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Sette centisti al «Medi»

In breve
CATENANUOVA
Tesi innovativa per un giovane informatico

Leonforte. Affissi gli elenchi degli alunni che hanno superato gli esami di maturità al liceo scientifico
LEONFORTE. Al Liceo “Enrico Medi” di Leonforte, di
cui è dirigente Giuseppina Mannino, sono stati 3
i centisti della sezione Scientifico e cioè Giuseppe Di Marco, Danilo Milio e Gaetano Bonanno; 4,
invece, quelli della sezione del Linguistico e sono
Rita Maria Gualtieri, Cristina Maria Rinaldi, Elena Rubino e Manuele Santangelo.
Vediamo adesso gli altri punteggi dello Scientifico, classe V sezione B: Rosalia Aurea 62/100,
Francesco Bruno 86, Giuseppa Cipolla 60, Giovanna Cocilovo 60, Giuseppe Giunta 62, Federica Iraci Sareri 78, Carmela Maimone 60, Antonina Milazzotto 60, Giada Paladino 70, Vito Palamito 94, Giancarlo Rinaldi 62, Maria Saccone 78, Sarah Sciammacca 62, Matteo Sturnio 65. Classe V,
sezione D: Andrea Campagna 80/100, Giuseppe
Celso 74, Mirela Costa 60, Luca Di Leonforte 80,
Alessandro La Ferrara 64, Bruna Lo Grande 98,
Rossella Mallaci Mercurio 96, Salvatore Mulè 80,
Marianna Nicolosi 71, Daniele Rinaldi 95, Oriana
Rinaldi 65, Marco Romano 90, Veruska Savarino
72, Roberta Stella 78. Classe 5, sezione F: Rosal-

IL LICEO SCIENTIFICO «ENRICO MEDI»

ba Basilotta 65/100, Ilaria Bragia 68, Salvatore Costa 60, Salvatore Di Vita 78, Valentina Gagliano
70, Calogero Gliozzo 62, Francesca La Biunda 80,
Simona La Porta 83, Angela Parisi 90, Deborah Parisi 80, Antonino Rinaldi 64, Claudia Sanfilippo
75, Ornella Sanfilippo 85. Ed ecco i risultati del
Linguistico, sezione L, dove i 100 sono stati Rita
Maria Gualtieri, Cristina Maria Rinaldi, Elena Rubino e Manuele Santangelo. Gli altri punteggi:
Antonella Gaggegi 96/100, Carmela Calì 65, Selene Cangeri 85, Serena Castrogiovanni 96, Simona Catalfo 85, Sara Gazzana 86, Grazia Maria La
Legname 90, Roberta Li Calzi 96, Giovanna Licata 75, Maria Luana Lo Pumo 72, Elena Longo 76,
Carol Manno 60, Rosalia Manno 70, Nancy Miceli 60, Francesca Millauro 90, Sonia Nigrelli 87, Pia
Maria Vona Giuliana Vona 65. Dalle due sezioni
di Informatica del Liceo “Enrico Medi” sono stati ben 9 gli studenti che hanno centrato il 100,
fregia cosi del massimo dei voti e quindi dimostrando una precisa tendenza a questa interessante materia. I nomi dei centisti sono quelli di

Bruna Barriera, Francesco Leonforte, Giuseppe
Saraniti, Rosario Franzone, Angela Ingarao, Rosalia Mineo, Walter Pettinato, Lorenzo Reina, Maria Domenica Rubulotta.
Questi gli altri nomi, con accanto il voto riportato: Mario Bannò 68/100, Doriana Bruno 76,
Antonino Cremona 70, Mario Cucchiara 62, Sonia
Dinaro 91, Giacomo Fraita 80, Giuseppe Giunta
62, Giuseppe Inveninato 61, Giuseppe La Bruna
81, Salvatore La Delfa 85, Alessandro Marsiglione
80, Angelo Nasello 70, Nino Casale Pellegrino
80, Daniele Pellegrino 73, Antonio Ragonese 70,
Salvatore Rubulotta 90, Maria Carmela Siracusa
66. Ed ancora: Donatella Algozino 64, Gioacchino Castrogiovanni 82, Marta Castrogiovanni 80,
Francesco Cristaldi 90, Pierangelo Di Gaudio 80,
Vittorio Gennaro 76, Nicola Gianninò 86, Filippo
Giunta 78, Vito Ingrassia 70, Giuseppe Milici 98,
Alessandro Muratore 78, Gianfranco Pedalino
76, Roberta Pistone 87, Sebastian Porto 77, Andrea Zito 95.
CARMELO PONTORNO

