
Niscemi, Centro diurno per diversamente abili
in un immobile di Apa confiscato a un mafioso

PER CONTENERE I DISAGI IL COMUNE DI MUSSOMELI SI ATTREZZA

Arriva la neve e si corre ai ripari

in breve «Altro passo avanti contro il Muos»
L’assessore regionale Lo Bello ieri ha partecipato al Consiglio comunale straordinario di Niscemi

Spettacolo dei burattini alla festa di Carnevale a Mussomeli

Strutture dello stadio di Delia
pericolanti: chiuso l’impianto

«I cani randagi a San Cataldo
costano 160mila euro l’anno»

NISCEMI. Da bene appartenente a un
componente della criminalità organiz-
zata ad opera sociale di indubbio valore
per i più deboli. Il Comitato di valutazio-
ne del Pon Sicurezza ha ammesso a fi-
nanziamento il progetto presentato dal
Comune di Niscemi per la riqualificazio-
ne del bene confiscato a un mafioso,
per un importo complessivo di euro
1.700.000, dato in gestione provvisoria
ad una locale associazione di volonta-
riato. La notizia è stata data dal sindaco
Ciccio La Rosa, tramite un comunicato
stampa.

Il finanziamento rientra nel Program-
ma Pon sicurezza per lo sviluppo obiet-
tivo convergenza 2007-2013, per mi-
gliorare la gestione dei beni confiscati

alla criminalità organizzata. “Con il pro-
getto finanziato l’amministrazione in-
tende - afferma La Rosa - realizzare un
“Centro diurno per diversamente abili”
attraverso il recupero dell’immobile sot-
tratto alla criminalità e confiscato al fi-
ne di realizzare il Centro diurno con fi-
nalità socio-educativo-riabilitativo. Il
centro di accoglienza si propone come
una struttura capace da un lato di ga-
rantire il soddisfacimento di una do-
manda di “servizi” e dall’altro di offrire
una rete di attività rivolta alla creazione
di nuove attività legate alla integrazio-
ne sociale, alla creazione di percorsi oc-
cupazionali”.

A breve verrà notificato il decreto di
finanziamento e si avvieranno le proce-

dure per la progettazione esecutiva e la
relativa realizzazione. L’amministrazio-
ne, con questa importate iniziativa, “mi-
ra ad accrescere il senso di sicurezza
percepita da parte della cittadinanza,
sia attraverso una ritrovata fiducia nel-
l’istituzione locale, che attraverso speri-
mentazioni, da parte del Terzo Settore,
di forme di animazione e aggregazione
territoriale”, aggiunge il sindaco.

Il complesso immobiliare è ubicato in
contrada “Apa-Vituso”, nel territorio di
Niscemi.

“La realizzazione del progetto - con-
clude La Rosa - potrà contribuire allo
sviluppo occupazionale della comunità
di Niscemi, sperimentando nuovi per-
corsi di educazione alla legalità”.

MUSSOMELI. Puntuale la neve è arriva-
ta a Mussomeli, dove ha fatto la sua
prima comparsa la sera di giovedì.

Una nevicata leggera, ma sufficien-
te durante la nottata ad imbiancare i
tetti delle case, le campagne circostan-
ti e i tettucci della auto parcheggiate in
strada. Per fortuna nessun disagio alla
circolazione ieri mattina, anche se nel-
le contrade più elevate, un leggero
strato di ghiaccio in strada, consiglia-
va di procedere con prudenza.

Il termometro si è mantenuto mol-
to basso anche ieri. La mattina quindi
è cominciata all’insegna del freddo. E
tuttavia il sole che ha fatto capolino
dietro le nubi nelle prime ore del gior-
no, ha indotto in molti a credere che il

peggio fosse passato, tant’è che le
scuole erano piene. Ma a metà matti-
na, è tornato a nevicare con vigore e
tanti genitori si sono portati presso le
scuole per “recuperare” i propri figli,
preoccupati dalla neve che stava co-
minciando a depositarsi lungo le stra-
de.

