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In breve
GAGLIANO CASTELFERRATO
Al Majorana una diplomata con 100
v.l.f.) È Ilaria Di
Cataldo l’unica
centista di
Gagliano che può
vantare
l’ambizioso
traguardo di una
maturità
scientifica raggiunta con il
massimo dei voti presso l’Istituto
d’istruzione secondaria superiore
«Majorana» di Troina. A settembre
compirà 19 anni e da anni è
impegnata in attività varie come
la danza, il teatro e il grest. Oggi il
suo sogno è quello di diventare
una brava dottoressa e per questo
sta già frequentando un corso
preparatorio per accedere alla
Facoltà di Medicina di Catania.

«Diamo risposte concrete»
Valguarnera. I consiglieri comunali esprimono compiacimento per l’approvazione del bilancio
VALGUARNERA. All’indomani dell’approvazione del bilancio 2009, piovono i commenti dei vari consiglieri comunali. In
testa il presidente del consesso, Carmelo
Auzzino che dice:«Sono soddisfatto per
l’approvazione del bilancio e per il fatto
che siano passati diversi emendamenti e
tra questi quello inizialmente proposto da
me per la ripresa del servizio mensa presso la scuola materna. Vorrei precisareaggiunge Auzzino - che il consiglio comunale non lo considero commissariato, visto che la riunione per l’approvazione del
bilancio era stata convocata prima che si
insediasse il commissario ad acta». Soddisfatto anche il consigliere Enrico Scozzarella: «Abbiamo dato risposte concrete
alla gente e con i due emendamenti riguardanti la riconversione dell’isola ecologica di contrada Marcato e la sua tra-

VALGUARNERA
«Festino» alla chiesa S. Giuseppe
arc.san.) Anche quest’anno, per la
quarta volta consecutiva, la
parrocchia di San Giuseppe,
guidata da don Enzo Ciulo,
organizzerà la versione estiva
della festa di San Giuseppe. Il
"Festino di San Giuseppe" si terra’
il prossimo 18 e 19 agosto e
consentira’ ai tanti emigranti che
in questo periodo fanno ritorno in
paese, di potere rivivere i
momenti piu’salienti della festa
piu’amata dai valguarneresi che si
celebra il 19 marzo. L’ideatore e
regista del "Festino", Marco
Rizzone, insieme al parroco Enzo
Ciulo e alla Confraternita maschile
e femminile della chiesa di San
Giuseppe maschile e femminile,
guidate dal rettore Toruccio
Tringale e dall’assistente Agata
Severino, sono gia’ lavoro per
allestire il programma dei
festeggiamenti. Al lavoro anche le
associazioni "Amici della Musica"
e "Ippica sportiva, Filippo Vetri",
presiedute da Cettina Greco e
Franco Palermo, che stanno
preparando le loro esibizioni. « E’
un evento -dice Marco Rizzonededicato agli emigranti che fanno
ritorno in paese nel periodo estivo
e che purtroppo sono
impossibilitati a rientrare in
occasione delle solennità del 19
marzo». Al "Festino di San
Giuseppe", stanno collaborando
anche i panificatori valguarneresi,
le associazioni di protezione civile,
la "Polisportiva Valguarnera" e il
"Circolo Valguarnerese del
Cinema". I dettagli del programma
che prevede la processione della
"Sacra Famiglia", la celebrazione
di una messa solenne,
l’allestimento della "Tavola di San
Giuseppe", parate musicali e
sfilate di cavalli, mostre
fotografiche e proiezione di
filmati, saranno resi noti nelle
prossime ore.

REGALBUTO
Sospesi per lutto eventi estivi
Il vicesindaco Salvo Cardaci, in
merito all’omicidio di un
pensionato avvenuto ieri mattina
a Regalbuto, comunica di aver
deciso di sospendere tutte le
manifestazioni in programma nel
calendario dell’estate regalbutese
fino al giorno del funerale della
vittima dell’atroce delitto.

