
VIA MAZZINI A BARRAFRANCA [FOTO PINNISI]

E i netturbini
protestano

VALGUARNERA. Dal Comune 5 mila euro per interventi sulla collina della Via Crucis

Aiuti per recuperare Santa Croce

LA COLLINA DI SANTA CROCE CON LA VIA CRUCIS

PIAZZA ARMERINA

Assoluzione per padre e figlio
dall’aggressione a concittadino

BARRAFRANCA. Incendiati in una sola notte più di
quindici cassonetti, da parte di ignoti che hanno
agito nell’arco di ore dopo la mezzanotte e in di-
versi punti della città.

Nella notte tra il lunedì e il martedì sono stati
incendiati i cassonetti di materiale infiammabi-
le e i rifiuti visto che i contenitori erano stracol-
mi. La raccolta  dei rifiuti sembra che in questi
giorni non sia stata dagli operatori ecologici. I di-
versi focolai hanno registrato la presenza di
agenti della polizia municipale e l’intervento dei
vigili del fuoco. I cassonetti in fiamme hanno in-
teressato diversi quartieri. Da via Tripoli a via
Mazzini; da via Colajanni a via della Rinascita, e
fino ad alcune strade del quartiere Canale. L’in-
cendio ha creato non pochi disagi ai cittadini per
il cattivo creato dalla combustione della plastica
dei cassonetti assieme alla spazzatura, dove il fu-
mo si è propagato anche dentro le loro abitazio-
ni. Invano il gesto di alcuni cittadini che seppur
hanno portato nel luogo diversi secchi pieni
d’acqua non hanno potuto spegnere del tutto
l’incendio, sedato poi dai vigili del fuoco. Addirit-
tura in via Mazzini nell’arco di 120 metri sono
stati bruciati quattro cassonetti. 

«Ma chi è che ha incendiato i cassonetti?».
Questa è la domanda che aleggia nella comunità
e l’argomento del giorno di ieri in vari luoghi di
ritrovo. A un possibile bravata molti sembrano
optare per altre soluzioni evidenziate da disagi di

varia natura. Addirittura nei giorni scorsi c’è chi
si è divertito a lanciare cassonetti in una discesa
procurando danni ad automobili e fortunata-
mente non a persone fisiche. Intanto il primo cit-
tadino Ferrigno ha invitato la società "Sicilia Am-
biente" a voler attuare tutti i rimedi per evitare
il perdurare della situazione di estrema necessità
creatasi con conseguenze disastrose sia per la sa-
lute pubblica che per possibili disordini di ordi-
ne pubblico.

Intanto ieri non si è registrata la pulizia delle
vie interessate dopo i vari focolai e neanche la
raccolta dei rifiuti in vari cassonetti stracolmi e
risparmiati la scorsa notte.

RENATO PINNISI

TROINA. Cassonetti della spazzatura in fiamme, ie-
ri mattina intorno alle sei, in diversi punti del pae-
se. Le segnalazioni ai volontari vigili del fuoco so-
no arrivate quasi contemporaneamente da parte di
diversi cittadini. Parecchi i cassonetti bruciati in tre
distinte zone: in via Roma vicino la sede del Muni-
cipio, Corso Campania nei pressi del Loggiato di
Sant’Agostino e nel quartiere San Michele. Non ci
dovrebbero essere dubbi sulle cause dell’incendio
e cioè di matrice dolosa. Considerate le temperatu-
re del periodo, l’ora dell’incendio e la contempora-
neità delle chiamate ai vigili del fuoco, dovrebbe
essere esclusa ogni altra possibilità. I cassonetti del-
la spazzatura, negli ultimi giorni, sono stracolmi di
rifiuti a causa della perseverante astensione dal la-
voro degli operatori ecologici che protestano da
giorni per il mancato pagamento delle spettanze.

Tra l’altro, sabato scorso, i locali operatori ecolo-
gici, 22 e tutti dipendenti di "Sicilia Ambiente",
hanno protestato in maniera piuttosto singolare il
loro disagio, ma anche amarezza e rabbia, dovuta al
mancato pagamento degli stipendi dal mese di
novembre. In questi giorni basta fare un giro tra le
vie del paese per vedere molti cumuli di rifiuti che
vengono rovistati, nelle ore notturne, da cani ran-
dagi e gatti alla ricerca di possibile cibo. La situazio-
ne non è certamente di piena emergenza, ancora
per il momento, complice anche il freddo, ma se la
situazione non avrà una evoluzione positiva, i disa-
gi potrebbero essere assai considerevoli. Intanto, il

