
I fedeli accolgono il nuovo vescovo Muratore
Proseguono le visite pastorali del presule nella zona nord, questa volta è stato ad Assoro e San Giorgio

MONS. SALVATORE MURATORE DURANTE LA VISITA AD ASSORO E A SAN GIORGIO

Controlli a Sacchitello della Polstrada di Catenanuova

Era ebbro in sosta
scattata denuncia

Negli ultimi giorni gli agenti hanno
ritirato 2 patenti e contestato 29
violazioni sulle cinture di sicurezza

In breve

DA IERI PROCESSO DAL GUP PER IL GIOVANE ACCUSATO DELL’OMICIDIO IN CONCORSO DEL VALGUARNERESE PRINZI

Chiesta inammissibilità di intercettazioni su Pittà

SALVATORE PRINZI FU UCCISO NELL’OTTOBRE 2006

Marsiglia, Lanza e Zaffora eletti
nella consulta regionale dell’Avis

CENTURIPE

Per uno studente del «Verga»
finale nazionale di matematica

ASSORO. Visita pastorale a San Giorgio e ad Assoro
del nuovo vescovo della diocesi nicosiana, Salvato-
re Muratore. Dopo la visita nei giorni scorsi in altri
Comuni della zona nord della provincia ennese,
adesso anche la comunità dei fedeli assorini ha ac-
colto con grande entusiasmo la nuova autorità re-
ligiosa.

Nella piccola frazione di San Giorgio il vescovo è
stato accolto dal parroco della chiesa locale, padre
Carmelo Lo Valvo, il quale ha voluto paragonare la
comunità ad una grande famiglia dove da sempre
è vivo il sentimento dell’amore cristiano. Ad Asso-
ro il vescovo è stato accolto dall’amministrazione
comunale, guidata dal sindaco Pino Capizzi, dalla
polizia municipale e naturalmente dal parroco
della Basilica di San Leone, padre Alessandro Scre-
pis, il quale ha presentato la comunità assorina
composta da vari gruppi giovanili, gruppi di pre-
ghiera e di cammino verso la parola del Signore. 

Nell’occasione La banda musicale locale ha ac-
compagnato, insieme ad una folta folla di fedeli, il
vescovo all’interno della Basilica dove è stata cele-
brata una messa solenne. Parole semplici, quelle di
sua eccellenza, che hanno saputo colpire viva-
mente i cuori di ognuno. 

«Vengo a conoscervi con il cuore pieno di gioia  -
ha detto mons. Muratore - vengo tra voi per parla-
re del cammino del buon cristiano. Un vero aposto-
lo è colui il quale sa ascoltare la parola di Dio, sa
pregare e testimoniare attraverso la sua vita. Ama-
re il prossimo come noi stessi è una caratteristica
importante per il nostro vivere quotidiano. Vi invi-
to a leggere il nostro libro sacro la Bibbia. Leggere
almeno cinque righe al giorno vi aiuterà e vi gui-
derà nelle vostre azioni e decisioni. Tenete a casa
questo libro sacro aperto e seguite gli insegna-
menti divini». 

ANGELA DI PASQUA

La Polstrada di Catenanuova, nel qua-
dro di un’operazione volta alla pre-
venzione di incidenti, ha beccato
ubriaco al volante un automobilista di
Agira. P. P., 31 anni, intorno alle 5,20
dell’altro ieri, si trovava nell’area di
servizio Sacchitello nord dell’A19 Ca-
tania - Palermo a bordo di una Fiat
Punto. Alla prova dell’etilometro gli è
stato riscontrato un tasso alcolemico
dello 0,94% per cui l’automobilista di
Agira è stato classificato rientrante
nella seconda fascia che prevede
un’ammenda, da 800 a 3.200 euro, e
l’arresto fino a tre mesi. La Polstrada
gli ha ritirato la patente di guida (do-
po avergliela  impoverita  di 10 punti)
e l’ha trasmessa alla Prefettura di En-
na ai fini della sospensione variabile
da 6 mesi a 1 anno. L’automobilista
"brillo" è stato inoltre denunciato. 

La Polstrada di Catenanuova, con il
suo organico di 31 unità, negli ultimi
tre giorni ha impiegato 17 pattuglie sia

sulla viabilità ordinaria che sull’auto-
strada A/19, con impiego dell’etilo-
metro in tutti i turni di servizio sia di
giorno che di notte. Nel corso dei con-
trolli sono stati identificate 115 perso-
ne e controllati 105 veicoli.

