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FONDAZIONE DI COMUNITÀ DEL CENTRO SICILIA

È in distribuzione il calendario della Fondazione per una sfida che parte dal basso: la Chiesa e 
la società civile si impegnano insieme per rispondere concretamente ai bisogni di una delle 
aree più bisognose di interventi sociali, le province di Enna e Caltanissetta. La Banca Sicana è 
nel comitato promotore che ha intrapreso il percorso per la nascita della Fondazione con il 
coinvolgimento dei due vescovi delle diocesi di Caltanissetta e Piazza Armerina, mons. Mario 
Russotto e mons. Rosario Gisana. Gli ambiti di intervento sono quattro: le startup di imprese, i 
progetti culturali, le cooperative sociali e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Dal 1 gennaio
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ATTUALITÀ DEL PENSIERO DI LUIGI STURZO

In vista della duplice ricorrenza dei 100 anni della fondazione del Partito Popolare Italiano e 
dei 60 anni della morte di don Luigi Sturzo, l’Associazione ‘’Luigi Sturzo’’ di Caltanissetta 
contribuisce al programma di celebrazioni per il biennio 2018-2020 finalizzate alla 
valorizzazione della figura e dell’opera del sacerdote siciliano di Caltagirone.

18 gennaio

Enna, Federico II Palace Hotel, 1 dicembre 2018



GREEN MOBILITY E PUMS

Lo stato di salute del nostro pianeta impone ormai, agli Stati e ai diversi livelli di governo 
territoriale, di assumere scelte di sviluppo più innovative e sostenibili per l’ambiente. Uno dei 
settori più impattanti per la produzione di CO2 è sicuramente quello dei trasporti pubblici e 
privati. Caltanissetta e San Cataldo stanno avviando la revisione del PRG e altri strumenti di 
pianificazione, tra i quali il PUT e il PUMS.
Per i suddetti motivi Legambiente organizza a Caltanissetta un incontro/dibattito in 
collaborazione con gli Ordini professionali degli architetti e degli ingegneri.

24 gennaio
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EVENTO DELL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CALTANISSETTA

31 gennaio
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CORSO DI FORMAZIONE DELL’AGITE

‘’Gestione territoriale delle problematiche del pavimento pelvico’’, Associazione Ginecologi 
Territoriali.

8 e 9 febbraio



CONFERENZA DEL ROTARY CLUB DI CALTANISSETTA

21 febbraio
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WORKSHOP GRATUITO: EXPONENTIAL ORGANIZATIONS

L’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca Sicana’’ presenta un workshop dal taglio moderno e 
innovativo: ‘‘Organizzazioni esponenziali e indicatori di performance. Il workshop per far 
evolvere l’impresa tradizionale in un’organizzazione esponenziale’’.

22 febbraio

Il dott. Tony Iacono e la dott.ssa Daniela Cavaleri tengono una conferenza per il Rotary Club di 
Caltanissetta presieduto da Salvatore Mancuso.



SERRADIFALCO: LIBERA UNIVERSITÀ SENZA ETÀ

1 marzo
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CARNEVALE DI SCIACCA

Il Gruppo ‘‘GS Tour’’ dei giovani soci della Banca Sicana organizza la gita al Carnevale di 
Sciacca.

3 marzo

Cena di ringraziamento con i docenti volontari
della LUSE di Serradifalco



I MIEI COLORI PER LA SICILIA

Dal 16 marzo al 14 aprile
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Il 16 marzo si inaugura a Caltanissetta la mostra del maestro Francesco Toraldo. Al vernissage 
sono presenti, oltre al maestro, gli sponsor e i partner coinvolti nell'iniziativa. Presenta il 
giornalista Michele Bruccheri.
La mostra è ospitata nella Sala ‘‘Gino Morici’’ del Palazzo della Banca Sicana ed è fruibile fino 
al 14 aprile.



