
I nostri servizi 
alle pagg. 7-8

Il coperchio della pentola Ł tolto. 
Chi ha sbagliato paghi

di Massimo Castagna

Il coperchio dalla pentola Ł
stato finalmente tolto e probabilmen-
te sapremo chi ha scialacquato soldi
pubblici e che fine hanno fatto e
soprattutto come si Ł arrivati sull’or-
lo del dissesto finanziario. Abbiamo
diritto di saperlo perchØ saremo tutti
noi cittadini a ripianare i buchi di
bilancio che la finanza creativa del
Sindaco & C. ha prodotto.

Il tentativo messo in atto dal
primo cittadino e dalla sua Giunta di
scaricare tutte le responsabilit� sul
Ragioniere Generale agli arresti
domiciliari e sul collegio dei revisori
raggiunti da avviso di garanzia Ł tal-
mente spregiudicato e pericoloso da
falsare tutto quanto. Noi non voglia-
mo entrare nel merito delle indagini
perchØ non ci compete, ma sul
piano amministrativo, questo s�, per-
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Percorrere via Montesalvo, sta diventando
sempre di piø una gara tra furbi, una specie di lotteria,
a volte un puro azzardo. Quella che era una tranquilla
strada percorsa prevalentemente dai residenti del quar-
tiere, si Ł trasformata in un’arteria stradale, oseremmo
dire, aterosclerotica. Intanto, per il gran flusso di auto,
ma, soprattutto perchØ, a causa della esigua larghezza
della strada, la circolazione Ł a doppio senso alternato. 

Nella parte piø stretta della via, un cartello con
due frecce invertite, nera l’una, rossa l’altra, indica che
le auto in discesa (freccia rossa) devono dare prece-
denza a quelle che salgono (freccia nera), le quali, pro-
venendo da una curva chiusa, non hanno visione di ci�
che le attende; ne, chi di dovere ha provveduto ad
installare uno specchio; le auto che scendono, non
sempre segnalano visivamente o acusticamente, la
loro presenza. Ne consegue che al momento dell’im-
patto, ognuno, ritenendo di essere nel giusto vuole farsi
ragione, e sono molti quelli convinti che la strada ha un
unico senso di marcia: il loro. Si assiste, cos�, a scontri
verbali tra i piø coloriti ed a vere e proprie liti. I pedoni
non osano intervenire, Ł gi� tanto che non vengano
schiacciati, piø dagli improperi che dalle auto. Chi vuole
osare, e proporre una soluzione,  vista la frittata che

Ma che cosa sta accadendo
alle strutture che ospitano le scuole
medie superiori del capoluogo? Di colpo
sembrano essere tutte inservibili, inagi-
bili e pericolanti. Di colpo ci si accorge
che si tratta di strutture vecchie, obsole-
te e dire che un tempo la provincia di
Enna e il Comune capoluogo erano
presi ad esempio per una edilizia scola-
stica davvero invidiabile.

Scuola D’Arte, Alberghiero,
Geometri, Magistrale: intere scolare-
sche protestano e lo fanno con vigore e
fermezza. Non ne possono piø di lavori
interrotti perchØ le imprese falliscono, di
finestre bucate, di scale antincendio alle
quali non si pu� accedere, a barriere

architettoniche sempre piø barriere e
sempre piø architettoniche. Doppi turni,
aule prestate, parti inagibili chiuse,
scuole inagibili che il giorno dopo sono
perfettamente agibili.

Ma che cosa sta accadendo?
Niente di sospettoso. C’Ł soltanto che la
mancata manutenzione e una seria pro-
grammazione stanno producendo que-
sti guasti che purtroppo prima o poi inte-
resseranno tutte le scuole vecchie.

Cos� studenti e professori si tro-
vano a dovere combattere su due fronti:
da una parte una riforma Moratti pensa-
ta per la scuola privata e quindi anche
scarse risorse da investire nella scuola
pubblica; dall’altra parte l’ente locale, la

Provincia Regionale, che non sa che
pesci pigliare perchØ la ristrutturazione
e l’adeguamento di un vecchio edificio
non si possono fare in pochi giorni.
Quando parliamo di scarsa programma-
zione vogliamo dire proprio questo.
Allora sono inevitabili le proteste, gli
scioperi, i sit-in.

Non scandalizziamoci se gli
studenti della scuola d’arte hanno una
parte di scuola agibile e l’altra no; se i
ricevimenti nell’ex magistrale vengono
tenuti o fuori o nei corridoi; sei laborato-
ri non si possono utilizzare per far posto
ad altre classi, magari di altri istituti.
Tutto questo, purtroppo Ł grottesco, ma
Ł normale, quando non si programma

Via Unit�
d’Italia, ad Enna
bassa, non Ł solo una
strada dritta, diventa
anche una piazza,
sulla quale si affaccia-
no numerosi esercizi
commerciali, dislocati
sotto i portici delle
palazzine che la attor-
niano; proseguendo
poi, ma sempre con lo
stesso nome, fin sotto
la chiesa nuova, dove
si aprono altri due
slarghi, anche su que-
sti si alternano esercizi commer-
ciali ed abitazioni private. 

L’intera zona Ł costante-
mente gremita di auto, sia in
movimento che parcheggiate, la
parte alta Ł costantemente al
buio, tranne che per le insegne
dei negozi e della banca, presen-
ti lungo i portici. Dove la strada
scende, in direzione delle altre
palazzine, e ridiventa una sorta
di piazza, il buio diventa totale. 

Ad aggravare la situazio-
ne, in particolare quella veicola-
re, contribuisce il dissesto del
manto stradale, al punto che, le
automobili che transitano, prati-
cano un vero e proprio "slalom"
tra le buche, e, qualora volesse-
ro parcheggiare, lo possono fare
sul terreno battuto, poichŁ dove
finisce l’asfalto che ricopre questi
slarghi, c’Ł solo terra ed erba,
quindi, pantano nella stagione
invernale, polvere e sassi in

estate, sempre che i cassonetti
dei rifiuti lo consentano;  il tutto,
"condito" da un dislivello (tra
asfalto e terra) di parecchi centi-
metri. Se la piazza soprastante
viene illuminata almeno dalle
insegne dei negozi, nel resto di
via Unit� d’Italia, compresi gli
spazi sottostanti, che rimangono
completamnete al buio, le auto-
mobili che risalgono dal basso e
viceversa in prossimita della
curva, non riescono a "vedersi"
tra di loro, mancando, tra l’altro,
gli specchi direzionali che lo con-
sentirebbero; gli automobilisti si
affidano quindi, al clacson di
giorno ed alla luce dei fari la
sera, i pedoni si affidano... 

Tra centri commerciali,
banche, palestre, attivit� artigia-
nali, bar, edicole e civili abitazio-
ni, la zona meriterebbe almeno,
una illuminazione normale, se
non piø potente, considerati gli
ampi spazi. Ci consoliamo pen-
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Per l’ultima volta Ł
avvenuta la "chiamata alla
leva" per i giovani, maschi
classe 1985 che hanno rag-
giunto e superato il diciotte-
simo anno, et� della coscri-
zione a prestare servizio
militare obbligatorio quale
soldati della Repubblica
Italiana e difenderne, se del
caso, il sacro suolo, cos�
come recita l’Art. 52 del
Titolo IV della Costituzione
"La difesa della Patria Ł
sacro dovere del cittadino. Il
servizio militare Ł obbligato-
rio nei limiti e modi stabiliti
dalla legge". Legge che fu
emanata regnante Vittorio
Emanuele II (padre - ma
anche per altri motivi - della
patria) dal Governo - il primo
della unit� d’Italia - Cavour e
resa operativa dal suo suc-
cessore Bettino Ricasoli nel
1861.

Dal prossimo anno,
dopo ben 143 di essi,
l’Esercito Italiano arruoler�
solo volontari che qualcuno -
non augurabile - potrebbe
definire mercenari (che
viene da ricevere la giusta
mercŁ) in quanto saranno
dei professionisti pagati per
"difenderci" - in caso sempre
di necessit� - posto che
secondo la Costituzione Art.
11 dei "Principi fondamenta-
li": "l’Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa
alla libert� di altri popoli e
come mezzo di risoluzione
delle controversie internazio-
nali�.".

Sia chiaro il militar-
soldato, come fin’oggi in
gergo si Ł chiamata la reclu-
ta, Ł stato sempre un po’
mercenario: provenendo il
sostantivo da "soldo" cioŁ il
quantum veniva dato ogni 5
giorni (onde  cinquina) al gio-
vane acchŁ provvedesse ai
suoi bisogni personali (una
volta tutti da versare nelle
casse delle case di tolleran-
za!).

E’ la fine di un’epoca
e di un modello di societ�
che ha sempre avuto amore
- odio con la leva, ma che
ha, giusto un esempio, con-
tribuito a fare l’Italia che oggi

Ł una e trina ma che un
tempo era accozzaglia di
comuni (ben 8103) nei quali
ciascuno viveva la sua vita
aliena dalle dimensioni degli
altri. Fare il soldato significa-
va uscire dal proprio guscio;
e per tantissimi - nei tempi
andati - la unica esperienza
di viaggiatore, di entrare in
contatto con gente che par-
lava altri dialetti (la lingua la
ha unificato la televisione,
ma la vita militare ne ha
tagliato il nastro di parten-
za). E soprattutto "civilizzar-
si". Si apprendeva a far
squadra - direbbe oggi
Ciampi - la osservanza di
regole, alcune di certo stupi-
de ma nella maggior parte
utili ed indispensabili alla
vita comunitaria e, perche-
n�, si apprendevano anche
le norme del rispetto del pro-
prio corpo attraverso norme
igieniche che poi diventava-
no patrimonio di una intera
famiglia ove ritornando dopo
il servizio si dava prova di
maturit� e di conoscenza e
di buon rispetto per il se.
Non c’era all’epoca il mam-
mismo nØ, se non in chiave
goliardica, il nonnismo:
fenomeni che dovevano
venire dopo quando si Ł
perso il rispetto e per se e
per gli altri: intendendo la
vita come un gioco a volte
pericoloso, anzichØ come un
valore unico quale esso Ł!

Chi non ricorda la
visita di leva: nudi (si proprio
nudi) dinanzi all’Ufficiale
Medico ad essere pesati
misurati palpati e riguardati
per essere giudicati abili o
meno ad andar sotto  la
"naia". Parola, questa,
coniata nel 1918 da un loca-
lismo veneto "sot la naia"
cioŁ sotto persone potenti-i
superiori- che decidevano
del destino dei soldati. In
questo modo vincemmo una
guerra - 1914-18 - e ne per-
demmo un’altra - 1940-43.
Si, c’erano i renitenti, gli
imboscati, i traditori: sparute
minoranze, chØ tutti gli altri
rispondevano - anche se a
volte a malincuore - all’ap-
pello della Patria e facevano

il loro dovere e per tutta la
vita ne raccontavano,
ampliando ogni minuto della
loro esistenza in un infinito
che solo la morte della
memoria cancellava. Si
mangiava tre volte al giorno,
ed una volta, c’era anche la
merendina:una pacchia
impensabile per la piø parte
di molti, davano - ma il mini-
stro Sirchia non c’era anco-
ra-anche una razione gior-
naliera di sigarette e poi la
libera uscita una sorta di
ricreazione che per l’epoca
senza pub e similari aveva
un suo fascino non disprez-
zabile. Lo stato selezionava
i suoi ragazzi e nell’ultimo
cinquantennio li sottopone-
va anche agli esami attitudi-
nali (per intenderci quelli
che i magistrati non voglio-
no) per scoprirne le vocazio-
ni verso un tipo di servizio
od un altro.

Ora si chiameranno
operatori militari con stipen-
dio, carriera (meritocrazia,
clientelismo?) non saranno
sbattuti a manca e dritta.
Insomma una attivit� profes-
sionale lavorativa che col-
mer� una fascia di disoccu-
pazione(e non Ł male) ade-
guando il nostro  ad altri
paesi ove-ascolta ascolta - si
sta pensando di reintrodurre
la leva! La sinistra non ha
mai amato la cancellazione
della leva. Ha sempre pen-
sato-anche in corso della
legge che Ł entrata  in vigo-
re - che un esercito di pro-
fessionisti possa invogliare
colpi di stato che ovviamente
sono l’opposto del concetto
di stato democratico. Noi
stiamo tranquilli: i distretti li
abbiamo cartolarizzati, le
donne le abbiamo ammesse
al servizio, ed in tutte le
armi, onde nonnismo - se
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sbattuti a manca e dritta.
Insomma una attivit� profes-
sionale lavorativa che col-
mer� una fascia di disoccu-
pazione(e non Ł male) ade-
guando il nostro  ad altri
paesi ove-ascolta ascolta - si
sta pensando di reintrodurre
la leva! La sinistra non ha
mai amato la cancellazione
della leva. Ha sempre pen-
sato-anche in corso della
legge che Ł entrata  in vigo-
re - che un esercito di pro-
fessionisti possa invogliare
colpi di stato che ovviamente
sono l’opposto del concetto
di stato democratico. Noi
stiamo tranquilli: i distretti li
abbiamo cartolarizzati, le
donne le abbiamo ammesse
al servizio, ed in tutte le
armi, onde nonnismo - se
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Le notizie si rincorrono di ora in
ora, in un crescendo rossiniano che
assomiglia ad un vortice in grado di
ingoiare tutto e tutti. E si perchØ le per-
quisizioni e i "viaggi" presso la Procura
della Repubblica di Enna si susseguo-
no senza sosta, somigliando molto da
vicino, facendo le dovute proporzioni,
a quell’ "effetto domino" che fu alla
base del ciclone giudiziario meglio
conosciuto come "Mani Pulite". Ma
l’aspetto che piø di ogni altro ci sembra
veramente importante salvaguardare Ł
quello dei "fatti", i quali in una situazio-
ne di confusione tendono ad essere
distorti e piegati a logiche di parte e a
necessit� vitali di autodifesa. 

Tutto ci� anche perchØ siamo
convinti che la cosa che serve meno di
tutte in questa fase Ł sollevare un pol-
verone che renda impossibile accerta-
re le vere responsabilit�, sia dal punto
di vista politico che da quello giudizia-
rio. E siccome siamo consapevoli del
fatto che la giustizia debba fare auto-
nomamente il proprio corso, Ł della
eventuale responsabilit� politica che
vogliamo occuparci. La nostra citt� Ł
infatti nota per la sua capacit� di "giu-
stificare" troppo una certa parte politi-
ca, cercando di contro in maniera fin
troppo sospetta il cosiddetto "pelo nel-
l’uovo" nell’azione dell’opposizione. 

