
LEONFORTE. La maggioranza ora è del centrodestra

Consiglio confuso
dopo il passaggio

I GIOVANI CATENANUOVESI DURANTE LA TRASFERTA A FONDACHELLO

TROINA

Costantino ha assegnato
le deleghe assessoriali

Sospesa la raccolta, i rifiuti si accumulano
Regalbuto. Si ripropone l’emergenza spazzatura, ora aumentano i disagi per gli abitanti di numerosi quartieri

AIDONE. Il ritorno del neoassessore all’Agricoltura e Commercio Filippo Randazzo

«Lavorerò per rilanciare il paese»

FILIPPO RANDAZZO

I RIFIUTI ACCUMULATI IN UNA ZONA RESIDENZIALE DI REGALBUTO

LEONFORTE. Ancora in città non si riescono ad assorbi-
re gli effetti di quanto si è verificato l’altra in sera in se-
no al consiglio comunale, dove la maggioranza, che gli
elettori avevano assegnato al Centrosinistra, è passa-
ta al centrodestra, per il voto di
tre ormai ex del Pd passati a
votare per la sponda opposta,
mentre la stessa cosa ha fatto
Alfredo Battiato di Ad, che si
era dichiarato indipendente,
votando a favore del centro-
destra, per l’elezione del presi-
dente e vicepresidente del
consiglio comunale. Un vero e
proprio stravolgimento di
quello che era stato il risultato
delle elezioni del 16 giugno,
quando il centrosinistra otten-
ne 12 seggi su 20, il centrode-
stra 7 e la lista civica Ad 1. 

«Non riusciamo a capire che,
proprio al momento della se-
duta di insediamento, proprio
quando tutto poteva essere rimediabile, tre consiglie-
ri eletti coi voti del Centrosinistra abbiamo potuto vol-
tare le spalle al proprio partito» lamentava un grup-
po di leonfortesi. «Ormai non c’è più etica politica,
l’appartenenza è diventata un optional ed a farne le
spese, come al solito, sono i cittadini, disorientati da

quello che è avvenuto mercoledì sera» hanno detto al-
tri. I tre consiglieri eletti nel Pd e che ora non ne fan-
no più parte sono Mario Panvini, Luigi La Delfa e Do-
menico Livolsi che, stando ai commenti, si dice «che

avrebbero potuto astenersi dal
votare, in attesa di chiarimen-
ti, e non di favorire gli avversa-
ri del centrodestra, dopo avere
preso i voti a sinistra». I tre, co-
munque, hanno lamentato di
non essere stati tenuti nella
giusta considerazione dai diri-
genti del Pd, dichiarando di
uscire dal direttivo e di auto
sospendersi dal partito. Ma ora
saranno espulsi dal Pd. Ha fat-
to discutere anche la posizione
di Alfredo Battiato di Ad, il
quale, da indipendente, ha vo-
tato per il centrodestra e deter-
minato con il suo voto (11 a 9)
l’elezione del presidente (Mas-
similiano Tricarichi) e del vice-

presidente (Giovanni Vasta) del Consiglio comunale.
«Nella mia posizione di indipendente - ha detto Bat-
tiato - ho deciso di votare in quel modo e credo di ave-
re operato bene per il bene della comunità leonforte-
se». 

CARMELO PONTORNO

TROINA. Il sindaco Salvatore Costantino ha nominato i
sei assessori: Eliana Chiavetta (Pdl), Salvatore Linguan-
ti (Mpa), Massimo Palmigiano (Mpa), Gioacchino Plu-
mari (Pdl), Luigi Ruggeri (Udc) e Nicola Schillaci (Udc).
Il vicesindaco è Nicola Schillaci. Il sindaco Costantino
ha conferito le deleghe  ai sei assessori. Chiavetta: po-
litiche giovanili, pari opportunità, lavoro e attività cul-
turali. Linguanti: attività sportive, attività dello spetta-
colo, turismo e tradizioni locali. Palmigiano: politiche
finanziarie, sviluppo economico, attività commerciali
e produttive. Plumari: politiche sociali, sanità ed igie-
ne pubblica ed organizzazione del privato sociale. Rug-
geri: beni culturali, innovazione tecnologica, mobilità
urbana e rapporti con i cittadini. Schillaci: sviluppo ru-
rale, politiche ambientali e verde pubblico. 

