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TOPONOMASTICA A ENNA

in breve

Proteste sulle nuove intitolazioni
Il debutto
sperimentale
di Luca Ruberto
GAGLIANO CASTELFERRATO. Il giovane gaglianese, carismatico attore emergente, Luca Ruberto, ha debuttato al Centro culture contemporanee Zo di Catania, alla presenza di 240 spettatori rimasti col fiato sospeso per circa un’ora, fino al termine del meraviglioso viaggio che lo ha visto interprete nello
spettacolo dal titolo "Studio sulle Troiane di Euripide", con la regia di Lucia Sardo e Marcello Cappelli, e la drammaturgia di Elvira Fusto, versione sperimentale e rivisitata del testo originale greco, in cui
si è posto l’accento sugli stupri e sull’uccisione dei
bambini nel mondo.
Si tratta di una delle prime esperienze professionali di grande qualità
per Luca Ruberto, partito da Gagliano
con l’obiettivo di fare dell’attore il proprio mestiere.
In passato aveva già intrapreso
qualche esperienza in campo teatrale,
muovendo i primi passi insieme alla
locale compagnia teatrale Elettra. Fino
a quando, a un certo punto della sua
vita ha deciso di trasformare la passione in professione. «Mentre scrivevo
la mia tesi di laurea - racconta Ruberto - casualmente lessi un articolo contenuto in un periodico di informazioLUCA RUBERTO
ne culturale catanese, dove si parlava
delle selezioni della scuola di recitazione di Lucia Sardo. Attratto dal nome di questa
grande attrice di fama nazionale, mi precipitai e da
lì iniziò la mia meravigliosa e magica avventura che
dura ormai da due anni. Questo teatro mi ha ridato linfa. Ho iniziato a muovere il mio corpo e a tirar
fuori la rabbia e l’energia che avevo dentro. Ho scoperto che, oltre a recitare con la bocca, con gli occhi
e con la mente, potevo recitare con un dito, con un
piede, con un braccio, ho scoperto di avere un corpo e che la mente era al suo completo servizio. I
miei maestri Lucia Sardo e Marcello Cappelli mi
hanno fatto conoscere l’anima, attraverso la quale
posso procurare emozioni e far viaggiare la gente».
In due anni Luca e i suoi compagni di avventura
hanno lavorato sul corpo, sugli impulsi e sulla voce,
sia a livello emozionale che tecnico, avvicinandosi
al mondo di Grotowsky, di Peter Brook e di Pina
Bausch. Hanno partecipato a tre importanti stage
con registi internazionali come Tapa Sudana, Ferruccio Merisi, Claudia Contin ed Enrique Pardo. Gli
obiettivi futuri di Luca sono lavorare ancora con Lucia Sardo e Marcello Cappelli, approdare alla drammaturgia teatrale e cinematografica, e scrivere un
film al quale sta già lavorando.
VALENTINA LA FERRERA

Continua a provocare dissensi uno degli ultimi atti del
predente Consiglio comunale in merito all’intitolazione di vie e piazze del capoluogo che in taluni casi non
hanno trovato d’accordo gli ennesi. I casi più eclatanti in piazza Santa Maria del Popolo e Valverde dove i residenti si sono organizzati per raccogliere le firme
contro la decisione di intitolarle rispettivamente all’ex
presidente della Provincia, Gino Vetri, e a S. Giovanni
Bosco noncuranti, spiegano i residenti ma non solo loro, della tradizione e della storia che sta dietro a quelle che erano le precedenti denominazioni senza nulla togliere ai nuovi "intestatari".
Sia piazza Santa Maria del Popolo sia piazza Valverde sono il simbolo di questa battaglia che ogni giorno
unisce sempre più ennesi per nulla d’accordo con la

ENNA
Diabete, iniziative di prevenzione
oggi in piazza San Francesco

commissione toponomastica e nostalgici del passato
considerato che dietro quei nomi, santa Maria del Popolo e Valverde, c’è anche un pizzico di storia cristiana. Nella prima piazza, infatti, è ubicata l’omonima
chiesa dove si festeggia (tra l’altro in questi giorni) la
solennità del Sacro Cuore di Gesù, mentre nella seconda, a "beddi virdi", ci sono le radici del cristianesimo ad
Enna; Di dimenticare o disconoscere i veri nomi di
queste piazze i residenti non ci pensano proprio, ecco
perché si andrà avanti con la protesta finché non ci sarà
seguito alle richieste di quei cittadini affezionati alle
tradizioni. I nomi di Gino Vetri e S. Giovanni Bosco certamente potranno trovare una loro ubicazione in qualche altra parte, pur sempre dignitosa, della città .
WILLIAM SAVOCA

PIAZZA S. MARIA DEL POPOLO

«Fare politica in modo nuovo
nel rispetto dei programmi»
ENNA. La richiesta post-elettorale è del comitato provinciale di Alleanza per l’Italia

AGIRA
Corso per addetto antincendio
Un corso per addetto al servizio
antincendio in agricoltura e’ stato
organizzato dalla Soat di Agira. Le
lezioni sulla sicurezza in agricoltura
si terranno il prossimo 30 giugno
presso la sala riunioni dell’istituto
Scriffignano di Agira.

