
Penuria d’acqua e problemi fognari sul tavolo
Pietraperzia. Da giorni i cittadini reclamano dal sindaco, soprattutto, per fastidiose perdite di liquami

LA SIGNORA ZARBA COSTRETTA A SPAZZARE I LIQUAMI

PIAZZA ARMERINA. Parla Concetto Prestifilippo

«Centonze per noi
è stato un successo»

Il segretario del Pd replica alle
polemiche sull’elezione del
presidente del Consiglio

PIAZZA ARMERINA

AGIRA

Indagine su delibera salva-sindaco

AIDONE

Riscoperta la figura di Castagna

VALGUARNERA

Rifiuti ancora per strada
dati alle fiamme cassonetti

AVIS VILLAROSA

Raccolte 100 unità di sangue
premiata l’ultima donatrice

PIETRAPERZIA. Problemi di fogna e penuria
d’acqua, nel centro abitato e nelle campa-
gne, sono posti sul tavolo del sindaco che
ha dovuto ricevere le lamentele di diversi
cittadini. Una vecchietta, Rosaria Zarba, di
74 anni, residente in via Pola 25, ha avuto
infiltrazioni di liquami fognari per sei gior-
ni, il cui odore nauseabondo è stato perce-
pito fino a 100 metri di distanza. Sul posto
gli addetti ai lavori sono stati presenti tre
volte, ma la ricerca del guasto ha trovato
difficoltà.

Nel quartiere Madonnuzza, in modo
particolare nella palazzina "Domus", han-
no avuto gravi difficoltà. La signora Enza
Trancuccio dice che "nel nostro condomi-
nio l’acqua non è arrivata per 13 giorni",
mentre Carmelo Bauccio, gestore di un’a-
zienda agricola, afferma che "da 11 giorni

non arriva acqua. Il problema diventa gra-
ve per la zootecnia. La Cia, infatti, questa
mattina incontrerà il sindaco, Caterina Be-
vilacqua, per questi problemi".

Sia la fogna che l’acqua, potabile e utiliz-
zata per l’irrigazione, dipendono da azien-
de esterne; quindi il Comune non ha giu-
risdizione e il sindaco non ha responsabi-
lità. In paese quando vi è un problema o
una disfunzione si fa riferimento al sinda-
co, visto che alcuni assessori lasciano a
desiderare per la presenza. Di conseguen-
za ogni mattina si registra una processio-
ne di persone che vanno a reclamare dal
sindaco, che interviene tempestivamente,
ma i tempi tecnici e le lungaggini fanno
perdere tempo.

Il problema dell’acqua nel tempo ha
avuto parecchie gestioni e non sono pochi

quelli che rimpiangono l’Eas, specie quan-
do ad organizzare il sevizio era Simone
Falzone. I cittadini non avevano problemi
d’acqua e di fogna.

"Sono presente al Comune - dichiara il
sindaco, Caterina Bevilacqua - per parec-
chie ore al gorno e anche nel pomeriggio.
Le difficoltà derivano dal vissuto quoti-
diano e dal fatto che i problemi che creano
gli Enti di supporto ritardano la nostra at-
tività amministrativa. A questo si aggiun-
ge la lentezza della burocrazia e, quindi,
per amministrare il Comune ci vuole mol-
ta buona volontà e spirito di servizio".

Il sindaco ha ragione, ma la gente ha
grossi problemi di sopravvivenza che di-
sturbano enormemente il vissuto quoti-
diano.

GIUSEPPE CARÀ

PIAZZA ARMERINA. "E’ più semplice gestire una
sconfitta che un trionfo". Questo il commento
del segretario del Partito democratico piazze-
se, Concetto Prestifilippo, dopo le dure polemi-
che a causa della spaccatura interna al partito
di Veltroni per l’elezione del presidente del
Consiglio comunale, dove non tutti i 12 consi-
glieri non hanno votato per Calogero Centonze,
eletto presidente con i voti dell’opposizione.

