
SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE

Aereo in anticipo
ora l’Alitalia deve
risarcire una coppia

«Mamma abbiamo perso l’aereo». Ma non per colpa dei
ritardi della compagnia aerea o dei viaggiatori arriva-
ti fuori tempo massimo, ma perché il volo è stato anti-
cipato di tre quarti d’ora e senza che ai passeggeri sia-
no stati dati preavvisi e spiegazioni. Come alla coppia
di giovani nisseni protagonisti di un paradossale caso
e ai quali adesso ha dato ragione una sentenza del giu-
dice di pace di Caltanissetta, Vincenzo Bajo, che ha con-
dannato l’Alitalia a risarcire i danni, compresi quelli
morali vissuti per quest’odissea. Strano ma vero, per-
ché le nostre compagnie aeree ci hanno abituato diver-
samente, con i caos negli scali aeroportuali. Chissà a
quanti è capitato di constatare che un aereo parta con
parecchie ore di ritardo e mai con 45 minuti d’antici-
po rispetto all’orario programmato. Un anomalo ecces-
so di zelo. Il verdetto - finora senza precedenti - emes-
so dal giudice di pace ha riguardato una coppia di fi-
danzati, lui di 37 anni e lei di 31, che sul sito internet
della compagnia di bandiera italiana avevano acquista-

to al complessivo prezzo di 199,08
euro due biglietti andata-ritorno
per la tratta Catania-Milano. Par-
tenza prevista: 30 maggio 2010 con
imbarco alle ore 9, ma in anticipo
ricevono l’avviso che invece l’aereo
partirà alle 7.35 e così è stato. Rien-
tro programmato il successivo 2
giugno alle ore 21 ma quando i due
si presentano al check-in alle 20.15
è già tardi, tardissimo e l’imbarco
viene negato. Il personale di terra
Alitalia li informa che l’aereo è in
cielo da pochissimi minuti. E loro, a
quel punto, cadono dalle nuvole.
Quasi non ci credono. Eppure nes-
suno li aveva informati dell’antici-
pazione del volo di ritorno. Lascia-
ti senza assistenza a terra, per ritor-
nare a Catania i fidanzati sono sta-
ti costretti ad acquistare altri due
biglietti dalla compagnia Meridia-
na, sborsando altre 235 euro e altri
soldi per cenare, rimanendo a
"Malpensa" fino alle ore 22 e met-

tendo piede a Catania con un’ora di ritardo. A quel pun-
to, per i disagi provocati dal mancato preavviso, la
coppia (assistita dall’avv. Giuseppe Alessandro Lo Giu-
dice) ha chiesto che Alitalia risarcisse il danno subìto e
la vicenda è approdata davanti al giudice di pace con la
compagnia che s’è costituita con gli avvocati Girolamo
e Roberta Bongiorno i quali avevano sollevato l’eccezio-
ne di incompetenza poiché a loro parere doveva espri-
mersi il Tribunale civile. Richiesta respinta dal giudice
Bajo, che nella sua motivazione ha riconosciuto l’ina-
dempienza contrattuale di Alitalia - condividendo le
argomentazioni dell’avv. Lo Giudice - definendolo un
«increscioso episodio». Accertata la responsabilità del-
la compagnia italiana, il giudice l’ha condannata a scu-
cire ai due fidanzati una somma globale di 735,18 eu-
ro come rimborso, tra cui rientrano 350 euro di danni
morali e in più alle spese processuali.

