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In breve
ENNA
Oggi il percorso «Ritratti dei Santi»
t.t.) Prosegue questa sera alle 19,30
l’itinerario quaresimale di "Ritratti dei
Santi" voluto dal Movimento
ecclesiale Carmelitano nella chiesa
delle anime Sante. A dare il via agli
incontri con le figure più interessanti
del Cristianesimo la scorsa settimana
è stata l’appassionante ritratto di
Santa Giovanna Francesca di Chantal.
Il percorso verso la santità che sarà
proposto questa sera nella storica
chiesa delle anime sante è quella di
San Giovanni di Calabria (conosciuto
anche come il povero servo della
Divina Provvidenza). I componenti
del movimento ecclesiale carmelitano
hanno già avuto modo di rilevare che
anche per quest’anno si è ripetuta, già
dal primo incontro della scorsa
settimana, la presenza di numerosi
giovani attenti alle storie di vita
straordinaria dei Santi scelti dal Mec.
La volontà dei giovani della comunità
studenti e universitari del Mec di
Enna, è quello di aiutare a far rivivere
il Cristianesimo nella moderna
società, facendo riferimento a modelli
di grande virtù del passato e del
presente. Particolare ringraziamento
da parte la comunità locale del Mec è
andato all’Arciconfraternita delle
Anime Sante del Purgatorio nella
persona del suo rettore Ferdinando
Scillia per la consueta disponibilità e
attenzione che anche quest’anno ha
rivolto all’evento ormai parte attiva
del percorso quaresimale fatto di
riflessione ed impegno nella
testimonianza di fede attraverso i
grandi esempi delle vite dei Santi che
hanno attraversato la storia.

AIDONE
Siglata intesa per «I luoghi di Pan»
p.c.) Un tavolo tecnico per discutere e
attuare in accordo di programma per
la realizzazione di un progetto
culturale e teatrale «I luoghi di Pan» si
è svolto ieri a Palermo all’assessorato
regionale ai Beni culturali e Pubblica
istruzione. L’apposita riunione ha
visto protagonisti i sindaci dei comuni
di Calatafimi Segesta (Trapani), di
Palazzolo Acreide (Siracusa), di Patti
(Messina) di Aidone (Enna) tra i quali
è stato stipulato l’accordo di
programma concordato a Palermo
nelle riunioni del 29 novembre, 12 e
20 dicembre dello scorso anno, in
ottemperanza ai vari deliberati
emessi da ciascun comune
protagonista del progetto. «Il nostro
sindaco Filippo Curia si è recato ieri a
Palermo - afferma il vicesindaco della
città aidonese Carmelo Donatello con grandi speranze nel concludere
questa prima fase del progetto, atto a
rilanciare le nostre realtà di antica
data». Curìa ha stipulato assieme agli
altri responsabili comunali l’accordo.
Il progetto «I luoghi di Pan» ha come
obiettivo la programmazione di
eventi culturali e storici nei nostri siti
archeologici per tutto il periodo
dell’anno. «Gli eventi teatrali che
coinvolgono quesi comuni - aggiunge
Donatello - sono da tempo entrati
negli eventi del circolo nazionale e la
presenza di attori di fama
internazionale ha rilanciato i nostri
territori sia dal punto di vista
economico sia come immagine.
Abbiamo in programma una grande
stagione teatrale e il circuito che
coinvolge questi comuni isolani sarà il
fiore all’occhiello per la Sicilia e non
solo».

«Non ricordo, ero stordito»
Piazza Armerina. A distanza di un anno dall’omicidio di Calogero Contraffatto interrogato il genero

L’ARMERINO DAVIDE SATARIANO

PIAZZA ARMERINA. "Non ricordo nulla
ma non ho ucciso il mio ex suocero".
Questo in sintesi quanto ha sostenuto ieri Davide Satariano, il pregiudicato di 30 anni, accusato del delitto
del suocero Calogero Contraffatto.
Ieri per la prima volta Satariano è
stato interrogato, a distanza di quasi un anno dai fatti dei quali è accusato. Durante questi 12 mesi non è
stato in condizioni psichiche che
consentissero l’interrogatorio da
parte del pubblico ministero.
Adesso, dopo la terapia di disintossicazione, i difensori, avvocati Sinuhe Curcuraci e Francesco Azzolina
hanno chiesto che il loro assistito
venisse interrogato dal pm. Quella
del giovane pregiudicato è stata una
testimonianza che ha dato un triste

