
AssociazioniCON MALTA
Sicilia in bicicletta: progetto
promosso dal Polo Universitario

DOMENICA LA GIORNATA DELLA MEMORIA

Resistenza e resa con le lettere scritte in carcere

In occasione del briefing di presentazione della 8^ edizione della competizione va-
lutativa per pattuglie militari e staff comando “Airone”, la sezione provinciale del-
l’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia (Unuci), presieduta dal Ten. Calo-
gero Bonfanti, ha consegnato gli attestati di benemerenza concessi dal Presiden-
te nazionale, Generale di squadra aerea Giovanni Tricomi, a quattro soci della Se-
zione. La manifestazione si è svolta domenica (20/01) a San Cataldo presso l’Isti-
tuto “Fascianella” con la partecipazione del sindaco Franco Raimondi, dell’asses-
sore Giuseppe Anzalone, del comandante della Compagnia di Caltanissetta dei Ca-
rabinieri Cap. Domenico Dente, del comandante della Tenenza di San Cataldo luo-
gotenente Carmelo Zimarmani, dei rappresentanti del 24° Reggimento artiglieria
“Peloritani” di Messina, del Corpo militare della Croce Rossa e delle sezioni Unu-
ci siciliane.
L’attestato assegnato a Michele Panzica perché “valido collaboratore che con il suo
impegno ha contribuito al rilancio delle attività culturali della sezione”, è stato ri-
tirato dal figlio Marco. Gli altri attestati sono stati assegnati a Riccardo Palmeri per
aver svolto efficace opera di proselitismo, Alberto Asaro per aver dato concreta col-
laborazione all’organizzazione delle gare di tiro della sezione e Vincenzo Bordo-
naro per aver dato apprezzato contributo alle attività culturali della sezione. Du-
rante la manifestazione il S. Tenente Antonino Miraglia ha presentato la nuova edi-
zione della competizione, denominata operazione “Exit Strategy”, che si terrà dal
5 al 7 aprile. E’ stato proiettato anche il video relativo all’edizione del 2012 cura-
to dal socio Unuci Giuseppe Violo. L’assessore comunale Giuseppe Anzalone ha ap-
prezzato l’elevata qualità dell’esercitazione Airone confermando il patrocinio e la
collaborazione dell’Amministrazione comunale e quella sua personale. Il cap. Den-
te ha portato il saluto del comandante provinciale, col. Roberto Zuliani, e ha ricor-
dato la proficua collaborazione con gli organizzatori.

Dalla Sicilia all’Isola di Malta in biciclet-
ta. Oltre mille chilometri di percorsi che
si snodano tra i territori di cinque pro-
vince siciliane (Agrigento, Caltanissetta,
Ragusa, Siracusa, Trapani) e le isole di
Malta e Gozo. Si intitola «Sibit», sosteni-
bile cicloturismo interregionale, un pro-
getto cofinanziato nell’ambito del pro-
gramma Italia-Malta 2007-2013 dall’U-
nione Europea e dal Fondo europeo di
sviluppo regionale (Fesr), che punta sul-
la promozione del cicloturismo tra i ter-
ritori di Malta e Sicilia e sull’integrazio-
ne tra i sistemi turistici delle due Isole
del Mediterraneo. Ente promotore di
‘Sibit’ è il Polo universitario di Agrigen-
to in partenariato con l’Mta (Malta tou-
rism association) e il Council’s associa-
tion di Malta. Gli itinerari siciliani tocca-
no la provincia di Agrigento tra riserve
naturali e templi, quella di Caltanisset-
ta tra castelli e medioevali e distese di
grano, quella di Ragusa tra natura e Ba-
rocco, quella di Siracusa tra miti greci e
antiche leggende ed infine quella di Tra-
pani tra spiagge, tonnare e saline. Il pro-
getto, attraverso questo intreccio di iti-
nerari ciclabili ed anche la creazione di
un rete adeguata di Bike Hotel, ha per-
messo di ideare e promuovere un nuo-
vo prodotto cicloturistico «Sicilia-Mal-
ta».

«Sibit, i cui risultati saranno presenta-
ti a Malta nel mese di marzo - ha spiega-
to il responsabile del settore progetti fi-
nalizzati presso il polo universitario del-
la provincia di Agrigento Matteo Lo Ra-
so - ha permesso di realizzare la mappa-
tura di queste piste ciclabili nelle cinque
province siciliane e a Malta. Nel circuito
del cicloturismo anche 23 ‘bike hotel’
dove i cicloturisti potranno soggiornare
e ricevere assistenza meccanica nel ca-
so di guasti alle bici e altri servizi».

