
Comune, occupazione finita
Piazza Armerina. Nuove rassicurazioni per i 24 ex dipendenti dell’Ares che tornano a casa

PIETRAPERZIA

Stasera si inaugura la mostra
dedicata al prof. Lillo Zarba

LEONFORTE

Finalmente «accese le luci»
sulla storica via Garibaldi

PIETRAPERZIA. Sarà inaugurata stasera alle 19,30 la mostra
antologica dedicata al professor Lillo Zarba nel decimo an-
niversario della morte, da parte di Comunità Frontiera. La
mostra è titolata "Una Vita firmata", quale fu quella di Lil-
lo Zarba. La mostra sarà aperta ogni sera dalle 18 alle 21 fi-
no al giorno diciotto prossimo. Comunità Frontiera, fon-
data da padre Giuseppe De Stefano, è titolata a Lillo Zar-
ba ed è a servizio dei giovani. Si è integrata in rapporto con
la scuola e con la realtà ecclesiale locale. I locali, molto spa-
ziosi, furono donati per trent’anni a padre Giuseppe sot-
to la sindacatura di Gino Palascino. Comunità frontiera è
punto di riferimento per il mondo giovanile locale, specie
per le attività di servizio didattico, dove vengono tenute
lezioni di potenziamento da un gruppo di docenti volon-
tari.

La mostra prevede quattro ambiti: pittura, scultura,
moda e grafica. L’incontro testimonianza sarà moderato
da padre Giuseppe De Stefano, direttore generale della Co-
munità Frontiera, e i vari relatori presenteranno i diversi

aspetti della personalità di Lil-
lo Zarba: «Lillo cristiano» sarà
presentato da don Giovanni
Bongiovanni, «Lillo amico» da
Francesco Valverde, «Lillo edu-
catore» da Francesco Di Blasi e
«Lillo artista» da Franco Gatto.

Il professor Lillo Zarba na-
sce a Pietraperzia il 9 giugno
1963 da Giuseppe Zarba e Filip-
pa Messina, secondogenito di
quattro fratelli. Frequenta l’i-
stituto d’arte "Mario Cascio" di
Enna, presso cui consegue nel
1980 il diploma di maestro

d’arte e nel 1982  quello di maturità d’arte applicata, affi-
nando le sue innate capacità artistiche attraverso la pittu-
ra, la scultura, l’arredamento e la moda. 

Nell’anno accademico 1994-1995 consegue presso l’I-
stituto di Scienze Religiose di Piazza Armerina la facoltà
dell’insegnamento della religione cattolica con la tesi
«Temi teologici e spirituali nelle opere pittoriche del fio-
rentino Filippo Paladini». Il 10 aprile 1996 contrae matri-
monio con Francesca Sardegna e ad un anno di distanza,
il 9 aprile 1997, nasce la figlia Elena. 

Muore improvvisamente il 7 aprile 1998, a 34 anni, la-
sciando un vuoto nella vita familiare, sociale ed ecclesia-
le di Pietraperzia, nonché nella Diocesi di Piazza Armeri-
na, per la quale era diventato un punto di riferimento per
tutte le manifestazioni a carattere giovanile.

GIUSEPPE CARÀ

LEONFORTE. "Luminosa" cerimonia di inaugurazione,
a Leonforte, della nuova rete di illuminazione nella
storica via Garibaldi, da dove passò l’eroe dei due mo-
di, naturalmente dopo l’avallo dell’Intendenza ai Be-
ni Culturali, per evitare che venisse intaccato qualco-
sa di particolare valore architettonico e culturale del
vicino Palazzo Branciforti e della Villa Comunale.  

L’altra sera, infatti, il sindaco Gianni D’Anna, gli as-
sessori Nuccio Lattuga e Francesco Sinatra, assieme
ad altri amministratori, si sono recati nella zona sto-
rica di Leonforte, hanno collocato una targa a ricordo
dell’evento ed è stata accesa la luce che ha ridato l’an-
tica dignità agli abitanti di una parte importante del
perimetro urbano, qualche volta trascurata da tutti.

«Credo proprio - ha detto D’Anna- che questo sia
un momento di particolare valenza sociale, poiché
questa gente aspettava da decenni di avere illumina-
te adeguatamente quelle strade, compreso corso
Umberto, che hanno scritto tante pagine di storia su
Leonforte».  

C.P.

