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Netturbini, niente stipendio
Solita storia. L’Ato aspetta soldi dal Comune per girarli a Nissambiente
I netturbini non hanno ricevuto lo stipendio dello scorso mese di ottobre e
hanno proclamato lo stato di agitazione riservandosi ulteriori azioni tra cui
anche lo sciopero.
In pratica si ripete quello che è già
avvenuto lo scorso mese quando anche allora i netturbini protestarono
per il mancato pagamento dello stipendio del mese precedente; dichiararono lo stato di agitazione e annunciarono tre giorni di sciopero che poi,
però, non effettuarono perché nel frattempo furono pagati.
La situazione è ora la stessa: l’Ato
Ambiente Cl 1 non ha la disponibilità
finanziaria e non paga la quota dovuta
alla società Nissambiente che ha in affidamento il servizio di pulizia della

città; Nissambiente a sua volta, non ricevendo soldi dall’Ato Ambiente, non
paga i 100 netturbini suoi dipendenti.
Lo scorso mese il problema si è risolto perché il commissario regionale ad
acta dell’Ato Ambiente, Gaetano Vinci,
pagò Nissambiente con l’anticipazione
di somme (da rimborsare) chiesta dal
Comune alla Regione e trasferita all’Ato per il presunto suo debito nei confronti della società d’ambito.
Il Comune potrebbe ora chiedere
un’altra anticipazione alla Regione,
ma, a quanto pare, non intende farlo. O
almeno di questo parere è il sindaco
Michele Campisi il quale non intende
indebitare ulteriormente il Comune.
«Non penso di dare altre somme all’Ato Ambiente - ha detto il sindaco Cam-

in breve
PROCESSO NISSAFONE
Ascoltata una teste della difesa
E’ proseguito ieri, con l’esame di una teste della
difesa il processo relativo alle presunte
estorsioni commesse a danno dell’ex
aministratore del call center Nissafone. In
Tribunale (presidente Giacomo Montalabno)
sono imputati Gioacchino Giovanni Villa e
Massimo Dall’Asta, che avrebbero costretto,
secondo l’accusa, l’ex amministratore ad
acquistare alcune quote minoritarie della ditta.
La difesa è affidata agli avvocati Antonio
Impellizzeri, Walter Tesauro e Davide Anzalone.
Si torna in aula il mese prossimo per le
conclusioni delle parti.

L’ORO DEI CAMPI
Cerimonia conclusiva de «La terra del Grano»
Domani, alle ore 16,30, nella sede
dell’Assessorato allo Sviluppo economico di via
Nino Martoglio, 1, si terrà l’incontro conclusivo
"La Terra del Grano", mostra itinerante
gastronomica ed etno-antropologica. Dopo
l’ultima tappa, nissena, del calendario "L’Oro dei
Campi" verranno consegnati ai partecipanti gli
attestati. Saranno presenti tutti i presidenti delle
Pro Loco che hanno partecipato all’evento, gli
Assessori comunali allo Sviluppo economico dei
relativi paesi, l’assessore provinciale allo
Sviluppo economico Filippo Longombardo, il
presidente della Pro Loco nissena Salvatore
Rovello e l’addetta culturale della stessa Pro
Loco, ideatrice della mostra itinerante, Rosanna
Zaffuto Rovello.

pisi - se prima non mi verrà dimostrato qual’è e quant’è il debito che il Comune avrebbe con la stessa società di
ambito». Ha quindi ricordato che «per
saperlo e per averlo dimostrato, ho
chiesto all’Ato Ambiente Cl 1 da oltre
un mese i libri contabili della società,
ma a tutt’oggi non mi sono stati dati».
E allora come potranno essere pagati i netturbini se il Comune non intende dare altri soldi all’Ato Ambiente Cl 1
che non ha disponibilità finanziaria e
non paga la quota a Nissambiente?
«Sono discorsi - sostengono i netturbini - che a noi non interessano; sappiamo soltanto che è maturato lo stipendio di ottobre e vogliamo essere pagati perché abbiamo le famiglie da sostenere».