LA FRATTURA: PRIMA E DOPO IL DELITTO DI ALDO MORO

18 marzo
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L’Italia col fiato sospeso. Il 16 marzo 1978 le Brigate Rosse, in via Fani, rapiscono il presidente 
democristiano Aldo Moro. Iniziano i 55 giorni che cambiano il paese. A distanza di 41 anni dal 
sequestro, culminato con l’uccisione dello statista il 9 maggio ‘78, sono ancora tante le 
domande senza risposta. Una storia in cui i depistaggi, gli insabbiamenti, le interferenze nelle 
indagini da parte di uomini dello Stato, hanno allontanato la verità per molto tempo.
Ma cosa si nasconde dietro il rapimento di Moro? Cosa accadde dopo il suo delitto? Perché la 
morte del presidente della Dc può essere considerata una frattura nella storia italiana?
Se ne parla a Caltanissetta in un evento organizzato dalle associazioni ‘‘Memoria e Futuro’’ e 
‘‘Più Città’’.



POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

22 marzo
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Seminario ‘‘I consulenti del lavoro (in rete) nelle politiche attive del lavoro’’.
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 I PERCORSI DELLA NOSTRA STORIA

28 marzo

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

La Sicilia, 23 marzo 2019

Progetto del Servizio Civile 2019/2020.



VISITA DEL PROVVEDITORE AGLI STUDI DOTT. LUCA GIRARDI

2 aprile
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ITET RAPISARDI DA VINCI

2 aprile

Gli studenti dell’Istituto Tecnico Economico e Tecnologico di Caltanissetta, nell’ambito del 
progetto PON che ha coinvolto le classi a indirizzo ragioneria, geometra e informatica, 
svolgono un incontro sui temi dell’educazione finanziaria con gli interventi dei giovani 
Eleonora Schembri, Mariangela Vecchio ed Enrico Lipani.



VISITA DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI DI SERRADIFALCO

6 aprile
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LA SETTIMANA SANTA DI SERRADIFALCO

7 aprile

Visita delle associazioni ‘‘Angelo Rizzo - ‘sta matri terra’’ e ‘‘Libera Università Senza Età’’ al 
Palazzo della Banca Sicana (Luogo dell’identità e della memoria di Gino Morici) e alla mostra 
personale ‘‘I miei colori per la Sicilia’’ di Francesco Toraldo.

Presentazione della monografia di Michele Bruccheri.



IL BILANCIO D’ESERCIZIO 2018

11 aprile 
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CANDIDATI SINDACI A CONFRONTO

12 aprile

Seminario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caltanissetta.

La Banca Sicana ospita un incontro pubblico con i candidati a sindaco di Caltanissetta 
promosso dall’UGCI (Unione Giuristi Cattolici Italiani).



LA SETTIMANA SANTA A SOMMATINO

Dal 12 al 20 aprile
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EMANUELE NAVARRO DELLA MIRAGLIA

13 aprile

Conferenza di studio a Sambuca di Sicilia.



Dal 14 al 20 aprile
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LA SETTIMANA SANTA A SERRADIFALCO

Comune di Serradifalco

‘‘ Pier Giorgio Frassati ’’
L’Associazione Culturale

presenta

Ore 20,00

Ore 22,30

Inizio Sacre Rappresentazioni
(Piazza San Francesco)

Ore 18,30 Corteo dei personaggi in costume d’epoca 
(Corso Garibaldi - Via Duca - Largo Madrice - Piazza Aldo Moro)

La Passione di Cristo
Serradifalco

Via Dolorosa
(Via Duca)

16 Aprile 2019

IL SINDACO

Leonardo Burgio

EMANUELE NAVARRO DELLA MIRAGLIA



3 maggio
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PRESENTAZIONE DEL VOLUME ‘‘IL PALAZZO DELLE POSTE’’

Villa Zito, Palermo.

6 Maggio

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI GIOVANI SOCI

Assemblea ordinaria dell’Associazione ‘‘Giovani Soci della Banca Sicana’’ nella sala 
conferenze della sede centrale a Caltanissetta.
Ordine del giorno: approvazione del bilancio 2018; rinnovo delle cariche sociali; 
pianificazione delle attività; varie ed eventuali.