Troppo dura se alza i toni,
oppure troppo moderata se li abbassa,
insomma la carne del centro sinistra
ennese Ł sempre, per alcuni concittadi-
ni, o troppo cruda o troppo cotta, mai al
punto giusto. Tutto ci� crea una inevita-
bile difficolt� nella proiezione esterna
dello schieramento di opposizione che,
non Ł certamente esente da colpe. Non
crediamo infatti che faccia bene al cen-
tro sinistra l’affollarsi di interventi in
consiglio comunale pur di avere quelli
che Andy Warrol definiva "i quindici
minuti di notoriet� che toccano a cia-
scun uomo sulla terra". Questo anche
e soprattutto in virtø del basso livello
oratorio della controparte polista. A
volte, infatti, nella foga di trovare argo-
menti nuovi si finisce per dire inesat-
tezze, fornendo punti di appiglio ad una
difesa che, altrimenti, sarebbe vera-
mente difficile. 
Sarebbe certamente meglio se, su ogni
argomento, lo schieramento di centro
sinistra scegliesse uno "speaker", evi-
tando cos� inutili e dannosi approfondi-
menti o passerelle. Inoltre  Ł ormai
tempo che approdi in Consiglio
Comunale quello che rappresenta il
vero atto politico concreto, atto a fer-
mare il disastro amministrativo perpe-
trato dalla Casa delle Libert� ennese,
ovvero la mozione di sfiducia. Non
basta infatti sostenere che non ci sono
i numeri per la sua approvazione,
anche perchØ nemmeno questa argo-

mentazione Ł del tutto vera, visto che
vorremmo vedere con quali argomen-
tazioni il gruppo dell’UDC dovesse
tirarsi indietro davanti alla concreta
possibilit� di mandare a casa l’artefice
della distruzione politica di buona parte
del suo gruppo dirigente. 

Questo sapendo che con lo
stesso UDC non ci potrebbe essere
alcun accordo "politico" ma solo una
momentanea convergenza di "interes-
si" per il bene della citt�. CioŁ dopo la
sfiducia "nemici" come prima ed ognu-
no per la sua strada elettorale. Ma tor-
niamo ai fatti di questi ultimi giorni, par-
tendo dalla fine. La notizia piø impor-
tante Ł che l’inchiesta si allarga coin-
volgendo l’intero collegio dei revisori
dei conti del Comune, e che al Dott. La
Greca Ł stato notificato un ordine di
custodia cautelare subito trasformato
in arresti domiciliari. Probabilmente
una serie di atti dovuti da parte della
Procura, che rischiano per� di non
essere gli ultimi, anche alla luce del
lungo colloquio (che sembra sia durato
piø di quattro ore) tra l’ex capo del ser-
vizio ragioneria e gli inquirenti. 

La cosa che a molti appare
certa Ł che per riuscire a trovare il ban-
dolo della matassa sar� certamente
necessario andare a ritroso nel tempo
per almeno dieci anni, e a questa fun-
zione dovrebbero assolvere i tre fun-
zionari del Ministro del tesoro,
dell’Interno e degli Enti locali chiamati
dalla Procura per il controllo, non solo
del conto consuntivo 2003, ma anche
dei bilanci degli anni precedenti. E qui
veniamo all’argomento delle responsa-
bilit� politiche perchØ, ribadiamo, solo
di queste vogliamo e possiamo occu-
parci. Tutti sanno che dal 1994 ad oggi
la nostra citt� Ł stata governata ininter-
rottamente (salvo un periodo di com-
missariamento) da giunte di centro
destra: l’Ing. Antonio Alvano dal Giugno
1994 al Giugno 1998 succeduto poi a
se stesso sino alla sfiducia del 1999 e
poi Rino Ardica dal Dicembre 2000 ai
giorni nostri. 

E’ altrettanto noto che tutte
queste esperienze amministrative sono
state caratterizzate dal cosiddetto feno-
meno dell’ "anitra zoppa" ovvero dalla
mancanza di una corrispondente mag-
gioranza numerica in Consiglio
Comunale , appannaggio sempre delle
forze di centro sinistra. Il perdurare di
tale "anomalia"  ha sempre creato gran-
di disagi agli amministratori polisti, inca-
paci di un reale confronto con chi ha,
nel tempo, detenuto la maggioranza
numerica del civico consesso.
Addirittura ci� ha ingenerato una gene-
rale disabitudine al dialogo con il
Consiglio Comunale tanto che lo stesso
Ardica, che per un breve periodo di
tempo potØ godere di una maggioranza

consiliare, non Ł stato in grado di man-
tenerla, finendo per rafforzare la stessa
opposizione regalandosi anche l’avver-
sit� dell’UDC e innescando una giran-
dola di assessori che non ha paragoni
nemmeno nella tanto deprecata "prima
repubblica". 

Quindi, alla ricerca del dialogo
si Ł preferito ricorrere a dei veri e propri
"escamotage", soprattutto per superare
lo scoglio della gestione del bilancio
comunale. L’approvazione dello stru-
mento finanziario rappresenta infatti,
assieme alla gestione dell’assetto urba-
nistico del territorio, una delle poche
competenze vere rimaste ai consessi
civici dopo la riforma dell’ordinamento
degli Enti Locali, seguita alla riforma
elettorale che consente di eleggere
direttamente il primo cittadino. Dopo
quanto accertato dalla Commissione di
Inchiesta, istituita dall’attuale Consiglio
Comunale il 13 ottobre 2003, i cui lavo-
ri si sono conclusi il 31 marzo di que-
st’anno, le "distorsioni" nella gestione
contabile dell’Ente non erano un miste-
ro per nessuno, tanto meno per il
Sindaco e per gli Assessori. 

Le considerazioni conclusive
della commissione rappresentano una
sorta di manifesto di una gestione con-
tabile confusa, portata avanti "in
assenza di una piø assoluta adozione
delle innovazioni legislative e finanzia-
rie previste dalle leggi di riforma..." ma
anche: "dell’inesistenza di qualunque
strumento di gestione finanziaria e
contabile quale il Piano Esecutivo di
Gestione... dell’esistenza di comporta-
menti anomali e impropri sia della
Giunta comunale che di parte della
Dirigenza... dell’inesistenza di proce-
dure di assegnazione e gestione delle
risorse finanziarie, umane e strumenta-
li da parte della Giunta Comunale...
dell’eccessiva e arbitraria concentra-
zione delle funzioni di gestione al
Dirigente di Ragioneria... dell’assenza
di trasparenza e chiarezza nella gestio-
ne delle risorse a danno delle procedu-
re democratiche di controllo della
spesa da parte del Consiglio
Comunale... ecc.". 

Nonostante l’enorme mole rap-
presentata da queste conclusioni il
primo cittadino risponde non solo
facendo finta di nulla ma riconferman-
do in pieno la fiducia al Dott. La Greca
e mettendo mano al Bilancio
Preventivo per il 2004 come se nulla
fosse emerso dall’inchiesta. Ma dopo
dieci anni l’eccessiva sicurezza ha gio-
cato un brutto scherzo al dirigente della
Ragioneria comunale che, potendo
contare sull’appoggio politico dell’am-
ministrazione comunale ha probabil-
mente spinto un po’ troppo oltre il col-
laudato meccanismo messo in piedi

(Continua a pag.8)
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Il coperchio della pentola Ł tolto. 
Chi ha sbagliato paghi

di Massimo Castagna

Il coperchio dalla pentola Ł stato
finalmente tolto e probabilmente sapremo
chi ha scialacquato soldi pubblici e che fine
hanno fatto e soprattutto come si Ł arrivati
sull’orlo del dissesto finanziario. Abbiamo
diritto di saperlo perchØ saremo tutti noi
cittadini a ripianare i
buchi di bilancio che
la finanza creativa
del Sindaco & C. ha
prodotto.

Il tentativo
messo in atto dal
primo cittadino e
dalla sua Giunta di
scaricare tutte le
responsabilit� sul
Ragioniere Generale
agli arresti domiciliari
e sul collegio dei
revisori raggiunti da
avviso di garanzia Ł
talmente spregiudi-
cato e pericoloso da
falsare tutto quanto.
Noi non vogliamo
entrare nel merito
delle indagini perchØ non ci compete, ma
sul piano amministrativo, questo s�, perchØ
interessa l’intera citt�.

Il messaggio che Ardica e i suoi
assessori vogliono far passare Ł che loro
non sapevano niente e che in qualche
modo erano stati raggirati, dal ragioniere
generale e dai revisori dei conti. E possibi-
le che 6 o 7 assessori al bilancio non si
siano mai accorti di niente? Che il Sindaco
non sapesse niente nonostante avesse
accanto un consulente economico, che
prima era stato assessore al bilancio e
prima ancora sindaco revisore? Che nes-
suno degli assessori sapesse niente quan-
do impegnavano le somme a disposizio-
ne? Come mai non ha tenuto conto dei
risultati della commissione d’inchiesta
voluta dal consiglio comunale che di fatto
gli intimava di stare attento perchØ i conti
non tornavano piø?

E no caro signor Sindaco, sono
troppe le persone interessate perchØ si
possa candidamente affermare "non ne
sapevamo niente". Lei sapeva, eccome,
tanto che dopo aver capito che la situazio-
ne le stava sfuggendo di mano si Ł precipi-
tato il tribunale per far passare il messag-
gio "sono stato io a denunciare tutto", sca-
ricando quel ragioniere generale che per
quattro anni le era servito a tal punto da
tessergli elogi non finire e da gratificarlo
con incarichi a scavalco.

"Un bilancio, - spiega Paolo
Gargaglione presidente del circolo della
Margherita e consigliere comunale -  la cui
proposta originaria prevedeva entrate tri-
butarie derivanti da accertamenti e dalla

proroga del condono, pari a �
2.150.000,00, stima ritenuta dal centrosini-
stra molto esagerata, tanto da ridurla dra-
sticamente fino a � 950.000,00. 

Nel fare questa previsione, siamo
partiti da due dati che, a nostro avviso non
potevano essere assolutamente sottovalu-
tati: 
1-  C’era stato gi� un primo condono con
risultati molto deludenti, e siccome i cittadi-
ni non erano a conoscenza di un eventua-
le proroga, se avessero voluto aderire
l’avrebbero fatto in prima battuta. 

2- 1 dati, relativi agli
accertamenti e alle
riscossioni dei 2003,
forniteci dalla ragione-
ria generale, erano
ben lontani dalle
stime che erano state,
inserite nelle rispetti-
ve voci di bilancio.
Alla fine il totale com-
plessivo del condono
Ł stato pari a �
687.485,27, ci� signi-
fica che nella mano-
vra di assestamento
si dovranno recupera-
re circa � 300.000,00;
se invece fosse pas-
sata la proposta del-
l’amministrazione  il
taglio oggi sarebbe
stato molto piø consi-

stente precisamente pari a � 1.200.000,00,
che sommato ai 3.300.000,00 Euro neces-
sari per il riequilibrio del bilancio nel suo
complesso, avrebbe causato inevitabil-
mente il dissesto finanziario."

Ma c’Ł di piø; rischiano di andare a
casa 60 lavoratori lsu del Comune che
avrebbero dovuto firmare il contratto di
diritto privato. Cosa sar� detto loro che da
anni attendono di uscire dal mondo del
precariato? Che il contratto lo potranno fir-
mare ugualmente e con quali soldi? Ma a
rischio sono i servizi sociali, quelli diretti
alle persone meno abbienti, quelle piø
deboli, quelle che dovrebbero essere mag-
giormente tutelate.

Rischia di saltare anche il servizio
di trasporto pubblico della Sais; Ł stato
infatti azzerato il contributo di 250.000
Euro, mentre con i tagli effettuati in fase di
assestamento sono saltate anche le parte-
cipazioni del Comune ai vari enti come
l’Ente Autodromo di Pergusa. Discorso a
parte per l’Universit� che non percepir� la
quota di 500.000 Euro da parte del
Comune. Un fatto grave per una citt� sede
del IV polo universitario e che Ł la maggio-
re beneficiaria sul piano economico e di
immagine.

La demagogia del Sindaco e della
sua Giunta Ł tale da gridare allo scandalo
quando il consiglio comunale taglia una
parte delle spese per il personale e poi
nella fase di assestamento di bilancio Ł
proprio lui, d’intesa con i suoi assessori a
tagliare altri 110.000 Euro.

"Quando in sede di approvazione
di bilancio 2004 - aggiunge Gargaglione -

Le notizie si rincor-
rono di ora in ora, in un cre-
scendo rossiniano che asso-
miglia ad un vortice in grado
di ingoiare tutto e tutti. E si
perchØ le perquisizioni e i
"viaggi" presso la Procura
della Repubblica di Enna si
susseguono senza sosta,
somigliando molto da vicino,
facendo le dovute proporzio-
ni,  a quell’ "effetto domino"
che fu alla base del ciclone
giudiziario meglio conosciu-
to come "Mani Pulite". Ma
l’aspetto che piø di ogni altro
ci sembra veramente impor-
tante salvaguardare Ł quello
dei "fatti", i quali in una situa-
zione di confusione tendono
ad essere distorti e piegati a
logiche di parte e a necessi-
t� vitali di autodifesa. 

Tutto ci� anche per-
chØ siamo convinti che la
cosa che serve meno di tutte
in questa fase Ł sollevare un
polverone che renda impos-
sibile accertare le vere
responsabilit�, sia dal punto
di vista politico che da quello
giudiziario. E siccome siamo
consapevoli del fatto che la
giustizia debba fare autono-
mamente il proprio corso, Ł
della eventuale responsabili-
t� politica che vogliamo
occuparci. La nostra citt� Ł
infatti nota per la sua capaci-
t� di "giustificare" troppo una
certa parte politica, cercan-
do di contro in maniera fin
troppo sospetta il cosiddetto
"pelo nell’uovo" nell’azione
dell’opposizione. 

