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AL CONSIGLIO COMUNALE DI NISSORIA SI PARLA DI MINIERA DI PASQUASIA E DI MANOVRA FINANZIARIA
APPROVATE VARIAZIONI DI BILANCIO

Per celebrare l’evento il
vescovo Salvatore
Muratore ha organizzato
una mostra di sculture di
Francesco e Filippo
Quattrocchi, due artisti
già apprezzati nel ’700

Il consigliere provinciale Giuseppe Regalbuto è intervenuto nel
civico consesso nella qualità di presidente della Commissione che si
occupa della miniera di Pasquasia. Durante la seduta ha spiegato le
diverse tipologie di inquinamento del sito minerario e le cause che
hanno portato alla chiusura della miniera. «La Commissione - ha
detto Regalbuto - ritiene di avere accertato che le cause della
chiusura del sito minerario siano state legate a scelte politiche
nazionali e regionali dell’epoca, che hanno voluto penalizzare la
nostra terra a favore di altri interessi. Successivamente, il sito
minerario è stato devastato dall’occultamento, su cui indaga
ulteriormente la magistratura, di rifiuti inquinanti che destano non
poca preoccupazione per la salute della popolazione ennese».
Secondo la Commissione occorre mettere il sito in sicurezza e
procedere alla bonifica, quindi potrà essere utilizzato per la
produzione dei sali potassici, per studi e ricerche scientifiche e per
un certo tipo di attività turistiche. L’intervento di Regalbuto è stato

apprezzato da tutti i consiglieri comunali che hanno approvato un
documento all’unanimità di sostegno al lavoro della Commissione.
Nel corso del Consiglio si è parlato anche di variazioni e
assestamento di bilancio, riguardante una manovra correttiva di
poche decine di migliaia di euro, spiegata dall’assessore al Bilancio,
Armando Glorioso. Il punto all’odg era stato rinviato all’indomani
della suddetta riunione, per il fatto che tutti i consiglieri
dell’opposizione si erano allontanati dall’aula facendo mancare il
numero legale. Nella nuova seduta la proposta
dell’amministrazione è stata approvata dalla maggioranza che la
sostiene e composta non più da 9 ma da 8 consiglieri su 15.
Durante la seduta ci sono state parole di protesta da parte
dell’opposizione per l’assenza del segretario comunale. La seduta
è stata verbalizzata dal consigliere Angelo D’Oro. L’opposizione ha
chiesto al sindaco di verificare la correttezza dell’operato del
segretario comunale.

Ruba auto in sosta
arrestato dai Cc
un giovane moldavo

struita. A San Calogero si trova una Pietà che
fa parte del gruppo dei Misteri. Certamente di
Francesco Quattrocchi, è il pannello dorato
della Natività che si trova in Cattedrale, con le
statuette dorate dei Santi Andrea e Bartolomeo. Magnifico il Santissimo Salvatore dell’omonima chiesa che rappresenta l’Ascensione
del Cristo tra una schiera di Angeli, come il
Cristo risorto che invece si trova a Santa Maria Maggiore. Una esposizione di grande valenza culturale che è stata presentata ieri
mattina a San Filippo Neri dall’architetto Salvatore Picone e dal professore Filippo Costa.
Poco dopo ad inaugurare l’esposizione è stato il vescovo Salvatore Muratore.

TROINA. Ha rubato un’auto parcheggiata nel centro
cittadino, ma è stato intercettato e bloccato dai
carabinieri al termine di un inseguimento. È accaduto domenica sera quando è giunta una segnalazione, fatta da un cittadino, che aveva notato un uomo che dopo essersi aggirato con fare sospetto intorno alla vettura l’aveva forzata, era salito a bordo
e si era allontanato verso la periferia. Nella zona segnalata è subito intervenuta la pattuglia dei militari della stazione che stava effettuando il controllo
del territorio.
Recentemente i carabinieri comandati dal maresciallo Parrella, hanno portato a termine numerose operazioni di repressione dei reati contro il patrimonio nel territorio troinese, nell’ambito del
piano di intervento straordinario predisposto dal
comandante provinciale, tenente colonnello Baldassarre Daidone. A supporto della pattuglia è
giunta poco dopo anche quella del nucleo di pronto intervento della compagnia di Nicosia. Una volta intercettata l’auto rubata con a bordo il malvivente, i militari hanno iniziato un inseguimento per
le vie del centro, terminato con l’auto del fuggitivo
bloccata.
L’uomo a quel punto, ha preferito obbedire all’ordine di scendere dall’auto con le mani alzate. Condotto in caserma il topo d’auto è stato identificato.
Si tratta di un cittadino moldavo, in attesa di regolarizzare la sua posizione circa la sua presenza sul
territorio italiano. L’uomo è stato posto in stato di
fermo con l’accusa di furto aggravato e rinchiuso
nel carcere di Nicosia, dove è in attesa dell’udienza
di convalida dell’arresto e della decisione del Gip
sulla misura cautelare da applicare. La vettura è stata restituita al proprietario.
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ANGELA DI PASQUA

