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Intervento dell’avv. Michele
Riggi che è componente
della giunta nazionale
dell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura LA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO

LEGGERMENTE FERITE DUE DONNE

Tamponamento in via Due Fontane
va. ma.) Tamponamento a catena ie-
ri mattina in via Due Fontane. Sono
due i feriti nello scontro in cui sono
rimaste coinvolte tre auto: sembra
che a provocare l’impatto sia stato il
conducente di una Fiat Punto guida-
ta dal nisseno D. M. di 50 anni, che a
sua volta ha urtato un’altra Fiat Pun-
to - al volante c’era la nissena S. P. di
46 anni - incolonnata dietro alla Fiat
Stilo con a bordo la nissena R. L. M. di
35 anni che stava svoltando a sinistra

per immettersi nel piazzale di in un
deposito di ceramiche e sanitari. Nel-
l’urto sono rimaste ferite le due don-
ne, mentre illeso il conducente della
Punto che percorreva l’arteria verso
San Cataldo. Le due donne - che han-
no riportato colpi di frusta e contu-
sioni alle gambe - sono state soccor-
se dal personale del "118" e medica-
te in ospedale. La dinamica è al vaglio
dei vigili urbani della sezione Infor-
tunistica.

«Chiusura Tribunali, effetti nefasti»
«Il Distretto nisseno va potenziato e non indebolito: i cittadini non devono essere penalizzati»
«Non intendiamo opporci in maniera
netta alla revisione delle circoscrizio-
ni giudiziarie, purché essa non sia ef-
fettuata contro i cittadini ed i territori».
Lo dice l’avvocato nisseno Michele
Riggi, componente della Giunta na-
zionale dell’Organismo unitario del-
l’avvocatura (Oua), ovvero l’organo po-
litico della classe forense italiana, il
quale ha deciso di intervenire in meri-
to alla vicenda delle revisioni delle cir-
coscrizioni giudiziarie che interessa
molto da vicino il territorio nisseno. 

Il distretto della Corte d’Appello di
Caltanissetta rischia infatti di perdere
il Tribunale di Nicosia e, se le cose non
dovessero cambiare, potrebbe emer-
gere in maniera concreta il rischio di
perdere la sede della Corte d’Appello.

Eventualità che porterebbe alla per-
dita di numerosi uffici giudiziari, re-
parti speciali delle forze dell’ordine,
uffici come l’Archivio di Stato e quindi
alla soppressione di migliaia di posti di
lavoro.

«La questione della revisione delle
sedi giudiziarie - ha proseguito l’avv.
Riggi - è nell’agenda governativa or-
mai da molti mesi e l’Organismo uni-
tario dell’Avvocatura ha promosso, nei
mesi scorsi, numerose manifestazioni
in circa 100 sedi giudiziarie per far si
che non solo gli addetti ai lavori, ma
soprattutto i cittadini avessero esatta
cognizione dei rischi che comporte-
rebbe l’eventuale soppressione indi-
scriminata dei Tribunali».

I rappresentanti dell’Oua stanno

portando avanti una serie di iniziative
mirate soprattutto a favorire il cittadi-
no che, è bene non dimenticare, è il
primo fruitore del sistema giudizia-
rio; se il sistema giudiziario funziona
bene il cittadino può solo trarne bene-
fici, in caso contrario una persona può
anche essere danneggiata.

Una spiegazione l’ha fornita l’avv.
Riggi, sostenendo che «la soppressione

di alcuni tribunali di provincia, come
ad esempio quello di Nicosia, potreb-
be avere effetti nefasti. Accorpare tri-
bunali minori a tribunali già oberati da
pesanti carichi di lavoro con la conse-
guenza di paralizzare i processi e, nel-
la migliore delle ipotesi, di allungarne
i tempi per arrivare a sentenza».

L’avv. Riggi ha proseguito: «L’effica-
cia del sistema verrà indebolita perché

si parla anche di accorpamento delle
procure e  in questo modo si priva il
cittadino di quei presidi di legalità che
questi tribunali rappresentano, favo-
rendo così la permanenza e l’incre-
mento del tasso di criminalità comune
ed organizzata nei nostri territori. Au-
menteranno inoltre i costi e i disagi
per quei cittadini che dovranno recar-
si in sedi di tribunale lontane e caoti-
che, con conseguenze negative che al-
la fine graveranno, oltre che sugli in-
colpevoli cittadini, pure su dipenden-
ti, professionisti, consulenti, testimo-
ni».