8 maggio
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STUDI STORICI SICILIANI

La Società ‘‘Dante Alighieri’’ Comitato di Caltanissetta e la Banca Sicana presentano la rivista 
semestrale di ricerche storiche sulla Sicilia.
La storia locale è importante per definire meglio le diverse sfaccettature di una realtà ed 
evitare gli schemi interpretativi generici e spesso mistificanti. Una delle funzioni di essa è 
quella di favorire la memoria. Proprio grazie a questa, l’uomo riesce a sviluppare un concetto 
d’identità e, di conseguenza, di diversità degli altri.

10 maggio

CALTAGIRONE TRA SCUOLA, ARCHITETTURA E FOTOGRAFIA

A Caltagirone, come a Caltanissetta, crediamo nel valore dell’arte e dell’architettura e 
investiamo tramite la scuola sui nostri giovani.



14 maggio
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IL NUOVO MODELLO TELEMATICO DI SUCCESSIONE

Evento formativo del Collegio dei geometri di Caltanissetta.

14 maggio

A SPASSO CON 

Progetto per l’educazione e la promozione della salute dell’ASP di Caltanissetta.
Visita guidata al Palazzo della Banca Sicana con la partecipazione della Parrocchia Sacro 
Cuore, del Liceo Classico ‘‘Ruggero Settimo’’ di Caltanissetta e della Pro Loco.



19 maggio
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ASSEMBLEA ORDINARIA 2019

Assemblea ordinaria dei soci della Banca Sicana nei locali dell’Hotel ‘‘San Michele’’ a 
Caltanissetta.
Sintesi dell’ordine del giorno: discussione e approvazione del Bilancio 2018 (della ex Banca 
del Nisseno e della ex BCC di Sambuca di Sicilia); ripianamento della perdita di esercizio; 
modifica del Regolamento assembleare ed elettorale; politiche di remunerazione; 
determinazione dell’ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere 
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti aziendali; cessazione anticipata 
dell’incarico di revisione legale conferito alla società KPMG SpA; conferimento dell’incarico di 
revisione legale su proposta motivata del Collegio sindacale; elezione di due consiglieri in 
sostituzione di due amministratori dimissionari.



5 giugno
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RITA BORSELLINO: MEMORIA E FUTURO

6 giugno

VALORE SOCIO 2019

È disponibile la guida alle iniziative sociali della Banca.

Conferenza dell’Associazione ‘‘Onde donneinmovimento’’.



8 giugno
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PREMIO NAVARRO E CONVEGNO DI STUDI

Doppio appuntamento a Sambuca di Sicilia.
Per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa, in 
armonia con le finalità culturali dei Lions, l’undicesima edizione del Premio Navarro si svolge 
nella location della Banca Sicana arredata con preziosi documenti navarriani e dipinti di Pippo 
Vaccaro. La premiazione si alterna a un concerto e reading coordinato da Enzo Randazzo, 
Gisella Mondino e Loretta Abruzzo, tratto dagli scritti di Vincenzo Navarro, Emanuele Navarro 
della Miraglia e di alcuni testi premiati, con le voci narranti di Mariangela Bucceri, Paolo 
Buscemi e Marisa Mulè.
In concomitanza si è svolto il 4° Convegno di Studi Navarriani nell’anno in cui ricorre il 
centenario della morte dell’illustre scrittore.

14 giugno

IL VENDITORE DI PROTESI

Lo scrittore nisseno Rino Carlino presenta il suo romanzo.



Dal 18 giugno
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TORNEO DI PALLAVOLO

Memorial ‘‘Alfredo ed Elio’’ Estate 2019 a San 
Cataldo. Giovani della Banca Sicana protagonisti.

24 giugno

MICROCREDITO ALLE IMPRESE

Regione Siciliana e banche di credito cooperativo per il sostegno dell’economia locale.