CATENANUOVA
Si è riunito ad Enna il comitato provinciale di Alleanza per l’Italia, allo scopo di far
luce sulla situazione locale all’indomani
del risultato elettorale che ha premiato
con la poltrona di primo cittadino l’esponente del centrosinistra, Paolo Garofalo.
«A lui vanno i nostri migliori auguri –
commentano dall’ufficio stampa di Alleanza per l’Italia – nella speranza che si
realizzi in concreto la sua volontà di creare le condizioni per una inversione di

tendenza vera sulla politica regionale che
parta proprio da Enna».
«Confidiamo molto sulla realizzazione di una progettualità che tenga fede al
rilancio della città, che tenga conto delle
esigenze e del coinvolgimento dei giovani – continuano – ed è a tal proposito che,
già in fase pre-elettorale avevamo deciso
di appoggiare la candidatura di Giovanni
Contino componente di Open, nella lista
Enna al Centro, perché siamo sicuri che la
presenza di Contino, in consiglio comu-

Catenanuova, prorogato sportello informativo per le Pmi
CATENANUOVA. n.s.) Su iniziativa dell’assessore
Carmelo Mazzaglia, è stato prorogato fino all’8
luglio lo sportello Informativo che da febbraio
fornisce assistenza alle attività economiche
locali nell’ambito delle agevolazioni e dei
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari.
Lo sportello, operativo presso l’Ufficio per le
Attività produttive del comune di Catenanuova
(aperto negli uffici al 2° piano del Municipio, ogni
lunedì dalle ore 16 alle 19) resterà attivo fino
all’8 luglio per consentire agli operatori

economici locali di accedere ai nuovi benefici
previsti dal relativo bando. Al riguardo il Comune
ha stipulato una convenzione con la ditta
Euroconsult di Enna specializzata nel settore.
L’iniziativa si inquadra nei servizi offerti dal
progetto Prometeo finanziato dalla Regione
Siciliana. L’Euroconsult continuerà a fornire
attività di prima assistenza e di orientamento
alle imprese, in particolare a quelle piccole e
medie, al fine di supportarle nei loro progetti di
investimento.

nale è l’esempio tangibile di coerenza
politica e di attaccamento al territorio,
oltre che di un modo di fare politica lontano dalle logiche personalistiche e del
baratto».
Alleanza per l’Italia di Enna , da diversi mesi ha messo in campo tutte le proprie forze al fine di garantire il dialogo all’interno, anche se con legittime e diverse posizioni e il dialogo aperto a tutti gli
altri soggetti politici, al fine di rilanciare
non solo a Enna ma in tutta la provincia ,
un nuovo modo di fare politica. La logica
dei programmi e non delle poltrone, l’esaltazione del bene comune, sono tutti
aspetti programmatici che ispirano l’impostazione politica che Alleanza per l’Italia si è voluta dare. Ma a far riflettere il comitato provinciale non è solo il dopo-voto ad Enna. A dover essere affrontato con
decisione è soprattutto il problema dell’occupazione e della fuga dei nostri giovani verso le più evolute regioni del nord.
«Siamo convinti che dal rispetto e valorizzazione dell’ambiente, dalla salvaguardia
e dallo sviluppo dei beni culturali può dipendere il futuro turistico-occupazionale dell’intera provincia».
AGOSTINO VITALE

LA DIRIGENZA SCEGLIE IL TECNICO PER LA TERZA CATEGORIA: «VALORIZZERÀ I GIOVANI»

Emanuele Tamburella allenerà il Città di Enna

ALDO DI MARIA

Su iniziativa dell’assessorato della
Salute della Regione Siciliana e della
Croce Rossa per la "Campagna
nazionale BCD - Informati. Alleati.
Protetti" per informare la
popolazione di Enna sui rischi legati
al diabete, l’unità del "Buon
Compenso del Diabete" sarà oggi a
Enna, in piazza S. Francesco, dalle 9
alle 17.30 per informare e
sensibilizzare i cittadini
sull’importanza del raggiungimento
del buon compenso del diabete. A
tutti i visitatori, gratuitamente, è data
la possibilità di effettuare l’analisi
della glicemia e il controllo
dell’emoglobina glicata.

