
Depongono i figli e il nipote
Triplice fratricidio. Ripercorsi i rapporti tra Mario Valenti e alcuni fratelli

Leonforte, il restyling del cimitero
con gli operai dei cantieri di servizio

In breve Odissea di una paziente
Denuncia all’«Umberto I». «Ditemi cosa è successo a mia sorella dopo l’intervento per le varici»

VALGUARNERA

Appello del sindaco agli imprenditori
«Dovete aiutare la squadra di calcio»

PIAZZA ARMERINA

Ok al progetto per il parcheggio
in piazza Falcone e Borsellino

VILLAROSA. Iniziative dell’Avis provinciale: una mostra sull’attività dell’associazione e una raccolta di 13 sacche

Paese sensibile alla donazione di sangue

L’ASSESSORE FERRAGOSTO

E’ durata quattro ore l’udienza presso
la Corte d’Assise di Caltanissetta, pre-
sieduta da Francesco Carmi, per il plu-
rifratricida Mario Valenti, che il 22 set-
tembre dello scorso anno, a Piazza Ar-
merina, uccise a colpi di fucile calibro
22, i fratelli Carmela, Erminio e Salva-
tore.

Un triplice omicidio scaturito so-
prattutto da motivi di interesse, visto
che Mario Valenti era accusato di ave-
re preso dei soldi che appartenevano
all’anziana madre e quindi a tutti e
sette i fratelli.

Nell’udienza di ieri, conclusasi in-
torno alle 21, sono stati ascoltati i figli
di Mario Valenti, Concetta e Giuseppe,
che lavorano in Germania, la sorella
di Mario Valenti, Bettina, che vive a

Piazza Armerina e il nipote Michael, fi-
glio di Concetta, che Mario Valenti ha
allevato, assieme ad un’altra figlia di
Concetta, quando la madre è andata a
lavorare in Germania.

Un’udienza che ha cercato di fare un
quadro, il più esatto possibile, di come
è maturato il triplice omicidio. Rimane
sempre certa la motivazione che tra al-
cuni fratelli e Mario Valenti non corre-
va buon sangue perché i fratelli che
vivevano a Torino, erano convinti che
Mario Valenti si era appropriato di una
ragguardevole somma che era frutto
della pensione dell’anziana madre.

Il nipote Michael ha confermato che
è stato suo nonno, appunto Mario Va-
lenti, ad allevarlo visto che la madre è
andata a lavorare in Germania ed il

padre, Silvio Murabito, se ne era anda-
to per i fatti suoi, abbandonando mo-
glie e figli. La prossima udienza è pre-
vista il 29 giugno e in quell’occasione
sarà ascoltato Silvio Murabito, i periti
Bruno, Giordano e Miroddi, i quali do-
vranno dire quali erano le condizioni
psicologiche di Mario Valenti al mo-
mento del triplice omicidio, in quel 22
settembre del 2005, alle 15,30, quando
imbracciando il fucile uccise i suoi tre
fratelli.

Dopo queste deposizioni, potrebbe
venire fuori la sentenza, a meno che il
difensore di Mario Valenti, l’avvocato
Sinuhe Curcuraci, non continui a chie-
dere una perizia collegiale sullo stato
psicologico del pluriomicida.

FL. GU.

LEONFORTE. I servizi cimiteriali al centro delle
attenzioni dell’amministrazione comunale di
Leonforte che, utilizzando gli operai dei can-
tieri di servizio, interviene in quello che si ri-
tiene, a ragione veduta, un luogo "intoccabile"
e che, per questo, merita il massimo rispetto.

Dalla relazione dell’ufficio tecnico comuna-
le, preparata dal geometra Salvatore Santan-
gelo, infatti, si evince che, per il restyling del
cimitero, sono state formate delle squadre di
uomini da impegnare in diversi turni di lavo-
ro, per effettuare i vari tipi di interventi.

Ovvero la pulizia quotidiana, dei viali prin-
cipali dell’ingresso del cimitero, l’estirpazione
delle erbacce infestanti e la tinteggiatura del-
le ringhiere, dei portoni e degli immobili del
cimitero. Per quanto riguarda la pulizia, una
squadra di operai si occuperà giornalmente
della pulizia dei viali, raccogliendo ed elimi-

nando detriti fogliame, carte e quant’altro
può servire a rendere puliti e decorosi i vari
punti del cimitero.

