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A ROMA FIRMATO IL PROTOCOLLO D’INTESA TRA 27 COMUNI

«Riti pasquali col marchio Unesco»
l. l.) È stato siglato ieri mattina a Roma il protocollo d'intesa per la valorizzazione del patrimonio storicoculturale legato ai riti della Settimana Santa di 27 città italiane aderenti
ad “Europassione per l'Italia”. Presenti a Roma, nella sede del Ministero dei beni culturali, il sindaco
Giovanni Ruvolo, la presidente dell'associazione "Teatro della Parola"
Concetta Cataldo, il vicepresidente
Piero Carà e il gran cerimoniere del-

la Real Maestranza Gianni Taibi.
«Con i suoi riti pasquali - ha detto
Ruvolo - Caltanissetta è la città capofila del progetto che contribuirà a
irrobustire la candidatura dei riti
della Settimana Santa a patrimonio
immateriale dell'Unesco. Facciamo
rete per rappresentare a livello nazionale e all’estero un sistema di
promozione comune».
Hanno firmato l'intesa l'associazione “Europassione per l'Italia” e

TAIBI, CARÀ, RUVOLO E CATALDO

CENTRO NATURALE COMMERCIALE
tre Comuni della Sicilia (Caltanissetta, Cianciana, Trabia), tre della
Sardegna (Sassari, Alghero, Castelsardo), tre delle Marche (Loreto, Apecchio, Cantiano), tre della Puglia
(Lizzano, Oria, Torre Santa Susanna), tre del Lazio (Nettuno, Maenza,
Sezza), tre del Piemonte (Quarona,
Romagnano Sesia, Sordevolo), due
della Calabria (Sibari, Tiriolo), due
della Basilicata (Barile, Oppido Lucano), due del Friuli-Venezia Giulia
(Erto, Fagagna), uno dell'Umbria
(Gubbio), uno della Toscana (Bagno
a Ripoli), uno del Veneto (Pove del
Grappa).

IN TRIBUNALE il racconto del dirigente della Medicina legale dell’Asp che è imputato

«Non ho scambiato le provette
di sangue al Pronto soccorso»

VITO MILISENNA

«Non ho esercitato nessuna pressione per evitare problemi a mia figlia e nemmeno ho scambiato le provette
di sangue». Una difesa netta quella di Vito Milisenna,
62 anni, quando si è trovato davanti ai giudici del Tribunale che lo stanno processando insieme ad altre due
persone per un presunto scambio di provette messo in
atto, secondo l’accusa, per salvare la figlia Costanza
Milisenna, 25 anni, da un’accusa di guida in stato di
ebbrezza. Accusa per la quale è imputata a sua volta nel
processo.
«Mi sono recato in ospedale dopo l’alcol test a cui fu
sottoposta mia figlia – ha detto Milisenna – perché
avevo dubbi sui valori riscontrati. Mia figlia aveva paura a sottoporsi al prelievo del sangue perché non l’aveva mai fatto e allora, per farle vedere che non c’era
nulla da temere, mi sottoposi anche io a questa pratica.
Ma era impossibile scambiare le provette, anche perché per aprirle e richiuderle occorrono strumenti particolari e inoltre, una volta che viene applicata l’etichetta con il nome è impossibile rimuoverla e sostituirla senza lasciare tracce. È come un marchio a fuo-

co».
Secondo l’accusa Milisenna avrebbe anche fatto
pressioni sul medico del Pronto soccorso Maria Pia
Tumminelli, 56 anni, per evitare problemi alla ragazza.
Ma anche su questo punto Milisenna ha respinto ogni
accusa: «Io non ero in condizioni di fare nessuna pressione – la risposta del professionista nisseno – io sono
dirigente del dipartimento di Medicina legale dell’Asp,
e quindi di un altro settore rispetto a quello in cui opera
la dottoressa Tumminelli, che non è certo una mia subalterna».
La stessa Maria Pia Tumminelli, se deciderà di rispondere al Tribunale (presidente David Salvucci, giudici a latere Salvatore Palmeri e Marco Milazzo), sarà
sentita tra un mese, nel corso della prossima udienza.
Vito Milisenna e Maria Tumminelli rispondono di concussione per induzione a dare o a promettere utilità. Il
direttore della Medicina legale dell'Asp è accusato pure di falso ideologico. Difensori gli avvocati Dino Milazzo, Diego Perricone e Sergio Monaco.

