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Caltanissetta: inaugurazione della nuova Area Self H24

In corso Vittorio Emanuele n°118.

16 febbraio
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Il tirocinio universitario di Armanda Bonsignore

La Banca continua a formare studenti universitari per accompagnarli nel percorso di studi e 

introdurli nel mondo del lavoro.

Dal 15 marzo al 6 maggio

Senologia nella provincia di Caltanissetta

Convegno dell’Associazione ‘‘Ondedonneinmovimento’’ per fare il punto sui servizi pubblici 

dedicati alla prevenzione, alla cura e al follow-up del tumore alla mammella.

7 giugno



Nasce la Fondazione Sicana: strumento di cultura
a servizio del territorio e delle comunità

Ne ha dato notizia il presidente Giuseppe Di Forti alla presenza del sindaco di Caltanissetta 

Roberto Gambino, della soprintendente ai beni culturali e ambientali Daniela Vullo, del 

vicesindaco Grazia Giammusso e di altri intervenuti.

‘‘Si tratta di un soggetto giuridico costituito sotto forma di Fondazione con personalità 

giuridica riconosciuta dalla Regione Siciliana che, sebbene emanazione della Banca - socio 

fondatore e finanziatore - in autonomia curerà l’identità e lo sviluppo del territorio nonché la 

crescita culturale delle comunità.

In particolare, la Fondazione è stata fortemente voluta dal Consiglio di amministrazione della 

Banca Sicana per realizzare due obiettivi fondamentali:

1) salvaguardare e valorizzare l’importante patrimonio artistico e letterario di cui dispone (il 

riferimento è al Luogo dell’identità e della memoria di Gino Morici a Caltanissetta e alla 

Biblioteca navarriana a Sambuca di Sicilia);

2) realizzare e promuovere stabilmente iniziative finalizzate alla crescita morale e culturale 

dei membri delle comunità, in linea con la missione delle Banche di Credito Cooperativo, in 

una visione fortemente integrata con il territorio di cui si vuole salvaguardare l’identità.

Non a caso il logo che è stato scelto, rifacendosi alla leggenda di Colapesce, richiama una 

colonna che per naturale destinazione d’uso svolge una funzione di sostegno: in questo caso, 

idealmente, il sostegno del territorio.

La Fondazione declinerà nel concreto i tradizionali valori della solidarietà e della 

cooperazione ma saprà anche svolgere un’azione di indirizzo per le nuove generazioni 

promuovendo un’organica riflessione tra economia circolare ed economia del territorio, in 

una visione di controtendenza, per un radicale ripensamento dell’approccio economico e del 

rapporto dell'uomo con la natura’’.

Un ringraziamento è stato espresso a quanti si sono spesi per la realizzazione della nuova 

iniziativa e a vario titolo sono intervenuti nell’iter costitutivo, lungo e complesso, che si è 

concluso lo scorso 28 maggio con la pubblicazione sulla GURS. Fra questi, Enza Cilia e i 

dirigenti dell’Assessorato per i beni culturali e ambientali nonché gli uffici della Presidenza 

della Regione.

8 giugno
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Nasce la Fondazione Sicana: strumento di cultura
a servizio del territorio e delle comunità

8 giugno
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Nasce la Fondazione Sicana: strumento di cultura
a servizio del territorio e delle comunità

8 giugno
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Nasce la Fondazione Sicana: strumento di cultura
a servizio del territorio e delle comunità

8 giugno
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Sommatino: progetto di restauro

11 giugno

Contributo all’Associazione culturale ‘‘Somma e Tino’’ per il 

recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico del 

territorio.

‘‘Serradifalco e San Leonardo’’

11 giugno

Contributo alla Parrocchia San Leonardo Abate per la pubblicazione in occasione del 250° 

anniversario della creazione della locale arcipretura e della nomina del primo arciprete don 

Giuseppe Guadagnino il 24 agosto 1771. Edizioni Lussografica.



Estate 2021

11 giugno
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Promo Estate Prestipay

14 giugno



Criminologia investigativa e forense

18 giugno
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Convegno dell’Associazione ‘‘Foreip’’.



Caltanissetta: restaurate e ricollocate le due cassette postali

22 giugno
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A 40 anni dalla loro dismissione, sono state ricollocate in sito le due cassette postali che 

hanno fatto la storia della città.

Posizionate ai lati del portone principale del Palazzo delle Poste Centrali, oggi sede della 

Banca Sicana, e collegate con un sistema meccanico di nastri trasportatori ai locali 

seminterrati di via Crispi, le due cassette negli anni quaranta del secolo scorso 

rappresentavano la modernità dell’epoca.

Andate fuori servizio negli anni ‘80 e abbandonate all’incuria del tempo per diversi lustri, 

sono state recuperate dall’attuale proprietà e sottratte all’oblio culturale e al deperimento 

fisico.



