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Il presidente della Provincia
regionale vuole creare le
condizioni affinché non vi
siano ombre sulle procedure
delle gare di appalto da indire

«Nel 2009 avremo 60 milioni da gestire»
Federico: «È mia intenzione proporre al prefetto Petrucci la istituzione di una stazione appaltante»

PINO FEDERICO

O IL SEGRETARIO PROVINCIALE A FORZA ITALIA

L’MpA: «Nessun pressing
sulle scelte di sottogoverno»

Mafia: Spinelli
rimane in cella

Potenziamento del ruolo dei genitori
per ridurre i fattori di rischio dei bambini

in breve

«Nel 2009 la Provincia regionale di Caltanissetta
avrà quasi certamente una disponibilità economica
di circa 60 milioni di euro: una somma davvero
enorme, per cui ho pensato di rivolgermi al prefet-
to Vincenzo Petrucci affinchè possa essere istituita
una sorta di “stazione appaltante” in maniera tale
che possano essere assicurate, con il massimo del-
la trasparenza e della legalità, le modalità delle ga-
re di appalto e la esecuzione dei lavori». È questa
l’intenzione manifestata dal presidente Ap on. Pino
Federico, il quale, intervenendo ad un convegno
sulla legalità organizzato alla Camera di Commercio,
ha fatto sapere di volere avviare, in attuazione del-
le norme vigenti, una maggiore forma di collabora-
zione tra il suo Ente e la Prefettura di Caltanissetta.

«Quando mi sono insediato alla Provincia - ag-
giunge l’on. Federico - abbiamo trovato degli avan-
zi di amministrazione per un totale di 17 milioni di
euro e per somme non spese dalla precedente am-
ministrazione. Somma che pensiamo di utilizzare
realizzato delle opere nei Comuni della provincia, ed
in particolare a Niscemi dove abbiamo previsto la
realizzazione di un auditorium destinato ai giovani
del paese. In queste ultime settimane ho ottenuto
un finanziamento da parte dell’assessore regionale
ai lavori pubblici e riguardante il Piano viario pro-
vinciale: è stato un “bel colpo” dal punto di vista po-
litico dato che in questo modo Caltanissetta è la pro-
vincia (subito dopo quella di Catania) ad aver otte-
nuto in Sicilia la somma maggiore, e cioè 25 milio-
ni di euro. Sono così 43-45 milioni, ai quali vanno
aggiunti altri 5 milioni di finanziamento (con decre-
to già firmato dall’assessore regionale all’Ambiente)
e quelli (altri 13-14 milioni di euro) che potremo uti-
lizzare con la nuova manovra di bilancio che faremo
con l’esercizio finanziario del prossimo anno. In
totale dunque sono più di 60 milioni di euro, che
non è poco e che saranno a disposizione nel 2009

immediatamente dopo la esecuzione delle gare di
appalto. Una somma in grado di far tremare le vene
ai polsi per chi è chiamato a gestirla. Mi sono posto
il problema degli appalti, un settore questo dove le
tentazioni potrebbero essere tante e mi sono chie-
sto: come li facciamo? Da qui, per essere tutti tran-
quilli, l’idea di seguire le procedure previste per
l’affidamento dei lavori con il maggior rigore possi-
bile ed in maniera tale che la legalità sia garantita al
massimo. Ho quindi deciso di chiedere aiuto al pre-

fetto Petrucci al fine di creare, anche a questo scopo,
una maggiore sinergia tra le due amministrazioni e
costituire un “tavolo tecnico” assieme ai funziona-
ri della prefettura in grado di seguire anche l’iter
delle gare di appalto. Il mio compito di presidente
della Provincia è quello di portare nella casse del-
l’ente dei nuovi finanziamenti, ma vorrei che le
modalità di appalto venissero seguite anche dalla
prefettura nissena. Ci siamo imposti la massima
trasparenza in tutto, ma in maniera particolare vo-
gliamo attuarla nel settore dei lavori pubblici».