28 giugno
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DOPO DI NOI

Incontro del Lions Club di Caltanissetta a cura della dott.ssa Alessandra Maria Dibartolo.

29 giugno

LA BANCA SICANA NEL COMITATO NAZIONALE DEI GIOVANI SOCI

Dal 2019, a meno di tre anni dalla costituzione dell’associazione giovanile, la Banca Sicana 
per la prima volta esprime un Rappresentante regionale dei giovani del Credito Cooperativo 
che fa parte di diritto del Comitato nazionale di coordinamento. Il Comitato ha il compito di 
formulare le linee guida strategiche biennali, nonché di costituire le Commissioni di lavoro e di 
coordinarle promuovendo e favorendo il più ampio coinvolgimento di altri giovani.



30 giugno
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SCIACCA E SAMBUCA DI SICILIA

Visite guidate, degustazioni e avvicinamento al vino.

16 luglio

UNIPEGASO CALTANISSETTA

Convenzione tra la Banca Sicana e l’Università telematica ‘‘Pegaso’’ di Caltanissetta.



19 luglio
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ROMA: ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA COOPERATIVA

Ignazio Mangione rappresenta la Banca Sicana e la Federazione Siciliana alla giornata di 
formazione per Giovani Soci BCC e alla riunione del Comitato nazionale di coordinamento.

22 luglio

AGRIGENTO: WORKSHOP ‘‘IMPRESA VOLA’’

Si presentano i prodotti e i servizi per il mercato agricolo alimentare, del micro e medio credito, 
oltre che il già noto progetto ‘‘Yes I Start Up’’ del quale Confimpresa Euromed è ente attuatore.

Avvenire, 20 luglio 2019



29 luglio
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CIANCIANA (AG): SAGRA DEL RACCOLTO

Dal 6 al 12 agosto

FESTE PATRONALI

La Banca Sicana promuove i festeggiamenti religiosi, in particolare nei comuni dove è 
storicamente presente con una propria agenzia, come a Sommatino.

Convegno ‘‘Impresa vola’’ a cura di Confimpresa Euromed e Confidi per l’Impresa.



8 agosto
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CALTAGIRONE: AVVISO ATTIVITÀ DI INCUBATORE D’IMPRESA

19 e 20 agosto

LAGO ARANCIO FEST

Terza edizione a Sambuca di Sicilia.

L’Agenzia ‘‘Giovani per i giovani’’, nell’ambito del progetto ‘‘Work e talent in progress’’, in 
collaborazione con il Dipartimento di economia e impresa dell’Università di Catania e i 
giovani della Banca Sicana, attiva il servizio gratuito di incubatore d’impresa.

Dal 29 agosto al 1 settembre

GITA IN BASILICATA

Iniziativa sociale ‘‘Insieme Viaggiando’’.



31 agosto e 1 settembre
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SPORT SOTTO LE STELLE

Tornei all’aperto di calcio-tennis e pallavolo a Serradifalco con i giovani della Banca Sicana.

3 settembre

CALTAGIRONE: SERVIZI GRATUITI PER LE STARTUP

Per la realizzazione del business plan ci si può rivolgere all’Agenzia ‘‘Giovani per i giovani’’ 
che fornisce consulenza oltre a una serie di servizi mirati che consentono l’acquisizione di 
competenze innovative, gestionali e imprenditoriali per le cooperative costituite in maniera 
prevalente da giovani fino a 35 anni.

6 settembre

FESTIVAL DA STRATA

‘‘Circus G - Festival da Strata’’ nasce a Caltanissetta nel 2019 ed è un grande tendone da circo 
metaforico che accoglie, nella bellissima piazzetta sottostante la piazza Grazia, artisti di ogni 
tipologia e non solo.



13 settembre
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EVENTO DELLA FULLCONGRESS

Dal 12 al 22 settembre

FESTA DELLA COMPATRONA DI SERRADIFALCO
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18 settembre

PALERMO: ‘‘PIÙ SUD’’

Il convegno di chi investe per la ripresa dell’Italia, organizzato dalla Uilca al Palazzo dei 
Normanni, con la partecipazione del presidente Di Forti.

