
Undici “sì” per il bilancio
Piazza Armerina. Il sindaco Miroddi vince il “braccio di ferro” con l’opposizione che esce dall’aula

In breve
AGIRA
Seimila visitatori alla Sagra delle cassatelle

n. s.) La sagra delle cassatelle di Agira ha fatto
registrare una grande affluenza di visitatori,
circa 6 mila. Questa la stima fatta dal
presidente del consiglio comunale Luigi
Manno. Tra i visitatori anche la deputata
europea del Pd Michela Giuffrida, la quale ha
incontrato i cittadini e i numerosi espositori
sottolineando che «la valorizzazione dei
prodotti tipici dovrà puntare sulla qualità e
non sulla quantità. Per i nostri prodotti locali,
come la cassatella di Agira mi auguro che
l’Expo 2015 possa rappresentare una grande
vetrina che ne possa esaltare l’opportunità di
sviluppo e anche di commercializzazione.
Accanto a quest’occasione che si presenterà il
prossimo anno non bisogna assolutamente
dimenticare l’apporto dei finanziamenti
europei che vanno conosciuti e utilizzati».
Giuffrida ha dato la propria disponibilità
all’on. Maria Greco (deputata nazionale di
Agira) a partecipare, in futuro a un incontro
ad Agira per parlare sull’utilizzo dei
finanziamenti europei.

PIAZZA ARMERINA
L’Interact ripropone «Dai un calcio alla polio»

mar. fur.) Torna l’appuntamento sportivo e di
beneficenza “Dai un calcio alla polio”. Si tratta
della terza edizione del torneo di calcio a 5
riservato ai giovani, e suddiviso in 2 gironi. Il
primo si terrà domani alle 9,30 nel campetto
sportivo attiguo alla chiesa parrocchiale
“Sant’Antonio”. L’evento è promosso dai
giovani dell’Interact club nell’ambito del
progetto internazionale del Rotary
international “End polio now”per
l’eradicazione della poliomielite nel mondo. Il
torneo ha ricevuto il patrocinio
dell’assessorato comunale alle politiche
giovanili guidato da Giancarlo Giordani.
Nel girone iniziale parteciperanno in tutto 8
squadre per superare il turno ed affrontare
l’eliminazione diretta. Le squadre che passano
il primo turno si affronteranno poi domenica,
7 dicembre, alle 9.30, con la finalissima per
l’assegnazione del trofeo. All’esordio
dell’evento saranno presenti oltre alla
presidente Interact, Paola Calcagno, il
presidente del Roray Club di Piazza Armerina,
Valter Longobardi.
I giovani interactiani nel corso delle
manifestazioni indosseranno le maglie
recanti la scritta “End Polio Now” per la
definitiva eradicazione della poliomielite nel
mondo. «Il primo appuntamento
dell’iniziativa - dicono gli interactiani - sta
riscontrando un grande successo già dal
punto di vista delle iscrizioni. I giovani iscritti
al torneo evidentemente hanno grande
consapevolezza del contributo offerto alla
causa relativa all’eradicazione della
poliomielite nel mondo».

PIAZZA ARMERINA
Stasera è di scena «U sapiti com’è»

mar. fur.) Continuano con successo le
rappresentazioni nell’ambito della stagione
teatrale dialettale da parte della Compagnia
“Il Sipario” di Turi e Federica Amore.
Prevista per questa sera alle ore 21 e domani
alle 17,30 al teatro comunale “Garibaldi”, la
rappresentazione della commedia dialettale
“U sapiti com’è”, il lavoro più noto di
Francesca Sabato Agnetta, rinomata scrittrice
e drammaturga palermitana. “U sapiti com’è”
una intensa commedia dialettale che
racconta uno spaccato della Sicilia d’altri
tempi, una vita difficile, con la mentalità e i
pregiudizi dei primi decenni del secolo
scorso, dove, in un ambiente matriarcale, si
intrecciano amori, gelosie e passioni ardenti.

