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CALTANISSETTA

INIZIATIVA DEI COMITATI DI QUARTIERE

RINNOVATO IL DIRETTIVO

LE MANIFESTAZIONI PER I 150 ANNI DI ATTIVITÀ

OLIO ESAUSTO DA CONVERTIRE IN BIODISEL, UN PROGETTO

INAIL: DI MARIA NUOVO PRESIDENTE

STAND DELLA CROCE ROSSA OGGI IN PIAZZA GARIBALDI

l. s.) Il 18 maggio a Santa Barbara, alla presenza dell’assessore regionale Nicolò Marino,
saranno presentati e illustrati i vari processi per convertire l’olio esausto in biodiesel.
Inoltre, alcuni ricercatori dell’Università Federico II di Napoli presenteranno un prototipo
brevettato di “vermicompostaggio” costituito da larve di insetti e vermi di terra attraverso i
quali è possibile produrre, dal
recupero dei rifiuti organici, il
“Forsu” che è un compost con
ottime caratteristiche
chimico-fisiche e
microbiologiche. L’annuncio
è stato dato dal dr. Salvatore
Di Palma, ricercatore del
Parco Scientifico e
Tecnologico della Sicilia, alla
riunione del coordinamento
dei comitati di quartiere sulla
raccolta differenziata.
Di Palma ha spiegato come l’olio vegetale si può trasformare in diesel a conferma che oggi
si va alla ricerca della valorizzazione dei rifiuti e degli scarti. In particolare, tramite un
reattore, in 45 minuti l’olio vegetale da cucina diventa un combustibile (il diesel)
utilizzabile per le normali autovetture.

v. p.) Fumata bianca per l’elezione del presidente del
Comitato consultivo provinciale dell’Inail, carica che
adesso verrà ricoperta da Gianfranco Di Maria (nella foto),
mentre Pasquale Cuda sarà il vicepresidente. Alle elezioni
hanno partecipato il direttore
ed il vicario della sede Inail
Salvatore Cimino e Amalia
Commisso e i componenti
della commissione. Si tratta di
Giuseppe Pardo, Emanuele
Scicolone, Nunzio Mangione,
Gianfranco Di Maria, Angelo
Sardella, Nicola Calabrese,
Carlo La Rotonda, Calogero
Virzì, Salvatore Cancilla,
Giuseppe Guagenti e Pasquale
Cuda. Il neo presidente Gianfranco Di Maria ha ringraziato
i colleghi per la fiducia. «Il comitato - ha detto Di Maria sarà attento ai bisogni dei lavoratori e cercheremo di
avviare proposte e d’iniziativa per far si che aumenti la
sicurezza nei cantieri e si combatta il lavoro nero».

v. p.) Questa mattina la Croce Rossa allestirà il proprio stand in piazza Garibaldi, dove i
volontari saranno a disposizione dei cittadini dalle 10 alle 19 per la settimana della Croce
rossa, che quest’anno coincide con la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi
“Trenta ore per la vita”. Inoltre quest’anno la Croce rossa compie i 150 anni di attività ed
questo proposito rafforzerà la
Casagni di sensibilizzazione
per far conoscere l’operato
dell’associazione e fare in
modo di coinvolgere sempre
più sostenitori e donatori. Ieri
il presidente provinciale della
Croce rossa per Caltanissetta,
Silvia Capri, ha incontrato il
sindaco Michele Campisi e gli
ha consegnato la bandiera
dell’associazione, che sarà
esposta a Palazzo del Carmine
accanto alle bandiere istituzionali fino al prossimo 15 maggio, quando la Cri compirà i 150
anni. Silvia Capri dice: «Celebriamo 150 anni di impegno e la nostra dedica è ai volontari
della mezza luna rossa uccisi in Siria pochi giorni fa, ai volontari che ancora operano nei
luoghi di guerra e che nonostante rischino sempre la vita, continuano il loro lavoro».

«Investire per uscire dalla crisi»
SAN CATALDO. Una novantina di aziende hanno aderito alla fiera dell’artigianato e del commercio
L’ALLARME
COMMERCIO, CALO DEL 40%