INCONTRO AL MOTTURA SULL’EREDITÀ DI DE GASPERI
Venerdì presso l’aula magna dell’Itiss Mottura di
Caltanissetta, a partire dalle ore 18,30, si svolgerà un
incontro culturale dal titolo «Conoscere per entrare in
relazione: l’eredità di De Gasperi, prinicipi e valori».
L’incontro, promosso dall’associazione Alcide De
Gasperi, prevede gli interventi dello psicologo Piero
Cavaleri (nella foto) e del docente Antonio Guarino. Con
l’iniziativa l’associazione De Gasperi ha «l’intenzione di
continuare una riflessione culturale, sociale e politica alla
luce della conoscenza di una delle più grandi figure che il
nostro Paese può ricordare - dicono gli organizzatori -
Partire da De Gasperi per il nostro tempo, significa
riflettere sul fatto che i valori possono e debbono
rappresentare per ogni cittadino il punto di riferimento
per la propria nella comunità sociale e politica».

Domenica prossima, in occasione del-
la celebrazione della Giornata della
Memoria dedicata alle vittime dell’O-
locausto, il Museo diocesano del Semi-
nario di Caltanissetta proporrà “uno
spazio di riflessione per quanti voglio-
no mantenere vivo il ricordo della sto-
ria”.

Lo farà con la conferenza sul tema
“Resistenza e resa. Lettere e scritti dal
carcere di Dietrich Bonhoeffer”, teolo-
go tedesco che pagò con la vita l’oppo-
sizione al nazismo.

E’ prevista la relazione di Aurelia
Speziale, con la voce narrante di Ema-
nuele Limuti e alcuni momenti musi-
cali. L’appuntamento si terrà con inizio
alle ore 17,30 nell’auditorium del Mu-
seo diocesano “Giovanni Speciale” di-
retto da Francesca Fiandaca.

Dietrich Bonhoeffer nacque a Bresla-
via (Germania) il 4 febbraio 1906. Lau-
reatosi in teologia a Berlino nel 1927, fu
pastore nelle parrocchie evangeliche

tedesche di Barcellona e Londra. Nel
1931 iniziò ad insegnare alla facoltà
teologica di Berlino e fu consacrato
pastore.

Fu il primo ad affrontare il tema del
rapporto tra la Chiesa e la dittatura
nazista, sostenendo con forza che la
Chiesa aveva il dovere di opporsi all’in-
giustizia politica.

Bonhoeffer rifiutò un posto di pasto-

re a Berlino, per solidarietà con coloro
che venivano esclusi dal ministero per
ragioni razziali, e decise di trasferirsi in
una congregazione di lingua tedesca a
Londra. Nel 1935 tornò in Germania
per dirigere un seminario clandestino
per la formazione dei pastori della
Chiesa confessante e nel 1939 si avvi-
cinò ad un gruppo di resistenza e co-
spirazione contro Hitler. Nel 1943 fu
internato nel carcere militare di Tegel
perché venne scoperta la rete del com-
plotto contro Hitler e il 9 aprile 1945 fu
impiccato insieme ad altri cospiratori
nel campo di concentramento di Flos-
sebürg.

Le lettere e gli appunti scritti da
Bonhoeffer durante la prigionia e in-
viati all’amico E. Bethge, vennero da
questi pubblicati postumi nel 1951, in-
sieme alle lettere ai genitori e ad alcu-
ne poesie, appunto sotto il titolo di
“Resistenza e resa”.

