
Ennesima bagarre in Consiglio
Seduta sospesa a Nicosia dopo un aspro scontro tra il sindaco Malfitano e l’opposizione

In breve LA CARENZA DI PERSONALE NON LASCIA SPERANZE PER IL FUTURO

La direttrice del museo archeologico di Aidone:
«Apertura domenicale ridotta sino a metà agosto»

NICOSIA. Tre associazioni (escluse dal “tavolo tecnico”) costituiranno un comitato di esperti

Beni architettonici da tutelare: è lite

GLI SCENARI POLITICI DI VALGUARNERA

I 5 stelle: «Mai con chi ha ansia
di salire sul carro dei vincitori»

SEGNALAZIONE DI TUDISCO (FRATELLI D’ITALIA)

«L’ingresso di Valguarnera
trasformato in una discarica»

Viabilità

NICOSIA. La surroga di un consigliere, si trasfor-
ma nella ormai consueta bagarre in un consi-
glio comunale che, di questo passo, dovrà esse-
re “vietato ai minori”, per la costante immagi-
ne negativa che produce di una istituzione lo-
cale. La seduta viene preceduta da un vertice
dei 6 consiglieri dell’opposizione che hanno
promosso la mozione di sfiducia. E’ stato deci-
so di attendere il rientro di Salvatore Pidone ca-
pogruppo di “Articolo 4” per sapere se ci sono
o meno le 8 firme necessarie a portare in aula
la sfiducia, in sostanza se Pidone e Mancuso
Fuoco firmeranno la sfiducia al sindaco Malfi-

tano. Il consiglio è iniziato con una palpabile
elettricità nell’aria, anche a seguito dell’infini-
ta polemica tra la presidente del consiglio Ma-
ria Di Costa ed il gruppo di Fi. In apertura Gia-
como Consentino è subentrato al consigliere
Luigi Bonelli, che si è dimesso “stanco di un
consiglio insignificante”.

Il neoconsigliere presta giuramento e viene
salutato prima dal suo capogruppo Melo Lizzo,
che annuncia anche che il gruppo Megafono,
non esistendo più in Regione, cambia denomi-
nazione e torna ad essere “Idv – Primavera de-
mocratica”. Segue il saluto di tutti i gruppi con-

siliari, ma ad innescare lo scontro ci pensa il
sindaco Malfitano che interviene stigmatiz-
zando l’atteggiamento dell’opposizione, quin-
di inizia ad esporre una sorta di relazione sul
suo operato, sulla quale i mormorii diventano
via via crescenti fino a che non si riprende con
le accuse incrociate e non aiuta a sedare gli ani-
mi l’intervento del vicesindaco Amoruso, il
quale piuttosto che riportare calma, con poco
tatto e aplomb politico, ricorda al neoconsiglie-
re la sua parentela con l’ex presidente della
Silvopastorale Mario Consentino, che la giunta
Malfitano a sollevato dall’incarico, concluden-

do con l’auspicio che i contrasti tra l’ammini-
strazione e la sua famiglia non influenzeranno
le sue valutazioni. Ormai sindaco e vice hanno
dato fuoco alle polveri e mentre circola una let-
tera di solidarietà della giunta alla presidente Di
Costa per i giudizi espressi dal consigliere La Gi-
glia, che viene firmata anche da alcuni consi-
glieri espressione dell’amministrazione Malfi-
tano, manca il numero legale e la seduta si
scioglie. Delle emergenze della città, neanche si
parla, le priorità del consiglio rimangono le
beghe personali e di schieramento.