sindaco Angelo Trovato presenterà sull’accaduto
una segnalazione al prefetto di Enna. Inoltre, il sin-
daco - dopo aver parlato con il presidente dell’Ato
rifiuti, Salvatore Ragonese - ha annunciato che a
partire da oggi per coloro che hanno la domicilia-
zione  bancaria sarà messo in pagamento lo stipen-
dio di dicembre con tredicesima, mentre per gli al-
tri, entro questa settimana, saranno predisposti i
relativi assegni. Per quanto riguarda invece il paga-
mento delle altre mensilità - ha riferito sempre il
sindaco a seguito del colloquio telefonico con Ra-
gonese - si provvederà nel più breve tempo possi-
bile, anche perché bisogna considerare i costi ordi-
nari di gestione.

SALVO CALACIURA

PIAZZA ARMERINA. L’Iti «Majorana» dal 20 al 24
febbraio alla Borsa Internazionale del Turi-
smo di Milano promuove un consorzio turi-
stico. È una nuova sfida quella intrapresa
dall’Iti «Majorana» sempre in trend con le
nuove frontiere occupazionali e della co-
municazione. La vetrina del turismo, tra le
più importanti a livello mondiale diventa
nuovamente occasione per gli studenti del
Perito Turistico, ormai da anni presenti a
questo appuntamento per lo svolgimento
di uno stage. Partner fisso la Sts servizi di Et-
tore Messina e quest’anno anche l’emitten-
te on line Start news che trasmetterà ininter-
rottamente le attività dello stand nelle quat-
tro giornate milanesi. "Parti dal centro: nel
cuore della Sicilia, il cuore della Sicilia" è lo
slogan dello stand presente alla Borsa del tu-

rismo. "Da sempre l’obiettivo dell’istituto -
afferma la preside Lucia Giunta -  è investi-
re sulle risorse umane per inserire i giovani
nel mercato del lavoro che va alla ricerca di
personale sempre più specializzato".

Lo scorso anno l’Iti «Majorana» presentò
alla Bit un testo opera della docente Angela
Vicari sulle Vie del gusto in provincia di En-
na che era una viaggio culturale e gastrono-
mico nel territorio insieme a dei gadgets
prodotti nel laboratorio artistico della do-
cente Maria Citarda.

La scuola diventa così laboratorio creando
una serie di partnership tra imprese ed enti
al fine di valorizzare e promuovere il territo-
rio. La scuola intesa dunque come incubato-
re d’impresa e strumento di promozione
per le iniziative turistiche. "Era necessario

creare un sistema sinergico che permettes-
se di promuovere ciò che esiste nel territorio
valorizzandone le potenzialità - afferma An-
na Di Rosa, docente e membro dello staff di
direzione dell’Iti Majorana  - oltre che dare
nuove opportunità e sbocchi occupazionali
agli studenti creando dei laboratori speri-
mentali, abbiamo pensato di creare un siste-
ma misto che esalti la collaborazione tra as-
sociazioni ed enti per  iniziative a scopo tu-
ristico. Per inserirsi nel modo migliore nel
mercato della domanda e dell’offerta. Tutti
insieme per valorizzare e promuovere". 

Sono già una ventina gli aderenti al con-
sorzio che non vuole essere una sommatoria
di marchi d’imprese bensì un consorzio no-
profit aperto ad ulteriori adesioni. 

ESMERALDA RIZZO

REGALBUTO. La Provincia sta attraver-
sando l’ennesima emergenza rifiuti,
dovuta alla difficile situazione degli
operatori ecologici e di Siciliambien-
te, che non riesce a far fronte alle re-
tribuzioni in maniera sistematica so-
prattutto a causa del mancato paga-
mento delle bollette da parte di mol-
ti cittadini. 

In tutta la Provincia di Enna è stato
proclamato uno sciopero a oltranza
da tutte le sigle sindacali, che preve-
de la ripresa delle attività degli opera-
tori ecologici solo dopo la riscossione
delle somme dovute. 

Anche gli operatori ecologici di Re-
galbuto sono in sciopero da ieri, fino
a che anche il loro salario non sarà
pagato. In una lettera aperta firmata
dal responsabile territoriale della Fia-
del Vincenzo Zingale, gli operatori
ecologici si scusano con i cittadini e
con le istituzioni per la difficile si-
tuazione che si è venuta a creare a Re-
galbuto, spiegando le loro ragioni. La
lettera è indirizzata al sindaco, alla
giunta comunale, al presidente del
consiglio e ai consiglieri e alla cittadi-
nanza. 

