
Catenanuova e le due «teste» di Forza Italia
La professoressa Biondi continua a rivendicare il ruolo di commissario
Ma Risiglione replica: «La mia nomina a coordinatore è regolare»

«Dieci anni indimenticabili»
Cerami. Il comandante dei Cc Giambattista Caltabiano lascia il posto al maresciallo Vincenzo Schillaci

TROINA. Oggi quarta giornata di studi
«San Silvestro e il monachesimo italo-greco» Raccolte 86 sacche di sangue

Villarosa. Bilancio positivo per l’Avis che ha 47 nuovi donatori

A CALASCIBETTA VENDUTE NUMEROSE PIGOTTE PER LE VACCINAZIONI NEL TERZO MONDO

Apprezzamenti per la campagna dell’Unicef

CATENANUOVA

Il preside Filippo Virzì
coordinerà tre istituti

LEONFORTE

Concerto della Fidapa
per aiutare chi soffre

CATENANUOVA. Ma Catenanuova Forza Italia
(prossimo Popolo della Libertà) ha un coor-
dinatore e un commissario? Pare proprio
così, alla luce del telegramma che Ugo Gri-
maldi, coordinatore provinciale del partito,
ha inviato alla prof.ssa Antonietta Biondi,
quale commissario locale di Fi, ex assesso-
re comunale alla Solidarietà sociale ed at-
tuale capo gruppo della maggioranza con-
siliare. Ma a Catenanuova, qualche mese fa,
nel corso di un incontro tra i soci è stato no-
minato il nuovo coordinatore di Fi, il geo-
metra Orazio Risiglione, imprenditore edi-
le. Il testo del telegramma-diffida inviato da
Grimaldi: «Si diffida il socio Santo Zampino
a non celebrare congresso comunale di Ca-
tenanuova perchè convocato da soggetto

non abilitato. Regolare congresso sarà cele-
brato a breve da commissario uscente del
partito prof.ssa Antonietta Biondi». 

Al riguardo abbiamo interpellato il coor-
dinatore Orazio Risiglione, il quale ci ha
confermato di essere in atto il responsabi-
le locale di Fi. «La mia nomina - chiarisce Ri-
siglione è avvalorata da Angelino Alfano,
responsabile regionale del partito. Alla riu-
nione, presenti numerosi soci locali, ha as-
sistito, inviato da Alfano, Achille Croce Pa-

risi di Regalbuto, componente regionale
del partito. Dell’assemblea dei soci è stato
redatto apposito e regolare verbale. In quel-
l’occasione è stato eletto pure il direttivo
sezionale composto da Federica Erica, Lau-
ra Mirabella, Mario Caputa, Piero Colica,
Corrado Licari e Giuseppe Ingrassia. L’as-
semblea dei soci inoltre ha indicato me e
Orazio Di Fini quali delegati al congresso
provinciale. Occorre evitare di fare polemi-
che sterili. Le porte della nostra sezione -

dice Risiglione - sono aperte a tutti coloro
che vorranno svolgere attività politica seria
per la collettività. Dirigenti, tesserati, sim-
patizzanti dobbiamo discutere tutt’insieme
sulla linea politica da seguire attraverso il
coinvolgimento dei giovani».

Ma Antonietta Biondi continua a rivendi-
care il ruolo di commissario locale di Fi, so-
stenuta dal coordinatore provinciale Ugo
Grimaldi. Chi chiarirà il dilemma?

NICOLÒ SACCULLO

GGAAGGLLIIAANNOO  CCAASSTTEELLFFEERRRRAATTOO

DOMANI SERA CONCERTO
DIRETTO DAL M° SANFILIPPO

Continuano i festeggiamenti per il Santo
Natale e, per l’occasione, il Comune di
Gagliano Castelferrato si fa promotore di
iniziative culturali volte a favorire
la diffusione di eventi di interesse
pubblico. 
Domani sera, con inizio fissato alle ore
20, in aula consiliare si terrà un concerto
organizzato dal Comune di Gagliano in
collaborazione con l’associazione
musicale gaglianese Santa Cecilia.
Il concerto, diretto dal maestro Nicola
Sanfilippo, vedrà il debutto del giovane
gaglianese Davide Castellana al
pianoforte come solista, e le esibizioni di
Angelo Minnì di Agira al flicorno tenore e
di Gaetano Manuele di Cerami al
clarinetto.
I solisti saranno accompagnati dalla
banda musicale diretta dal maestro
Nicola Sanfilippo.