Dal 13 al 29 settembre

LE VIE DEI TESORI

Le Vie dei Tesori – tra i più grandi festival italiani dedicati alla valorizzazione del patrimonio 
culturale, monumentale e artistico delle città – sfiora le 80.000 presenze in Sicilia nei primi tre 
weekend: Caltanissetta terza con oltre 10.000. La Banca Sicana partecipa con i suoi immobili 
a Caltanissetta e a Sambuca di Sicilia.



Dal 20 al 22 settembre
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FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI SOCI

9° Forum dei giovani del Credito Cooperativo organizzato da Federcasse a Cosenza in 
collaborazione con la Federazione Calabrese delle BCC e i gruppi Giovani Soci delle BCC 
calabresi. Il Forum 2019 è dedicato a riflettere sulla finanza mutualistica come finanza 
d’impatto in relazione al particolare ruolo contributivo dei giovani.
L’assemblea della consulta nazionale presenta l’ultimo bilancio sociale dei Giovani Soci del 
Credito Cooperativo.
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FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI SOCI



Dal 20 al 29 settembre
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IL GATTOPARDO VOLANTE

L’Automobile Club Caltanissetta organizza, in seno alle manifestazioni collaterali alla 65^ 
Coppa Nissena, una mostra fotografica in ricordo del grande pilota nisseno Antonio Pucci. 
All’interno della mostra trovano posto alcuni pezzi di inestimabile valore quali la Coppa 
Nissena vinta dal padre Giulio nel 1924 e la Targa Florio conquistata da Pucci nel 1964, 
nonché la riproduzione della celebre Porsche 718 RSK.

22 settembre

TORNEO DI SCACCHI

Evento organizzato 
d a l l ’ A C S D 
‘ ‘ L’ A l f i e r e ’ ’  i n 
occas ione del le 
celebrazioni per il 
santo patrono di 
Caltanissetta.

La Sicilia, 21 settembre 2019



27 settembre
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MEDICI ED ESPERTI A CONFRONTO

28 settembre

12° PREMIO INTERNAZIONALE ‘‘NAVARRO’’ 2020

Convegno medico ‘‘Dimissioni protette: dall’ospedale al territorio’’ organizzato dalla Foreip.

Per celebrare i Navarro nei luoghi in cui vissero la loro più intensa stagione creativa, in 
armonia con le finalità culturali degli enti coinvolti e allo scopo di contribuire alla 
valorizzazione di autori non ancora noti, il Lions Club Sambuca Belice, il Centro Studi Adranon 
e il team di Sicilia My Love indicono il bando per la prossima edizione del premio 
internazionale che si celebrerà il 23 maggio 2020 nella sala convegni della Banca Sicana a 
Sambuca di Sicilia.

29 settembre

PICNIC OTTOCENTESCO
Evento in onore del santo patrono alla Villa Cordova di Caltanissetta.



30 settembre

Pag. 35

LA LAUREA DI ELEONORA SCHEMBRI

2 ottobre

‘‘IMPRESA VOLA’’ A CALTANISSETTA

«La mia vicinanza al Credito Cooperativo in qualità di 
figlia di socia e componente attiva dell’Associazione 
‘‘Giovani Soci della Banca Sicana’’, alla fine del percorso 
di studi presso l’Università di Catania, è stata fonte 
d’ispirazione per la tesi ‘‘La riforma delle banche di 
credito cooperativo’’.
Le BCC sono definite ‘‘banche di comunità’’, che significa 
essere riserve di democrazia, aiutare le persone a fare 
pratica interculturale, rispettando il punto di vista 
dell’altro, ma soprattutto battersi per rendere i luoghi di 
vita che chiamiamo ‘‘città’’ delle autentiche civitas, città 
delle anime».

