
SERVONO 1,3 MILIONI DI EURO per la manutenzione

Giustizia senza fondi
«crepe» nel Palazzo

in breve

IL PALAZZO DI GIUSTIZIA IN VIA LIBERTÀ

Quello degli organici dei magistrati non è l’unico
problema che viene fuori dai corridoi del Palazzo di
Giustizia. C’è anche l’edificio che ha problemi; la co-
struzione risale al 1968 ed i segni dell’età si vedono.
Umidità sulle pareti, intonaco cadente, le aree ester-
ne ed i tetti da risistemare, il prospetto esterno da
rifare così come la coibentazione delle strutture in-
terne.

Una serie di questioni da affrontare e per il qua-
le c’è un progetto elaborato dall’Ufficio tecnico co-
munale e che ha già superato le diverse fasi, com-
presa l’approvazione della Commissione manuten-
zione e dei capi dei vari uffici giudiziari. Il proble-
ma? Per realizzarlo è necessaria una somma di 1
milione e 300 mila euro e il Ministero della Giusti-
zia non ha i fondi necessari.

Si tratta di una questione che è stata affrontata da
tutti i vertici degli uffici giudiziari di via Libertà, con
in testa il presidente della Corte d’Appello Salvato-
re Cardinale che ha scritto più volte ai funzionari di
via Arenula, ma per ricevere in cambio la stessa ri-
sposta: soldi non ce ne sono.

Argomenti di cui abbiamo parlato con l’architet-
to Giovanni Marchese dell’Ufficio tecnico comuna-
le di Caltanissetta, il quale ha illustrato le difficoltà
che anche il Comune è costretto ad affrontare, an-
che per ragioni di “procedura”.

«Abbiamo svolto e continuiamo a svolgere nume-
rosi interventi di manutenzione ordinaria e straor-
dinaria - ha spiegato Marchese - per legge siamo co-
stretti a svolgerli anche in condizioni di massima
difficoltà. La procedura non ci aiuta perché per gli
interventi l’ente deve anticipare le somme necessa-
rie per i vari interventi e poi il Ministero della Giu-
stizia provvede ad effettuare i rimborsi, ma è dal
2011 che il Ministero non rimborsa le anticipazio-
ni delle somme. Da un lato aumentano le necessità
e dall’altro diminuiscono le risorse. Avete segnala-
to i problemi di umidità e di fragilità dell’intonaco,
purtroppo è così, interveniamo da un lato e il pro-
blema si ripresenta dall’altra. Recentemente si è af-
frontata la risistemazione degli uffici di Procura, con
lo spostamento di tutti i sostituti al quarto piano del
Palagiustizia (prima alcuni di loro erano distaccati
nella sede di piazza Iacona, n. d. r.) e quindi abbia-
mo dovuto creare nuovi spazi».

Anche il discorso parcheggi è tra i punti focali del
progetto di ristrutturazione del Tribunale e tante
volte anche l’avvocatura nissena lo ha segnalato. In-
tanto sono ripresi e vanno avanti i lavori per la co-
struzione del nuovo plesso giudiziario, ma anche lì
ci sono stati dei rallentamenti per problemi di fondi.

VINCENZO PANE

Il Comune: «Dal
2011 non
riceviamo i
rimborsi delle
anticipazioni»

PROTESTA ALL’ASP IL 12 FEBBRAIO delle associazioni dei familiari

«Pazienti Alzheimer trascurati»

Al momento nella residenza
sanitaria assistita di viale
Monaco sono assicurate
soltanto 9 ore di assistenza
residenziale ma le associazioni
dei familiari di pazienti affetti
di alzheimer e la cooperativa
sociale Etnos che operano
all’interno della struttura
sanitaria, vogliono aumentate
queste ore sino a18 e
l’assegnaziozne di un organico
di personale adeguato.

“Basta all’indifferenza che ancora una
volta viene manifestata dalle direzioni
generale e sanitaria dell’Azienda sanita-
ria provinciale nei confronti del Proget-
to Alzheimer ” dicono dalla cooperativa
sociale Etnos, le associazioni Familiari
Alzheimer di Caltanissetta, Sommati-
no e Mussomeli che, in segno di prote-
sta per la mancata attuazione delle indi-
cazioni del piano sanitario regionale
per i soggetti affetti dalla malattia, han-
no annunciato per il 12 febbraio una
marcia con sit-in finale davanti alla se-
de del direttore generale dell’Asp. Prote-
stano anche per la mancata assegna-
zione di un organico adeguato alla Rsa
(la residenza sanitaria assistenziale di
via Luigi Monaco dove cooperativa e
associazioni operano) per i offrire l’assi-
stenza residenziale ai pazienti Alzhei-
mer e agevolare le loro famiglie.