Nel corso di questi controlli sono
stati ritirate anche 2 patenti di guida
ed una carta di circolazione, conte-
state 29 violazioni al codice della stra-
da, di cui 9 infrazioni per omesso uti-
lizzo della cintura di sicurezza. A se-
guito di tali controlli e della presenza
massiccia delle pattuglie della Pol-
strada, nel comprensorio e nel tratto
autostradale da Catania a Caltanisset-

ta, non si sono verificati  incidenti
stradali. 

«Occorrerebbe - spiegano dalla Pol-
strada di Catenanuova - impegnarsi
costantemente  nella creazione di una
coscienza sulla prevenzione dell’al-
colismo e una nuova cultura sulla si-
curezza stradale con il coinvolgimen-
to delle agenzie educative, le istituzio-
ni, la scuola, le famiglie». Al riguardo,
l’intervento preventivo della Polstrada
di Catenanuova, che vigila anche sul-
lo stato si sobrietà degli automobilisti,
ha evitato probabili incidenti e perico-
li per gli altri utenti della strada.

ADELE OLLÀ

La Polstrada, con
il suo organico di
31 unità, negli
ultimi tre giorni
ha impiegato 17
pattuglie anche
sull’A19,
compresa l’area
di Sacchitello,
utilizzando
l’etilometro in
tutti i turni di
servizio sia di
giorno che di
notte

Eletti i rappresentanti provinciali e regio-
nali dei giovani dell’Avis. L’incarico di
coordinatore e componente della con-
sulta regionale sarà ricoperto da Gio-
vanni Marsiglia della sezione Avis di Vil-
larosa mentre Assunta  Lanza della sezio-
ne di Valguarnera ed Alice Zaffora di Vil-
larosa sono gli altri due componenti  del-
la consulta regionale. La nomina dei tre
giovani è arrivata durante l’assemblea
regionale dell’Avis svoltasi a Scoglitti, ed
è stata possibile dopo che è nata a livel-
lo provinciale la neo consulta giovani
dell’Avis, che sono anche i responsabili
della consulta giovani di ogni sezione
comunale a cui appartengono. L’incontro
per l’elezione della consulta provinciale
avvenuto in precedenza della consulta-

zione regionale è avvenuto a Pietraperzia
nella sede Avis del presidente Luigi Sar-
do ed ha registrato la presenza del presi-
dente provinciale Avis Gaetano Bernun-
zo con il vicepresidente Sabina Cipriano. 

«Il luogo dell’incontro della consulta
provinciale - afferma il presidente pro-
vinciale Avis, Gaetano Bernunzo - è sta-
to Pietraperzia per la sua posizione geo-
grafica rispetto ad altri centri della pro-
vincia. Un ringraziamento va al presi-
dente Luigi Sardo e agli avisini pietrini
per l’ospitalità». La seduta è servita a svi-
luppare un programma di attività che la
stessa consulta giovani intende realizza-
re, in collaborazione con le avis comuna-
li e l’avis provinciale. Otto i componenti
della consulta giovanile: Concetta Miri-

sola e Alice Crapanzano della sezione di
Barrafranca, Nadia Ciulla di Pietraper-
zia, Giovanni Marsiglia e Alice Zaffora di
Villarosa, Assunta Lanza di Valguarnera,
Claudia Nocilla di Enna e Antonino Fi-
scella di Nicosia. 

«Crediamo molto in questi ragazzi - ha
dichiarato il presidente provinciale Avis,
Gaetano Bernunzo - e ci affideremo alle
loro idee e al loro entusiasmo per poter
raggiungere un sempre più numeroso
gruppo giovani, con i quali condividere
gli ideali di solidarietà e amicizia che ca-
ratterizzano la nostra associazione». Bar-
rafranca è stata scelta come sede del
prossimo incontro della consulta regio-
nale che si svolgerà nei primi giorni di
giugno.

RENATO PINNISI

Pietraperzia, la Giunta approva
bozza di bilancio per 31 mln

Giuseppe Di Forte e Salvatore Formo-
so. Il bilancio prevede una spesa di 31
milioni di euro e la stessa somma in
entrata. Dopo la pubblicazione di ven-
ti giorni il bilancio dovrà essere appro-
vato dal consiglio comunale. A no-
vembre gli assestamenti di bilancio
furono completamente stravolti e si
ebbe una maggioranza formata da Mi-
chele Bonaffini, Pino Amico, Angelo
Monachino, Calogero Barrile, Vincen-
zo Emma, Germano Bonincontro, En-
zo Calì ed Enza Di Gloria. A votazione
finale i consiglieri della lista "Palasci-
no sindaco" si astennero; mentre Mi-
chele Bonaffini e Angelo Monachino
ritornarono con il gruppo di Pietro Pa-
ternò.