Astra Maneant: Dante tra le stelle

1 luglio
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Banca-museo ‘‘Gino Morici’’

11 luglio

Nasce il sito web dedicato, con i contributi degli studenti del Liceo classico ‘‘Ruggero 

Settimo’’ di Caltanissetta.



Inaugurato il primo ‘‘book sharing’’ di Caltanissetta,
una rete di cultura solidale

15 luglio
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Progetto ‘‘SOS api’’

21 luglio

Il Distretto Rotary 2110 promuove nell’anno 

rotariano 2021-2022 una campagna per la 

tutela delle api. La drastica riduzione 

registrata negli ultimi anni sta avendo gravi 

ripercussioni nell’ecosistema del nostro 

pianeta e, in particolare, nel ciclo produttivo 

agricolo. E’ stato sottoscritto a Caltanissetta 

un protocollo d’intesa tra il Governatore del 

Distretto Sici l ia e Malta del Rotary 

International e i rappresentanti di alcune 

aziende locali che intendono offrire 

sostegno al progetto.

La neonata Fondazione Sicana, unitamente alla Banca Sicana, rende il suo primo servizio alla 

città: un punto di condivisione dei libri a Piazza Marconi presso l’ingresso laterale della Banca.



Sommatino: arrestati i presunti responsabili della rapina

30 luglio
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Le vie dei tesori: la bellezza in mostra

Dall’11 al 26 settembre

‘‘Le vie dei tesori’’ è il più grande 

circuito di promozione del patrimonio 

culturale e paesaggistico della Sicilia.

Promuove tutto l’anno attività di 

racconto, valorizzazione e apertura al 

pubblico dei tesori dell’isola con un 

forte coinvolgimento della comunità.

Un’occasione di riappropriazione per i 

c i t t a d i n i ,  u n  a p p u n t a m e n t o 

straordinario per i turisti.

Porte aperte, dunque, in svariati siti 

anche a Caltanissetta (ex Palazzo delle 

Poste) e a Sambuca di Sicilia (Biblioteca 

navarriana).
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Le vie dei tesori: la bellezza in mostra

Dall’11 al 26 settembre

Ma non affondo

14 settembre

Incontro della DLF Nissa Rugby con il sopravvissuto agli attacchi di Parigi.

L’ex rugbista Aristide Barraud presenta il suo libro.
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Convegno del Rotaract di Caltanissetta

16 settembre

Una marina di libri: festival dell’editoria indipendente a Palermo

Dal 16 al 19 settembre

Alcuni eventi in programma usufruiscono del servizio di traduzione LIS realizzato con il 

sostegno della Fondazione Sicana.



Pag. 15

Un cuore da corsa

24 settembre

Picnic ottocentesco delle lanterne

26 settembre

^In occasione della 66  edizione della Coppa Nissena, tra gli eventi collaterali della settimana 

motoristica, l’Automobile Club Caltanissetta celebra il cinquantenario della vittoria del pilota 

Carlo Facetti avvenuta nel 1971. Presente la figlia del campione automobilistico, già pilota 

ufficiale Alfa Romeo e Lancia oltre che pluricampione in varie specialità, e il pilota Emanuele 

Pirro, vincitore di sette edizioni della 24 Ore di Le Mans.

L’Associazione ‘‘Arte e tendenza’’, in occasione 

delle festività in onore del santo patrono di 

Caltanissetta, San Michele Arcangelo, realizza la 
^

3  edizione dell’evento storico-culturale con 

figuranti e danzatori in abiti d’epoca delle varie 

associazioni e compagnie di danza storica 

provenienti da varie parti della Sicilia per ricreare 

ambientazioni e atmosfere dei balli del XIX 

secolo.
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Caltanissetta: focus formativo sulla revisione legale
e degli enti locali

28 settembre

Lectura Dantis: Inferno, canto XXXIII

8 ottobre

Incontro per i 700 anni dalla morte di Dante a cura della Società ‘‘Dante Alighieri’’, Comitato di 

Caltanissetta.
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Incubatore ‘‘Clever’’

9 ottobre

Sciacca: inaugurazione del primo ‘‘scaffale inbook’’ di Sicilia

9 ottobre

A disposizione di famiglie e lettori, bambini e ragazzi, con bisogni comunicativi complessi, 

rappresenta la conclusione della prima fase del progetto pilota ‘‘Includere nella lettura del 

mondo’’ che ha come obiettivo l’inclusione nei processi di lettura e di istruzione attraverso 

libri in simboli scritti con la comunicazione aumentativa alternativa.

