
In breve Salvò la vita di una puerpera
Barrafranca. Premio del «Nobile Collegio» al farmacista Giuseppe Mattina che ipotizzò la causa del coma

AGIRA: ELEZIONI AMMINISTRATIVE E PROVINCIALI

Appello della «Don Milani
«Aiutare giovani e famiglie»

SOCIETÀ ITALIANA PER L’EDUCAZIONE MUSICALE

Le figure femminili in Puccini
conferenza nel liceo «Lincoln»

«FESTA DELL’AMICIZIA ROTARIANA». Incontro a difesa della biodiversità

Banche per conservare l’ulivo

«Gran premio», oggi il tradizionale slalom
Agira. Alle 9 lo start della competizione su un tratto di 2 km, nel pomeriggio lo show delle auto tuning

L’AVIS DI VILLAROSA

Donazioni di sangue 2008
in 4 mesi già 53 sacche

RICORRENZE
In Vespa per i 50° di matrimonio

car.pon.) Forse sarà accaduto a pochi,
forse no, sta di fatto che una coppia di

Leonforte, unitasi in matrimonio nel
1958, 50 anni fa sale su una Fiat 500,
e oggi su una Vespa, quasi a volere
dire "adesso siamo più "giovani" e
possiamo andare sulla due ruote".
Queste le due foto che Giuseppa
Monsù, nata nel 1937, casalinga, e
Giuseppe Giordano, venuto al mondo
a Cerami nel 1937, contadino
(entrambi nella foto), si sono fatti
scattare, una alla cerimonia nuziale e
l’altra oggi per il loro 50° anniversario
di matrimonio. Il loro matrimonio fu
celebrato nel 1958 nella chiesa della
Ss. Annunziata, e ieri lo scambio dei
consensi si è ripetuto il 26 aprile
2008 nello stesso luogo, alla presenza
dei figli Enza e Antonella, dei generi
Antonino Rizzo e Francesco Inguì, dei
nipoti Paolo, Carmelo, Giuseppe,
Vincenza, Giuseppina e dei pronipoti
Antonio e Mariangela.

DIRETTIVO DELLA CGIL
Riunione sui risultati elettorali

f.g.) Domani pomeriggio si riunirà il
Comitato direttivo della Cgil
provinciale per un’analisi del risultato
elettorale del 13 e 14 aprile, per
approvare il bilancio consuntivo 2007
e per il rapporto annuale sull’attività
dello stesso Comitato direttivo. È una
riunione importante che vedrà la
presenza del segretario confederale,
Pippo Di Natale, responsabile del
mercato del lavoro, della Cgil Sicilia,
al quale sono state affidate le
conclusioni. Il risultato delle urne
segna una svolta ed un cambiamento
per il Paese - ha dichiarato Michele
Pagliaro, segretario provinciale, che
sarà governato dal centro-destra che
fra l’altro ha i numeri per farlo». Per la
Cgil, non è cambiato nulla, si ripartirà
da dove si era fermato tutto il
sindacato e cioè dalla piattaforma
«per valorizzare il lavoro e far
crescere il Paese» presentata lo scorso
24 novembre quando guidava il Paese
il centro-sinistra. In Sicilia, purtroppo,
il tanto atteso vento del
cambiamento si è fermato, ed è
inquietante la sfiducia dei giovani
verso lo Stato e verso la politica
ritenuta compromessa, emersa da
uno studio svolto dal "Centro Studi
Pio La Torre" su 2368 studenti degli
istituti scolastici della Sicilia. 
«L’aspetto più odioso della vicenda
sta nel fatto di ritenere tutto normale,
quando così normale non è. Come
organizzazione sindacale - evidenzia
Pagliaro- abbiamo l’obbligo di
comprendere e affrontare, le nuove
dinamiche che si sono determinate,
cercando di costruire scenari dentro
cui realizzare obiettivi favorevoli per i
lavoratori che rappresentiamo,
partendo dalla costruzione di una
cultura della legalità che rappresenta
la solida base su cui poggiare tutto il
resto».

BARRAFRANCA. Assegnato il "Preposito d’o-
ro" a Giuseppe Mattina, il farmacista
49enne di Barrafranca che salvò la vita di
una paziente entrata in coma a seguito di
una rara malattia genetica sopraggiunta
dopo il parto. La notizia l’hanno data
qualche giorno fa Ernesto Pesco e Dino
Rizzo (rispettivamente presidente e vice
dell’Ordine provinciale dei farmacisti)
durante lo svolgimento di un convegno
sulla fitoterapia che ha avuto luogo all’u-
niversità Kore di Enna. 