spaccato delle conseguenze della
droga sulle condizioni mentali di
chi ne è dipendente.
"Non ricordo nulla - ha sostenuto
Satariano dinanzi al pm Enrica Di
Tursi - ero troppo fatto". Uno stato di
totale alterazione che secondo il racconto del giovane sarebbe durato
diversi giorni.
Satariano avrebbe spiegato di avere solo ricordi vaghi e confusi di
quanto accaduto dal giorno della
tentata aggressione alla ex moglie,
fino a quando in fuga e braccato si
era costituito. Satariano è detenuto
nel carcere di Agrigento dove si è
svolto l’interrogatorio.
Alcuni giorni prima del delitto del
suocero, Satariano aveva aggredito
l’ex moglie. Secondo le accuse quan-

POLITICA IN MOVIMENTO

bene. Non tornavo perché sapevo
che la mia ex mi aveva denunciato e
la polizia mi stava cercando".
Satariano ha sostenuto di ricordare poco di quei giorni ma di essere estraneo all’omicidio di Contraffatto perché non si trovava a Piazza
Armerina. I difensori di Satariano
sostengono la sua innocenza, mentre per gli inquirenti Satariano sarebbe stato ripreso da una telecamera di sorveglianza installata in un
negozio nei pressi di casa Contraffatto, proprio pochi minuti prima
del delitto.
La Procura dovrà adesso chiudere
le indagini, quindi procedere alle richieste al giudice per l’udienza preliminare.
GIULIA MARTORANA

STATO DI AGITAZIONE NELLA SCUOLA

Ex dell’Udeur si ricompattano Lo Snals chiede per i precari
e restano nel centrosinistra l’equiparazione degli stipendi
PIAZZA ARMERINA. Commissariata la segreteria provinciale dell’Udeur, retta fino a qualche giorno fa dal
prof. Carmelo La Porta di Piazza Armerina. Non è
stata approvata, da parte degli assessori e consiglieri comunali di tutta la provincia di Enna, che hanno
espresso il loro sdegno e la loro amarezza, la decisone presa da parte dell’Udeur regionale, con la nomina di Francesco Ferragosto a commissario del
partito. Dalla riunione svoltasi nei giorni scorsi, è
stata sottolineata tutta la loro stima e la loro fiducia
all’ex segretario La Porta, per l’impegno, profuso
dallo stesso per la crescita del partito in provincia.
Ed è emersa la volontà da parte di tutti i responsabili dei Comuni ennesi di fare una azione politica
comune al di fuori dell’Udeur.
Gli stessi hanno affermato che seguiranno la linea
politica del Centrosinistra, fin da oggi, per un per-

corso comune che potrebbe portare sia in provincia
che alla Regione un rappresentante di questa coalizione. Questo sta a significare che gli stessi si sono
già allontanati dall’Udeur e dal loro segretario nazionale on. Mastella. Intanto per domani, in un noto hotel di Piazza Armerina, si svolgerà una nuova
riunione per stabilire un percorso comune, come è
stato in questi due anni a Roma con l’on. Prodi, al fine di non disperdere un patrimonio umano e politico che in questi due anni si è formato.
La decisione di stare nel Centrosinistra va riferita anche a quello che è stato deciso ieri l’altro dai
consiglieri comunali di Nicosia, ai quali si aggiungeranno nei prossimi giorni anche quelli di altre cittadine. Alla riunione di domani sarà presente anche
l’on. Vito Li Causi, deputato nazionale dell’Udeur.
PIERO CANCARÈ

