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«Noi rispettiamo le norme»

in breve
«FAMILY DAY 2009»
Folla alla festa del Patrono della Polizia

Piazza. L’assessore Ribilotta replica a Cimino dei Cobas in merito allo spostamento del mercato
PIAZZA. Risponde a muso duro l’assessore alle attività produttive Ribilotta alle critiche mosse da
Salvatore Cimino responsabile commercio Cobas. “Stiamo lavorando per lo spostamento del
mercato settimanale dal gennaio 2009 con la
massima trasparenza e nel rispetto delle normative previste.” Esordisce con queste parole il
vicesindaco Ribilotta che risponde a Cimino
che lo accusava di lavorare contro gli operatori
commerciali:
“Bisognerebbe ricordare ai Cobas che buona
parte degli operatori commerciali piazzesi – afferma Ribilotta – sono nei primi posti della graduatoria. Basti osservare la lista di nomi e scoprire che al primo posto della graduatoria risulta Salvatore Bonanno titolare di una anzianità di
autorizzazione risalente al 1954. Cimino dovrebbe sapere che l’assegnazione dei posteggi
avverrà seguendo le indicazioni che la normativa prevede anche se la sua organizzazione sindacale aveva chiesto espressamente che la scelta degli operatori piazzesi avvenisse violando la

TEODORO RIBILOTTA

INCONTRO CON TUDISCO

normativa prevista che stabilisce che i posti
vanno assegnati sulla base della anzianità di
autorizzazione, calcolando i sub ingressi.
"Cimino – continua Ribilotta – avrebbe dovuto sapere che in caso di parità di anzianità il posto va assegnato sulla base della data di rilascio
dell’autorizzazione amministrativa e in caso di
ulteriore parità si calcola l’età anagrafica dell’operatore e in caso di ulteriore parità il carico familiare. Cimino avrebbe dovuto dire queste cose invece di chiedere a nome e per conto della
sua organizzazione sindacale di violare le norme previste. Questo comportamento non sarà
mai sposato da questa giunta.”
Ribilotta spiega anche l’iter dei passaggi fin
qui avvenuti di concerto con Confesercenti e
Confcommercio: “I Cobas commercio hanno
assunto un atteggiamento strano e mosso da
chissà quale interesse poiché tutti i passaggi
fin qui compiuti sono stati decisi attraverso la
politica di concertazione messa in atto con le organizzazioni di categoria maggiormente rap-

presentative che sono Confesercenti e Confcommercio che compongono la commissione
commercio su aree pubbliche e che hanno
espresso pareri favorevoli dopo diverse riunioni e sedute nei luoghi deputati. Voglio precisare anche che con questa legislatura in commissione commercio abbiamo la Confesercenti che
era assente nella precedente legislatura.”
Ribilotta parla anche dei numeri dei commercianti e della possibilità di un bando: “Vorrei anche ricordare all’attento Cimino e ai Cobas
che l’ultima graduatoria aggiornata al novembre
2006 contava 226 ditte autorizzate e dall’esame
dei fascicoli è emerso che gli operatori del mercato settimanale in possesso di autorizzazione
ammontano a 220 unità pertanto risulterebbero vacanti 6 posti che questa amministrazione
metterà a bando dando la possibilità a operatori piazzesi di ottenere il diritto a entrare nella
graduatoria e svolgere il mercato settimanale in
sintonia con le normative previste.”
AGOSTINO SELLA

DOMENICA SU LA 7

Turismo e ricettività Due barresi fra gli interpreti
dei nostri alberghi del docu-film «Città criminali»
«La ricettività alberghiera ed i
servizi da offrire ai visitatori in
provincia»: questo è stato il tema di fondo di un incontro tra
l’assessore provinciale al turismo di Enna, Fabrizio Tudisco, e
i titolari delle strutture ricettive
ennesi.
Un incontro necessario per
poter avviarsi verso una programmazione che possa portare
risultati positivi in un momento
in cui il movimento turistico in
provincia subisce una certa flessione, anche se sul piano delle
presenze c’è un certo incremento, va puntualizzato.
"Dobbiamo partire da questo
dato - ha sottolineato l’assessore Tudisco - per tracciare insieme una linea di indirizzo comune per il fine 2009 e per il 2010,
tenuto conto che il prossimo an-

no c’è da annoverare l’arrivo della Venere di Morgantina, che è
l’avvenimento mediatico più
importante dal punto di vista
turistico.
"Calendarizzare e pubblicizzare al meglio le manifestazioni,
ne sono più che mai convinto, è
una scelta da privilegiare e perseguire per attrarre turisti offrendo loro servizi adeguati".
Entro il mese di ottobre dovrebbe essere organizzato un
meeting, che andrebbe a coinvolgere pubblico e privato per
cercare di promuove iniziative
che abbiano come obiettivo
quello di sviluppare un settore,
quello turistico, che potrebbe
essere importante, va certamente ribadito, per lo sviluppo socio-economico del territorio.
F.G.

