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Decreto regionale per la prossima stagione venatoria. La provincia è stata divisa in due ambiti

lo dico a La Sicilia

L’APPUNTATO DEI CC STRONCATO DA UN INFARTO

Commozione in Tribunale
per la morte di Prestigiacomo

PER LA FORMAZIONE DIDATTICA

Accolti al carcere Malaspina
33 studenti universitari Lumsa

DUE CACCIATORI

CERIMONIA A PALAZZO MONCADA

Altre 9 lauree in Relazioni Pubbliche

DA SIN. PAOLA ALESSI, RAFFAELE IACONO, MARA URRIANI E FULVIO D’ANTONI

La Regione ha stabilito, con un decreto
pubblicato recentemente sulla Gazzet-
ta Ufficiale Regionale, il numero massi-
mo di cacciatori che potranno operare
nella prossima stagione venatoria in
ciascun ambito territoriale di caccia.
L’indice medio regionale di densità ve-
natoria per il quinquennio 2003/2004-
2007/2008, è stato ridotto a 0,0211 cac-
ciatori/ettaro (nel precedente quin-
quennio era 0,0218) che corrisponde a
47,31 ettari per ogni cacciatore (prima
era 45,96). L’indice medio regionale di
densità venatoria è costituito dal rap-
porto fra il numero dei cacciatori resi-
denti in Sicilia ed il territorio agro-sil-
vo-pastorale regionale.

Invece l’indice massimo di densità
venatoria per la provincia di Caltanis-
setta per la stagione venatoria
2007/2008 è di 0.0303 (prima era
0,0294) pari a 33.05 ettari per ogni cac-
ciatore (34,01).

La provincia è suddivisa in due ambi-
ti territoriali di caccia e cioè Caltanis-
setta 1 (CL1) costituito dai territori co-
munali di Acquaviva Platani, Bompen-
siere, Caltanissetta, Campofranco, De-
lia, Marianopoli, Milena, Montedoro,
Mussomeli, S. Caterina Villarmosa, S.
Cataldo, Serradifalco, Sommatino, Su-
tera, Vallelunga Pratameno e Villalba, e
Caltanissetta 2 (CL2) costituito dai ter-
ritori comunali di Butera, Gela, Mazza-
rino, Niscemi e Riesi.

I cacciatori hanno diritto a esercita-
re l’attività venatoria nell’ambito terri-
toriale di caccia in cui ricade il comune
di residenza ma possono accedere ad
un massimo di tre ambiti. Nel primo
ambito il numero massimo di cacciato-
ri ammissibili è di 2.776 (lo scorso an-
no erano 2.697) di cui 1.483 residenti
nell’ambito (1.572) e 1.293 non resi-
denti (1.125). Tra questi ultimi il 90% è
costituito da cacciatori siciliani (1.163

persone) e il 10% da cacciatori prove-
nienti da altre regioni che attuino il
principio di reciprocità (129).

Nell’ambito territoriale CL2 possono
esercitare l’attività venatoria 2.708 cac-
ciatori (2.630) di cui 1.737 residenti
(1.739). Rimangono disponibili 971 po-
sti (891) di cui 874 assegnati a siciliani
(802) e 97 a cacciatori di altre regioni
(89).

È il terzo anno consecutivo in cui si
verifica una riduzione del numero dei
cacciatori residenti: nell’ambito CL1 si
è passati da 1.690 cacciatori a 1.605, a
1.572 e quest’anno a 1.483 mentre nel-
l’ambito CL2 da 1.929 a 1.815, a 1.739 e
a 1.737. Complessivamente le “dop-
piette” residenti in provincia sono
3.220, ben 167 in meno rispetto all’an-
no scorso. È invece aumentato di 157
unità il numero totale di cacciatori:
quest’anno sono 5.484 mentre lo scor-
so anno erano 5.327.

Stava trascorrendo un periodo
di convalescenza nella “sua” Pa-
ternò dopo essersi sottoposto
nei mesi scorso a un delicato
intervento chirurgico al cuore;
ma è stato un infarto a stronca-
re l’appuntato dei carabinieri
Salvatore Prestigiacomo che era
in servizio a Caltanissetta da di-
versi anni.