Prc, accuse alla Giunta
L’iniziativa: «Creare fondo di solidarietà per i netturbini»

Tir si ribalta: è il caos
Leonforte. Tratto della statale chiuso per cinque ore

ENNA. Rifondazione Comunista, con una lettera
aperta  ha attaccato il sindaco di Enna, Rino Agnel-
lo, e la sua Giunta, accusandoli di inattività ammi-
nistrativa. «Da diverso tempo in città - si legge - si
avverte un rumore assordante; è il frastuono pro-
dotto dal suo silenzio pressoché su ogni evento,
piccolo o grande, che attraversa la nostra comu-
nità». 

«Dopo tre anni - prosegue la lettera - abbiamo
assistito ad un ricambio della sua squadra assesso-
riale alieno da motivazioni di competenza e pro-
duttività e, piuttosto, tutto interno a logiche spar-
titorie in favore dei trombati di sempre. Oggi, in at-
tesa di un nuovo reimpasto, diversi assessori cer-
cano rifugio su altre platee politiche. Allora come
adesso lei tace, subendo in silenzio le imposizioni
dei potenti che, dall’alto delle loro poltrone, deci-
dono liste, nomine e quant’altro, considerando
l’Amministrazione comunale il loro cortile di casa,
elemento pur di rilievo della giostra politica enne-
se. Una politica che si articola su  due livelli: sotto-

governi e Amministrazione provinciale. Ancora
due settimane ci distanziano dal voto per le elezio-
ni, e la città è già satura di manifesti elettorali. E lei,
Signor Sindaco, cosa fa? Cosa dice? Perché non
prende posizione contro questo scempio? Perché
non fa rispettare la legge coprendo i manifesti at-
taccati fuori dagli spazi assegnati alle liste (quasi
tutti!)? Intervenendo contro questa vergogna, è
vero, potrebbe procurarsi diverse inimicizie, ma-
gari anche all’interno del suo stesso partito; eppu-
re tuttavia interpreterebbe l’indignazione di gran
parte della comunità». 

Prc invita Agnello a creare un fondo di solida-
rietà in favore degli operatori ecologici, chiedendo
ai concittadini aspiranti alla poltrona di consiglie-
re provinciale di devolvere una parte delle loro
spese elettorali per attutire, quantomeno, le soffe-
renze di questi lavoratori e delle loro famiglie, e
permettere così loro di poter tornare a liberarci dai
rifiuti. 

FLAVIO GUZZONE

LEONFORTE. Sulla strada statale 121, provenien-
te dalla Mulinello-Leonforte, un autoarticola-
to, targato AL147XJ, guidato dal catanese P.O.,
giunto all’altezza della progressiva chilometri-
ca 92+300, nei pressi della stazione ferrovia-
ria di Pirato-Leonforte, in un tratto di strada in
discesa, nell’avvicinarsi ad una curva, per cau-
se in fase di accertamento, perdeva il con-
trollo del proprio mezzo e si ribaltava. 

Il grosso veicolo, rovesciatosi sul fianco sini-
stro (per fortuna non transitavano altri veico-
li), danneggiava cinquanta metri di guardrail,
ostruiva completamente la carreggiata e la
strada restava chiusa dalle 18 all’1,30 della
notte. Il carico del mezzo, carcasse di autovet-
ture compresse, veniva catapultato sulla car-
reggiata e anche sul fondo agricolo adiacente,
creando qualche problema agli abitanti delle
case viciniori.

Il conducente del veicolo veniva trasporta-
to in ambulanza al pronto soccorso di Leonfor-

te, dove gli venivano riscontrate solo delle
piccole escoriazioni, giudicate guaribili in po-
chi giorni. 

Sul luogo dell’incidente si recavano due
equipaggi dei Vigili del Fuoco di Enna e
Leonforte ed un’autogrù, per la 

rimozione del veicolo, nonchè tre Volanti
del Commissariato di Leonforte. 

CARMELO PONTORNO

PIAZZA ARMERINA. Quattro giorni. Da ve-
nerdì a ieri mattina. Tanto è durata, in
attesa di essere ricevuti dal commissa-
rio straordinario del Comune, dott. Cri-
mi, l’occupazione del Comune da parte
dei 24 ex lavoratori della cooperativa
Ares, gli stessi che avevano avuto in
cura ben 170 anziani in assistenza do-
miciliare e che qualche giorno addietro
si sono ritrovati senza lavoro.

Una situazione gravissima, per que-
sti lavoratori, che ieri hanno deciso co-
munque di sospendere l’occupazione
dopo avere avuto prcise rassicurazioni
da parte dello stesso commissario
straordinario del Comune (ha sostitui-
to il sindaco Prestifilippo, dopo che
quest’ultimo aveva rassegnato le pro-
prie dimissioni dalla carica). 