Poi l’on. Pino Federico aggiunge: «Nel bando di
gara faremo in modo di inserire la clausola che pre-
vede la partecipazione di imprese in attività sola-
mente nella nostra provincia, in maniera tale da
creare occupazione locale e da aiutare l’attività im-
prenditoriale provinciale. C’è una crisi che si prean-
nuncia di livello mondiale e che qui si potrebbe far
sentire di più che altrove: a Caltanissetta serve una
“boccata d’ossigeno” onde creare nuovo sviluppo.
Poi vorrei creare un “ufficio speciale” composto da
tecnici che predispongono progetti per opere da
realizzare in provincia, in maniera tale che, andan-
do a chiedere finanziamenti, a Palermo e a Roma,
nessuno possa  accusarci di scarsa progettualità».

«La battaglia per la legalità - aggiunge l’on. Pino
Federico - si fa anche eliminando gli sprechi e le spe-
se inutili. Ho visto che alla Provincia sono arrivate ri-
chieste per organizzare feste e festicciole per un to-
tale di 10 milioni di euro. Tutti pensano di organiz-
zare delle feste, ma è arrivato il momento di strin-
gere la cinghia e fare spese serie. Con questi soldi in-
fatti si potrebbero fare tre istituti scolastici nuovi in
provincia oppure edifici destinati ad ospitare i no-
stri uffici: una soluzione quest’ultima che ci consen-
tirebbe di risparmiare i costi di affitto che continuia-
mo a pagare».

GIUSEPPE SCIBETTA

Ancora un altro rigetto della Cassazione
alla scarcerazione chiesta
dall’imprenditore edile Settimo Spinelli,
arrestato nel blitz «Excipit»della Squadra
Mobile su mafia ed estorsioni, dopo le
rilevazioni del collaboratore di giustizia
Carlo Alberto Ferrauto. Spinelli (difeso
dagli avvocati Giuseppe Panepinto e
Walter Tesauro) s’è appellato ai giudici
della Suprema Corte chiedendo di
lasciare il carcere dov’è rinchiuso da
luglio. 
L’imprenditore nisseno è accusato di aver
estorto soldi al titolare di un ingrosso di
casalinghi per il completamento dei
lavori di un capannone in contrada Xirbi.
Ma la Cassazione ha respinto il ricorso del
costruttore, dando parere negativo alla
sua remissione in libertà.

Il Movimento per l’Autonomia promuoverà la
linea del rigore e della fermezza nel modo di
gestire la cosa pubblica, pensando soprat-
tutto ad offrire risposte adeguate alla comu-
nità al fine di evitare il terribile isolamento e
la profonda emarginazione del nostro territo-
rio. Sono queste le “linee guida” che, secondo
quando afferma il segretario provinciale MpA
Calogero Salvaggio, alle quali intende ispirar-
si il presidente della Provincia on. Pino Fede-
rico per gestire l’Ente che presiede. E anche
per la questione dei sottogoverni provinciali,
l’MpA non è disposta a sensirsi costantemen-
te “pressato”. Dice infatti Salvaggio: «Il presi-
dente Federico scelga liberamente in rela-
zione agli interessi del territorio! Sbaglia chi
pensa che la coalizione è una gabbia nella
quale dovremmo subire i continui attacchi
che provengono da qualsiasi parte politica».

Ammesso che non fosse chiaro, c’è dunque
un netta frattura tra i due maggiori partiti del
centrodestra in provincia di Caltanissetta: da
una parte Forza Italia (che in questi giorni è
tornata a reclamare la presidenza dello Iacp)
e l’MpA che prende tempo e non sembra
propensa ad accogliere l’invito, sviluppando
un discorso che ha come meta le prossime
elezioni nel capoluogo e a Mazzarino.