La tragica notizia ha raggiunto nella
mattinata di ieri i colleghi e ha fatto rapi-
damente il giro dei corridoi del Palazzo di
Giustizia, dove l’appuntato Prestigiacomo
aveva il compito di controllare e curare il
servizio d’ordine. Un incarico al quale si
dedicava sempre manifestando profondo
zelo e professionalità.

Alcuni lo ricordano bonariamente come
una sorta di “terrore dei fumatori”: tanti

infatti erano stati i frequentato-
ri del Palagiustizia ad essere
multati dopo essere stati “bec-
cati” a fumare in barba al di-
vieto.

Ma il senso del dovere unito
all’estrema cordialità nei con-
tatti umani che Salvatore Pre-
stigiacomo ha sempre dimo-

strato, avevano fatto breccia nei cuori di
colleghi, magistrati, avvocati oltre ai com-
ponenti del personale interno ed esterno. 

E in tanti, ieri mattina, sono rimasti sbi-
gottiti non appena hanno appreso la noti-
zia. Salvatore Prestigiacomo avrebbe com-
piuto 50 anni il prossimo 26 novembre, la-
scia la moglie Maria Grazioso e il figlio An-
drea di 18 anni. I funerali si svolgeranno
oggi pomeriggio a Paternò.

VINCENZO PANE

Altre lauree nel corso di laurea in Comuni-
cazione nella giornata di ieri a Palazzo
Moncada, sede di Scienze dell’Ammini-
strazione. I nuovi dottori in Relazioni Pub-
bliche (vecchio ordinamento) sono Paola
Alessi, Catena M. Manzo, Antonio Falduzzi,
Riccardo Guagenti, Laura Greco, Dina Pari-
si, Alexander Gibiino, Raffaele Iacono e Ful-
vio D’Antoni. Per il nuovo ordinamento
(Comunicazione e Relazioni pubbliche) a
conseguire la laurea Cinzia Longo e Maria
G. Urriani.

Le tesi di Paola Alessi, Riccardo Guagen-
ti, Raffaele Iacono, Fulvio D’Antoni e Cinzia
Longo, in materia di Teoria e Tecniche del-
la Comunicazione di Massa, hanno visto
come relatore Francesco Raneri.

Per Catena M. Manzo e Antonio Falduz-
zi la materia trattata è stata Marketing,  re-
latore  Emilio Giammusso. Ancora in mate-
ria di Marketing, ma con relatore Anna la
Bruna, ha discusso Laura Greco.

Dina Parisi ha dibattuto su Tecniche del-

le Relazioni Pubbliche, relatore Amanda J.
Succi, Alexander Gibiino ha disquisito,
sempre,  in Tecniche delle Relazioni Pubbli-
che ma con relatore Alessandro Bertirotti.
In ultimo la tesi di Maria G. Urriani in Sto-
ria Contemporanea ha visto come relatore
Tino Vittorio.

Per il “dottore” Iacono la giornata è sta-
ta piena di soddisfazione: «Dopo la conclu-
sione degli studi mi sento fiero, libero e fe-
lice, ringrazio i miei genitori, i parenti e gli
amici più cari d’avermi sostenuto. Da do-
mani mi rimboccherò le maniche…!».

Anche per Paola Alessi è arrivata la tan-
to agognata libertà dagli studi ed il conse-
guente titolo: «Sono felice!». 

La Commissione era presieduta dal prof.
Salvo Di Bella, delegato presidente del Cor-
so di Laurea. Commissari Emilio Giam-
musso, Anna La Bruna, Rosalba Perrotta,
Francesco Raneri, Amanda J. Succi e Tino
Vittorio.