W. G.

«Tares: caro sindaco, dorma anche per noi»
Era il 2010 quando il Comitato Permanente in Difesa del Cittadino lanciò per pri-
mo l’allarme TRES, oggi conosciuta come TARES, la tariffa che sostituirà la tanto
odiata, ma presto rimpianta, TARSU. Lo si sapeva da tre anni che sarebbe arriva-
to il momento della resa dei conti. E’ bene ricordarlo a tutti quegli smemorati che
come per l’IMU cercano di infinocchiare i cittadini arrampicandosi sugli specchi
usando frasi del tipo “non è colpa nostra, è colpa dell’ultimo governo centrale e
di quello regionale. Noi non ci entriamo nulla. Non ci dormiamo più la notte”.
Caro sindaco Campisi. Sarà pure colpa di altri, come lei sempre viene a dirci con
solerzia in queste occasioni. Quegli altri che ottimisticamente prevedevano che
nel frattempo le amministrazioni locali riuscissero in tre anni a raggiungere que-
gli obiettivi di legge fissati da tempo come quel 65% di raccolta differenziata che
avrebbe dato un senso logico alle cifre necessarie per mantenere il servizio di ge-
stione dei rifiuti a spese del cittadino. Ma anche lei, Signor sindaco, ci consenta
di ricordarglielo, ci ha messo un po’ del suo. Nelle sue mani, ben tre anni fa, ha
avuto delineata una chiarissima via che oggi, se intrapresa anche solo in parte,
avrebbe fatto guardare con meno preoccupazione al futuro.
Lei, caro sindaco, così come il suo consiglio comunale che continua a darle nono-
stante tutto la fiducia, in tre anni è riuscito solo a sperperare, sempre in extremis,
le enormi risorse finanziare a sua disposizione per tamponare, al solito modo
temporaneo, le ricorrenti crisi causate dal non pagamento degli stipendi di net-
turbini e di tariffe alle discariche. Un buon esercizio da vecchio commercialista
navigato quale lei è che non ha fatto altro che allungare l’agonia di qualche me-
se rimandando la soluzione del problema a tempo indeterminato.
Ci dispiace tanto che oggi lei, dopo ben tre anni di appelli e allarmi inascoltati, ab-
bia perso il sonno. Ce ne dispiace perché per primi noi sappiamo cosa significhi
non dormire la notte. Da tre anni infatti non ci diamo pace per quel che dobbia-
mo continuamente sorbirci dalle sue petulanti e vittimistiche uscite che tenta-
no di “giustificare” il suo “non operato” in materia di rifiuti.
Ma fare polemica con lei non serve più a nulla. Piangere sul latte versato non ser-
ve più a nulla. Scendere al suo livello, cercando ancora una volta di ragionare as-
sieme a lei, ci avvilirebbe ancor di più oltre che a farci perdere ancora una volta
del tempo prezioso.
E dire che sarebbe bastato semplicemente attivare per tempo anche la sola rac-
colta dell’umido, cosa da lei perseguibile se solo avesse voluto e, anche in contrad-
dizione al principio di prossimità dettato dalle leggi nazionali e regionali in ma-
teria di rifiuti, portare in deroga, così come si portano in deroga i rifiuti tal qua-
le a Catania o a Gela, quel 30% dei nostri rifiuti umidi nel vicino impianto di com-
postaggio di Dittaino, in provincia di Enna, la qual cosa avrebbe fatto risparmia-
re denaro non solo per i costi di minor trasporto, ma anche per il minor conferi-
mento in discarica e per il guadagno ricavato dal compost. A questo sarebbe sta-
to semplicissimo, senza cambiare una virgola a contratti, lavoratori, mezzi, cas-
sonetti e quant’altro, aggiungere un altro 20-30% di raccolta differenziata che sa-
rebbe potuta scaturire unicamente da una buona campagna di informazione fat-
ta magari in collaborazione con le decine di entità associative della nostra città
che da più di tre anni le offrono gratuitamente le loro forze per cercare di miglio-
rare la qualità della gestione dei rifiuti. Sarebbe bastato chiamare alla responsa-
bilità tutti i cittadini chiarendo loro il pericolo che da li a tre anni sarebbe venu-
to se non si cambiava tutti insieme la rotta.
Niente. Lei si è limitato a sperare che piovesse dal cielo la sua agognata discari-
ca per permetterle per un paio di anni di nascondere la polvere sotto il tappeto.

Giusto quel paio di anni per farsi bello davanti ai cittadini e salutarli col ghigno
sotto i denti consegnando una bella patata bollente in mano ai prossimi ammi-
nistratori, e quindi agli stessi cittadini, che avrebbero a che fare in questo modo
con i costi della cosa più illogica e fuori legge, e ribadiamo fuori legge, che oggi
si possa pensare: costruire nuove discariche dove conferire rifiuti tal quale. Sin-
daco, la normativa, e di questo deve farsene una ragione, non contempla la sua
“avveniristica idea risolutiva”. Ma da ben altri indirizzi.
Siamo sicuri che nelle sue notti insonni nel cercare improbabili soluzioni dell’e-
mergenza dell’ultima ora avrà il tempo per accantonare quella misera cifra dal
suo corposo stipendio di amministratore per pagare anche lei la TARES che as-
sieme ai suoi ragionieri proporrà al consiglio comunale per farla votare e lavar-
sene definitivamente le mani. E siamo sicuri che lei, al contrario di molti di noi,
riuscirà presto a riprendere sonno.
A questo punto la preghiamo, signor sindaco, di una cosa. Si faccia una dormita
anche per noi, lo faccia per la sua città che a partire dalla prossima bolletta non
avrà più tanta possibilità di adagiarsi comodamente in un bel cuscino per
schiacciare un saziante e ristoratore pisolino come avete fatto voi, nostri ammi-
nistratori, da tre anni a questa parte.