c. c.) Lo svolgimento della sesta
edizione della Fiera
dell’Artigianato-CommercioIndustria, offre un ottimo spunto
di riflessione sulla situazione delle
imprese, dell’economia e
dell’occupazione, a livello locale e
non solo. Non a caso, infatti, il
presidente di “Aci”, Salvatore
Torregrossa, intervenuto prima
dell’inaugurazione della
manifestazione, ha dichiarato:
«Questa sesta edizione è la più
importante. Non solo per le
presenze, ma soprattutto per il
fatto che ci ritroviamo in un
momento generale di forte crisi,
nel quale tanti eventi vengono
cancellati. Infatti, diverse fiere in
Sicilia ed in Italia hanno chiuso i
battenti. Noi, invece,
continuiamo ad essere presenti e
quest’anno siamo riusciti a
mettere assieme più di 90
espositori, crescendo ancora
rispetto allo scorso anno».
Approfondimento su San Cataldo:
«Da gennaio in poi, il commercio
cittadino ha avuto un calo del
40%, a livello di vendite – hanno
spiegato lo stesso Torregrossa ed
il segretario dell’associazione
Eugenio Bonaffini -. Le assunzioni
in questo periodo sono state pari
a zero ed anzi le aziende hanno
dimezzato i propri dipendenti. E’
un periodo di crisi totale, in cui le
aziende soffrono». Per questo, la
Fiera di Maggio si presenta come
una manifestazione volta a
stimolare l’economia: «Ci
proponiamo come evento, ormai
di carattere regionale, propulsivo
per l’economia ed i commercianti
di corso Sicilia – è la conclusione
di Torregrossa e Bonaffini -.
Parliamo di una fiera gestita da
una sola associazione, l’Aci, senza
fondi pubblici né finanziamenti da
parte di Regione, Provincia,
Camera di Commercio o banche.
Riceviamo solo l’aiuto degli
espositori».

SAN CATALDO. Il meglio dell’artigianato,
del commercio e dell’industria in mostra
a San Cataldo. Così, giovedì, è decollata la
sesta edizione della fiera organizzata da
“Aci” (locale associazione che unisce artigiani, commercianti ed imprese), nella
quale si sono dati appuntamento oltre
90 espositori, provenienti in maggioranza da San Cataldo e Caltanissetta, ma non
solo. Infatti, tra gli stand e gazebo allestiti in corso Sicilia, sono presenti aziende
provenienti da altre province siciliane
(Enna, Catania, Trapani) e perfino da Roma e dalla Campania.
La Fiera dell’Artigianato-CommercioIndustria si svolge in città dal 2008 e si è
ormai affermata come una realtà del territorio, volta ad incentivare il commercio
locale, in virtù anche della possibilità per
i negozianti di rimanere aperti durante le
diverse manifestazioni. Girando per gli
stand si trovano attrazioni per grandi e
piccini, con quest’ultimi che hanno anche
la possibilità di “scatenarsi” sulle giostre,
montate in corso Unità d’Italia, dietro
Piazzale degli Eroi. Proprio qui sta una
delle novità principali di questa edizione
della fiera: il palco centrale è stato montato dinanzi al Monumento ai Caduti (fino al 2012 si trovava in piazza Papa Giovanni XXIII). Un secondo palco, invece, è
stato predisposto in piazza “Falcone e
Borsellino”, per gli eventi di «live-music».
Inoltre, per tutti i 4 giorni di fiera è in vigore l’isola pedonale permanente, così
da permettere la completa apertura degli
stand.
Grande la partecipazione per l’inaugu-

MELITA TONIOLO E IL SINDACO FRANCO RAIMONDI TAGLIANO IL NASTRO

IL CONCORSO DI BELLEZZA

PUBBLICO A PIAZZALE DEGLI EROI

FOLLA TRA LE BANCARELLE

In programma anche spettacoli
e alcune iniziative di solidarietà
SAN CATALDO. Fiera vuol dire spettacolo, commercio, ma significa anche iniziative e solidarietà. Diverse,
infatti, sono le idee messe a punto
dagli organizzatori della sesta edizione della kermesse dell’Artigianato-Commercio-Industria.
La prima rappresenta una novità
per la Fiera di Maggio: si tratta di
“Regali in Fiera”, ossia la distribuzione (in maniera casuale) ai visitatori di omaggi da parte degli associati dell’Aci, quali buoni acquisto, buoni pizza, borse, gadget, creme corpo,
accessori, iscrizioni a corsi di danza
e non solo. In tutto, 98 buoni e 40 regali, messi a disposizione dai soci
dell’Aci, quali “Arte Pubblicità”, “Arte Idea srl”, “Bambinopoli Brit”, “Max
Mania”, “Tutto Scuola”, “Pasticcian-

do”, “Ecolaundry Lavanderia”, “Carpe Diem Decò”, “Centro Estetica
Donna” di Maria Ausilia Vullo, “Econatura”, “Teresa Maira”, “Tutto Bibite”, “White Smoke”, “Dettagli”, “Ms
Tenda”, “Giuseppe D’Angelo Acconciatori”, “Screen Saver”, “The Dream”
e “Ottica Punti di Vista”.
Alla fiera è presente anche uno
stand della Camera del Lavoro, che
ospita lo “Sportello Solidarietà”,
coordinato dal dott. Massimiliano
Rizza e dalla dott. ssa Laura Bonaffini. Quest’ultimo, assieme alla stessa
“Aci” ed al Parlamento della Legalità,
promuove un progetto a favore dei
meno abbienti, famiglie ed anziani
che necessitano di sostegno e cure.
“Aiuta una famiglia bisognosa” è il
tema di un’iniziativa, messa in atto