Il prestigioso premio è stato conferito
dal "Nobile Collegio Chimico Farmaceu-
tico Universitas Aromatariorum Urbis",
fondato nel 1429 da Papa Martino V,
avente sede a Roma all’Accademia Ro-
mana di Storia della Farmacia e di Scien-
ze farmaceutiche. La segnalazione era
stata fatta dall’ordine provinciale dei far-

macisti di Enna. Pieni di orgoglio, Pesco
e Rizzo hanno voluto informare i parte-
cipanti al convegno leggendone la moti-
vazione. La giuria nazionale del premio
"Preposito d’Oro" era presieduta da Giu-
seppe Fattori (del Nobile Collegio) e
composta da Giancarlo Signore e Bruno
Armato (Nobile Collegio), Giacomo Leo-
pardi (presidente Federazione ordini far-
macisti italiani), Franco Caprino (segre-
tario nazionale Federfarma), Giovanni
Anversa (giornalista di RaiTre) Giorgio
Pintus (segretario del Premio). 

Al Nobile Collegio erano pervenute di-
verse altre segnalazioni da parte degli or-
dini dei farmacisti di Asti, Ferrara, Mila-
no e Lodi (con sostegno di Lecco e Vare-
se), Padova, Perugina, Roma, Torino, che
avevano caldeggiato la premiazione di
loro nominativi; ma la giuria ha delibe-

rato all’unanimità di assegnare il "Prepo-
sito d’Oro" al dottor Giuseppe Mattina,
consigliere dell’Ordine dei farmacisti di
Enna e titolare della farmacia "Mattina"
a Barrafranca. Questa in sintesi la moti-
vazione del premio che gli verrà conse-
gnato il 9 maggio prossimo a Roma: «Per
le sue doti di preparazione professiona-
le, di capacità di intuizione, di sensibilità
umana…, fornendo così alla sua comu-
nità e all’intera opinione pubblica na-
zionale un’esemplare testimonianza di
come la professione farmaceutica sia al
servizio della salute dei cittadini». 

I fatti che hanno visto protagonista il
dott. Mattina di Barrafranca si svolsero
tra la fine di luglio e l’inizio di agosto
2006, quando una giovane signora di
Barrafranca, Maristella Spagnolo, dopo il
parto accusa una serie di disturbi che

costringono al suo ricovero prima a Enna
e poi al Policlinico di Catania, dove la
donna, dopo alcune crisi epilettiformi e
convulsive, entra in uno stato di sonno
profondo e quindi in coma. I medici non
riescono ad arrestare la progressiva cre-
scita di ammonio nel cervello della pa-
ziente. Il dott. Mattina ha l’intuizione di
ricercare qualche spiraglio nella lettera-
tura scientifica. Così arriva a ipotizzare
che la "iperammoniemìa" (accumulo di
ammonio nel cervello) possa essere sta-
ta causata da un deficit genetico di un
enzima, l’ornitin-trancarbamilasi. A se-
guito dell’intuizione del dott. Mattina, il
primario del Policlinico prof. Gullo impo-
sta una terapia che nel giro di pochi gior-
ni porta la paziente al risveglio dal coma
fino alla sua completa guarigione. 

NICOLÒ SACCULLO IL FARMACISTA GIUSEPPE MATTINA

Commemora il centocinquantesimo anniver-
sario della nascita di Giacomo Puccini, la confe-
renza della sezione ennese della Siem (Società
italiana per l’educazione musicale), che si terrà
domani, lunedì 28 aprile, alle 19, nell’aula ma-
gna del Liceo Linguistico "A. Lincoln" di Enna
Bassa.

La manifestazione, alla quale interverrà, per
tenere la conversazione sul tema "Le donne di
Puccini", il giornalista e critico musicale catane-
se Michele La Spina, sarà momento di riflessio-
ne profonda sulle opere del celeberrimo compo-
sitore lucchese. Il relatore focalizzerà l’atten-
zione sul ruolo riservato ai personaggi di gene-
re femminile, quelle eroine destinate alla soffe-
renza (Butterfly, Mimì, Tosca), oltre che ad una
popolarità globale, ora dipinte a tinte forti, ora

gelide ed altere. 
Nel corso della manifestazione, gli attori Mar-

zia Termine e Mauro Lamantia interpreteranno
alcune lettere tratte dell’epistolario pucciniano;
canteranno, inoltre, una serie di arie tratte dal
repertorio dell’autore di "Tosca" e "Bohème», il
soprano Anna Maria Solfato e il tenore Salvato-
re Bellia, accompagnati dalle note del pianofor-
te di Monica Micchichè.