GIULIA MARTORANA

CATENANUOVA. In allestimento la 3ª Sagra del grano
c. d. m.) Sarà riproposta la sagra del grano dai cugini Salvatore e Salvatore
Massimiliano, figli di Felice e Prospero Miritello, al vertice dell’associazione
denominata “Terra Nostra”, che a settembre 2013 ha dato vita alla “ 2^
edizione della Sagra del Grano” dedicata al nonno e quindi un “memorial”per
ricordare quel nonno che rimase legato all’agricoltura per tutta la vita. Una
sagra caratterizzata lo scorso anno dall’esposizione in via Umberto di ben
369 oggetti a uso della civiltà contadina, di piccole e grandi dimensioni e tutti
in funzione grazie anche all’impegno di Corrado Licari e alla grande
disponibilità dei titolari di molte masserie. Un risultato positivo e consolidato
per i fratelli Felice e Prospero Miritello, che adesso hanno convocato i
componenti dell’associazione per raccogliere nuovi mezzi da esporre nella
prossima manifestazione: «Anche quest’anno non potrà mancare nel nostro
panorama culturale, il consueto viaggio nel nostro passato, con nuovi mezzi

ed oggetti già arrivati che sono già in restyling da parte delle nostre
maestranze. Per noi di “Terra Nostra” e per la nostra dirigenza, dalla nascita, la
volontà di ritrovarci per confrontarci, stare assieme e amare questa iniziativa
che contiamo di far emigrare verso nuovi siti, nuove regioni e direi nuove
nazioni, poichè questi oggetti non sono solo patrimonio dei siciliani, ma
piuttosto di tutti quelli che amano la terra. Abbiamo già tenuto un incontro
per programmare la nuova avventura e coordinare le varie forme di
collaborazione, impegnando chi si occuperà di collocare gli stands con le
esposizioni, chi si occuperà della “Pisera”, chi della diffusione, del dibattito
pubblico, insomma speriamo in una riconferma del risultato ottenuto nella
edizione 2013, piuttosto positivo condiviso da tutti gli ospiti venuti a
Catenanuova che sono stati migliaia e hanno gratificato il nostro impegno».

AIDONE. Riproposta la tradizionale festa dei Paolo
a. r. p.) In occasione della ricorrenza della festa di San Pietro e Paolo, si è
riunito il gruppo dei Paolo, che, come da tradizione, ormai da svariati anni,
festeggia il proprio nome organizzando questa piacevole e simpatica
rimpatriata facendola diventare un rendez-vous fisso nel corso dell’anno.
L’appuntamento è atteso dai tanti Paolo aidonesi che puntualmente danno
vita a questa “festa” dell’onomastico. Un gruppo di conoscenti che, un po’
per divertimento un po’ per diversivo, ha cominciato a frequentarsi, proprio
in quest’occasione, e poi è aumentato sempre più di numero rafforzando
ulteriormente i rapporti di amicizia. Un modo, perché no, anche per
scambiare quattro chiacchiere sui fatti che succedono a livello personale, nel
paese, in Italia e nel mondo e per ritrovarsi attorno ad un tavolo gustando i
prodotti locali, cosa che fa tanto piacere specie a chi vive fuori. Quest’anno, il
gruppo è stato meno numeroso degli altri anni. Diversi Paolo infatti
mancavano alla riunione conviviale o per motivi personali o per problemi di

salute o per motivi di lavoro o perché, al momento, fuori sede. In questa
edizione, datata 2014, i partecipanti sono stati: Paolo Monachino, Rabbiolo,
Scopazzo, Minacapilli, Scriminaci, Pisasale, Cultreri e Rinaldi.

AIDONE. La direttrice del museo ar-
cheologico di Aidone Laura Maniscal-
co interviene sulla questione della
parziale chiusura del museo e del si-
to di Morgantina nella giornata di do-
menica. La dirigente prende spunto
dall’articolo pubblicato su “La Sicilia”
il 30 giugno in cui si riporta il proble-
ma della rimodulazione degli orari di
ingresso ai due siti, nella giornata di
domenica, che di fatto significherà,
per questo giorno, la chiusura pome-
ridiana del museo e la chiusura anti-
meridiana di Morgantina, perché i di-
pendenti avrebbero sforato il tetto
delle 17 domeniche e dei 4 giorni fe-
stivi previsti dal contratto. «Il tetto
delle domeniche non è stato ancora

sforato -afferma la Maniscalco - Sia-
mo arrivati alla riduzione dell’orario
di apertura domenicale, proprio per-
ché il tetto delle domeniche da parte
dei dipendenti non è stato ancora su-
perato altrimenti avremmo dovuto
chiudere già da tempo». I lavoratori,
singolarmente, avrebbero ancora a
disposizione qualche altra giornata, il
che consentirà alla direttrice di anda-
re avanti, con la modalità dell’apertu-
ra di mezza giornata nei due siti, ora-
rio che partirà la prossima domenica,
ancora per qualche tempo.