Primo colpo del Città di Enna che ha
annunciato il nome dell’allenatore che
allenerà la squadra in Terza Categoria:
si tratta di Emanuele Tamburella. Ottime referenze su di lui sono state date dal responsabile dell’area tecnica
della società, Aldo De Maria, che ha
definito l’accordo secondo le direttive
impartite dalla società.
La decisione è stata condivisa da
tutta. Non esiste alcun dubbio sulla
scelta di Tambrella il presidente Enzo

Grippaudo che ha espresso la sua soddisfazione. «La scelta rispecchia la
strategia societaria che mira a valorizzare le risorse locali - ha spiegato
Grippaudo -. Siamo convinti che Emanuele (Tamburella, ndr) opererà bene
e cercherà di valorizzare le risorse
umane che verranno messe a sua disposizione perseguendo l’obiettivo
della società che è quello della valorizzazione dei giovani e di una costante
crescita del livello dell’attività sporti-

va».
Emanuele Tamburella, classe 1962,
è cresciuto nelle giovanili dell’A.S. Enna, ed il suo curriculum di calciatore è
di tutto rispetto avendo militato nelle
stagioni 1979/’80 e 1980/’81 nell’A.S.
Enna in Promozione e nella stagione
81/82 in serie D. Ha continuato, poi, la
propria attività di attaccante nella
Barrese, nel Nicosia, nella Leonfortese,
nel S. Sebastiano e nel Raddusa.
Con mister Aldo De Maria ha, inve-

ce, collaborato nella stagione
2007/2008, come assistente allenatore nell’Agira.
La scelta della società ennese di partecipare al campionato Dilettanti rientra nei piani del miglioramento dell’offerta formativa, dando così la possibilità ai giovani cresciuti nel proprio
vivaio di poter continuare, se lo vorranno, l’attività in seno alla società
che li ha cresciuti calcisticamente.
W.S.

SABATO POMERIGGIO LA PROTESTA DEI TIFOSI DELL’ENNA CALCIO DELUSIONE SUL CIRCUITO DI HOCKENHEIM

Sit-in per la sopravvivenza

Rientro senza punti dalla gara tedesca
per il pilota 17enne Simone Patrinicola

Una manifestazione pacifica per esprimere tutta la preoccupazione ed il dissenso contro l’attuale immobilità che
rischia di far fallire l’Enna. È quello che
accadrà sabato pomeriggio nei pressi
dello stadio "Gaeta" quando i tifosi ennesi, ed in particolare i gruppi organizzati, esporranno degli striscioni per
protestare contro la società del presidente Bonasera che rischia di dare il
colpo di grazia alle sorti gialloverdi.
«Si tratta di un sit-in pacifico per
manifestare la nostra insoddisfazione
nei confronti di chi mette a serio rischio la sopravvivenza dell’Enna»,
spiegano alcuni tifosi che esprimono la
loro preoccupazione. «Non sappiamo
cosa c’è sotto tutta questa vicenda continuano -, non si muove foglia e
non vogliamo accodarci al silenzio in
atto». Così sabato dalle 16 alle 21 i tifosi saranno presenti in via IV Novembre,
all’esterno della gradinata del "Gaeta"
dove esporranno uno striscione di protesta e spiegheranno i motivi del loro
gesto nella speranza che tutto ciò possa motivare chi ha a cuore le sorti del-

Non è stata una partecipazione positiva quella di Simone Patrinicola, il diciassettenne pilota ennese che sabato
e domenica ha gareggiato sul circuito
tedesco di Hockeneim. Molto è dipeso dalla scarsa conoscenza del circuito ed anche dalla mancanza di esperienza, ma anche la messa a punto
dell’auto, fornitagli dalla TJEmme, ha
avuto qualche problema di messa a
punto.
In gara "uno" Bertolotti, che fa parte del team di Patrinicola, è uscito di
pista, danneggiando l’ala anteriore,
ed ha perso ogni possibilità di conquistare punti per il campionato. Positivo,
invece, l’inizio di Simone Patrinicola
che, autore di una splendida rimonta,
era arrivato a conquistare la settima
posizione assoluta. Nelle battute finali, invece, un testacoda verificatosi
ad una delle varianti, lo ha privato
però della possibilità di concludere la
gara in zona punti.
Anche la gara "due" per Simone Patrinicola si è dimostrata avara di soddisfazioni perché il pilota ennese è