IL MUNICIPIO DI VALGUARNERA

PER GLI UTENTI DI VALGUARNERA

sformazione in un campetto sportivo polivalente, ridaremo decoro ad un’intera
zona del paese».
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il
consigliere Franco Palermo: «I consiglieri di opposizione - dice Palermo - appartenenti ai gruppi "Rinnovamento vero",
"Movimento per Valguarnera" e Pd, abbiamo votato con senso di responsabilità,
in una seduta nella quale erano assenti
sindaco, vice sindaco e responsabili dei
servizi finanziari. Un’assenza che dimostra la superficialità e il disinteresse di
questa amministrazione comunale. I consiglieri di opposizione all’amministrazione Nocilla hanno evidenziato che nessun ritardo è imputabile al consiglio comunale che invece con il suo impegno ha
recuperato i ritardi prodotti dall’amministrazione e dagli organi competenti. I

ARCANGELO SANTAMARIA

SANITÀ

Istituite fermate dei bus Sais Rettificato il decreto regionale
davanti all’ospedale ennese sul riordino di rete ospedaliera
VALGUARNERA. A partire da settembre anche per gli
utenti valguarneresi che utilizzano gli autobus della Sais per raggiungere Enna, saranno istituite delle fermate dinanzi l’ospedale Umberto I della città
capoluogo. Oltretutto i pullman della Sais, che sono
gli unici che consentono il trasporto pubblico tra
Valguarnera ed Enna, anziché percorre la vecchia e
tortuosa Sp 192, saranno dirottati sul tratto più comodo della Pergusina. Ad annunciare questi cambiamenti che porranno fine a decenni di disagi è il
consigliere comunale e presidente della quarta
commissione consiliare, Franco Palermo. L’organo
istituzionale, composto dai consiglieri, Pelligra,
Leanza , Ciulo e Piscitello, raccogliendo un problema sollevato proprio dalla nostra redazione, ha organizzato un incontro con i dirigenti della società
"Autolinee Sais di Enna".

«Alla presenza dell’assessore Parisi- dice il presidente, Franco Palermo - abbiamo incontrato il dottor Tanino Loiacono e il suo staff, al quale abbiamo
sottolineato le esigenze dei cittadini valguarneresi
che vogliono raggiungere Enna con gli autobus della loro società, peraltro unica a coprire questa importante tratta. L’assenza di una fermata nei pressi dell’ospedale Umberto I di Enna- afferma Palermo- crea non pochi disagi ai valguarneresi (soprattutto anziani e privi di un proprio automezzo) che
devono recarsi presso il nosocomio ennese. Ringrazio il dottor Loiacono, per la disponibilità e la sensibilità dimostrate nel recepire l’istanza dei valguarneresi. Ci è stato promesso che dall’1 settembre
questo servizio verrà istituito con il percorso di
mattina e di pomeriggio, sia in andata sia al ritorno».
ARC. SAN.

f.g.) Il commissario straordinario dell’azienda
ospedaliera Umberto I, Francesco Iudica, ha comunicato che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del 31 luglio ,è stato pubblicato da
parte dell’assessorato regionale alla Sanità, l’avviso di rettifica al decreto del 15 giugno scorso, relativo agli indirizzi ed ai criteri di riordino, la rifunzionalità e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale. Per quanto riguarda
la provincia di Enna è stato specificato che l’assegnazione è di complessivi 352 posti letto di riabilitazione nel settore pubblico e privato.
Alla luce della pubblicazione dell’avviso di rettifica, resta comunque confermato quanto concordato da Francesco Iudica presso l’assessorato
regionale alla Sanità che prevede l’assegnazione
alla futura "Azienda sanitaria provinciale" (Asp)

complessivi 108 posti letto di riabilitazione e
lungodegenza, oltre ai 10 posti letto che si trovano nel vecchio ospedale di via Messina, e che interessano l’Hospice, che dovrebbe entrare in funzione entro la fine dell’anno, tenuto conto che il
reparto è fornito di tutto l’arredo necessario,
mancando solo del personale medico e paramedico di assistenza ai ricoverati. La pubblicazione
ufficiale di questo avviso di rettifica mette fine ad
una serie di voci che vedevano la sanità della provincia di Enna penalizzata, rispetto alle altre province siciliane, voci che avevano ,in una fase successiva, provocato la protesta dei sindaci e della
delegazione regionale ennese, che aveva presentato delle interrogazioni al presidente della Regione ed all’assessore regionale alla Sanità, Massimo Russo.