Anche l’avv. Riggi non ha mancato di
sottolineare come possa essere una
soluzione il potenziamento delle
strutture periferiche e, nel caso di Cal-
tanissetta, l’accorpamento di altre se-
di giudiziarie: «Gli obiettivi di rispar-
mio ed efficienza non si raggiungono
con l’indiscriminata e generica sop-
pressione degli uffici giudiziari, quan-
to piuttosto con un’oculata e condivi-
sa riorganizzazione sul territorio degli
uffici attualmente presenti, potenzian-
do quei tribunali, come Nicosia, che in
ragione di una struttura meno com-
plessa e burocratica, offrono una pron-
ta e rapida risposta di giustizia ed un
più rapido accesso ai servizi da parte
dei cittadini. L’avvocatura chiede una
riequilibrata distribuzione e organiz-
zazione dell’attuale sistema giudizia-
rio e non una revisione che penalizzi i
cittadini ed i territori».

V. P.

Cooperazione e scambio
di esperienze didattiche
L’istituto “Galilei” ospiterà dal 16 al 21 gennaio 24 docenti
e 14 studenti che arriveranno in città da vari Paesi europei

L’istituto “Galileo Galilei” di Caltanissetta è diven-
tato “l’ombelico del mondo” della cultura inte-
reuropea. Tutto grazie ad un progetto vasto e
ambizioso, che vede il coinvolgimento di 10 isti-
tuzioni scolastiche di otto paesi europei (Austria,
Belgio, Bulgaria, Romania, Slovenia, Spagna, Tur-
chia e Italia) e che è stato approvato dalla comu-
nità europea. Un obiettivo ambizioso se si consi-
dera che su quasi 370 progetti presentati dalle
scuole di tutta Europa ne sono stati approvati ap-
pena settanta, tre in Sicilia e, tra questi, quello nis-
seno. E questa volta non si tratta di un semplice
progetto interculturale ma di un accordo tra die-
ci istituti professionali per la gestione di un mi-
crocontrollore e le sue applicazioni tramite la
cooperazione e lo scambio di esperienze e pras-
si didattiche. Un duro lavoro avviato tra le scuo-
le con incontri e scambi di idee e progetti affinchè
nell’arco dei due anni, venga sviluppato un
software dedicato ad uno step-motor. Dal 16 al 21

gennaio 2012 l’Ipsia ospiterà  il secondo meeting.
È previsto l’arrivo di  24 docenti  stranieri e 14 stu-
denti che saranno ospitati a Caltanissetta (gli
studenti stranieri dalle famiglie degli alunni del-
l’Ipsia). Il programma prevede incontri a scuola
finalizzati alla realizzazione del microprocesso-
re. E, inoltre, incontri con le Istituzioni, la visita
della città, del museo archeologico e della Chie-
sa di Santo Spirito, una visita all’azienda "St. Mi-
croelectronics" a Catania con successiva escursio-
ne a Taormina, un’escursione ad Agrigento ed
una a Palermo. Una cena d’addio finale sarà offer-
ta agli ospiti stranieri, alle famiglie ospitanti ed ai
docenti dell’istituto. Il primo meeting si è svolto
a novembre in Turchia, a Nevsehir , Turchia (8-16
ottobre) e vi ha preso parte solo una delegazione
di docenti. A rappresentare l’Ipsia “Galilei” sono
stati la preside prof.ssa Loredana Schillaci, la
prof.ssa Sonia Miserendino e il professore Gaeta-
no Carletta.

Il gruppo di
insegnanti del
progetto in
occasione del
meeting che si è
svolto dall’8 al 16
ottobre a
Nevsehir in
Turchia

CONSIGLIO COMUNALE
Giovedì seduta sul randagismo

Il Consiglio Comunale è stato
convocato, in seduta straordinaria, dal
presidente Calogero Zummo, per
giovedì 12 gennaio alle ore 17:30.
All’ordine del giorno dei lavori
l’emergenza randagismo in città.

LAVORATORI FORESTALI
Domande per le 78 giornate

Il dirigente dell’Ufficio provinciale del
lavoro, Claudio Cortese, ha comunicato
che i lavoratori forestali già inseriti nel
contingente di 78 giornate lavorative
che ritengono di possedere i requisiti
fisici e professionali per l’inclusione in
uno dei contingenti antincendio,
dovranno presentare entro il prossimo
31 gennaio l’apposito modello H presso
i Centri per l’impiego o i recapiti di
appartenenza, anche attraverso le
rispettive organizzazioni sindacali.