SONIA GIUGNO

Nessuno minacciava Di Vincenzo
Dalla lettura della locale cronaca giudiziaria di ieri pubblicata dal vs.
quotidiano riportante la notizia del processo "Free town" in cui lo
scrivente è stato citato quale testimone, vengono attribuite al sotto-
scritto dichiarazioni non corrispondenti al pensiero dello scrivente.
Dall’impaginazione e dal titolo giornalistico si ricava infatti un’inter-
pretazione non fedele alla narrazione dei fatti, in quanto l’avvocato
di parte, Rossella Giannone, difensore dell’imprenditore Pietro Di
Vincenzo che s’è costituito parte lesa nel citato processo, ha solo ri-
chiesto al sottoscritto se risultasse che l’imprenditore fosse stato
«esposto a rischi di natura personale».
Lo scrivente, nel precisare di non essere ufficiale di polizia giudizia-
ria, bensì autorità di pubblica sicurezza, e dunque di non aver effet-
tuato o diretto alcuna indagine di polizia giudiziaria, come consta-
tato anche dal presidente del tribunale, ha solo parlato brevemen-
te di problemi inerenti l’incolumità personale del suddetto im-
prenditore, riferendo solamente che nel periodo richiesto, cioè nel
2003, comunicava «come fosse emerso che dall’attività tecnica d’in-
tercettazione della squadra mobile non fossero state evidenziate
concrete minacce all’incolumità personale del Di Vincenzo, ma si ap-
prendeva solamente d’un possibile danneggiamento ai beni mate-
riali delle stesso imprenditore, peraltro mai portato a compimento». 
Tali informazioni venivano trasmesse, per dovere d’ufficio, al com-
petente Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica,
presieduto dal prefetto pro-tempore che, su proposta dello scriven-
te, deliberava di «non adottare nessuna determinazione per un
complesso di motivazioni tra cui il fatto che l’imprenditore aveva già
ceduto l’intero pacchetto azionario e che i soggetti coinvolti erano
sotto controllo tecnico da parte della squadra mobile».
Dopo queste brevissime  battute in aula, non sono state rivolte ulte-
riori domande inerenti valutazioni dello scrivente, così come sem-
brano invece attribuite dal titolo dell’articolo di stampa. 
Premesso quanto sopra, nel rimanere esterrefatto per quanto ripor-
tato, che appare invece come una difesa d’ufficio da parte dello scri-
vente verso il prefato imprenditore, si chiede con la presente di vo-
ler rettificare e portare integralmente e fedelmente il pensiero del-
lo scrivente che s’è limitato a riportare fatti noti e conosciuti già nel
procedimento penale. 

