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Alle Poste si è insediato
il neodirettore Nicoletta

Cerami. L’amministrazione Pitronaci è al 4º posto della graduatoria provinciale dei Comuni virtuosi

IL SINDACO PITRONACI E L’ASSESSORE BONANNO

CERAMI. La gestione economico-finanziaria, curata dall’amministrazione del
sindaco, Michele Pitronaci, ha registrato nell’anno 2008 una performance largamente positiva e qualificante, in regola con l’efficacia e il rendimento, tanto da collocarsi al 4° posto nella graduatoria provinciale dei comuni selezionati assegnatari di fondi supplementari. Nonostante le difficoltà e gli affanni
ereditati dalla passata gestione, le iniziative programmate, il rendiconto e i
traguardi raggiunti in pochi mesi di direzione politico-economica del nuovo
eletto "governo" Pitronaci hanno iscritto la municipalità ceramese tra le pubbliche amministrazioni cosiddette "virtuose".
Con ciò il comune di Cerami si è procurato il vantaggio ed ha avuto accesso
al fondi straordinari della "premialità"
che l’assessorato regionale della Fami-

glia, delle Politiche sociali e delle Autonomie locali spalma agli Enti, in dipendenza della solidità dei bilanci, del rispetto degli indici economici dettati
dalla legge e alla luce dei risultati conseguiti. L’analisi e la verifica dei parametri presupposti che regolano la vita
amministrativa ha portato alle casse
comunali una "premialità" aggiuntiva,
per l’anno 2008, ammontante a circa 49
mila euro. Si tratta di risorse riconosciute e trasferite dalla Regione -spiega l’assessore al bilancio, Michele Mongioj ad assegnazione di quei comuni che, in
base a specifici termini di raffronto e
valutazione, hanno dimostrato maggiore propensione per la capacità di incasso, abbiano messo in campo, e in
maniera virtuosa, strategie dal punto di
vista tariffario e fiscale, abbiano completato le pratiche di condono edilizio
entro lo scorso 31 dicembre, abbiano

soddisfatto la promozione e la crescita
turistica. Per prima cosa - continua
Mongioj - l’amministrazione comunale, attraverso un gestione prudente e rigorosa, si è premurata di eliminare le
spese non essenziali, senza tagli agli
investimenti, senza privarsi dei servizi,
concretizzando le iniziative che abbiamo ritenute valide per rendere più efficiente il nostro ente, influenzando e
chiudendo il bilancio 2008 con avanzo
di gestione".
La soddisfazione, visibile, del sindaco
Michele Pitronaci è testimoniata dalle
sue stesse parole: "La "premialità", ottenuta per 49 mila euro dall’assessorato
regionale, ci incoraggia a continuare ed
a seguire l’impostata direzione amministrativa, per condurre in porto le attività programmate e gli impegni presi a
beneficio della collettività ceramese".
CARMELO LOIBISO

GAGLIANO CASTELFERRATO. Un gruppo di nati nel ’59 si è incontrato per scambiare ricordi

In 14 hanno celebrato «i primi 50 anni»
GAGLIANO CASTELFERRATO. In quattordici
si sono incontrati venerdì scorso per
festeggiare il loro cinquantesimo anno
di vita insieme. L’idea di radunare uomini e donne nati nel 1959 è stata di
Michele Fiorenza, gaglianese residente a Milano, e in tredici hanno risposto
al suo invito: Carmelo Di Bella, Salvatore Vitale, Melina Di Gesu, Mimma De
Martino, Antonella Germanà, Lucio
Ferrigno, Ninetta Lombardo, Gino Corallo, Angelo Vicino, Francesca Baldi,
Pino La Ferrera, Vito Di Gesu e Silvio
Pacino. Tutti accompagnati dai rispettivi coniugi.
"E’ stato molto bello rivedere tutti
coloro con i quali si sono condivisi gli
anni di scuola e i giochi - ha detto Mi-

chele Fiorenza - e ora mi piaceva l’idea
di condividere con loro questa data
molto importante per noi, che segna il
raggiungimento del mezzo secolo di
vita".
Ognuno ha portato con sé la propria storia e il proprio vissuto, raccontando aneddoti della propria vita ed
episodi vissuti insieme. Alcuni di loro
erano compagni di classe, altri compagni di giochi, a volte solo semplici conoscenti in virtù di quella classe ’59.
Molti di loro oggi sono residenti a Gagliano, altri in diverse parti d’Italia.
Negli anni si sono persi di vista, alcuni
addirittura non si erano più rivisti dai
tempi dell’infanzia e questo incontro
ha dato a tutti l’opportunità di ritrovar-

si nuovamente e raccontarsi qualcosa
del proprio passato e del proprio presente.
La cena è avvenuta in un agriturismo di Troina e la scelta della data non
è stata casuale. In questi giorni, infatti,
giungono a Gagliano numerosi gaglianesi residenti altrove, poiché il richiamo della festa di San Cataldo, patrono
del paese, è ancora molto forte anche
in coloro che sono ormai residenti altrove da molti anni. Venerdì scorso è
stato dunque uno dei giorni ormai vicini alla festa del 29, 30 e 31 agosto, per
cui si è voluta dare a tutti la possibilità
di non mancare a questo singolare
evento.
VALENTINA LA FERRERA