Chiesta l’assoluzione del funzionario
di banca accusato di riciclaggio

Avviamento alla professione medica
domani un corso per neo laureati

v. p.) Chiesta l’assoluzione del funzionario di banca
Vincenzo Domenico Minglino, 52 anni, per i presunti casi di riciclaggio del denaro della famiglia
Allegro. A prendere la parola davanti ai giudici del
Tribunale (presidente Antonio Napoli), nell’udienza di ieri è stato l’avvocato Ermanno Cappa, il
quale ha sostenuto che Minglino aveva operato
correttamente senza mai cercare di eludere i controlli o favorire illegalità. A febbraio prenderanno
la parola gli avvocati Giuseppe Ferraro e Salvatore
Bevilacqua, che assistono gli imputati insieme al
collega Giacomo Butera. Nel processo è imputato
anche il funzionario del Credem di viale della Regione Marcello Michele Salvatore Curatolo, di 56
anni.

L'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Caltanissetta organizza il “Corso multidisciplinare
di avviamento alla professione medica”. Si tratta di un
percorso formativo articolato in un ciclo di incontri tematici sulle diverse discipline e gli argomenti di frequente riscontro nella pratica clinica, anche in urgenza. Il corso è rivolto ai neo laureati e non prevede il rilascio dei crediti Ecm. Al termine dell'intero corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il primo incontro si svolgerà
domani dalle ore 9 alle 13 nella sede dell'Ordine, in via
Enrico Medi 1. Il presidente dell'Ordine, Giovanni D'Ippolito, presenterà il corso. Seguirà l'intervento del dott. Elio
Virone, pneumologo, che tratterà il tema dell'insufficienza respiratoria. Gli altri incontri si svolgeranno nei mesi
di febbraio e marzo e sono in fase di programmazione.

VINCENZO PANE

in breve
RICICLAGGIO
Di Vincenzo sul pretorio
v. p.) Toccherà all’imprenditore
Pietro Di Vincenzo salire sul pretorio
ad aprile per essere ascoltato come
testimone nel processo a tre
dipendenti della sua azienda quando
era lui a guidarla. Riciclaggio l’accusa
contestata a di Lucio Quintino
Cancemi (56 anni), Davide Abbate
(52 anni) e Michele Dell'Utri (53
anni), assistiti dagli avvocati
Massimiliano Bellini e Boris
Pastorello per via dei libretti al
portatore aperti in alcune banche
della città a nome loro. Secondo
l’accusa si trattava di denaro
provenienti dai fondi neri
dell’impresa. Ieri il processo è stato
rinviato vista l’ora tarda.

GIORNATA DEL RICORDO
Fiori per commemorare Bruno
Sabato, per commemorare la
Giornata del Ricordo, Caltanissetta
Protagonista, come ogni anno,
ricorderà il nisseno Luigi Bruno,
martire delle foibe, ponendo un
mazzo di fiori all’inizio della via a lui
dedicata. Caltanissetta Protagonista
invita i cittadini nisseni a partecipare
al momento di preghiera e riflessione
alle ore 9,30 in via Luigi Bruno
(traversa di via delle Calcare).

27° ANNIVERSARIO
Messa nel ricordo di Fiore
Nella ricorrenza del 27° anniversario
dell’uccisione dell’appuntato dei
carabinieri Michele Fiore, ucciso in
via Paladini mentre effettuava un
posto di blocco, ieri è stata celebrata
una messa nell’abbazia di S. Spirito.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Croce Verde, viale
della Regione 86, tel. 0934-592019
(orario continuato 9-20). Notturno:
Scarantino, via Emiliani Giudici 4,
zona Badia, tel. 0934-25306 (orario
continuato 20-9). Diritto fisso
chiamata notturna 7.50 euro.
GUARDIE MEDICHE
Via Malta 71, tel. 0934-597332,
Terrapelata 0934-566492.

L’intero consiglio direttivo
si presenta dimissionario
“Centro Storico”:
D’Oca lascia, lunedì
l’assemblea dei soci
L’intero consiglio direttivo del
consorzio Centro Naturale
Commerciale “Centro Storico”
si presenterà dimissionario all’assemblea dei soci convocata
per lunedì prossimo 12 febbraio alle ore 10. Oltre al presidente Vincenzo D’Oca, infatti,
si presenteranno dimissionari
anche gli altri due componenti
del consiglio direttivo, Alessandro Savoia e Giuseppe Adamo.
Il presidente dimissionario
Vincenzo D’Oca spiegherà i
motivi per i quali ha deciso di
dimettersi e poi l’assemblea
deciderà se accettare o meno
le dimissioni; se le accetterà,
dovrà procedere all’elezione
del nuovo direttivo.
«Ai soci del consorzio che mi

hanno eletto – ha detto D’Oca
– dovrò spiegare perché mi
sono dimesso, dovrò dire cosa
ho fatto nell’interesse dei
commercianti del centro storico, dovrò riferire sulle battaglie che ho combattuto e che
ho perso perché, malgrado il
mio impegno, non sono riuscito a fare rimuovere l’isola pedonale del centro cittadino
per la testardaggine, la irremovibilità e l’incomprensione
dell’amministrazione comunale rimasta sorda alle invocazioni dei commercianti dei
quali mi sono fatto portavoce».
E’ probabile che all’assemblea di lunedì prossimo partecipi anche l’assessore al commercio del Comune Giovanni
Guarino nella qualità, comunque, di commerciante operante nel centro storico con la
“Guarino Automobili srl” di
via Vespri Siciliani.