Rassicurazioni che seguono altre, in
verità, che lo stesso Crimi aveva telefo-
nicamente «fatto avere» ai lavoratori
qualche giorno fa, durante altra prote-
sta in piazza Garibaldi (sede dell’attua-
le Comune di Piazza Armerina), attra-
verso il segretario generale e che erano
state accettate alla fine di una mattina-
ta piena di sorprese e con l’atto finale di
un esposto denuncia sottofirmato dai
lavoratori (in mano alla Digos e Carabi-
nieri) nei confronti di tre candidati del-
l’Mpa, compreso il candidato a sindaco
- con quest’ultimo che continua a
smentire la sua presenza attiva in una
riunione organizzata da uno dei tre
(ma saranno le indagini in corso da
parte della procura di Enna a conferma-
re quello che è successo) - per una pre-
sunta richiesta di voti in cambio di un
concreto interessamento al problema. 

Tornando alle rassicurazioni date, il
riferimento va ai 20 mila euro promes-
si per continuare a lavorare almeno per
altri 20 giorni e nello stesso tempo in-
dire una gara d’appalto con l’importo
totale di quasi 200.000 mila euro. La
scadenza era fissata giovedì scorso, ma

nessuno ha presentato offerte. 
Dopo tutto questo, i lavoratori, af-

fiancati dalla Cisl (presente con il re-
sponsabile provinciale Rita Mobilia), si
sono decisi a tornare a protestare civil-
mente in piazza e all’interno del Comu-
ne dopo, avendo pure ottenuto la pos-
sibilità di rimanere all’interno dello
stesso. Le varie solidarietà da parte del-
le istituzioni e vedi caso anche da alcu-
ni candidati alle prossime elezioni di
giugno, a conforto dei lavoratori in lot-
ta, si sprecano, ma ora i lavoratori chie-
dono fatti concreti. 

PIERO CANCARÈ

UNA MATTINATA «CALDA». Interviene sindacato, le lavoratrici tornano a casa

«Sgombriamo, per adesso...»

Un momento
della protesta
degli ex
dipendenti
dell’Ares, che
chiedono di poter
tornare a fornire
l’assistenza ai
«loro» 170 anziani

zio Crimi ed un suo documento che assicurava
loro la ripresa del servizio. In tarda mattinata
poi tutto è rientrato. 

Ciò dopo che Rita Mobilia, segretario provin-
ciale della Fisascat, è riusci-
ta ad ottenere un tavolo
prefettizio ed una lettera del
segretario del Comune che
su mandato del commissa-
rio Crimi si impegna oggi a
riprendere la procedura per
la gara d’appalto.

Orami quello delle ex la-
voratrici della cooperativa
Ares è una calvario che dura
da settimane. «Non so come
campare mio figlio - dice

Enrica - sono vedova e non ho più un lavoro e
non mi posso neanche pagare le bollette». E le
reazioni di chi lavora nel Palazzo? «Qualche di-
rigente - dice una di loro - passa e abbassa gli
occhi. Ogni tanto qualche politico viene a por-

PIAZZA ARMERINA. Una è finita in ospedale per un
malore due erano sul tetto del comune e minac-
ciavano di uccidersi. Le altre occupavano una
delle sale del Comune. E’ la sintesi della matti-
nata di fuoco che hanno
passato ieri le lavoratrici
dell’Ares. Sul tetto (nella fo-
to) ci sono finiti Enrica M. e
Rino A., unico maschio dei
24 ex lavoratori, entrambi
monoreddito. Senza il lavo-
ro sarebbero nei guai veri. 

Enrica è vedova ed ha un
figlio. Verso le 10 non c’è l’ha
fatta più. Ha aperto un boto-
la in una stanza del Comune
ed è salita sul tetto insieme
a Rino. Nel giro di 5 minuti sono arrivati tutti:
polizia, carabinieri, vigili del fuoco. Tutti hanno
cercavano di convincerli a scendere. In mattina-
ta è arrivato anche il vescovo Michele Pennisi.
Ma Enrica e Rino volevano il commissario Nun-

tare solidarietà. Qualcuno è stato sincero con
noi, mentre qualcun altro ha addirittura alzato
la voce. Poteva farne a meno». 

Le lavoratrici in agitazione sono le stesse che
un paio di settimane fa hanno inoltrato un
esposto nel quale hanno denunciato alcuni uo-
mini politici locali di far loro pressioni per il vo-
to in cambio della continuazione del servizio.
«E’ possibile che questa vicenda freni il rinnovo
- dice una di loro - ma noi ci siamo comportate
da persone oneste e questo è quello che conta». 