Troppo dura se alza
i toni, oppure troppo mode-
rata se li abbassa, insomma
la carne del centro sinistra
ennese Ł sempre, per alcuni
concittadini, o troppo cruda
o troppo cotta, mai al punto
giusto. Tutto ci� crea una
inevitabile difficolt� nella
proiezione esterna dello
schieramento di opposizione
che, non Ł certamente esen-
te da colpe. Non crediamo
infatti che faccia bene al
centro sinistra l’affollarsi di
interventi in consiglio comu-
nale pur di avere quelli che
Andy Warrol definiva "i quin-
dici minuti di notoriet� che
toccano a ciascun uomo
sulla terra". Questo anche e
soprattutto in virtø del basso
livello oratorio della contro-
parte polista. A volte, infatti,
nella foga di trovare argo-

Il coperchio della pentola Ł tolto. 
Chi ha sbagliato paghi

(continua dalla prima pagina)

Com�Ł profondo il mare
(continua da pag.7)

Paolo Gargaglione
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Le notizie si rincorrono di ora in
ora, in un crescendo rossiniano che
assomiglia ad un vortice in grado di
ingoiare tutto e tutti. E si perchØ le per-
quisizioni e i "viaggi" presso la Procura
della Repubblica di Enna si susseguo-
no senza sosta, somigliando molto da
vicino, facendo le dovute proporzioni,
a quell’ "effetto domino" che fu alla
base del ciclone giudiziario meglio
conosciuto come "Mani Pulite". Ma
l’aspetto che piø di ogni altro ci sembra
veramente importante salvaguardare Ł
quello dei "fatti", i quali in una situazio-
ne di confusione tendono ad essere
distorti e piegati a logiche di parte e a
necessit� vitali di autodifesa. 

Tutto ci� anche perchØ siamo
convinti che la cosa che serve meno di
tutte in questa fase Ł sollevare un pol-
verone che renda impossibile accerta-
re le vere responsabilit�, sia dal punto
di vista politico che da quello giudizia-
rio. E siccome siamo consapevoli del
fatto che la giustizia debba fare auto-
nomamente il proprio corso, Ł della
eventuale responsabilit� politica che
vogliamo occuparci. La nostra citt� Ł
infatti nota per la sua capacit� di "giu-
stificare" troppo una certa parte politi-
ca, cercando di contro in maniera fin
troppo sospetta il cosiddetto "pelo nel-
l’uovo" nell’azione dell’opposizione. 

Troppo dura se alza i toni,
oppure troppo moderata se li abbassa,
insomma la carne del centro sinistra
ennese Ł sempre, per alcuni concittadi-
ni, o troppo cruda o troppo cotta, mai al
punto giusto. Tutto ci� crea una inevita-
bile difficolt� nella proiezione esterna
dello schieramento di opposizione che,
non Ł certamente esente da colpe. Non
crediamo infatti che faccia bene al cen-
tro sinistra l’affollarsi di interventi in
consiglio comunale pur di avere quelli
che Andy Warrol definiva "i quindici
minuti di notoriet� che toccano a cia-
scun uomo sulla terra". Questo anche
e soprattutto in virtø del basso livello
oratorio della controparte polista. A
volte, infatti, nella foga di trovare argo-
menti nuovi si finisce per dire inesat-
tezze, fornendo punti di appiglio ad una
difesa che, altrimenti, sarebbe vera-
mente difficile. 
Sarebbe certamente meglio se, su ogni
argomento, lo schieramento di centro
sinistra scegliesse uno "speaker", evi-
tando cos� inutili e dannosi approfondi-
menti o passerelle. Inoltre  Ł ormai
tempo che approdi in Consiglio
Comunale quello che rappresenta il
vero atto politico concreto, atto a fer-
mare il disastro amministrativo perpe-
trato dalla Casa delle Libert� ennese,
ovvero la mozione di sfiducia. Non
basta infatti sostenere che non ci sono
i numeri per la sua approvazione,
anche perchØ nemmeno questa argo-

mentazione Ł del tutto vera, visto che
vorremmo vedere con quali argomen-
tazioni il gruppo dell’UDC dovesse
tirarsi indietro davanti alla concreta
possibilit� di mandare a casa l’artefice
della distruzione politica di buona parte
del suo gruppo dirigente. 

Questo sapendo che con lo
stesso UDC non ci potrebbe essere
alcun accordo "politico" ma solo una
momentanea convergenza di "interes-
si" per il bene della citt�. CioŁ dopo la
sfiducia "nemici" come prima ed ognu-
no per la sua strada elettorale. Ma tor-
niamo ai fatti di questi ultimi giorni, par-
tendo dalla fine. La notizia piø impor-
tante Ł che l’inchiesta si allarga coin-
volgendo l’intero collegio dei revisori
dei conti del Comune, e che al Dott. La
Greca Ł stato notificato un ordine di
custodia cautelare subito trasformato
in arresti domiciliari. Probabilmente
una serie di atti dovuti da parte della
Procura, che rischiano per� di non
essere gli ultimi, anche alla luce del
lungo colloquio (che sembra sia durato
piø di quattro ore) tra l’ex capo del ser-
vizio ragioneria e gli inquirenti. 

La cosa che a molti appare
certa Ł che per riuscire a trovare il ban-
dolo della matassa sar� certamente
necessario andare a ritroso nel tempo
per almeno dieci anni, e a questa fun-
zione dovrebbero assolvere i tre fun-
zionari del Ministro del tesoro,
dell’Interno e degli Enti locali chiamati
dalla Procura per il controllo, non solo
del conto consuntivo 2003, ma anche
dei bilanci degli anni precedenti. E qui
veniamo all’argomento delle responsa-
bilit� politiche perchØ, ribadiamo, solo
di queste vogliamo e possiamo occu-
parci. Tutti sanno che dal 1994 ad oggi
la nostra citt� Ł stata governata ininter-
rottamente (salvo un periodo di com-
missariamento) da giunte di centro
destra: l’Ing. Antonio Alvano dal Giugno
1994 al Giugno 1998 succeduto poi a
se stesso sino alla sfiducia del 1999 e
poi Rino Ardica dal Dicembre 2000 ai
giorni nostri. 

E’ altrettanto noto che tutte
queste esperienze amministrative sono
state caratterizzate dal cosiddetto feno-
meno dell’ "anitra zoppa" ovvero dalla
mancanza di una corrispondente mag-
gioranza numerica in Consiglio
Comunale , appannaggio sempre delle
forze di centro sinistra. Il perdurare di
tale "anomalia"  ha sempre creato gran-
di disagi agli amministratori polisti, inca-
paci di un reale confronto con chi ha,
nel tempo, detenuto la maggioranza
numerica del civico consesso.
Addirittura ci� ha ingenerato una gene-
rale disabitudine al dialogo con il
Consiglio Comunale tanto che lo stesso
Ardica, che per un breve periodo di
tempo potØ godere di una maggioranza

consiliare, non Ł stato in grado di man-
tenerla, finendo per rafforzare la stessa
opposizione regalandosi anche l’avver-
sit� dell’UDC e innescando una giran-
dola di assessori che non ha paragoni
nemmeno nella tanto deprecata "prima
repubblica". 

Quindi, alla ricerca del dialogo
si Ł preferito ricorrere a dei veri e propri
"escamotage", soprattutto per superare
lo scoglio della gestione del bilancio
comunale. L’approvazione dello stru-
mento finanziario rappresenta infatti,
assieme alla gestione dell’assetto urba-
nistico del territorio, una delle poche
competenze vere rimaste ai consessi
civici dopo la riforma dell’ordinamento
degli Enti Locali, seguita alla riforma
elettorale che consente di eleggere
direttamente il primo cittadino. Dopo
quanto accertato dalla Commissione di
Inchiesta, istituita dall’attuale Consiglio
Comunale il 13 ottobre 2003, i cui lavo-
ri si sono conclusi il 31 marzo di que-
st’anno, le "distorsioni" nella gestione
contabile dell’Ente non erano un miste-
ro per nessuno, tanto meno per il
Sindaco e per gli Assessori. 

Le considerazioni conclusive
della commissione rappresentano una
sorta di manifesto di una gestione con-
tabile confusa, portata avanti "in
assenza di una piø assoluta adozione
delle innovazioni legislative e finanzia-
rie previste dalle leggi di riforma..." ma
anche: "dell’inesistenza di qualunque
strumento di gestione finanziaria e
contabile quale il Piano Esecutivo di
Gestione... dell’esistenza di comporta-
menti anomali e impropri sia della
Giunta comunale che di parte della
Dirigenza... dell’inesistenza di proce-
dure di assegnazione e gestione delle
risorse finanziarie, umane e strumenta-
li da parte della Giunta Comunale...
dell’eccessiva e arbitraria concentra-
zione delle funzioni di gestione al
Dirigente di Ragioneria... dell’assenza
di trasparenza e chiarezza nella gestio-
ne delle risorse a danno delle procedu-
re democratiche di controllo della
spesa da parte del Consiglio
Comunale... ecc.". 

Nonostante l’enorme mole rap-
presentata da queste conclusioni il
primo cittadino risponde non solo
facendo finta di nulla ma riconferman-
do in pieno la fiducia al Dott. La Greca
e mettendo mano al Bilancio
Preventivo per il 2004 come se nulla
fosse emerso dall’inchiesta. Ma dopo
dieci anni l’eccessiva sicurezza ha gio-
cato un brutto scherzo al dirigente della
Ragioneria comunale che, potendo
contare sull’appoggio politico dell’am-
ministrazione comunale ha probabil-
mente spinto un po’ troppo oltre il col-
laudato meccanismo messo in piedi

(Continua a pag.8)
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Il coperchio della pentola Ł tolto. 
Chi ha sbagliato paghi

di Massimo Castagna

Il coperchio dalla pentola Ł stato
finalmente tolto e probabilmente sapremo
chi ha scialacquato soldi pubblici e che fine
hanno fatto e soprattutto come si Ł arrivati
sull’orlo del dissesto finanziario. Abbiamo
diritto di saperlo perchØ saremo tutti noi
cittadini a ripianare i
buchi di bilancio che
la finanza creativa
del Sindaco & C. ha
prodotto.

Il tentativo
messo in atto dal
primo cittadino e
dalla sua Giunta di
scaricare tutte le
responsabilit� sul
Ragioniere Generale
agli arresti domiciliari
e sul collegio dei
revisori raggiunti da
avviso di garanzia Ł
talmente spregiudi-
cato e pericoloso da
falsare tutto quanto.
Noi non vogliamo
entrare nel merito
delle indagini perchØ non ci compete, ma
sul piano amministrativo, questo s�, perchØ
interessa l’intera citt�.

Il messaggio che Ardica e i suoi
assessori vogliono far passare Ł che loro
non sapevano niente e che in qualche
modo erano stati raggirati, dal ragioniere
generale e dai revisori dei conti. E possibi-
le che 6 o 7 assessori al bilancio non si
siano mai accorti di niente? Che il Sindaco
non sapesse niente nonostante avesse
accanto un consulente economico, che
prima era stato assessore al bilancio e
prima ancora sindaco revisore? Che nes-
suno degli assessori sapesse niente quan-
do impegnavano le somme a disposizio-
ne? Come mai non ha tenuto conto dei
risultati della commissione d’inchiesta
voluta dal consiglio comunale che di fatto
gli intimava di stare attento perchØ i conti
non tornavano piø?

E no caro signor Sindaco, sono
troppe le persone interessate perchØ si
possa candidamente affermare "non ne
sapevamo niente". Lei sapeva, eccome,
tanto che dopo aver capito che la situazio-
ne le stava sfuggendo di mano si Ł precipi-
tato il tribunale per far passare il messag-
gio "sono stato io a denunciare tutto", sca-
ricando quel ragioniere generale che per
quattro anni le era servito a tal punto da
tessergli elogi non finire e da gratificarlo
con incarichi a scavalco.

"Un bilancio, - spiega Paolo
Gargaglione presidente del circolo della
Margherita e consigliere comunale -  la cui
proposta originaria prevedeva entrate tri-
butarie derivanti da accertamenti e dalla

proroga del condono, pari a �
2.150.000,00, stima ritenuta dal centrosini-
stra molto esagerata, tanto da ridurla dra-
sticamente fino a � 950.000,00. 

Nel fare questa previsione, siamo
partiti da due dati che, a nostro avviso non
potevano essere assolutamente sottovalu-
tati: 
1-  C’era stato gi� un primo condono con
risultati molto deludenti, e siccome i cittadi-
ni non erano a conoscenza di un eventua-
le proroga, se avessero voluto aderire
l’avrebbero fatto in prima battuta. 

2- 1 dati, relativi agli
accertamenti e alle
riscossioni dei 2003,
forniteci dalla ragione-
ria generale, erano
ben lontani dalle
stime che erano state,
inserite nelle rispetti-
ve voci di bilancio.
Alla fine il totale com-
plessivo del condono
Ł stato pari a �
687.485,27, ci� signi-
fica che nella mano-
vra di assestamento
si dovranno recupera-
re circa � 300.000,00;
se invece fosse pas-
sata la proposta del-
l’amministrazione  il
taglio oggi sarebbe
stato molto piø consi-

stente precisamente pari a � 1.200.000,00,
che sommato ai 3.300.000,00 Euro neces-
sari per il riequilibrio del bilancio nel suo
complesso, avrebbe causato inevitabil-
mente il dissesto finanziario."

Ma c’Ł di piø; rischiano di andare a
casa 60 lavoratori lsu del Comune che
avrebbero dovuto firmare il contratto di
diritto privato. Cosa sar� detto loro che da
anni attendono di uscire dal mondo del
precariato? Che il contratto lo potranno fir-
mare ugualmente e con quali soldi? Ma a
rischio sono i servizi sociali, quelli diretti
alle persone meno abbienti, quelle piø
deboli, quelle che dovrebbero essere mag-
giormente tutelate.

Rischia di saltare anche il servizio
di trasporto pubblico della Sais; Ł stato
infatti azzerato il contributo di 250.000
Euro, mentre con i tagli effettuati in fase di
assestamento sono saltate anche le parte-
cipazioni del Comune ai vari enti come
l’Ente Autodromo di Pergusa. Discorso a
parte per l’Universit� che non percepir� la
quota di 500.000 Euro da parte del
Comune. Un fatto grave per una citt� sede
del IV polo universitario e che Ł la maggio-
re beneficiaria sul piano economico e di
immagine.

La demagogia del Sindaco e della
sua Giunta Ł tale da gridare allo scandalo
quando il consiglio comunale taglia una
parte delle spese per il personale e poi
nella fase di assestamento di bilancio Ł
proprio lui, d’intesa con i suoi assessori a
tagliare altri 110.000 Euro.