BARRAFRANCA. La docu-fiction "Città Criminali"
verrà trasmessa domenica alle 23,30 su La 7. Fra
gli interpreti, due giovani barresi. "Città Criminali", girato a Palermo, San Giuseppe Jato, Caltagirone, è diretto da Matilde D’Errico e racconta tanti
anni di imprese criminali e di cambiamenti con la
dura lotta fra legalità e illegalità.
Salvatore Bonicontro, 29 anni, guardia giurata,
da sempre ha avuto la passione per il cinema.
Nel 2006, iscritto all’Enpals (Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello
spettacolo) è stato scelto per la fiction del Caravaggio andato in onda sui canali Rai e interpretato da
attori di spessore come Alessio Boni ed Elena Sofia Ricci. Alcune scene del film furono girate a Valguarnera e Piazza Armerina. Il cast del docu-film
fu ultimato lo scorso maggio a Palermo, quando la
regista riunì comparse e attori del luogo per la realizzazione di una delle puntate dedicata all’arresto di Giovanni Brusca. "Città Criminali" racconta
l’evoluzione della criminalità organizzata in diversi centri della penisola, da Taranto a Torino da Palermo a Roma. Salvatore Bonincontro nelle scene

è un agente scelto
di polizia il quale
si rende protagonista dell’arresto
di Giovanni Brusca, boss interpretato da un altro
barrese, Gaetano
Ingala.
" Le scene - afferma Bonincontro - hanno temi
dominanti: le rapine, i sequestri di
persona, le guerre
di mafia, i serial
killer. Emozionante l’arresto di Brusca".
" La docu-fiction parla di uno dei volti dell’isola - conclude Bonincontro - ed è un modo per far
conoscere ai giovani alcuni avvenimenti del passato e riaccendere le speranze per il presente e futuro".
R. P.

ERSU
Assegnazione di borse di studio

Una scena
dell’arresto di
Giovanni Brusca
con l’attore
barrese Salvatore
Bonincontro a
destra

SULLA «PERGUSINA»

BARRAFRANCA. Nel primo semestre raccolte dall’Avis 358 sacche

Scontro Toyota-Land Rover
lievemente ferite 2 persone

Donatori sangue in ascesa

f.g.) E’ di due feriti con prognosi di 8 giorni il bilancio
di un incidente automobilistico, avvenuto sulla ss
561 ,"la Pergusina", nello scontro tra una Land Rover
e una Toyota. Dalle prime indagini, effettuate dalla
Polstrada, l’incidente è avvenuto all’altezza del km
3,350, nei pressi di contrada San
Giovannello. La Toyota, alla cui guida
c’era M.S. di 35 anni, si immetteva da
una strabella di campagna nella
statale, non accorgendosi dell’arrivo
della Land Rover, guidata da A.C. di 50
anni, proveniente da Enna. Le due auto
entravano in collisione. I due venivano
trasferiti, in ambulanza, al pronto
soccorso, dove i medici constatavano lesioni e
escoriazioni sparse; dopo qualche ora dal ricovero,
avevano la possibilità di lasciare l’astanteria e di
rientrare a casa.

BARRAFRANCA. La sezione dell’Avis chiude il
bilancio del primo semestre in positivo con
358 sacche. Risultati importanti per una
sezione di associazione volontari sangue
che risulta essere la più numerosa con oltre
settecento soci.
Rispetto all’anno passato il numero di
donatori è cresciuto. A livello locale l’Avis
del presidente Baiunco durante gli anni,
grazie alla concretezza dei dirigenti ha svolto diverse attività sportive e sociali che hanno avuto un’eco in ambito locale e provinciale. "Non è una corsa a chi vuole donare di
più per raggiungere risultati eccellenti - afferma il presidente Baiunco, - ma si sa che
donare significa salvare la vita al prossimo.
Le oltre 358 sacche di sangue donato in sei
mesi sono il frutto di una lavoro di gruppo