I commenti di questi giorni sono stati duri. "I
toni che si sono levati sono stati impropri e im-
provvidi. Commenti, insinuazioni, illazioni,
speculazioni, congetture che sembravano in-
scenare il solito paludato teatrino politico pae-
sano. Per fortuna, con buona pace di chi spera-
va il contrario, il panorama politico cittadino è
definitivamente mutato. Lo affermiamo da me-
si, il nostro è un partito plurale e non ideologi-
co. Un partito che riesce a radunare alla fine di
luglio centinaia di militanti e simpatizzanti e
discutere, a tratti anche con passione. Un pro-
cesso di confronto che, ancora una volta, si è
concluso con una sintesi condivisa".

L’impressione esterna è, però, quella di un

partito diviso. "Le impressioni non contano -
dice Prestifilippo -. Contano i risultati. Il risul-
tato è che il candidato del Pd, Calogero Centon-
ze è stato eletto presidente del Consiglio comu-
nale". Sullo scalpore destato dal voto a favore di
Centonze da parte dei consiglieri d’opposizio-
ne Prestifilippo dice che "questo è il dato più si-
gnificativo: un vecchiume che non vuole arren-
dersi. Abbiamo detto pubblicamente in campa-
gna elettorale che si apre un nuovo corso poli-
tico. Sarà la sconfitta definitiva del concetto di
nemico. Abbiamo lealmente riconosciuto al-
l’opposizione il ruolo di avversario. Un ricono-
scimento che significa solo interlocuzione civi-
le. All’opposizione abbiamo concesso la vice-
presidenza del Consiglio comunale. Un atto

politico, non un inciucio volgare . L’opposizio-
ne eserciterà il suo ruolo di controllo e noi
quello di governo. Il confronto sarà leale, civi-
le e trasparente. Insomma, con buona pace
per i lamentatori di professione, si apre un
nuovo corso della politica piazzese. E’ venuto il
tempo della gentilezza della politica. E’ questa
la fine della stagione dei veleni e degli anoni-
mi".

Prestifilippo continua confermando che ci
sarà un gruppo consiliare unico. "Avremo un
gruppo unico del Pd. Un solo capogruppo che
sarà affiancato da due vice. E’ questa una ne-
cessità logistica. Ci sarà da coordinare 12 con-
siglieri. Non è impresa da poco".

AGOSTINO SELLA

AIDONE. Ha destato grande interesse nel-
la cittadina la figura di Sebastiano Casta-
gna, riscoperta grazie al progetto realiz-
zato dall’Istituto professionale agrario di
Aidone, diretto dal prof. Alessandro Ge-
raci, col contributo dell’assessorato re-
gionale alla Pubblica istruzione. Comin-
cia, quindi, a brillare un pò di più questa
personalità che, per lungo tempo, è ri-
masta nell’oblìo. 

Sebastiano Castagna (1868-1938), de-
corato con medaglia d’oro al valor mili-
tare, nella primavera scorsa, era stato
anche ricordato in una cartolina com-
memorativa, realizzata dall’aidonese Vi-
to Aloi. "Se fosse vissuto ai giorni d’oggi
- afferma il prof. Costanzo, referente
progettista - Castagna sarebbe stato una
di quelle figure di uomini per cui il mon-
do non ha confini. Invece, della sua vita,
della sua attività per mediare la pace, di

questo aidonese che visse alla corte di
Menelik come un principe e alla cui me-
moria l’Italia decretò una medaglia d’o-
ro, ben poco è rimasto nel ricordo dei
suoi concittadini. Un pò poco per un
uomo di cui dovremmo essere fieri".

