LUNEDÌ 6 OT TOBRE 2008

LA SICILIA

ENNA .51
In breve

Festa tra mostarda e bellezze
Gagliano. Un successo la tradizionale sagra che ha ospitato anche sfilate e l’elezione delle Miss

GIUSEPPE FICHERA E ANNA DISTEFANO

CENTURIPE
Si è sposato Giuseppe Fichera
Nella suggestiva cornice del
santuario della Madonna di
Mompilieri di Mascalucia, si sono
uniti in matrimonio il dott. Giuseppe
Fichera, nostro apprezzato
collaboratore di Centuripe, e la dott.
Anna Distefano. Alla coppia, che ha
ringraziato parenti e amici in una
nota villa di Viagrande, gli auguri più
sinceri della nostra redazione.

CARLA FIORENZA, MISS RAGAZZA MODERNA

GAGLIANO CASTELFERRATO. Si è conclusa
tra sapori e bellezze la sesta edizione
della sagra della mostarda, che ha radunato curiosi e golosi attorno a un
pentolone. La manifestazione è stata
organizzata dal comitato pro tempore presieduto da Antonio Bisignano,
con la collaborazione di Francesca
Proto. Per il secondo anno consecutivo la sagra della mostarda ha intenso
promuovere e valorizzare non solo i
prodotti tipici locali, ma anche la bellezza tutta gaglianese. Ragazze di
ogni età hanno partecipato, infatti, al
concorso di bellezza che proclama le
miss Reginetta d’autunno e Ragazza
moderna.
Nel pomeriggio di sabato, 12 ragazze in abiti da sposa hanno attraversato il centro abitato a bordo di au-

to d’epoca, con tappe in piazza Nino
Grippaldi e piazza Salvatore Lo Giudice, dove hanno ballato il valzer. In serata tre sfilate di moda hanno visto in
passerella 27 ragazze avvicendarsi
con abiti prêt a porter; con abiti da
sposa datati a partire dagli anni ’70; e
con abiti molto originali, ideati dagli
allievi dell’istituto professionale per
disegnatori e stilisti di Nicosia. Tra le
ragazze in abiti da sposa, a contendersi il titolo di miss reginetta d’autunno vi erano anche tre ragazze troinesi.
Al termine delle sfilate, la giuria,
presieduta da Lucio Ferrigno, ha proclamato le miss della serata, assegnando la fascia di miss ragazza moderna alla giovanissima Carla Fiorenza, 16 anni, studentessa al Liceo lin-

guistico di Agira; e la fascia di miss reginetta d’autunno a Piera Riolo, 21
anni, studentessa di Lingue a Catania.
Carla, che per la prima volta partecipa ad un concorso di bellezza, ha ricevuto in regalato l’abito che ha indossato durante la sfilata.
Piera, invece, che già aveva partecipato al concorso nella scorsa edizione, ha ricevuto in premio una collana
e la possibilità di partecipare, l’anno
prossimo, alla manifestazione "La dama dei castelli" che si terrà, come di
consueto, a Sperlinga. Denise Giamblanco e Cristina Battiato, già rispettivamente miss ragazza moderna 2007
e miss reginetta d’autunno 2007, hanno così dovuto cedere fascia e corona
alle nuove miss di questa edizione.
VALENTINA LA FERRERA

PIERA RIOLO, MISS REGINETTA D’AUTUNNO

UNIVERSITÀ
Scadenza per aspiranti docenti
f.g.) E’ prevista per il prossimo 13
ottobre il termine di scadenza per la
presentazione della domanda di
insegnamento per l’anno
accademico 2008/2009 presso
l’Università Kore. Dal sito internet
dell’università ennese è possibile
ricavare avvisi e allegati,
www.unikore.it

UNIVERSITÀ
Termine per corso di Architettura
f.g.) Scade il prossimo 28 ottobre il
termine per chiedere l’ammissione
alla facoltà di Architettura di validità
europea presso l’Università Kore. le
prove di ammissione, tenuto conto
che l’ammissione è a numero chiuso
(120 studenti), sono previste per il 4
novembre nell’aula Montessori
presso la facoltà di Psicologia.