Premio nazionale assegnato
al penalista nisseno Michele Ambra

L’AVV. MICHELE AMBRA

Per il migliore
atto giuridico
redatto

Importante riconoscimento per il giovane
avvocato penalista nisseno Michele Ambra,
32 anni compiuti lo scorso 19 luglio, proclamato vincitore del premio nazionale intitolato alla memoria dell’avvocato catanese Serafino Famà, ucciso dalla mafia nel 1995.
Il premio viene assegnato ogni anno (per
il migliore atto giuridico) da una commissione formata da magistrati della città etnea e
avvocati appartenenti alla Camera Penale di
Catania, che hanno trovato particolarmente
interessante una memoria difensiva che l’avvocato Ambra presentò in Corte d’Assise nel
corso del processo per la strage della sala da
barba di Gela del 1999, nel quale difendeva
uno degli imputati. «L’avvocato Michele Ambra - recita la motivazione della commissione - ha dimostrato una padronanza della
dottrina e della giurisprudenza nella reda-

zione di un approfondita critica del percorso giuridico nella sentenza di primo grado,
L’efficacia dell’argomentazione è esaltata
dal rigoroso uso della logica nella valutazione delle risultanze istruttorie, dimostrando una notevole capacità di persuasione dell’organo giudicante».
La cerimonia di presentazione si è svolta
nei giorni scorsi al teatro Sangiorgi di Catania; Michele Ambra ha ricevuto una targa celebrativa e una borsa di studio di 2600 euro.
Il giovane penalista nisseno è avvocato dal
2005, quando ha ottenuto il titolo di "toga
d’oro" per il più alto punteggio conseguito in
quell’anno agli esami di abilitazione svoltisi
nel nostro distretto di Corte d’Appello. In
questi anni si è segnalato come uno dei più
promettenti avvocati del Foro Nisseno.
VINCENZO PANE

«Cibo buono, lingua difficile»
Tre studentesse orientali in città nell’ambito degli scambi di studio promossi da Intercultura
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Sorride con la luce negli occhi Akira
Komatsu, come solo gli orientali sanno sorridere, mentre risponde in inglese alla domanda su come sta vivendo il suo soggiorno di studio a
Caltanissetta.
«La possibilità di questo scambio dice - è molto interessante per le occasioni che offre e poi mi piace vivere qui, sto davvero bene con la famiglia che mi ospita e con gli amici che
ho trovato e poi mi piace tantissimo il
cibo».
Akira, che è una delle tre ragazze
straniere ospiti di famiglie nissene
nell’ambito del programma di scambi promosso da Intercultura attraverso la sua sezione nissena, ammette
qualche difficoltà nell’apprendimento della lingua italiana, considerata
"difficilissima" ma sono tanti i progressi fatti in due mesi.
«Va tutto bene - dice Yiwei Wang,
16 anni, di Shangai, anch’essa inserita nel programma Intercultura - e per
me è la prima esperienza all’estero. E’
stata molto bella anche l’accoglienza
a scuola e poi qui mi piace davvero».

LE TRE STUDENTESSE CINESI OSPITI DI FAMIGLIE NISSENE

Anche Yiwei Wang, come Akira, ha
un pò di nostalgia di casa quando
pensa ai genitori e, soprattutto, alla
nonna.
Non ama particolarmente il latino
Wing Hay Yau, 17 anni, cittadina della città-Stato di Hong Kong, mentre
invece apprezza Caltanissetta perché
"ci si può incontrare più facilmente".
«Mi piace l’italiano - dice Wing Hay
Yau - anche se è una lingua difficile.
La mia giornata-tipo è normalissima:
pranziamo tutti insieme, dopo pran-

zo mi collego con il computer con la
mia famiglia ad Hong Kong e chiacchieriamo un pò anche grazie alla
webcam. E poi weekend, shopping,
sempre insieme alla famiglia che mi
ospita».
Le tre ragazze hanno preso parte all’incontro promosso lunedì pomeriggio nell’aula magna del liceo classico
dal comitato nisseno di Intercultura,
aperto dalla presentazione dei volontari. Sono poi intervenuti i ragazzi nisseni che hanno fatto la stessa

esperienza, ospiti di famiglie all’estero.
Hanno dunque raccontato la loro
esperienza tramite fotografie e power
point Carlo Arcidiacono (che è stato
ospite in Thailandia), Roberta Dell’Uomini (ospite di una famiglia in
Honduras) e Martina Vurruso (ospite
in Cina).
All’incontro erano inoltre presenti
i genitori dei ragazzi che hanno chiesto di partecipare alle nuove iniziative dei viaggi di studio annuali all’estero promossi da Intercultura.
L’associazione, interamente composta da volontari, in dieci anni di attività ha permesso a 43 famiglie nissene di ospitare altrettanti studenti
stranieri; attivata anche, dal 2006,
una "settimana di scambio" sul territorio italiano, con l’arrivo di 37 studenti provenienti da tutte le regioni.
Tre i presidenti che si sono succeduti fino ad oggi, da Ausilia Bellomo,
primo presidente della sezione nissena, a Giovanna Insalaco all’attuale
presidente, Giuseppe Leone.
ROSAMARIA LI VECCHI

