
essa e quindi parecchi posti di lavo-
ro.

Il presidente della sezione nisse-
na dell’Associazione nazionale ma-
gistrati Giovanbattista Tona (nella
foto), che è anche consigliere della
Corte d’Appello di Caltanissetta ha
confermato che, co-
munque, al momen-
to non vi è ancora
nulla di deciso: «Il mi-
nistro della Giustizia
Paola Severino - ha
spiegato il dott. Tona -
ha inviato la bozza del
decreto di revisione
delle circoscrizioni
giudiziarie ai presi-
denti delle Commis-
sioni giustizia del Par-
lamento. Gli argo-
menti di cui si discute
sono la revisione del-
le circoscrizioni giu-
diziarie e le soppres-
sioni di quelle sedi del
Giudice di Pace che
non si trovano nelle
città sede di Tribuna-
le. Riguardo al distret-
to nisseno, oltre alla
questione del Tribu-
nale di Nicosia, si sta cercando di
far si che il Tribunale di Niscemi,
attualmente dipendente dalla sede
di Caltagirone, possa essere accor-
pato al circondario di Gela e così ri-
cadrà all’interno del nostro distret-
to di Corte d’Appello». 

VINCENZO PANE

L’ISTITUTO «SIGNORE DELLA CITTÀ» HA DECISO DI ANNULLARE LA SEZIONE PER RAGIONI ECONOMICHE

«La scuola media chiude
per la "guerra" tra poveri»

CORTE D’APPELLO. Tra le ipotesi ventilate l’aggregazione di Niscemi e di alcuni Comuni delle Madonie

Un Distretto da potenziare

SALVATORE GIORDANO

Il prossimo anno scolastico l’Istituto Si-
gnore della Città non avrà la sezione di
scuola media. Resteranno in attività la
scuola materna e quella elementare (il
magistrale è stato già chiuso da alcuni
anni) per cui da questo mese non saran-
no accettate le pre-iscrizioni per la scuo-
la media.

Tante le spese, poche le entrate: la
scuola cattolica nissena che funziona
nell’istituto religioso fondato nel 1885 al
quale i nisseni sono molto legati, è diret-
ta da suor Lidia (al secolo Maria Proietto,
nativa di Delia, da 25 anni in servizio
permanente effettivo presso l’istituto
dove insegna anche ed è pure la respon-
sabile della comunità religiosa) che ha
già comunicato a insegnanti e famiglie
degli alunni il “taglio” della scuola media.
«Con grande dolore - dice suor Lidia - ma
non possiamo più andare avanti; le spe-
se sono tante, tra sette e novemila euro al
mese, e le entrate sono sensibilmente di-
minuite; ho già comunicato alle famiglie
dei 45 alunni e agli insegnanti (una deci-
na) che non possiamo accettare iscrizio-
ni per il nuovo anno scolastico, addirittu-
ra abbiamo delle difficoltà a completare
questo anno scolastico».

Per evitare la chiusura della scuola
media, suor Lidia ha organizzato riunio-
ni con i genitori e con gli stessi inse-
gnanti; questi ultimi hanno mostrato di
avere a cuore la continuità didattica per
i ragazzi e (per incrementare le entrate
dell’istituto) hanno proposto l’organizza-
zione di corsi di recupero a pagamento
per le famiglie, a costo zero per l’istituto:
«Non li ho scoraggiati in questa loro ini-
ziativa - ammette suor Lidia - ma non ho
nascosto che tale soluzione non mi sem-
bra quella ideale per dare una svolta al-
la problematica. Ho cercato di sensibiliz-
zare le famiglie convocando una riunio-
ne alla quale si sono presentati in pochi;
anche da questo incontro non sono sca-
turite soluzioni al problema. La scuola
media che non ha mai ricevuto alcun
aiuto economico da nessuno, per restare
in vita ha bisogno di 7-9mila euro al me-
se. Ci siamo recati anche in Municipio,
abbiamo parlato col sindaco Michele
Campisi, ci ha promesso un aiuto ma da
allora non abbiamo visto niente; prima il
Comune ci forniva la refezione scolasti-
ca, poi siamo stati esclusi da questo ser-
vizio e nessuno ci ha saputo spiegare il
perché; da allora sono aumentate le no-
stre difficoltà economiche, aggravate
dall’aumento dei costi di riscaldamento,
energia elettrica e tante altre cose. Da al-
lora abbiamo cominciato a “toccare” la
povertà, quella nostra e delle famiglie
che lodano il servizio fornito ai loro bam-
bini ma che sono in difficoltà per pagare
la retta. Qualche famiglia ha compreso il
dramma e ha pagato qualche mensilità