VALENTINA LA FERRERA

CERAMI. Anno nuovo (con qualche giorno
d’anticipo), vita nuova alla caserma carabi-
nieri di Cerami. Dopo quasi 10 anni di carrie-
ra, il maresciallo Giambattista Caltabiano la-
scia la dirigenza della stazione per passare il
testimone al nuovo comandante, marescial-
lo Vincenzo Schillaci. Cerimonia semplice e
riservata, com’è nel rituale, per il passaggio di
consegne e l’avvicendamento alla guida del-
la squadra carabinieri di Cerami. In partenza,
con destinazione Mascalucia, il maresciallo
Caltabiano non nasconde l’emozione nel ri-
pensare ai tanti anni trascorsi a Cerami. Ri-
cordi che si srotolano dal 1° ottobre del 1998,
giorno in cui giunse in «questo piccolo centro
montano, adagiato sui Nebrodi - così descri-
ve il suo arrivo il sottufficiale Caltabiano - ric-
co di tradizione e storia, dall’aspetto assai
caratteristico. Subito a prima vista - dice - ho
intuito che molta di questa gente semplice
credeva e crede negli ideali della famiglia e
nel rispetto della divisa. Non a caso sono sta-
te smorzate e risolte molte e varie controver-
sie, senza ricorrere alla "penna", ma sola-
mente al buon senso e al sorriso, cose oggi ra-
re». 

«Io e i miei collaboratori - tiene a rimarca-

cui rivolgo rispetto e stima». 
«Gli apprezzamenti - conclude Caltabiano

- vanno anche al mio successore che ho cono-
sciuto in questi giorni, della cui saggezza  e
maturità di carriera non può che trovare be-
nefici la popolazione ceramese». 

Ricca, infatti, è l’esperienza e professiona-
lità maturata in carriera dal neo insediato
comandante, maresciallo Vincenzo Schillaci.
Sposato, originario di Nicosia, è entrato nel-
l’Arma nel ’78. Ha frequentato la scuola sot-
tufficiali per passare ad incarichi operativi
svolti in diverse città italiane, fino a quello di
comandante titolare della divisione di Fava-
ra e in seguito a capo di quella di Agrigento,
dove per 15 quindici anni ha prestato servi-
zio. 

«Per il maresciallo Vincenzo Schillaci, il
cambio di incarico significa nuovi stimoli
professionali. In questi giorni - ha detto il
nuoto dirigente della stazione carabinieri di
Cerami - prenderò conoscenza del territorio,
dei suoi problemi e dei suoi punti di forza, al-
lo scopo di essere realmente un punto di rife-
rimento a servizio dei cittadini in qualsiasi si-
tuazione».

CARMELO LOIBISO

re il comandante Caltabiano - ci siamo trova-
ti nelle condizioni per garantire il nostro in-
tervento, repentino, dinamico e sicuro, aiu-
tando chi un decennio orsono era adolescen-
te a crescere e soprattutto a credere nella
legge e nelle istituzioni. Adesso nel giorno
dell’addio, so quanto mi prende la tristezza
nel lasciare Cerami, i superiori e le autorità,
gli amici con cui ho avuto contatto, i commi-
litoni con i quali ho lavorato in questi anni, a