Nasce il progetto per creare il primo incubatore di imprese del centro Sicilia allo scopo di 

promuovere la cultura imprenditoriale, sostenendo la nascita di nuove imprese ad alto valore 

innovativo, con il supporto dei Giovani Soci della Banca Sicana.
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11° Forum nazionale GS

15 e 16 ottobre

Lectura Dantis: Inferno, canto XIII

20 ottobre

Evento del Comitato di Caltanissetta dell’Associazione ‘‘Dante Alighieri’’ nel ciclo degli 

incontri per i festeggiamenti nel 700° anniversario.

Contributo dei Giovani Soci della Banca Sicana all’organizzazione dell’evento e 

partecipazione online.
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Musumeci inaugura ‘‘La città aurea’’

25 ottobre

Mostra organizzata e gestita dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, visitabile fino al 

26 novembre. Un’occasione per rileggere le trasformazioni urbanistiche e architettoniche in 

Sicilia nello scorso secolo. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente della regione 

Nello Musumeci, l’assessore ai beni culturali e all’identità siciliana Alberto Samonà, la 

dirigente generale dei beni culturali Mariella Antinoro e la soprintendente Daniela Vullo. 

L’esposizione, partita da Catania alla fine del 2019, sta interessando tutte le province in un 

progetto che intende approfondire il tema delle trasformazioni nel tessuto urbanistico e 

architettonico della Sicilia nel periodo a cavallo tra le due guerre. Caltanissetta rappresenta il 

settimo appuntamento dopo quelli di Catania, Agrigento, Ragusa, Enna, Trapani e Messina.
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Violenza sui minori e violenza domestica

26 ottobre

Evento ECM a cura dell’Associazione ‘‘Foreip’’.

XII Premio internazionale ‘‘Navarro’’ a Sambuca di Sicilia

6 novembre

L’evento ideato e coordinato da Enzo Randazzo, scrittore e presidente dei Lions, si è svolto 

nel paese natale dello scrittore Emanuele Navarro della Miraglia che fu tra i protagonisti del 

verismo siciliano. In concomitanza con la cerimonia si è tenuto il 5° Convegno di studi 

navarriani con la partecipazione di studenti, docenti e letterati.
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www.fondazionesicana.it

26 novembre

E’ online il sito della Fondazione Sicana.

Una scelta d’amore

29 novembre

Incontro di informazione e sensibilizzazione sull’affido eterofamiliare, organizzato dal Lions 

Club di Caltanissetta, con la partecipazione della Presidente della Corte d’Appello di 

Caltanissetta.
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Il casino della città: inaugurazione della mostra fotografica
su Leonardo Sciascia

7 dicembre

Manifestazione dell’Associazione ‘‘Alchimia’’ con sei seminari e una mostra permanente 

dell’autore Lillo Miccichè.
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Dopo Sciascia: il ‘‘distino’’

11 dicembre

Presentazione del nuovo libro di Silvana Grasso in collaborazione con il Lions Club di 

Caltanissetta.

Sambuca di Sicilia: il gusto della cultura

9 dicembre

Vini e sapori delle terre sicane a Palazzo Panitteri per celebrare i vent’anni della ‘‘Strada del 

vino’’.



Schisti di gesso per le strade e le campagne di Caltanissetta

14 dicembre

Relazioni di Giuseppe Giugno, Stefania Lopiano e Teresa Campisi.
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Caltanissetta: Ordine dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili

15 dicembre

Assemblea degli iscritti per l’approvazione del bilancio.

La terrazza della noce e altri luoghi sciasciani

17 dicembre
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Serradifalco: assemblea ordinaria dei soci

19 dicembre

All’ordine del giorno la rideterminazione dell’importo (sovrapprezzo) che deve essere versato 

in aggiunta al valore nominale di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci.
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Serradifalco: cerimonia di consegna delle borse di studio
e spettacolo del quartetto comico ‘‘I quattro gusti’’

19 dicembre

La Fondazione Sicana propone per l’anno scolastico e accademico 2020/2021 l’iniziativa 

‘‘Studiare paga’’ rivolta ai soci della Banca. Nell’intento di premiare gli studenti più meritevoli 

per i risultati conseguiti, viene elargito un contributo economico al fine di incentivarne il 

percorso formativo. Le borse di studio sono distinte per livello di istruzione e vengono 

assegnate secondo criteri di merito.
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Serradifalco: cerimonia di consegna delle borse di studio
e spettacolo del quartetto comico ‘‘I quattro gusti’’

19 dicembre
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Buoni spesa per il Natale

25 dicembre

Iniziativa benefica nei comuni di riferimento.

Studiare paga anche a Sambuca di Sicilia

28 e 29 dicembre

Consegna delle borse di studio ai figli dei soci della Banca Sicana e spettacolo di Mario 

Incudine, finanziato dalla Fondazione Sicana, al Teatro comunale ‘‘L’Idea’’ di Sambuca di 

Sicilia. 
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