Intanto, in tutta l’area cimiteriale, è stata ul-
timata la scerbatura generale delle erbacce in-
festanti, rendendo possibile la viabilità inter-
na e il libero percorso fra i viali e le tombe,
mentre continuano i lavori di ordinaria manu-
tenzione delle sezioni cimiteriali. «Ad oggi -
spiega l’assessore Rosalia Ferragosto, accom-
pagnata dal consigliere Pietro Barbagallo e da
tecnici e operatori - sono stati completati i la-
vori di tinteggiatura del solo strato di antirug-
gine della recinzione e portoni d’ingresso del-
la vasta area di parcheggio ed è in corso la ver-
niciatura della stessa. Sono in corso, infine, i
lavori di tinteggiatura delle pareti dei locali in
uso all’area cimiteriale».

CARMELO PONTORNO

BARRAFRANCA
Il Comune migliorerà l’accertamento fiscale

g.c.) «L’Amministrazione comunale - afferma il
sindaco Totò Marchì - in attuazione di quanto
disposto dalla legge, intende attuare una forte
azione di partecipazione all’accertamento
fiscale. L’azione svolta a seguito dell’intervento
del Comune consentirà di incamerare la quota
pari al 30% delle maggiori somme relative a
tributi statali riscosse a titolo definitivo, senza
alcun aggravio per i cittadini. L’incameramento
delle nuove entrate -  continua il primo
cittadino - garantirà ai cittadini un continuo
miglioramento di tutti i servizi comunali. Le
quote incamerate dall’accertamento fiscale -
afferma il primo cittadino - consentiranno di
incrementare le entrate, senza così aumentare,
così come stanno facendo altri Comuni,
l’imposta sulla prima casa, l’addizionale Irpef ed
altre tasse locali».

ENNA
Vertice dei dirigenti delle Poste

f. g.) Enna ha ospitato un incontro dei dirigenti
regionali e provinciali di Poste Italiane della
Sicilia, presieduto dal direttore regionale Dario
Sciacca, il quale ha svolto la relazione
introduttiva, facendo il punto dell’attuale
situazione aziendale in Sicilia con riferimento al
miglioramento dei servizi in tutto il territorio
dell’isola. Ad aprire i lavori è stato il  neo
direttore della filiale ennese Maria Cantella. Nel
corso dell’incontro sono state analizzate tutte le
azioni utili al miglioramento dei servizi in
relazione ai progetti di Poste Italiane. Sotto
esame, in particolare, quelli diretti a
semplificare la fruizione dei servizi da parte dei
cittadini come: sistemi alternativi di
pagamento, sistemi integrativi con la pubblica
amministrazione a vantaggio dei cittadini, la
ristrutturazione e il rinnovamento degli uffici
postali per consentire una migliore erogazione
dei servizi con particolare attenzione alle fasce
deboli. Si è anche parlato di organici ed in
particolare della situazione della provincia
ennese, dove sarebbe opportuno un incremento
dell’organico visto che il personale attuale è
soggetto ad un lavoro stressante.

CATENANUOVA
Acqua potabile, l’erogazione torna regolare

n. s.) Da qualche giorno è tornata regolare
l’erogazione dell’acqua potabile dopo che per
qualche settimana era stata distribuita in paese
a giorni alterni per sopperire al ridotto
quantitativo d’acqua che proveniva dall’ex
consorzio intercomunale del Sollazzo.
«L’abbassamento della temperatura, le piogge
che hanno alimentato le sorgenti e gli interventi
effettuati dall’Ato idrico che con i suoi operai ha
provveduto a riparare diverse perdite lungo la
condotta madre - ha evidenziato l’assessore Bua
- hanno contribuito ad accrescere il quantitativo
d’acqua assegnato al comune di Catenanuova,
perciò è stato possibile normalizzare
l’erogazione idrica». L’assessore Vincenzo Bua e
il servizio idrico comunale diretto da Lillo Zinna
invitano comunque i cittadini a fare un uso
parsimonioso dell’acqua potabile.