Attualmente nella Rsa gli affetti del
morbo di alzheimer ricevono assistenza
per 9 ore settimanali che vogliono au-
mentate a 18. In particolare le associa-
zioni evidenziano di credere nel Pro-
getto Alzheimer che chiedono venga
realizzato. “Abbiamo sempre sostenuto
il progetto – dicono- per le otre 50 per-
sone con malattia di alzheimer che ad
oggi hanno usufruito della struttura e
hanno beneficiato del supporto degli
operatori della cooperativa Etnos e dei

volontari delle associazioni, ma ora non
è più possibile continuar a tacere di
fronte all’indifferenza dell’Asp”.

“In più occasioni – affermano inoltre
la cooperativa e le associazioni – è stata
avanzata la richiesta di fissare un in-
contro, ma tali tentativi, effettuati sia in
forma scritta che verbale, non hanno
sortito alcuna risposta, anzi hanno an-
cora una volta dato dimostrazione di
quanta poca importanza venga attri-
buita alla sofferenza di chi vive la malat-
tia del morbo di Alzheimer”. E parlano
di “incontri interlocutori con la dott. ssa
Marcella Santino la quale ha sempre
manifestato particolare attenzione alla
problematica ma, nonostante la buona
volontà di collaborazione, non è stato
dato seguito alle direttive del piano re-
gionale in materia di alzheimer”.

Rilevano inoltre che “quando parlia-
mo di sofferenza – hanno detto – non ci
riferiamo soltanto a coloro i quali sono
stati colpiti dalla malattia, ma anche ai
familiari di pazienti che quotidiana-
mente si confrontano con questa dura e
triste realtà, e ancora agli operatori che
quotidianamente garantiscono (con
professionalità, impegno e perseveran-
za) quell’assistenza necessaria che, in
buona parte, viene offerta sotto forma di
volontariato”.

LUIGI SCIVOLI

CCEEFFPPAAS

RASSEGNA CULTURALE

Conto alla rovescia per
la giornata inaugurale
della rassegna culturale
CefpasIncontra – La
cultura della salute,
una rassegna che
prevede incontri a
tema con scrittori,
artisti, professionisti,
che a vario titolo e
secondo specifiche
modalità
contribuiscono a
sviluppare una
dimensione critica e
informata della società
civile, sui temi di salute,
prevenzione, benessere
e cura della persona. La
prima giornata è
dedicata al tema della
violenza sui minori e
prevede l’incontro con
Roberta Bruzzone,
coautrice del libro
Segreti di famiglia. Il
delitto di Sarah Scazzi.
Le prove, I depistaggi e
le lacrime di plastica.
L’incontro, che si
svolgerà l’11 febbraio
alle ore 18.30 nella hall
dell’Hotel del Cefpas, è
aperto a tutti quanti gli
interessati alle
tematiche e sarà
coordinato dal
Direttore della
formazione del Cefpas,
Pier Sergio Caltabiano.
Discussant
dell’incontro sarà
Giovanbattista Tona,
consigliere della Corte
di Appello di
Caltanissetta, che
rifletterà sugli elementi
più significativi del libro
di Roberta Bruzzone.

RETE IDRICA

Interventi di sostituzione

Lunedì alle ore 10:30, nella Sala
Gialla di Palazzo del Carmine, il
sindaco Michele Campisi, il direttore
generale di Caltaqua – Acque di
Caltanissetta SpA, Salvatore Guarino,
e il direttore tecnico di Caltaqua,
Salvatore Giuliana, nel corso di una
conferenza stampa illustreranno i
dati salienti degli interventi di
sostituzione della rete idrica nel
centro storico della città (Progetto ID
7) e di ampliamento della rete idrica
nelle contrade Santa Lucia, Gibil
Gabib e Comuni (Progetto ID 5), per
un investimento complessivo di
circa 5 milioni e mezzo di euro.

FORZA ITALIA

Domani incontro con Gibiino

Il coordinatore regionale di Forza
Italia, sen. Vincenzo Gibiino, sarà
presente a Caltanissetta per
incontrare amici e simpatizzanti
“berlusconiani” della provincia
nissena. Appuntamento domani a
partire dalle ore 9:30, presso l’Hotel
San Michele di Caltanissetta.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Messana, viale
Conte Testasecca 51, tel. 0934-
25302, Pantano,
via Don Minzoni 164, tel. 0934-
553301.
Servizio notturno: Vizzini, viale
Trieste 59, tel. 0934-21286.

I RECAPITI DELLA REDAZIONE
La redazione nissena de La Sicilia in
viale della Regione 6, tel. 0934-
554433, fax 0934-591361, posta
elettronica caltanissetta@lasicilia. it.

NUMERI UTILI
Polizia 113, 093479111; Carabinieri
112, 0934-978001; Polizia stradale
093479551; Guardia di finanza 117,
0934591884; Polizia municipale
093474600-0934565045; Vigili del
fuoco 115, 0934554155; Enel guasti
800900800; Soccorso Aci 116;
Prefettura 093479111; Azienda
ospedaliera S. Elia 0934559111.

IL TEMPO DI IERI
Ieri la temperatura massima,
registrata alle ore 13, è stata di 12,3
gradi, la minima della notte di 4,8
gradi.
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