PUGILATO: MEDIO-MASSIMI A ENNA PIETRAPERZIA

D’Agata sfida Cocco Il Comune ha affidato ai «Rangers»
per il titolo nazionale vigilanza ambientale del territorio
f.g.) Venerdì prossimo su un ring,
che sarà allestito sul campo di
atletica leggera "Tino Pregadio", si
svolgerà una manifestazione di
pugilato con incontro clou quello
tra il catanese Danilo D’Agata della Catania Ring, allenato da Aroldo
Donini, sfiderà sulla distanza delle dieci riprese, il torinese Roberto
Cocco per il titolo italiano dei medio massimi, dopo la rinunzia del
detentore, Francesco Versaci, che
ha dovuto rinunziare per una frattura a una mano. Il pugilato manca a Enna da circa 36 anni, quando
al cinema Torre di Federico Scattolin conquistò il titolo italiano dei
pesi welter, arbitro il palermitano
Tomasino, guardalinee del grande arbitro Concetto Lo Bello. Ad
aprire la manifestazione saranno
alcuni incontri giovanili, previsti
poi incontri con tre pugili siciliani

professionisti, Giuseppe Lo Faro
(welter) che incontrerà l’ungherese Wladimir Borov, mentre il palermitano Giovanni D’Antoni (superwelter) affronterà l’acese Luigi
Leopardi. Una manifestazione tecnicamente valida, che andrà in onda su RaiSport 2 in differita, alle
23. Per il catanese Danilo D’Agata
si tratta del decimo incontro da
professionista, ancora imbattuto,
visto che ha conquistato 8 vittorie
e un pari, ma soprattutto venerdì
sera è una tappa importante per il
pupillo di Aroldo Donini perché,
oltre a conquistare il titolo italiano,
si inserirebbe tra i migliori pugili
italiani del momento. Roberto
Cocco, torinese, è stato tra volte
campione del mondo di kickboxing e ha due titoli mondiali di
Muay Thai con oltre quindici incontri da professionista.

PIETRAPERZIA. Il sindaco Vincenzo Emma ha affidato ai Rangers d’Italia la “Vigilanza ambientale”.
Nel palazzo municipale Emma ha incontrato il vicecomandante dei Rangers Pino Bevilacqua e una rappresentanza dell’associazione. Il presidente dei Rangers Salvatore Palascino era assente motivi personali. I Rangers
furono costituiti 5 anni fa quando era sindaco Caterina Bevilacqua. È socio onorario dell’associazione dei Rangers anche il vescovo
Michele Pennisi.
«Nell’affidamento della custodia del territorio - dichiara il sindaco Vincenzo Emma una particolare attenzione spetta al “Teatro
Tenda”, realizzato al Bivio Luogo, dove sono
stati perpetrati latrocini di bassa lega, come i
sanitari o altro. Abbiamo dei punti deboli che
richiedono una particolare attenzione per
prevenire atti inopinati di accentuato degrado culturale. Resta un grosso problema per il
territorio il problema delle discariche abusive o le forme primitive di abbandono di elet-

trodomestici
fuori uso nei
luoghi più impensati; infatti
anche nelle zone archeologiche è stato rimossa qualche
elettrodomestico fuori uso».
«La nostra associazione - dichiara il vicecomandante Pino
Bevilacqua - sin
dalla fondazione ha privilegiato la dimensione filantropica.
Abbiamo dato a titolo gratuito la nostra presenza e anche nelle processioni abbiamo portato il nostro supporto. Abbiamo anche avviato un reclutamento tra i giovani del volontariato».