INPS
Nuovo servizio telematico

L’Inps aggiunge un altro servizio
telematico per rendere sempre più
semplici e con facili modalità di
utilizzo i pagamenti online, per
semplificare in questo modo il
rapporto con i cittadini e nello stesso
tempo evitare code agli sportelli. È
attivo sul sito “Il Portale dei
pagamenti” che offre ai cittadini e agli
utenti un punto unico dove si possono
trovare tutti i servizi abilitati per
eseguire il pagamento dei bollettini
online, stampare i bollettini Mav,
acquistare i buoni lavoro o voucher
online, visualizzare i pagamenti
effettuati e avere notizie e
aggiornamenti sulle nuove modalità di
pagamento. Il Portale è diviso in tre
aree: area pagamenti, dove sono
presenti i 4 servizi di pagamento e
stampa bollettini Mav: pagamenti dei
contributi per i lavoratori domestici,
riscatti e ricongiunzioni e rendite,
versamenti volontari e acquisto online
buoni lavoro; area informazioni sui
pagamenti, che presenta tutte le
informazioni sui pagamenti dei
contributi dei servizi attivi,
informazioni sul canale Rid e canale
reti amiche; area contatti, dove sono
indicate le modalità operative per il
cittadino che dovesse avere difficoltà
con l’utilizzo delle procedure. In questo
caso si può inviare una e-mail per
richiesta chiarimenti alla casella di
posta pagamentionline@inps.it. Il
cittadino può utilizzare i servizi di
interesse semplicemente cliccando
«Entra nel servizio» all’interno del
quale la navigazione sarà possibile
dopo aver provveduto
all’autentificazione tramite Pin. Le
modalità di accesso sono indicate in
ogni area.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Del Corso, corso
Vittorio Emanuele 150, tel. 0934-
547091, Francesco Eufrate, via Filippo
Turati 35, tel. 0934-591372. Servizio
notturno: Iraci, corso Vittorio
Emanuele 150.

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

NUMERI UTILI
Polizia 113, 093479111; Carabinieri 112,
0934-978001.

NUOVA FRONTIERA DI COMUNICAZIONE

Sportello Alzheimer, 160 contatti
per far conoscere l’attività svolta
Ormai basta poco per divulgare una no-
tizia in tutto il mondo: è successo con l’i-
niziativa promossa dall’associazione
"Comitato Familiari Alzheimer" che - ha
spiegato il suo presidente Salvatore Buc-
coleri - «ha creato un’applicazione per i
cellulari con sistema Adroid e iPhone
ed iPad, scaricabili da "Android Market"
e "Apple Store" con la denominazione
Alzheimer Caltanissetta». Da questa ap-
plicazione si possono avere informazio-
ni sulla malattia e sulle attività dell’asso-
ciazione svolte nella nostra provincia.

«Prima - ha detto ancora Buccoleri -
avevamo fatto l’applicazione con un so-
lo gestore delle reti telefoniche, poi con
più gestori ed ecco che nel giro di appe-
na 24 ore abbiamo avuto circa 160 con-
tatti con download e quello che stupisce
di più è che la provenienza è stata da tut-

to il mondo a dimostrazione delle sete di
informazione che c’è sul problema».

I contatti sono stati effettuati da Pae-
si lontani come l’America, il Perù, il Mes-
sico, la Cina e anche il Sud Africa. «Mi è
difficile - ha detto incredulo Salvatore
Buccoleri - dare una spiegazione a quel-
lo che è accaduto e penso che i contatti
sono stati effettuati soprattutto da emi-
grati italiani. Avvalora questa mia ipote-
si il fatto che i 39 contatti americani
provengono da Rochester dove c’è una
grossa colonia di emigrati nisseni. Co-
munque, siamo orgogliosi di questo
nuovo obiettivo raggiunto in favore di
chi soffre anche se a noi interessa far co-
noscere il servizio dello "Sportello
Alzheimer" principalmente nel nostro
territorio».

L.S.