DONATORI DELL’AVIS BARRESE

ben coordinato".
Queste le raccolte avvenute nei primi sei
mesi dell’anno, in cui si sono registrate altrettante donazioni associate a due eventi
straordinari (marzo e maggio); gennaio (58
sacche); febbraio (40); marzo (63 raccolta

f.g.) La festività di San Michele Arcangelo,
Patrono della Polizia di Stato, è stata l’occasione
per la organizzazione di "Family Day 2009",
molto sentito da parte delle forze di polizia. Al
Duomo c’è stata la concelebrazione da parte di
mons. Michele Pennisi, vescovo della Diocesi di
Piazza Armerina e di padre Angelo Lo Presti,
cappellano della Polizia di Stato, presenti il
Prefetto, Giuliana Perrotta, il questore, Salvo
Patanè, il sindaco, Rino Agnello ed altre autorità
provinciale e comunale, oltre ai vertici
provinciali delle forze di Polizia. Alla cerimonia
era pure presente un nutrito gruppo di
appartenenti alla Polizia di Stato di Enna,
insieme alle loro famiglie. Così com’era nella
programmazione, la ricorrenza di San Michele
ha costituito un appuntamento significativo e di
unità tra gli appartenenti alla Polizia di Stato, per
ravvivare e consolidare il senso di appartenenza
all’istituzione, presente anche il personale in
quiescenza, ed i dipendenti
dell’Amministrazione Civile dell’Interno.
Mon.Vincenzo Pennisi, nel suo breve intervento,
ha evidenziato il significato del Santo Patrono,
San Michele Arcangelo, come esempio di
rettitudine contro le forze del male, quale lume
nella vita di ogni operatore di Polizia. Il dottor
Salvo Patanè ha voluto sottolineare nel suo
intervento il quotidiano impegno che
caratterizza gli operatori di Polizia, ed il concreto
apporto dei loro familiari, che con la loro
affettuosa vicinanza, rendono possibile a questi
"piccoli-grandi uomini", di diventare "piccoligrandi eroi della quotidianità".

ordinaria e 39 straordinaria); aprile (26);
maggio (50 sacche ordinaria e 31 straordinaria); giugno (51 sacche). "Mi posso ritenere soddisfatto - continua Baiunco - visto
che il risultato non è stato raggiuntoq soltanto dalla dirigenza ma da chi va a donare
puntualmente, a cui va la mia riconoscenza
e stima". Ma cerchiamo di descrivere alcune fasi della vita del donatore, a volte date
per scontato. La donazione è sempre preceduta, per chi si appresta per la prima volta,
da una fase di pre-donazione durante la
quale il donatore riceve le informazioni necessarie per il consenso informato, riempie
insieme al medico il questionario, si sottopone a visita medica ed alla determinazione dell’omoglobina.
RENATO PINNISI

f.g.) L’Ersu di Enna, presieduto dal commissario
straordinario, professor Gino Musacchia, ha
comunicato che da lunedì sono stati pubblicati
gli elenchi con risultati provvisori dei
partecipanti al concorso per l’assegnazione di
borse di studio anno accademico 2009/2010.
Tali elenchi possono essere visionati presso gli
uffici o il sito web dell’Ente www.ersuenna.it. Il
direttore dell’Ersu, Valerio Caltagirone, ha
comunicato che sono state 927 le domande
presentate dagli studenti universitari, di queste
705 sono state accolte perché la
documentazione è stata ritenuta idonee e
completa. Invece 222 domande non sono state
ritenute idonee, quindi incomplete, ma a questi
222 studenti della Kore è stata data la possibilità
di effettuare delle
eventuali integrazioni e/o rettifiche, ma queste
modifiche sostanziali per essere inserite poi
nelle graduatorie, dovranno pervenire entro le
ore 18 del 14 ottobre prossimo. Si ritiene dagli
uffici dell’Ersu che le graduatorie definitive
saranno pubblicate entro il prossimo 2
novembre. L’Ersu aveva bandito il concorso che
interessa le borse di studio da assegnare agli
studenti che frequentano le facoltà della Kore, i
posti letto che si trovano a disposizione degli
studenti alla casa dello studente, ma
probabilmente entro l’anno accademico in corso
saranno disponibili i posti della residenza
universitaria, che si trova nella zona di via
Mulino a Vento. La residenza universitaria di
Enna alta, inaugurata circa un mese fa, aspetta di
essere arredata per metterla a disposizione degli
studenti, ed anche in questo caso la gestione dei
posti letto sarà affidata all’Ersu. Ci sono anche i
buoni mensa, che hanno un costo a seconda del
reddito della famiglia dello studente.