ENNA
Avviato progetto di arte contemporanea
Il folto gruppo dei
Rangers di
Pietraperzia

L. S.

IL FUTURO DI PASQUASIA

GAGLIANO. Ha 10 anni ma è già un campione nella categoria Pulcini

In giacenza 2 mln di euro
per avviare la bonifica

Scorciapino approda all’Inter

Istituire una commissione di indagine e di studio
per l’utilizzo del sito di Pasquasia. Questo in sintesi l’esito dell’incontro di ieri mattina dopo l’audizione nella sede palermitana della Regione a Palazzo
dei Normanni, convocata dalla terza commissione
"Attività Produttive" del presidente Salvino Caputo
(nella foto) sulle problematiche relative alla miniera di Pasquasia convocando diversi rappresentanti istituzionali della provincia ennese. All’audizione, sono intervenuti, fra gli altri il vicepresidente della commissione attività produttive, Paolo Colianni, il neosindaco di Enna, Paolo Garofalo, il presidente della commissione speciale per la miniera
di Pasquasia della Provincia di Enna, Giuseppe Regalbuto, l’assessore provinciale all’ambiente Giuseppe Mattia e i funzionari del corpo
regionale delle miniere.
La terza commissione "Attività Produttive" all’Ars presieduta da Salvino
Caputo, ieri mattina nel corso dell’audizione convocata d’urgenza dopo
l’incendio che ha coinvolto nei giorni
scorsi il sito minerario, ha deliberato
di chiedere al presidente dell’Ars Francesco Cascio, l’istituzione di una commissione parlamentare di indagine e di studio per verificare le
condizioni di sicurezza ambientale, considerato
che esiste un grave problema per la salute pubblica a causa dell’enorme deposito di cemento amianto, materiale altamente tossico e inquinante. "Esiste da tempo - ha dichiarato Salvino Caputo - un finanziamento di 2 milioni di euro reso disponibile
da Sviluppo Italia, per realizzare opere di bonifica
del soprasuolo del sito minerario che ancor oggi
stranamente non è stato utilizzato. Questi fondi
potrebbero essere utilizzati anche per avviare le attività di ripresa dell’estrazione dei sali potassici".
Con la istituzione di questo organo la commissione si potrà avvalere del supporto degli uffici regionali e degli enti locali interessati. "Ancora una volta un segnale positivo - afferma Giuseppe Regalbuto - oltre ai posti di lavoro si avrà un beneficio di
produzione per un ritorno economico della nostra
isola, in quanto producendo e vendendo una grande quantità di sali potassici e sodio cloruro anche la
Regione potrà avere un ritorno economico non indifferente".
RENATO PINNISI

GAGLIANO CASTELFERRATO. Ha solo dieci
anni, ma è già un piccolo campione. In
ambito provinciale si è distinto per
aver segnato tanti gol nei pulcini e ora
è volato in quel luogo magico, tanto
sognato dai giovani tifosi dell’Inter.
Francesco Scorciapino è un bambino
fortunato, ha trascorso due settimane
al Centro Sportivo Interello "Giacinto
Facchetti" di Milano e oggi porta dentro di sé un’esperienza unica, che gli
darà una marcia in più nelle sue partite con i compagni di squadra.
I genitori, Silvio e Daniela, hanno
voluto regalargli un sogno, così, incoraggiato anche dell’allenatore del settore giovanile di Gagliano, Pippo Mascaro, la giovane promessa del calcio è
partita per Interello con una valigia
piena di sogni ed è tornata con un borsone pieno di magliette, calzoncini e
calzettoni dell’Inter, ma soprattutto
con il cuore pieno di gioia per aver visto i luoghi a lungo fantasticati, per
aver appreso nuove tecniche di gioco,
per aver segnato diversi gol nelle partite, per essere stato selezionato in diversi tornei di Bergamo e Milano, e
per essersi confrontato con altri bambini provenienti da tutta l’Italia. La prima settimana, infatti, erano 272 i bambini provenienti dall’intera penisola, la
settimana successiva 120. Solamente
due i piccoli calciatori partiti dalla Sicilia: Francesco e un bambino di Catania.
Le due settimane sono trascorse tra
partite, allenamenti e tornei, senza
tralasciare la cura della persona e la
formazione. Un’attenzione rivolta ai
piccoli a 360 gradi, che non ha tralasciato nemmeno l’aspetto spirituale
dei ragazzi, facendoli partecipare persino alle funzioni religiose.
Per la partecipazione a questo campo estivo i genitori hanno pagato l’iscrizione e a tutto il resto ha pensato la
società sportiva, dal vitto all’alloggio.