«Con le poche rimanenti giornate a
disposizione - sostiene Maniscalco -
contiamo di arrivare fino a metà ago-
sto». E a quanti si chiedono l’utilità

delle dieci unità lavorative giunte da
Centuripe se non è possibile consen-
tire l’apertura dei due siti di Aidone
per l’intera giornata domenicale, la
Maniscalco replica: «E’ proprio grazie
all’arrivo di queste unità, dieci da Cen-
turipe, di categoria A e una da Piazza
Armerina di categoria C, se siamo po-
tuti arrivati fin qua». Ma a metà ago-
sto, quando i dipendenti avranno
esaurito le altre poche domeniche a
loro disposizione, cosa succederà?
L’apertura dei musei, solo nella mat-
tinata di domenica, sembra sia la re-
gola nella regione Sicilia, così qualche
altra diversa soluzione appare, allo
stato attuale, assai difficile.

ANGELA RITA PALERMO

NICOSIA. Escluse da un tavolo tecnico
sul destino di alcuni bei architettonici,
tre associazioni culturali e sull’episo-
dio interviene Nino Arrigo, presidente
de “Il museo del presente”. A suscitare
la polemica l’esclusione dell’associa-
zione di Arrigo che coordina anche il
presidio di Italia Nostra e della “Pro
Loco” dal tavolo tecnico tra la Diocesi,
la soprintendenza e il Comune nel cor-
so del quale si dovrà decidere di come
rendere fruibili beni artistici ad oggi
non accessibili ai turisti come il soffit-
to ligneo dipinto della cattedrale. Gli
“esclusi” in una nota congiunta Pro
Loco, Presidio e Consiglio regionale di

Italia Nostra, associazione “Museo del
Presente” pongono in evidenza l’esclu-
sione, dal tavolo tecnico, delle associa-
zioni più importanti in materia, attive
da anni sul territorio.

«La Pro Loco nicosiana, in collabora-
zione con il presidio e il Consiglio re-
gionale di Italia Nostra Sicilia comuni-
cano - si legge nella nota congiunta -
l’imminente costituzione di un comi-
tato permanente di esperti, di profilo
internazionale, che vigilerà sui temi
relativi alla tutela, conservazione e
fruizione dei beni culturali e ambien-
tali nicosiani. Siamo poveri di beni
pubblici perché questi ci sono solo se

sono diffuse piccole dosi di coraggio, di
rispetto per la bellezza e di riguardo
per i luoghi da cui non si possono
escludere gli altri. Saremo tutti più ric-
chi non quando avremo ulteriormente
incrementato il nostro bottino privato
ma quando – scrivono le associazioni
citando il sociologo Franco Cassano -
avremo restituito a tutti le strade, le
spiagge e i giardini, quando saremo
guariti dalla ricerca ossessiva della se-
parazione e della distinzione. Allora la
bellezza tornerà a visitarci».

Un’esclusione che non soprattutto
alla luce del fatto che l’idea di un tavo-
lo tecnico congiunto del quale faces-

sero parte Comune, diocesi e soprin-
tendenza era stata avanzata da qual-
che tempo proprio da Nino Arrigo che
commenta: «Non mi stupirei a questo
punto se a breve verrà avanzata qual-
che proposta di fruizione frutto di
miei progetti che, escludendo le asso-
ciazioni di cui faccio parte, potranno
essere sdoganate come risultato del
tavolo tecnico. In ogni caso rendere-
mo note le attività del Comitato per-
manente di esperti internazionali che,
ovviamente, si esprimeranno anche
sulle proposte di fruizione che usci-
ranno dal tavolo tecnico».

GIU. MAR.