«La nostra azione politica - afferma Sal-

vaggio - si è distinta, fin dall’inizio, dalla vo-
glia di rinnovamento della classe politica di-
rigente e dal rapporto diretto con i cittadini,
lontana dai quei “vecchi schemi” che voleva-
no, e vogliono ancora, i cittadini al servizio
della politica. Siamo il primo partito in asso-
luto della provincia di Caltanissetta, senza
l’apporto mediatico-nazionale di cui alcune
forze politiche dispongono. L’elezione del
nostro deputato regionale e presidente della
provincia On. Pino Federico, oltre a determi-
nare la vera novità della politica provinciale,
ha fatto scaturire un diverso modo di inten-
dere la gestione della pubblica amministra-
zione. Abbiamo attuato, e continueremo im-
perterriti ad attuare, le politiche dell’estremo
rigore sul contenimento della spesa, sull’az-
zeramento degli sprechi che secernevano di-
versi sottogoverni divenuti soltanto appan-
naggi e poltronifici e, al contempo, abbiamo
lanciato una concreta programmazione del-
lo sviluppo che non ha precedenti e che rap-
presenta soltanto l’inizio di un nuovo cammi-
no di rilancio della nostra realtà territoriale.
La provincia regionale di Caltanissetta, in po-
co tempo, è stata la prima tra le diverse realtà
siciliane a presentare un completo piano via-
rio necessario al rilancio socio-economico
del territorio».

Dopo il successo ottenuto nella scorsa
stagione, viene nuovamente propo-
sto quest’anno il progetto “Strengthe-
ning Families Program”, programma
per il rafforzamento dei fattori di pro-
tezione della famiglia, presso la Par-
rocchia Sacro Cuore.

Il modello teorico cui fa riferimento
il progetto è stato sperimentato con
successo negli Stai Uniti dalla prof.ssa
Kumpfer. Essa parte dall’assunto che
per ridurre i fattori di rischio nei bam-
bini occorre migliorare e potenziare il
ruolo genitoriale e la coesione familia-
re. Il progetto  si articola in 14 sessio-
ni formative, ciascuna con un proprio
contenuto e con particolari attività.

In ogni sessione si svolgono delle
azioni precise secondo un  modello
definito in modo dettagliato da ap-

positi manuali e schemi se-
parati per gli incontri con i
genitori, i bambini e i nuclei
familiari: accoglienza di
bambini e genitori, revisio-
ne dei compiti a casa, illu-
strazione del tema della
sessione, discussione, atti-
vità, simulazioni, work-
group, compiti a casa, rin-
fresco.

La conduzione dei gruppi è stata
affidata a Luigia Nicosia (docente del-
l’Ufficio Scolastico Provinciale), Pia
Paterniti (docente dell’Istituto com-
prensivo “Pietro Leone”) Maurizio Fer-
la (assistente sociale), Laura Romano
(operatrice per l’infanzia), Irene Scan-
carello (segretaria organizzativa del
centro) e con il coordinamento di don

Salvatore Rumeo, parroco
della parrocchia Sacro Cuo-
re. 

«Caltanissetta - afferma
la prof.ssa Nicosia - è stata
scelta insieme ad altri 46
centri in tutta Italia per spe-
rimentare questo progetto.
La valutazione della prima
sessione ha permesso di re-
gistrare notevoli risultati in

termini di ricaduta positiva sul ména-
ge familiare e sul rafforzamento  del
concetto di scuola aperta e integrata
nel territorio». Scopo ultimo del pro-
getto è quello di favorire apprendi-
menti formali e informali in una sor-
ta di patto di corresponsabilità tra
scuola-famiglia-territorio.

C. B. P.

VINCENZO PETRUCCI

OGGI NEGOZI APERTI E «ISOLA PEDONALE»

Sconti «precoci»: fioccano le prime multe
Archiviate le vendite pre-natalizie, da ieri -
con la riapertura dei negozi di abbigliamen-
to e calzature dopo due giorni di riposo - in
città si respira aria di sconti. Anzi, qualcuno
ha cominciato a mettere a frutto la “promo-
zione” spedita a domicilio assieme agli au-
guri di Natale. Le lunghe file speranzosi ac-
quirenti fuori da un negozio del centro sto-
rico hanno attirato pure l’attenzione dei vi-
gili urbani della Sezione Annona che sono
andati a controllare, elevando al titolare una

multa di 860 euro per il mancato rispetto
delle regole ma che comunque, a fronte del
consistente incasso registrato in poche ore,
verrà pagata a... cuor leggero.

