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in breve
BARRAFRANCA
Riconoscimento all’Udeur locale
r.p.) Dato ampio riconoscimento dai
vertici dell’Udeur al partito locale
barrese per la coerenza e la serietà
mantenuta. A ribadire la stima,
davanti ai dirigenti dell’ennese in un
noto locale di Pergusa, il commissario
regionale dell’Udeur, Piero Conte e il
commissario provinciale Francesco
Palazzo. "Alla sezione barrese va
riconosciuta la coerenza dimostrata
dai responsabili locali - afferma
Palazzo - anche nei momenti più
difficili attraversati dal partito, dopo
la caduta del governo Prodi". I
responsabili della sezione barrese
sono Rosario Di Vita e Arcangelo
Bruno, i quali durante l’incontro con i
vertici del partito hanno dichiarato
con orgoglio la loro appartenenza.
"La ricostruzione del partito - recita
una nota del documento - continua e
sono pronte iniziative concrete per la
crescita nel campo sociale
economico e culturale".

«Non c’è mai stato falso»
Agira. L’ex sindaco Giunta: «Speriamo che il Cga ci dia la sospensiva per tornare ad amministrare»
AGIRA. In attesa della sentenza del
Consiglio di giustizia amministrativa
di Palermo, che deciderà forse a fine
estate le sorti dell’amministrazione
comunale, decaduta a marzo insieme
al Consiglio, Gaetano Giunta (fino a
poco tempo fa sindaco della città)
esprime soddisfazione per l’assoluzione ottenuta mercoledì al Tribunale di Nicosia nel processo per falso
ideologico.
Secondo l’accusa, in qualità di direttore dei lavori che riguardavano una
strada tra la via Vittorio Emanuele e la
via Zebbug, Giunta avrebbe attestato
il falso. "Evidentemente non ho commesso nessun reato - dice con gioia
Giunta, - il presunto falso dichiarato
nel 2003 per lavori compiuti dal ’90 al
’93 non sussiste ed è così arrivata l’as-

IL SINDACO DI AGIRA, GAETANO GIUNTA

soluzione con formula piena, molto
probabilmente il falso l’hanno detto
gli altri". Poi, una frecciatina all’opposizione: "Non vorrei pensare che vi
sia uno zampino politico - osserva
Giunta, - ma tutti i movimenti preelettorali mi fanno semplicemente sospettare, niente di più. E se i cittadini
hanno votato in un certo modo, nonostante la vicenda fosse stata sbandierata abbondantemente dagli avversari, io penso che a quel punto sarebbe stato opportuno avere rispetto nei
confronti di chi ha espresso il suo voto e mettere un punto alle vicende legali". L’assoluzione nel processo per
falso ideologico esula però dall’attuale situazione politica, e per capire se
Gaetano Giunta tornerà nuovamente
a capo del Comune bisognerà atten-

dere ancora qualche giorno.
Il Cga deciderà infatti presto, forse
già nel prossimo week-end, se concedere la sospensiva a sindaco, assessori e consiglieri, che in quel caso tornerebbero ad amministrare la città, sempre però in attesa della sentenza definitiva del Consiglio di giustizia amministrativa.
"Abbiamo già ripetuto tante volte
che ci sembra tutto alquanto strano:
se i documenti sono stati verificati e
hanno ricevuto l’ok da una commissione presieduta da un magistrato,
non ci sembra corretto annullare tutto a conti fatti per un bollo. La cosa sarebbe stata diversa se si fossero verificati brogli. Purtroppo non si è però voluto accettare il risultato elettorale, e
questo sta penalizzando fortemente il

nostro Comune, che in questo momento, visti i gravi problemi, avrebbe
tanto bisogno di certezze e stabilità. Ci
auguriamo che il Cga possa concederci la sospensiva per evitare che le sorti della città degenerino".
Giunta esterna poi tutto il suo dispiacere pensando agli ultimi 365
giorni della sua carriera politica. "C’è
sicuramente tanta amarezza per tutto quello che hanno fatto gli avversari e che sicuramente non andava fatto,
- dice - spero che l’opposizione torni a
fare l’opposizione in consiglio e non
nelle aule dei tribunali. E’ stato un anno faticoso, ma proficuo, perché nonostante gli ostacoli posti dagli avversari, siamo riusciti a fare tante cose".
EMANUELE PARISI

BARRAFRANCA
«La scuola in festa»
r.p.) Stasera nel cortile della scuola
del plesso Europa si conclude
l’iniziativa "Giornata dell’Europa. La
scuola in… festa". L’evento
organizzato nell’ambito del
Programma operativo nazionale
"2007-2013" promosso dall’Unione
Europea e dal ministero
dell’Istruzione, prevede diverse fasi
di intrattenimento a cui hanno
collaborato docenti e alunni. Oltre
all’esibizione del gruppo "ricreando"
e di quello di "mini-aerobica" la
serata prevede la degustazione dei
dolci preparati dai bambini del
laboratorio di cucina con la
collaborazione dei bambini. Oltre alla
mostra di pittura vi sarà l’esibizione
del gruppo folkloristico. Il dirigente
scolastico è Filippo Aleo, il quale
dirige tre plessi. L’iniziativa avrà
inizio alle 20,30.