TROINA. Risale al XII secolo ed è stata sottoposta a restauro per ospitare eventi
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Riapre l’antica Torre Capitania

La banda «Santa Cecilia»
si gemella con Enna

TROINA. Apre finalmente al pubblico la
Torre Capitania. Una struttura antica
(risalente al sec. XII e poi rimaneggiata
nel sec. XIV e XIX) ubicata nel centro
storico del paese in via Conte Ruggero,
che rappresenta sicuramente un retaggio significativo delle diverse dominazioni che Troina ha avuto nel passato.
L’occasione viene data anche dall’apertura ufficiale di una mostra permanente di opere, che portano la firma del
Maestro Gaetano Miani, noto artista
locale, che ha saputo costruire negli
anni in Italia e soprattutto all’estero,
un’immagine forte e autorevole grazie
alla realizzazioni di importanti opere.
Il noto pittore per non dimenticare il
suo legame con la terra che gli ha dato
i natali, già negli anni precedenti ha
donato al Comune di Troina diverse tele e opere tra cui la raffigurazione dell’incontro a Troina tra Papa Urbano II e
il Conte Ruggero nel 1088, una data
storica che segnò le premesse di un accordo politico-religioso. Adesso, a distanza di alcuni anni una esposizione

permanente delle opere di Miani, tra
raffigurazioni storiche, natura e universo femminile. L’apertura ufficiale
della mostra, e dunque l’apertura della
Torre Capitania, domenica prossima,
con una solenne cerimonia che inizierà
alle 16.30. La Torre Capitania, un vecchio e massiccio edificio a pianta quadrangolare, era la sede del Capitano di
Giustizia, mentre risulta che nel 1399,
sotto Re Martino d’Aragona, era custo-

L’ingresso della
Torre Capitania
che nel corso dei
secoli ha subìto
varie
trasformazioni

dia di Provincia con Regio Castellano di
primaria nobiltà. Le difficoltà per il
completamento e l’apertura della Torre Capitania si trascinano da diversi decenni e non senza controversie. Adesso
finalmente, parte di questa struttura è
fruibile dalla cittadinanza.
"Sono fortemente orgoglioso di questa apertura - dice il sindaco Salvatore
Costantino - perché una struttura, che
certamente rappresenta una memoria
storica della nostra città, viene aperta al
pubblico, e tra l’altro in occasione di
una mostra permanente di un Maestro
locale noto nel panorama artistico
mondiale. E’ stato un ottimo risultato
frutto degli sforzi di diverse amministrazioni che si sono succedute negli ultimi anni. Il prossimo passo però la
fruizione totale della struttura con l’inaugurazione del museo, e quindi il ritorno dei reperti archeologici rinvenuti a Troina durante le passate campagne
di scavi e custoditi nei depositi delle soprintendenze e dei musei regionali".
SALVO CALACIURA

Corteo per onorare S. Giuseppe
Nissoria. Il simulacro del Patrono è stato portato in processione tra la folla
NISSORIA. Condivisione, accoglienza ,
fede e grande solidarietà hanno caratterizzato anche quest’anno la festa patronale di San Giuseppe.Molti
fedeli hanno partecipato al pellegrinaggio del lunedì (ultimo giorno della festa) è tradizione infatti che il
Santo venga portato in processione
con la banda musicale in tutte le vie
cittadine e che i nissorini aprano le
porte delle loro case a tutti i fedeli offrendo il pane benedetto di San Giuseppe e un rinfresco per sostare prima di ripartire nuovamente fino alla
sera intorno alle 22 con il rientro del
Santo in chiesa.
La festa di San Giuseppe rappresenta per tutta la popolazione l’evento più atteso dell’anno, è momento di aggregazione e condivisio-

consiglieri di opposizione non operano
soltanto per fare critiche all’amministrazione, ma propongono fatti concreti. I
gruppi di Rinnovamento vero e Movimento per Valguarnera (Palermo e Scarpaci, Napoli, Piscitello e Scozzarella) abbiamo presentato un emendamento di
oltre 55 mila euro per la delocalizzazione
dell’isola ecologica di contrada Marcato
(oggi chiusa), che nel passato è stata una
discarica di tutto, creando seri problemi
di igiene pubblica agli abitanti della zona
. Tutto il consiglio comunale ha deliberato di dare una nuova destinazione a questo spazio inutilizzato, trasformandolo
in una struttura sportiva polivalente. Sarà
l’Ufficio tecnico comunale a predisporre
tutti gli atti per dare seguito alle direttive
del consiglio comunale».