CATENANUOVA
Referendum, nominati 15 scrutatori

La commissione elettorale comunale,
presieduta dal vice sindaco Aldo Biondi, alla
presenza del segretario comunale Maria Letizia
Pittari e dei consiglieri comunali Laura Colica e
Giuseppe Romano, riunitasi nei locali del
municipio ha proceduto alla nomina di 15
scrutatori per le operazioni elettorali del 25 e 26
giugno  relative al referendum per le modifiche
alla parte II della Costituzione. Questi i nomi: 1ª
sezione Federica Vania Massimino, Maria
Amalia Scravaglieri, Stefania Scalzo; 2ª sezione:
Simona Di Stefano, Santa Leonardi, Giovanni
Scalisi; 3ª sezione: Giuseppa Risiglione,
Nunziatina Virzì, Lina Annette Abbate; 4ª
sezione: Antonio Tiziano, Angela Rita La Spina,
Concetta Maria Calì; 5ª sezione: Rita Cocimano,
Nunziatina Galofaro, Veronica Tracà.

Una denunzia è stata presentata al diret-
tore generale dell’azienda ospedaliera
Umberto I, Francesco Naro, da parte di
Concetta Polizzi, la quale sottolinea che
all’ospedale sono avvenuti «fatti gravi,
che hanno messo a repentaglio la vita
della sorella Anna Maria , ricoverata lo
scorso 15 maggio per un intervento di
varici e che allo stato attuale si trova rico-
verata in ospedale». Concetta Polizzi fa
una lineare ricostruzione di quanto avve-
nuto, dall’intervento alle varici, alle diffi-
coltà della paziente a riprendersi dall’a-
nestesia, all’esecuzione di una Tac ed al
trasferimento in Neurologia. La denun-
ziante sostiene che alle richieste di infor-
mazioni ha avuto risposte vaghe e di-
scordanti, mentre la paziente progressi-
vamente è peggiorata, manifestando
inappetenza, cefalea, difficoltà di respira-
zione e formicolio alle gambe.

«Il 25 maggio la paziente comincia ad
accusare vomito, diarrea, febbre e forti
dolori addominali - scrive la signora Po-
lizzi nella denunzia - si continua a ripe-
tere che la paziente non ha niente e do-
vrebbe sforzarsi a mangiare qualcosa,
potrebbe essere effetto dei farmaci, le

sue manifestazioni sono sempre più de-
boli perfino al dolore addominale, che
dichiara essere molto intenso, ma an-
che altri pazienti accusano gli stessi sin-
tomi. Il 28 maggio la paziente resta sen-
za assistenza infermieristica e medica.
Alle ore 14 circa, preda di una forte cefa-
lea, suona il campanello per chiamare
assistenza, ma non riceve alcun aiuto.
Solo dopo circa un’ora, viene un’infer-
miera che fortemente irritata la invita a
non suonare più, in quanto nel reparto
non ci sono medici. Alle ore 16/16,30
circa, disperata e sopraffatta dal dolore,
con il cellulare, chiama un familiare per
andarla a soccorrere e contattare un me-
dico. Alle ore 17 circa le iniettano una fle-
bo. Le sue condizioni peggiorano. Non si
alza più dal letto. Non mangia più, il pro-
blema più urgente diventa la disidrata-
zione. Il 2 giugno, alle ore 21 circa, la pa-
ziente resta ancora una volta priva di as-
sistenza. Viene assalita da violenti cona-
ti di vomito, chiama soccorso con il cam-
panello, ma non sopraggiunge nessuno.
Dopo circa 15 minuti, prova ad alzarsi da
sola, trascinandosi per raggiungere il ba-
gno. Vomita nel corridoio, raggiunge il

bagno, ma non riesce più a muoversi.
Suona ancora il campanello, ma non vie-
ne nessuno. L’anziana signora del letto
accanto spaventata, suona anche lei il
campanello, ma invano, decide allora di
andare a soccorrerla, trascinandosi an-
che lei fino al bagno appoggiata ad un gi-
rello. L’infermiera arriverà dopo più di
mezz’ora. Il 3 giugno nel pomeriggio vie-
ne eseguita una Tac addominale. Soltan-
to la sera si ha la conferma che la pazien-
te è molto grave, perché da un giorno è in
corso una peritonite e un’occlusione in-
testinale, ma non può essere sottoposta
a un intervento chirurgico; ma durante
la notte avviene lo sblocco intestinale».