LIBORIO MARIO NICOLETTA

PIETRAPERZIA. «Diamo il benvenuto - afferma il sindaco Caterina Bevilacqua - al nuovo direttore delle Poste, il dottor Liborio Mario Nicoletta, che si è insediato nell’ufficio, che si era reso vacante. A Lui auguriamo un buon lavoro e che le Poste crescano nel servizio alla nostra comunità; sono certa che i cittadino
saranno contenti, perché ci hanno assegnato una
persona molto preparata, che ha un lungo cammino
di esperienza».
Nicoletta proviene dalla direzione dell’ufficio di
Pergusa, dove risiede. Ha svolto la carriera amministrativa in tutta la provincia di Enna e si è conquistata la fiducia dei suoi superiori. L’ufficio di Pietraperzia è di media entità ed è formato da cinque impiegati e il direttore sei. Lo staff è composto da Claudio
Alaimo, Enza Calcagno, Diego Di Gloria, Michele Maniglia, che è il decano dell’ufficio, ed Elisa Gargano
addetta alle consulenze finanziarie, che ha sostituito Santo Di Gregorio che è andato in pensione. Inoltre vi sono tre portalettere: Salvatore Pillitteri, Sebastiano Zafferana e Diego Giunta. Per due mesi l’ufficio è stato retto ad interim da Antonio Di Gloria che
è titolare a Piazza Armerina.
Nicoletta è sposato con Rosalia Cannarozzo; le sue
figlie sono Francesca. laureanda in chimica industriale e Giusy che è al terzo anno di giurisprudenza.
"Sono a servizio dei cittadini pietrini - ha affermato il neodirettore Nicoletta - e sono fiero di essere stato nominato in un ufficio che ha una lunga storia positiva. Il mio sistema di lavoro è quello dell’armonia
nel rispetto delle norme e nel rispetto delle persone.
Siamo pronti ad sentire ed a venire incontro ai cittadini, evitando lungaggini e perdita di tempo. L’ufficio
sarà vicino alla comunità locale che viene alla Posta
per molti servizi. La mole di lavore è grande, ma
questo non ci scoraggia. Spero di fare bene e lasciare
tutti soddisfatti».

I PARTECIPANTI ALLA FESTA DEI CINQUANTENNI DI GAGLIANO

GIUSEPPE CARÀ

Sport
VOLLEY

All’Apd Agira si è insediato
il nuovo allenatore Conti

Nessuno sponsor per la Barrese
Calcio Prima categoria. Solo il sindaco ha risposto all’appello di aiuto della società per evitare la chiusura

IL PASSAGGIO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA DIRIGENZA

L’armerino, Carmelo Conti è il nuovo allenatore della Apd Volley Agira, la squadra di pallavolo maschile,
presieduta da Emanuele Parisi che milita nel campionato di Serie D. Ad annunciare e presentare il nuovo
tecnico e l’intero organigramma 2008-2009, è stato
il presidente Parisi, in occasione della serata di inaugurazione del torneo di pallavolo amatoriale, 4 contro 4 che ha preso il via nella città agirina, organizzato dalla Apd Volley Agira. Il coach, Carmelo Conti,
quale vice allenatore avrà Marco Provitina. Vicepresidente del sodalizio è Ivan Mauceri; tesoriere, Silvio
Raccuglia; consiglieri, Angelo Mantello, Rosario Gagliano, Giuseppe Millauro e Marco Provitina. Nicola
Abbate sarà il fisioterapista, mentre ad occuparsi del
settore giovanile sarà Antonio Millauro che per anni
ha guidato la prima squadra.
Durante la serata di presentazione, il presidente,
Emanale Parisi, ha ringraziato e ha consegnato una
targa ricordo, all’ex presidente dell’Apd Volley Agira
che per 15 anni ha guidato la società. Presente anche
Michele Gagliardo, vicepresidente della Fipav (Federazione italiana pallavolo) di Enna. La serata inaugurale del torneo è stata aperta da due mini sfide di pallavolo 4 contro 4. In quella maschile si sono sfidate
l’Apd Volley Agira, la Polisportiva Armerina e lo Sporting Club Leonforte. Quest’ultima che milita in Serie
C, ha avuto la meglio sulle concorrenti che militano
in serie D. L’Agira è arrivata seconda, dopo avere
battuto la Polisportiva Armerina per 2-1. Nel torneo
femminile si sono sfidate le ragazze della Scriffignano Agira e quelle Mondial Enna. Ha vinto la Scriffignano Agira per 2-1. Irene di Nolfo ha ritirato il premio per la Scriffignano e Cristina Trovato per la Mondial. Rosario Gagliano, Filippo Palazzo e Giuseppe
Aguglia, sono stati premiati per il torneo maschile.
ARCANGELO SANTAMARIA

