
VERSO IL VOTO

AMMINISTRATIVO

in breve

«Va candidato Zummo»
Alcuni consiglieri comunali hanno proposto il presidente del Consiglio

La campagna elettorale entra nel
vivo con il Partito Democratico
che ha presentato il programma.
Domani dalle 9 alle 13 inizia il
Forum del Movimento «Per»

Scatto in avanti del Partito Democratico
che ieri in vista delle prossime elezioni
amministrative - dopo aver realizzato
un accordo politico con tutte le “forze”
del Centrosinistra - ha presentato il pro-
prio programma “Per una Caltanissetta
ottimista, serena e vivibile”.

A illustrare le linee programmatiche
dei democratici nisseni sono stati il se-
gretario provinciale Giuseppe Gallè, i re-
sponsabili dei circoli locali Ivo Cigna,
Linda Petrantoni e Pino Rumeo, e il coor-
dinatore di “Big Bang” Sergio Farinella, i
quali - dopo aver “bocciato” l’attuale
amministrazione di centrodestra guida-
ta dal sindaco Michele Campisi - hanno
rappresentato «l’idea di una città rag-
giungibile e non utopica, destinata a cre-
scere con il raggiungimento di tredici
obiettivi certi e condivisibili».
TREDICI OBIETTIVI POSSIBILI. Tra questi
obiettivi quelli riguardanti la città co-
me realtà capofila delle aree interne, il
Centro storico come area propulsivo
della città, la periferia come spazio di
socialità e interazione, miglioramento
della viabilità locale, valorizzazione dei
“tesori” della nostra terra, l’occupazio-
ne prima di tutto, Caltanissetta solida-
le e giovane, informatizzazione della
pubblica amministrazione, costante
monitoraggio della qualità dell’acqua,
dell’aria e del territorio e dello smalti-
mento dei rifiuti, scuola, formazione e
cultura, eco-sostenibilità ed efficienza
energetica, legalità e sicurezza. Un pro-
gramma che rimane comunque “aper-
to” alle idee degli altri partiti.

Tra i presenti anche un consistente nu-
mero di consiglieri comunali: tra questi
anche Alfredo Fiaccabrino, Massimiliano
Turco, Lorenzo Tricoli, attualmente nel
gruppo misto, che non hanno nascosto le
loro intenzioni di volersi riproporre per
il Consiglio stavolta con le liste di “area”
Pd e che per loro il candidato a sindaco
“ideale” potrebbe essere Calogero Zum-
mo. «Come sindaco della città - ha detto
Tricoli, per conto del “Centro Democra-

tico” di Tabacci - non ci vuole un “inge-
gnere della politica”, ma “un muratore”
capace di risolvere i problemi del quoti-
diano». L’orientamento del partito è co-
munque di proporre a primo cittadino
una personalità politica condivisa da
tutti i simpatizzanti del centrosinistra.
LICARI E SPECIALE RINUNZIANO. Oltre a
Carlo Campione, Settimo Ambra e Car-
melo Bosco in rappresentanza dei Comi-
tati di quartiere, Davide Chiarenza, Giu-

seppe Vaccaro, Eddy sanfilippo, e Anto-
nio Bufalino, hanno assistito alla confe-
renza pure i consiglieri Silvano Licari e
Sergio Speciale che hanno fatto capire
che non si candideranno, gli ex assesso-
ri comunali Angelo Lomaglio e Carmelo
Milazzo, e l’ex consigliere Gabriella Fal-
zone. Tra gli aspiranti consiglieri oltre a
quest’ultima anche Rosario Lunetta, Sal-
vatore Porsio, Loris Giambrone, Giusep-
pe Speciale, Francesco Dolce, Annalisa
Petitto, Linda Petrantoni ed il “mediato-
re legale” Laura Vaccaro.
PATTO ETICO RESPONSABILE. Confe-
renza stampa anche da parte di Ruben
Giamporcaro, coordinatore di “Per”, che
(assieme a Rovello e Giuseppe Maria
Firrone) ha ricordato gli obiettivi del
“forum che avrà luogo ad iniziativa del
movimento civico al Testasecca e che
comincerà domani, dalle ore 9 sino al-
le 13, quando si parlerà dei quattro ta-
voli tematici riguardanti le risorse e lo
sviluppo economico, del territorio e
dell’ambiente, del welfare, e dell’ammi-
nistrazione e domenica, dalle 9 sino al-
la fine della discussione durante la qua-
le interverranno oltre ai rappresentan-
ti degli altri partiti politici e dei movi-
menti anche i quattro aspiranti candi-
dati sindaci, e cioè Ferdinando Rovello,
Giovanni Ruvolo, Stefano Vitello (in
rappresentanza di “Per”) e Boris Pasto-
rello (intenzionato a proporre una pro-
pria lista per il “Polo Civico”). Erano
presenti pure Campione, Bosco e Am-
bra dei Comitati di quartiere.