Un personaggio singolare, Castagna,
che in Etiopia, ad Addis Abeba, ebbe af-

fidato, fra l’altro, il compito di costruire
la chiesa di San Giorgio, la progettazio-
ne dell’acquedotto cittadino e la realiz-
zazione di altre importanti opere. L’"in-
gegnere bianco", come tutti lo conosce-
vano, ha pagato col prezzo della vita la
sua opera di mediatore di pace. "Il patri-
monio storico-culturale di un paese - af-
ferma il dirigente scolastico, Alessan-
dro Geraci - è costituito non solo dagli
avvenimenti storici, ma anche da quegli
uomini che, per eccezionale personalità
e cultura, hanno lasciato il loro ricordo.
Ci sono uomini che, però, pur avendo
partecipato agli avvenimenti di impor-
tanza nazionale, cadono, per motivi
oscuri, nell’oblio più profondo". La figu-
ra dell’aidonese è stata ricordata anche
in alcuni bozzetti realizzati da Lina Cas-
sarino.

ANGELA RITA PALERMO

Villarosa, la comicità nostrana
dei «Prioles» travolge il pubblico
VILLAROSA. Finalmente c’è qualcuno che
eccelle in positivo. Organizzata da un
pub, gestito da giovani, si è svolta una se-
rata davvero divertente e di notevole
spessore culturale. A tenere la scena è
stato un binomio molto affiatato, che
per oltre 2 ore ha divertito il folto pubbli-
co presente con una recitazione sempre
sobria ed efficace, strappando risate sen-
za eccedere nella volgarità. Protagonista
il duo "Prioles", formato da Mario e Nino,
due giovani che fanno cabaret da qual-
che anno. Il gruppo, formatosi fra le mu-
ra domestiche quasi per scherzo, ha con-
tinuato ad esibirsi tra gli amici più intimi,
ma anche nelle feste. L’affiatamento del-
la coppia è totale: i due si aiutano a vi-
cenda scambiandosi spesso il ruolo di
spalla a tutto vantaggio della vivacità
del testo, ovviamente non scritto, se-
condo le migliori regole della commedia

dell’arte di goldoniana memoria.
Su uno schematico canovaccio riesco-

no, con la loro arte, a mettere in scena
due atti di vero e sano divertimento. Ma,
per certi aspetti, è arte sprecata perché
riservata a pochi intimi, raccolti solo gra-
zie agli sforzi di un piccolo imprendito-
re privato che ha avuto la sensibilità e il
coraggio di organizzare una serata di
buon teatro-cabaret, invece del solito
complessino rock. In verità un pizzico di
malinconia c’è perché questi artisti veri,
che con i propri miseri mezzi, magari
sottratti alle attrezzature del proprio la-
voro (i riflettori sono quelli usati da Ma-
rio Volanti per la sua attività di foto-
grafo), dovrebbero avere più spazio, ave-
re la possibilità di farsi conoscere da un
pubblico più qualificato che possa ap-
prezzarne il vero talento. 

FLAVIO GUZZONE

PIAZZA ARMERINA. "Vi auguro un buon al-
lenamento perché possiate vivere la
vittoria della vita". E’ stato questo il
messaggio che Nino Rivoli, sacerdote
della parrocchia Santo Stefano, ha la-
sciato ai ragazzi che domani, con una
grande festa, concluderanno il Grest
dell’oratorio salesiano. Circa 120 ra-
gazzi concluderanno un percorso ludi-
co educativo che ha avuto inizio il 20
giugno. 

Tutte le attività del Grest Salesiano
sono state impostate attorno al tema
del circo. "Attraverso la metafora del
circo - dice Rosalinda Romano, una del-
le animatrici - abbiamo voluto trasmet-
tere ai bambini alcuni valori importan-
ti come lo spirito di famiglie. Abbiamo
cercato di far capire loro come sia im-
portante, per raggiungere importanti
obiettivi comuni, lavorare con grande
collaborazione, aiutandosi l’un con l’al-
tro". I ragazzi sono divisi in 4 squadre
che concorrono tra di loro per la vitto-
ria finale, anche se, alla fine della mani-
festazione, tutti verranno premiati. Ol-
tre agli animatori dell’oratorio salesia-
no, quest’anno ad animare il grest ci so-
no anche tanti "aiuto animatori", tra i
14 e i 18 anni. 