Rappresentante italiana dell’omonima società
internazionale membro dell’Unesco, l’associa-
zione ennese, di cui è presidentessa la docente
Patrizia Aiosa, si propone, attraverso iniziative di
questo calibro, di favorire un’ampia diffusione
della cultura musicale come rilevante forma di
espressione intellettuale. 

ALESSANDRA LEONORA

AGIRA. «Nei programmi elettorali siano inseriti i te-
mi della famiglia e quelli per la soluzione delle
problematiche giovanili». È l’appello della presi-
dente dell’associazione don Milani, Veruska Caru-
so, in vista delle prossime consultazioni ammini-
strative per il Comune di Agira e di quelle provincia-
li. «La famiglia oggi ha un ruolo fondamentale per lo
sviluppo sociale della nostra comunità - spiega la
Caruso - e pertanto vanno garantiti servizi e pro-
mosse agevolazioni. Per lo stesso motivo e perché si
tratta di tutelare il nostro futuro bisogna proporre
iniziative concrete per la formazione dei giovani.
Servono interventi sociali che puntino a inserirli in
un contesto sano che li allontani da devianze e
marginalità sociale, creando anche valide opportu-
nità di inserimento lavorativo». 

Dell’associazione Don Milani, impegnata sul

fronte della crescita sociale e della solidarietà, fan-
no attualmente parte 80 associati. La presidente e il
direttivo hanno deciso di organizzare a breve un’as-
semblea dei soci per stilare un "ideale programma"
da sottoporre ai candidati locali. Una serie di propo-
ste a sostengo delle politiche familiari e dei giova-
ni. «Investire attivamente con programmi pianifica-
ti e interventi mirati sulla famiglia e sui giovani -
prosegue Veruska Caruso - consente di intravedere
per il nostro paese un futuro migliore. Attualmen-
te tante famiglie hanno problemi quotidiani  di na-
tura economica e sociale e per molti giovani il futu-
ro lavorativo non certo. Una situazione che deve es-
sere responsabilmente affrontata da chi si propone
di guidare la nostra città. Mi auguro che il nostro ap-
pello venga ora raccolto».

GIU. MAR.

Si è svolta la «Festa dell’amicizia Rota-
riana». Dopo gli appuntamenti di Re-
galbuto e Aidone, questa svoltasi a
Enna è la terza manifestazione orga-
nizzata dai presidenti dei Club della
Terra di Cerere in collaborazione con
Paolo Orlando (assistente del gover-
natore). 

La manifestazione è iniziata con
una escursione guidata al Campo di
contrada Zagaria a Pergusa dove sono
preservati i germoplasma dell’ulivo
provenienti dal territorio ennese, da
varie regioni italiane, ma anche da
lontani paesi europei ed extraeuropei. 

Il dott. Andrea Scoto (dirigente del-
la Provincia di Enna) ha illustrato al
numeroso pubblico rotariano le ca-
ratteristiche dei vari germoplasmi. 

È bene evidenziare che le banche
del germoplasma e i parchi naturali-
stici concorrono alla strategia per la
conservazione della natura richiesta
dalle principali convenzioni interna-
zionali in materia, proteggono e man-
tengono elevata la biodiversità di una

rischio sono circa 1.000 su 6.711 spe-
cie censite da Wikipedia (l’enciclo-
pedia libera on line). 

Subito dopo, nei locali del ristoran-
te "da Carlo" nei pressi della tribuna
dell’autodromo di Pergusa, la dott.ssa
Rosa Termine (biologa responsabile
del monitoraggio ambientale della
Riserva Naturale Speciale del lago di
Pergusa, per conto della Università
Kore di Enna) ha illustrato le peculia-
rità della riserva attraverso la proie-
zione di numerose ed interessanti
immagini. 

A ciascun socio intervenuto alla
manifestazione è stato donato un li-
bretto illustrato, curato dalla dott.ssa
RosaTermine, sui luoghi, il percorso
didattico, la flora, la fauna, le schede,
il regolamento d’uso e gli elenchi flo-
ro-faunistici della Riserva naturale
speciale del lago di Pergusa. Il 10
maggio a Nicosia, sarà svolta una
"Manifestazione pro-Rotary Founda-
tion".

N. S.

data specie, studiano e migliorano le
sementi destinate allo sviluppo agri-
colo, analizzano parassiti e malattie,
raccolgono e conservano i semi delle
specie endemiche rare o a rischio di
estinzione andando a costituire le ri-
serve per reintrodurre negli habitat
originali le varietà che vanno scom-
parendo per cause naturali o in segui-
to all’intervento umano. In Italia, se-
condo recenti statistiche, le varietà a

Da sinistra Enzo
Pace, Francesco
Miranda, Paolo
Orlando, Andrea
Scoto, Enrico
Cascio, Massimo
Rizzo

AGIRA. Grande divertimento nel
week end in occasione del primo
gran premio Città di Agira - Trofeo
Miceli arredamenti, slalom auto-
mobilistico valevole quale terza
prova del trofeo regionale Uisp.
Stamattina la gara, con start alle 9.
Ieri, invece, le verifiche delle circa
cento auto al via presso il centro
fieristico di via Circonvallazione.