Concetta Capizzi, nell’esposto denun-
zia chiede una relazione sui problemi
correlati o indipendenti insorti dopo l’in-
tervento di varici; sull’interpretazione
dei dati clinici e le ipotesi diagnostiche e
le conseguenti indagini; sugli esami di
laboratorio o di altro genere e i loro risul-
tati; sugli interventi terapeutici, i risulta-
ti e gli eventi avversi. Il direttore genera-
le, Francesco Naro, sta aspettando la re-
lazione del reparto per dare una risposta.

FLAVIO GUZZONE

VALGUARNERA. Dopo il vertice di qualche giorno
addietro, tenutosi tra istituzioni comunali e la di-
rigenza societaria della Pol. Valguarnera, il sinda-
co Nocilla lancia un appello agli imprenditori
locali, affinché aiutino la squadra calcistica del
paese, nella sua stagione di esordio nel campio-
nato di Eccellenza.

«Organizzerò un incontro con gli imprendito-
ri valguarneresi - dice il primo cittadino - invitan-
doli a finanziare la Pol. Valguarnera. E’ giusto -
aggiunge Nocilla - che tutti diano una mano per
aiutare la nostra squadra di calcio». Il sindaco, do-
po avere ritenuto eccessivo il contributo di 50
mila euro, chiesto dalla Polisportiva Valguarne-
ra all’ente municipale, ha pensato di aiutare il so-
dalizio grigiorosso in un altro modo. Ormai appa-
re chiaro che dal Comune di Valguarnera, dopo le
parole di Nocilla "destineremo alla squadra di

calcio il 50% del capitolo di bilancio riservato al-
le associazioni sportive", non arriveranno i 50
mila euro richiesti, ma il primo cittadino vuole lo
stesso dimostrare di non volere ostacolare i pro-
getti societari del sodalizio grigiorosso, ma come
lui stesso dice, cercherà di trovare nuovi finanzia-
tori. Nocilla riuscirà a stimolare la sensibilità
calcistica e campanilistica degli imprenditori
valguarneresi? In molti, parlando di imprendito-
ri, puntano lo sguardo verso ciò che resta del po-
lo tessile valguarnerese, settore questo dove i sol-
di, anche se inferiori agli anni passati, circolano
in maniera consistente. Ma da decenni, proprio
da questo comparto produttivo, anche quando il
mercato tirava, non è mai arrivato nessun finan-
ziamento consistente alla squadra di calcio del
paese o ad altre associazioni sportive indigene.

ARCANGELO SANTAMARIA

PIAZZA ARMERINA. Approvato il progetto esecutivo
per la realizzazione del parcheggio sotterraneo
da realizzarsi in piazza Falcone – Borsellino (ex
piazza Europa ). Dopo l’arrivo del parere favore-
vole da parte dei vigili del fuoco di Enna, ultimo
ostacolo burocratico per l’avvio dei lavori dei
parcheggi seminterrati che verranno realizzati
nella piazza Falcone – Borsellino (comunicazio-
ne arrivata al sindaco Prestifilippo dagli stessi re-
sponsabili dei vigili del fuoco ), si aspetta ora so-
lo di indire la gara d’appalto che dovrebbe svol-
gersi in tempi brevi.

Il decreto dell’assessorato regionale al Turi-
smo, comunicazione e trasporti, con il quale è
stata approvato definitivamente il programma
urbano dei parcheggi ed individuati gli inter-
venti proposti dal Comune di Piazza Armerina e
i contributi da concedere a fronte di mutui de-

cennali assunti con la Cassa Depositi e Prestiti, ha
assegnato al comune armerino, per la realizza-
zione di detti parcheggi, la somma di 2 milioni e
500 mila euro. Dopo gli atti necessari da parte
dell’Utc potranno essere avviate tutte le procedu-
re per l’appalto dell’opera e come si presume che
ciò avvenga, detti lavori potrebbero essere avvia-
ti entro il prossimo mese di ottobre 2006. La
destinazione d’uso della piazza Falcone – Borsel-
lino sovrastante il parcheggio è la seguente: Area
per manifestazioni pubbliche e private, Spettaco-
li, politiche e ricreative. Il progetto è stato redat-
to dallo studio associato Itinera, l’ing. Grillo per la
redazione dello stesso progetto ed il geologo
Giunta per lo studio geomorfologico. Il numero
dei parcheggi che verranno realizzati è di 150.
Parcheggi auto in sotterraneo e 20 in raso.