Resteranno in attività la
Materna e la
Elementare.
Suor Lidia, responsabile
della scuola cattolica:
«Subiamo la concorrenza
delle scuole statali e il
Comune non ci aiuta»

G E L A

BIMBA DI 5 ANNI TRAVOLTA DALLA TV: È GRAVE
GELA. Una bambina di 5 anni, è stata
travolta ieri sera dal televisore caduto
giù ed ora lotta tra la vita e la morte al
Civico di Palermo dove è stata trasfe-
rita. La tragedia si è registrata poco
prima di cena. La piccola si trovava in
casa in compagnia dei genitori quan-
do, per cause in corso d’accertamen-
to da parte degli agenti del Commis-
sariato di Polizia, il televisore vecchio
modello, è caduto dalla base sulla
quale poggiava ed ha travolto la bim-
ba. Un incidente forse causato da un
brusco movimento della bambina nei
pressi del mobile sopra il quale la tv
era stata posizionata.

I genitori hanno soccorso la piccola,

ma la bambina non rispondeva alle
sollecitazioni: così la bimba è stata
accompagnata al pronto soccorso del
“Vittorio Emanuele”. Qui è stata subi-
to intubata e sottoposta a tac dalla
quale è emersa una diffusa emorragia
cerebrale e diverse fratture alla teca
cranica. I medici dell’ospedale di via
Palazzi, dopo essersi riservati la pro-
gnosi, hanno disposto il trasferimen-
to della bambina al Civico di Palermo
dove l’equipe neurochirurgica era già
pronta per dare inizio all’intervento
per ridurre l’emorragia. I poliziotti
stanno adesso cercando di ricostruire
la dinamica dell’incidente domestico.

L.M.

È tempo di proposte per far “qua-
drare” i conti in tema di Giustizia,
soprattutto in vista della paventa-
ta riforma delle circoscrizioni giu-
diziarie. 

Il distretto della Corte d’Appello
di Caltanissetta rischia di perdere il
Tribunale di Nicosia, che sembra
destinato ad essere soppresso visto
che l’organico dei magistrati in ser-
vizio è inferiore a quindici unità. 

Al momento non vi è certezza su
quale potrebbe essere il destino
della Corte d’Appello nissena, ma
una delle proposte che la magi-
stratura nissena intende avanzare
è quella di estendere le competen-
ze del Tribunale di Nicosia ad alcu-
ni Comuni vicini a quello ennese, la
cui competenza ricade nel territo-
rio del Tribunale di Termini Imere-
se. Si tratterebbe di alcuni comuni
delle Madonie, in provincia di Pa-
lermo, che confinano con la pro-
vincia di Enna.

Se questa proposta venisse ac-
cettata dal Ministero della Giusti-
zia la Corte d’Appello nissena po-
trebbe chiedere anche l’amplia-
mento della pianta organica dei
magistrati in servizio a Nicosia, in
modo da garantire non solo la so-
pravvivenza del piccolo tribunale
di provincia, ma di riflesso anche
quella della Corte d’Appello di Cal-
tanissetta. Con un tribunale in me-
no, i numeri non garantirebbero la
sopravvivenza della Corte e il terri-
torio nisseno rischierebbe di per-
dere parecchi uffici dipendenti da

Con la
riforma

delle
circoscri-

zioni
giudiziarie

è a rischio
il Tribunale

di Nicosia

LA CIFRA È RIFERITA ALLA EVASIONE E ALLA ELUSIONE DEL TRIBUTI LOCALI

Ici e Tarsu, il Comune recupera 675mila euro
Ammontano a 675.545,65 euro le somme incassate
dal Comune durante l’anno 2011 appena trascorso
per il recupero dell’evasione e della elusione dei tri-
buti comunali non versati dai contribuenti negli an-
ni precedenti. Dei 675.545,65 euro, 595.500,40 euro
si riferiscono al recupero dell’Ici e 80.045,25 euro al-
la tassa per la nettezza urbana per il cui incasso so-
no stati emessi 9.912 provvedimenti per l’Ici e 388
per la Tarsu. Nel 2010, comunque, il recupero delle
somme evase, sempre per tributi comunali non ver-
sati, era stato superiore e, più precisamente, di
1.225.646,58 di cui 782.367,89 per Ici e 443.278,69
per la tassa per la nettezza urbana.

Non è comunque finita perché il Comune ha già
predisposto per l’anno in corso il piano di interven-
to per la prosecuzione della lotta agli evasori. Il pia-

no prevede la verifica di omesso o parziale versa-
mento dell’Ici per gli anni 2007 e 2008, l’accerta-
mento delle omesse o infedeli denunce della Tarsu
per gli anni ancora di sua competenza (dal 2006 la
competenza è dell’Ato Ambiente CL1) utilizzando la
banca dati immobiliare unica Ici/Tarsu aggiornata
con i dati forniti dall’Agenzia del territorio per quan-
to riguarda le superfici delle unità immobiliari.