BARRAFRANCA
Chiarimenti sul portavoce del Pd
A seguito di un articolo pubblicato il
21 settembre 2008 sulla nomina del
portavoce del Partito democratico
riceviamo e pubblichiamo un
documento a firma di Calogero
Vetriolo e Michael Bernunzo,
componenti del direttivo del Pd:
«Nell’assemblea svoltasi il 12
settembre scorso in piazza fratelli
Messina - dice Vetriolo - si è preso
atto delle dimissioni irrevocabili, del
segretario Bernunzo il quale aveva
condotto il partito egregiamente in
tre difficili competizioni elettorali, e
se c’era stato scollamento tra la
segreteria, direttivo e il gruppo
consiliare non è stata certo colpa del
giovane segretario, ma di alcuni
membri che hanno bypassato gli
elementari passaggi democratici che
si fanno all’interno di qualsiasi
partito. Pertanto l’elezione del
portavoce e del direttivo era un atto
dovuto per portare il partito al
futuro congresso; questo atto non
deve essere inteso dal portavoce né
dalla cittadinanza come una
investitura o autoinvestitura a
segretario del partito, perchè il
segretario si eleggerà sulla base del
regolamento che è stato messo a
punto dagli organi nazionali e
regionali». Invece Michael Bernunzo
ha detto: «Le mie dimissioni
irrevocabili sono state accettate
all’unanimità e con grande spirito di
saggezza dai delegati dell’assemblea
e che insieme a me hanno deciso di
costituire un comitato. A sua volta il
lavoro prodotto dal comitato verrà
diffuso all’esterno da un portavoce
designato».

PIAZZA ARMERINA

LEONFORTE

Chiuso al Comune lo sportello Ato Contro i tagli per l’ospedale
Fioriglio lamenta disagi per gli utenti scatta mobilitazione del Pd
PIAZZA ARMERINA. «Chiude lo sportello di ricezione
del pubblico presso il comune di Piazza Armerina,
alternativo all’ufficio dell’Ato di contrada Bellia, e
per le informazioni o reclami sulle bollette bisogna
recarsi presso gli uffici dello stesso Ato di Enna». La
denuncia arriva dall’ex presidente del consiglio Basilio Fioriglio, il quale desidera conoscere dal sindaco Nigrelli e dal presidente del consiglio Centonze,
se è stato recapitato al presidente dell’Ato idrico e al
responsabile legale di AcquaEnna l’ordine del giorno deliberato il 19 settembre scorso relativo alla migliore funzionalità gestionale dell’importante servizio idrico.
«Ho chiesto con la massima urgenza - dice Fioriglio - la conferenza dei capigruppo, per valutare di
riportare la problematica in consiglio comunale
invitando il presidente dell’Ato e il rappresentante

legale di AcquaEnna al fine di sapere la loro volontà
sulla soluzione dei conosciuti disagi del servizio».
«E’ doveroso - aggiunge l’ex presidente del consiglio - che l’amministrazione attivi ogni iniziativa
utile per scongiurare il ripetersi di fatti come quelli dell’Ato rifiuti e avere risposta dal sindaco se è stato richiesto il parere legale relativo alla mia richiesta nel consiglio comunale del 19 settembre scorso
se è possibile, ritenuta la normativa della legge
Galli, sull’obbligatorietà della istituzione dell’Ato,
successiva al possesso dei pozzi dei comuni di Mazzarino e Caltagirone, ricadenti nel nostro territorio
, ritenuto che gli stessi comuni non fanno parte del
consorzio dei comuni appartenenti all’Ato n. 5, per
rientrare nel possesso del diritto di sfruttare le risorse idrico del bacino».
PIERO CANCARÈ

BARRAFRANCA

LEONFORTE. Il Pd con un documento a firma del segretario sezionale Uccio Muratore e diffuso per tutta la
città, interviene sul Piano di rientro della sanità siciliana e si dice preoccupato per il taglio di 365 posti
letto sugli attuali 718 della provincia di Enna ed a carico degli attuali ospedali di Leonforte, Nicosia e
Piazza Armerina che rischiano la chiusura o un radicale ridimensionamento. «Di fronte a tutto ciò - dice Muratore - lascia esterrefatti il silenzio rassegnato degli esponenti del centrodestra provinciale e locale che contrasta nettamente con tutto quanto era
stato promesso nel corso della campagna elettorale».
E a questo proposito il segretario del Pd ricorda
l’impegno preso dal presidente del Regione, Raffaele Lombardo, in occasione delle sue visite a Leonforte e si chiede: «Che fine ha fatto l’impegno solenne
del presidente della Regione che aveva parlato del-

la tutela del nostro ospedale? Perché tace il presidente della Provincia Pippo Monaco di fronte alla
chiusura delle guardie mediche e alla soppressione
dei 365 posti letto, stabiliti esclusivamente in relazione ai 175 mila abitanti, senza guardare alle caratteristiche orografiche del nostro territorio che è vastissimo e con distanze considerevoli tra un paese e
l’altro?».
«A Leonforte - aggiunge Muratore - non lasciamo
solo il sindaco Pino Bonanno e le poche ma autorevoli personalità che hanno alzato, in maniera forte e
chiara, la voce contro i misfatti nella sanità siciliana
e contro la prevista rimodulazione del nostro ospedale che lascerebbe i cittadini in balia del nulla. Siamo pronti a lottare anche a fianco del Comitato
ospedaliero».
CARMELO PONTORNO