mediante la vendita di gadget al
prezzo di 1euro per raccogliere fondi da destinare a coloro che hanno
necessità di sottoporsi a delle visite
mediche. Infine, una notizia che potrà fare felici i più piccoli: già da ieri,
i gestori delle giostre hanno messo a
disposizione un bel po’ di biglietti
omaggio.
Come spiegato dagli organizzatori della fiera, infatti, i giostrai hanno
deciso donare circa 300-400 ticket,
che saranno consegnati alla Camera
del Lavoro.
Sarà quest’ultima ad individuare i
bambini provenienti da nuclei familiari disagiati, ai quali sarà distribuito un gradito regalo e data la possibilità di farsi un “giro” al lunapark.
C. C.

razione della fiera in corso Sicilia, che ha
avuto come “madrina” la famosa showgirl Melita Toniolo. Intervenute le autorità
cittadine, tra cui il sindaco Francesco Raimondi (che ha operato il classico “taglio
del nastro” assieme alla presentatrice),
l’assessore allo Spettacolo, Giuseppe Anzalone e quello allo Sviluppo economico,
Giuseppe Mazza. Intervenuti anche esponenti della politica regionale e nazionale,
ossia il senatore Giuseppe Lumia ed i deputati all’Ars, Giancarlo Cancelleri e Gianluca Miccichè. Da tutti, l’elogio nei confronti del presidente e del segretario di
“Aci”, Salvatore Torregrossa e Eugenio Bonaffini, per il «coraggio nel proporre, in un
periodo di crisi economica, quella che è rimasta l’unica manifestazione turistica in
tutta la provincia, con addirittura 5 stand
in più rispetto allo scorso anno. Tutto ciò
unendo legalità e sviluppo all’impresa artigiana».
La serata, illuminata dal service “Audio
e Luci” di Aldo Miserandino, è poi proseguita a Piazzale degli Eroi all’insegna della bellezza e della comicità, ben miscelate dalla “diavolita” Melita Toniolo e dal cabarettista sancataldese Adriano Dell’Utri, che hanno presentato lo spettacolo di
varietà “Stella EmerGente”, prodotto dall’agenzia “GenteEmerGente”, il cui titolare è Ernesto Trapanese (direttore artistico
delle manifestazioni della fiera), ed abbinato al concorso “Una Ragazza per il Cinema”. Sul palco anche la band “Armonyosa”, dj Vincenzo Salerno, il giovane nisseno “Marvin”, istrionico e talentuoso imitatore e rumorista, e la cantante emergen-

SFILATE E ACROBAZIE

te Marianna Sillitti. Ieri, invece, Marcella
Ruvolo, Miss Sicilia 2012, ha lasciato una
scia di bellezza tutta mediterranea passeggiando tra gli stand, mentre l’illusionista palermitano Christian Carapezza, assieme alla danzatrice del ventre Deborah
Serina” è stato protagonista dello spettacolo estremo “Danger”. Ha concluso la
serata il concerto «bailado» in piazza “Falcone e Borsellino” dei “Soleada”.
Questa sera, il caleidoscopico carnet
della Fiera di Maggio propone, alle ore 21,
il “Gran galà della risata”. A lanciarsi sul
palco saranno Adriano Dell’Utri, vincitore dell’ultima edizione dello spettacolo di
barzellette Canale5 “La sai l’ultima? ”, il
duo comico “I Fusibili” di Caltanissetta, la
giovanissima showgirl Vittoria Sardo, ed
i “Pachira”, live band reduce da una
tournèe con l’attore Franco Oppini. Ospite d’onore, per la prima volta a San Cataldo, Carlo Kaneba, uno degli artisti di
punta della trasmissione catanese “Insieme”. In piazza “Falcone e Borsellino”,
invece, dalle 21, spettacolo musicale
con tutti i talenti dell’Accademia “Amici del Canto” di Caltanissetta, presentato da Aldo Alesso.
Infine, domani, le manifestazioni della
sesta edizione della fiera dell’ArtigianatoCommercio-Industria si concluderanno
in grande: alle ore 18, a Piazzale degli
Eroi, la manifestazione ospiterà “Testimonianze di Fede”, programma sulla fede
cristiana anche nel mondo dello spettacolo, organizzato e presentato dalla giovane
sancataldese Rita Sberna. Tra gli ospiti,
Salvo La Rosa, conduttore di “Insieme”
su Antenna Sicilia, oltre a Vittorio Aparo,
attore nella fiction “L’onore e il Rispetto”.
Dalle 21, “Ballando Sotto Le Stelle”, spettacolo di danza con i ballerini della scuola “The Dream” di Jennifer Pirrello, presentato da Adriano Dell’Utri e dal celebre
ballerino Kledi Kadiu. Tra gli ospiti, una
collega del danzatore albanese: da “Amici di Maria De Filippi”, la ballerina Eleonora Scopelliti.
Si esibiranno anche il cantautore emergente Giacomo D’Agostini, il duo acustico
Alberto Di Vita (chitarra) e Katiuscia La Iacona (voce). Il tutto tra le incursioni dell’imitatore Marvin. Alle ore 21.30, sul palco
di piazza “Falcone e Borsellino”, il concerto dei “Marilù”, band nissena di ritorno da
una tournèe nazionale.
CLAUDIO COSTANZO