La Diocesi festeggia 200 anni
Fino al 2020 saranno rievocati fatti e persone che hanno segnato la vita ecclesiale
NICOSIA. Iniziativa di grande spessore culturale per celebrare i 200 anni della fondazione
della diocesi di Nicosia. E’ l’esposizione "I
Quattrocchi a Nicosia", allestita dall’ufficio
diocesano per i beni culturali, inaugurata ieri mattina e che rimarrà aperta fini all’8 gennaio 2011. La mostra delle pregevoli sculture
di Francesco e Filippo Quattrocchi è allestita
presso il palazzo vescovile.
"La mostra sulle sculture dei fratelli Francesco e Filippo Quattrocchi - ha spiegato il vescovo Salvatore Muratore - si incastona nel
decennio che vuole celebrare il bicentenario
della fondazione della nostra Diocesi. I duecento anni di vita della nostra Chiesa sono
stati segnati da una parte da una grande fede
di popolo, da figure di vescovi, da preti zelanti, da umili padri e madri di famiglie che hanno scritto sulle nostre radici e dall’altra da
opere d’arte e da eventi significativi che hanno lasciato traccia nella nostra storia". Come
ha sottolineato il vescovo da questo ultimo
scorcio del 2010 e fino al 2020 si porterà
avanti un lavoro di rilettura e memoria.
"Vogliamo richiamare fatti, persone e conquiste - ha dichiarato il vescovo - che segnano profondamente il tessuto della nostra vita ecclesiale". La mostra sui grandi scultori di
Gangi vuole essere già "un fascio di luce su alcune opere d’arte che hanno segnato e segnano ancora fortemente la pietà popolare della
nostra gente" ha aggiunto il vescovo Muratore che ha sottolineato come la scelta del palazzo vescovile, per l’allestimento colloca
nella casa dove hanno abitato i 14 vescovi della diocesi di Nicosia, queste opere in una cornice storica ed ecclesiale suggestiva. Attribuite a Filippo Quattrocchisono due statue lignee
policrome di San Nicolò vescovo custodite
nella cattedrale con la pregevole Addolorata
e la Vara processionale del santo patrono della città. Nel cnvento dei cappuccini si trova
una prova di autore di San Nicolò, modello
della statua maggiore posta in cattedrale.
Nella basilica Santa Maria Maggiore lo splendido gruppo statuario dell’Assunta, del 1797,
opera forse realizzata per ricordare il trentennale della "Lavanca" la frana che inghiottì il
quartiere distruggendo la chiesa, poi rico-

TROINA

Si avvia il primo cartellone Giovane non vedente
GAGLIANO CASTELFERRATO

Nicosia. Al «Cannata» una serie di appuntamenti teatrali fino al 6 maggio

L’INAUGURAZIONE DEL TEATRO

NICOSIA. Si inaugura la prossima settimana la prima stagione teatrale del cineteatro "Cannata",
dopo i lavori di adeguamento e consolidamento
dello storico edificio. Il "cartellone del Cannata" è
da 60 anni una tradizione della città, che ha conosciuto qualche interruzione solo all’epoca della
chiusura della seconda metà degli anni ’80 e
adesso in occasione dei lavori di ammodernamento della sala cinematografica, del palcoscenico, dei locali di servizio, quali i camerini per gli attori o la cabina di proiezione. Un intervento molto articolato finanziato con i fondi Prusst che ha
permesso di realizzare un moderno e funzionale
cine teatro.
Rimasto chiuso per circa 3 anni, il Cannata ha
riaperto i battenti nel giugno 2009, ma solo per
alcune manifestazioni ed incontri,. La gestione
della struttura come cinema e teatro è stata aggiudicata solo lo scorso marzo e, nel rispetto della tradizione di questo luogo che dagli anni ’50 è
il simbolo della cultura nicosiana, il gestore ha
presentato il cartellone delle rappresentazioni. La