GIUSEPPE SCIBETTA

Un’immagine dei
dirigenti del Pd
alla
presentazione del
programma

RAID LADRESCO

Rubati i pc alla Croce Rossa

c. s.) Ladri entrano negli uffici
della Croce Rossa di
Caltanissetta e rubano pc, sedie
e altro materiale informatico. Il
raid è avvenuto presso la sede
dello di via Berengario Gaetani.
A dare l’allarme sono stai alcuni
volontari che si apprestavano a
prendere servizio. I ladri hanno
forzato il portone d’ingresso e
sono saliti al primo piano,
rubando computer, stampanti e
sedie. In un pc erano
memorizzati i dati sensibili
degli elenchi delle famiglie
bisognose nissene e dei
numerosi indigenti che
periodicamente si rivolgono
allo sportello solidale della
Croce Rossa per ricevere
alimenti. I ladri hanno inoltre
messo sottosopra l’ufficio
rovistando dappertutto.

EMENDARE LA 642

In difesa di istituti musicali

“Gli Istituti superiori di studi
musicali di Caltanissetta,
Catania e Ribera vanno tutelati
e garantiti”. Così il deputato
Cinquestelle Matteo
Mangiacavallo presenta all’Ars
due emendamenti, alternativi,
aggiuntivi al disegno di legge n.
642 affinché i costi necessari al
funzionamento degli stessi
vengano sostenuti direttamente
dall’assessorato Istruzione e
formazione professionale
altrimenti, qualora la regione
non fosse nelle condizioni di
farlo, direttamente dai liberi
consorzi di comuni.

ISTITUTO RAPISARDI

Sabato e domenica l’Open Day

L’Istituto Tecnico “Mario
Rapisardi” organizza il secondo
appuntamento con l’Open Day
2014 rivolto agli studenti delle
scuole medie e alle loro famiglie
per conoscere i docenti, le aule
e i laboratori didattici. Durante
l’incontro sarà possibile inoltre
compilare, insieme ai docenti
del Rapisardi, la domanda
iscrizione ai propri indirizzi di
studio: Amministrazione,

Finanza e Marketing, Turismo,
Sistemi Informativi Aziendali,
Costruzioni, Ambiente e
Territorio, Informatica e
Telecomunicazioni,
Professionale per i Servizi
Commerciali. L’evento avrà
luogo presso le due sedi
dell’Istituto a Caltanissetta in
Viale Regina Margherita 27 e in
Via Filippo Turati 273 sabato 15
febbraio dalle ore 16.00 alle ore
19,00 e domenica 16 febbraio
dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IMMIGRAZIONE

Acquisite dichiarazioni teste

Acquisite le dichiarazioni rese
durante le indagini da una
testimone nel processo a
quindici persone, tra cui un
nisseno e quattordici
extracomunitari, imputate in
Corte d’Assise per avere favorito
la fuga di alcuni immigrati dal
centro di accoglienza di Pian del
Lago e di averli anche
sequestrati. Favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina e
sequestro di persona i reati
contestati a vario titolo agli
imputati; ad aprile verranno
ascoltati alcuni testimoni citati
dal pm Cristina Lucchini.

M’ILLUMINO DI MENO

Aperitivo a lume di candela

Stasera alle ore 19:30, al “Tra
Parentesi Cafè” in Via Sallemi 3
a Caltanissetta, si terrà un
aperitivo e cena a lume di
candela per sensibilizzare i
cittadini al problema del
consumo energetico.
L’iniziativa ricade nella
manifestazione nazionale
“M’illumino di Meno”,
promossa dal programma
radiofonico di Rai Radio2
“Caterpillar”, ormai giunto alla
sua decima edizione.

FARMACIE DI TURNO

Servizio diurno: Romano, corso
Vittorio Emanuele 74, tel. 0934-
25222, Giuseppe Eufrate, viale
Stefano Candura 20/F, tel. 0934-
541864.
Servizio notturno: Romano,
corso Vittorio Emanuele 74, tel.
0934-25222.

In alto e e sinistra
altre due
immagini della
conferenza
stampa del Pd, a
destra Rovello,
Campione e
Giamporcaro
all’incontro di
«Per»
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