Nel lungo elenco di espositori
anche aziende da altre regioni
SAN CATALDO. c. c.) Queste le aziende presenti alla sesta edizione della Fiera dell’Artigianato-Commercio-Industria: “Ms Tenda” di San Cataldo, “Edizioni Lussografica”
(Cl), “Diliberto Giuseppe” (San Cataldo),
“Millennium” (San Cataldo), “Cartotecnica siciliana” (Serradifalco), “Enel Si”, “Fasten Mix” (Cl), “Bonaffini srl” (San Cataldo), “Bike Zone 22” (San Cataldo), “La Boutique dei prodotti artigianali – Formaggi e
Salumi” di Nicosia (Enna), “Intorre Vendine” (San Cataldo), “Arte e Pubblicità” (San
Cataldo), “Ag Elettronica” di Vizzini (Catania), “Sscarfallotto Giuseppina” di Biancavilla (Tp), “Gattuso Confezioni” (San Cataldo), “Herbalife” (San Cataldo), “GenteEmergente” (San Cataldo), “Da. Mi. Maier”
(San Cataldo), “Am Sporting” (Cl), Camera del Lavoro San Cataldo, “Dalmesse Italia” di Marcianise (Caserta), “Spazi Verdi

Service srl” (San Cataldo), “Hotel Helios”
(San Cataldo), “Foto e Video Urso” (San
Cataldo), “Arte Gesso” (San Cataldo).
E ancora: “Led Planet” (Cla), “Vanity
Pet” (San Cataldo), “Iper”, “Enoteca Nero
D’Avola & Co” (San Cataldo), “Pma” (Cl),
“Pirrello Infissi” (San Cataldo), “Pirrello
Forni” (San Cataldo), “Sicily Coffee” (Cl),
“Arte Idea” (San Cataldo), “G&G Rappresentanze” (San Cataldo), “Bussola e Taccuino” (San Cataldo), “Top Cosmesi srl”
(San Cataldo), “Termoidraulica Medico”
(San Cataldo), “Boi” (Caltanissetta), “Girasole” di Pietraperzia (Enna), “Anzalone
Vincenzo Marmi” (San Cataldo), “Anpdicl.
it” (Cl), “L’Avvenire novanta soc. coop. ”
(San Cataldo), “Centro Resine G&G srl”
(San Cataldo), “Scalzo” (San Cataldo),
“Avon Cosmetic” (San Cataldo), “Ewc Partner” di Roma, “Associazione Doup” (San

Cataldo), “Group Sicil Web” di Regalbuto
(Enna), “ImpresAbile” (San Cataldo), “Centro Auto” (San Cataldo), “Mf service” (San
Cataldo), “Pasticciando” (San Cataldo),
“Telecom” (Cl), “Power tecnoimpianti”
(Caltanissetta), “Elettrosud” (San Cataldo), “Officina del benessere” (Cl), “Parafarmacia Don Bosco” (San Cataldo),
“Vorwerk Folletto”, Liceo artistico regionale “Rosario Assunto” (San Cataldo), “Cesvop” (San Cataldo), “Concessionario
Garby” (San Cataldo), “MoVimento 5 Stelle” (San Cataldo), “Associazione Aci” (San
Cataldo), “Agenzia diretta Vodafone Milazzo Michele” (Caltanissetta), “Tornerai
Am” di Campobello di Licata (Agrigento),
“Chessari Daniele” (San Cataldo), “Tu@
Tv” (Cl), “Viking Club 4x4” (Cl), “Associazione Santa Maria delle Grazie onlus” (San
Cataldo).