"Quando in sede di approvazione
di bilancio 2004 - aggiunge Gargaglione -

Le notizie si rincor-
rono di ora in ora, in un cre-
scendo rossiniano che asso-
miglia ad un vortice in grado
di ingoiare tutto e tutti. E si
perchØ le perquisizioni e i
"viaggi" presso la Procura
della Repubblica di Enna si
susseguono senza sosta,
somigliando molto da vicino,
facendo le dovute proporzio-
ni,  a quell’ "effetto domino"
che fu alla base del ciclone
giudiziario meglio conosciu-
to come "Mani Pulite". Ma
l’aspetto che piø di ogni altro
ci sembra veramente impor-
tante salvaguardare Ł quello
dei "fatti", i quali in una situa-
zione di confusione tendono
ad essere distorti e piegati a
logiche di parte e a necessi-
t� vitali di autodifesa. 

Tutto ci� anche per-
chØ siamo convinti che la
cosa che serve meno di tutte
in questa fase Ł sollevare un
polverone che renda impos-
sibile accertare le vere
responsabilit�, sia dal punto
di vista politico che da quello
giudiziario. E siccome siamo
consapevoli del fatto che la
giustizia debba fare autono-
mamente il proprio corso, Ł
della eventuale responsabili-
t� politica che vogliamo
occuparci. La nostra citt� Ł
infatti nota per la sua capaci-
t� di "giustificare" troppo una
certa parte politica, cercan-
do di contro in maniera fin
troppo sospetta il cosiddetto
"pelo nell’uovo" nell’azione
dell’opposizione. 

Troppo dura se alza
i toni, oppure troppo mode-
rata se li abbassa, insomma
la carne del centro sinistra
ennese Ł sempre, per alcuni
concittadini, o troppo cruda
o troppo cotta, mai al punto
giusto. Tutto ci� crea una
inevitabile difficolt� nella
proiezione esterna dello
schieramento di opposizione
che, non Ł certamente esen-
te da colpe. Non crediamo
infatti che faccia bene al
centro sinistra l’affollarsi di
interventi in consiglio comu-
nale pur di avere quelli che
Andy Warrol definiva "i quin-
dici minuti di notoriet� che
toccano a ciascun uomo
sulla terra". Questo anche e
soprattutto in virtø del basso
livello oratorio della contro-
parte polista. A volte, infatti,
nella foga di trovare argo-
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Chi ha sbagliato paghi
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Com�Ł profondo il mare
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Pronta la nuova sede dell’AISM
- associazione italiana sclerosi multipla-
, sezione provinciale ennese intitolata a
Antonio Giacalone, giunta ormai al suo
decimo anno di attivit�. I nuovi locali,
concessi all’associazione dall’Azienda
Ospedaliera, sono quelli dell’ex reparto
di audiologia, nel vecchio stabile dell’
"Umberto I" ad Enna alta.

Alla cerimonia di inaugurazio-
ne, tenutasi marted� 30, sono intervenu-
ti tra i tanti il direttore generale
Francesco Naro, Emanuele Cassar�,
direttore di presidio, Giuseppe
Camilleri, responsabile del poliambula-
torio e alcuni rappresentanti delle asso-
ciazioni di volontariato sociosanitario
operanti in citt�. Un clima genuino,
sereno e familiare ha caratterizzato l’in-
contro; poche parole dal sacerdote
Angelo Lo Presti che ha benedetto i
locali; poche parole, ma ricche di entu-
siasmo e di determinazione, anche da
Valeria Barbarino, una delle responsa-
bili dell’Aism, che insieme al marito
Giuseppe Campoccio, con l’appoggio
del presidente della sezione, Benedetto
Alessandra, Ł stata promotrice dell’ ini-
ziativa. "La concessione di questi nuovi

locali -  ha dichiarato nel suo
discorso inaugurale - si pone
come prima tappa per la realizza-
zione di un piø ampio progetto".
L’Aism infatti vuole dar vita
innanzitutto ad un luogo di incon-
tro per gli associati, perchŁ pos-
sano vivere insieme momenti
ricreativi e  di confronto sui non
pochi problemi legati alla malat-
tia. Ma in piø l’associazione vuole
proporsi come luogo di informa-
zione per la collettivit�, su che
cosa Ł e su cosa comporta la
sclerosi multipla - malattia che in
provincia di Enna si va diffonden-
do sempre piø - perchŁ possa essere
riconosciuta tempestivamente e perchØ
chi ne Ł colpito, possa imparare da
subito a conviverci. "Essere, conoscere,
fare, purtuttavia", questo Ł  il motto,
come Valeria Barbarino ha detto, a cui
vogliono ispirarsi i volontari e gli stessi
associati dell’Aism nella loro lotta alla
malattia, certo, ma anche alla cultura
diffusa, ai pregiudizi, alla dinformazio-
ne, all’ignoranza e all’indifferenza.

In un modesto cartello, sempli-
ce come quelli che si trovano nelle

scuole, all’ingresso della nuova sede,
cinque domande dirette, essenziali e
spietate: PerchØ i posteggi riservati al
disabile sono occupati da chi non lo Ł?
PerchØ le scivole sono sempre ostruite
dalle auto? PerchØ la maggior parte
delle chiese non Ł accessibile? PerchØ
ti fermi e mi guardi con pietismo?
PerchØ ancora esistono le barriere
architettoniche e psicologiche? Sono i
perchØ di un disabile, che ogni portato-
re di handicap certamente si pone nel
suo scontro quotidiano anche con la

Tante bellissime
bambole, coloratissime,
uniche e irripetibili, tutte rea-
lizzate direttamente dalle
generose mani di grandi e
piccoli, nelle scuole, nelle
famiglie e nelle varie asso-
ciazioni e centri anziani di
tutta Italia.  Sono le Pigotte,
le bambole di pezza, tipico
gioco di tutti i bambini nel
dopoguerra, divenute ormai
simbolo della campagna
mondiale di vaccinazione
che l’Unicef promuove ogni
anno nel periodo natalizio.
La vendita di queste speciali bambole, Ł finaliz-
zata alla raccolta di fondi per realizzare il pro-
gramma "Vaccinazione Plus" che l’Unicef, insie-
me ai Ministeri della sanit� dei paesi in via di
sviluppo, sta portando avanti per contrastare le
sei malattie piø pericolose per i bambini (polio-
mielite, tetano, morbillo, difterite, pertosse e
tubercolosi). Questi interventi permettono ogni
anno di salvare 3 milioni di bimbi, contro i
30.500 che ogni giorno muoiono nel mondo.

Grande adesione all’iniziativa anche
nella nostra provincia, grazie alla mobilitazione
di scuole e circoli operata dal comitato provin-
ciale per l’Unicef, responsabile Marco Lupo,
che ha sede ad Agira. Molte le scuole che
hanno partecipato realizzando splendide e ori-
ginalissime bambole da vendere nelle piazze

dei loro comuni. Tra queste
l’istituto comprensivo
"Ansaldi" di Centuripe e la
scuola media di
Calascibetta che hanno gi�
ospitato la manifestazione
l’8 e il 12 dicembre.  Il 18 e
il 19  venderanno le loro
Pigotte l’istituto
"Guarnaccia" a
Pietraperzia, l’istituto com-
prensivo a Capizzi, la scuo-
la media "G. Garibaldi", il
Liceo Linguistico, il corso
stilisti dell’Ipssia-ipsae con
cui hanno collaborato

anche alcuni detenuti della casa circondariale e
la scuola per l’infanzia "A.Garibaldi" ad Enna in
piazza San Francesco; ancora il 19 allestiranno
il loro banchetto l’istituto "Diodoro Siculo" e il
Centro italiano femminile ad Agira, l’istituto
"Dante Alighieri"a Leonforte, l’istituto "Dante
Alighieri" e il corso stilisti dell’Ipss a Nicosia; la
scuola "R. Chinnici" e l’Ipss "Quattrino" a
Piazza Armerina e l’istituto "De Simone" a
Villarosa. La notte del 24 chiuder� la manifesta-
zione l’istituto "G.F.Ingrassia"  a Regalbuto. 

L’acquisto di una Pigotta Ł in realt� una
vera e propria adozione, regolarmente certifica-
ta da una cartolina che contiene i dati identifica-
tivi della bambola; compilata da chi l’acquista,
viene poi rispedita a chi l’ha realizzata per infor-
marlo che la sua Pigotta ha una casa e che un

Concluso il sedi-
cesimo corso di formazio-
ne AVO, i 34 tirocinanti e i
10 nuovi soci volontari,
hanno iniziato la loro effet-
tiva attivit� nell’associa-
zione con il "Natale di soli-
dariet� 2004". 

Dicembre ricco di
appuntamenti per
l’Associazione volontari
ospedalieri; dall’allesti-
mento di due fastosi alberi
natalizi nelle due strutture
dell’Umberto I, all’anima-
zione nel reparto pediatri-
co con l’"Opera dei Pupi"-
prevista insieme la distri-
buzione ai bambini di
regalini e gadgets offerti
dalla ditta Upim - alla visi-
ta di Babbo Natale nei vari
reparti del nuovo e del
vecchio ospedale, ad una
giornata di animazione
con giocate a tombola e
tanta musica al centro di
Accoglienza per anziani.

Previsto inoltre
per giorno 19 il primo
incontro regionale
dell’Avo-giovani di Sicilia,
al quale interverranno la
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Fu anche critico, scopritore di
talenti e traduttore di Apollinarie,
Baudelare e Proust.
La sua carriera di poeta inizia nel 1961
con "Il catalogo". Tra le sue raccolte
successive si ricordano Le case della
Vetra (1966), Economia della paura
(1970), poi confluito nel piø ampio
Cadenza d’inganno (1975), Nel grave
sogno (1982), Canzonette mortali
(1986) e la raccolta A tanto caro san-
gue: poesie 1953 1987 (1988). Con
Versi guerrieri e amorosi, uscito nel
1990, Raboni utilizza la forma chiusa,
recupera la metrica tradizionale e la
rima. Seguono: Ogni terzo pensiero
(1993), Quare tristis. Con Barlumi di
storia (2002) Raboni torna alla forma
libera, ripensando alla guerra vissuta
da bambino, ma anche sugli eventi sto-
rici che vanno dall’assassinio di
Kennedy ad un presente visto con
dolore e insofferenza.

E’ considerato poeta coltissi-
mo, dai numerosi riferimenti alla gran-
de poesia internazionale, francese e
piø ancora anglo americana; Ł d’altra
parte assai stretto il contatto con poeti
italiani, come Fortini e soprattutto
Sereni, al quale possono essere fatti

risalire alcuni moduli stilistici, usati da
Raboni. Le sue Liriche si caratterizza-
no per l’uso di un ampio spettro di regi-
stri linguistici, da quello piø "parlato" e
informale a quello "burocratico" dei
politici o dei verbali giudiziari, in cui si
inseriscono momenti di riflessione dal
tono volutamente appiattito. 

Un noto critico ha voluto ravvi-
sare in questo uso spregiudicato di un
linguaggio spesso assai poco "poetico"
la cosciente e ironica volont� di rappre-
sentare lo smarrimento del ruolo e
della "missione" del poeta contempora-
neo. Perci� l’io parlante viene sommer-
so da una rete fittissima di riferimenti
biografici, sociali ed ambientali che tut-
tavia accentuano il senso della distan-
za dalla voce narrante e l’incertezza
sulla sua reale possibilit� di poter par-
lare; risultato Ł che la concretezza
della citt� (Milano) si perde nei contor-
ni di un paesaggio spettrale e disuma-
no, mentre l’uomo sempre piø appare
come un minuscolo ingranaggio di una
macchina mostruosa, all’interno della
quale la sua individualit� risulta ines-
senziale e finisce con lo scomparire del
tutto. Cogliendo un
aspetto importante della poesia di

Raboni il critico Bellocchio ha scritto
che "Per non essere complice della
realt� il poeta adotta un’ottica mortua-
ria"; il ricorrente tema della morte Ł
legato al doppio filo, al senso di solitu-
dine sociale, quest’ultimo determinato
in parte anche dall’origine alto borghe-
se dell’autore, sentita come un peso di
cui Ł impossibile liberarsi. Alcune poe-
sie di Raboni sono paragonate a graffi-
ti lasciate sui muri della "capitale del

Nella vita privata di
Giovanni Raboni ad una
prima stagione di serenit�
coniugale successiva al
matrimonio con l’Architetto
Bianca Bottero celebrato nel
1957, fa seguito una serie di
turbolenze, che portano infine
nel 1970 alla separazione
dalla prima moglie. Raboni si
lega di un tenace legame con
la studiosa e traduttrice dal
russo Serena Vitale, con cui
si sposa poco prima dell’en-
trata in crisi del loro rapporto,
dopo un decennio di vita
assieme. Nel 1981 cade infat-
ti l’incontro con una giovane
poetessa Patrizia Valduga,
che segna l’inizio di un nuovo
sodalizio. Dalla casa editrice
Guanda la Valduga ottiene i
recapiti del poeta e gli porta

personalmente un libro inedi-
to: sono i "Medicamenta", che
proprio Raboni far� pubblica-
re (1982), vergando una
amorosa e anonima nota edi-
toriale. Fra i due la scintilla Ł
immediata, anche se entram-
bi sono legati sentimental-
mente (la giovane poetessa Ł
gi� sposata). 

Dopo alcune vicissi-
tudini che dettano al poeta i
testi formalmente rifinitissimi
ma capaci anche di escursio-
ni lessicali eroticamente
espliciti di "Canzonette mor-
tali" (Crocetti, 1986) i due
prendono la decisione di vive-
re insieme. "La loro unione
dura, anzi questa storia non
risolta quasi per scaramanzia
in matrimonio Ł la piø lunga e
forse la piø intensa nella vita



Pronta la nuova sede dell’AISM
- associazione italiana sclerosi multipla-
, sezione provinciale ennese intitolata a
Antonio Giacalone, giunta ormai al suo
decimo anno di attivit�. I nuovi locali,
concessi all’associazione dall’Azienda
Ospedaliera, sono quelli dell’ex reparto
di audiologia, nel vecchio stabile dell’
"Umberto I" ad Enna alta.