ne per tutti i residenti e grande accoglienza per i forestieri. E’ in questo
periodo che i Nissorini emigrati nel
mondo ritornano nella loro terra d’origine, motivo per cui ogni anno il
Comune organizza una festa in onore degli emigranti con una grande
cerimonia.
Il sacerdote della parrocchia San
Giuseppe ha spiegato: «La ricerca
umile e coraggiosa della santità deve
essere la via ordinaria della nostra
comunità; la comunione deve farci
dirigere verso modelli e stili di vita
evangelicamente trasparenti; perché l’opera di evangelizzazione deve
essere non un adattamento alla cultura di oggi, ma una via di liberazione e di purificazione che diventa
opera di maturazione e di risana-

mento sociale ed ecclesiale e rende
visibile il grande "si" della fede. La
nostra deve essere un’educazione
vera che sente il bisogno di risvegliare il coraggio delle decisioni
evangeliche che ci aiutano a vivere
nella libertà e a crescere nella ricerca del vero e sommo bene».
Naturalmente insieme alla fede si
sono uniti i momenti di festa , le
bancarelle e le giostre , non sono
mancati i spettacoli di ballo con l’esibizione dei gruppi Latino Explosivo e
Latin dance, musica dell’associazione Musica e Arte e associazione Filarmonica città di Agira, il tetro con
la compagnia U Contra di Nissoria, e
lunedì 3 agosto ultimo giorno il concerto del cantante Marco Ferradini.
GIUSI VENTICINQUE

IL SINDACO FILIPPO BUSCEMI DAVANTI ALLA STATUA DI S. GIUSEPPE

L’INCONTRO TRA LE DUE BANDE MUSICALI

GAGLIANO CASTELFERRATO. Nell’ambito dell’estate gaglianese, curata dall’ "Acs Gagliano", il maestro Nicola
Sanfilippo ha organizzato un gemellaggio tra l’Associazione musicale Santa Cecilia di Gagliano, da lui stesso
diretta, e il Corpo bandistico Città di Enna, diretto dal
maestro Luigi Botte.
Il gemellaggio nasce dal lungo scambio culturale e
musicale che da anni esiste tra i due corpi bandistici.
Per ben otto anni, infatti, il maestro Sanfilippo ha fatto parte del Corpo bandistico Città di Enna, in qualità di
primo Corno, e, al tempo stesso, diversi musicisti della banda di Enna suonano nella banda gaglianese.
Le due bande hanno così sfilato insieme lungo tutta
la via Roma, formando un unico corpo bandistico di ottanta elementi (ad avvalorare la natura di gemellaggio
e non di raduno che prevede la sfilata dei singoli gruppi bandistici).
Durante il percorso sono state eseguite diverse marce, che hanno visto alternarsi alla direzione i due maestri.
Al termine della sfilata, la serata è proseguita con un
concerto in piazza Nino Grippaldi, suddiviso in due parti: nella prima si sono esibite le due bande unificate con
brani musicali del repertorio bandistico nazionale;
nella seconda, invece, si è esibita la sola banda ospite,
suonando composizioni e arrangiamenti di brani moderni.
Il concerto ha entusiasmato i numerosi spettatori
che già da tempo seguono e apprezzano le manifestazioni musicali del maestro Sanfilippo.
La serata si è conclusa poi con lo scambio di targhe ricordo da parte dei due maestri e con la consegna di una
targa di elogio al giovane musicista gaglianese Davide
Castellana (membro dell’associazione musicale Santa
Cecilia di Gagliano), per aver vinto nei mesi scorsi un
importante concorso internazionale per pianoforte,
entrando così a far parte della stagione concertistica
2010 all’Istituto Musicale Vincenzo Bellini di Catania.
VALENTINA LA FERRERA