VALERIO MARTINES

ECONOMIA
E SVILUPPO
Venturi alla Camera di
commercio ha illustrato i
vantaggi del bando con
cui verranno assegnati 47
milioni di euro alle realtà
imprenditoriali virtuose e
competitive

Aiuti alle imprese di qualità
Il programma d’investimento è rivolto alle aziende con bilanci in positivo

L’assessore regionale alle
Attività produttive Marco
Venturi assieme a Vincenzo
Paradiso, direttore generale
di «Sviluppo Italia Sicilia», ieri
mattina durante la
presentazione del bando alla
Camera di commercio nissena

INTERVENTO DI ITALIA NOSTRA sul patrimonio esistente in tutta la provincia

Siti minerari da non discriminare
Sono stati assegnati tutti alla provincia di
Caltanissetta i fondi relativi alla misura
"Ricostituzione del potenziale forestale ed
introduzione di interventi preventivi” del
Programma di sviluppo rurale della Sicilia per il
periodo 2007/2013. Lo ha stabilito un decreto del
Dirigente generale del Dipartimento regionale
Azienda regionale foreste demaniali, ing.
Salvatore Giglione, pubblicato nei giorni scorsi

nella Gazzetta ufficiale regionale. Complessivamente sono stati
assegnati 2 milioni e 223 mila euro per lavori di ricostituzione
boschiva in aree danneggiate da incendi. Le sette domande di aiuto
presentate attraverso il sistema informatizzato sono state valutate
positivamente dalla Regione per cui, visto che la dotazione finanziaria
del bando è sufficiente a finanziarle tutte, è stata approvata
direttamente la graduatoria definitiva evitando la formulazione di
quella provvisoria. Le aree boschive demaniali interessate sono: nel 1°
distretto forestale le località Giannettino in agro di San Cataldo
(finanziamento di 178.044 euro) e Galassi in agro di Caltanissetta
(326.000), nel 2° distretto forestale le località Gibliscemi (174.496),
Santa Croce (268.602) e San Cono Sottano (758.787) tutte in agro di
Mazzarino; nel 3° distretto forestale le località Suor Marchesa
(335.745) e Carruba (335.745) ambedue in agro di Butera.

VALERIO CIMINO

Gli alunni delle terze classi della scuola media
dell’Istituto comprensivo “Pietro Leone” nei giorni
scorsi si sono recati con i docenti a Palermo dove
hanno vissuto momenti di cultura e di grandi
emozioni. «Le tre attività svolte durante la
giornata - ha commentato la dirigente della
scuola prof. Vincenza Mancuso - testimoniano
l’impegno della scuola di arricchire, anche
attraverso esperienze dirette, la formazione dei

propri alunni». In mattinata alcune classi  hanno assistito allo
spettacolo "Bianco Rosso e Verdi" in scena al Teatro Massimo,
realizzato in occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. L’altro
gruppo invece, attraverso un itinerario che si ispira al testo di Luigi
Garlando “Per questo mi chiamo Giovanni” (Rcs Editori), ha visitato i
luoghi dove prendono vita i momenti chiave della storia di Giovanni
Falcone, il suo impegno, le vittorie e le sconfitte, le rinunce e l’epilogo.
Dopo il teatro e la legalità tutti i ragazzi, nel pomeriggio, hanno avuto
modo di apprezzare i nuovi linguaggi di espressione artistica visitando
la mostra “Sotto quale cielo?”, allestita presso Palazzo Riso, sede del
Museo d’arte contemporanea della Sicilia, e dedicata a cinque artisti
riconosciuti a livello internazionale: Massimo Bartolini, Flavio Favelli,
Hans Schabus, Marinella Senatore e Zafos Xagoraris.

Ai fidanzati
venne negato
l’imbarco e così
furono costretti
a spendere i
soldi della cena
e ad acquistare i
biglietti presso
un’altra
compagnia
a un prezzo
maggiore: ora
riceveranno
un rimborso di
735 euro

EVENTI MUSICALI
L’associazione DS
Event, con sede a
Caltanissetta,
organizza il primo
evento del ciclo
“Miti in un’isola di
luce”, un nuovo
format, che non si
limita più al
singolo concerto,
o alla sola serata in
discoteca. Il primo
di questi eventi è
quello di
Capodanno con
ospiti del
panorama
internazionale
della musica
contemporanea:
Fabri Fibra con la
sua unica tappa
invernale
nazionale, Mr
Entics, e Roberto
Ferrari di Radio Dj,
ai quali si
affiancheranno
anche i dj nisseni,
Dj Extralarge e
Davide Miracolini.
Fabri Fibra arriva
da un anno ricco di
successi con il
Controcultura
Tour che ha
segnato più di
100.000 spettatori
e l’omonimo
album ha vinto il
“disco di platino”.