OPERAZIONE “COMPARE”

Arresti domiciliari concessi
al barrese Crapanzano

Ieri mattina è stata concessa la misura degli arresti
domiciliari senza obbligo di scorta a Salvatore
Crapanzano, il barrese di 42 anni che era stato
arrestato dai carabinieri alle prime luci dell’alba dello
scorso martedì, insieme ad altre 8 persone,
nell’ambito dell’Operazione “Compare”, riguardante
l’attività illecita di detenzione e spaccio di sostanze
stupefacenti. Il gip Elisabetta Mazza, aveva previsto,
come per gli altri indagati, la misura cautelare ai
domiciliari anche per Crapanzano, malo stesso era
stato accompagnato dai carabinieri nel carcere di Enna
perché durante la perquisizione domiciliare, avvenuta

nell’ambito dell’operazione,
era stato trovato in possesso
di cocaina, e nella sua
abitazione erastata accertata
anche la manomissione del
contatore dell’Enel. Ieri
mattina Crapanzano assistito
dal suo legale di fiducia, avv.
Angelo Tambè, è stato
interrogato dal gip Maria
Luisa Bruno. Crapanzano ha
dichiarato al gip che la droga
rinvenuta era per uso
personale, mentre
relativamente alla

manomissione del contatore Enel ha ammesso la
difficoltà economica di non potere provvedere al
pagamento del consumo elettrico. Pertanto il gip ha
disposto nei confronti di Salvatore Crapanzano
l’applicazione della misura cautelare ai domiciliari.
A ogni modo per l’operazione “Compare” Crapanzano
e gli altri coimputati saranno ascoltati al Tribunale di
Enna dal gip Calogero Commandatore, il prossimo
lunedì mattina, per gli interrogatori di garanzia.
Sempre ieri mattina il gip Maria Luisa Bruno, ha
interrogato Antonio Di Mattia, di 42 anni,  (padre di
Paolo, uno degli altri indagati) che non era stato
raggiunto dall’ordinanza dell’Operazione “Compare”,
ma che è stato posto agli arresti domiciliari perché
durante la perquisizione nell’abitazione condivisa con
il figlio, sono stati trovati alcuni grammi di hashish. A
conclusione dell’interrogatorio Antonio Di Mattia,
assistito dall’avvocato Concetta Bevilacqua, ha
ottenuto la scarcerazione, con il provvedimento
dell’obbligo di firma.

MAR. FUR.

I CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE

VALGUARNERA. La testimonianza di una donna che ha ricevuto un rene

«Rinata dopo il trapianto»

Esame Dna, sì di Pittà
Omicidio Prinzi. Chiesto dall’operaio valguarnerese

PIAZZA ARMERINA. Con 11 voti favorevoli ed 1 voto
contrario il Bilancio 2014 è stato finalmente appro-
vato dal consiglio comunale. Nella contrapposi-
zione protrattasi per oltre 2 mesi, tra la proposta
della Giunta municipale e il maxiemendamento
elaborato dall’opposizione, alla fine a spuntarla nel
lungo braccio di ferro è stata l’amministrazione
del sindaco Filippo Miroddi. La prima parte del
Consiglio è stata tecnica con l’esposizione del ragio-
niere capo, Maria Rosa Pascolato, dei revisori dei
conti e dei responsabili dei settori comunali, della
proposta di Bilancio.

Dall’altra parte la proposta dell’opposizione che
lo scorso mercoledì in sede di commissione consi-
liare “Bilancio e Finanze” aveva riarticolato il
maxiemendamento con una previsione di rispar-
mio pari a 665.000 euro, proponendo tre emenda-
menti che lasciavano inalterato il senso del maxie-
mendamento precedente, dunque sempre con l’o-
biettivo principale di ridurre il più possibile l’inci-
denza della Tasi sui contribuenti piazzesi per il
2015. A intervenire anche l’assessore al Bilancio,