Il sindaco Gaetano Punzi, l’assesso-
re al Bilancio Antonio La Tora e il pre-
sidente del consiglio Gianni Meli ave-
vano firmato con il sindacato un ac-
cordo che prevedeva l’anticipo delle
somme dovute a Siciliambiente, che
nonostante questo non ha ancora sal-
dato il suo debito con i lavoratori. 

Nella lettera si leggono le scuse al-
la cittadinanza "per i disagi e i disser-
vizi che si verranno a creare a causa di
uno sciopero ad oltranza indetto da
tutti i sindacati a livello provinciale".
Inoltre si precisa che "pur non rice-
vendo alcuno stipendio per i giorni di
sciopero, i lavoratori si sono assunti
l’onere di effettuare i servizi essenzia-
li e togliere dalle vie del Centro i sac-
chetti della spazzatura e provvedere
allo svuotamento dei cestini, evitan-
do così un’emergenza rifiuti", che
porti a immagini simili a quelle che in
questi giorni giungono da Napoli. 

Gli operatori invitano pertanto i
cittadini a non depositare i rifiuti per
le strade e nelle piazze e "con spirito
di sacrificio depositarli e ammuc-
chiarli fuori dal centro abitato".

MARIA CRISTINA ROCCELLA

VILLAROSA. L’Avis raccoglie 29 sacche di sangue
p.l.) Sono cominciate nel migliore dei modi le attività del 2008 dell’Avis di
Villarosa, con 29 sacche raccolte nella prima donazione dell’anno, domenica
scorsa. Ma il dato più confortante è stata la presenza di ben 21 predonatori,
che potranno dare il loro contributo nella prossima donazione, in programma
per il 20 aprile. L’impegno dei volontari, molti dei quali giovanissimi, del
Direttore Sanitario Concetto Privitera e degli Infermieri Tonino Ferraro e
Francesco Costanzo ha permesso di ottenere quello che, fino ad oggi, è il

record di sacche raccolte dalla
costituzione della Sezione. 
"Non ci aspettavamo un numero così
consistente di donatori per domenica,
tanto che un paio di persone hanno
dovuto rinunciare alla donazione per
mancanza di sacche- ha detto il
Presidente Salvatore Bruno. Penso
che miglioreremo di volta in volta,
visto l’ottimo lavoro che stanno
facendo i nostri collaboratori, sempre
più coinvolti nel nostro progetto". Una
piacevole novità è stata rappresentata
dalla realizzazione di foto, filmati e
interviste che verranno inseriti nello

spazio che il sito villarosani.it ha dedicato all’Avis, e dove si troveranno
informazioni sulla donazione: www.villarosani.it/avis.

CALASCIBETTA. All’auditorium si proietta «Apnea»
a.l.) Proiezione d’autore anche stasera alle 20,30 nei locali dell’auditorium
comunale di via Dante. L’associazione culturale "Cinecircolo Novecento"
presenta, nell’ambito della cine-rassegna dal titolo "NonRassegnamoci", la
pellicola datata 2005 "Apnea" con Claudio Santamaria e Fabrizia Sacchi, per la
regia dell’esordiente Roberto Dordit. Titoli ricercati quelli proposti dal circolo
del presidente Angelo Di Dio, opere volutamente tutte italiane che esulano
dai classici circuiti cinematografici, occasione per rivalutare la produzione
filmica nostrana alla luce dei suoi più brillanti esempi. Avvincente dramma
incentrato sulla tematica delle morti bianche sul lavoro, il film intende
ricostruire a tinte forti il mondo delle concerie del Nord-Est della penisola,
teatro di sfruttamento e lavoro nero. Fra i prossimi appuntamenti in
calendario per l’associazione "Novecento" sono previsti degli incontro con
registi, critici e operatori del settore, tra cui Emidio Greco che, reduce dalla
presentazione alla Festa del cinema di Roma del suo ultimo film "L’uomo
privato", ha già assicurato la sua presenza per il prossimo 2 aprile.

CATENANUOVA. Da domani il cineforum della Fidapa
n.s.) Promosso dalla Fidapa di Catenanuova (presieduta dalla prof. Angela
Rainieri) al via domani il cineforum per i giovani comprendente una rassegna
di film presso il cinema locale "Europa". Questi i 5 film proposti dalla Fidapa:
"Osama" (una dodicenne afgana e sua madre perdono il lavoro quando
l’ospedale di Kabul viene chiuso dai Talebani…); "Fame chimica" (storia di due
ragazzi milanesi, amici d’infanzia:uno fa lo spacciatore, l’altro un lavoro
molto faticoso); "Moolaadè" (essere donna in Africa non è facile: Collè Ardo è
l’unica del suo villaggio a non avere escisso la figlia); "Magdalene" (Irlanda
1964. Giovani donne, ragazze-madri, violentate, orfane…) e infine "L’amore
molesto" (dal romanzo omonimo del 1992 di Elena Ferrante. E’ la storia di
Delia e del suo tormentato rapporto con la madre).