ENRICO DE CRISTOFORO

L’assessore regionale alle Attività pro-
duttive Marco Venturi ha presentato ieri
mattina alla Camera di commercio di Cal-
tanissetta il bando per l’accesso alle age-
volazioni a favore delle imprese di qua-
lità. I finanziamenti per 47 milioni di eu-
ro, usufruiscono della legge regionale 23
del 2008 che si avvale dei fondi comuni-
tari del Fesr 2007/2013. All’incontro han-
no partecipato numerosi tecnici e consu-
lenti aziendali interessati alla presenta-
zione delle pratiche. Il programma d’inve-
stimento è rivolto alle aziende che sono
state costituite da almeno tre anni e con
bilanci d’esercizio positivi che, dalla me-
dia dei dati, dimostrino ricavi negli ultimi
due anni in crescita. Dalla verifica del
conto economico, le imprese inoltre do-
vranno dimostrare di avere registrato un
trend positivo. Le agevolazioni sono strut-
turate o in conto impianti, ossia a fondo
perduto, oppure in conto interessi con la
copertura di eventuali mutui bancari che
si accende per nuovi investimenti succes-
sivi alla domanda, rigorosamente pre-
sentati on line. Le imprese di qualità, po-
tranno chiedere fino a 2 milioni di euro,
presentando progetti validi finalizzati ad
ulteriori investimenti e che nella fase d’i-
struttoria saranno attentamente verifi-
cati.

«La gestione di questi finanziamenti -
ha detto l’assessore Venturi - rappresen-
ta un modo nuovo per la Sicilia rispetto a
chi, nel passato, ha supportato aziende
che dopo avere "disturbato il mercato"
sono sparite. Ma prima hanno acquisito
fondi e agevolazioni lasciando "cadaveri
eccellenti" e solo disoccupazione sul ter-
ritorio. Ci sono ancora 10 miliardi di euro

di fondi comunitari che bisogna spende-
re bene entro il 2013 con investimenti di
qualità e infrastrutturali che possano
cambiare il volto della Sicilia. Puntiamo a
rafforzare le piccole e medie imprese e a
spostare l’asse produttivo dal nord al sud
del paese facendo si che il tessuto im-
prenditoriale conquisti gli ultimi stru-
menti di finanza agevolata che rimango-
no. Insomma le aziende devono essere in
grado di confrontarsi con regole del mer-
cato chiare e trasparenti». 

Oltre all’assessore Venturi, alla presen-
tazione del bando hanno partecipato Giu-

seppe Valenza (vicepresidente della Ca-
mera di commercio nissena), Vincenzo
Paradiso e Giuseppe Glorioso (direttore
generale e il funzionario di «Sviluppo Ita-
lia Sicilia») e Giuseppa Sichili (dirigente
servizio 11 dipartimento Attività produt-
tive della Regione). «La Camera di com-
mercio nissena - ha detto Valenza - in
quanto casa delle imprese accoglie le ini-
ziative dell’assessorato che rappresenta-
no in questo momento un treno di svilup-
po concreto su cui devono saliere le
aziende del nostro territorio».

«La fase istruttoria - ha aggiunto Para-

diso - va fatta sia a livello di contenuti che
di forma. Abbiamo istituito quattro pun-
ti informativi fissi, compresa l’Asi di Cal-
tanissetta, in via d’attivazione, oltre Paler-
mo, Agrigento, Catania, Messina che sono
già operanti. Ed è meglio che le imprese
cerchino una interlocuzione iniziale con
i nostri uffici per seguire un percorso
istruttorio corretto». Il bando per accede-
re ai fondi è stato pubblicato sulla Gazzet-
ta ufficiale della Regione il 7 ottobre scor-
so ed è inoltre visibile sui siti www.svi-
luppoitaliasicilia.it e http://pti.regione.si-
cilia.it, assessorato attività produttive.