Alla cerimonia di inaugurazio-
ne, tenutasi marted� 30, sono intervenu-
ti tra i tanti il direttore generale
Francesco Naro, Emanuele Cassar�,
direttore di presidio, Giuseppe
Camilleri, responsabile del poliambula-
torio e alcuni rappresentanti delle asso-
ciazioni di volontariato sociosanitario
operanti in citt�. Un clima genuino,
sereno e familiare ha caratterizzato l’in-
contro; poche parole dal sacerdote
Angelo Lo Presti che ha benedetto i
locali; poche parole, ma ricche di entu-
siasmo e di determinazione, anche da
Valeria Barbarino, una delle responsa-
bili dell’Aism, che insieme al marito
Giuseppe Campoccio, con l’appoggio
del presidente della sezione, Benedetto
Alessandra, Ł stata promotrice dell’ ini-
ziativa. "La concessione di questi nuovi

locali -  ha dichiarato nel suo
discorso inaugurale - si pone
come prima tappa per la realizza-
zione di un piø ampio progetto".
L’Aism infatti vuole dar vita
innanzitutto ad un luogo di incon-
tro per gli associati, perchŁ pos-
sano vivere insieme momenti
ricreativi e  di confronto sui non
pochi problemi legati alla malat-
tia. Ma in piø l’associazione vuole
proporsi come luogo di informa-
zione per la collettivit�, su che
cosa Ł e su cosa comporta la
sclerosi multipla - malattia che in
provincia di Enna si va diffonden-
do sempre piø - perchŁ possa essere
riconosciuta tempestivamente e perchØ
chi ne Ł colpito, possa imparare da
subito a conviverci. "Essere, conoscere,
fare, purtuttavia", questo Ł  il motto,
come Valeria Barbarino ha detto, a cui
vogliono ispirarsi i volontari e gli stessi
associati dell’Aism nella loro lotta alla
malattia, certo, ma anche alla cultura
diffusa, ai pregiudizi, alla dinformazio-
ne, all’ignoranza e all’indifferenza.

In un modesto cartello, sempli-
ce come quelli che si trovano nelle

scuole, all’ingresso della nuova sede,
cinque domande dirette, essenziali e
spietate: PerchØ i posteggi riservati al
disabile sono occupati da chi non lo Ł?
PerchØ le scivole sono sempre ostruite
dalle auto? PerchØ la maggior parte
delle chiese non Ł accessibile? PerchØ
ti fermi e mi guardi con pietismo?
PerchØ ancora esistono le barriere
architettoniche e psicologiche? Sono i
perchØ di un disabile, che ogni portato-
re di handicap certamente si pone nel
suo scontro quotidiano anche con la

Tante bellissime
bambole, coloratissime,
uniche e irripetibili, tutte rea-
lizzate direttamente dalle
generose mani di grandi e
piccoli, nelle scuole, nelle
famiglie e nelle varie asso-
ciazioni e centri anziani di
tutta Italia.  Sono le Pigotte,
le bambole di pezza, tipico
gioco di tutti i bambini nel
dopoguerra, divenute ormai
simbolo della campagna
mondiale di vaccinazione
che l’Unicef promuove ogni
anno nel periodo natalizio.
La vendita di queste speciali bambole, Ł finaliz-
zata alla raccolta di fondi per realizzare il pro-
gramma "Vaccinazione Plus" che l’Unicef, insie-
me ai Ministeri della sanit� dei paesi in via di
sviluppo, sta portando avanti per contrastare le
sei malattie piø pericolose per i bambini (polio-
mielite, tetano, morbillo, difterite, pertosse e
tubercolosi). Questi interventi permettono ogni
anno di salvare 3 milioni di bimbi, contro i
30.500 che ogni giorno muoiono nel mondo.

Grande adesione all’iniziativa anche
nella nostra provincia, grazie alla mobilitazione
di scuole e circoli operata dal comitato provin-
ciale per l’Unicef, responsabile Marco Lupo,
che ha sede ad Agira. Molte le scuole che
hanno partecipato realizzando splendide e ori-
ginalissime bambole da vendere nelle piazze

dei loro comuni. Tra queste
l’istituto comprensivo
"Ansaldi" di Centuripe e la
scuola media di
Calascibetta che hanno gi�
ospitato la manifestazione
l’8 e il 12 dicembre.  Il 18 e
il 19  venderanno le loro
Pigotte l’istituto
"Guarnaccia" a
Pietraperzia, l’istituto com-
prensivo a Capizzi, la scuo-
la media "G. Garibaldi", il
Liceo Linguistico, il corso
stilisti dell’Ipssia-ipsae con
cui hanno collaborato

anche alcuni detenuti della casa circondariale e
la scuola per l’infanzia "A.Garibaldi" ad Enna in
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zione l’istituto "G.F.Ingrassia"  a Regalbuto. 

L’acquisto di una Pigotta Ł in realt� una
vera e propria adozione, regolarmente certifica-
ta da una cartolina che contiene i dati identifica-
tivi della bambola; compilata da chi l’acquista,
viene poi rispedita a chi l’ha realizzata per infor-
marlo che la sua Pigotta ha una casa e che un

Concluso il sedi-
cesimo corso di formazio-
ne AVO, i 34 tirocinanti e i
10 nuovi soci volontari,
hanno iniziato la loro effet-
tiva attivit� nell’associa-
zione con il "Natale di soli-
dariet� 2004". 

Dicembre ricco di
appuntamenti per
l’Associazione volontari
ospedalieri; dall’allesti-
mento di due fastosi alberi
natalizi nelle due strutture
dell’Umberto I, all’anima-
zione nel reparto pediatri-
co con l’"Opera dei Pupi"-
prevista insieme la distri-
buzione ai bambini di
regalini e gadgets offerti
dalla ditta Upim - alla visi-
ta di Babbo Natale nei vari
reparti del nuovo e del
vecchio ospedale, ad una
giornata di animazione
con giocate a tombola e
tanta musica al centro di
Accoglienza per anziani.

Previsto inoltre
per giorno 19 il primo
incontro regionale
dell’Avo-giovani di Sicilia,
al quale interverranno la
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Fu anche critico, scopritore di
talenti e traduttore di Apollinarie,
Baudelare e Proust.
La sua carriera di poeta inizia nel 1961
con "Il catalogo". Tra le sue raccolte
successive si ricordano Le case della
Vetra (1966), Economia della paura
(1970), poi confluito nel piø ampio
Cadenza d’inganno (1975), Nel grave
sogno (1982), Canzonette mortali
(1986) e la raccolta A tanto caro san-
gue: poesie 1953 1987 (1988). Con
Versi guerrieri e amorosi, uscito nel
1990, Raboni utilizza la forma chiusa,
recupera la metrica tradizionale e la
rima. Seguono: Ogni terzo pensiero
(1993), Quare tristis. Con Barlumi di
storia (2002) Raboni torna alla forma
libera, ripensando alla guerra vissuta
da bambino, ma anche sugli eventi sto-
rici che vanno dall’assassinio di
Kennedy ad un presente visto con
dolore e insofferenza.

E’ considerato poeta coltissi-
mo, dai numerosi riferimenti alla gran-
de poesia internazionale, francese e
piø ancora anglo americana; Ł d’altra
parte assai stretto il contatto con poeti
italiani, come Fortini e soprattutto
Sereni, al quale possono essere fatti

risalire alcuni moduli stilistici, usati da
Raboni. Le sue Liriche si caratterizza-
no per l’uso di un ampio spettro di regi-
stri linguistici, da quello piø "parlato" e
informale a quello "burocratico" dei
politici o dei verbali giudiziari, in cui si
inseriscono momenti di riflessione dal
tono volutamente appiattito. 

Un noto critico ha voluto ravvi-
sare in questo uso spregiudicato di un
linguaggio spesso assai poco "poetico"
la cosciente e ironica volont� di rappre-
sentare lo smarrimento del ruolo e
della "missione" del poeta contempora-
neo. Perci� l’io parlante viene sommer-
so da una rete fittissima di riferimenti
biografici, sociali ed ambientali che tut-
tavia accentuano il senso della distan-
za dalla voce narrante e l’incertezza
sulla sua reale possibilit� di poter par-
lare; risultato Ł che la concretezza
della citt� (Milano) si perde nei contor-
ni di un paesaggio spettrale e disuma-
no, mentre l’uomo sempre piø appare
come un minuscolo ingranaggio di una
macchina mostruosa, all’interno della
quale la sua individualit� risulta ines-
senziale e finisce con lo scomparire del
tutto. Cogliendo un
aspetto importante della poesia di

Raboni il critico Bellocchio ha scritto
che "Per non essere complice della
realt� il poeta adotta un’ottica mortua-
ria"; il ricorrente tema della morte Ł
legato al doppio filo, al senso di solitu-
dine sociale, quest’ultimo determinato
in parte anche dall’origine alto borghe-
se dell’autore, sentita come un peso di
cui Ł impossibile liberarsi. Alcune poe-
sie di Raboni sono paragonate a graffi-
ti lasciate sui muri della "capitale del

Nella vita privata di
Giovanni Raboni ad una
prima stagione di serenit�
coniugale successiva al
matrimonio con l’Architetto
Bianca Bottero celebrato nel
1957, fa seguito una serie di
turbolenze, che portano infine
nel 1970 alla separazione
dalla prima moglie. Raboni si
lega di un tenace legame con
la studiosa e traduttrice dal
russo Serena Vitale, con cui
si sposa poco prima dell’en-
trata in crisi del loro rapporto,
dopo un decennio di vita
assieme. Nel 1981 cade infat-
ti l’incontro con una giovane
poetessa Patrizia Valduga,
che segna l’inizio di un nuovo
sodalizio. Dalla casa editrice
Guanda la Valduga ottiene i
recapiti del poeta e gli porta

personalmente un libro inedi-
to: sono i "Medicamenta", che
proprio Raboni far� pubblica-
re (1982), vergando una
amorosa e anonima nota edi-
toriale. Fra i due la scintilla Ł
immediata, anche se entram-
bi sono legati sentimental-
mente (la giovane poetessa Ł
gi� sposata). 

Dopo alcune vicissi-
tudini che dettano al poeta i
testi formalmente rifinitissimi
ma capaci anche di escursio-
ni lessicali eroticamente
espliciti di "Canzonette mor-
tali" (Crocetti, 1986) i due
prendono la decisione di vive-
re insieme. "La loro unione
dura, anzi questa storia non
risolta quasi per scaramanzia
in matrimonio Ł la piø lunga e
forse la piø intensa nella vita
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Affari e lavoro,
Ambiente, Criminalit�, Disagio
sociale e personale,
Popolazione, Servizi, Tempo
Libero e Tenore di vita: questi
gli otto parametri tenuti in con-
siderazione per la qualit� della
vita 2004 che hanno determi-
nato una classifica nazionale
delle province italiane, stilata
da ItaliaOggi.

Se Treviso Ł la prima
in Italia, Enna Ł l’ultima pas-
sando dal 76� del 2003 al
103� posto, cioŁ l’ultimo, del
2004. Se il punteggio com-
plessivo di Treviso Ł 1000
quello di Enna Ł 0.

Che le previsioni fos-
sero pessimistiche lo si pote-
va immaginare, dal momento
che Enna sta conoscendo uno
scadimento generale dovuto a
tanti fattori. Nei nostri forum
abbiamo affrontato tantissimi
temi e quasi in tutti abbiamo
riscontrato come sia difficile
oggi trovare un’occupazione o
inserirsi del mercato del lavo-
ro; la qualit� dell’ambiente Ł

pessima, mentre leggiamo
dalle cronache che i fenomeni
di criminalit� sono in aumento.
Il disagio sociale poi Ł alle
stelle con una disoccupazione
crescente e misure in termini
di occupazione davvero scar-
se. Pessimi i servizi, mentre il
tempo libero si riduce alla soli-
ta vita nei pub mancando o
essendo del tutto insufficienti
teatri, cinema e discoteche,
oltre che centri di aggregazio-
ne.

Ovviamente di tutto
questi ne risente il tenore di
vita decisamente basso, reg-
gendosi Enna sul ceto impie-
gatizio.

Questi dati devono in
qualche modo fare riflettere
seriamente, altrimenti non si
spiegherebbe come sta
riprendendo drammaticamen-
te riprendendo il fenomeno
dell’emigrazione.

La mancanza di pro-
grammazione in molti casi,
l’assenza di dialogo tra istitu-
zioni in altri, potrebbero avere
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�Se dovessimo fare
un minuto di silenzio per cia-
scuno dei morti che produce
annualmente la violenza politi-
ca in Colombia, sarebbero
30.000 minuti di silenzio. Gli
ultimi dieci anni ci obblighereb-
bero a tacere per circa
300.000 minuti, ovvero 208
giorni. E’ possibile che sia pro-
prio questo ci� che si vuole da
noi. Ma, per dirla con Medici
senza Frontiere all’accettazio-
ne del Nobel: non siamo sicu-
ri che le parole salvino vite, ma
siamo sicuri che il silenzio pu�
uccidere.�

Se ne Ł parlato alla
facolt� di Psicologia
dell’Universit� di Enna, dove il
7 dicembre si Ł svolto, pro-
mosso dall’Agesci e dalle
associazioni Campus, Fundr�
e Zanni (in collegamento con il
Mir e la rete Lilliput di Palermo)
un incontro con la comunit�
rurale del Cavida, impegnata
dal 1997 nella sfida di un pro-
getto coraggioso di resistenza
civile non-violenta e costruzio-
ne di pace dal basso, in un
paese dilaniato dalla brutalit�

di un conflitto armato interno
sempre piø sanguinoso.

La situazione della
Colombia Ł paradigmatica
delle contraddizioni di un
modello di sviluppo in cui tutti,
come protagonisti attivi o pas-
sivi, siamo oggi coinvolti. I suoi
problemi sono quelli che tutte
le societ� stritolate dal libero
mercato si trovano ad affronta-
re. Privatizzazione della sanit�
e dell’istruzione superiore,
liquidazione di tutto il settore
delle imprese dello Stato,
disoccupazione e generalizza-
zione del lavoro temporaneo,
privatizzazione della televisio-
ne pubblica e monopolizzazio-
ne dell’informazione, indeboli-
mento della produzione in tutti
i settori, abbandono dell’agri-
coltura e sottomissione agli
interessi della dominante eco-
nomia statunitense attraverso
trattati commerciali che, favo-
rendo le importazioni, penaliz-
zano le risorse locali. Fino a
una scandalosa miseria che
coinvolge ormai il 70% della
popolazione a fronte dell’arric-
chimento smisurato di pochi. 