COMITATO PERMANENTE DIFESA DEL CITTADINO

«Cosa resta del petrolio siciliano»
Alcuni giorni addietro sintonizzatomi su un programma televisivo “ Rai storia “
ho ascoltato delle interviste del 1958, fatte ad alcuni paesani dopo la bella noti-
zia diramata dell’Agip-mineraria del ritrovamento di petrolio sul territorio Ge-
lese. Il cronista risaltava l’importanza di questo ritrovamento, essendo esso una
ricchezza nazionale e una risorsa specialmente per il sud che ne traeva più be-
nefici. La notizia fu accolta con entusiasmo nel paese sopratutto per quei lavora-
tori sfruttati nei lavori dei campi, che vedevano nel petrolio un futuro di vita mi-
gliore.
Le interviste, palesemente, mostravano tutti d’accordo nel dire che questo ritro-
vamento sarebbe stato un fatto positivo per l’economia Siciliana per l’occupazio-
ne di tanti suoi lavoratori. Un sogno di un paese povero, con tanti disoccupati e
lavoratori sfruttati nei campi, che si voleva riscattare della perenne schiavitù dei
“ sovrastanti”. Nel 1960 su decisione di Mattei in accordo con i politici Naziona-
li e locali si decise di dare una svolta a questo territorio con la costruzione di una
grande Raffineria che potesse lavorare il petrolio estratto dal territorio. Un me-
ga progetto che doveva dare benessere e lavoro a più di 18000 operai, gli stessi
venivano reclutati per essere immessi in una nuova realtà lavorativa “Operato-
ri dell’industria”. In questo progetto di industrializzazione Gela in pochissimi an-
ni raddoppiò i suoi abitanti che dal 1961 al 1970 implicò il bisogno di più abita-
zioni e più costruzioni di case, provocando il boom dell’abusivismo in mancan-
za di piani regolatori. Molti artigiani, agricoltori, pescatori, abbagliati dal guada-
gno sicuro, abbandonarono le loro attività per lavorare nell’industria, per un po-
sto e un guadagno sicuro. Tale esodo provocò un serio vuoto nel lavoro artigia-
nale e fu difficile trovare un artigiano che lavorasse ancora nelle botteghe. Un be-
nessere economico per tutti che non durò per sempre.
Nel 1976 l’azienda incominciò a dismettere i primi impianti della chimica di ba-
se, una dismissione continua di impianti e una continua riduzione del persona-
le lavorativo, fino ai giorni nostri. Tagli e dismissioni preannunciati da una poli-
tica aziendale che non ha voluto investire parte dei proventi nelle riconversioni
degli impianti esistenti o nella ricostruzione di altri tecnologicamente più avan-
zati. Cosa resta oggi di questa grande fabbrica dei sogni?
Un’immensa aria desolata con tanti impianti dismessi, di capannoni vuoti e di of-
ficine abbandonate e rottami di ferro, testimoni di un grande disimpegno indu-
striale. Alla fine di questo grande sogno rimane solo l’amarezza di tanti lavora-
tori licenziati o in cassa integrazione che giornalmente manifestano il loro dirit-
to al lavoro davanti le portinerie dell’azienda. Così il grande sogno del ritrovamen-
to del petrolio che portava lavoro e benessere per tutti, svanisce nel nulla lascian-
do l’incubo di una realtà gelese “La disoccupazione”.

MARIO PERROTTA

«Strisce blu: Ragusa è in un altro pianeta»
Lettera aperta ad Alessandro Ferrara. Caro amico, mi è dispiaciuto leggere quan-
to ti è capitato il 24 dicembre. Purtroppo sei stato ghermito dagli artigli di un av-
voltoio delle strisce blu che ti ha sanzionato alle ore 19,15, senza tenere conto che
il servizio cessava alle 20 e quindi poteva rinunciare ad un introito di trentacin-
que centesimi o poco più…e andarsene a casa e predisporsi a trascorrere una se-
rena notte di Natale, come quella che avresti voluto trascorrere tu. Ovviamente
a Ragusa siamo in un altro pianeta! Ti saluto assicurandoti la mia stima di
sempre.