«Nell’assegnazione delle deleghe - dice Costantino -
abbiamo fatto una valutazione collegiale tenendo con-
to della professione di ciascun assessore. E’ una squa-
dra fattiva che porterà avanti collegialmente il pro-
gramma proposto agli elettori». Eliana Chiavetta, l’uni-
ca assessore donna, ha simpaticamente commentato
questa circostanza: «Abbiamo ribaltato quello che di-
cono i demografi secondo i quali ci sono sette donne
per ogni uomo. Noi abbiamo 1 assessore donna su 5 as-
sessori uomini. A parte la battuta, il mio impegno sarà
a 360 gradi per coinvolgere le donne nelle attività del-
l’amministrazione comunale». Gli assessori Palmigia-
no, Plumari e Chiavetta sono anche consiglieri comu-
nali. Poiché la carica di consigliere comunale è incom-
patibile con quella di assessore, tutti e tre dovranno la-
sciare il seggio ai primi dei non eletti delle rispettive li-
ste. A Palmigiano, in Consiglio, dovrebbe subentrare
Francesco Amata, il primo dei non eletti dell’Mpa. Es-
sendo revisore dei conti del Comune, è molto probabi-
le che Amata rinunci alla surroga. Scorrendo la lista
dell’Mpa, dopo Amata c’è Linguanti che, essendo sta-
to nominato assessore, dovrà lasciare il seggio di con-
sigliere comunale a Giuseppe Artimagnella. A Pluma-
ri subentrerà Giuseppe Di Fini mentre il seggio lascia-
to libero da Chiavetta sarà occupato da Cantale Filippo.  

SILVANO PRIVITERA

ASSORO. Completati lavori di pavimentazione in via Crisa
giu. mar.) Completato il primo lotto dei lavori di riqualificazione del Centro Storico, che
hanno riguardato la via Crisa. L’arteria principale della città è stata pavimentata e
riaperta e i cittadini, che a causa dei lavori vanno incontro a disagi negli spostamenti in
città, si sono visti restituire rinnovato e recuperato un luogo di memoria storica del
contesto urbano. «Il progetto di riqualificazione del centro storico - spiega il sindaco
Pino Capizzi - è scaturito dalla lettura della città con il suo paesaggio e rielabora le
regole comuni sui cui si è costruita l’identità storica dei luoghi. L’intero intervento di
riqualificazione durerà fino a tutto il 2009». Il progetto prevede il recupero e la
riqualificazione di tutti gli elementi architettonici, funzionali, decorativi e costruttivi
del piccolo centro che vanta una storia millenaria. Completato tutto il tratto sul quale
si affaccia sulla Basilica di San Leone. Si tratta di un piano di riqualificazione al
momento unico nel territorio siciliano, realizzato grazie alla sinergia tra assessorato
regionale Lavori Pubblici, Unione europea e Comune di Assoro. Prevede anche il
coinvolgimento dei privati, che potranno attingere ai finanziamenti per ristrutturare e
recuperare facciate di palazzi storici o edifici profondamente degradati. «Si tratta di un
recupero di tutto il tessuto urbanistico - conclude Capizzi - che assume un importante
significato anche per lo sviluppo economico, turistico e culturale di Assoro». I lavori di
riqualificazione su altre aree del centro stanno intanto continuando.

VILLAROSA. Domani mattina, raccolta di sangue dell’Avis
p. lisac.) Come ogni anno, si ripresenta nel periodo estivo la necessità di donare
sangue. L’Avis, presieduta da Salvatore Bruno, organizza per domenica 20 luglio dalle
8.30 alle 12.30, una raccolta sangue. E questo perché, come sottolinea il dirigente Niki
Ferrigno: «Una grave carenza di sangue si sta registrando in Sicilia ed in particolare
nella provincia di Palermo. Il perdurare della situazione - sottolinea ancora Ferrigno -
potrebbe causare il collasso trasfusionale visto che la stagione estiva è notoriamente
caratterizzata da una superiore richiesta». Il presidente Bruno ricorda che «In Sicilia la
raccolta del sangue è così garantita: 75 % dalle donazioni effettuate presso le unità di
raccolta fisse, mobili e temporanee, gestite direttamente dalle Associazioni dei
donatori volontari; 25 % dalle donazioni effettuate presso i servizi di medicina
trasfusionale delle Aziende Sanitarie ospedaliere, UUSSLL ed i Policlinici Universitari».
Intanto, l’Avis villarosano avvisa i donatori che verranno contattati tramite sms o a
mezzo telefono, se è trascorso il tempo necessario dall’ultima donazione. «Se c’è chi
ha voglia di diventarlo - conclude Bruno - potrà invece domenica venire ed effettuare
gli esami di controllo per donare alla prossima donazione. Ricordo, inoltre, di venire a
digiuno, al massimo si può bere un caffè con poco zucchero e prendere un piccolo
cornetto vuoto; è importante che non si beva latte».

