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Caltanissetta

Bajo è il nuovo coordinatore
Giudici di Pace. Ha preso il posto di Giuseppe Solito che lascia l’incarico dopo undici anni

IL DOTT. VINCENZO BAJO

in breve
INPS
Uffici distaccati in via degli Orti
Gli uffici dell’Inps di via napoleone
Colajanni si sono trasferiti in via degli
Orti s.n. (alle spalle del Palazzetto dello
sport e della piscina): vi si accede da
via Rochester o da via Napoleone
Colajanni, nei pressi dell’entrata della
scuola elementare. Sono in corso di
trasloco anche gli uffici di via Cittadella
che saranno operativi e aperti al
pubblico, in via degli Orti s.n., a partire
da lunedì 5 febbraio.

CEFPAS
Corso per 30 operatori sanitari
Si svolgerà presso il Cefpas di
Caltanissetta il Corso "Basic Life
Support con defibrillazione (BLS-D)".
Al corso, che avrà luogo martedì
parteciperanno 30 operatori tra
infermieri, medici, volontari del
soccorso e agenti delle forza
dell’ordine già in possesso di attestato
di esecutore Bls. Obiettivo dell’attività
formativa è di fornire la metodologia
per eseguire le manovre di sostegno
delle funzioni vitali di base con l’ausilio
di defibrillatori semiautomatici ad
onda bifasica, secondo linee guida
American Heart Association. La
metodologia didattica è basata sulle
esercitazioni pratiche. A brevi sessioni
teoriche sono seguite da presentazioni
dimostrative ed esercitazioni pratiche
in piccoli gruppi di lavoro guidati da
istruttori.

VIA FEDERICO DE ROBERTO
Segnalata grossa perdita d’acqua
Una grossa perdita di acqua si è
registrata ieri mattina in via Federico
De Roberto, all’incrocio con via
Messsina, e ha interessato parecchie
famiglie la cui distribuzione idrica
nelle loro case per qualche ora è venuta
meno. Centinaia i litri di acqua
riversatisi sulla strada e andati persi. A
segnalare il guasto ai Vigili urbani è
stata una Volante della Polizia. I Vigili
urbani, a loro volta, hanno provveduto
a contattare i tecnici dell’Eas, già a
conoscenza del danno alla condotta
riparato dopo qualche ora.

CONTROLLI
La Polstrada accerta 12 infrazioni
Ammontano a dodici le violazioni
riscontrate dalla Polizia stradale a
decine di automibilisti nei controlli di
rito svolti gioved? scorso. Solamente
un verbale è stato emesso per alta
velocità, ma senza ritiro di patente. I
controlli degli agenti della Polstrada
saranno intensificati nei prossimi
giorni lungo le principali arterie statali
come la Ss 640, la Ss 115, la Ss 626 e la
Ss 117.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Al Duomo, corso
Vittorio Emanuele 79, tel. 0934-21686,
Pantano, via Don Minzoni 164, tel.
0934-553301. Servizio notturno:
Vizzini, viale Trieste 59, tel. 093421286.
I RECAPITI DELLA REDAZIONE
La redazione de «La Sicilia» è in viale
della Regione 6, Caltanissetta, telefono
0934-554433, fax 0934-591361.
L’indirizzo di posta elettronica è
caltanissetta@lasicilia.it.

Il dott. Vincenzo Bajo è il nuovo coordinatore dell’ufficio del giudice di pace di Caltanissetta. Ha preso il posto
dell’avv. Giuseppe Solito che ha lasciato nei mesi scorsi l’incarico detenuto
da quando è stato istituito l’ufficio, e
precisamente per poco più di 11 anni.
Il dott. Bajo ha preso ieri possesso
dell’incarico dopo avere giurato nelle
mani del presidente del tribunale Vittorio Lo Presti. E’ laureato in giurisprudenza ed ha 68 anni, con una lunga
permanenza negli enti sanitari dove si
è formato professionalmente. E’ stato
direttore provinciale dell’ex Inam e,
dopo la soppressione dell’istituto, è
transitato alla Usl dove ha ricoperto incarichi di vertice sino a coordinatore;
qualifica con la quale nel 1994 è andato in pensione anticipatamente su sua
richiesta. L’anno successivo, esattamente nel maggio 1995 quando venne
istituito il nuovo ufficio giudiziario, fu