Giornata per il microcredito organizzata da Confimpresa Euromed con la partecipazione 
attiva dell’Ente Nazionale per il Microcredito e il patrocinio della Regione Siciliana, della Città 
di Palermo e degli Ordini professionali degli agronomi e dei periti agrari.



4 ottobre
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WORKSHOP PER I NUOVI PROGETTI D'IMPRESA

5 ottobre

CONVEGNO SULLE INFRASTRUTTURE

Laboratorio teorico-pratico per familiarizzare con le opportunità da cogliere per il lancio di 
sfide imprenditoriali innovative.

Convegno con l’assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità on. avv. Marco Falcone 
sulle criticità delle infrastrutture in provincia di Caltanissetta.



11 ottobre
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L’ALTRA FACCIA DELLA LUNA

15 ottobre

ART BONUS

Il libro di Beppe Burgio racconta la storia di un nisseno che va via dalla città alla ricerca 
dell'altra faccia della luna, il suo futuro, che scopre molto diverso da come lo aveva sognato.

‘‘Sviluppo Impresa’’: progetto del Gruppo Finanza dei giovani soci per l’analisi e la raccolta dei 
finanziamenti e delle agevolazioni alle imprese operative in Sicilia con una rassegna sulle 
opportunità offerte e proposte a livello comunitario e nazionale.
Presentazione della legge 106/2014 sul credito d’imposta a sostegno della cultura e dello 
spettacolo.



18 ottobre
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TIROCINI UNIVERSITARI

Conclusione dell’ultimo dei tre stage universitari ospitati nel 2019. Tirocinanti: Alessandra 
Ginevra, Eulalia Lacagnina, Ilaria Russo.

25 ottobre

INTITOLAZIONE DELLA SALA DEL CDA A MARISA BELLISARIO

L’Associazione ‘‘Onde donneinmovimento’’, socia del gruppo ‘‘Toponomastica femminile’’ e 
sempre impegnata nella valorizzazione delle figure femminili anche attraverso la 
toponomastica, promuove iniziative volte al recupero della memoria collettiva delle donne e 
ne recupera il contributo affinché i luoghi urbani offrano nuovi modelli di riferimento alle 
giovani generazioni.
Con questo spirito ha chiesto e ottenuto che la Banca Sicana, la cui presidenza ha condiviso 
pienamente quest’obiettivo, intitolasse la Sala del Consiglio di Amministrazione a Marisa 
Bellisario, la prima top manager italiana.



26 ottobre
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3° COMITATO NAZIONALE DI COORDINAMENTO

A Roma, nel Palazzo della Cooperazione, si riunisce il 
comitato della Rete nazionale dei giovani soci BCC-
CR. La Federazione Siciliana è rappresentata da 
Eleonora Schembri della Banca Sicana.

30 ottobre

RITORNO ALLA BELLEZZA

Evento della Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Caltanissetta sull’Art Bonus, 
sugli strumenti e sulle tecniche di finanziamento dei beni e delle istituzioni culturali.

27 ottobre

OTTOBRATA ZAFFERANESE

Il Gruppo ‘‘GS Tour’’ dei giovani soci della Banca 
Sicana propone la gita giornaliera alla mostra-
mercato dei prodotti tipici dell’Etna.



13 novembre
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13 NOVEMBRE 1919-2019

Avvio delle celebrazioni in omaggio a Emanuele Navarro della Miraglia, nel centesimo 
anniversario, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Sambuca di Sicilia e del 
Teatro ‘‘L’Idea’’.
Viene istituito il Comitato scientifico composto dalla dott.ssa Enza Cilia Platamone, dal prof. 
Vincenzo Randazzo e dal prof. Antonio Vitellaro per la valorizzazione dei Luoghi dell’identità e 
della memoria (L.I.M.) di Sambuca di Sicilia e della Biblioteca Navarriana nella sede della 
Banca.