PASSAGGIO DI CONSEGNE CALTABIANO-SCHILLACI

Si svolge oggi, nella Cittadella dell’Oasi Hotel, la IV giornata di studi sul
tema «San Silvestro ed il monachesimo italo-greco a Troina», organizzata
dalla Confraternita di San Silvestro. Le tre precedenti giornate di studi si
sono svolte negli ultimi tre anni, con cadenza annuale, in occasione in
occasione dei festeggiamenti del 2 gennaio in onore del santo patrono del
paese. Nella giornata di quest’anno, che si articola in due sessioni, si
discute di come celebrare il IX centenario della nascita di San Silvestro,
monaco basiliano, che ricorrerà nel 2010. Di questo argomento ne parlano,
questa mattina con inizio alle ore 10: l’arciprete Tonio Calabrese, il vescovo
Salvatore Pappalardo, il prof. Paolo Giansiracusa, che è stato incaricato dal
Comune di Troina di coordinare le iniziative per la celebrazione del IX
centenario della nascita di San Silvestro, e padre Luigi Ferlauto. Nella
sessione pomeridiana sono previsti gli interventi di: Maria Stelladoro sulle
origini della moderna ecdottica agiografica in Sicilia; Sebastiano Venezia
sulle testimonianze documentarie del XVI sul culto di San Silvestro; Cleofe
Canale sulla chiesa abbaziale di San Michele Arcangelo di Troina; Stefania
Amata sulla statua sepolcrale di San Silvestro. Questa IV giornata di studi
riveste una notevole importanza, in vista della celebrazione del IX
centenario della nascita di San Silvestro vissuto nel XII secolo a Troina.
L’ordine di San Basilio, al quale appartiene il santo torinese, è rimasto
fedele alla Chiesa Cattolica pur conservando il rito greco-bizantino. Questo
è un aspetto non secondario di cui si terrà conto nella definizione del tema
conduttore delle manifestazioni per celebrare la ricorrenza del IX
centenario della nascita di San Silvestro. Questa sua appartenenza
all’ordine brasiliano fa di San Silvestro un tramite del dialogo tra le due
confessioni del cristianesimo di rito cattolico-latino e di rito greco-
ortodosso: i due polmoni dell’Europa cristiana di cui parlava il papa
Giovanni Paolo II. San Silvestro può essere assunto a anche a simbolo del
dialogo interreligioso perché, negli anni in cui visse dal 1110 fino al 1164,
Troina fu un crogiolo di popolazioni di religioni diverse. In quel periodo
vissero a Troina, senza entrare in conflitto, cristiani, musulmani ed ebrei. 

SILVANO PRIVITERA

AGIRA
Attività di solidarietà dell’associazione «Don Milani»

L’associazione Don Milani operante nel settore della solidarietà sociale e
dei giovani, promuove «occasioni di incontro e solidarietà». L’invito è
rivolto ai cittadini. «Le festività natalizie non devono trovare nei consumi il
proprio fine - ha detto la presidente dell’ associazione l’insegnante Veruska
Caruso - ma debbono far rafforzare i legami tra le persone e sopratutto con
coloro che versano in stato di bisogno. L’invito che rivolgiamo - ha
continuato Veruska Caruso - è quello di non dimenticarsi di familiari o
conoscenti che non hanno nessuno, facendo loro una visita o un regalo. La
stessa attenzione, va inoltre rivolta a coloro che si trovano in situazioni
economiche disagiate». L’associazione invita inoltre i cittadini a
partecipare alle iniziative di solidarietà in programma, per sostenere
progetti o iniziative. L’ invito si estende a partecipare pure alle funzioni
religiose. La presidente Veruska Caruso ha concluso:«La liturgia delle feste
di Natale ci consente di vivere cristianamente il Natale del Signore non in
modo rituale ma come presenza di un mistero che si rinnova».
L’associazione che quest’anno ha aumentato gli aderenti promuoverà all’
inizio del prossimo anno un incontro degli ottanta soci per programmare le
nuove iniziative sociali: attività giovanili ma anche valide occasioni di
formazione per qualificare gli aderenti, in cantiere inoltre un incontro
pubblico sullo sviluppo economico, ambiente e il "welfare sociale "».

GIUSI VENTICINQUE

VILLAROSA. Ben 86 sacche di san-
gue raccolte e 47 nuovi donatori
nel 2007. Sono questi i numeri
dell’Avis comunale di Villarosa
che dalla sua costituzione, il 7
gennaio di quest’anno, ha visto
un lento ma costante aumento di
persone che si sono presentate
alle cinque donazioni organizza-
te nel 2007 nella sede di via Man-
ganaro.

Nel registro dei potenziali do-
natori della Sezione di Villarosa si contano 67 uomini
e 34 donne, a testimonianza di come la sensibilizzazio-
ne degli ultimi tempi abbia fatto breccia nel cuore del-
la gente.