DR. FILIPPO PIRITORE

Dirigente superiore della Polizia di Stato

La politica come missione
Per dare "un’anima" alla nostra città occorre che oggi i politici sap-
piano osare percorsi di formazione fatti di robusta cultura e di atten-
to discernimento: solo questo può riscattare il pensiero sulla città
dalla banalità -quando non anche dal pettegolezzo personalistico-
dall’improvvisazione, dalla superficialità. 
Le stagioni più feconde della vita civile e politica del nostro Paese so-
no state quelle in cui i nostri amministratori -e non solo!- hanno
avuto robustezza di pensiero, spesso legato a personalità di testimo-
ni e maestri. 
Oggi per ridare speranza alla città serve soprattutto la testimo-
nianza di persone che nel disinteresse sappiano darsi la disciplina
della cultura, della riflessione, dello studio; e al tempo stesso quel-
la di una parola sobria, che rifugge dai personalismi, che sa parlare
dei problemi veri della città e sa osare strategie e risposte. 
È necessaria una cultura civile diffusa, che faccia sentire un nuovo
senso di appartenenza alla città, al proprio paese, alla propria terra;
ma anche al mondo intero: cittadini di questo mondo! 
È necessaria una formazione che faccia sentire che i problemi di tut-
ti sono anche i miei e mi interpellano, mi chiedono di prendere po-
sizione, di darmi da fare, di non stare a guardare. Una cultura civile
che sappia includere anche quella dimensione politica che riguarda
tutti, in quanto cittadini. 
Sul piano della formazione, forse oggi c’è necessità di tornare all’al-
fabeto della politica, quello che permette di capire che la politica è
l’arte del cercare insieme il bene comune, in modo che riesca a in-
cludere il bene di tutti; la politica come composizione di pensieri, di
ricerche, di interessi, nella giustizia, nella solidarietà, con lo sguar-
do gettato lontano e orientato al futuro. E al tempo stesso recuperan-
do il senso del limite della politica stessa, come esperienza nella qua-
le etica e cultura confluiscono in un’azione di paziente e tenace pro-
mozione di un ampio consenso; come azione che cerca la realizza-
zione, attraverso una paziente mediazione storica, dei valori dell’es-
sere donne e uomini. Così, la conversazione sui temi della politica
potrebbe tornare anche nelle nostre comunità, superando il silenzio
di cui oggi essa è oggetto. Oggi spesso la cultura politica e la forma-
zione ad essa sono lasciati fuori dalla comunità per il timore che ta-
li temi -tipicamente caratterizzati da passione- dividano la comu-
nità. Forse c’è bisogno di recuperare il valore e la pratica del dialo-
go. 
Ma dove sono oggi, nella nostra comunità, questi concreti luoghi di
discernimento, in cui si possano valutare fatti e situazioni che riguar-
dano gli aspetti della vita della società? Mi sembra di respirare una
grande solitudine, che genera smarrimento e scelte superficiali. 
Occorre anche essere disposti a operare con scelte concrete; come
si dice in linguaggio comune, a "sporcarsi le mani". Sì, perché affon-
dare le mani, il cuore, l’intelligenza… nelle cose concrete, lascia su
di essi la polvere della storia, la polvere delle cose. Ma se la disprez-
zassimo per conservare pulite le nostre mani, ci condanneremmo a
restare fuori dalla storia, estranei al mondo che Dio ha messo nelle
nostre mani. La storia è polvere, è limite, è precarietà, è complessità.
Eppure è in essa che i valori assoluti vanno posti, perché essi possa-
no mostrare della storia stessa anche il senso, possano illuminarne
la bellezza, farne risaltare il significato. L’incontro tra l’assoluto dei
valori e la relatività dell’esperienza storica avviene se noi siamo di-
sposti a comprometterci, cioè ad impegnarci in essi. Questo richie-
de non solo che superiamo le nostre pigrizie e le nostre comodità,
ma anche che facciamo scelte di coraggio, inventiva, creatività; 
Dunque la nostra responsabilità di cittadini impegnati a dare un’a-
nima alla città è quella di mettersi alla prova con scelte di impegno
concreto -piccole o grandi che esse siano- per cercare di tradurre in
storia vissuta i grandi valori cui si ispira la nostra visione della vita.
scelte che parlino della mappa di valori in cui come cristiani credia-
mo: quello della giustizia, dell’uguaglianza, della vita, della solida-
rietà, della pace, della dignità di ogni persona, del suo diritto al fu-
turo… Scelte in cui sono messi al primo posto i più deboli; scelte in
cui ci si prende cura delle dimensioni e delle esperienza più prezio-
se per la vita di una persona e decisive per la qualità civile di una so-
cietà: la persona e la famiglia; il lavoro, i giovani; le donne; gli stra-
nieri; gli anziani… 
Nel clima frenetico delle elezioni e della prossima campagna eletto-
rale, il mio augurio a tutte le forze politiche e a tutti i candidati  im-
pegnati in quest’avventura è proprio questo: cerchiamo di essere
d’esempio per i nostri cittadini, cerchiamo di essere
"contagiosi"….contagiamo il nostro entusiasmo, contagiamo la no-
stra voglia di continuare a credere che qualcosa possa realmente
cambiare. 

AVV. MANUELA CIGNA

Segretario Provinciale de "La Destra"

I cancelli della casa circondariale “Mala-
spina” di Caltanissetta sono stati aperti
per accogliere 33 studenti universitari. Li
accompagnava il prof. Antonino Pulvi-
renti, titolare dell’insegnamento di Dirit-
to processuale penale della Lumsa - se-
de di Palermo. Ad accoglierli il direttore
della struttura Angelo Belfiore, il vice
commissario Michelangelo Aiello, il re-
sponsabile dell’area educativa dr.ssa
Beatrice Sciarrone. Scopo della visita era
quello di offrire agli studenti un mo-
mento di formazione didattica sul “trat-
tamento penitenziario” oggetto dei loro
studi.