PROFESSIONI SANITARIE. Emanato bando di ammissione
fla. guz.) La Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Messina ha
emanato il bando di ammissione ai corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie,
anno accademico 2008/2009. I corsi sono quattordici: alcune delle discipline
individuate vanno dall’Ostetricia alla Logopedia, dalla Fisioterapia alle Tecniche di
Radiologia Medica, dall’Ortottica alle Tecniche di Neurofisiopatologia. Per il corso di
Laurea in Infermieristica, i posti sono 520 di cui 40 assegnati all’Asl 4 di Enna, gli altri
sono distribuiti presso le sedi di Messina, Reggio Calabria, Siracusa, Caltagirone.
Ulteriori posti sono in corso di assegnazione da parte del Miur presso la sede
universitaria Kore di Enna, che ha una sede periferica a Troina. I candidati che
intendono partecipare alle prove di ammissione, dovranno utilizzare la procedura
della pre-iscrizione on-line, installata sul sito internet dell’Università, i cui termini
decorrono dal 14 luglio  fino alle ore 11 del 12 agosto. La domanda stampata,
unitamente alla ricevuta del versamento bancario, dovrà essere consegnata, presso le
postazioni attivate, entro i termini. Le informazioni necessarie per l’iscrizione sono
contenute nel sito dell’Università di Messina: www.unime.it.

AIDONE. Continuità del lavoro del suo
predecessore, sinergia con gli uffici e
attenzione alle istanze del territorio.
Il neo assessore comunale Filippo
Randazzo, richiamato in Giunta dal
sindaco Filippo Curìa (An), dopo sei
mesi circa dalla revoca della carica,
traccia le direttive su cui intende in-
dirizzare il suo assessorato. Randaz-
zo, attuale presidente del circolo lo-
cale di Azione giovani, sarebbe
espressione del consigliere comuna-
le Vincenzo Curìa (An). Il neo asses-
sore, nel precedente incarico,aveva
curato le Politiche giovanili e il Com-
mercio; ora, si dovrà occuperà di
Agricoltura, Attività produttive, Com-
mercio e Artigianato.

In tali settori, il giovane assessore
si dice pronto a mettere tutto il suo
impegno. «Intanto - afferma - mi
porrò in continuità col lavoro svolto
da chi mi ha preceduto».

Randazzo punta anche ad una
maggiore sinergia tra il suo assesso-
rato e gli uffici comunali «per snelli-
re e velocizzare – sostiene - la mano-
vra amministrativa e perché ritengo
che ogni impiegato comunale sia una
risorsa per l’amministrazione». Inol-
tre, vuole porre attenzione alle istan-
ze dei cittadini cercando di portarle a
termine, «pur essendo cosciente –
aggiunge - degli strumenti limitati
che, come amministrazione, abbia-
mo a disposizione». Per Randazzo,

sono fondamentali fra l’altro i rap-
porti tra i vari organismi politico-
amministrativi comunali. «Ritengo
necessario e per questo rivolgo un
invito al presidente del consiglio co-
munale, trovare la sinergia tra l’am-
ministrazione ed il civico consesso
affinché si lavori per un unico scopo,
e cioè il bene della collettività aido-
nese, che ha bisogno di certezze e di
garanzie. Soprattutto su grandi temi
– conclude l’assessore - quali turi-
smo, agricoltura e sviluppo economi-
co. Ci deve essere volontà collabora-
tiva e non frammentazione politica,
poiché ritengo sia l’unica strada per-
corribile per la rinascita di Aidone».

ANGELA RITA PALERMO

REGALBUTO. A poco meno di due mesi
dall’ultima emergenza rifiuti, le strade di
Regalbuto si coprono nuovamente di
sacchetti non ritirati e i cassonetti strari-
pano. Questa volta la causa non è uno
sciopero degli operatori ecologici, ma
un problema tecnico all’automezzo de-
stinato a raccogliere i rifiuti dai cassonet-
ti e a portarli presso la discarica di Enna.
La vicina discarica di Centuripe è chiusa
per lavori e quindi tutti i rifiuti dei comu-
ni della zona sono stati destinati ala di-
scarica di Enna. Da quattro giorni l’auto-
mezzo di solito impiegato per trasporta-

re i rifiuti presso la discarica è fuori ser-
vizio. La raccolta dei rifiuti dalle strade
quindi può avvenire regolarmente, ma i
giorni di assenza di trasporto hanno
creato la congestione dei cassonetti, che
non possono più contenere rifiuti. 