PIAZZA ARMERINA. p.c.) Lo Snals - Confsal di Enna in
stato di agitazione nel chiedere garanzie per le assunzioni in ruolo a Piazza Armerina e in tutto il territorio ennese di diecine di precari, oggi penalizzati nel proprio posto di lavoro (in Italia raggiungono
la cifra considerevole di quasi 70 mila unità).
Calogero Giarrizzo, segretario provinciale dello
Snals, è intervenuto sulla problematica: «La qualità
della scuola resta una priorità anche nella crisi.
Tutto il personale precario (docente, amministrativo, tecnico e ausiliario) esprime grande preoccupazione per la disattenzione che in questo momento
colpisce e penalizza la propria condizione di lavoro, complice la fase politica che ha portato il Paese
alle elezioni anticipate. Lo Snals-Confsal si fa interprete delle ansie del personale precario e chiede all’amministrazione scolastica atti immediati che

consentano le programmate immissioni in ruolo
con decorrenza 1° settembre 2008 per docenti e
Ata. L’obiettivo del sindacato - conclude Giarrizzo è garantire la stabilizzazione di tutto il personale
precario in servizio, che è condizione indispensabile per l’innalzamento della qualità dell’istruzione e
della formazione, come ben sanno gli studenti e le
famiglie. Lo Snals, a seguito della sentenza della
Corte di Giustizia europea, secondo cui il principio
della parità di trattamento tra lavoratori di ruolo e
non di ruolo opera in pieno anche rispetto a tutti gli
elementi della retribuzione,anche gli scatti di anzianità, che vanno quindi riconosciuti anche ai lavoratori precari, ha promosso l’iniziativa di rivendicare
per tutto il personale precario della scuola un ricorso tendente ad ottenere gli aumenti stipendiali
conseguenti all’anzianità maturata».

AIDONE. Il Rotary promuove un convegno sulle nuove forme di sviluppo del settore

GAGLIANO

Vertice sul rilancio del turismo

A marzo si avviano progetti
per impegnare 21 precari

AIDONE. Che il turismo sia tra le
principali risorse su cui puntare per
lo sviluppo economico del territorio, è cosa su cui occorre lavorare.
Anche le forme di turismo alternative e nuove, come quelle del cineturismo, che può far diventare
un luogo, scelto come set cinematografico, una destinazione turistica
da visitare, richiedono necessarie
politiche di marketing territoriale.
Il 2° convegno su «Turismo come, dove, quando», che si svolgerà
domenica 2 marzo prossimo ad Aidone, sarà sicuramente foriero di
spunti e di idee nuove su un turismo che vuole essere al passo coi
tempi.
L’interessante assise è organizzata dall’Area Terre di Cerere del distretto 2110 Sicilia Malta del Rotary
international rappresentato dal governatore Salvo Sarpietro e segue la
prima edizione, svoltasi, lo scorso
anno, a Regalbuto.
La scelta del luogo, per la celebra-

zione del convegno, in un territorio
come quello di Aidone, che attende
il rientro della Venere di Morgantina, non è un caso dato che su questo
avvenimento culturale si punta in
tema di rilancio del turismo di tutta la provincia di Enna.
L’iniziativa viene promossa e
coordinata da Paolo Orlando, assistente del governatore, in collaborazione con i presidenti dei club del-

L’ingresso del
cine teatro
Herbita dove
si svolgerà
domenica
mattina il
convegno
del Rotary su
«Turismo come,
dove, quando»

Sul palco per aiutare i bimbi
Gagliano. Samanda Battiato protagonista a Palermo di «Notre Dame»
GAGLIANO. Dopo una breve assenza di
qualche anno dovuta a motivi di studio
per accedere all’Ateneo di Palermo, ecco
Samanda Battiato calcare il palcoscenico
di un noto teatro palermitano. L’ultima
volta che venne applaudita a scena aperta accadde in un anfiteatro in provincia
di Enna; lei interpretava il ruolo notevole di Esmeralda nell’opera di Riccardo
Cocciante“Notre Dame de Paris”.
Samanda Battiato a Palermo l’altro ieri ha interpretato Satine (la stella del locale) nello spettacolo musicale dal titolo “Una storia al Moulin Rouge” in due
atti. Lei nel capoluogo siciliano fa parte
del Gruppo libero teatrale “Era dei folli”
che collabora con l’Associazione siciliana per la lotta contro le leucemie e i tumori dell’infanzia onlus (Aslti). È un’organizzazione di volontariato, senza sco-