Passata quella buriana comunque, il
sole è tornato a fare capolino dietro le
nubi. Una giornata quindi incerta ca-
ratterizzata da sprazzi di sole alterna-
ti a nevicate di breve durata ed inten-
sità.

Ed intanto il Comune, stante l’aller-
ta meteo che prevede nevicate anche
nelle giornate di oggi e domani, ha at-
tivato i sistemi di prevenzione ad evi-

tare disagi nelle arterie cittadine.
Diceva ieri il vicesindaco Sebastiano

Sorce: “Se nevica siamo pronti a fron-
teggiarne le conseguenze. Abbiamo
scorte di sale a sufficienza ed abbiamo
già allertato un mezzo spargisale che
scenderà in strada qualora nevichi e
ghiacci, ad evitare disagi alla circola-
zione. Anche il personale è stato aller-
tato e se sarà necessario interverrà
anche di sabato e domenica. Insomma
siamo pronti a fronteggiare la neve”.

Il tempo incerto di questi giorni con
la neve alle porte, rischia anche di
mettere in forse le sfilate di Carnevale
già programmate lungo le vie cittadi-
ne.

R. M.

SAN CATALDO
D’Alia apre campagna elettorale

c. c.) Il segretario politico cittadino
dell’Unione di Centro, avv. Salvatore
Calabrese, comunica la presenza nella
giornata di domenica del sen.
Giampiero D’Alia per l’apertura della
campagna elettorale dell’Udc. L’evento,
in programma all’Hotel “Helios Inn”
alle ore 10.

NISCEMI
Messa per il caporale Giugno

a. d.) Prevista per stamane alle 9, al
Santuario della Madonna del Bosco e
con la celebrazione di una messa, la
commemorazione del caporale dei
bersaglieri Francesco Giugno, di
Niscemi, medaglia di bronzo al valor
militare ed a cui è intitolata la locale
sezione dell’Associazione nazionale
Bersaglieri, di cui è presidente il ten.
Totò Antonio Cilio. Al caporale
bersagliere Francesco Giugno (padre di
don Giuseppe Giugno), nato a Niscemi
il 30 ottobre del 1894 e morto il 6
febbraio del 1979. Il caporale Francesco
Giugno, assegnato al 15° Reggimento
Bersaglieri e poi trasferito al 6° a
Bologna, per il gesto eroico compiuto
durante una battaglia ai confini con
l’Austria, venne congedato con il grado
di sergente. Dopo la messa, sarà
deposto un omaggio floreale sulla
tomba in cui è tumulato.

RIESI
“Secret event” in via Don Bosco

g. to.) Questa mattina a partire dalle ore
11:30 nel viale Don Bosco, nei pressi
del liceo Scientifico “R. Pasqualino
Vassallo” si svolgerà un “secret event”
organizzato dall’associazione giovanile
A. M. G. R.. Già da giorni su facebook i
ragazzi dell’associazione hanno
sponsorizzato l’evento, mantenendo il
mistero su cosa succederà durante la
manifestazione.

SAN CATALDO
Proroga per la demolizione

Il sindaco Francesco Raimondi, con
propria ordinanza, ha prorogato di altri
60 giorni il termine in cui l’Iacp di
Caltanissetta, nella persona del
commissario ad acta, arch. Salvatore La
Mendola, dovrà provvedere alla
demolizione delle opere abusive e al
ripristino dei luoghi in un alloggio Iacp
di viale dei Tigli 41.

VALLELUNGA
Comizio dei candidati “grillini”

Il movimento di Peppe Grillo arriva
anche a Vallelunga. In vista delle
elezioni politiche e dopo la recente
nascita nel paese di un coordinamento
del Movimento 5 Stelle, domani i
candidati per il Senato e per la Camera
della provincia di Caltanissetta
incontreranno i cittadini. Insieme ai
coordinatori di Vallelunga Cosimo
Vullo e Fausto Fasciana, i candidati
parleranno in Piazza Umberto I alle 17.