Comprende anche la liquidazione e l’accertamen-
to delle unità immobiliari aventi natura di area fab-
bricabile per le quali non risulta effettuato il paga-
mento di imposta. Per questa attività di recupero,
l’ufficio tributi del Comune utilizzerà il Sistema
Informativo Territoriale (Sit) che consente una map-
patura completa degli edifici e dei terreni comuna-
li censiti dal catasto  «ottenuta - è stato precisato in

municipio - dall’unione di tutti i fogli di mappa che
può essere confrontata con l’articolazione del Piano
regolatore comunale al fine di individuare le particel-
le aventi destinazione urbanistica di terreni edifica-
bili».

L’ufficio tributi del Comune procederà anche alla
rilevazione “con l’ausilio di servizi e professionalità
esterne” delle unità immobiliari il cui classamento
catastale non appare conforme alla situazione di
fatto, e pure alla comunicazione all’Agenzia del ter-
ritorio dell’intervento edilizio che ha modificato la
destinazione di uso. Rivolgerà nel contempo partico-
lare attenzione per la riscossione dell’imposta di
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e del-
la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

LUIGI SCIVOLI

IL PRONTO SOCCORSO DEL V. EMANUELE

in anticipo, qualche altra (una famiglia
marocchina), con grande nostra meravi-
glia per il gesto inaspettato, ha portato in
istituto una piccola somma e sono sicu-
ra che quei soldi li ha stornati da altre de-
stinazioni e con grande difficoltà».

Le suore dell’Istituto Signore della città
che appartengono all’ordine della suore
francescane del Signore, in tutto sono
17 e appartengono a quattro continenti
diversi: Europa, Asia, Africa e America.
Un numero sufficiente per portare avan-
ti i compiti di evangelizzazione e di ser-
vizio a favore della comunità che ha
sempre mostrato di gradire tali presta-
zioni, tra queste quelle della scuola; ma

da quando è stata apportata la rivoluzio-
ne copernicana alla scuola, ha subito
mostrato di subire i colpi. «Si è aperta -
dice suore Lidia - una sorta di guerra tra
poveri tra le scuole statali che operano in
questa zona della città; loro sono legati ai
numeri (tanti alunni per classe e tanti in-
segnanti e personale Ata) e spesso se
qualche famiglia intende fare frequenta-
re la nostra scuola al proprio ragazzo,
stenta a rilasciare il necessario nulla osta.
Noi non facciamo una scuola basata sui
numeri, offriamo un servizio che con-
senta al ragazzo di apprendere, crescere
e maturare con gli insegnamenti della
scuola cattolica». L’INGRESSO DELLA SCUOLASUOR LIDIA, RESPONSABILE DELLA SCUOLA

Redazione: via della Regione, 6   tel. 0934 554433  caltanissetta@lasicilia.it domenica 8 gennaio 2012e provincia

MILENA. Indagini del Ris
sull’auto distrutta dal fuoco
Le indagini dei carabinieri sull’incendio della vettura
dell’imprenditore che aveva denunciato gli estortori28
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Ultimo giorno di feste “natalizie”: da domani infatti, con
la riapertura delle scuole, la città tornerà a vivere i suoi
abituali ritmi e le sue eterne problematiche. La giornata
festiva odierna sarà invece “lavorativa” per i
commercianti che continueranno la “maratona” di
apertura dei loro negozi (stavolta con l’incentivo dei saldi
di fine stagione), per cui anche oggi pomeriggio sarà
attuata l’isola pedonale in centro storico.
In serata, inoltre, si compirà l’ultimo atto del presepe
vivente. A causa del maltempo di venerdì, infatti, il corteo
previsto per il giorno dell’Epifania è stato rinviato a
questa sera. Identico comunque il programma: alle ore

17 saranno i componenti della banda musicale ad
allietare le viuzze della "Betlemme degli Angeli", quindi -
dopo le funzioni religiose previste alla Chiesa San
Domenico, alle 17,45 i Re Magi si recheranno nella grotta
dove è stato sistemato Gesù Bambino per consegnargli i
doni. Alle 19,45, infine la Madonna in groppa all’asinello
con San Giuseppe, i Re Magi e i 66 personaggi del presepe
vivente nisseno daranno vita ad un corteo che da San
Domenico arriverà in piazza Garibaldi e in via XX
Settembre e quindi dalla via Pugliese e Giannone farà
ritorno agli Angeli dove i figuranti si intratterranno sino a
tarda sera.
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