TIFOSI DELL’ENNA CALCIO

l’Enna trovando una soluzione che,
sottolineano, non può prevedere ancora la presenza di Bonasera.
«Rischiamo di perdere tutto ed il
terzo fallimento in trent’anni, un’ipotesi a cui non vogliamo neanche pensare», affermano senza mezzi termini
i tifosi che, spinti dall’amore per i colori gialloverdi, sperano nella presenza di
numerosi simpatizzanti, ma soprattutto delle istituzioni che sarebbero
nelle condizioni di poter salvare l’Enna

dalla scomparsa. Il "de profundis" per
i gloriosi colori gialloverdi potrebbe
giungere tra poco meno di una settimana. Il prossimo 30 giugno, infatti, la
società è chiamata a pagare le spettanze dovute all’ex tecnico Santino Nuccio
senza la quale l’Enna non verrà iscritta al prossimo campionato d’Eccellenza. Sperare in un’altra deroga è pressoché impossibile al presidente Bonasera ne sono già state concesse abbastanza. Dalla Lega, infatti, pare non ci
sia più la volontà di "avallare" con
un’altra deroga una situazione disastrosa. Da parte sua Bonasera continua
nel suo mutismo che indispone l’intera piazza calcistica. Non gli sono infatti bastati oltre due mesi per trovare
una soluzione e come volevano le previsioni è riuscito ad arrivare a fine giugno con il rischio di non iscrivere la
squadra al campionato, noncurante
del fatto che sia lui sia il direttore generale Peppino Cannarozzo siano stati
invitati più volte ad andare via lasciando la società al Comune.
WILLIAM SAVOCA

stato coinvolto in un incidente con altri due concorrenti proprio alla partenza. Cosicché la sua prova sostanzialmente è terminata dopo poche
centinaia di metri dal via.
E’ la prima volta, in questo campionato che Simone Patrinicola, che si
trovava in testa alla classifica degli
"under 17" si trova a non conquistare
punti e,quindi, a perdere la prima posizione in questa categoria, ricca di
promesse.
In definitiva la trasferta in terra tedesca è stata piuttosto avara di soddisfazioni per il giovanissimo pilota ennese, che, comunque, avrà la possibilità , tra quindici giorni , di potersi rifare, sempre che la sfortuna non gli
giochi un brutto tiro.
Simone Patrinicola, in questo campionato europeo di categoria, ha dimostrato di saperci fare, ma è anche
evidente, che non conoscendo i circuiti dove va a gareggiare deve fare necessariamente i conti con qualche difficoltà.
F.G.

Sabato si conclude il Grest
n.s.) Si concluderà sabato il Grest
2010, durato due settimane al centro
sociale "Di Maria" promosso e

organizzato dalla parrocchia con il
parroco don Natale Bellone e il
sacerdote don Giorgio Martin
(entrambi nella foto), la coordinatrice
Gabriella Zinna e una quarantina di
animatori e animatrici. La chiusura
del Grest sarà coronata con una
manifestazione finale che avrà luogo
in piazza Municipio alle 20 alla
presenza dei genitori dei ragazzi e
delle istituzioni. Il Comune ha messo
a disposizione due pulmini
comunale per il trasporto dei ragazzi
nei luoghi del Grest. Ogni anno
alcune centinaia di bambini e ragazzi
(dai 6 ai 14 anni) prendono parte con
grande entusiasmo e vitalità alle
numerose e importanti attività del
Grest che costituisce un’insostituibile
occasione (terminata la scuola) di
aggregazione e socializzazione per i
ragazzi che altrimenti si
annoierebbero o resterebbero
incollati al televisore, o al computer
dalla mattina alla sera.

SPERLINGA
Nel vivo la festa del patrono
a.d.p.) Sperlinga. E’ entrata nel vivo
delle diverse manifestazioni la festa
del santo patrono di Sperlinga San
Giovanni Battista. Sono stati stilati,
nell.occasione due calendari, uno
religioso che prevede le varie
celebrazioni eucaristiche e le
processioni che culmineranno
stasera( 24 giugno) alle ore 20.00, e
un calendario che prevede spettacoli
e musica per le vie cittadine. Intanto
nei giorni scorsi ad esibirsi sul palco
della piazza centrale sono stati i
cover band Casadei con un concerto
dal tema Romagna Capitale. Stasera
invece è previsto l’appuntamento
con il concerto del terzo classificato
al festival di Sanremo Antonella
Arancio. La festa continuerà con
Andrea Barone di Insieme. Mentre
per i giorni 25 e 26 giugno sono attesi
l’animazione di Alessandro Salvo e di
Roberta Zitelli; nonchè l’estrazione
della lotteria ai piedi del castello. I
giorni di festa, inoltre, saranno
allietati dalla banda musicale " Il
Vespro" e dai tradizionali tamburi di
Sperlinga.

AGIRA
Iniziativa per i giovani agricoltori
Il pacchetto giovani, il programma
comunitario del Piano di sviluppo
rurale per la Sicilia 2007/2013,
dedicato all’ingresso delle nuove
generazioni nel settore agricolo,
verrà presentato venerdì 2 luglio, nel
corso di un seminario tecnico che si
terrà nella sala consiliare del Comune
di Agira.