VALGUARNERA. Il comune di Valguarnera, ha con-
cesso un finanziamento di 5 mila euro, alla par-
rocchia di San Francesco, guidata da don Agatino
Acireale, per eseguire alcune opere artistiche su
Monte Calvario, la collina che domina Valguarne-
ra e su cui sorge il luogo chiamato "Santa Croce".
La somma elargita dall’ente municipale, va ad
aggiungersi a quella finanziata lo scorso anno
dall’assessorato regionale agli Enti locali, guidato
dall’ennese Paolo Colianni, che era di 6 mila 600
euro; cifra destinata sempre al ripristino di Mon-
te Calvario. Il sito religioso, potrebbe, quindi, tor-
nare agli antichi splendori. 

Sulla sommità del monte si trovano una chie-
setta, una gigantesca croce in ferro e sino a pochi
anni addietro (prima che in vandali li distrugges-
sero), 15 quadri in mosaico che rappresentavano
le stazioni della Via Crucis. Quella che i valguarne-

resi chiamano "Santa Croce", sorge su una collina
che domina Valguarnera e dal 1827, ogni venerdì
di Quaresima, la popolazione valguarnerese vi si
reca in pellegrinaggio. In questo luogo, nei primi
anni settanta, grazie alla donazione del signor
Giuseppe Loggia, fu edificata una chiesetta ed
eretta un’enorme croce che domina tutto il cir-
condario. La Santa Croce è di proprietà della par-
rocchia di San Francesco. Da anni, oramai, è tutto
distrutto e dei simboli della devozione non c’è
quasi più nulla. La certosina opera di distruzione,
apportata dai vandali ha lasciato in piedi solo le
quattro mura della chiesina che vi si trova e la
grande croce in ferro che domina il paese. I finan-
ziamenti elargiti dalla Regione e dal Comune ser-
viranno a rifare le stazioni della Via Crucis e ad oc-
cuparsene, sarà l’artista Giuseppe Fornasier. 

ARCANGELO SANTAMARIA

Assolti, dopo tre anni, due cittadini di
Piazza Armerina. Dopo tutto questo
tempo si è concluso con una assolu-
zione piena il processo nei confronti
di due cittadini armerini, che furono
denunciati di avere provocato lesioni
personali, a seguito di un’aggressio-
ne, minacciato e ingiuriato il loro
concittadino G. Z, ma residente fuori
città. Per tali ragioni i due armerini, B.
F. e D. F., padre e figlio, sono stati pro-
tagonisti di una vicenda giudiziaria
che li ha visti sottoposti, quali impu-
tati, a un processo penale durato qua-
si tre anni. 

I fatti risalgono all’estate del 2004,
allorquando G. Z., recatosi al domici-
lio di B. F. e D. F. per riscuotere una
somma di denaro di cui lo stesso era

creditore nei loro confronti, lamentò,
non soltanto di non aver ricevuto i
propri soldi, ma di essere stato vitti-
ma delle minacce, delle ingiurie e
delle aggressioni perpetrate in suo
danno dai due. Il processo in conse-
guenza della querela sporta da G. Z., a
fronte delle congiunte richieste di
condanna della parte civile dello stes-
so e del pubblico ministero, ha inve-
ce dato ragione ai due imputati che,
all’esito delle argomentazioni rasse-
gnate nell’arringa difensiva dal loro
difensore, avvocato Lorenzo Caruso,
sono stati ritenuti non colpevoli e,
pertanto, assolti da tutti i reati loro
ascritti. Ma ci sono voluti ben tre an-
ni per risolvere il caso. 

PIERO CANCARÈ

I VOLONTARI DELL’AVIS DI VILLAROSA

EMERGENZA RIFIUTI. Due episodi analoghi a Barrafranca e Troina dove sono stati incendiati alcuni cumuli di spazzatura

Vandali in azione Bidoni in fiamme

QUEL CHE RIMANE DI UN CASSONETTO PIENO A TROINA

Iti promuove un consorzio turistico alla Bit
Il «Majorana» porta alla Fiera di Milano i risultati del laboratorio sulla sinergia tra enti e impresePIAZZA ARMERINA.

UNA PRECEDENTE PARTECIPAZIONE ALLA BORSA DEL TURISMO

LA SICILIAMERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2008

.35EENNA
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