Con un surplus, peral-
tro mai del tutto esorcizzabile
altrove, di deriva autoritaria,
violenta e apertamente milita-
rizzata che ha portato nel
corso degli ultimi quaranta
anni, anche attraverso la
restrizione delle libert� civili e
la violazione dei diritti umani
giustificate come misure anti-
guerriglia e antiterrorismo, alla
criminalizzazione di qualsiasi
opposizione fino a un vero
sterminio organizzato di leader
popolari, sindacalisti, studenti,
insegnanti, operai, oltre che
contadini, indigeni, religiosi e
volontari delle Ong. Senza
considerare gli sfollamenti for-
zati di contadini dai loro villag-
gi, funzionali a megaprogetti
economici e militari, e le ope-
razioni di "limpieza social" a
danno di indigenti ed emargi-
nati urbani effettuate da squa-
droni di sicari paramilitari.

La Comunit� di Pace
di San JosØ de Apartad� nei
suoi sette anni di vita Ł stata
vittima di 130 omicidi, di tortu-
re, desapariciones, sfollamenti
forzati e distruzione di beni e

coltivi. Come osservatori e
"accompagnatori" anche
membri delle Brigate
Internazionali di Pace, hanno
subito azioni repressive e
minacce. Dal maggio 2003, Ł
attiva la Rete Italiana di
Solidariet� a Sostegno delle
Comunit� di Pace colombiane,
con lo scopo di offrire appog-
gio a queste esperienze di
resistenza non-violenta - forse
unica via d’uscita per il rag-
giungimento della pace - ed
esercitare una pressione,
coinvolgendo gli stati europei
e la UE, sul governo di Uribe
affinchØ rispetti le norme del
diritto internazionale umanita-
rio. 

Ho vissuto in
Colombia, a Bogot�, per due
mesi, nell’ormai lontano 1993.
Nella citt� distesa sull’altopia-
no come su un piatto offerto
agli dei - tra scritte rivoluziona-
rie sui muri e stampa d’opposi-
zione semi-clandestina, solda-
ti con rottweiler agli angoli di
strada e uomini armati in corsa
con casco integrale su moto
senza targa - ho visto bambini
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Giorno 16 dicembre,
alle ore 20:00, presso la
Chiesa di S. Cataldo, si terr�
un concerto realizzato dal
Liceo Socio-Psico Pedagogico
"D.Alighieri"di Enna; al quale
prenderanno parte all’incirca
quaranta persone, tra alunni e
professori.

L’ex Magistrale offre,
da anni, ai suoi studenti diver-
se iniziative che mirano non
solo ad una preparazione cul-

turale ma anche ad una prepa-
razione interiore, basata sul-
l’autostima e sull’autodetermi-
nazione. Infatti l’educazione
musicale e strumentale trova-
no uno spazio tale da costitui-
re una tradizione. Ed proprio
per questo motivo che, nel
periodo piø magico dell’anno,
studenti, docenti e genitori
vogliono donare alla citt� di
Enna un concerto natalizio che
vada oltre il semplice coro, che
sia un messaggio d’amore per
tutti, per un domani di pace e
di uguaglianza, un momento
per riflettere, Ł questo l’obietti-
vo a cui studenti e docenti
mirano, invitando la cittadinan-
za ennese ad unirsi a loro in
una serata di tutta musica. 

Non sono artisti, ma
semplici studenti che hanno
passato parte del loro tempo a
scuola per provare, e perchØ
no anche sbagliare. Studenti e
docenti che credono in quello
che fanno e soprattutto il per-
chØ lo fanno. Hanno cercato di
creare uno spettacolo con
quello che hanno imparato a

Babbo Natale fu uti-
lizzato per la prima volta nel
1932 dalla Coca Cola (infatti, i
colori di Babbo Natale sono
rosso e bianco) prendendo
spunto dallo gnomo dei
boschi di ispirazione nordica.
L’albero di Natale lo fecero la
prima volta i tedeschi nel
1944 con le mele e le lattine
vuote di carne in scatola. 

Del Natale allora, e in
maniera ancor piø forte prima,
si percepiva l’aspetto religioso
e familiare e poco quello con-
sumista. Negli ultimi decenni
invece Ł una fiera di regali,
promesse di bont�, a volte
finte beneficenze. Il suo
aspetto religioso rimane sol-
tanto esteriore, mentre la real-
t� rientra in un vero e proprio
giro d’affari. Una festa con-
trassegnata dallo spreco eco-
nomico. Purtroppo in questi
ultimi anni di stagnazione il
lavoro per Babbo Natale Ł in
calo. La crisi dei consumi ha
costretto molti a spendere
meno, a guardare con
apprensione al portafogli e a

limitare gli acquisti allo stretto
indispensabile. 

In molti si aspettano
"un Natale morigerato, con
pochi acquisti mirati": al cibo e
alla comodit� dei nuovi gad-
gets tecnologici non si rinun-
cia nemmeno in tempi di crisi.
E con l’avvicinarsi di questo
convulso periodo  vengono in
mente tante cose. Pensiamo
che dovremo comprare "pen-
sierini" a non si sa quante per-
sone,dovremo fare gli auguri
a tutti i parenti, dovremo
indossare un abito elegante
per il cenone del 24.
Pensiamo anche a chi l’anno
scorso c’era e questo Natale
Ł dietro una lastra di marmo e
ora sorridono solo da una foto
abilmente ritoccata. 

Ogni anno ci ripetia-
mo che l’anno seguente ci
sottrarremo al cerimoniale
obbligato, ma poi finiamo col
cedere alle pressioni di tutti e
non sappiamo dire di no.
Credenti o meno, Gesø Ł nato
povero tra i poveri, in una
mangiatoia, non crediamo

Chiesa di S. Cataldo

"...non c’Ł famiglia senza morti a
Sarajevo. All’inizio si moriva perchØ la
gente non aveva ancora imparato le rego-
le della sopravvivenza e si fermava a soc-
correre un ferito in mezzo alla strada. Poi
la morte ha cominciato a decimare gli
anziani e i malati e quei bambini che in
una bella giornata calma si erano avven-
turati all’aperto...". 

Cos�, nel febbraio del 1994,
Demetrio Volcic descriveva Sarajevo
durante la guerra. Ma Ł una Sarajevo
molto diversa quella che ci accoglie in
una serata piovosa di met� novembre, a
bordo di un fuoristrada, alla testa di un
autocolonna dei Carabinieri carica di aiuti
umanitari raccolti dall’Associazione
Luciano Lama e destinati ad alcuni orfa-
notrofi della Bosnia Erzegovina. La prima
cosa che colpisce il visitatore Ł la grande
dignit� di una citt� magica, che ha sapu-
to risollevarsi dopo i terribili giorni in cui,
ad esempio, il lungo boulevard che per-
corriamo e che ci porta al centro della
citt�, era denominato "viale dei cecchini",
ed Ł il luogo dove in tanti hanno perso la
vita. 

E’ una citt� viva Sarajevo, con i
suoi locali pieni di giovani in festa per il
Bajram, ovvero la fine del Ramadan (il
periodo di digiuno e purificazione che tutti
i musulmani osservano una volta all’an-
no). E’ una citt� normale Sarajevo, e pro-
prio questa normalit� Ł stata la sua arma
in piø. Una normalit� alla quale restare
aggrappati nei momenti piø bui, per
sopravvivere all’orrore ed avere poi la
forza di tornare a vivere. Ma la guerra
lascia sempre le sue tracce. Nei volti delle
case e in quelli della gente. Non c’Ł abita-
zione a Sarajevo, specialmente nella
parte della citt� lontana dalla zona serba,
che non abbia una cicatrice, un segno di
quella violenza passata. E non c’Ł volto
che non si rabbuia quando i discorsi por-
tano il ricordo a quei giorni, perchØ "...non
c’Ł famiglia senza morti a Sarajevo". 

Ma la guerra nella
ex Jugoslavia non Ł stata
solo l’assedio di Sarajevo. Ci
sono nomi che probabilmen-
te abbiamo da tempo dimen-
ticato ma che ancora oggi
rappresentano qui, in
Bosnia, ferite ancora fresche
e non del tutto rimarginate.
Su un muro di Sarajevo
qualcuno ha scritto: "don’t
forget Srebrenica", non
dimenticare Srebrenica. Ma
neanche Mostar, con il suo
ponte millenario appena
ricostruito, oppure Vukovar e
ancora Tuzla e tanto altro. 

E guerra vuol dire centinaia di
bambini rimasti soli ed una crisi economi-
ca che sforna ancora oggi orfani, ospitati
in strutture che la cooperazione interna-
zionale sostiene come pu�. Il direttore
dell’orfanotrofio di Ceniza, ci mostra orgo-
glioso l’istituto che dirige e che ospita un
centinaio di bambini, alcuni di soli pochi
mesi. Tutto Ł lindo e dignitoso, ma, ci
dice, hanno continuo bisogno di aiuto per
il cibo, i vestiti e i medicinali, insomma di
tutto l’essenziale. Si cerca di economizza-
re quanto piø Ł possibile ma la crisi eco-
nomica Ł profondissima. 

A Banja Luka nella struttura che
accoglie orfani e figli di famiglie in difficol-
t� non si rifiuta un pasto caldo nemmeno
ai piø poveri, che la mattina vediamo
entrare alla spicciolata per consumare
qualcosa.  Ma l’assistenza a questa infan-
zia cos� sfortunata vittima ancora oggi di
una guerra assurda Ł fatta anche di real-
t� come quelle di Turjia, chiamata "salo
mira" (casa della pace) e gestita da una
fondazione tedesca, la Rudolf Walther,
che non solo ospita i bambini ed i ragazzi
in un ambiente familiare (ogni gruppo di
bambini Ł accudito da una "mamma"
spesso vedova o ragazza madre) ma che
li segue nel percorso scolastico e nella

formazione professionale. 
Ma in Bosnia la crisi economica Ł

devastante quanto e piø di una guerra,
dove un pensionato percepisce 100 mar-
chi convertibili (la moneta locale ndr) pari
a circa 50 euro ed un affitto ne costa 150.
Tra qualche giorno, per la 23̂  volta, 350
bambini verranno in Sicilia, ospiti di nuclei
familiari della nostra terra per passare un
periodo di serenit� e vacanza grazie
all’azione di un "pazzo" che piø di dieci
anni fa, in piena guerra, decise che non si
poteva restare con le mani in mano e
bisognava agire in qualche modo. Quel
"pazzo" che risponde al nome di Peppe
Castellano (una carriera politica e sinda-
cale di tutto rispetto alle spalle) guida l’as-
sociazione "Luciano Lama" e in Bosnia Ł
un’autorit�. 

Quando si entra insieme a lui in
un orfanotrofio si assiste ad un improvvi-
so vociare di bambini che appena lo
vedono lo circondano, accogliendolo
come si farebbe con un vecchio zio che si
vede ogni tanto ma che ogni volta Ł in
grado di regalare un po’ di benessere e
felicit�, avvolte solo con una telefonata
alla famiglia che li ha ospitati e che torne-
r� presto a farlo. Nei prossimi giorni l’as-
sociazione raccoglier� dei fondi per pro-

Grandi celebrazioni
quest’anno per festeggiare
Maria S.S Immacolata. Nel
capoluogo i festeggiamenti
hanno assunto maggiore
solennit�, in quanto l’ordine
francescano ha celebrato i 150
anni della proclamazione del
Dogma Mariano, voluto da
Papa Pio IX nel lontano 1854,
e celebrati in tutta Italia, con la
benedizione del Papa giorno 8
in piazza di Spagna. Ad Enna
doppia celebrazione in quanto
l’omonima Confraternita,
festeggia proprio questo anno
i 250 anni della sua fondazio-
ne.

L e
celebrazioni
hanno avuto
inizio luned�
6 dicembre
con  la pro-
cessione
d e l l e

Confraternite ennesi che dal
Duomo si sono portate nella

chiesa di
S a n
Francesco,
dove su una
gigantogra-
fia della
M a d o n n a
realizzata
sul muro
e s t e r n o
della chiesa,
il corpo dei
vigili del
fuoco ha
deposto un
cuscino di

fiori. 
Un momento molto

commovente seguito da centi-
naia di fedeli. La celebrazione
Ł proseguita poi in chiesa con
la santa Messa, officiata dal
vicario foraneo della citt�
mons. Petralia, accolto con
grandi onori dal superiore dei
frati francescani, padre
Eugenio Boscarino. Una litur-
gia solenne al termine della
quale lo stesso Padre
Boscarino ha consegnato a
mons. Petraia ed ai rettori
delle 15 confraternite, una  sta-
tua dell’Immacolata concezio-
ne. Al termine della liturgia, ha
avuto inizio la processione del
fercolo della Madonna, che
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Giorno 16 dicembre,
alle ore 20:00, presso la
Chiesa di S. Cataldo, si terr�
un concerto realizzato dal
Liceo Socio-Psico Pedagogico
"D.Alighieri"di Enna; al quale
prenderanno parte all’incirca
quaranta persone, tra alunni e
professori.

L’ex Magistrale offre,
da anni, ai suoi studenti diver-
se iniziative che mirano non
solo ad una preparazione cul-

turale ma anche ad una prepa-
razione interiore, basata sul-
l’autostima e sull’autodetermi-
nazione. Infatti l’educazione
musicale e strumentale trova-
no uno spazio tale da costitui-
re una tradizione. Ed proprio
per questo motivo che, nel
periodo piø magico dell’anno,
studenti, docenti e genitori
vogliono donare alla citt� di
Enna un concerto natalizio che
vada oltre il semplice coro, che
sia un messaggio d’amore per
tutti, per un domani di pace e
di uguaglianza, un momento
per riflettere, Ł questo l’obietti-
vo a cui studenti e docenti
mirano, invitando la cittadinan-
za ennese ad unirsi a loro in
una serata di tutta musica. 

Non sono artisti, ma
semplici studenti che hanno
passato parte del loro tempo a
scuola per provare, e perchØ
no anche sbagliare. Studenti e
docenti che credono in quello
che fanno e soprattutto il per-
chØ lo fanno. Hanno cercato di
creare uno spettacolo con
quello che hanno imparato a

Babbo Natale fu uti-
lizzato per la prima volta nel
1932 dalla Coca Cola (infatti, i
colori di Babbo Natale sono
rosso e bianco) prendendo
spunto dallo gnomo dei
boschi di ispirazione nordica.
L’albero di Natale lo fecero la
prima volta i tedeschi nel
1944 con le mele e le lattine
vuote di carne in scatola. 