Ma non solo: già alla vigilia di Natale è
stato aperto qualche punto vendita che offri-
va e continua ad offrire capi di abbiglia-
mento a prezzi di forte convenienza: un al-
tro modo per eludere la legge senza aspetta-
re l’inizio ufficiale degli sconti. Storie vec-
chie, che si ripetono ogni anno e che vengo-

no “saldate” con il pagamento di una multa
che, come detto, diventa ben poca cosa in
confronto ai maggiori incassi ottenuti.

Oggi i negozi saranno aperti per l’intera
giornata, per cui è prevedibile un ulteriore
“assalto” da parte di clienti giustamente de-
cisi a sfruttare il momento favorevole. Nel
pomeriggio verrà chiuso il centro storico e le
auto che salgono da via Niscemi potranno
percorrere controsenso via Crispi per rag-
giungere il parcheggio di piazza Marconi.

DON RUMEO

«CLERKSHIP»
Esperienza all’estero per studenti di medicina

Si è tenuta la prima riunione di discussione SISMica
nissena in merito al concorso Clerkship. Una Clerkship è
un’esperienza della durata di 4 settimane all’estero per
studenti di medicina. E’ una esperienza formativa in
quanto permette di trascorrere un mese ospite di una
associazione studentesca analoga al SISM, godendo di vitto
e alloggio gratuiti, frequentando un reparto ospedaliero e
vivendo il quotidiano con gli studenti di altre nazionalità
oltre che di quella ospitante. E’ quindi una grande
occasione per arricchire uno studente dal punto di vista
professionale e culturale. Infatti il tirocinio in reparto
inserisce in un sistema sanitario diverso dal nostro nell’
approccio al paziente, nelle tecniche, nelle terapie e nelle
metodologie. Di solito la frequenza in ospedale è
giornaliera, con orari e attività concordati con i tutori locali.
L’esperienza clinica puo’ essere plasmata in base ai propri
interessi grazie alla disponibilità di medici che collaborano
con i responsabili locali dell’associazione.  La vita
quotidiana è stimolata dall’ incontro con nuove persone,

dal contatto tra più culture, dalle escursioni nel tempo
libero, dall’apprendimento della lingua. Entro il 25 Gennaio
2008 verranno selezionati 5 studenti che partiranno per le
mete assegnate alla sede locale di Caltanissetta, ovvero:
Polonia, Ungheria, Messico, Olanda, Portogallo.

«ARMONIE PER LA VITA»
Concerto al Margherita per il «Bambino emopatico»

Domani alle 19,30, il duo chitarristico Fabio Maida - Giulio
Tampalini, terrà un concerto presso la Chiesa di S. Biagio.
La manifestazione è stata organizzata dalla Provincia
regionale. Il giorno successivo, sempre il duo chitarristico
formato da Fabio Maida - Giulio Tampalini all’interno della
manifestazione "Armonie per la vita" organizzata
dall’Associazione Bambino Emopatico, si esibiranno al
teatro comunale Margherita. Il concerto servirà per la
raccolta di fondi da destinare alla ricerca scientifica. 

IL TEMPO DI IERI
Temperatura massima 8,1 gradi, minima della notte 3,2
gradi.

TORNA LA MANIFESTAZIONE MOTORISTICA

Una notte lunga 500 km
Da sei anni ha accostato la
propria immagine ad una tra
le kermesse dal tenore moto-
turistico più “stravaganti” di
Sicilia, certamente al più atte-
so evento motoristico dell’an-
no, peraltro affrontato dai
tanti partecipanti tutto in not-
turna. Un evento che ha pure
legato il proprio nome nelle
sue battute iniziali alla nostra
città, a Caltanissetta. La 6a
“On the road in the night -
500 km dal tramonto all’alba,
tutto in una notte”, prenderà in maniera ufficiale il via, an-
che per quest’anno, per la sesta volta di fila, dalla periferia
del capoluogo nisseno, più precisamente da contrada An-
ghillà, lungo la prosecuzione della strada statale 640, all’al-
tezza della bretella per l’autostrada A19 Palermo-Catania.
L’appuntamento è ovviamente in calendario per le 21 di sa-
bato 24 gennaio, come da tradizione, ma le iscrizioni sono
già aperte, con numerosi centauri nisseni e sancataldesi
pronti ad assicurare la loro presenza alla kermesse.