Domenica scorsa sono state raccolte 18 sacche, e so-
no stati effettuati 12 prelievi propedeutici alla dona-
zione, grazie all’impegno dei volontari e dell’infer-
miere Tonino Ferraro; perfino un Babbo Natale ha vo-
luto dare il suo contributo e fare così un regalo a chi,
per vivere, ha bisogno dell’aiuto dei donatori di san-
gue. «E’ da gennaio che ci stiamo impegnando per sen-

sibilizzare i villarosani a donare
sangue e, visti i numeri, possia-
mo dire di aver raggiunto un
buon risultato - ha detto il presi-
dente comunale dell’Avis, Salva-
tore Bruno - Per il 2008 saranno
organizzate sei donazioni a ca-
denza bimestrale in cui contiamo
di superare, di molto, le 100 sac-
che di sangue, e soprattutto di
avvicinare altra gente al mondo
Avis».

Il direttivo si propone di collaborare con altre asso-
ciazioni che si occupano di tutela della salute, come
Admo, Airc e Aido, e cercherà di rendere partecipi
tutti i soci con iniziative di carattere informativo ma
anche con attività che diano ai donatori la possibilità
di vivere momenti di allegria nel rispetto delle diret-
tive statutarie. Il prossimo 7 gennaio, in occasione del
primo anniversario della sezione, i 101 avisini di Villa-
rosa si incontreranno per l’assemblea annuale dei so-
ci, per fare il punto su ciò che è stato fatto fino ad og-
gi e per organizzare le attività del prossimo anno.

CALASCIBETTA. Anche quest’anno il tradizionale appun-
tamento con il progetto «Adotta una pigotta», pro-
mosso dall’Unicef per sostenere la campagna di vacci-
nazione nel terzo mondo contro le malattie killer del-
l’infanzia, ha riscosso un’ampia adesione da parte del-
la collettività xibetana.

Nonostante la pioggia ed il freddo pungente, dalla
vendita delle "bambole della vita" confezionate inte-
ramente a mano dai numerosi volontari dato il loro
contributo all’iniziativa promossa dal comitato provin-
ciale dell’Unicef di Agira e sostenuta dall’istituto com-
prensivo "Verga", attraverso un progetto portato avan-
ti dalla docente referente Luciana Colajanni, sono sta-
ti ricavati 740 euro, ammontare sufficiente per donare
una vaccinazione completa ed una speranza ai bambi-
ni della Guinea Bissau, riducendone il pericolo di mor-
talità nei primi cinque anni di vita . 

A differenza di altre iniziative solidali, in questa oc-
casione il devoluto viene impegnato in azioni di soste-
gno concrete e ciò permette all’Unicef di offrire, per
ogni bambola venduta, un kit salvavita a sostegno del-

la «Strategia accelerata per la sopravvivenza e lo svilup-
po dell’infanzia», composto da strumenti igienico tera-
peutici a basso costo ed elevata efficacia, quali vaccini,
dosi di vitamina A, un kit ostetrico per un parto sicuro,
antibiotici e una zanzariera antimalaria, tutto ciò ha ri-
dotto del 20%, dopo appena 3 anni di sperimentazione,
la mortalità infantile delle aree in cui è stata testata.

«Pigotte simbolo di quest’edizione della manifesta-

zione - spiega Luciana Colajanni - sono state quella raf-
figurante un monaco buddista, emblema di un intero
popolo in lotta per la conquista della democrazia e
quelle ispirate a Paesi asiatici quali il Congo e il Ruan-
da, terre di quei "conflitti dimenticati" tuttora in cor-
so».

Principale organizzazione mondiale per la difesa
dei diritti e delle condizioni di vita dell’infanzia e del-
l’adolescenza nel mondo, come esplicita il motto "Sa-
lute, scuola, uguaglianza e protezione per ogni bambi-
no", l’Unicef realizza, a tal fine, in 156 Paesi in via di in-
dustrializzazione programmi di sviluppo a lungo ter-
mine, intervenendo nei settori più importanti per la vi-
ta del bambino: la salute materno-infantile, la nutrizio-
ne, l’istruzione, la protezione da abusi e sfruttamento,
la prevenzione dell’Hiv/aids. Conduce, inoltre, una
continua azione di stimolo e supporto ai governi e al-
le istituzioni pubbliche dei Paesi in cui opera, pro-
muovendo l’adozione di politiche sociali più attente ai
bisogni dell’infanzia e dell’adolescenza. 