15 novembre

EVENTO PER LA GIORNATA MONDIALE DEL DIABETE

Incontro preliminare al palazzo comunale
di Sambuca di Sicilia

Emanuele Navarro della Miraglia
(Sambuca di Sicilia, 1838-1919)

Convegno dell’AGDCS (Associazione Giovani Diabetici del Centro Sicilia).



22 novembre
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CONFERENZA DEL ROTARY CLUB DI CALTANISSETTA

Associazione Francesca Morvillo Onlus e progetto caseificazione: il Rotary a favore degli 
svantaggiati.

24 novembre

CONVEGNO DEL LIONS CLUB DI CALTANISSETTA



29 novembre
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CAFÈ LETTERARIO

Teatro sperimentale con l’Accademia dei Persi di Caltanissetta in ‘‘Tu sei parola’’. Discussione 
sul tema ‘‘Parola e parole’’, presentazione del libro ‘‘Il giro di Sicilia in 80+80 tappe’’ e 
partecipazione degli intervenuti a un saggio teatrale.

Dal 29 novembre al 1 dicembre

FIRENZE: 15^ CONVENTION DI ‘‘IDEE’’

‘‘ImpACT people. Donne d’impatto’’: 15 anni di iDEE, associazione delle donne del Credito 
Cooperativo, con la partecipazione di Agata Amico e Giusy Montante.



4 dicembre
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CALTAGIRONE, LA MERAVIGLIOSA

Conferenza e inaugurazione della mostra fotografica curata dall’Associazione ‘‘Genius Loci’’ 
con l’Amministrazione comunale di Caltagirone.

5 dicembre

LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DEL REVISORE

Seminario dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Caltanissetta.

6 dicembre 2019

WORKSHOP DEI GIOVANI SOCI A SCIACCA

‘‘Dall’attività socioculturale al progetto d’impresa’’.



7 dicembre
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LA BANCA SICANA A TEATRO

Spettacolo al Teatro ‘‘Antonio De Curtis’’ di Serradifalco per la consegna di 55 borse di studio 
(iniziativa sociale Studiare Paga) con Salvo La Rosa e Giovanna Criscuolo.
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LA BANCA SICANA A TEATRO



11 dicembre
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EVENTO DEL MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI

12 e 13 dicembre

CATANIA: 20° HAPPENING DELLA SOLIDARIETÀ

‘‘Verso Economy of Francesco: percorsi di economia civile’’. L’evento più significativo del 
meridione d’Italia su welfare e terzo settore, promosso e organizzato dal Consorzio Sol.Co. - 
Rete di Imprese Sociali Siciliane con il contributo di Fondazione Ebbene, ospita il tour 
nazionale ‘‘Hackathon d’innovazione sostenibile’’ promosso da Next - Nuova economia per 
tutti. Per due giorni gli aspiranti startupper hanno seguito un percorso di formazione concreto 
per sperimentare idee progettuali sostenibili.
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CATANIA: 20° HAPPENING DELLA SOLIDARIETÀ



19 e 20 dicembre
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MESSIEURS - DAMES, ECCO A VOI IL CONTE DELLA MIRAGLIA

Teatro-documento prodotto dal Teatro comunale ‘‘L’Idea’’. Drammaturgia di Licia Cardillo, 
regia di Rosario Campisi e Salvatore Picone.
Cento anni ci distanziano da Navarro ma la sua opera e il suo influsso di letterato, giornalista e 
scrittore sono vivi ancora oggi, tanto da meritare a Sambuca l’inserimento nel progetto della 
‘‘Strada degli scrittori’’: la statale 640 che attraversa longitudinalmente la Sicilia da est verso 
ovest toccando i luoghi della memoria letteraria italiana di Verga, Sciascia, Camilleri, Tomasi 
di Lampedusa, Russello e Rosso di San Secondo.

20 dicembre

MEETING ‘‘WE ARE’’

Incontro aziendale con il personale dipendente.



Palazzo della Banca Sicana

Luogo dell’identità e della memoria (L.I.M.) di Gino Morici

Via Francesco Crispi, 25 - Caltanissetta