A Gagliano un meritato 1º premio
per il migliore presepe vivente

«Invito il centrodestra all’unità»

GAGLIANO. E’ a Gagliano il miglior presepe vivente della Sicilia. La conferma arriva direttamente dalla prestigiosa
Opera Internazionale "Praesepium Historiae Ars Populi",
con sede a Geraci Siculo, in provincia di Palermo. La IX
edizione della sacra rappresentazione dell’Adorazione dei
Magi, andata in scena a Gagliano lo scorso 6 gennaio, occupa così un bel primo posto nella sezione "Praesepium
Siciliae", a cura del prof. Vincenzo Piccione d’Avola, che da
21 anni assegna il premio alla migliore sacra rappresentazione a tema presepistico che va in scena in Sicilia.
La stessa edizione dell’Adorazione dei Magi è stata
anche insignita di un premio speciale della commissione,
nella sezione "Praesepium Italiae", aggiungendo a tale
premio anche il plauso della commissione. Gli organizzatori del sacro evento, Filippo Stanco e Nicola Di Gesu, ritireranno i due premi e gli attestati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà il 29 novembre a Trabia, nel corso delle attività congressuali dell’Opera Internazionale Amici del Presepio.
Durante la cerimonia saranno rese note le motivazio-

PIETRAPERZIA. L’avv. Gino Palascino invita il "Popolo della Libertà" all’unità per le prossime elezioni amministrative nel contesto di una lettera
aperta inviata all’on. Edoardo Leanza e al dott.
Dante Ferrari. Il problema è la candidatura a sindaco che Gino Palascino ha già da tempo annunziato; tale candidatura viene contesta da parte di alcune forze del centrodestra e nello stesso
tempo per risolvere il problema Palascino propone che vengano indette le primarie; su questo
problema, Dante Ferrari è d’accordo, data l’azione intrapresa a livello provinciale.
In atto la dicotomia nel Pdl in paese vede contrapposto l’avv. Eligio Guarnaccia, che è stato
eletto coordinatore cittadino provvisorio e il dottor Vincenzo Emma, che con il suo gruppo ha ritenuto illegale l’elezione di Guarnaccia.
Inoltre Palascino critica l’intervento dell’on.
Leanza e di Dante Ferrari circa le posizioni prese
sui problemi pietrini, che con due interventi han-

ne che hanno portato la commissione ad assegnare questi importanti riconoscimenti. Il 6 gennaio di tutti gli anni l’Associazione Culturale Pegaso organizza a Gagliano la
rappresentazione, che quest’anno giunge alla sua X edizione, coinvolgendo più di cento persone, tra attori e
comparse, oltre ad un nutrito gruppo di collaboratori dietro le quinte. Si tratta di una delle manifestazioni sacre più
suggestive della tradizione siciliana. La location è il borgo medievale di Gagliano. La storia dei Magi viene narrata lungo le vie e le piazze del centro storico.
La manifestazione ha raggiunto negli anni un successo crescente. Nel 2009 hanno assistito all’evento circa cinquemila persone e di più se ne attendono nel 2010. Dal
2006 la manifestazione è realizzata col patrocinio e il contributo finanziario del Comune di Gagliano e dal 2008 anche la Provincia dà il proprio patrocinio e un contributo
finanziario. Il 23 dicembre 2008 l’Adorazione dei Magi di
Gagliano veniva identificata dal Tgi come la manifestazione caratteristica del Natale siciliano.
VALENTINA LA FERRERA

Pietraperzia. Così Gino Palascino in vista delle prossime elezioni amministrative
no contestato l’operazione dell’elezione dell’avv.
Guarnaccia e l’auto candidatura di Palascino. Palascino continua con una arringa a favore di Guarnaccia affermando che si tratta di una elezione
provvisoria e concordata. La lettera documento
non manca di polemica con i due illustri politici
Leanza e Ferrari circa il loro intervento sulle cose locali, che questi hanno ritenuto doveroso.
Dopo le scudisciate arriva il ramoscello d’ulivo in
cui Palascino afferma: "Vi invito (ndr. rivolto agli
avversari politici del Pdl) a stabilire le modalità
per proporre e realizzare le primarie; le accetto
senza commento. Sono certo che si potrà riacquistare serenità ed unità solo con le elezioni primarie affidando ai cittadini elettori la scelta del candidato sindaco".Sicuramente il problema del Pdl
pietrino difficilmente potrà trovare soluzione a
livello locale, perché per il momento si notano
posizioni radicalizzate e per certi versi astiose.
GIUSEPPE CARÀ

L’avv. Gino Palascino
candidato a sindaco di
Pietraperzia