Alessia Di Giorgio, che ha sostenuto le impostazio-
ni della Giunta, ribadendo tra l’altro nel suo inter-
vento che le accuse dell’opposizione circa la pre-
sunta duplicazione di un capitolo di spesa dei ser-
vizi sociali sono infondate. Ed in effetti è stato chia-
rito che il capitolo in questione era una posta con-
tabile neutra, una somma che di fatto non c’era mai
stata, perché annullata da una risorsa del valore
corrispondente in uscita. Chiesto inoltre dal grup-
po consiliare Patto per la città un emendamento
tecnico per la creazione di un banco alimentare con
generi di prima necessità e per procedere alla con-
venzione con alcune ditte a supporto della raccol-
ta differenziata. Ma la proposta è stata rigettata in
quanto la commissione consiliare non si era espres-
sa. Dopo la sospensione della seduta consiliare, al
rientro in aula, il primo emendamento dell’opposi-
zione è stato rigettato, così come pure il secondo,
tecnicamente collegato al primo. Il terzo emenda-
mento è stato ritirato dai proponenti. L’opposizio-
ne ha deciso allora di abbandonare la seduta, ecce-
zion fatta per il consigliere Alfarini presente al mo-

mento del voto. Sono poi rientrati in aula i consi-
glieri Picicuto e Neglia, quest’ultima ha precisato di
essersi allontanata solo per contestare la mancata
ricezione dell’impegno profuso nella elaborazione
degli emendamenti, ma di aver deciso di tornare in
aula per rispetto delle istituzioni. Il sindaco Filippo
Miroddi dopo avere registrato l’allontanamento
della gran parte dell’opposizione consiliare ha chie-
sto di intervenire, alla vicepresidente del Consiglio,
Alessia Di Giorgio (tra coloro che avevano abbando-
nato l’aula infatti anche il presidente La Mattina):
«Non intendevo intervenire ma alla gravità dei ge-
sti compiuti negli scorsi giorni, se ne stanno aggiun-
gendo degli altri».

Poi a margine della seduta consiliare Miroddi ha
anche comunicato: «L’amministrazione ha segna-
lato alle competenti autorità il manifesto che negli
scorsi giorni l’opposizione ha fatto affiggere. La
politica deve essere fatta nelle sedi opportune e con
le corrette modalità, è grave utilizzare delle trage-
die per accuse politico-amministrative».

MARTA FURNARI

DENUNCIA DI BASCETTA (CSA)

«Migranti utilizzati
per pulire le strade»

CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE NELLA SCUOLA “FONTANAZZA”

Riuso, riutilizzo, riciclo dei rifiuti
per un’efficace raccolta differenziata

PIAZZA ARMERINA. mar. fur.) Da solo
due mesi il servizio per la raccolta
dei rifiuti solidi urbani è stato avvia-
to in città dalla ditta Tekra, dopo il
definitivo passaggio di Piazza Ar-
merina alla Srr “Caltanissetta Pro-
vincia Sud”, la nuova società di re-
golamentazione del servizio di ge-
stione dei rifiuti a cui la città dei
mosaici aveva deciso di aderire sin
dallo scorso anno. Sull’argomento
gestionale del servizio interviene il
rappresentante provinciale Csa Lui-
gi Bascetta che ha richiesto una ve-
rifica ispettiva sulla presenza di cit-
tadini extracomunitari utilizzati per
la pulizia delle strade.

Così lo stesso spiega: «Nella qua-
lità di coordinatore provinciale del-
l’organizzazione sindacale autono-
ma Csa, mi sono pervenute decine
di segnalazioni da cittadini sulla
presenza e sulla utilizzazione per le

vie del centro urbano di Piazza Ar-
merina di cittadini extracomunita-
ri dotati di strumenti idonei alla pu-
lizia delle strade che sembrano col-
laborare con il personale della Tek-
ra srl, azienda abilitata all’igiene
ambientale e alla raccolta e allo
smaltimento dei rifiuti solidi urba-
ni. Ho chiesto per iscritto al sindaco
Miroddi, al responsabile della Tekra,
all’Ispettorato provinciale del lavo-
ro di Enna, al responsabile dell’uffi-
cio igiene del lavoro dell’Asp 4 di
Enna e al dirigente dell’ufficio pro-
vinciale del lavoro di Piazza Armeri-
na di verificare a quale titolo questi
cittadini eseguono i lavori. Deside-
riamo conoscere da chi sono stati
eventualmente “contrattualizzati”,
se sono in regola con le norme sul-
la sicurezza sul posto di lavoro e
per conto di chi lavorano e se perce-
piscono delle somme di denaro».