NELL’ARMA DEI CARABINIERI

Bando per 50 ufficiali
Nuovo bando di concorso per re-
clutare 50 allievi ufficiali dell’Arma
dei Carabinieri. Il bando è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale
(quarta serie speciale numero 103)
del 30 dicembre 2011. Possono par-
tecipare i cittadini che abbiano
compiuto 17 anni alla data di sca-
denza del bando, fissata per il 30
gennaio 2012, e che compiranno 22
anni entro il 31 ottobre 2012. Sul si-
to internet dell’Arma dei Carabinie-
ri (www.carabinieri.it) sono conte-
nuti tutte le informazioni sui requi-
siti necessari per accedere al con-
corso. Le domande di ammissione
vanno compilate e spedite via inter-

net sempre tramite il sito www.ca-
rabinieri.it. Il modello di domanda è
anche allegato alla Gazzetta Uffi-
ciale del 30 dicembre 2011 e una
volta compilato potrà essere spedi-
to tramite raccomandata con rice-
vuta di ritorno all’indirizzo "Mini-
stero della Difesa presso il Coman-
do generale dell’Arma dei Carabi-
nieri. Centro nazionale di selezione
e reclutamento, ufficio concorsi e
contenzioso", viale Tor di Quinto
119, 00191 Roma. Per informazioni
è possibile rivolgersi a un qualsiasi
comando dei Carabinieri. Le do-
mande vanno presentate entro il
30 gennaio 2012.

L’IPOTESI È STATA PROSPETTATA DAL TRIBUNALE

Calcestruzzi, processi da riunire
È probabile che il processo “Doppio Colpo 2”,
riguardante le presunte frodi realizzate con il
sospetto utilizzo di calcestruzzo depotenziato, venga
riunito a quello in cui è imputato il boss mafioso di
Caltagirone Francesco La Rocca per illecita
concorrenza aggravata dal fatto di avere favorito la
mafia.
La riunione dei due processi avrebbe dovuto essere
formalizzata ieri, ma non è stato possibile per il
Tribunale (presidente Mario Amato, giudici a latere
Antonella Leone e Walter Turturici) procedere alla
riunione visto che il boss La Rocca ha nominato come
nuovo difensore l’avvocato Domenico Cannavò, che
ieri era assente. La Rocca venne coinvolto
nell’inchiesta “Doppio Colpo 3” dell’aprile 2010, con
l’accusa di avere fatto in modo che ad alcune ditte
venisse imposto di rivolgersi alla “Calcestruzzi Spa”

per le forniture di calcestruzzo. 
Nel processo “Doppio Colpo 2” sono invece imputati
gli ex amministratori della “Calcestruzzi Spa” Mario
Colombini e Fausto Volante, assieme al collaboratore
di giustizia riesino Giuseppe Giovanni Laurino. Oltre
alla frode in pubbliche forniture a Colombini e
Volante è contestato anche il reato associativo, a
seguito delle accuse venute a galla nell’indagine
“Doppio Colpo 3”. Nell’udienza di ieri è stato
ascoltato il direttore del reparto “Tecnologia e
qualità” dell’azienda bergamasca, il quale ha parlato
di alcune difformità, rispetto a quanto ordinato da un
committente in una fornitura di calcestruzzo
effettuata dall’impianto di Gela. Il teste ha poi
precisato che vennero presi dei provvedimenti e che
molte altre forniture erano perfettamente regolari.

V. P.

in breve

L’AVV. MICHELE RIGGI

MULTISALA PALAZZO MONCADA
� 0934.547001

347.8586382
Il gatto con gli stivali 3D. Ore 16,30.
J. Edgar. Ore 18•20,15•22,30.
Alvin superstar 3 - Si salvi chi può.
Ore 17•18,30•20•22.
Immaturi - Il viaggio. Ore 18•20•22,30.
Capodanno a New York.
Ore 18,30•20,30•22,30.

BELLINI � 0934.25905
via Gioberti, 6 3387612110
Chiuso.

SUPERCINEMA � 0934.26055
via D. Alighieri, 10 3387612110
Vacanze di Natale a Cortina.
Ore 18•20,15•22,30.
Martedì ingresso ridotto per tutti.

GELA
CINE TEATRO ANTIDOTO MACCHITEL-
LA via Pandino � 380.4637668
Il gatto con gli stivali. Ore 17,30.
Costo biglietto ridotto per adulti e bambini.
Finalmente la felicità. Ore 19,30•21,30.

RIESI
DON BOSCO � 338.4086187
p.zza Garibaldi
Finalmente la felicità. Con L.
Pieraccioni. Ore 19•21.

aall  cciinneemmaa        
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