nominato giudice di pace e gli venne
affidato l’incarico di vice coordinatore
che ha mantenuto sinora.
Nell’ufficio di Caltanissetta i giudici
di pace in servizio sono 13 che svolgono una considerevole attività a dimostrazione che il cittadino vi si rivolge.
Annualmente, infatti, emettono circa
1.000 sentenze tra civili e penali, e
inoltre 500 decreti ingiuntivi e altrettanti provvedimenti di archiviazione di
decreti penali.
Attualmente anche i giudici di pace
di Caltanissetta, come quelli delle altre
sedi, sono in stato di agitazione. Chiedono, tra l’altro, una normativa che
dia loro garanzia di previdenza che
non hanno. Rivendicano anche l’aumento del corrispettivo «che ci consenta - hanno detto - di sopravvivere
specie per quanti svolgono solamente
questa attività e non hanno altre entrate».

Hanno intanto dato la loro disponibilità per la partecipazione all’azione
di sciopero programmata in campo
nazionale a sostegno della protesta
che va avanti già da qualche tempo. E
per sottolineare il loro malessere per il
mancato accoglimento delle richieste
avanzate, oggi non parteciperanno all’inaugurazione del nuovo anno giudiziario. Sono nel contempo costretti a
operare con grande e grave disagio e
difficoltà perchè, a somiglianza di
quanto avviene negli altri uffici giudiziari, non vengono forniti dei mezzi
necessari. «Ci manca - hanno detto tutto; non abbiamo nemmeno l’aggiornamento dei codici che è rimasto
fermo al 2003. Per non parlare delle riviste specializzate che sono necessarie». Hanno poi aggiunto: «Malgrado
tutto, l’ufficio fa sforzi per garantire
l’efficienza e la rapidità nei giudizi».

APPUNTAMENTO A TARDA SERA IN CONTRADA ANGHILLÀ

Maratona di moto sotto le stelle, raduno
e partenza verso una destinazione ignota
Ci siamo. Contrada Anghillà, alla periferia di Caltanissetta, si accinge ad essere invasa pacificamente da non meno di 200 centauri provenienti da
pressoché tutte le province siciliane
(in sella ad Harley, Moto Guzzi, Indian, Buell e da quanto altro fa tendenza “old style” su due ruote) in occasione della quarta edizione della
500 km in notturna “On the road in
the night”, maratona con le moto sotto le stelle, con destinazione finale
sconosciuta.
L’appuntamento, per tutti, è per stasera nel capoluogo nisseno, alle 22.30,
prima tappa di questo lungo e curioso
viaggio notturno, che condurrà tantissimi appassionati delle due ruote (rigorosamente “agghindati” con le immancabili tute di pelle nera borchiata,
gli stemmi identificativi dei vari
“chapter” o gruppi di appartenenza
ed immersi nella più totale libertà di
espressione) attraverso i luoghi più
affascinanti della regione. Solo a Caltanissetta gli organizzatori del raduno
che fanno capo al “Promotion Motorcycles Sicily” di Vittoria, coordinato da Gianluca Messina, sveleranno
l’itinerario definitivo. Che nel 2007
porterà i centauri diciamo in direzio-

ne della Sicilia occidentale, pur non
potendo aggiungere altro, vista la formula segreta. Nelle due passate edizioni, la 500 km in notturna condusse
la carovana con le moto sui Nebrodi
(nel 2005) e nella zona di Acate (nel
Ragusano, lo scorso anno). A Caltanissetta, il punto di ritrovo per tutti è
il rifornimento di carburante di contrada Anghillà, lungo la bretella autostradale, dal 9 ottobre scorso chiusa al
transito veicolare per lavori.
Nell’area di servizio, i centauri presenti al raduno potranno fermarsi per
circa un’ora, rifocillarsi con un thè caldo fornito dal bar a prezzi “politici” (in
quelle ore è previsto un forte abbassamento delle temperature) e rifornire
di carburante le proprie moto, ma pure iscriversi ufficialmente alla kermesse. Alle 23.30 in punto, però, tutti in
sella per raggiungere la meta designata per il 2007, con qualsiasi condizione meteo. Ed appena giunti a destinazione e per l’intera giornata di domani, sarà festa grande per il popolo
della notte in sella alle rispettive moto (si prevede una massiccia adesione
di centauri nisseni), tra canti al suono
della chitarra e grigliate di salsiccia.
FLAVIO LIPANI