PIAZZA ARMERINA. “Differenziamoci” si chiama così il
progetto Pon della scuola “Edoardo Fontanazza” ideato
per comprendere meglio la tematica della raccolta dif-
ferenziata, che a Piazza Armerina sarà avviata il prossi-
mo 15 dicembre. All’evento ha voluto prendere parte il
sindaco Filippo Miroddi accolto dal dirigente scolastico
Giuseppe Ferro, dai docenti, e dall’ing. Concetta Gaglia-
no, tutor del progetto finalizzato a conoscere gli aspet-
ti legati alla pratica della raccolta differenziata. I bam-
bini hanno potuto simulare la prassi oggetto di studio
attraverso giochi, costruzione di contenitori, e vari lavo-
ri didattici ideati dal corpo docente, secondo strategie
di apprendimento ben ideate dalla stessa tutor.

L’ing. Gagliano ha spiegato l’importanza delle 3 R:
Riuso-Riutilizzo-Riciclo, ossia delle tre parole chiave at-
torno a cui ogni bambino può organizzare la propria
esperienza all’insegna dell’ecologia e della civiltà: «L’e-
ducazione e la sensibilizzazione dei cittadini sul tema
dell’ambiente e dello sfruttamento sostenibile delle ri-
sorse ha più efficacia se avviene in età scolare. In que-
sto senso la possibilità offerta dai progetti Pon è impor-
tantissima, perché consente di affiancare alla normale
attività scolastica anche tematiche di interesse sociale.

In aula i ragazzi si
sono ritrovati ad
imparare la tecnica
della raccolta diffe-
renziata e la sua im-
portanza, in un am-
biente quanto più
vicino alle caratte-
ristiche proprie dei
preadolescenti».

Miroddi ha pre-
sentato ai bambini
le caratteristiche del
nuovo servizio e co-
me la Tekra, la società che gestisce la raccolta differen-
ziata, svolgerà queste fasi, inoltre la campagna di sen-
sibilizzazione ormai alle porte: «In un momento di ca-
renza e crisi economica che attanaglia la nostra so-
cietà iniziare la grande avventura della raccolta diffe-
renziata è importante per raggiungere due obiettivi: la
civiltà per avere una città più bella e più pulita e il ri-
sparmio».

MAR. FUR.

L’ing. Concetta
Gagliano, il
preside Giuseppe
Ferro e il sindaco
Miroddi

VALGUARNERA. E’ una testimonianza im-
portante, quella di Mariella Lacagnina,
una donna valguarnerese trapiantata di
rene, che certifica il fatto che anche in Si-
cilia, nella sanità pubblica esistono oasi
felici. Mariella, a causa di una malattia re-
nale cronica progressiva, due anni e mez-
zo è stata costretta ad affrontare un tra-
pianto di rene.

«Da allora - racconta Mariella - il mio
stato di salute è cambiato in meglio e
posso dire di essere rinata». La giovane
donna valguarnerese adesso vuole inco-
raggiare quanti si trovano ad affrontare
questa malattia e dice: «Tutto procede
bene e ho avuto la possibilità di condivi-
dere la mia esperienza con altre due per-
sone del mio paese. Grazie al gesto di un
donatore tutti e tre siamo stati trapianta-
ti in quella struttura che mi ha permesso
di rinascere, che è il Centro trapianti del-
l’ospedale policlinico di Catania». Presso
la struttura sanitaria etnea, negli ultimi
anni, i trapianti di rene sono stati circa
600, a dimostrazione che si lavora bene e
si hanno risultati lusinghieri.