ENZO SCARLATA

segnalazioni al numero tel. 0934 554433, fax 0934 591361, e-mail caltanissetta@la sicilia.itLo dico a La Sicilia

Attestati di benemerenza per quattro soci dell’Unuci

I PREMIATI DELL’UNIONE UFFICIALI IN CONGEDO

DIETRICH BONHOEFFER

Sportello
di orientamento
per gli studenti
con seminari
della Finanza

Nell’ambito delle attività dello Spor-
tello di orientamento EnAIP Calta-
nissetta e in occasione del Bando di
concorso pubblico per l’ammissione
di 53 allievi ufficiali al 113° corso
dell’Accademia della Guardia di fi-
nanza, sono stati effettuati dei semi-
nari.

L’iniziativa ha coinvolto gli alunni
delle quinte classi dell’Istituto Istru-
zione Secondaria Superiore “Seba-
stiano Mottura”, dell’Istituto Tecnico
Commerciale e per Geometri “Mario
Rapisardi” (sede Geometri) e del Li-

ceo Scientifico “Alessandro Volta” di
Caltanissetta.

Il capitano Sebastiano Rapisarda,
collaborato dal maresciallo Angelica
Zarba, ha presentato le molteplici
attività svolte dal corpo della Guar-
dia di Finanza: tutela degli interessi
finanziari nazionali ed europei a sal-
vaguardia degli interessi della collet-
tività, repressione delle frodi, lotta
alla criminalità organizzata, contra-
sto al riciclaggio dei capitali illeciti,
contrasto del traffico di droghe ecc.

Agli allievi sono state illustrate le

procedure per accedere alla Guardia
di Finanza come ufficiali e/o ispetto-
ri e tramite concorsi interni per colo-
ro che sono in ferma volontaria.

È stato anche proiettato un breve
video che ha mostrato la quotidia-
nità in Accademia.

Gli allievi hanno seguito con gran-
de attenzione ed interesse soprattut-
to quando il Capitano Rapisarda ha
parlato della figura del finanziere
che è al servizio del cittadino in
quanto garante della legalità, nel ri-
spetto delle norme, dello Stato e del-

le Istituzioni e ha invitato tutti ad as-
sumere atteggiamenti positivi nei
confronti della stessa evidenziando
il fatto che comportamenti minimi
di trasgressione (ad esempio l’ac-
quisto di un cd falso) incrementano
il fatturato della criminalità che lo
usa per finanziare, ad esempio il
traffico di droga o di armi.

La domanda per partecipare alle
prime selezioni si dovrà inoltrare
on-line tramite il sito della Guardia
di finanza www. gdf. it entro il pros-
simo 4 febbraio 2013.IL PUBBLICO PRESENTE ALLA RIUNIONE

IINN  BBRREEVVEE

ENOGASTRONOMIA: PREMIO AL PANE DI S. RITA
L’eccellenza enogastronomica siciliana anche quest’anno ha i suoi premiati.
Tutto pronto per la sesta edizione di «Best in Sicily», il riconoscimento ideato e
organizzato da www. cronachedigusto. it, che promuove ciò che meglio
rappresenta la Sicilia nel campo del gusto e dell’accoglienza. I premi consegnati
oggi vengono destinati a dodici categorie. Trai premiati, come miglior fornaio, ci
sarà il nisseno Maurizio Spinello, titolare di un forno a Santa Rita.
INNER WHEEL: ALTRE INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ
L’Inner Wheel di Caltanissetta sta contribuendo alla realizzazione del service
nazionale per l’acquisto di culle termiche e a quello distrettuale “Sii amico”.
Quest’ultimo intende sostenere i giovani e la ricerca sulle malattie metaboliche
rare dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. Tra le prossime attività del club
nisseno, sabato 2 febbraio, sarà organizzato un Torneo di burraco alla “Locanda
del buon Samaritano” a San Cataldo fondata da don Giuseppe Anzalone. La
struttura aiuta i giovani che provengono da comunità alloggio a lavorare con un
progetto di ristorazione collettiva che gli restituisce dignità e serenità.
FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Lachina, via Redentore 252, tel. 0934-22562, Marrocco, via
Rosso di San Secondo 70, tel. 0934-592641.
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; Prefettura 093479111; Presidio S. Elia 0934559111.
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