L. S.

ALTRA INCOMBENZA PER “STRETTO”

Il Comune dovrà affidare
la custodia dell’ex discarica
Il Comune di Caltanissetta
provvederà anche alla custodia
dell’ex discarica di contrada
“Stretto” chiusa e inutilizzata
ormai da tempo. E così aumentano le sue incombenze, e anche
le spese da affrontare, perché la
custodia dell’ex discarica si aggiungerà alla raccolta, al prelievo e allo smaltimento del percolato prodotto con le continue
analisi di rito che già assicura.
Il Comune dovrà ora assicurare anche la custodia e dovrà farlo subito. Dovrà farlo a seguito
del sequestro della struttura disposto dalla Procura nel marzo
del 2015. La Procura dispose allora il sequestro dell’area dell’ex discarica e nel contempo
nominò custode l’assessore regionale all’Ambiente pro tempore assieme al direttore generale del Dipartimento acqua e
rifiuti di quell’assessorato per
un tempo che è prossimo alla
scadenza. E poiché la custodia
dovrà essere mantenuta, sarà
ora il Comune ad effettuarla.
In municipio hanno già predisposto la perizia di spesa per la
custodia e pure per la gestione

degli impianti. L’importo annuo
della perizia di spesa è di
57.371,65 euro pari a 4.780,97
euro al mese.
Per l’affidamento del servizio
sarà effettuata una gara alla
quale saranno invitati a partecipare gli operatori ecologici specializzati che sono iscritti nella
White List della prefettura e
nell’albo del ministero dell’Am-

VEDUTA DELLA DISCARICA STRETTO

biente.
Quindi nuovi oneri finanziari
per il Comune per evitare danni
ecologici all’ambiente e alle
persone mentre non si provvede ancora alla bonifica dell’ex
discarica, che porrebbe fine ad
ogni altra spesa, malgrado le
promesse fatte.
LUIGI SCIVOLI

L’ASSEMBLEA DEL TERZO SETTORE

Ci sarà il Garante dei disabili
nominato tra le associazioni
Consegnate una serie
di richieste specifiche
all’assessore Ippolito
Nei locali della Casa delle Culture e del Volontariato “Letizia
Colajanni”, l’assessore regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, dott.ssa Mariella Ippolito, ha incontrato le associazioni che fanno parte del
Mo.V.I., del Forum Terzo Settore, del Ce.S.Vo.P. il Comitato
Consultivo Aziendale dell’Asp, i
comitati di quartiere, i rappresentanti delle parrocchie e le
consulte della città. Tra i partecipanti erano presenti, inoltre,
l’assessore comunale alla Solidarietà sociale Carlo Campione,
i vice portavoce regionale e
provinciale del Forum Terzo
Settore, rispettivamente Maurizio Nicosia e Nicola Boccadutri, il presidente del Comitato
Consultivo Aziendale Asp Salvatore Pelonero, la coordinatrice dei centri antiviolenza di
Caltanissetta, Anna Giannone.
L’incontro è stato aperto da

una relazione del presidente
provinciale del Mo.V.I. nonché
direttore della Casa delle Culture e del Volontariato, Filippo
Maritato, sulla situazione attuale relativa alle problematiche inerenti ai disabili, ai minori, agli anziani, ai giovani, all’occupazione, agli immigrati, alla
violenza di genere e alle Ipab.
Successivamente l’assessore
Ippolito è intervenuta rispondendo ai quesiti posti, soffermandosi su ciò che è stato fatto
partire dall’inizio del suo mandato. Inoltre ha dato incarico al
presidente provinciale del
Mo.V.I. di convocare un’assemblea per nominare un Garante
delle persone con disabilità tra
le associazioni del Terzo Settore che si occupano di tale problematica.
Poi alcuni tra i presenti hanno
consegnato i documenti con le
loro analisi e richieste di chiarimenti, e per conoscere le proposte dell’Assessorato regionale. Sono stati raccolti e affidati
alla dott.ssa Ippolito undici documenti per sottoporli alla sua
attenzione.