Barrese in crisi? Quello che si sa è che
il calcio dilettantistico sta cercando
di risollevarsi ma con grosse difficoltà.
Questo sembra essere la sorte di
una società che circa un mese fa gridava «aiuto» per assicurare l’iscrizione
al campionato di Prima Categoria e, fino a questo momento, a tendere la
mano è stata soltanto l’amministrazione del sindaco Angelo Ferrigno, ex
giocatore di calcio. In un incontro precedente tra amministrazione società
(rappresentata solo dal presiedente
Enzo Messina) e giocatori sembrava
che si stesse lavorando alacremente
per colmare quei vuoti al fine di iniziare nel migliore dei modi la stagione sportiva ormai alle porte. Sono stati fatti diversi appelli per «non far morire il calcio a Barrafranca» ma l’annuncio disperato non ha sortito gli
effetti sperati. Quindi, imprenditori e

liberi professionisti locali non hanno
aderito a contribuire, alla vitalità dell’attività calcistica.
In precedenza il presidente della
società, Enzo Messina, aveva riferito
che la rosa era al completo ed era questione di qualche settimana per iniziare la preparazione. Addirittura, in giro
girava la voce che a guidare la formazione sarebbe stato un tecnico locale
che ha allenato in passato. Ma di tutto questo, però non arriva nessuna
conferma e sembra che la società sia
in piena crisi. A confermarlo è qualche
giocatore che alla domanda "Quando
inizia la preparazione?" ha risposto
con un secco "Boh, non lo so". Elemento questo, forse di un certo malumore tra i giocatori.
Sulla società, sembrano che pendano alcuni debiti, a partire dalla stagione 2004-2005 quando la società

militò in Eccellenza, e che purtroppo
si sono collezionati nelle ultime stagioni con l’indebolimento dello staff
dirigenziale. Una situazione che è arrivata all’epilogo durante la riunione
tra giocatori, amministrazione e presidente della società dove si era arrivati ad un «accordo» in cui la squadra
poteva essere iscritta. Ma rispetto ad
altre formazioni ennesi di Prima Categoria (Leonfortese, San Sebastiano,
Nicosia) la Barrese è in forte ritardo
per la preparazione. Intanto il prossimo due settembre si formeranno gli
otto giorni da quattordici squadre ciascuna. Nella stagione scorsa soltanto
la Barrese tra le formazioni ennesi fu
relegata da sola nel girone in cui vi
erano formazioni del nisseno e del
palermitano con trasferte lunghissime.
RENATO PINNISI

IL PRESIDENTE DELLA BARRESE, ENZO MESSINA

FESTA A LEONFORTE. Un successo la manifestazione che comprende anche spettacoli musicali e balli

Match di beach soccer al campo sportivo

IL CAMPO SPORTIVO «CAROSIA» DI LEONFORTE

La prima settimana delle “Festa dello
Sport”, a Leonforte ha richiamato centinaia di spettatori che hanno assistito alle
varie manifestazioni all’ “Arena Beach”,
allestita presso il campo sportivo Nino
Carosia. Come anticipato in precedenza,
non solo sport, ma spazio alla musica e
ballo, con tre bravissime ballerine
leonfortesi che hanno deliziato tutti con i
loro sinuosi movimenti. «Debbo dire - ha
precisato l’addetto stampa Peppe Romeo
- che la manifestazione è stata accolta
con interesse e che la serata di apertura
della Festa dello Sport ha coinvolto persone di tutte le età, grazie anche al lavoro
del gruppo “Endì” di Giovanni D’Agostino
che, che in tempi davvero brevi, ha allestito un’accogliente arena beach all’interno

del campo sportivo. Gioiosa partecipazione dei giocatori, insieme alla carica
coinvolgente del dejay/speaker Antonio
Provitina e, come accennato, degli interventi delle bravissime ballerine Elena, Rosalia e Cristina, hanno reso partecipi gli
spettatori dello spettacolo sportivo».
Prima Giovanni D’Agostino, poi Salvatore Di Fazio, saliti sul palco hanno ringraziato tutti gli spettatori per la massiccia
partecipazione, ricordando che sono passati cinque dalla prima edizione della manifestazione, riuscendovi per il contributo e l’impegno di tutti i collaboratori e dell’amministrazione comunale che ha concesso l’uso del campo sportivo. Quindi,
sono entrati in scena i veri protagonisti
dello sport, i giocatori che hanno disputa-

to il turno del beach soccer che come
sempre riscuote un grande successo,
grandi emozioni in campo a piedi nudi
sulla sabbia. La seconda serata, invece, è
stata al “Cocco Party” ed a seguire ancora
beach soccer, animazione musica sotto
le stelle.
Domenica sera, poi, doppio appuntamento, con il calcio balilla “umano”. Romeno dice: «La vera attrazione della serata, in verità, è stato il primo raduno provinciale “Amici di Facebook” social
network che sta avendo un grosso successo tra i giovani e i meno giovani e che ha
visto arrivare a Leonforte qualche migliaio persone provenienti da tutta la provincia».
CARMELO PONTORNO