IL COMUNE OTTERRÀ UN FINANZIAMENTO REGIONALE

Sostegno dell’edilizia sociale
Il Comune di Caltanissetta figura tra i 15 enti locali della
Sicilia ammessi a finanziamento per la realizzazione di
alloggi nell’ambito del piano per il sostegno dell’edilizia
sociale. Il finanziamento riguarda la costruzione da parte
di privati di alloggi a canone sostenibile e destinati ad
anziani, disabili, giovani coppie, forze di polizia, studenti
e immigrati.
Per l’ammissione al finanziamento la Regione aveva
pubblicato un bando al quale ha partecipato il Comune
di Caltanissetta che, a sua volta, ha fatto un avviso per
invitare i privati proprietari di immobili in precarie
condizioni di stabilità a presentare i progetti per la loro
ristrutturazione al fine di adibirli alla nuova destinazione.
Nei termini assegnati venne presentata una sola
richiesta dall’avv. Manuela Cigna per il recupero e la
ristrutturazione di un vecchio immobile del centro
storico, e precisamente della zona "Provvidenza". E con
quell’unico progetto il Comune di Caltanissetta
partecipò al bando indetto dalla Regione.

Non si sono avute sinora notizie, ma ora è stato
comunicato che la Regione ha firmato l’accordo di
programma quadro con il Ministero delle infrastrutture
che sblocca 147 milioni di euro per la realizzazione in
Sicilia di circa 600 alloggi nell’ambito del piano per il
sostegno dell’edilizia sociale. L’assessorato regionale
alle infrastrutture ha pure comunicato di avere
ammesso a finanziamento 15 progetti che coinvolgono
altrettanti Comuni, e quindi il progetto presentato dal
Comune di Caltanissetta. Ha nel contempo disposto che
entro 180 giorni dovranno essere firmati i protocolli di
intesa per rendere cantierabili le opere. Per cui almeno
un vecchio stabile del quartiere "Provvidenza" (quasi
tutti gli edifici della zona sono nelle stesse condizioni e
hanno bisogno di essere recuperati e ristrutturati se non
debbono essere demoliti) si appresta ad essere
recuperato e ristrutturato per essere destinato a edilizia
sociale.

LUIGI SCIVOLI

Dibattito aperto sul recupero del patri-
monio minerario del nostro territorio. Le
considerazioni di Mario Zurli, infatti,
hanno suscitato il commento degli espo-
nenti di Italia Nostra Michele Lombardo
e Leandro Janni. I quali affermano: «L’i-
dea che le tracce del nostro passato mi-
nerario costituiscano un valore, e che
questo valore possa potenzialmente ge-
nerare anche un beneficio economico,
ha guidato da decenni l’azione della Se-
zione nissena di Italia Nostra, al punto
che oggi alcuni di questi siti minerari di-
smessi (Trabonella, Giumen-
taro e Giumentarello) rien-
trano nell’area protetta della
Riserva naturale orientata
Monte Capodarso e Valle del-
l’Imera Meridionale. Attra-
verso una molteplicità di ini-
ziative, quali ad esempio in-
contri culturali, visite guidate,
pubblicazioni, il tema delle
miniere di zolfo è stato da
sempre al centro dell’azione di cono-
scenza e valorizzazione da parte della
nostra Associazione, a tutti i livelli. La
possibilità di una fruizione più o meno
ampia del sotterraneo di una miniera
costituisce certamente un plus nel po-
tenziale di richiamo turistico della stes-
sa. Tuttavia, poiché la materia è estrema-
mente delicata, per ovvi motivi legati
alla sicurezza, forse sarebbe opportuno
rimettersi al parere di chi istituzional-
mente ne ha di competenza: il Corpo Re-
gionale delle Miniere. Peraltro, per
quanto a nostra conoscenza, proprio il
sotterraneo della miniera Trabonella,