Ma l’organizzazione (Entes
Club, Msp, Mai dire Sport e Co-
mune di Agira) ha pensato bene di
inserire anche musica e spettaco-
lo all’interno dell’evento motori-
stico, che ieri, oltre alla messa a
punto delle auto da slalom, ha vi-
sto innanzitutto diversi writers,
coordinati da Filippo Pagano
(componente dell’associazione

"Peppe Nappa"), esibirsi in schizzi
d’alta classe con le proprie care
bombolette spray. 

Dopo i writers, è stata la volta di
dieci gruppi reggae provenienti
da diverse località siciliane. A
chiudere il primo giorno dedicato
all’evento, organizzato da Anto-
nio Cardaci, Giuseppe Fiore, Raf-
faele Tedeschi e la Salerno Corse,
con la supervisione dell’assessore
allo sport di Agira Vincenzo Terra-
nova, il contributo del Comune e la
collaborazione di numerose asso-
ciazioni, è stata la festa della birra. 

Oggi sarà invece la volta dei mo-
tori. La mattina sarà dedicata allo
slalom, con start alle 9. Le auto
percorreranno singolarmente un
tratto di due km della strada che

collega Agira con l’autostrada, fino
a raggiungere l’arrivo posto in via
Raddusa, all’ingresso del paese. 

Nel pomeriggio si tornerà inve-
ce al centro fieristico per assistere
prima allo show delle auto tuning
e poi alle premiazioni. Il tutto, co-
me ieri, in diretta sui 101 di Radio
Agira International. «È un evento
spettacolare che regala diverti-
mento e richiama turisti - hanno
detto gli organizzatori - speriamo
di poterlo ripetere nel tempo. Un
grazie a tutte le associazioni, dal-
la Peppe Nappa al Club Motori d’E-
poca, da Legambiente ai Rangers.
Tutte stanno regalando all’evento
e all’intera cittadinanza un con-
tributo enorme».

EMANUELE PARISI

VILLAROSA. La seconda donazione del 2008 dell’Avis
Villarosa ha fruttato ben 24 sacche, quasi un record
per l’associazione. Un risultato notevole ottenuto
grazie al lavoro degli infermieri Tonino Ferraro e
Monica Thorwei e di ventiquattro donatori, a cui si
aggiungono dieci predonatori, che hanno potuto
effettuare la donazione, portando così il numero di
sacche raccolte dall’inizio dell’anno a 53. 
I volontari dell’Avis hanno preparato la sede di via
Manganaro per accogliere i donatori che dalle 8.30
alle 12.30 hanno confermato il successo di Avis
Villarosa per il 2008; il numero di sacche raccolto
l’anno scorso, infatti, potrebbe già essere
raggiunto nella prossima donazione, che verrà
effettuata l’1 giugno. 
«Il successo di quest’anno è dovuto alla
propaganda capillare che abbiamo effettuato e che
continueremo proprio per sensibilizzare
ulteriormente la popolazione - ha detto il
presidente della sezione dell’Avisi di Villarosa,
Salvatore Bruno - Infatti tutti coloro che sono idonei
alla donazione, di volta in volta vengono avvisati dal
direttivo con un sms e grazie alla pagina internet
curata da Niki Ferrigno (www.villarosani.it/avis),
siamo riusciti a sensibilizzare e informare altri
potenziali donatori». 
«La sezione Avis di Villarosa - aggiunge Salvatore
Bruno - cercherà di reperire fondi straordinari (con
sponsorizzazioni e attività di autofinanziamento),
per riuscire ad acquistare un emoglobinometro e
una saldatrice per sacche di sangue, materiale che
attualmente ci viene fornito dalle sezioni di
Barrafranca e Pietraperzia; questi strumenti sono
necessari per completare il percorso che in poco più
di un anno ha reso autonoma una sezione nata
dall’impegno di alcuni giovani volontari che stanno
ottenendo risultati grazie al loro entusiasmo e alla
sensibilità dei villarosani».

PIETRO LISACCHI

I DIRIGENTI E I SOCI DELL’AVIS DI VILLAROSA

GLI ORGANIZZATORI DELLA MANIFESTAZIONE IN CORSO AD AGIRA

LA SICILIA

EENNA

DOMENIC A 27 APRILE 2008

36.
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