FARMACIE DI TURNO
Oggi e domani sono aperte per turno le
farmacie Pitrola di Butera, Bufalino di
Delia, Falco di Mazzarino, Ippolito di
Milena, Cipolla di Mussomeli, Muscia
(sabato) e Buscemi (domenica) di
Niscemi, Puzzo di Riesi, Di Benedetto di
Santa Caterina Villarmosa, Arnone di
Serradifalco, Miserendino di
Sommatino, Carrubba di Sutera (sabato
reperibile e domenica aperta) e
Capuano di Vallelunga Pratameno. A
San Cataldo il sabato mattina tutte
aperte; di pomeriggio e domani è
aperta la farmacia Maira.

NISCEMI. Ieri, consiglio comunale in se-
duta straordinaria, presieduto da Luigi
Licata, con la partecipazione dell’asses-
sore regionale all’Ambiente Maria Lo
Bello, del presidente della quarta com-
missione dell’Ars Giuseppe Di Giacomo
e l’on. Antonio Venturino, per fare il pun-
to sulla problematica Muos. L’on. Di Gia-
como ha illustrato i risultati emersi nel-
la seduta congiunta della IV e VI Com-
missione parlamentare della settimana
scorsa, presso l’Ars, nella quale sono sta-
ti ascoltati i pareri degli scienziati che si
sono espressi sulla problematica Muos.
E’ emersa «l’inattendibilità» dei due do-
centi dell’Università di Palermo, unici a
sostenere la non pericolosità delle onde
elettromagnetiche.

Il sindaco La Rosa, nel suo intervento,
ha detto: “Oggi è una giornata da ricor-
dare. Sono molto soddisfatto e felice per
il risultato raggiunto ma lo sarò ancora di
più quando l’intero sistema di antenne
verrà smantellato”. Il clou della riunione
si è raggiunto quando l’assessore Lo Bel-
lo ha dato lettura del documento di revo-
ca definitiva degli atti regionali autoriz-
zativi per l’installazione del Muos, che
sarà inviato nei prossimi giorni al Co-
mando del 41° Stormo di Sigonella, al
Comando della Marina degli Stati Uniti a
Napoli, al ministero della Difesa e al-
l’ambasciatore Usa in Italia. L’assessore
Lo Bello ha detto: “la Regione sta rispet-
tando tutte le normative giuridiche af-
finché non si inciampi in qualche cavillo

burocratico per cui il Tar potrebbe bloc-
care il provvedimento di revoca delle
autorizzazioni”. Poi ha invitato il comita-
to “Mamme No Muos” a farla partecipe
di eventuali prossime manifestazioni. Al
dibattito sono inoltre intervenuti il Pd
Gianluca Cutrona, Giuseppe Rizzo (Idv).

Lo Bello ha concluso affermando:
“sottolineo che ogni passo che stiamo fa-
cendo è surrogato da pareri tecnici di
esperti”. Ad attendere a fine lavori con-
siliari, i deputati e l’assessore Lo Bello, vi
era il comitato “Mamme no Muos” che
gridava vari slogan contro il Muos, ap-
plaudendo, nel contempo, il “gruppetto
politico” per il coraggio dimostrato in

sede di Governo e Parlamento regionale.
Intanto il commissario straordinario

della Provincia regionale di Caltanisset-
ta Damiano Li Vecchi ha trasmesso al
presidente della Regione Crocetta la de-
liberazione di recente adottata dal Con-
siglio provinciale con cui è stata appro-
vata la mozione, a firma del consigliere
Alfonso Cirrone Cipolla ed altri, avente
per oggetto “Intervento per chiedere al
Governo Regionale di sospendere im-
mediatamente sine die, in virtù del prin-
cipio di precauzione, i provvedimenti
autorizzativi sul Muos concessi dall’Am-
ministrazione Regionale precedente.

GIUSEPPE VACCARO

MUSSOMELI. Una mattinata di sole, an-
che se con temperatura bassa, nel già
passato giovedì grasso che ha riunito a
scuola papà, mamme. nonni e zii per la
tradizionale festa di Carnevale. Corian-
doli, vestitini e tanti colori, in giro, tan-
to chiasso e tanta tenerezza nei bambi-
ni, amorevolmente attenzionati dai ge-
nitori nella scelta dei vestitini.