I ragazzi, grazie all’autorizzazione ri-
cevuta dal Magistrato di Sorveglianza
Andrea Loffredo, hanno potuto visitare
alcuni tra i punti più “nevralgici” dell’i-
stituto penitenziario intrattenendosi

con gli operatori ai quali hanno posto
numerose domande. La funzione della
pena, la possibilità rieducativa, il reinse-
rimento sociale, l’emergenza stranieri:
questi alcuni degli argomenti ampia-
mente trattati.

Presenti al dibattito anche l’ispettore
capo Michele Curatolo, il sovrintenden-
te Santo Del Popolo Carciopolo e gli edu-
catori della Casa Circondariale Silvana Di
Pietra, Alessandro Falsone e Stefano
Graffagnino.

La visita, che ha suscitato entusiasmo
e curiosità da parte degli studenti, si è
conclusa alle 14 con un omaggio florea-
le offerto alle giovani studentesse dal
personale di polizia penitenziaria. A sa-
lutare i giovani studenti dinanzi al can-
cello il direttore del carcere, gli educato-
ri, la polizia penitenziaria.

S. PRESTIGIACOMO

in breve
DISINFESTAZIONE
Oggi Comune chiuso, si riapre martedì

Da oggi e fino a lunedì 2 giugno gli uffici comunali di
Palazzo del Carmine resteranno chiusi per consentire
le normali operazioni di disinfestazione, disinfezione
e derattizzazione dei locali. Resteranno anche chiusi
tutti gli uffici comunali distaccati.

MUSEO ARCHEOLOGICO
Mostra visitabile fino al 12 giugno

La mostra "I cinquecento anni di Via Giulia in
Pittographiae" nella quale sono esposte opere di
Giovanni Pepi, Melo Minnella e Maurizio De Simone,
allestita al Museo Archeologico di Caltanissetta -
contrada Santo Spirito, sarà visitabile fino al
prossimo 12 giugno.

TROFEO SCARANTINO
Un contributo della Giunta provinciale

Un contributo di 5.000 euro è stato concesso dalla

Giunta provinciale alla Federazione pesistica e
cultura fisica di Caltanissetta per l’organizzazione del
23° Trofeo internazionale di pesistica "Francesco
Scarantino - Trofeo Sicilia" che si disputerà nel
capoluogo dal 31 luglio al 5 agosto prossimo.

PROVINCIA REGIONALE
Contributo al Soccorso Nisseno

Un contributo di 5.000 euro è stato concesso, con
deliberazione della Giunta provinciale,
all’associazione di volontariato "Soccorso Nisseno" di
Caltanissetta finalizzato all’acquisto di una nuova
ambulanza, in sostituzione delle precedenti andate
distrutte qualche anno addietro nell’incendio
sviluppatosi nei locali operativi della stessa
associazione. L’associazione svolge attività di primo
soccorso ai malati e feriti del territorio, effettua il
trasporto negli ospedali, cliniche e qualsiasi altro
centro di erogazione di prestazioni sanitarie, nonché
intraprende tutte le necessarie iniziative attinenti
alla materia della protezione civile.

VIA AVERNA
Domenica strada chiusa per gara ciclistica

Domenica 1 giugno, per consentire lo svolgimento
della manifestazione ciclistica organizzata dal
Gruppo Sportivo "Folgore", la Polizia Municipale ha
disposto la sospensione, a partire dalle ore 9,00, della
circolazione di via Salvatore Averna per tutta la
durata della gara stessa, che prevede la ripetizione
del percorso per venticinque volte.

FARMACIE DI TURNO
Servizio diurno: Bellomo, corso Umberto 181, tel.
0934-26303, Bonasera, via De Amicis 61, tel. 0934-
595541. Servizio notturno: Romano, corso Vittorio
Emanuele 80, tel. 0934-25222.

IL TEMPO DI IERI
Ieri la temperatura massima è stata di 24,3 gradi, la
minima della notte di 14,6 gradi, la media giornaliera
di 17,4 gradi. Umidità massima 45,3%, velocità
massima del vento 12,4 km/ con direzione prevalente
da Sud Ovest.

LA SICILIA

CCALTANISSETTA

VENERDÌ 30 MAGGIO 2008
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