
IL NOSTRO PROGRAMMA PER il 2013  

  
Come ogni anno, anche quest’anno l’Associazione Nissena Italia Nostra, 
renderà noto ai nostri Soci e simpatizzanti, i programmi e  le iniziative 
che  l’Ass. con l’aiuto e il contributo di voi tutti, porterà avanti. 
Oltre alla crisi economica che nella nostra provincia è stata sempre 
endemica, rimangono insoluti alcuni rilevanti e annosi problemi.  
Il recupero ambientale dell’ex discarica di Contrada Stretto, la 
rivitalizzazione degli spazi della “Grande Piazza” con il ritorno delle 
attività commerciali e culturali e il conseguente recupero del Centro 
Storico; la rivalutazione del patrimonio minerario in abbandono, la 
tutela delle maccalube del Villaggio di Santa Barbara con la costituzione 
di un parco scientifico; il riuso compatibile dell’ex chiesa di Santa Maria 
degli Angeli, ecc……. 
Ci vorrà tempo e impegno affinché alcuni di questi problemi, e 
soprattutto i più urgenti, trovino un’adeguata risoluzione. 
Si auspicano strutture turistiche più efficienti che accompagnino il 
visitatore alla scoperta della nostra storia, delle opere d’arte, della 
cultura popolare tipica di questa terra e del suo patrimonio rurale, 
paesaggistico e ambientale.  
E che a distanza di decenni riuscissimo a svelare quei tanti  misteri di 
Pasquasia. La nostra piena solidarietà va tutta alla battaglia dei NO 
MUOS per l’impatto ambientale dell’installazione USA, impianto che 
costituirebbe un grave pregiudizio per la salute delle popolazioni, e che 
creerebbe un precedente all’abusivo utilizzo di territori compresi nelle 
aree protette, per impianti tecnologici di qualsiasi genere, vanificando il 
difficile compito di tutela della biodiversità da parte degli enti gestori di 
parchi e riserve della Sicilia. 
Vogliamo ricordare che la sez. nissena, nell’anno 2012, si è molto 
impegnata nelle varie attività, fra queste possiamo segnalare le visite 
domenicali nella nostra città con la guida e l’ausilio del prof. Enzo 
Falzone, in marzo si è tenuto un convegno sul tema Archeologia e storia 
della Sicilia centro-meridionale dal VII al IV a.c. Un’importante 
convegno sul restauro della Chiesa di Santa Maria La Vetere o degli 
Angeli. Si è svolta la seconda edizione del progetto il Paesaggio 
raccontato dai ragazzi. Narrazioni e immagini nell’era digitale. 
Le gite culturali sono state varie ed interessanti. 
Anche quest’anno ripercorreremo, l’itinerario degli altri anni:avremo le 
visite domenicali, ci saranno dei convegni, ci saranno gite culturali, in 
giugno vedremo letteralmente, le stelle….. e in dicembre un 
interessante convegno ci farà conoscere un grande pittore nisseno: 
Vincenzo Roggeri. 
Quest’anno la nostra Associzione sarà affiancata  come sempre  dal 
WWF, dall’Associazione “Amici del Rapisardi” e saremo in contatto con 
Peppe Amato - Coordinatore Scientifico del CEA Von Humboldt sia per la 
battaglia contro il Muos, che per i tanti problemi che pone Pasquasia. 

 
Il Presidente di Italia Nostra  

Maria Ginevra 

 
Per ulteriori informazioni sulle iniziative del 2012 è possibile rivolgersi 
alla Sezione nissena di Italia Nostra, presso l’Ufficio della R.N.O. “Monte 
Capodarso e Valle dell’Imera Meridionale” in viale Conte Testasecca, 44 
– Caltanissetta (tel. 0934.541722, fax 0934.542677), o telefonare al 
338.5702446 (Maria Ginevra), 331.3486835 (Edoardo Bartolotta), 
328.6997159 (Enzo Falzone), 349.5750285 (Ennio Bonfanti). 
 

http://www.italianostra.org   http://www.riservaimera.it    http;//www.comuneamico.it 
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