Tutti all’opera, compreso Piero Libe-
rante che ha ristrutturato il vecchio tea-
tro di burattini. Infatti, nel plesso della
Scuola dell’Infanzia di Via L. da Vinci
ha avuto inizio, alla presenza del Diri-

gente Scolastico Mario Barba, dell’asses-
sore Francesca Gelsomino e del Capo di
Gabinetto Enzo Mingoia, tra canti, balli
e tante risate, la festa di Carnevale. Sono
stati coinvolti tutti i bambini delle quat-
tro sezioni della Scuola dell’Infanzia e i
bambini della Sezione Primavera. “La
scuola quest’anno - afferma la respon-
sabile del plesso, Mariella Nigrelli - è
riuscita a coinvolgere i genitori”.

Va detto che la festa si è aperta con lo
spettacolo dei burattini, animato dalle
insegnanti Giusi Munì e Giuseppina Ri-
cotta, suscitando grandi risate e stupo-

re fra i bambini. Alcuni genitori si sono
esibiti in varie scenette impersonando
le principali maschere tradizionali. Que-
sti i loro nomi: Catia Scannella e Giovan-
na Di Simone (Pulcinella), Rita Piazza
(Rosaura), Tiziana Valenza e Anna Maria
Caltagirone (Colombina), Giovanna Mi-
lazzo (Arlecchino) e Gera Luvaro (Panta-
lone). La festa si è conclusa con un ricco
buffet di dolci tipici carnevaleschi pre-
parati dalle mamme. Un momento di
gioia e di risate non solo per i piccini, ma
soprattutto per i grandi.

CARMELO BARBA

DELIA. Da un paio di giorni lo stadio
comunale “Michele Dario Carvello” è
chiuso perché pericolante. La chiusu-
ra è stata disposta dal sindaco Calo-
gero Messana a seguito del sopral-
luogo effettuato dal dirigente del-
l’ufficio tecnico comunale Calogero
La Verde e del tecnico istruttore Lui-
gi Lucchese.

La Verde e Lucchese hanno accer-
tato “la criticità di alcune strutture”
e cioè dei “pilastri e travi su cui sono
appoggiati i cancelli d’ingresso agli spogliatoi e del
campo di gioco” che sono pericolanti e cadenti. Si
sono già staccati dei calcinacci e il cancello di in-
gresso al campo è stato smontato perché sarebbe
potuto cadere da un momento all’altro.

«Constatando le gravi deficienze attuali che rap-
presentano pericolo per la pubblica incolumità, -
scrivono nella loro relazione La Verde e Lucchese -

, stante la precarietà delle strutture,
si intende procedere alla chiusura
della struttura e alla tempestiva ese-
cuzione della messa in sicurezza eli-
minando i pericoli per la collettività,
con l’abbattimento delle strutture
precarie e il loro rifacimento».

Alla luce di queste considerazioni,
il sindaco Calogero Messana ha ordi-
nato la “chiusura fino a nuova di-
sposizione” dello stadio comunale
“al fine di garantire la salvaguardia

della pubblica incolumità”. Rimane agibile solo il
campetto di calcetto che ha un ingresso diverso.

Come spiegato dai responsabili, si procederà
con urgenza alla sistemazione dell’impianto, pre-
via consultazione dei preventivi arrivati, per dare
la possibilità alle società che usufruiscono della
struttura di tornare ad allenarsi.

SEBASTIANO BORZELLINO

SAN CATALDO. Il fenomeno randagismo affronta-
to nelle sue varie sfaccettature, nel corso dell’in-
contro pubblico organizzato dal movimento po-
litico “Azione Civica”. All’evento, moderato dal
coordinatore di “Azione Civica”, Giuseppe Di
Vita, hanno partecipato, tra gli altri, l’assessore
comunale alla Sanità, Giuseppe Mazza, il veteri-
nario dott. Raffaele Caputo e Fabio Calì, guardia
eco-zoofila e responsabile locale della Lida.

Diversi i temi approfonditi: la presenza di ca-
ni randagi e le loro abitudini, gli spostamenti, la
proliferazione, la pericolosità, le norme sulla
microchippatura, la responsabilità dei proprie-
tari. «Dei cani randagi ne risponde il sindaco – ha
detto Calì –. La nostra attività di volontariato è
stata preziosa per arginare il problema, ma sen-
za una programmazione di lungo periodo, non
possiamo reggere alla proliferazione».