VALGUARNERA. arc. san.) Non si è fatta at-
tendere la reazione del Movimento 5
Stelle, agli attacchi subìti in questi gior-
ni, sulla discussione apertasi in seguito
alle possibili alleanze per le prossime
elezioni amministrative. In un nota
stampa, Rosa Alba Consolo e Laura Sci-
bona, replicano al rappresentante di
«Un’altra storia». «Ci teniamo a chiarire
le idee a Giuseppe Pelligra e a chi la
pensa come lui». Sulle porte chiuse al lo-
ro movimento, Consolo e Scibona, dico-
no: «Prendiamo visione della sua chiu-
sura nei confronti del nostro movimen-
to ma cogliamo l’occasione per infor-
marlo che non solo non avevamo mai
preso in considerazione una simile op-
portunità, ma che non potremo mai ag-

gregarci con persone così ansiose di sal-
tare sul carro del vincitore. Le stesse
considerazioni le facciamo per chi con-
tinua a usare il termine “populista “ con
disprezzo e continua a parlare di “rotta-
mazione” che nei fatti vede solo un rim-
pasto dei soliti noti alla ricerca smoda-
ta di una poltrona da occupare».

Il M5S, traccia una propria strada: «Il
percorso che, e se, porterà ad una nostra
candidatura sarà frutto di una campa-
gna elettorale a diretto contatto con i
cittadini e quindi scevro da accordi con
i vari partiti. Rinnoviamo l’invito alla
cittadinanza ad aderire al primo e vero
progetto di democrazia partecipata per
fare tornare il potere nelle mani del po-
polo, strappandolo alla casta».

VALGUARNERA. Fratelli d’Italia con il rap-
presentante provinciale, Fabrizio Tu-
disco, denuncia lo stato di degrado in
cui versa uno degli ingressi principali di
Valguarnera con l’annesso e antico ab-
beveratoio di contrada Fiumarella. Fa-
brizio Tudisco che ha documentato la
sua denuncia con un consistente book
fotografico, dice: « Non è possibile che
si trasformi una zona così bella e in vi-
sta, in una autentica discarica, dove si
trova di tutto. E’ indecoroso che un
paese presenti così uno dei suoi in-
gressi».

L’esponente di Fratelli d’Italia, ac-
cende i riflettori anche sull’antico abbe-
veratoio di contrada Fiumarella e affer-
ma: «Simili immobili, andrebbero tute-

lati e valorizzati ed invece sono infesta-
ti dalle erbacce e dalla spazzatura. Non
è così che si tutela il nostro ambiente
ed il nostro patrimonio storico». Fabri-
zio Tudisco, lancia una appello al sinda-
co Leanza e non solo. «Mi auguro - af-
ferma - che l’amministrazione comu-
nale valguarnerese, faccia in modo che
questa zona venga ripulita e ritorni il
decoro. So bene che è difficile ammini-
strare e vigilare e per questo il mio ap-
pello è rivolto anche alla cittadinanza e
a quanti, anche di passaggio frequenta-
no questo ingresso del paese. Non spor-
chiamo, collaboriamo con chi ammini-
stra e dimostriamo di volere veramen-
te bene ai luoghi dove abitiamo».

ARC. SAN.