direzione artistica della stagione teatrale è stata
affidata al regista ed attore Toni Musumeci, che ha
puntato a spettacoli freschi e divertenti, musical
ed una immancabile operetta, proponendo compagnie di attori professionisti. Si inizia il 17 dicembre e per la "Prima" va in scena un classico intramontabile "L’aria del Continente", commedia in
tre atti di Nino Martoglio per la regia di Toni Musumeci. Il secondo appuntamento, il 14 gennaio
2011 con la commedia brillante "Cchi Nalali" con
Filippo Nicosia per la regia di Nicola Diodati. Il 21
appuntamento con il musical "Giufà", quindi l’operetta "sulle ali del sogno in calendario per l’11
febbraio. Carmelo Cannavò e Luigi Di Pino sono i
protagonisti del musical "L’Orlando pazzo" di Turi Macaluso, per la regia di Toni Musumeci che va
in scena il 4 marzo. L’appuntamento con la commedia farsesca è per l’8 aprile con esilarante "più
miseria che nobiltà". A chiudere il cartellone il 6
maggio sarà Edoardo Guarnera con un spettacolo dedicato alla canzone classica napoletana
GIU. MAR.

NICOSIA. Gli studenti del «Volta» e del «Majorana» spiegano ai cittadini perché contestano la riforma Gelmini

Petizione per chiarire la protesta

canta per Napolitano
GAGLIANO CASTELFERATO. Si è celebrata venerdì scorso al
Quirinale la Giornata della solidarietà, alla quale hanno partecipato diverse associazioni di volontariato
da tutta Italia (Anffas, Istituto Pro Ciechi), portando la
propria testimonianza dinanzi al Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. All’importante incontro
era presente anche la giovane non vedente Angela Dispinzieri, di Gagliano, la quale ha
avuto il grande onore di cantare davanti al Presidente della Repubblica.
L’Accademia di spettacolo "L’Arte nel
Cuore" si è occupata dell’intrattenimento musicale, aprendo l’incontro
con l’inno nazionale e, dopo l’intervento di Napolitano, Angela ha cantato "Imagine" di John Lennon, accompagnata da Chiara Mastromoro
ANGELA DISPINZIERI
al pianoforte. Il brano, profondo e
toccante, ha suggellato l’evento. La
voce candida e angelicata della giovane gaglianese ha
così allietato una giornata di festa di notevole spessore sociale e culturale al Quirinale, facendo onore ad
Angela e a tutti i gaglianesi che da sempre la sostengono per il suo talento canoro.
Al termine della cerimonia, la giovane ha avuto
modo di intrattenersi a discutere per qualche momento con il Presidente Napolitano. "E’ stata senz’altro
un’esperienza stupenda per me". Queste le uniche parole emozionate e gioiose di Angela subito dopo l’evento. Un anno fa Angela aveva vinto la quarta edizione del Festival della canzone di Mascalucia con la
canzone "The power of love" di Celine Dion e ancora
una volta riesce a tenere alto il nome di Gagliano.
VALENTINA LA FERRERA

NICOSIA. Portare fuori dalla scuola le ragioni della protesta e confrontarsi con i
cittadini. E’ l’iniziativa degli studenti delle scuole superiori nicosiane che in questi giorni hanno occupato gli istituti, sono in autogestione o in assemblea permanente. Al momento sono occupati il liceo scientifico «Majorana» e l’istituto
«Volta» che riunisce il geometra, la ragioneria, perito agrario e professionale per la
moda. Ieri pomeriggio gli studenti dei
due istituti hanno deciso di portare vanti insieme l’iniziativa di raccolta firme e
sensibilizzazione sui motivi della protesta.
Il sindaco Antonello Catania ha dato la
piena disponibilità agli studenti, per l’assegnazione delle aree dove porre i banchetti per il volantinaggio e la raccolta di
firme. "Già sabato scorso - ha dichiarato
Catania - incontrando gli studenti del Testa che riunisce i licei classico, pedagogico e scienze sociali, rispondendo ad una
studentessa che mi chiedeva come portare avanti una iniziativa fuori dalla scuola,
ho dato la disponibilità per indicare i
punti dove sistemare le postazioni. Attendo una semplice richiesta scritta. Ritengo
giusto che i ragazzi si confrontino con la
città, dando anche visibilità ai motivi per
i quali hanno deciso di protestare. Il confronto civile e proporre le proprie ragio-