TROINA

LEONFORTE

TROINA, ONORIFICENZA DEL ROTARY CLUB NICOSIA

Da mercoledì il progetto Il «Paul Harris» a Ferlauto
dell’«anagrafe canina»
Mammano e Buttafuoco
LEONFORTE. Iniziativa a tutela dell’uomo e degli
animali, nella fattispecie i cani, attraverso la costituzione dell’anagrafe canina che avverrà gratuitamente, come comunicato dal sindaco Bonanno e dall’assessore Castrogiovanni. L’amministrazione comunale, infatti, informa la cittadinanza che a partire da mercoledì 3 giugno e per
ogni mercoledì successivo, dalle 9.30 alle 13, in
via Garibaldi (accanto alla villa comunale), si
provvederà alla "microchippatura" gratuita dei
cani posseduti dai cittadini leonfortesi per l’istituzione dell’anagrafe canina.
"Le operazioni - assicura Bonanno - saranno effettuate dal personale veterinario dell’Ausl 4 e l’istituzione dell’anagrafe canina, oltre ad essere un
servizio finalizzato a salvaguardare il migliore
amico dell’uomo, è uno strumento importante

per combattere il randagismo". Per dare seguito
a questa prima fase, la Giunta comunale sta cercando, fra mille difficoltà, di fronteggiare anche il
randagismo mettendo nel prossimo bilancio una
congrua somma finalizzata a stipulare con strutture idonee una convenzione volta a predisporre la cattura, la sterilizzazione, il monitoraggio e
la custodia dei cani. I randagi, dopo la sterilizzazione e la constatazione di non pericolosità effettuata da personale esperto, verranno liberati
nuovamente nel territorio così come previsto
dalla legge e, naturalmente, l’impossibilità di riproduzione ridurrà in pochi anni la presenza di
cani sul territorio nel rispetto delle regole. "L’invito - dice Castrogiovanni- è regolarizzare gratuitamente il possesso di un cane.
CARMELO PONTORNO

TROINA. Il Rotary Club Nicosia, del Distretto 2110
Sicilia-Malta, consegnerà domani, nel pomeriggio, l’onorificenza Paul Harris, uno dei massimi
riconoscimenti rotariani, a tre persone che si
sono particolarmente distinte nell’ambito sociale e culturale.
La cerimonia si svolgerà, a partire dalle 18, nel
salone della Cittadella dell’Oasi di Troina.
Riceveranno questo riconoscimento padre
Luigi Ferlauto, presidente dell’Associazione Oasi Maria SS. di Troina, noto istituto che si occupa
della cura e dello studio del ritardo mentale e
struttura di riferimento per quanti vivono e convivono con la disabilità. Poi padre Filippo Mammano, prelato di Nicosia, particolarmente impegnato in opere di solidarietà in favore dell’ Africa.

Infine, il giornalista e scrittore Pietrangelo
Buttafuoco, di Leonforte, ideatore e conduttore
di programmi televisivi. Il "Paul Harris Fellow" è
la massima onorificenza rotariana, il suo nome
è in onore di Paul Harris, il fondatore del Rotary.
Questo riconoscimento viene attributo dal
club ai soci del Rotary, ma anche a personalità
non rotariane, associazioni ed Enti, che si distinguono per la loro attività di servizio.
Nella stessa giornata, cerimonia di ingresso
come soci del Rotary, per il notaio Massimo Rizzo e il dottore Armando Glorioso. Ad assegnare
la massima onorificenza rotariana, il presidente del Rotary Club Nicosia, l’avvocato Antonino
Lo Bianco. Alla cerimonia anche le autorità politiche del posto.
SALVO CALACIURA

Le selezioni del Grande fratello
sal.cal.) Le selezioni ufficiali del
Grande Fratello si terranno a Troina.
La produzione del noto reality show
televisivo, che il prossimo anno
arriverà alla decima edizione, ha
scelto un noto locale troinese (Disco
Pub Zoe), in piazza Malaterra, come
sede per poter effettuare parte delle
selezioni degli aspiranti «inquilini»
della casa più spiata d’Italia. Le
selezioni si svolgeranno martedì
prossimo, 2 giugno, giornata
caratterizzata anche da diversi
eventi.