Del Natale allora, e in
maniera ancor piø forte prima,
si percepiva l’aspetto religioso
e familiare e poco quello con-
sumista. Negli ultimi decenni
invece Ł una fiera di regali,
promesse di bont�, a volte
finte beneficenze. Il suo
aspetto religioso rimane sol-
tanto esteriore, mentre la real-
t� rientra in un vero e proprio
giro d’affari. Una festa con-
trassegnata dallo spreco eco-
nomico. Purtroppo in questi
ultimi anni di stagnazione il
lavoro per Babbo Natale Ł in
calo. La crisi dei consumi ha
costretto molti a spendere
meno, a guardare con
apprensione al portafogli e a

limitare gli acquisti allo stretto
indispensabile. 

In molti si aspettano
"un Natale morigerato, con
pochi acquisti mirati": al cibo e
alla comodit� dei nuovi gad-
gets tecnologici non si rinun-
cia nemmeno in tempi di crisi.
E con l’avvicinarsi di questo
convulso periodo  vengono in
mente tante cose. Pensiamo
che dovremo comprare "pen-
sierini" a non si sa quante per-
sone,dovremo fare gli auguri
a tutti i parenti, dovremo
indossare un abito elegante
per il cenone del 24.
Pensiamo anche a chi l’anno
scorso c’era e questo Natale
Ł dietro una lastra di marmo e
ora sorridono solo da una foto
abilmente ritoccata. 

Ogni anno ci ripetia-
mo che l’anno seguente ci
sottrarremo al cerimoniale
obbligato, ma poi finiamo col
cedere alle pressioni di tutti e
non sappiamo dire di no.
Credenti o meno, Gesø Ł nato
povero tra i poveri, in una
mangiatoia, non crediamo
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"...non c’Ł famiglia senza morti a
Sarajevo. All’inizio si moriva perchØ la
gente non aveva ancora imparato le rego-
le della sopravvivenza e si fermava a soc-
correre un ferito in mezzo alla strada. Poi
la morte ha cominciato a decimare gli
anziani e i malati e quei bambini che in
una bella giornata calma si erano avven-
turati all’aperto...". 

Cos�, nel febbraio del 1994,
Demetrio Volcic descriveva Sarajevo
durante la guerra. Ma Ł una Sarajevo
molto diversa quella che ci accoglie in
una serata piovosa di met� novembre, a
bordo di un fuoristrada, alla testa di un
autocolonna dei Carabinieri carica di aiuti
umanitari raccolti dall’Associazione
Luciano Lama e destinati ad alcuni orfa-
notrofi della Bosnia Erzegovina. La prima
cosa che colpisce il visitatore Ł la grande
dignit� di una citt� magica, che ha sapu-
to risollevarsi dopo i terribili giorni in cui,
ad esempio, il lungo boulevard che per-
corriamo e che ci porta al centro della
citt�, era denominato "viale dei cecchini",
ed Ł il luogo dove in tanti hanno perso la
vita. 
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i musulmani osservano una volta all’an-
no). E’ una citt� normale Sarajevo, e pro-
prio questa normalit� Ł stata la sua arma
in piø. Una normalit� alla quale restare
aggrappati nei momenti piø bui, per
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mesi. Tutto Ł lindo e dignitoso, ma, ci
dice, hanno continuo bisogno di aiuto per
il cibo, i vestiti e i medicinali, insomma di
tutto l’essenziale. Si cerca di economizza-
re quanto piø Ł possibile ma la crisi eco-
nomica Ł profondissima. 
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fondazione tedesca, la Rudolf Walther,
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bambini Ł accudito da una "mamma"
spesso vedova o ragazza madre) ma che
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un orfanotrofio si assiste ad un improvvi-
so vociare di bambini che appena lo
vedono lo circondano, accogliendolo
come si farebbe con un vecchio zio che si
vede ogni tanto ma che ogni volta Ł in
grado di regalare un po’ di benessere e
felicit�, avvolte solo con una telefonata
alla famiglia che li ha ospitati e che torne-
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Grandi celebrazioni
quest’anno per festeggiare
Maria S.S Immacolata. Nel
capoluogo i festeggiamenti
hanno assunto maggiore
solennit�, in quanto l’ordine
francescano ha celebrato i 150
anni della proclamazione del
Dogma Mariano, voluto da
Papa Pio IX nel lontano 1854,
e celebrati in tutta Italia, con la
benedizione del Papa giorno 8
in piazza di Spagna. Ad Enna
doppia celebrazione in quanto
l’omonima Confraternita,
festeggia proprio questo anno
i 250 anni della sua fondazio-
ne.

L e
celebrazioni
hanno avuto
inizio luned�
6 dicembre
con  la pro-
cessione
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Confraternite ennesi che dal
Duomo si sono portate nella

chiesa di
S a n
Francesco,
dove su una
gigantogra-
fia della
M a d o n n a
realizzata
sul muro
e s t e r n o
della chiesa,
il corpo dei
vigili del
fuoco ha
deposto un
cuscino di

fiori. 
Un momento molto

commovente seguito da centi-
naia di fedeli. La celebrazione
Ł proseguita poi in chiesa con
la santa Messa, officiata dal
vicario foraneo della citt�
mons. Petralia, accolto con
grandi onori dal superiore dei
frati francescani, padre
Eugenio Boscarino. Una litur-
gia solenne al termine della
quale lo stesso Padre
Boscarino ha consegnato a
mons. Petraia ed ai rettori
delle 15 confraternite, una  sta-
tua dell’Immacolata concezio-
ne. Al termine della liturgia, ha
avuto inizio la processione del
fercolo della Madonna, che
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Si Ł tenuto  mercoled� 24 novem-
bre il concerto di Daniele Groff presso la
galleria civica di Enna. L’evento, nono-
stante sia stato poco pubblicizzato, ha
visto la viva partecipazione di molti "tee-
nagers". Daniele Groff cresce musical-
mente con la classica, conseguendo vari
riconoscimenti, e approfondendo i suoi
studi presso il Mozarteum di Salisburgo e
della University of Miami in Florida. Ma a
diciannove anni subisce un grande cam-
biamento, ovvero si appassiona al brit -
pop. Nel 1998 l’incontro con Marco
Patrignani (gi� produttore artistico con
Massimo di Cataldo e Anna Oxa), produ-
ce l’album di debutto con la propria eti-
chetta indipendente : Road House Music. 

Nel 1998, con il singolo di esor-
dio  "Daisy", Daniele Groff vince l’edizione
di "SANREMO FAMOSI" portando nuove
sonorit� nelle classifiche radiofoniche. Il
primo album "Variatio 22" estrae, oltre a
Daisy, altri quatro singoli di successo
quali "Io Sono Io", "Lamerica" (brano scel-
to dalla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri per la campagna sulla prevenzio-
ne dell’AIDS del ’99), "Adesso" (quinto
posto Sanremo 1999) e "Everyday" (scel-
to da Pieraccioni quale leit motiv del film
"Il pesce innamorato"). Il nuovo disco inti-
tolato "Mi Accordo", vanta la collaborazio-
ne di Renato Zero che affianca Daniele

nell’esecuzione del brano.
Alla galleria civi-

ca, il trentino Groff, ha
presentato un concerto
acustico ben arrangiato e
accompagnato dal bravo
chitarrista "Costa".
L’esibizione ha visto l’ese-
cuzione di brani vecchi e
nuovi, che le funs di
Daniele accompagnava-
no cantando. Alla fine del
concerto, dopo aver
aspettato la lunga coda
per autografi, e foto di
varia natura(!), siamo riu-
sciti ad intervistare
Daniele.
- Daniele cosa ne pensi
dello "Sharing folder?
Sarebbe bello poter fruire della musica in
modo gratuito come scambio naturale,
ma di fatto c’Ł un meccanismo per cui chi
fa questo mestiere non lo fa per hobby, ci
deve campare, ci sono delle famiglie. 
- Si guadagna facendo il musicista?
E�un tasto difficile da affrontare, Ł sempre
una gavetta, anche adesso. Non hai mai
quella sicurezza come dire che il "27 si
prende lo stipendio".
- Se abbassassero i prezzi, non pensi
che chiunque potrebbe comprare i cd?
Quello Ł un lavoro che va fatto, che si
tenta di fare da anni. Al cantante vanno
solo 80 centesimi a cd. Poi su ogni cd, ci

guadagnano la distribu-
zione, la promozione che
costa molto, produttori
ecc.. Si sta cercando di
abbassare i prezzi, il mio
Ł in vendita a poco piø di
14 Euro. ’E anche un fatto
di cultura perchØ se vai a
mangiare una pizza una
sera, li spendi 14 Euro.
Solo che la pizza finisce
nello stomaco, il cd ti
resta! (risate!!!)
- Com�Ł stato per te
cantare per il Papa?
Trovo che la sua figura
sia un po’ sfruttata, al d� l�
della figura che rappre-
senta, Ł un uomo, che ha
una certa et� , fa molta

fatica, e viene usato dalla struttura della
chiesa e io non sono molto favorevole. E’
stato molto emozionante potergli parlare.
- Pieraccioni ha utilizzato una tua can-
zone per il film "Il pesce innamorato".
Tu lo hai conosciuto?
Si siamo andati a cena un po’ di volte,
prima di iniziare questo lavoro.  In realt�
mi scopri al tempo di "Adesso" e avrebbe
voluto quel pezzo l�. Poi siccome uscivo
con il singolo "Everyday", glielo feci ascol-
tare e lo trov� piø adatto. Lui Ł come lo
vedete nei film, simpaticissimo.
- Cosa distingue il tuo ultimo disco
dagli altri?
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C.N.A.: INCONTRO C O N L’ASSESSORE REGIONALE

ALL’ARTIGIANATO LO M ONTE
Il credito per l’apprendistato e per il fondo perduto: questo il
tema di un incontro tra la Cna di Enna e l’Ass. Reg.
All’artigianato Carmelo Lo Monte al quale sono stati illustrati i
motivi del grave stato di crisi del settore Il Presidente della CNA
Il credito complessivo vantato dalle imprese artigiane ennesi per
l’assunzione di apprendisti e per il fondo perduto ammonta com-
plessivamente a circa 15 milioni di Euro, la cui erogazione rap-
presenterebbe da un lato una liquidit� importante per le azien-
de finalizzata anche agli investimenti e un incoraggiamento ad
andare avanti, dall’altro lato la concessione delle risorse servi-
rebbe a consolidare e trasformare il rapporto di lavoro da
apprendisti ad operai.
"E’ davvero singolare; - spiega Liborio Gulino, presidente della
Cna - le nostre imprese vantano crediti per l’assunzione di
apprendisti per complessivi 6 milioni di euro per il periodo 1994
- 2000, nello specifico capitolo di bilancio, la Regione sembre-
rebbe avere somme molto piø consistenti, oltre 50 milioni di
Euro, che non riesce a sbloccare". Per il fondo perduto si sta

CASA ACCOGLIENZA PER DISABILI ALL’EX CISS
Il Comitato Promotore per i diritti del Cittadino informa che Ł
stata firmata la convenzione tra Comune e Asl, per la cessione
trentennale dei locali del Ciss. Il progetto potrebbe essere tra-
smesso all’Assessorato, nei prossimi giorni, per il finanziamen-
to, gi� previsto. Rimarrebbe solo da appaltare i lavori per la rea-
lizzazione della Casa accoglienza per disabili. L’iniziativa del
Comitato, nasce nel 1996 e dopo traversie e silenzi sembra
giunta a conclusione, grazie anche all’interessamento degli
amministratori e dei dirigenti degli Enti locali. Il comitato spera
che vengano date, al piø presto, notizie concrete sul progetto, e
che questo venga illustrato ai cittadini, con particolare riguardo

PROGETTO LEADER PLUS: IN ARRIVO 5 MILIONI DI EURO
Prende avvio il Programma Leader Plus 2000/2006,) "Rocca di
Cerere" dell’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, inte-
ressa i Comuni  che a suo tempo hanno aderito all’iniziativa,
vale a dire Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte,
Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera e Villarosa. L’obiettivo
del progetto Ł quello di valorizzare l’area rurale interessata. 
"Gli interventi e le azioni previste dal Progetto presentato dal
GAL Rocca di Cerere - spiega  Liborio Gulino amministratore
delegato - mirano a rafforzare il piano complessivo di sviluppo
locale attuato in questi anni dalla Societ�, e premiano l’intenso
lavoro fin ora svolto. Alla luce delle precedente esperienze cre-
diamo fortemente nell’efficacia di tale progetto e siamo convinti
che il positivo esito dello stesso costituir� volano essenziale per
lo sviluppo integrato di questo territorio". Per Vincenzo
Lacchiana presidente della societ� consortile "questa ulteriore
esperienza andr� considerata, non solo per la ricaduta econo-
mica ed ambientale diretta sul territorio, ma ancor piø per le

G ERMOPLASMA DELL�OLIVO O LTRE 350 CULTIVA R
NEL NOSTRO TERRITORIO
Nascer� a gennaio la  banca del germoplasma dell’olivo, il  pro-
getto, a cura della Provincia Regionale, in collaborazione  con la
sezione olivocoltura  del Cnr di Perugia, diretta dal professore
Giuseppe Fontanazza. Il Presidente Cataldo Salerno, affiancato
dagli assessori Cinzia dell’Aera (Agricoltura), Salvatore Termine
(Ambiente), Nicola Gagliardi (Sviluppo Economico), ha illustrato
i vantaggi che ne deriveranno per l’economia del nostro territo-
rio. I risultati della ricerca, condotta nell’ambito del progetto,
sono stati presentati dal professore Fontanazza. Il ricercatore  si
Ł soffermato in particolare sulle 350 essenze che verranno pian-
tate all’interno della riserva naturale di Pergusa, in contrada
Zagara, di propriet� dell’Ente, scelto per le favorevoli condizioni
climatiche e podologiche, dove saranno ospitate le cultivar piø
pregiate, che proverranno da numerosi Paesi olivicoli del
Mediterraneo, del Medio oriente, del sud America, degli Stati
Uniti, del sud Africa, della Cina e del Pakistan. "Il centro - ha
puntualizzato Fontanazza -  si candida a punto di riferimento per