do si era reso contro che Calogero
Contraffatto aveva convinto la figlia
a sporgere denuncia, all’alba del 27
febbraio di un anno fa, il pregiudicato avrebbe atteso l’uomo davanti casa e quando questo era uscito per
andare al lavoro gli aveva sparato
uccidendolo.
Per giorni gli inquirenti gli avevano dato la caccia, poi affamato e infreddolito Satariano aveva chiamato
il suo avvocato e si era costituito.
Durante l’interrogatorio ha spiegato
di essere scappato di Piazza Armerina il giorno dell’aggressione alla
moglie e che sarebbe stato a Catania
senza rientrare a casa, sapendo che
la giovane lo aveva denunciato.
"Sono stato a Catania con due
donne - ha detto - ma non ricordo

po di lucro, fondata nel lontano 1982
per iniziativa di alcuni dei genitori di
bambini ricoverati alla Clinica pediatrica dell’Università degli studi di Palermo,
sezione di Oncoematologia. Nel 2001,
l’Arnas istituì l’Unità operativa di Oncoematologia pedriatica in seno all’Ospedale dei bambini “Di Cristina”. Un
centro di altissimo livello che ha ridotto
quasi a zero il triste fenomeno della migrazione in questo settore. L’intervento
dell’Associazione si attua attraverso il
sostegno economico ad alcune delle attività del Centro pediatrico medesimo.
L’organizzazione Aslti organizza manifestazioni ed eventi per dare concretezza
ai progetti di sviluppo che si portano
avanti e per promuovere l’attività di volontariato sul territorio. A tal proposito e
in occasione della “6^ giornata mondia-

le contro il cancro infantile” promossa
dalla Confederazione internazionale organizzazioni genitori cancro infantile
(Icccpo) che si è già svolta a Roma il 15
febbraio scorso, la stessa organizzazione
- d’intesa - con il Gruppo teatrale “Era dei
folli” ha presentato una manifestazione
orientata alla raccolta di fondi all’uopo
necessari. Le risorse raccolte verranno
destinate a fare proseguire e incoraggiare l’attività dell’Associazione e in particolare alla realizzazione della terza camera sterile sempre in seno all’unità.
Ultima nota di colore: appena terminato il musical, Samanda Battiati si è
portata fra il pubblico per abbracciare la
sua maestra della scuola materna Nunziatina Lambusta che la segue sin da
quando aveva appena 5 anni.
FRANCESCO ABRAMO

SAMANDA BATTIATO

l’Area: Enrico Cascio, Enna; Massimo Rizzo, Nicosia; Enzo Pace, Piazza Armerina e Francesco Miranda,
Regalbuto.
A curare gli interventi saranno
prestigiosi relatori tra cui: Beatrice
Basile, soprintendente ai beni culturali di Enna; Salvatore Gabriele,
sindaco di Pantelleria; Rosaria Paci,
psicologa turismo di Catania; Franco Antoci, presidente della provincia di Ragusa; Angela Vicari, docente dell’stituto «Ettore Majorana» di
Piazza Armerina.
Il 2° convegno su «Turismo come, dove, quando», che ha avuto il
patrocinio del comune di Aidone, si
volgerà presso il cine teatro Herbita con inizio alle 9,30.
Le conclusioni verranno affidate a
Lino Leanza, assessore regionale alla Cultura e vicepresidente della Regione Sicilia. All’assise saranno presenti tra gli altri autorità rotariane,
civili e militari.

GAGLIANO CASTELFERRATO. Sono stati approvati i
progetti del reddito minimo d’inserimento per
21 cittadini gagalianesi: si chiede adesso il
finanziamento regionale. L’importo mensile dei
progetti è di 11.500 euro e a marzo dovrebbero
prendere il via. Le aree d’intervento individuate
per i 21 beneficiari sono: beni patrimoniali,
servizio scolastico, servizi sociali, pulizia e
manutenzione degli edifici comunali, cura del
verde pubblico, pulizia e manutenzione delle
strade comunali, supporto e vigilanza nel
trasporto scolastico nelle adiacenze delle
scuole, supporto e cura della persona, disbrigo
pratiche e trasporto persone anziane
bisognose.
Gli obiettivi da raggiungere sono migliorare
l’immagine degli uffici, igiene pubblica,
miglioramento della qualità della vita degli
studenti, decoro esterno alla scuola,
miglioramento della qualità della vita degli
anziani mediante l’attenuazione del disagio e
della solitudine.
L’attenzione per i meno abbienti dunque non
cessa, si punta piuttosto al miglioramento delle
loro condizioni di vita.

ANGELA RITA PALERMO

VALENTINA LA FERRERA