PIETRAPERZIA

Cerimonia in onore di San Francesco
Interpellanze al sindaco da Amico e Barrile (Udc)
i fedeli protestano per il mancato corteo sul degrado al Belvedere e sull’acquedotto rurale
BARRAFRANCA. Una festa di San Francesco,
patrono d’Italia, che da qualche anno riscopre la vecchia tradizione anche se
nel finale qualche polemica è scaturita
per una mancata processione all’interno
della piazza principale. A celebrare la
funzione don Alessandro Geraci, don Benedetto Mallia e il diacono Luca Crapanzano (nella foto). Presenti anche rappresentanti dell’amministrazione, le suore francescane e l’ordine terziario dei francescani, a
cui aderiscono diverse
donne barresi. All’evento anche rappresentanti di associazioni
che hanno collaborato
come il centro promozione giovanile, il
gruppo spettacolo Arcobaleno, l’associazione Madre Teresa,
Agesci e la Pro loco. Una chiesa quella del
Convento chiusa da quasi un decennio,
ma che è stata riaperta per l’evento. La
chiesa del convento di piazza Regina
Margherita un tempo era luogo dei padri
francescani, i quali possedevano un’ampia struttura, ma adesso alcuni locali sono stati ceduti al comune (chiostro comunale) mentre in altri vi è la sede dell’associazione Arcobaleno. In preceden-

za da parte di alcuni fedeli fu organizzata una raccolta di fondi per ricomporre il
tetto sovrastante la chiesa. La manifestazione prese il nome di «Una tegola per
San Francesco».
Nel corso della recente cerimonia, invece, la statua del patrono d’Italia era
stata portata vicino al sagrato ma alla fine della funzione religiosa si è registrata una
certa tensione tra fedeli e clero per una processione che non ha
avuto seguito. Da una
parte i fedeli volevano
uscire il santo patrono
per un breve tragitto
ma dall’altro il clero si è
opposto perché non
c’era autorizzazioe.
«Una festa del patrono dove deve privilegiare il buon senso - dice il sindaco Angelo
Ferrigno - cercherò di fare un incontro
per rimarcare il messaggio di San Francesco che conduce in un unico cammino
ovvero il dialogo aperto dove tra tutti indistintamente deve prevalere la pace e la
fraternità». L’autorizzazione per l’uscita
del Santo in processione doveva essere
data dal vescovo Michele Pennisi in accordo con il clero locale della comunità.
RENATO PINNISI

PIETRAPERZIA. I consiglieri dell’Udc Pino Amico e Lillo Barrile, eletti come minoranza nella lista "Palascino sindaco"
hanno presentato al sindaco Caterina Bevilacqua tre interpellanza a risposta scritta: Pino Amico chiese sul degrado
del Belvedere e sulla gestione dell’acquedotto rurale;
mentre Lillo Barrile chiede notizie al sindaco su una pulizia straordinaria e urgente del paese sull’estirpazione delle erbacce. Per quanto riguardo il Belvedere in passato i
vandali hanno distrutto lampioncini e aiuole. Amico chiede al sindaco quali interventi intende adottare. Certamente sul Belvedere va fatta un’azione pedagogica verso
i ragazzi, affinché acquisiscano il rispetto delle cose pubbliche.
L’acquedotto rurale, invece, è stato affidato al Consorzio
di bonifica. Il consigliere Amico chiede: «Come intende intervenire l’amministrazione affinché agli utenti venga garantito un servizio di erogazione più regolare e che non si
lascino gli stessi per oltre 15 giorni senza l’erogazione
dell’acqua, come di recente si è verificato. Se vi è un regolamento per la gestione e la conduzione dell’acquedotto
rurale. Inoltre s’intende conoscere i termini della nuova
convenzione con il consorzio di Bonifica».
Lillo Barrile chiede quale parte di territorio è stata pulita con l’intervento straordinario; quali i criteri per quantificare la somma e la scelta della ditta ed infine con quali
fondi s’intende liquidare il lavoro fatto. Ma dopo 40 mesi

LILLO BARRILE

PINO AMICO

di attività amministrativa Giunta e Consiglio dovrebbero
dare anche altre risposte sull’iter del Piano regolatore generale; sulle case per gli anziani mai attivate; sulla perizia
di variante al piano di fabbricazione riguardante le zone
"C"; sulla perdita del finanziamento per il restauro del palazzo del Governatore; sul futuro della chiesa del Rosario
visto che sono stati sospesi i lavori; sulla sospensione del
concorso per l’assunzione di un tecnico per i beni culturale e infine sul risultato del concorso per l’assunzione di vigili urbani, che vide la commissione bocciare tutti i 63 concorrenti, pubblicato il giorno delle elezioni politiche.
GIUSEPPE CARÀ