La formula della 500 km in notturna con le moto (pro-
mossa dal Movimento Bikers Promotion motorcycles Sicily
coordinato dal vittoriese Gianluca Messina detto “U’ Sicu-

lo”) prevede il raggruppamen-
to della carovana di centauri
protagonista alle 21 del 24 gen-
naio 2009, nell’area di ristoro e
servizio di contrada Anghillà,
gestita da Vincenzo Arnone, in-
dicata ancora come “location
intermedia” per i partecipanti,
a loro volta radunatisi alcune
ora prima nei rispettivi centri
di partenza, incontro che pre-
cede quindi il trasferimento al-
la volta di Caltanissetta. Da qui,
dopo il rabbocco del carburan-

te ed un the caldo, si partirà, verso le 23.30, per la destina-
zione finale ignota che sarà svelata soltanto all’ultimo mo-
mento. L’evento mototuristico, aperto a tutti i tipi di moto,
le stradali, le enduro, custom, i trike, i sidecar e pure le Ve-
spe, vedrà al concentramento di Caltanissetta centauri
provenienti da tutta la Sicilia ma pure motociclisti calabre-
si. Nelle passate edizioni, la 500 km in notturna raggiunse
dopo la nostra città le località di Cerda (2004) Castell’Um-
berto e Floresta, monti Nebrodi (2005), Acate nel Ragusa-
no (nel 2006), Mazara del Vallo (2007) ed infine Noto Ma-
rina (2008).

FLAVIO LIPANI

LA PASSATA EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

AASSSSEEMMBBLLEEAA  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEEII  QQUUAADDRRII  DDIIRRIIGGEENNTTII  DDEELLLL’’UUNNIIOONNEE  IITTAALLIIAANNAA  CCIIEECCHHII

Il Consiglio provinciale della Sezione “Uici” di Caltanissetta
ha partecipato all’assemblea regionale dei Quadri Dirigenti
dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, che si è
tenuta a Catania. Secondo quanto prevede lo statuto
sociale, l’Organo (formato dai componenti dei consigli
provinciali delle 9 sezioni siciliane “Uici”), ha esaminato ed
approvato sia il quadro riepilogativo dei risultati conseguiti
nel 2008, dal Consiglio regionale nei diversi settori di
attività, sia le linee guida che informeranno l’operato
dell’Organo regionale del sodalizio nel 2009. L’avv.
Giuseppe Castronovo, ha presieduto i lavori assembleari e,
nel suo saluto introduttivo,  dopo aver sottolineato il
particolare significato che riveste l’incontro in coincidenza
con la ricorrenza della festa di Santa Lucia, ha vivamente
sollecitato i responsabili delle Sezioni siciliane ed i
collaboratori ad impegnarsi giorno per giorno affinchè, nel

tessuto associativo, il rinnovamento si innesti
costantemente nella tradizione, in maniera da presentare ai
ciechi una struttura in grado di dare risposte concrete e
rispondenti ai bisogni della categoria, che cambiano con lo
stesso ritmo con cui si evolve la società. Il presidente della
Sezione nissena Eduardo Mattina, afferma che
«dall’Assemblea regionale dei quadri dirigenti sono
scaturite anche per la dirigenza provinciale nissena utili
indicazioni per l’istituzione di nuovi servizi o il
miglioramento, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, di
quelli già esistenti in favore dei disabili visivi residenti nel
territorio provinciale di Caltanissetta, nell’ottica del
coordinamento con le altre strutture siciliane dell’Uici e del
recepimento delle direttive provenienti dagli Organi
superiori del sodalizio, e nella prospettiva del rafforzamento
dell’Associazione attraverso l’unità della categoria».

LA SICILIADOMENIC A 28 DICEMBRE 2008

.51CCALTANISSETTA
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