"Per noi - dice sempre Rosalinda Ro-
mano - il Grest è un appuntamento che
si ripete da quando ci siamo noi laici ad
animare l’oratorio Salesiano. Da doma-
ni andremo in vacanza per tornare ad
essere presenti all’oratorio dal primo
settembre. Cominceremo tutte le nuo-
ve attività. Peraltro, a breve, prenderan-
no avvio le attività di un nuovo proget-
to, "Creativamente in famiglia". Per due
anni, i formatori e gli animatori dell’o-
ratorio, accompagneranno 30 famiglie
della città in un percorso educativo che
ha come obiettivo quello di migliorare
il rapporto tra i ragazzi e le loro fami-
glie. Il progetto - conclude la Romano -
si propone di realizzare attività com-
plementari al normale iter scolastico,
rivolte anche a ragazzi che frequentano
la scuola, coinvolgendo attivamente le
famiglie, al fine di allontanare i ragazzi
dalla strada, attraverso percorsi educa-
tivi - formativi che tengano conto del-
le loro inclinazioni e che li avvicinino
sia alla scuola, che alla famiglia".

A. S.

VALGUARNERA. Ancora spazzatura e cassonetti in
fiamme per le strade. Martedì mattina, e quindi in
pieno giorno, è stata data alle fiamme la mini disca-
rica abusiva che, a causa delle note disfunzioni nel-
la raccolta dei rifiuti, nelle ultime settimane si era
formata nello spiazzo antistante la "Villa nuova". Le
fiamme hanno mandato in cenere, oltre ai sacchet-
ti dei rifiuti umidi e i cassonetti che li contenevano,
anche i tanti rifiuti ingombranti (carcasse di vecchi
elettrodomestici, divani, materassi e mobili vetusti),
che erano stati scaricati nella zona. 

Per spegnere l’incendio, che ha sprigionato fumi
densi di diossina, è stato necessario l’intervento dei
Vigili del fuoco. Le fiamme, purtroppo, hanno ince-
nerito anche alcuni alberi e hanno letteralmente
squagliato i quadri elettrici che, oltre all’impianto di
illuminazione della "Villa nuova", alimentano i lam-
pioni che illuminano il tratto di strada compreso tra
la villa e la vicina zona residenziale di contrada Zia
Lisa. Quello sviluppatosi martedì mattina, purtrop-
po è l’ennesimo incendio di cumuli di spazzatura e
di cassonetti. 

Il consigliere comunale, in risposta alle ultime
dichiarazioni del primo cittadino, che riteneva risol-
to il problema della raccolta dei rifiuti, afferma in
modo pungente e diretto: "Il sindaco sembra vivere
in un altro paese. Gli incendi di spazzatura prose-
guono, il centro abitato è disseminato di spazzatu-
ra e di cassonetti stracolmi, e lui è convinto di avere
risolto il problema».

ARCANGELO SANTAMARIA

VILLAROSA. Con la quarta donazione del 2008, l’Avis
Villarosa ha raggiunto le 100 unità di sacche raccol-
te nell’anno. Ventuno donazioni e 8 predonazioni
sono un buon risultato per il periodo estivo, in cui
la mancanza di sangue si fa sentire. Grazie alla col-
laborazione del medico Arcangelo Amato e del-
l’infermiere Tonino Ferraro, è stato possibile realiz-
zare l’ennesima raccolta, che porta l’Avis Villarosa
a superare il totale delle donazioni dell’anno scor-
so, visto che in soli sei mesi, con 100 sacche, è sta-
to superato di 14 unità il numero di sacche del
2007. 