Nel corso dell’appuntamento, inoltre, è stato
reso noto che il costo del mantenimento dei ca-

ni randagi presso il canile convenzionato col
Comune è di circa 160.000 euro: «Quest’anno
abbiamo ridotto il costo, che negli anni prece-
denti era anche superiore, ma non possiamo li-
mitarci al ricovero (che la legge ci impone) - ha
affermato Mazza -. Dobbiamo intervenire in
modo diverso per risolvere il problema alla ba-
se, in modo da avere negli anni un risparmio di
risorse con un beneficio dei cittadini, sia dal la-
to dei servizi erogabili che della pressione tribu-
taria. Gli interventi sulla sterilizzazione e le ado-
zioni sono decisamente interessanti. Il disagio in
questi anni è stato in parte arginato dalla impor-
tante attività svolta dai volontari della Lida che
sono una risorsa importante».

Infine, il dott. Caputo ha evidenziato quanto il
controllo sulla dotazione dei microchip dei cani
sia una delle premesse per ridurre il randagi-
smo.

C. C.

UN MOMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE STRAORDINARIO CON L’ASSESSORE LO BELLO

«Stiamo uniti in questa battaglia
di salvaguardia della salute»

NISCEMI. Visita ieri mattina del vice presidente Vicario dell’Assemblea regio-
nale siciliana Antonio Venturino a Niscemi dove ha preso parte al consiglio
comunale straordinario convocato per fare il punto sulle novità derivanti dal-
la firma del decreto dell’assessore regionale Lo Bello che di fatto revoca le au-
torizzazioni per la costruzione del Muos. Venturino nel corso del suo inter-
vento ha sottolineato come “il risultato di queste ore sia frutto di una colla-
borazione corale di una sinergia dialettica ed istituzionale tra l’Assemblea ed
il Governo regionale, una battaglia di tutti i siciliani di cui il Movimento 5 Stel-
le si è fatta portavoce all’Ars”. “Invito i siciliani a restare uniti - ha continua-
to Venturino - per stare forti in questa difficile quanto doverosa battaglia di
salvaguardia della dignità e della salute dei siciliani”.

Il vice presidente dell’Ars Antonio Venturino ha poi fatto visita al Presidio
No Muos dove centinaia di attivisti hanno continuato in questi mesi ad alter-
narsi per pacificamente protestare contro la costruzione del sistema di an-
tenne che la Marina militare americana sta edificando in contrada Ulmo. “An-
che se noi adesso andremo via, al caldo delle nostre case - ha detto Venturi-
no - voi continuerete a monitorare il territorio, tenendo presente che vi sia-
mo vicini e che continueremo a perorare una causa che è frutto della scelle-
ratezza di alcuni politicanti che hanno consentito l’edificazione di una base
tanto pericolosa a due passi da un centro abitato”.

Sulla questione Muos interviene anche Marco Parini, presidente naziona-
le di Italia Nostra: “Italia Nostra plaude alla decisione della Giunta Crocetta
per la revoca delle autorizzazioni relative al Muos. Il complesso di impianti
radar, previsto all’interno della Riserva Naturale Orientata “Sughereta di Ni-
scemi”, avrebbe devastato irrimediabilmente uno dei paesaggi più importan-
ti e identitari della Sicilia e allo stesso tempo avrebbe costituito un grave pe-
ricolo per la salute dei cittadini a causa delle emissioni radar ritenute noci-
ve da diversi tecnici ed esperti che hanno studiato il caso. Confidiamo che si
continui nell’azione di tutela di questi luoghi assicurando il nostro appoggio
ad ogni iniziativa, pacifica e apartitica, volta alla tutela del paesaggio”.

INSEGNANTI, MAMME E BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DI MUSSOMELI

UN PILASTRO A RISCHIO

LA SICILIASABATO 9 FEBBRAIO 2013

.33CCALTANISSETTA PPROVINCIA
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