ALESSANDRA LEONORA

CATENANUOVA. Altro importante successo del
preside Filippo Virzì, ora ai vertici
dell’Istituto polivalente di San Giovanni La
Punta, di cui ne è il nuovo coordinatore
manageriale. Alla prestigiosa carica è stato
chiamato nei giorni scorsi, nel corso di un
apposito incontro al quale hanno partecipato
i dirigenti dell’Istituto tecnico industriale
"Ferraris", dell’Istituto tecnico commerciale
"Enrico De Nicola" e del Liceo scientifico
"Ettore Majorana". Le tre scuole sono ospitate
nella moderna struttura di San Giovanni La
Punta. Il prof. Filippo
Virzì, unico dirigente
scolastico di scuola
superiore del paese di
Catenanuova, già da
quest’anno è andato
a svolgere le funzioni
di dirigente scolastico
nel Liceo scientifico
"E.Majorana" di S.G. La
Punta.  Adesso è stato
eletto all’unanimità
nuovo coordinatore
del Polivalente, una cittadella degli studi,
fiore all’occhiello della Provincia di Catania
con una popolazione scolastica di circa 5.000
studenti e con strutture sportive
all’avanguardia come l’efficiente pista di
atletica che ha ospitato campionati
studenteschi sia a livello regionale che
interregionale e la mega palestra coperta. In
passato, la sua piscina olimpionica è stata
teatro di gare di nuoto regionali e nazionali.
«L’uso razionale delle strutture pubbliche -
ha spiegato Virzì - valorizza l’impiego delle
risorse dei contribuenti. Una struttura che
non funziona o non si apre ai bisogni del
territorio è come un gioiello custodito
gelosamente in uno scrigno. Ritengo che i
locali e le attrezzature scolastiche debbano
essere messi a disposizione della collettività e
diventare, sia a livello culturale che sportivo,
punto di riferimento e di aggregazione»

N. S.

LEONFORTE. «Per mantenere l’adozione a
distanza», ha detto la presidente Maria
Algozino, «e continuare l’impegno
assunto negli anni scorsi». La Fidapa di
Leonforte, di cui è presidente, appunto, la
Maria Algozino, in occasione della festa
degli auguri di Natale, ha tenuto un
concerto di beneficenza nei locali del
Circolo di compagnia di Leonforte, al
quale hanno partecipato numerose socie
della sezione locale e tanti ospiti. Dopo lo
scambio degli auguri, ha avuto inizio il
concerto che, come accennato prima. ha
contribuito ad una raccolta di fondi, per
mantenere l’impegno dell’adozione a
distanza, assunto dalla sezione da cinque
anni, per dare valore al rispetto ed alla
solidarietà verso i minori svantaggiati. 
Applauditissimo, naturalmente, è stato il
concerto eseguito dal «Little gold
ensemble», formato da quattro eccellenti
musici catanesi. I quali hanno
intrattenuto il pubblico presente, con un
ricco repertorio che ha spaziato dalla
musica classica a famose colonne sonore
e a classiche melodie natalizie. I quattro
artisti sono Tony Granata, al violino,
Roberta Pennini, al violoncello, Antonella
Cernuto, all’arpa, e Marco Zappalà, al
pianoforte. Ma, sicuramente, la sintesi
della serata natalizia va strettamente
legata al contributo per l’adozione e a
distanza che equivale a salvare una vita.

CARMELO PONTORNO

IL PRESIDE VIRZÌ

IL DIRETTIVO DELL’AVIS DI VILLAROSA

IL BANCHETTO DELL’UNICEF A CALASCIBETTA [FOTO LEONORA]

ANTONIETTA BIONDI

ORAZIO RISIGLIONE

LA SICILIAVENERDÌ 28 DICEMBRE 2007
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