«I tre valguarneresi - continua a raccon-
tare Mariella - siamo stati trattati, prima
di tutto come delle persone (e non come
dei numeri), persone che vengono moni-
torate costantemente in modo eccellen-
te, affinché la nostra salute non sia in pe-
ricolo. Quando penso a questa struttura le
cose che mi vengono in mente sono: l’ef-
ficienza, la tempestività e la sicurezza. In
situazioni delicate come queste la pron-
tezza da parte di bravi medici, è la salva-
guardia della vita del singolo paziente».

Ma presso il centro catanese non c’è so-
lo tanta professionalità: «Abbiamo trova-
to tanta “Umanità” da parte del persona-
le medico e infermieristico. Tutti sono
stati sempre disponibili senza mai un se-
gno di fastidio». Per chi è rinato, il futuro
non può che essere intriso di speranza
per se e per gli altri. «Il mio auspicio - af-
ferma Mariella - è quello che oggi e in fu-
turo le persone che come noi combatto-

no la battaglia contro la malattia renale
cronica, possano venire subito a cono-
scenza e a contatto con questa bella realtà
che è il Centro Trapianti di Catania».

Infine l’appello alla donazione di orga-
ni. «Ancora oggi, purtroppo, non tutti i pa-

zienti con malattia renale cronica in dia-
lisi, vengono iscritti in lista per un tra-
pianto di rene. Molti aspettano quattro o
cinque anni prima di essere iscritti in lista
di attesa, inoltre pochissimi sanno che
in Sicilia e in Toscana, è possibile iscriver-
si in lista di attesa per affrontare un tra-
pianto di rene da donatore cadavere, an-
che prima di iniziare la dialisi. Nelle altre
regioni italiane, invece, bisogna iniziare il
trattamento dialitico. Insomma nei tra-
pianti di rene la Sicilia, con il Centro tra-
pianti di Catania è addirittura avanti nei
risultati e nelle possibilità offerte a chi
soffre di insufficienza renale. Dobbiamo
una volta tanto essere fieri di una “Cosa
Nostra”».

ARCANGELO SANTAMARIA

VALGUARNERA. Sarà il Dna a dire se Luca
Pitta’ fosse o meno presente quando
Salvatore Prinzi fu ucciso. Pitta’ aveva
dato nei mesi scorsi l’autorizzazione al
prelievo del Dna che si è svolta questa
settimana all’istituto di medicina legale
di Palermo con la presenza dell’avvocato
difensore Gabriele Cantaro.
L’omicidio Prinzi avvenne nel 2006 ed
adesso si cerca di ricostruire, su
disposizione della corte di appello che
ha chiesto una perizia sulla dinamica dei
fatti, chi fosse o meno presente in quel
momento in contrada Valdinoce. A
rappresentare la famiglia Prinzi come
parte civile gli avvocati Nino Grippaldi e
Fabio La Licata. Pittà, operaio di
Valguarnera, e’ imputato a piede libero
ed è stato condannato in primo grado
all’ergastolo, essendo stato ritenuto

istigatore e complice dello zio Giuseppe
Ferrara, condannato in definitiva a 30
anni che si dichiarò reo confesso
dell’omicidio. Secondo la ricostruzione
della procura ad uccidere furono più
persone.
A fare riaprire il processo l’accoglimento
da parte del presidente della Corte di
appello dell’istanza del difensore
Cantaro. Secondo l’avvocato Cantaro, le
prove disponibili dimostrerebbero che a
compiere l’omicidio sarebbe stato
Ferrara da solo. Pitta’, inoltre non è mai
stato arrestato. Richiesti dal procuratore
generale nisseno Ferdinando Asaro
ulteriori accertamenti sulle tracce
ematiche che si trovavano sulla scena
del delitto, per le quali non è chiara l’
attribuzione.

T. T.

UN PAZIENTE IN DIALISI [ARCHIVIO]

SALVATORE CRAPANZANO

LA SICILIA

EENNA

SABATO 29 NOVEMBRE 2014
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