GIUSEPPE CARÀ

PIETRAPERZIA. La giunta comunale su
proposta dell’assessore Peppe Bion-
do ha approvato lo schema di bilancio
di previsione per il 2009; la relazione
previsionale e programmata ed il bi-
lancio pluriennale 2009/2011. Per la
circostanza ha dato la presenza  tutta
l’amministrazione; Caterina Bevilac-
qua, Franca Calì, Peppe Biondo, Salva-
tore Lo Presti, Cristina Guarneri, Filip-
po Di Gloria e Pino Vancheri. Verbaliz-
zante è stata la dottoressa Piera Mi-
stretta.

Estensore della traccia del bilancio è
stato il dott. Gianfilippo Marino, colla-
borato dallo staff Claudio Randazzo,
Patrizia Bugio. Il bilancio così struttu-
rato avrà il parere tecnico dei revisore
dei conti che sono Alessandro Lentini,

LEONFORTE
Tre denunce per possesso di droga

car.pon.) Nei giorni scorsi
nell’ambito dell’attività di
prevenzione e repressione dello
spaccio di droga, proficua è stata
l’azione del commissariato di
polizia diretto da Giuseppe
Zuccarello. «Sollecitati dal questore
Salvo Patanè - dice il dott.
Zuccarello - abbiamo effettuato
numerosi controlli nel fine
settimana specie nella serata di
sabato e sino alle prime luci
dell’alba del 4 maggio, che ci hanno
permesso di effettuare perquisizioni
personali, autovetture e domiciliari.
Abbiamo contestato l’uso personale
di sostanze stupefacenti, le
violazioni amministrative e fatto la
contestuale segnalazione alla
prefettura di Enna, nei confronti di
tre individui. Uno di questi, nelle
proprie tasche aveva un involucro
contenente marijuana; un altro era
in possesso di due involucri
contenenti marijuana, occultati
nella propria autovettura, e un terzo
deteneva nella propria abitazione
hascisc». Naturalmente, sono in
corso Indagini, volte
all’identificazione dei responsabili
dello spaccio di sostanze
stupefacenti nel territorio
leonfortese e dintorni, visto che il
commissariato di polizia di
Leonforte ha il controllo delle vicine
Agira, Nissoria, Assoro e Regalbuto. I
controlli verranno ripetuti nei
prossimi giorni. 

CENTURIPE
Oggi Consiglio su gestione rifiuti

g.f.) Convocato per oggi alle ore 18 il
consiglio comunale per trattare un
nutrito e interessante ordine del
giorno. Si deve deliberare, fra l’altro,
sul servizio di gestione integrata dei
rifiuti per il 2009; la nomina della
Commissione per l’aggiornamento
Albo giudici popolari per il biennio
2009/2010; il regolamento per
l’utilizzo degli automezzi di
proprietà comunale; l’approvazione
dello Statuto dell’Ato in attuazione
degli adempimenti dell’Agenzia
regionale per i rifiuti e le acque e,
infine, la richiesta di una
convocazione urgente del civico
consesso da parte di alcuni
consiglieri comunali.

CENTURIPE. Un alunno dell’Istituto comprensivo stata-
le «Verga» di Centuripe, Antonio Pasquali, si è qualifi-
cato alla fase nazionale dei giochi matematici interna-
zionali organizzati dall’Università Bocconi di Milano
e sponsorizzati dal Miur.

Possono partecipare ai giochi tutti gli studenti do-
tati di capacità matematiche, logiche, di fantasia, di vi-
sione spaziale. Gli alunni dell’Istituto «Verga» di Cen-
turipe, guidati dal prof. Prospero Risicato, che hanno
partecipato alle varie fasi in cui si svolgono detti gio-
chi, e cioè la fase d’istituto, quella provinciale e regio-
nale, sono: Federica Palmisciano, Giuseppe Galati
Massaro, Rosalia Biondi, Francesco Di Paola, Gaetano
Catania, Giovanni Granata, Rosolino Fiorenza e Anto-
nio Pasquali, ottenendo tutti un lusinghiero piazza-
mento, ma di questi solo il bravissimo Antonio Pa-
squali si è qualificato alla fase nazionale che si terrà, il
23 maggio all’Università Bocconi di Milano.