IN MOTO SOTTO LE STELLE

LUIGI SCIVOLI

lo dico a La Sicilia
Nelle scuole c’è chi non rispetta le regole
La risposta del sottosegretario all’istruzione all’interrogazione dell’on. Angelo Lomaglio sul noto caso di discriminazione scolastica verificatasi alcuni mesi addietro a danno di un minore in difficoltà, rileva una situazione che
impone maggiore attenzione da parte di tutte le istituzioni. L’ispezione ha
accertato il rifiuto da parte della scuola nissena ad accogliere il giovane nisseno e anche altre problematiche che vanno oltre il caso specifico. Alcune
settimane addietro avevo presentato una interrogazione al Sindaco per sollecitare un’azione di verifica sul suddetto caso di discriminazione, anche al
fine di intervenire sulla problematica complessiva legata al rapporto tra la
scuola nissena e la tutela al diritto dello studio dei minori che vivono in uno
stato di emergenza sociale. Non vi è dubbio che la nostra scuola è composta da un eccellente corpo di insegnanti i quali compiono quotidianamente il loro dovere, ma da quanto accertato dall’ispezione vi è una sparuta minoranza di soggetti che detengono il potere decisionale che "macchia" il
buon nome della istruzione pubblica nissena e l’immagine della nostra città.
Occorre identificare quelle "zone" della scuola nissena che non rispettano
le regole e che non riconoscono il diritto dell’uguaglianza all’istruzione ed
alla formazione. Non possiamo più consentire che nel futuro qualcuno usi
impropriamente il potere dell’autonomia scolastica, per affermare "principi" per nulla confacenti ai valori della solidarietà e del diritto all’istruzione.
Su questa vicenda, oltre il tempestivo ed efficace intervento dell’on. Lomaglio, vi è stata un’azione trasversale di tutte le forze politiche del consiglio
comunale e dell’amministrazione comunale che, oltre ad esprimere solidarietà al giovane nisseno, ha puntato ad approfondire la questione complessiva del diritto allo studio dei minori in difficoltà. Sulle questioni di interesse sociale, come sui temi della legalità e del riscatto economico del nostro
territorio, occorre liberarsi da qualsiasi appartenenza partitica, rendendo
forte e compatta la risposta della politica verso qualsiasi insopportabile tentativo di prevaricazione ai valori della democrazia e della solidarietà.
ALFONSO CICERO
Consigliere comunale «I Liberi di Sicilia»

Tracciabilità di filiera, troppi ritardi
Permettetemi di correggere quanto scritto sabato scorso da Giuliano Gattei: la tracciabilità di filiera è resa obbligatoria dal reg. CE n° 178/2002 favorendo per la sicurezza alimentare e le esportazioni dei prodotti agricoli,
ma il ritardo della Sicilia in questo campo è enorme. Le aziende certificate
in Emilia sono 800, in Veneto 440, in Campania 310 ma in Sicilia appena 160.
In altre regioni come l’Emilia Romagna con delibera reg. n. 502/2003 sono
stati concessi contributi nel settore agricolo e alimentare per lo sviluppo di
sistemi di rintracciabilità fino al 40% della spesa ammissibile. Lo stesso neopresidente di Federalimentari pone come obiettivi strategici per la crescita delle esportazioni, qualità e sicurezza insieme a ricerca e innovazione. Da
sempre la Sicilia è stata leader nelle esportazioni di prodotti agricoli, penso agli agrumi, ma anche alle bucce degli stessi che hanno contribuito alla
fortuna di profumi e liquori francesi; penso anche al vino che dà lustro al loro champagne e potrei continuare ad elencare. Noi siciliani gli abbiamo fornito le materie prime ma a tutt’oggi non abbiamo saputo dare a queste un
nome, un marchio che ben facessero capire la provenienza. Mi chiedo
quando si daranno risposte efficaci a tutto questo ritardo.

GINA INCARDONA