FRANCESCO SCORCIAPINO

L’esperienza è stata molto forte per
il ragazzo, ma anche per i genitori che
l’hanno vissuta di riflesso, credendo
nelle potenzialità del figlio e nella ricaduta educativa di questa esperienza
sulla formazione di Francesco.

n.s.) Un altro importante traguardo ha
raggiunto il giovane Silvio Passalacqua di
Catenanuova che l’anno scorso aveva
ricevuto a Roma un premio internazionale
per aver creato un sito di utilità sociale che
smaschera le bufale del Web. Già dottore in
scienze dell’amministrazione, ora Silvio
Passalacqua ha conseguito il titolo di dottore
magistrale essendosi laureato in Scienze
delle pubbliche amministrazioni alla facoltà
di Scienze politiche di Catania. Ha discusso
una tesi sperimentale ed innovativa su
"Informatica e la Pubblica amministrazione",
relatore il prof. avv. Sebastiano Licciardello.
Gli argomenti che Silvio Passalacqua ha
trattato nella sua tesi riguardano il
documento informatico ed elettronico nella
pubblica amministrazione, le firme digitali. Il
giovane informatico catenanuovese ha
mosso anche delle critiche all’introduzione
dello strumento Cec-Pac nella P.a. da parte
del relativo Ministero (facente capo a
Brunetta) "perché - spiega Silvio Passalacqua
- si presentava come strumento alternativo
della posta elettronica certificata (Pec), ma
tale strumento (che non esiste in nessuna
altra nazione) si basa su standard obsoleti".
Passalacqua lo scorso aprile a Madrid ha
rappresentato l’Italia al Campus Party Europe
2010, che costituisce uno degli eventi più
importanti al mondo nei settori della
tecnologia e della creatività informatica e
della cultura digitale on line. A Madrid
Passalacqua ha presentato anche il suo
progetto di utilità sociale www.hoax.it con
cui riesce a smascherare le bufale del web.

Anche all’allenatore Pippo Mascaro, che ha creduto moltissimo in lui,
brillano gli occhi quando parla del piccolo Francesco: "E’ un bambino molto
educato e bravo per natura con il pallone - dice - anche ad Interello si è
comportato molto bene, tanto da lasciare soddisfatti quanti lo hanno seguito in questi giorni. Il ragazzo è entusiasta di questa esperienza e questo
gli servirà ad avere più fiducia nelle
sue capacità".
A coronare il tutto la premiazione finale. Francesco Scorciapino, infatti, è
rientrato tra i cinque migliori giocatori, premiati perché distintisi per tecnica, bravura e voglia di scommettersi.
VALENTINA LA FERRERA

