“Piazza città libera”. Nel nuovo, mega cantiere edile campeggia la scritta "Qui si costruisce la legalità" (e si vende, persino, tale legalità: in euro!).
Diciamolo: un contesto desolante, scoraggiante. Surreale.
Una ottusa, ostinata "coazione a
ripetere" gli errori e i danni del
passato. Questa è Caltanissetta,
ridente metropoli del “Centro”,
ricca comunque di valenti storici, di studiosi, di associazioni,
di biblioteche e musei. Questa è
Caltanissetta, prodiga di clamorose, inestricabili dimenticanze.
Una città che decade.
LEANDRO JANNI
Consigliere nazionale di Italia
Nostra

culturale alfabetica e il mondo digitale che sta
crescendo rapidamente grazie alle tecnologie
elettroniche. Occorrono docenti molto qualificati e coraggiosamente aperti al futuro, ben motivati e "ragionevolmente" coordinati. Evidentemente in ambienti non affollati. Il rapporto tra
insegnanti e allievi, perché questi possano autenticamente "nutrirsi", dovrà consentire convivialità e simposio. Di "mangiare" e "bere" assieme. Quasi al livello del peer to peer in obbedienza al criterio dell’orizzontalità e con l’innesto della verticalità rappresentata dalla presenza autorevole del docente-coach. In un ambiente sereno, gioioso, ricco di sollecitazioni emotive e conoscitive. Non dispersivo, unitario. Cose
che dovranno essere curate dal dirigente coordinatore. Per dirla proprio terra-terra: classi
piccole in aule spaziose e scuole, sì comprensive, ma non pletoriche, compatte. Dove la presenza anche fisica del dirigente «parla», manda
messaggi, crea ambienti di apprendimento, crescita, elevazione verso la conoscenza. Cosa significa? Promozione della persona e della società, investimento sul futuro, sulla vita. Altro
che tagli e ridimensionamenti! Mi verrebbe da
gridare: cittadine e cittadini di ogni latitudine,
indigniamoci! C’è da affermare la nostra dignità e da edificare quella dei bambini e dei giovani. Non è problema che riguarda una ristretta corporazione (dei docenti) e di una chiusa casta (dei dirigenti)! Riguarda la vita che domani
dovrà continuare per gli eredi della specie umana. La vita degli uomini liberi e delle donne libere che non è già bell’e scritta su un libro stampato. E’ tutta da costruire, per fortuna, e da scrivere con nuovi alfabeti che richiedono una scuola sempre più forte e consapevole del suo ruolo.,
Maledetta Ignoranza!
LUCIANO VULLO

«Lamenti senza concludere»
Approfitto ancora una volta della disponibilità
di Codesto Giornale, e mi scuso se sarò prolissa,
per subito precisare che, a differenza della Sig.ra

Alaimo (tesserata col Movimento 5 stelle) non
mi occupo di politica e per questo, mi permetto, da cittadina libera, e senza condizionamenti ideologici, di intervenire sulla querelle dalla
stessa sollevata.
Sulla democraticità delle elezioni del Comitato
di quartiere San Luca (legalmente costituito e
con uno statuto) che si sono tenute nei locali
messi a disposizione dal Parroco, voglio far presente che alle stesse è stata ampiamente data
pubblicità a mezzo stampa, con locandine e
con contatti porta a porta con gli abitanti e gli
esercizi commerciali del quartiere ed è per tale
ragione se io, insieme alla mia famiglia, in quella occasione ero presente e oggi posso, con cognizione di causa, testimoniare sulla correttezza del loro svolgimento e denunziare la scarsa
partecipazione dei cittadini, pronti solo a lamentarsi, come la Sig.ra Alaimo, e a non concludere.
Se la rappresentante del movimento, anziché
nascondersi dietro problemi di lontananza e
fare sterile polemica avesse partecipato, avrebbe pure lei avuto prova di quanto da me sopra
asserito e saprebbe che oltre alla riconferma di
taluni precedenti componenti, ne sono stati
eletti dei nuovi e che sono stati formati dei
gruppi di lavoro con tematiche diverse.
Non posso esimermi dal fare presente che il
Comitato, è composto da cittadini liberi, che
non hanno velleità politiche, e che si sono messi gratuitamente a disposizione della collettività
solo per cercare di migliorare la vivibilità del
quartiere.
E’ grazie alla loro abnegazione se oggi i ragazzi
di San Luca possono fruire del campetto di calcio situato nei pressi della parrocchia; è grazie
al loro interessamento se il Comune ha affidato
la gestione dello slargo di fronte l’Enel, dove è
stato allocato il così detto "Parco della legalità"
dedicato a tutte le vittime di mafia ed una pista
per gli amanti del ciclo cross. Come mai la Sig.ra
Alaimo non ha speso una sola parola sui risultati conseguiti ma si è molto dilungata sulle, a suo
dire, inefficienze? Siamo forse in clima pre elettorale? E quale problema ha contro i camper
parcheggiati a bordo strada considerato che sono comuni mezzi di trasporto e pagano regolarmente la tassa come qualsiasi altro veicolo?
Se la Sig.ra Alaimo avesse seguito con più attenzione l’attività del Comitato avrebbe sicuramente notato, come me, le varie interviste fatte alle TV locali e gli articoli, quasi quotidiani,
pubblicati sulla stampa in cui più volte sono stati denunziati i problemi che assillano il quartiere che purtroppo, per inerzia o per incapacità
(finanziaria) dell’Amministrazione non hanno
trovato soluzione, saprebbe pure dei vari incontri con le autorità di polizia per la regolamentazione del traffico e della sicurezza e dei
tecnici comunali per la viabilità, illuminazione,
pulizia ed igiene, ecc.
Nulla possono fare sulla inciviltà dei cittadini
con riferimento ai loro comportamenti. L’educazione o la si ha e allora ci si comporta di conseguenza o non la si ha e i risultati sono quelli lamentati dalla Alaimo e mi riferisco alla spazzatura buttata fuori dei cassonetti, ai proprietari
dei cani che non usano sacchetto e paletta, ecc.
Ritornando al trenino ribadisco che è stata una
parentesi piacevole, inserita nei festeggiamenti della parrocchia, apprezzata soprattutto dai
bambini e che, nel bene e nel male, ha fatto sì
che si parlasse del quartiere e che forse è servito a risvegliare le coscienze. Oggi, difatti, non saremmo qui a discutere.
TERESA FERRANTE