NICOSIA
Troppi veicoli pesanti sulla Sp 39

giu. mar.) “Inferno Sp 39”, la strada che
collega Nicosia a Enna e che in questi
giorni è impraticabile e a rischio
“blocco”. Ma grado le rassicurazioni della
provincia, i lavori di bitumazione sono
ancora fermi e procedere sul fondo di
pietrame mette a rischio gli
automobilisti, per non parlare dei danni
agli pneumatici e ai mezzi in transito.
“Ho personalmente contattato l’Ufficio
tecnico della Provincia - spiega l’ex
consigliere provinciale Francesco
Spedale - e mi hanno risposto che devo
stare sereno e lasciarli lavorare
tranquillamente. Da cittadino che come
centinaia di miei concittadini percorro la
Sp 39, ritengo di avere diritto ad essere
informato sui motivi di questo ritardo.
Inoltre mi è stato dotto che l’asfalto
sarebbe stato steso lunedì, ma la strada
rimane quasi impraticabile”.
Ormai quasi un mese fa era stata
completata la fase di rispristino dei tratti
interessati da avallamenti e dissesti con
la sistemazione del fondo stradale con
pietrisco quindi il cantiere era stato
sospeso in attesa della bitumazione, un
progetto coperto da 200 mila euro di
fondi della Provincia. La sistemazione
dell’asfalto che completa l’intervento
però sta tardando e piovono le proteste e
le segnalazioni di quanti utilizzano
l’arteria per motivi di lavoro, studio e per
recarsi a Enna per pratiche documenti,
attività legate al tribunale. E anche
questa è una “dolente nota”, considerato
che ieri alcuni nicosiani che si stavano
recando al tribunale di Enna per seguire
attività processuali, sono rimasti
bloccati. La strada dell’Altesina è
particolarmente stretta e in alcuni tratti
basta incrociare un camion per avere
difficoltà a transitare. Ieri però a
incrociarsi sono stati un camion carico di
legame e una mototrebbia, che da sola
occupava quasi tutta la carreggiata. Ci
sono volute tante manovre, con il
camion stretto da una parte e il possente
mezzo agricolo che ha “invaso” un
terreno recintato, per sbloccare l’arteria
mentre le macchine in fila aumentavano
di minuto in minuto. La strada collega
tante aziende agricole e porta alla riserva
naturale e servirebbe almeno in questi
giorni di mietitura del grano con grossi
mezzi agricoli in circolazione un
controllo sull’arteria per evitare quanto
accaduto. Anche sulla Sp 18 Nicosia
Agira, il cantiere finanziato sempre dalla
Provincia con 200 mila euro, è fermo
dopo la creazione del fondo con
pietrame, in attesa della sistemazione
dell’asfalto.

NNOOTTIIZZIIEE  IINN  BBRREEVVEE

PIETRAPERZIA, SOCCORSA IN MUNICIPIO POIANA FERITA
g. c.) La guardia forestale e la polizia municipale salvano una poiana
ferita. Il pennuto è stato condotto al centro recupero faunistico di Piazza
Armerina sito in contrada Ronza. L’animale era appollaiata sull’inferriata
di una finestra del palazzo di città. Segnalata la presenza della poiana
dagli impiegati comunali, sul posto sono arrivati gli ispettori superiori
Filippo Emma, comandante il distaccamento della Forestale pietrina, e gli
ispettori superiori di polizia municipale Borino Miccichè e Lillo Russo.
Dopo averla rifocillata, la poiana è stata trasportata, con l’auto di servizio
di polizia municipale pietrina a Piazza Armerina. Il sindaco Enzo Emma ha
manifestato l’intenzione di riportare la poiana, a guarigione avvenuta, in
paese e liberarla nel territorio pietrino a settembre, alla riapertura delle
scuole per coivolgere alunni e docenti.

SPACCIO DI DROGA, RIDOTTA CONDANNA A CHIAVETTA
f. g.) La sentenza della Corte Costituzionale del 12 febbraio con la
bocciatura della legge Fini - Giovanardi e la distinzione fra droghe pesanti
e leggere sta provocando sconti di pena per chi era stati condannati per
detenzione e spaccio di droga. Antonio Chiavetta, leonfortese di 22 anni,
che ha già accumulato due condanne, passate già in giudicato, è uno di
quelli che ha usufruito di tale vantaggio al punto che la pena da scontare
di 4 anni e 6 mesi è stata ridotta a 11 mesi di reclusione, dopo l’istanza
dell’avvocato Pierfrancesco Buttafuoco. Praticamente entro la fine del
mese Antonio Chiavetta sarà rimesso in libertà anche se da mesi il suo
difensore aveva ottenuto l’affidamento in prova. Chiavetta era stato
arrestato il 23 ottobre di tre anni fa a Leonforte che lo avevano sorpreso
mentre consegnava una dose di marijuana a due amici.

LA SICILIA

EENNA

MERCOLEDÌ 2 LUGLIO 2014
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