Soddisfatti i volontari che, ogni giorno, si impe-
gnano a promuovere la cultura della donazione e
vedono ricompensati i loro sforzi grazie alla gene-
rosità dei villarosani (e non solo) che rispondono
ogni volta in maniera più sorprendente. La centesi-
ma donatrice (alla sua prima donazione) è stata
premiata simbolicamente dai volontari che hanno
voluto sottolineare un momento importante per la
sezione. "Non smetterò mai di ringraziare volonta-
ri, medici e infermieri che con passione hanno re-
so l’Avis, a Villarosa, una realtà che riesce a coinvol-
gere decine di persone - ha detto il presidente, Sal-
vatore Bruno -. Siamo una delle sezioni più giova-
ni in provincia, per età media dei donatori, ma
adesso vogliamo coinvolgere maggiormente le per-
sone che vanno dai 40 ai 65 anni". L’Avis Villarosa
ha raccolto l’appello per intensificare il numero di
donazioni, e organizzerà una raccolta straordinaria
il prossimo 24 agosto. Fedeli al motto "La tua dona-
zione il salvagente dell’estate". 

PIETRO LISACCHI

AGIRA. La procura di Nicosia avrebbe avviato
una inchiesta sulla legittimità dell’operato de-
gli assessori comunali che hanno revocato la
delibera di costituzione di parte civile del Co-
mune al processo contro il sindaco, Gaetano
Giunta. Un’inchiesta che sarebbe partita subito
dopo l’esposto dei consiglieri di minoranza,
che avevano chiesto agli uffici comunali copia
della delibera di revoca senza ottenerla. In ogni
caso non si può escludere che la procura abbia
deciso di propria iniziativa di aprire un fascico-
lo, dopo l’annuncio fatto dal difensore del sin-
daco Giunta, nel processo che si svolge al tribu-
nale di Nicosia, della decisione dell’Ammini-
strazione di revocare l’incarico di costituzione
di parte civile, che era stato affidato dalla Giun-
ta del sindaco Sanfilippo. 

Sembra, ma il condizionale è d’obbligo, che

siano già stati sentiti alcuni amministratori e
dipendenti comunali chiamati, per il momen-
to, per chiarire i motivi per i quali la delibera
non è stata consegnata ai richiedenti. Un’inda-
gine, quindi, che potrebbe prendere due di-
stinte direzioni. La prima relativa alle violazio-
ni degli obblighi degli uffici comunali di conse-
gnare le delibere a chi ne fa regolare richiesta.
La seconda, che sarebbe molto più complessa,
ipotizzerebbe l’abuso di ufficio e l’interesse
privato in atti di ufficio a carico di chi ha vota-
to la revoca della costituzione di parte civile. Se-
condo le accuse contestate nel processo al sin-
daco, che è stato eletto dopo il rinvio a giudizio,
nella sua qualità di direttore dei lavori di urba-
nizzazione di una lottizzazione avrebbe falsa-
mente dichiarato che vi erano "lievi modifiche
rientranti nelle sue competenze". 

La costituzione di parte civile del Comune
renderebbe Giunta incompatibile con la carica.
Il problema è, però, che a revocare un atto del-
l’Amministrazione comunale è stato, in questo
caso, la squadra di governo capeggiata dall’im-
putato. Uno scenario nel quale sarebbero ipo-
tizzabili l’abuso d’ufficio compiuto nell’inte-
resse del sindaco, con un duplice obiettivo. Da
un lato vanificare il ricorso di incompatibilità,
dall’altro evitare un’eventuale condanna al pa-
gamento del danno che la precedente Ammini-
strazione ha quantificato in 350mila euro. Si
profilerebbe anche il reato di interesse privato
in atti di ufficio per gli assessori che hanno vo-
tato la delibera di revoca, dal momento che
hanno interesse diretto a evitare ricorso e even-
tuale decadenza di Giunta.

GIULIA MARTORANA

SEBASTIANO CASTAGNA (1868-1938)

Grest 2008
si festeggia
la chiusura
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