Se l’alunno centuripino supererà anche la prova di
Milano, parteciperà alla fase internazionale che si
terrà a Parigi il prossimo mese di agosto dove incon-
trerà i migliori «cervelloni» del mondo.

«La scuola - dice il dirigente scolastico Luciano
Marù, visibilmente soddisfatto, deve impegnarsi al re-
cupero di tutti gli alunni, ma ha il dovere anche di va-
lorizzare le eccellenze, per cui il consiglio d’istituto ha
deciso di sostenere tutte le spese necessarie per la tra-
sferta di Milano e, speriamo, anche per quella di Pari-
gi, per far si che il nostro Antonio Pasquali possa par-
tecipare alla importante competizione e possa vivere
sicuramente un’esperienza di arricchimento e di ma-
turazione personale».

«Presentare la matematica come un gioco - ha ag-
giunto il prof. Prospero Risicato - non solo fa diverti-
re gli alunni e dà loro maggiori motivazioni, ma, poi-
ché la matematica è logica, può facilitare la maturazio-
ne dell’alunno, accelerare la crescita delle sue facoltà
logiche, acquisire una più profonda capacità di con-
centrazione e di potenziamento delle capacità elabo-
rative del cervello e, in futuro, potrà aprire le porte per
la collaborazione con Università prestigiose del mon-
do».

GIUSEPPE FICHERA

VALGUARNERA. Si è aperta ieri mattina, dinanzi al
gup del tribunale di Enna, l’udienza prelimina-
re nei confronti di Luca Pittà, giovane incensu-
rato accusato di concorso nell’omicidio volon-
tario premeditato di Salvatore Prinzi. Ieri mat-
tina in apertura di procedimento, il difensore
dell’indagato, avvocato Gabriele Cantaro, ha
sollevato alcune eccezioni riguardo ad intercet-
tazioni telefoni che il Pm ha chiesto di ammet-
tere tra le prove a carico.

Il difensore ha sostenuto l’inammissibilità di
alcuni atti ed intercettazioni, chiedendone al
Gup David Salvucci l’estromissione dal procedi-
mento al termine del quale il giudice dovrà de-
cidere se accogliere o meno la richiesta di rin-
vio a giudizio di Pittà, avanzata dalla procura. Il
Gup si è riservato di decidere sull’eccezione di
inammissibilità avanzata dalla difesa ed ha fis-

sato la prossima udienza per il 10 giugno pros-
simo. Per il delitto di Prinzi, ambulante con
piccoli precedenti penali, è già stato condanna-
to a 30 anni di reclusione Giuseppe Ferrara, 57
anni, zio di Pittà, originario di Valguarnera da
anni residente in provincia di Crotone. 

Prinzi era stato assassinato con brutalità il 21
ottobre del 2006, in contrada Valdinoci. L’uomo
era stato selvaggiamente bastonato, quindi ac-
coltellato e poi finito a colpi di pistola calibro
7,65. La vittima era descritta come rissosa e
irascibile ma agli inquirenti non risultavano le-
gami alla criminalità e subito era stata imboc-
cata la pista del delitto per vendetta compiuto
da chi non aveva sopportato una delle tante
prepotenze e intemperanze della vittima che
era in lite con chiunque. 

La svolta nelle indagini era arrivata dall’esa-

me delle utenze cellulari che il giorno del delit-
to avevano utilizzato la "cella" che copre contra-
da Valdinoci. Erano emersi gravi indizi a carico
di Giuseppe Ferrara che dalla Calabria aveva ef-
fettuato un "viaggio lampo" a Valguarnera pro-
prio il giorno del delitto e che il suo cellulare
aveva utilizzato il ripetitore che copre la zona
dove avvenne il delitto.

Ferrara era poi stato arrestato mentre le inda-
gini erano proseguite a carico di Pittà e di altre
due persone. Dalle indagini erano emerso infat-
ti che Prinzi aveva avuto forti contrasti con il
giovane e lo zio sarebbe intervenuto per porre
fine alle soverchierie dell’ambulante. La Procu-
ra aveva quindi chiesto il rinvio a giudizio per
Pittà ed il proscioglimento degli altri due inda-
gati. 

GIULIA MARTORANA

GLI 8 ALUNNI CENTURIPINI CON IL PROF. PROSPERO RISICATO

GIANFILIPPO MARINO

LA SICILIA

EENNA

MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 2009
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