ni in difesa dei diritti, è la base della democrazia". Intanto gli studenti del Volta e
del Majorana hanno mantenuto la "parola" e sono rimasti a scuola anche domenica e ieri, festa del patrono, e trascorreranno nei loro istituti tutto il "ponte dell’Immacolata", perché vogliono dimostrare che non si tratta di un pretesto per
marinare la scuola. "Abbiamo già preparato la richiesta per la raccolta firme - dicono i rappresentanti del Majorana - che
pensiamo di svolgere sicuramente sabato prossimo. Vogliamo spiegare i motivi
per i quali i tagli alla scuola e la riforma
dell’università del ministro Gelmini, danneggiano la scuola ed il nostro futuro.
Abbiamo riassunto in un documento in
cinque punti, le nostre ragioni". No ai tagli degli atenei che penalizzano soprattutto gli studenti del Sud; no alla riduzione dei docenti, che ha come conseguenza diretta, l’impossibilità di garantire supplenze anche per i ragazzi che devono sostenere gli esami di maturità e diploma.
No alla cosiddetta terza prova agli esami
di maturità, perché il rischio concreto
per chi non ha avuto continuità di presenza dei docenti, è quello di trovarsi di
fronte ad argomenti neanche trattati; no
ai tagli alla ricerca e alle borse di studio
per gli studenti meritevoli.
GIULIA MARTORANA

PIETRAPERZIA

Le strade rurali dissestate
si interviene con i rattoppi
Un gruppo di
liceali durante
l’occupazione
della loro scuola

Leonforte, aggiornamento dell’albo dei collaudatori del Comune
car.pon.) Dal Settore tecnico del Comune di
Leonforte, diretto dall’ingegnere Filippo
Vicino, arriva la nota per l’aggiornamento
dell’albo dei collaudatori, per l’affidamento
degli incarichi di collaudo, il cui importo
stimato sia inferiore a 100 mila euro, per
interventi finanziati, aventi natura di lavori
pubblici. Per le due sezioni, A e B, al momento
della presentazione della domanda di
iscrizione ci sono da tenere presente le regole
dettate dalla legge 7/2002 e successive

modifiche ed integrazioni e che:
«L’inserimento nell’albo è subordinato
all’esito positivo dell’esame della
completezza della domanda inoltrata. Non
saranno considerate - precisa Vicino - le
istanze prive anche parzialmente degli allegati
richiesti. L’Albo e i suoi aggiornamenti annuali
saranno approvati con determina del capo
settore Lavori pubblici e pubblicati sull’albo
pretorio del comune di Leonforte e visibili sul
sito www.comuneleonforte.it.

PIETRAPERZIA. Periodo angusto per gli agricoltori in
questo periodo di semina a causa delle strade extraurbane dissestate; infatti nell’ultimo decennio si è
avuto un gravissimo peggioramento per le strade ormai in prevalenza impraticabili. Gli amministratori sono intervenuti con dei rattoppi immediati. Molte strade sono state rese praticabili anche dagli stessi contadini che di volta in volta hanno rattoppato le interruzioni causate dalle piogge. Molte strade furono finanziate dall’assessorato regionale all’agricoltura;
inoltre furono preziose i cantieri di lavori finanziati
dall’assessorato regionale al lavoro.
«L’agricoltura pietrina ha due prospettive positive dichiara l’assessore Cristina Guarneri - l’Unione europea con i suoi finanziamenti sta favorendo la nascita
di nuovi giovani imprenditori e inoltre ci sono finanziamenti per le strade interpoderali. L’amministrazione comunale ha dato la disponibilità a venire incontro agli agricoltori per la fondazione di cooperative in
funzione delle nuove strade. Per i finanziamenti europei è ovvio che si richiedono particolare requisiti».
GIUSEPPE CARÀ