In questo momento ben 170 anziani piazze-
si sono senza servizio domiciliare. «Una mia as-
sistita - dice una di loro - non si fa il bagno da 15
giorni perché nessuno può lavarla. Altri non
possono farsi la spesa. Loro forse soffrono più di
noi». Sono tutte compatte, le lavoratrici dell’A-
res, e vogliono con forza riconquistare il loro la-
voro, continuando a lottare. «A costo anche di
perdere la vita», dicevano Enrica e Rino ieri
mattina sul tetto del comune.

AGOSTINO SELLA

CATENANUOVA. Svelati nomi di consiglieri e assessori della lista «Impegno nel territorio»

Biondi presenta la sua squadra
Avis Villarosa: dai donatori
ancora 26 sacche di sangue

CATENANUOVA. Nel gremitissimo centro servizi della
zona artigianale, è stata presentato il programma e
la lista civica "Impegno nel territorio" dell’ammini-
strazione in carica e del  candidato a sindaco Aldo
Biondi. Dopo gli interventi di tutti i candidati, è sta-
ta la volta dei quattro assessori designati: Vincen-
zo Bua (responsabile della Confederazione Italiana
Agricoltori, attuale assessore alla Manutenzione),
Nello Maucieri (dottore commercialista, revisore
dei conti, attuale assessore comunale al Bilancio e
al Personale), Nunziatina Spitaleri (artigiana, presi-
dente del gruppo di preghiera di S.Pio, vice presi-
dente diocesana Unitalsi), Nicola Leocata (com-
merciante, fondatore di una sezione Mpa). Meriti
sono stati rivolti ad Aldo Biondi (attuale vice sinda-
co), a Santo Lipari (attuale presidente del Consiglio),
a Laura Colica (vice presidente dell’unione "Corone
degli Erei"), agli assessori e consiglieri uscenti. In sa-
la c’era anche  il medico catenanuovese Piero Nocel-
la, sindaco di Valguarnera. «La mia - ha spiegato la
prof. Nunzia Di Benedetto - è stata  un’opposizione
dialogante, costruttiva. E’ questo non ha voluto si-
gnificare consociativismo». Il dentista Luciano Pri-
vitera si è presentato insieme a Fabio Virzì rappre-
sentante di "Azione Giovane Catenanuova". 

«Sono sereno - ha concluso il candidato a sinda-
co Biondi - perché so di far parte di una squadra for-

te e qualificata. Ho servito da vice sindaco la comu-
nità con passione e amore per 10 anni. Da Mazzaglia
ho imparato il senso del dovere e delle istituzioni,
acquisendo esperienza e professionalità indispen-
sabili per amministrare. Il nostro è un programma
credibile. Valorizzeremo le periferie, amplieremo il
territorio, realizzeremo una circonvallazione, mi-
glioreremo le scuole, appronteremo un progetto in-

terforze (caserma Vv.f., elisoccorso, protezione civi-
le), contrasteremo il fenomeno della droga, tra-
sformeremo la piscina in palazzetto dello sport e
realizzeremo un nuovo campo di calcio». 

Questi gli altri candidati: Salvatore Cardaci, Giu-
seppe Gianninò, Rino Lentini,  Carmelo Mazzaglia,
Santo Privitera,  Prospero Virzì, Domenico Zinna. 

NICOLÒ SACCULLO

I CANDIDATI DELLA LISTA CHE SOSTIENE ALDO BIONDI A CATENANUOVA

VILLAROSA. La terza raccolta di sangue dall’i-
nizio dell’anno per l’Avis Villarosa ha frutta-
to 26 sacche (per un totale di 79 nel 2008). I
progressi fatti in un anno e mezzo sono evi-
denti e la sezione può adesso contare su un
gruppo di donatori abituali che cresce sem-
pre più grazie alla sensibilizzazione fatta dai
volontari. Il personale Avis si arricchisce ad

ogni donazione di nuovi elementi e vanta la
presenza di almeno dieci volontari tra gli
organizzatori di ogni raccolta. Gli infermieri
Tonino Ferraro e Monica Thorweie hanno ef-
fettuato il prelievo ai 26 donatori ed ai 14
predonatori, dalle 8.30 alle 12.30 della scor-
sa domenica, e attendono numerosi i villaro-
sani alla prossima donazione del 20 luglio.

LE FASI DI «RIMESSA IN ASSE» DEL MEZZO

I VOLONTARI E GLI INFERMIERI DELL’AVIS DI VILLAROSA

LILLO ZARBA

LA SICILIA

EENNA PPROVINCIA

MARTEDÌ 3 GIUGNO 2008
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