chiuso e quindi privo di manutenzione
anch’esso dal 1975, non è tra i più “tran-
quilli”, essendo nota la miniera proprio
per le gravi e clamorose esplosioni dovu-
te alla venuta di considerevoli quantità
di grisou. Basti qui ricordare il cosiddet-
to “Grande disastro” del 1911. È vero che
la tecnologia attuale consentirebbe di
mettere in sicurezza almeno parte di
quel sotterraneo, ma questo, probabil-
mente, a fronte di un totale rifacimento
e stravolgimento dello stesso, cosa che
introduce un altro tema giustamente
evidenziato dal Mario Zurli, ovvero quel-

lo legato al restauro dei siti minerari in
generale».

«Il recente recupero di alcuni fabbrica-
ti della miniera Trabia Tallarita, nel ter-
ritorio di Sommatino a cui fa riferimen-
to il sig. Zurli, a prescindere da conside-
razioni di natura economica - continua-
no Lombardo e Janni - impone di torna-
re a riflettere su questo delicato aspetto.
Il restauro degli edifici e delle macchine,
senz’altro accurato, ha per forza di cose
prodotto un taglio, una cesura irreversi-
bile, ha spezzato per sempre quel re-
spiro silenzioso che proveniva diretta-
mente da un mondo passato: quale sen-
so ha vedere, oggi, dei capannoni perfet-
tamente e magistralmente rimessi a
nuovo? Quali emozioni sono in grado di
trasmetterci? Quali sentimenti di me-
moria sono in grado di suscitare? Certa-
mente qualcosa è mutato. Forse è spari-
to quel “mistero dell’assenza”, di cui
parla Vittorio Gregotti che, probabil-
mente, è il principale richiamo di questi
luoghi».

«Un altro tema che bisognerebbe con-
siderare è quello della diversificazione
dei siti minerari. Probabilmente si cade
in errore nel cercare un singolo sito “pro-
totipo” su cui concentrare tutta l’atten-
zione e gli eventuali investimenti. Quan-
do nel 2006, a noi di Italia Nostra venne
chiesto di avanzare delle osservazioni
circa la proposta di istituzione di un Par-
co minerario, invitammo a considerare
come proprio la pluralità e la moltepli-
cità della casistica dei siti dismessi costi-
tuisce uno dei motivi di maggiore inte-
resse dell’area mineraria del Nisseno.
Oggi non si può che confermare quanto
detto, e questa differenza di strutture, di
paesaggio, di dimensioni tra un sito e
l’altro costituisce uno degli elementi che
maggiormente interessano e attraggono
il visitatore, come è stato ripetutamente
possibile constatare. Né sembra corret-
to discriminare i siti minerari in funzio-
ne della possibilità, o meno, di accedere
al sotterraneo: vi sono molti altri moti-
vi di interesse e di richiamo in una visi-
ta. Gli stessi siti citati dal sig. Mario Zur-
li (Gessolungo, Juncio-Tumminelli, Giu-
mentaro) presentano elementi di sicuro
interesse, come egli ben sa, a prescinde-
re dal sotterraneo. Italia Nostra ha più
volte avanzato proposte per la valorizza-
zione di  questo peculiare patrimonio. A
breve presenteremo un dettagliato dos-
sier alla Soprintendenza ai Beni cultura-
li e al Comune di Caltanissetta. Nel frat-
tempo ci si domanda quali siano, se esi-
stono, i programmi delle Istituzioni loca-
li nel merito dell’argomento, a comincia-
re dal Distretto turistico delle miniere».

«Attraverso alcune iniziative
- dicono Janni e Lombardo -
il tema dei siti di zolfo è da
sempre al centro dell’azione
della nostra associazione»

SVILUPPO RURALE

Aree boschive
in arrivo
finanziamento
di 2,2 milioni

GITA CULTURALE

Gli studenti
della «Leone»
sui luoghi
di Falcone

Un’immagine del
paesaggio
minerario
nisseno
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