PIERO CANCARÈ

VILLAROSA. L’Avis provinciale ha inizia-
to a Villarosa un cammino che preve-
de un continuo susseguirsi di attività
promozionali e donazioni che mirano
alla creazione di una sezione comu-
nale autonoma.

Il presidente provinciale Avis, Gae-
tano Bernunzo, con l’aiuto di alcuni
volontari e dirigenti provinciali del-
l’Avis, ha presenziato, sabato scorso,
alla mostra fotografica dal titolo "Eroi
non si nasce, donatori si diventa! I
percorsi del sangue". 

La mostra, composta da 35 foto,
evidenzia il percorso che compie il
sangue dei donatori per arrivare ai
fruitori. Tra le immagini, toccante la
foto di un bambino di appena due
anni con l’ago per la trasfusione sul

braccio sinistro e con un giocattolo
nella mano destra, e quella di Papa
Giovanni Paolo II che, dopo l’attenta-
to in Piazza San Pietro, è stato salvato
grazie a quattordici sacche di sangue.

Domenica scorsa, con l’ausilio degli
infermieri Salvo Bonfirraro e Gianni
Costa, e del medico Claudio Collura,
direttore sanitario dell’Avis provin-
ciale, presso la sede dell’associazione
"Arci Libero", è stato allestito un pre-
sidio medico per la donazione di san-
gue, dove sono state raccolte tredici
sacche, confluite successivamente al
centro trasfusionale dell’ospedale
Umberto I di Enna.

«La raccolta di tredici sacche di san-
gue è importante - ha dichiarato il
presidente provinciale Bernunzo -

ma è stata importante anche l’opera
di sensibilizzazione fatta in questi
due giorni, che mi fanno ben sperare
in un rapido avvio di una sezione au-
tonoma dell’Avis a Villarosa. 

«Ho incontrato - ha affermato con
convinzione Bernunzo - molti giova-
ni ben motivati, preparati, pieni di
voglia di fare e decisi ad essere prota-
gonisti della vita sociale e culturale di
Villarosa. E questo è senz’altro la ba-
se ideale per poter costruire qualcosa
di importante e utilissimo nella so-
cietà».

Quasi certo, quindi, il ripetersi del-
la raccolta di sangue, che dovrebbe
avvenire non più tardi del mese di
settembre.

SALVATORE BRUNO

AGGREDÌ EX MARITO, DONNA CONDANNATA
f. g.) Quattro mesi di reclusione ed il pagamento delle spese
processuali per una donna armerina, Esterina Tudisco, 48 anni, che
nel novembre del 2000 era entrata nell’abitazione dell’ex marito,
Alfredo Lo Re, al quale erano state affidate le figlie, chiedendo
l’atto della casa, quindi cercando di portare via una delle due
figlie, quindicenne, affidate dal tribunale al padre. Ne scaturiva
una colluttazione e la donna colpiva l’ex marito provocandogli
una frattura alla mano destra. Nel corso del dibattimento
processuale, il Pm aveva chiesto due mesi e cinque giorni di
reclusione, il giudice Giovanni Milano, invece, ha condannato
Esterina Tudisco a quattro mesi di reclusione ed al pagamento
delle spese processuali con pena sospesa. In un altro processo,
imputati Michelangelo e Vito Schillaci, rispettivamente padre e
figlio, di Cerami, che in territorio di Calascibetta, nel settembre del
2000, avevano aggredito con calci e pugni Giuseppe Ricca,
provocandogli delle lesioni personali; Michelangelo Schillaci,
addirittura, aveva tentato di colpire alla testa con una spranga di
ferro l’aggredito. Il giudice monocratico, Giovanni Milano, ha
riconosciuto colpevole i due Schillaci di aggressione ed ha
condannato Vito Schillaci a tre mesi di reclusione e Michelangelo a
quattro reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali con
pena sospesa. Nove mesi di reclusione, invece, per un detenuto
Tommaso Rando Mazzarino di 36 anni, che nel maggio del 2000
aveva danneggiatoli televisore, il tavolo, la finestra della cella della
casa circondariale ennese.

I DIRIGENTI E I VOLONTARI DELL’AVIS

LA SICILIA

Enna
GIOVEDÌ 15 GIUGNO 2006
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