CORTE D’APPELLO
Il dott. Catalano alla Sezione lavoro

L’IACP NEL VILLAGGIO SANTA BARBARA

Nei prossimi mesi il dott. Andrea Catalano,
magistrato in forza all’ufficio Gip/Gup di
Caltanissetta passerà alla Sezione Lavoro della
Corte d’Appello. Un ritorno al passato, visto che il
giudice Catalano, prima di arrivare all’ufficio Gip,
aveva rivestito funzioni di giudice del lavoro al
Tribunale di Caltanissetta. Sempre nei prossimi
mesi il dott. Antonino Porracciolo, consigliere
della Sezione Civile della Corte d’Appello,
prenderà servizio come presidente dell’ufficio
Gip di Caltanissetta. L’incarico, che era stato
lasciato libero dal magistrato Ottavio Sferlazza
per il raggiungimento del limite di 8 anni alla
guida di uno stesso ufficio, attualmente è
occupato ad interim dal giudice Marcello
Testaquatra.

Consegna dei lavori per completare Regolamento per la concessione
interventi del Contratto di quartiere di contributi per l’apprendistato

REGIONE SICILIA
Offerte del servizio Eures
Il servizio Eures è alla ricerca di medici
esperienti, specialisti in anestesia, rianimazione,
terapia intensiva, medicina d’urgenza e di pronto
soccorso e pediatria. Sono inoltre richiesti
giovani medici che si stanno specializzando nelle
medesime discipline e anche in chirurgia
generale, iscritti a una scuola di specializzazione
da almeno due anni e disponibili ad
implementare la loro specializzazione in Gran
Bretagna. Per informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio provinciale del lavoro.

SUTERA

L’Istituto autonomo case popolari di Caltanissetta, ha comunicato che venerdì alle ore 10,
al Villaggio Santa Barbara a Caltanissetta ci
sarà la consegna dei lavori per il completamento degli interventi rientranti nel "Contratto di Quartiere".
La consegna avverrà alla presenza del commissario straordinario dell’Iacp, arch. Antonio
Mameli, del sindaco di Caltanissetta dott. Michele Campisi, dei direttori dei lavori e dei dirigenti dell’Istituto.
Gli interventi di recupero e di riqualificazione verteranno su due lotti di 108 e 180 alloggi. Nel primo lotto i lavori interesseranno 42
alloggi, nel secondo interesseranno 60 alloggi. I restanti 186 alloggi hanno già visto realizzate le opere di recupero. Quindi l’inizio di

questa nuova fase di interventi va a completare del tutto gli impegni presi dal Comune e
dall’Iacp Caltanissetta con il Contratto di quartiere.
"Contratto di quartiere" è un concorso nazionale promosso dal Ministero delle Infrastrutture per il recupero edilizio di quartieri
segnati da diffuso degrado delle costruzioni e
dell’ambiente urbano e da carenze di servizi
in un contesto di scarsa coesione sociale e di
marcato disagio abitativo. Gli interventi in
programma sono stati finanziati interamente
con risorse proprie dell’Iacp.
«Una nuova pagina di recupero edilizio ma
anche sociale - afferma l’Iacp - sta per essere
scritta nel quadro della riqualificazione dei
quartieri di edilizia sociale pubblica».

Il Consiglio provinciale di Caltanissetta torna a
riunirsi, in seduta ordinaria, lunedì prossimo
alle ore 10 con un nutrito ordine del giorno
che comprende in tutto 31 argomenti. Tra
quelli di nuova iscrizione e che saranno trattati con priorità, vi sono due debiti fuori bilancio
scaturenti da sentenze sfavorevoli alla Provincia da parte del Tribunale civile di Caltanissetta.
Tra gli altri nuovi argomenti figurano anche
alcuni regolamenti che il Consiglio dovrà trattare, ad iniziare da quello per la concessione di
contributi a sostegno di attività ed iniziative di
enti e/o organismi che perseguono finalità di
divulgazione di problematiche ambientali, per
proseguire con quello per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di

collaborazione, e con quello per la concessione di contributi per l’apprendistato alle imprese artigiane.
Tra i nuovi punti figura inoltre la relazione
che il presidente dell’Ap Federico dovrà presentare al Consiglio relativamente all’attività
svolta nel suo primo anno di mandato. Anch’esso nuovo l’argomento relativo ai principi
e criteri generali in materia di costituzione
del corpo di Polizia provinciale.
Per il resto, l’ordine del giorno del consesso
riporta una lunga serie di interrogazioni, mozioni, ed interpellanze presentate da consiglieri su vari argomenti e problematiche. Tra i
punti che da mesi figurano iscritti ma che finora non sono stati trattati vi è anche l’elezione
del nuovo difensore civico dell’ente.