GAGLIANO
È nata Sofia Abramo
Francesco Abramo, nostro storico
corrispondente da Gagliano, è
diventato nonno. Al policlinico
universitario "Agostino Gemelli" di
Roma è nata la piccola Sofia, figlia di
Giuseppe Abramo e di Anna Campo.
L’intervento è stato assistito dal prof.
Sebastiano Campo, direttore della
clinica ginecologica del «Gemelli»
nonché padre della partoriente.
L’équipe era composta anche da
Arianna e Enzo Campo, ostetrica e
ginecologo. Ai neogenitori, ai nonni
materni e a Nunziatina e Francesco
Abramo, gli auguri del quotidiano «La
Sicilia».

PIETRAPERZIA. A Sigonella i partner del progetto Comenius ospiti del Guarnaccia

LO STAGE DI AGIRA

Visita alla stazione meteo

Lezioni di ballo di Garrison
il coreografo di «Amici»

PIETRAPERZIA. I partner del progetto Comenius ospiti dell’Istituto Vincenzo
Guarnaccia hanno visitato la stazione
meteorologica di Sigonella. Titolo del
progetto è "Come costruire una stazione meteorologica". Alla visita hanno
partecipato le sei delegazioni che hanno aderito al progetto finanziato dall’Unione Europea nel contesto degli
scambi culturali.
Le sei scuole appartengono alla Finlandia, Germania, Scozia ed Italia. Le
scuole italiane inserite nel progetto
sono l’istituto psicopedagico di Terni e
l’istituto comprensivo "Guarnaccia"
guidati rispettivamente dai presidi Ermanno Scaramazza e Gianni Nicolosi.
Il nutrito gruppo è stato ricevuto dal
comandante di stormo Colonnello Luca Tonello, mentre la parte pedagogica
è stata curata dal maresciallo Giuseppe Stimolo che ha coordinato la visita
alla stazione metereologica, che è stata presentata con dovizia di particolari che ha coinvolto i partecipanti.
Nel pomeriggio il gruppo ha visitato

il rifugio Sapienza dell’Etna e quindi ha
chiuso la serata a Zafferana.
"La stazione metereologica di Catania Sigonella - ha affermato Giuseppe
Stimolo - è la stazione metereologica
di riferimento per il servizio meteorologico dell’aeronautica militare e per
l’organizzazione mondiale della meteorologia, relativa alla parte meridionale della piana di Catania.
Il gruppo è stato composto dagli

Gli studenti, i
docenti e gli
ospiti del
«Guarnaccia» alla
stazione
meteorologica di
Sigonella

alunni: Chiara Aiello, Francesco Alba,
Federico Carà, Giuseppe Giuliano, Giulia Guarneri, Alessia Maccarrone, Romina Milano, Elisa Nestre, Oreste Nestre, Paola Panevino, Antonella Randazzo, Marica e Marta Rindone, Carola Rizza, Dorotea Rizzo, Miriam Spampinato, Giuseppe Toscano e Lena Zarba. I docenti partecipanti sono stati:
Mariella Balistreri, Anna Balsamo, Paola Buscami, Conetta Di Lucia, Paola Di
Maggio, Lina Falzone, Caterina Granata, Salvatore Mastrosimone, Calogera
Miccichè, Lucia Milazzo, Gaetano Milino, Rosalinda Nicolosi, Giuseppe
Paola, Francesca Sardegna, Grazia Sardo, Raffaella Siciliano, Maria Tardanico
e Antonietta Tortorici. I docenti ospiti:
Ania Voges, Anti Appala, Maria Grazia
Aurini, Beaton Gilla, Julia Juhls, Katr Issakainene, Marjo Mikkoli, Markus Limatta, Rosella Mastodonti, Roisin
Giulhooly, Albano Scalisi, Ermanno
Scaramazza, Tommy Melvor e Vesa
Tarkkanen.
GIUSEPPE CARÀ