f.g.) Il nuovo progetto di Riso, museo d’arte
contemporanea, prevede residenze d’artista
in quattro località siciliane; si tratta di Capo
d’Orlando, Enna, Ficarra e Termini Imerese,
come location per ospitare cinque artisti di
fama internazionale invitati a realizzare un
lavoro "on site specific". Nasce così Etico_f,
progetto curato da Daniela Bigi che già nel
titolo, ottenuto dall’acronimo dei nomi delle
località coinvolte, Enna/Termini
Imerese/Capo d’Orlando/Ficarra - esprime
intenzionalità e modalità di intervento.
Massimo Bartolini, Flavio Favelli, Hans
Schabus, Marinella Senatore e Zafos
Xagoraris realizzeranno in residenza un
lavoro, "leggendo" il paesaggio e "ascoltando"
il territorio. In questi giorni gli artisti sono al
lavoro le loro residenze saranno inaugurate il
30 luglio (Capo d’Orlando e Ficarra), il 31
luglio (Termini Imerese) e l’1 agosto (Enna), e
resteranno aperte al pubblico fino al 16
agosto. Ognuno degli artisti risiede per 15
giorni in una località; entra in contatto con la
gente e con gli addetti ai lavori del Museo
Riso e dei singoli centri, indaga l’identità del
territorio, lavora con le maestranze locali e gli
uffici tecnici dei comuni ospitanti, all’interno
di edifici storici, vere piattaforme lontane nel
tempo, dalle quali guardare alla Sicilia di
oggi. Gli studenti palermitani affiancano gli
artisti a Termini Imerese, a Capo d’Orlando e
Ficarra, presso Villa Piccolo e il Museo
Piccolo, mentre ad Enna, presso la Torre di
Federico e il Teatro Garibaldi, Marinella
Senatore tiene un workshop con gli studenti
catanesi.

Oggi vertice decisivo per l’Enna
Calcio. Si decide l’organigramma della società che comprenderebbe anche Martello
Importante riunione, questa sera, per decidere il futuro e l’organigramma societario dell’Enna Calcio
che si avvia ad iniziare la propria stagione che la vedrà ancora in Eccellenza dove si spera possa essere
protagonista in positivo. Le possibilità di assistere ad
una stagione "normale", dopo le burrasche viste
nelle ultime due annate, ci sono tutte e si sta lavorando proprio per dare serenità ad un ambiente che
spera solo di sentir parlare di calcio giocato e mai
più di condizioni debitorie della società. I movimenti degli ultimi giorni gravitano intorno a questi presupposti ecco perché si sta lavorando in silenzio in
modo tale da non lasciare nulla al caso o creare difficoltà in alcuni passaggi che dovrebbero portare
l’Enna ad avere un nuovo assetto societario senza
tuttavia sancire l’addio di Luigi Bonasera che andrebbe a dirigere il settore giovanile gialloverde.
Ha riscontrato, intanto, tanti pareri positivi il
possibile ritorno di Giovanni Martello alla carica di
direttore sportivo dell’Enna, un ritorno legato all’ar-

rivo in società di Spallino e soci, "battezzato" anche
dai tifosi e, soprattutto, dalla tifoseria organizzata.
"Siamo lieti che possa tornare Martello" fanno sapere dal Commando Ultras gialloverde: "la sua presenza può far bene all’Enna così come l’arrivo di altri dirigenti. Noi siamo pronti a tornare in massa allo stadio e far sentire il nostro appoggio alla squadra sia in casa che lontano dal Gaeta"; ma la tifoseria organizzata prende posizione anche su un altro
dirigente, il direttore generale Peppino Cannarozzo:
"Non vogliamo che possa far parte dell’Enna, la sua
presenza ha creato tanti malumori e se continuerà
ad esserci sarà sempre contestato". Netta e decisa la
presa di posizione degli ultras nei confronti di Cannarozzo che durante le ultime due stagioni da dirigente in più occasioni ha avuto dure contrapposizioni con i tifosi arrivando quasi alle mani in certe
occasioni, mentre in altre li ha invitati a non recarsi più al "Gaeta".
WILLIAM SAVOCA

Ventilata la possibilità di un
ritorno all’Enna di Giovanni
Martello come direttore
sportivo della squadra