RICONOSCIMENTO DI PRESTIGIO AL GRUPPO NISSENO in occasione della finale del Tour Music Fest

La band «Merce fresca» al «Piper» di Roma

Domande per l’iscrizione all’albo scrutatori
Il sindaco Gero Difrancesco ha invitato quanti
desiderano essere inseriti nell’albo comunale
delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di
seggio elettorale a presentare domanda entro il
mese di novembre. L’iscrizione all’albo è
subordinata al possesso, almeno, del titolo di
studio della scuola dell’obbligo. Sono esclusi
dalle funzioni di scrutatore: i dipendenti dei
Ministeri dell’Interno, delle poste e
telecomunicazioni e dei trasporti; gli
appartenenti a Forze armate in servizio; i medici
provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici
condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei
comuni addetti o comandati a prestare servizio
presso gli uffici elettorali comunali; i candidati
alle elezioni per le quali si svolge la votazione. La
domanda dovrà essere redatta sugli appositi
moduli disponibili presso l’ufficio comunale.

LUNEDÌ ALL’ESAME DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

IL GRUPPO DE «I MERCE FRESCA»

Ancora un riconoscimento di prestigio
alla bravura dei «I merce fresca», la band
nissena che stavolta suonerà al mitico
«Piper» di Roma, in occasione della finale del Tour music fest, uno tra i piu’ importanti festival nazionali della musica
emergente. Stasera, a partire dalle 21 in
una serata evento patrocinata dalla Regione Lazio e da Siae, Paolino Ruffini
(conduttore su Mtv di Scalo 76) e Orsetta Borghero presenteranno le piu’ interessanti proposte emergenti 2009 tra
cantautori, interpreti e band, selezionati dal Tour. L’evento si svolgerà al Piper,
storico locale romano che ha visto calcare il proprio palco da grandi artisti quali Pink Floyd, Jimi Hendrix, Genesis, David Bowie, Beatles, Who e moltio altri
ancora. Mogol, presidente di giuria del
Tour premiera’ i migliori cantanti.

Oltre 3000 sono stati quest’anno gli
iscritti e i Merce Fresca, dopo aver superato diverse selezioni in giro per la Sicilia e aver preso parte alle semifinali tenutesi il 7 novembre a Roma, sono risultati essere una delle 5 migliori original
band che avranno l’onore di partecipare
alle finali. Una vetrina unica, che darà loro la possibilià di esibirsi di fronte a una
commissione artistica di valore, etichette discografiche, addetti ai lavori, giornalisti e di essere ripresi dalle telecamere di
Match Music - l’emittente diretta da
Morgan e in onda su Sky al canale 716 che trasmettera’ in esclusiva l’evento.
La band nissena, nata nel 2005 e composta da otto giovani musicisti, propone
dei brani inediti caratterizzati da influenze pop e rock’n’roll. Alle numerose
serate i Merce Fresca alternano la parte-

cipazione a diversi festival, trasmissioni
televisive e radio. Tra cui le selezioni regionali dell’Arezzo Wave Festival, le finali regionali per il "Primo maggio tutto
l’anno". Nel 2008, dopo mesi di duro lavoro, esce "Le faremo Sapere". Il nuovo e
secondo cd, contenente 10 brani inediti,
2 cover e la versione bandistica (eseguita dall’Ass. Filarmonica "Mimì Di Martino") di "Nasce Naturale" A fine novembre 2008 è uscita la compilation Hit mania 2009 con in allegato un cd contenente 17 tracce tra cui "Dove finisce il mare":
singolo estratto da "Le faremo sapere". Il
2009, è un anno ricco di novità per la
band. I Merce, infatti, aprono il concerto
dei Tinturia, partecipano nuovamente
alla trasmissione televisiva "Insieme",
partecipano alla trasmissione televisiva
"Italia ti canto" su RaiDue.