I piaceri della buona tavola
Gagliano. Successo della 2 giorni dedicata ai prodotti tipici. Salame record
GAGLIANO. Successo della due giorni dedicata ai sapori di Gagliano. Manifestazione interamente curata dal presidente del comitato agroalimentare Gagliano, Angelo Scorciapino, coadiuvato da
Ilaria Bisignano, che ha posto al centro
dell’attenzione le specialità tipiche del
paese.
Ad arricchire l’evento, il salame dei
record lungo 150 metri, oggetto di grande richiamo per gli appassionati e i golosi, giunti numerosi da ogni parte della Sicilia a bordo di 150 camper e tre
pullman. Per due giorni, infatti, il paese
è stato invaso da centinaia di turisti rimasti affascinati dalle bellezze paesaggistiche e, soprattutto, dalla bontà dei
prodotti locali.
A dare colore alla manifestazione
hanno contribuito anche: il gioco che

sabato sera ha decretato Miss e Mister
salame 2009; la gara di liscio; il gruppo
folcloristico; la visita guidata al castello
medievale. Successo hanno riscosso poi
le degustazioni della mostarda, del salame e della ricotta, preparata, quest’ultima, ai piedi del castello da cittadini gaglianesi in abito tipico, con l’impiego di
300 litri di latte.
Il taglio della prima fetta del salame
da record, realizzato con 350 chili di
carne, è avvenuto domenica sera, ad
opera del cabarettista David Simone
Vinci (esibitosi a fine serata); del sindaco di Gagliano, Salvatore Prinzi; e della
vicepresidente della Provincia di Enna,
Luisa Lantieri. Pienamente soddisfatto
per l’ottima riuscita della manifestazione il presidente del comitato agroalimentare Gagliano, Angelo Scorciapino:

"Sono felice per il risultato raggiunto
da questa manifestazione, rivelatasi
nettamente superiore alla scorsa edizione. La fase preparatoria è stata davvero
molto ardua, tanto da indurmi a pensare di essermi imbattuto in un’impresa
troppo grande da gestire con le mie sole forze. Fortunatamente, però, la partecipazione così numerosa e compiaciuta
della gente alla manifestazione ha ricompensato i miei sforzi ed è con entusiasmo che guardo già alle prossime
edizioni. Il mio auspicio per il futuro è
quello di veder collaborare in sinergia
un gruppo compatto di persone attorno
a questa manifestazione, al fine di darne una forte spinta propulsiva, volta a
farla diventare uno tra i più importanti
eventi di richiamo del nostro paese".
VALENTINA LA FERRERA

LA FASE DI LAVORAZIONE DEL LUNGHISSIMO SALAME

GARRISON (DI SPALLE) DURANTE LO STAGE AD AGIRA

AGIRA. Centinaia di aspiranti ballerini, provenienti praticamente da mezza Sicilia, hanno avuto domenica
l’opportunità di partecipare ad uno stage di perfezionamento tenuto da Garrison, il noto coreografo di
«Amici».
Accompagnato da Claudia, il ballerino americano è
arrivato in Sicilia sabato. Dopo una mini gita in terra
agrigentina e l’immancabile cena a base di arance e cipolla, Garrison ha visitato la "Performance Balletto di
Agira", la scuola di danza agirina (diretta da Sina Borrata e presieduta da Rino Puleo) che ha organizzato lo
stage di danza modern jazz. Domenica mattina, alle 10,
Garrison ha fatto il suo ingresso all’interno del padiglione fieristico di via Circonvallazione. Ad accoglierlo, il
numeroso pubblico presente. "Grazie, siete davvero in
tanti, sono molto emozionato", ha detto il coreografo
americano alla platea prima di dare il via alle sue 4 lezioni, due per i principianti, due per i ballerini più
esperti. Garrison ha esternato nell’arco della giornata
il suo consueto mix di simpatia e professionalità, «regalando» agli allievi i trucchetti del mestiere. "In Sicilia ci sono tanti bravi ballerini - ha detto l’insegnante ed anche qui, oggi, ho notato diversi allievi dotati di potenzialità. Spero possano sfruttare a fondo questa loro
arte". Poi, un consiglio da padre, diretto agli allievi ma
anche ai genitori. "Sognare è importante, Amici è un bel
programma, ma non è l’unico modo per fare successo
o per diventare bravi ballerini, se non si passa un provino, se non si riesce a partecipare ad Amici, non casca
mica il mondo, non bisogna farne una tragedia".
Dopo le foto e gli autografi, Garrison ha salutato il
pubblico e lasciato Agira, imboccando l’autostrada per
Catania e prendendo il volo di ritorno per Roma. Prima,
però, ha espresso parole di elogio per il territorio che lo
ha ospitato nel week-end. "La Sicilia è la mia preferita,
ci sono luoghi davvero spettacolari, mi piacerebbe abitare qui, ma per una questione di tranquillità, comprerò
presto una casa all’estero, possibilmente in Spagna".
Dopo una carriera piena di successi, tra un paio d’anni
il 53enne coreografo potrebbe smettere di lavorare.
E. P.