Quindi ieri è stata temporaneamente
sospesa la raccolta, a causa dell’impossi-
bilità di ammucchiare ulteriormente i
rifiuti nelle zone dove sono presenti i
cassonetti. Sul territorio di Regalbuto i
cassonetti per la raccolta sono concen-
trati principalmente in alcune zone. Non
si presentato eccessivi problemi per la

cittadinanza nelle zone in cui i cassonet-
ti sono concentrati lontano dal centro
abitato, come quelli in via Amaselo, nei
pressi della galleria. Ma l’accumulo di ri-
fiuti in zone vicinissime al centro abita-
to sta creando non pochi disagi ai citta-
dini. Il caldo contribuisce all’aumento
del cattivo odore. In alcune zone, come
via Giovanni Falcone, i cassonetti sono
ubicati nei pressi di alcune abitazioni
(all’incrocio con via Pio La Torre) e di
conseguenza gli abitanti subiscono non
pochi fastidi. 

MARIA CRISTINA ROCCELLA

CATENANUOVA

Scambio di esperienze per l’Acr
CATENANUOVA. I ragazzi dell’Acr (Azio-
ne Cattolica) sono tornati ieri dal cam-
po scuola di 4 giorni svolto a Fonda-
chello. Accompagnati da Concetta Calì
(responsabile diocesana Acr) e Tiziana
Salerno (responsabile locale) una
trentina di ragazzi dell’Azione Cattoli-
ca erano in pullman da piazza Marco-
ni. 

I ragazzi sono apparsi entusiasti e
contenti di partecipare al Campo-
scuola dove suddivisi per gruppi si
sono cimentati e confrontati in pa-
recchie performance di tipo sociale, ri-
creativo, culturale e religioso. 

«Le iniziative svolte a Fondachello -
spiegano Concetta Calì e Tiziana Saler-

no - hanno siglato  la chiusura dell’an-
no sociale. L’Acr è gioia di stare insie-
me, è preghiera, è musica, è gioco, è
sport, è allegria, è crescita personale, è
amicizia, è amore; è bello incontrarsi
e camminare insieme». I ragazzi han-
no svolto giochi, girotondi, canti, reci-
te. La loro permanenza a Fondachello
è allietata con manifestazioni di festa,
canti e balli. La quarta giornata con-
clusiva del campo scuola è interve-
nuto pure il vescovo di Nicosia Salva-
tore Pappalardo che ha celebrato una
santa Messa  comunitaria. Il gruppo
Acr di Catenanuova opera nei locali
dell’oratorio giovanile di via Duilio. 

NICOLÒ SACCULLO

IL SINDACO COSTANTINO ATTORNIATO DAI NEOASSESSORI

PIETRAPERZIA E BARRAFRANCA

Concluso il corso di «Operatore turistico», che è stato
superato da 28 giovani specializzati in «Turismo rurale»

PIETRAPERZIA. Ultimate le attività del Cor-
so di «Operatore turistico», nelle sezioni
staccate di Pietraperzia e Barrafranca. Il
corso ha privilegiato la branca di «Turi-
smo Rurale», ed è stato finanziato dall’U-
nione europea.

Hanno superato il corso: Rocco Rindo-
ne, Angela Dorotea Enea, Giusy Ciulla,
Luigia Coniglio, Filippa Emma, Filippa
Selvaggio, Gino Corvo, Angela Corvo,
Maria Stella Crapanzano, Vincenzo Ri-
stagno, Lucia Pergola, Maria Concetta
Pergola, Angelo Paternò, Giuseppe Ales-
si, Angela Aloi, Stefania Bonfante, Delizia
Brighina, Roberta Cuscona, Luana Ga-
rettini, Angelo Ingala, Giuseppa Rita Ma-
suzzo, Fabio Milazzo, Giuseppe Militello,
Nadine Nicosia, Maria Vittoria Profeta,
Maria Saitta, Francesco Torresi Lombar-

do e Tiziana Zorba. Tutor dei corsi sono
stati il preside Pippo Russo ed il prof. Sal-
vatore Mastrosimone, con i docenti: Ma-
ria Orofino, Giuseppe Amato, Paolo Sillit-
to, Alessia Falzone, Giuseppe Nicolosi,
Mauro Costa, Vincenzo Di Natale, Con-
cetta Maddalena, Rosario Vizzini , Filip-
po Vicari, Salvatore Bruno, Salvatore Ara-
gona, Silvana Tigano, Marcello Falciglia,
Salvatrice Caterina Falciglia e Manuela
Lo Giudice. I tirocini erano partiti a feb-
braio, ma precedentemente i corsisti
avevano svolto attività di orientamento
e formazione in aula - di 640 ore, oltre a
stage (160 ore) per un totale di 800 ore -
raggiungendo una preparazione opera-
tiva, con la quale potranno inserirsi a
tutti i livelli nel mondo del turismo.

GIUSEPPE CARÀI CORSISTI CHE HANNO CONSEGUITO L’ATTESTATO

LUIGI LA DELFA

DOMENICO LIVOLSI ALFREDO BATTIATO

MARIO PANVINI

LA SICILIA

EENNA

SABATO 19 LUGLIO 2008
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