ENNA CAPOLUOGO, ERA IL 6 DICEMBRE 1926
Con telegramma spedito da Roma a firma del cav. Mussolini,
all’allora sindaco Giovanni Rabito, Castrogiovanni viene elevata
alla dignit� di capoluogo, sganciandosi da Caltanisetta.
Manifestazioni, banda, sfilate, in stile fascista, accolgono la noti-
zia; dopo una settimana arriva il primo Prefetto Giuseppe
Rogers. L’anno dopo, due Regi decreti assegnano al neo capo-
luogo, 20 comuni provenienti dal nisseno e dal catanese e ripri-
stinano il nome di Enna, nasce una provincia di 2562 mq. Sono
36 i prefetti che si sono succeduti, i capi dell’Amministrazione
nominati sono stati circa 11, quelli eletti a suffragio sono stati
nove, sino ad oggi. I primi uffici della Prefettura e della Provincia
furono ubicati dove, attualmente, si trova la scuola media
Pascoli; l’Intendenza di Finanza e la Camera di Commercio (
allora chiamata delle Corporazioni), rispettivamente nell’ex con-
vento dei Benedettini e nell’ex convento di S. Francesco di
Paola. Banca d’Italia e Genio Civile presso case in affitto, il tri-
bunale, istituito nel 1929, presso il convento di S. Francesco
d’Assisi. Enna Ł stata sede di alcuni importanti comandi militari:

CITTADINI PI� CONSAPEVOLI IN M ATERIA DI GIUSTIZIA CIVILE
Si Ł tenuta nei giorni scorsi ad Enna, nei locali del Tribunale, la
2� Giornata Europea della Giustizia Civile, organizzata dal
Presidente del Tribunale Dr. Giovanni MiccichŁ, su indicazione
del Consiglio Superiore della Magistratura, con la facolt� di
Giurisprudenza della nostra Universit�, col patrocinio
dell’Ordine degli Avvocati ed in collaborazione con la Camera
Civile di Enna. L’iniziativa nasce dal Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, cui hanno aderito la Commissione Europea
ed anche il nostro paese, con l’intento di informare adeguata-
mente i cittadini sui loro diritti e sul funzionamento della giusti-
zia civile, contribuendo ad avvicinarli alla stessa e a migliorare
l’accesso al servizio. Ai lavori, preceduti da interventi istituzio-
nali e seguiti da dibattito hanno partecipato anche delegazioni
di studenti della facolt� di Giurisprudenza e delle quinte classi

C.N.A.: NUOVO SEGRETARIO
Marcello Tro�a Ł il nuovo
Segretario Provinciale della Cna
ennese, che sostituisce Gaetano
Lana.
"Il mio impegno Ł quello di conti-
nuare il lavoro fin qui svolto dal-
l’attuale gruppo dirigente; - affer-
ma Tro�a - la CNA Ł grande patri-
monio di tutte le imprese ed al
servizio dell’imprese, ritengo che
il miglior aiuto che si possa dare Marcello Troìa
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apprendisti per complessivi 6 milioni di euro per il periodo 1994
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giunta a conclusione, grazie anche all’interessamento degli
amministratori e dei dirigenti degli Enti locali. Il comitato spera
che vengano date, al piø presto, notizie concrete sul progetto, e
che questo venga illustrato ai cittadini, con particolare riguardo
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Prende avvio il Programma Leader Plus 2000/2006,) "Rocca di
Cerere" dell’importo complessivo di circa 5 milioni di euro, inte-
ressa i Comuni  che a suo tempo hanno aderito all’iniziativa,
vale a dire Aidone, Assoro, Calascibetta, Enna, Leonforte,
Nissoria, Piazza Armerina, Valguarnera e Villarosa. L’obiettivo
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"Gli interventi e le azioni previste dal Progetto presentato dal
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diamo fortemente nell’efficacia di tale progetto e siamo convinti
che il positivo esito dello stesso costituir� volano essenziale per
lo sviluppo integrato di questo territorio". Per Vincenzo
Lacchiana presidente della societ� consortile "questa ulteriore
esperienza andr� considerata, non solo per la ricaduta econo-
mica ed ambientale diretta sul territorio, ma ancor piø per le
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dagli assessori Cinzia dell’Aera (Agricoltura), Salvatore Termine
(Ambiente), Nicola Gagliardi (Sviluppo Economico), ha illustrato
i vantaggi che ne deriveranno per l’economia del nostro territo-
rio. I risultati della ricerca, condotta nell’ambito del progetto,
sono stati presentati dal professore Fontanazza. Il ricercatore  si
Ł soffermato in particolare sulle 350 essenze che verranno pian-
tate all’interno della riserva naturale di Pergusa, in contrada
Zagara, di propriet� dell’Ente, scelto per le favorevoli condizioni
climatiche e podologiche, dove saranno ospitate le cultivar piø
pregiate, che proverranno da numerosi Paesi olivicoli del
Mediterraneo, del Medio oriente, del sud America, degli Stati
Uniti, del sud Africa, della Cina e del Pakistan. "Il centro - ha
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vento dei Benedettini e nell’ex convento di S. Francesco di
Paola. Banca d’Italia e Genio Civile presso case in affitto, il tri-
bunale, istituito nel 1929, presso il convento di S. Francesco
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dell’Ordine degli Avvocati ed in collaborazione con la Camera
Civile di Enna. L’iniziativa nasce dal Comitato dei Ministri del
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ed anche il nostro paese, con l’intento di informare adeguata-
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il miglior aiuto che si possa dare Marcello Troìa
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E’ un altro pezzo di Piazza
Armerina che si avvia verso l’oblio.
L’antico ex ospedale civico "M. Chiello",
che sorge a ridosso della cattedrale ed a
fianco del palazzo del Vescovado, da
qualche anno, assieme all’annessa chie-
sa di San Francesco, sta subendo un
grave degrado architettonico. Dopo l’ab-
bandono, sta condividendo la triste sorte
di gran parte del patrimonio storico-
monumentale della citt�. 

Murato il portone d’ingresso e
tutte le finestre, l’edificio sta l� a gridare
vendetta. Eppure, questa costruzione Ł
una delle piø antiche di Piazza Armerina
e costituisce, quindi, una importante
testimonianza storica e culturale.
L’edificio, infatti, divenne ospedale civico
"solo" nel 1870 e successivamente fu
ingrandito come oggi appare, mentre la
struttura originaria risale al 1600. Fu con-
vento francescano annesso alla suddetta
chiesa di San Francesco e nello stesso
complesso edilizio Ł incorporato un ele-
gante chiostro quadrato con colonne sili-

cee addirittura di epoca precedente
rispetto alla chiesa e al convento. 
In questo luogo, nel Medioevo, sorgeva
un castello: alle sue pendici scendeva un
quartiere ancora oggi chiamato
Castellina. Ora, dopo tanta utilit� e servi-
gi resi alla comunit� armerina, per l’impo-
nente fabbricato si prospetta un futuro in
nero, poichØ con porte e finestre murate
si avvia sicuramente verso un lento ed in
esonerabile declino. 
D’altronde a Piazza Armerina, Ł in corso
da tempo un totale disinteressamento da
parte della classe politica, occupata

come Ł dalla famosa Villa del Casale, sul
recupero del centro storico; recupero
inteso non come interventi sporadici, ma
come recupero totale ed omogeneo di
questo cuore della citt� di straordinaria
bellezza. Insomma, il "Monumento
Monte", con i suoi beni architettonici, arti-
stici, storici, culturali e ambientali.
Intanto, il Palazzo Trigona, a circa un
centinaio di metri dell’ex ospedale "M.
Chiello", del quale ce ne siamo occupati
alcuni mesi fa, rimane uno dei grandi
nodi irrisolti, una delle patate bollenti che
il sindaco Maurizio Prestifilippo si ritrova
tra le mani. 

Sul futuro del grande palazzo dei
baroni Trigona della Floresta, a parte i
fiumi d’inchiostro sprecati e le tante belle
promesse non mantenute, nessuno fino
ad oggi ha mai fatto chiarezza. Pare che
il finanziamento di 2,8 milioni di euro pro-
messi con il gioco del lotto dal ministero
dei Beni e delle attivit� culturali, per la
ristrutturazione e il recupero dell’edificio,
sia svanito. A questo punto, il sindaco

Poeta e novelliere di riconosciuto
talento, Vincenzo Guarnaccia si spegneva a
Milano il 22 ottobre del 1954. La sua arte lette-
raria, per non cadere nell’oblio, Ł stata fatta rivi-
vere attraverso gli elaborati prodotti dai ragazzi
delle quarte e quinte classi della scuola prima-
ria e da tutti gli alunni della scuola media del
Comprensivo di "V. Guarnaccia" di
Pietraperzia. Il concorso letterario organizzato
dall’Accademia Cauloniana in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo locale si concluder�
nella serata del 18 dicembre nei locali
dell’Auditorium dello stesso istituto. 

Durante la serata conclusiva saranno
premiati gli alunni vincitori del concorso, pre-
sente il professore Sebastiano Grasso docente
di Linguistica generale presso la Facolt� di
Lingue e letteratura Straniere dell’Universit� di
Catania, il quale relazioner� sulla vita e le
opere di Vincenzo Guarnaccia.  

L’ispirazione che ha portato
l’Accademia Cauloniana ad indire il concorso
letterario si Ł estesa verso la prosecuzione del-
l’iniziativa anche nei prossimi anni. La Poesia
del Guarnaccia iscritta nell’albo della grande
tradizione poetica appartiene alla poesia di tutti
i tempi, quindi, anche del nostro... Cantare il
mai rassegnato amore per la sua terra, coglie-
re il ritmo ampio e disteso dei suoi versi, gusta-
re con una lettura lenta e silenziosa i contenuti
ricchi di sentimenti eccellenti, non Ł solo ricor-
dare un poeta celebre ma Ł lasciarsi andare ai
profumi di un mondo che ancora vive nei nostri
ricordi. 

L’Accademia Cauloniana che ha ripub-
blicato attraverso la sua rivista "Pietraperzia"
alcune opere del Guarnaccia rivitalizzandone il
pensiero, suscita ammirazione e speranza per

Fin da tempi remoti nove
giorni prima del giorno di Natale a
Barrafranca, come in taluni altri paesi
siciliani, si "cantano" le nuvere.
Anticamente le nuvere erano piccole
edicole votive realizzate con una
struttura portante in legno ed adorna-
te da foglie di alloro, arance e man-
darini. All’interno l’edicola conteneva
un piccolo altarino dove si esponeva
il quadro della Madonna Immacolata.
L’altare veniva impreziosito da luci e
frutta. Ogni quartiere aveva la sua
nuvera e  per gli abitanti di
Barrafranca diventava una vera gara
di fantasia ed ognuno faceva vanto
della nuvera addobbata dal proprio
vicinato.

Ogni sera passava la banda
musicale da una nuvera all’altra e le
comari del quartiere facevano a gara
con quelle degli altri quartieri per
cantare le osanna di Maria.
Anticamente il canto delle donne
veniva accompagnato da "ciaramel-
lari" e da qualche violino. Le nuvere
per gli uomini erano anche occasio-
ne per sceglier moglie, visto che que-
sta era una delle poche occasioni di
vederle uscire in strada anzichØ limi-
tarsi a vederle affacciarsi al balcone.
E cosi che tra le ninne nanne per il
bambino e gli "Evviva Maria" il perio-
do natalizio era caratterizzato da
questo piacevole evento.

Di recente l’edicole votive
sono state sostituite da piccole
capanne contenenti il presepe o la

scena rappresentante la Madonna
con San Giuseppe, il bue l’asinello e
qualche pastore. Il posto del bambi-
no veniva lascito vuoto fino a quanto
la sera del 24 una colomba di carta
appesa ad un filo trascinava con se
un velo che copriva il bambinello, ed
in tal modo ne annunziava la nascita.
Tal volta, il corteo che in processione
passava da una nuvera all’altra, veni-
va preceduto da una bambina vestita
da Madonna su di un asinello e da un
bambino che l’accompagnava nelle
vesti di San Giuseppe. 

Pian piano il significato piø
antico della nuvera, che intendeva
celebrare l’attesa dei nove mesi che
precedettero la nascita del Bambino
si Ł andata sempre piø assimilando
alla nascita vera e propria e l’edicole
votive sono diventati dei veri presepi
allestiti qua e l�. 

Questa antica tradizione al
giorno nostro sta perdendo sempre
piø l’antico carattere ancestrale e
molta della sua magia originaria.
L’identificazione popolare con i luo-
ghi e con il proprio quartiere sta per-
dendo consistenza e forse la gente Ł
troppo occupata dalla nuova vita fre-
netica per dare importanza alla nuve-
ra del proprio vicinato.

Quest’anno se ne pu� anco-
ra vedere qualcheduna allestita dal
comune o da qualche associazione
benevola, ma speriamo che questa
tradizione non abbia a perdersi come
tante altre e che nel tempo diventi un

L’ex Ospedale Chiello
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che sorge a ridosso della cattedrale ed a
fianco del palazzo del Vescovado, da
qualche anno, assieme all’annessa chie-
sa di San Francesco, sta subendo un
grave degrado architettonico. Dopo l’ab-
bandono, sta condividendo la triste sorte
di gran parte del patrimonio storico-
monumentale della citt�. 

Murato il portone d’ingresso e
tutte le finestre, l’edificio sta l� a gridare
vendetta. Eppure, questa costruzione Ł
una delle piø antiche di Piazza Armerina
e costituisce, quindi, una importante
testimonianza storica e culturale.
L’edificio, infatti, divenne ospedale civico
"solo" nel 1870 e successivamente fu
ingrandito come oggi appare, mentre la
struttura originaria risale al 1600. Fu con-
vento francescano annesso alla suddetta
chiesa di San Francesco e nello stesso
complesso edilizio Ł incorporato un ele-
gante chiostro quadrato con colonne sili-

cee addirittura di epoca precedente
rispetto alla chiesa e al convento. 
In questo luogo, nel Medioevo, sorgeva
un castello: alle sue pendici scendeva un
quartiere ancora oggi chiamato
Castellina. Ora, dopo tanta utilit� e servi-
gi resi alla comunit� armerina, per l’impo-
nente fabbricato si prospetta un futuro in
nero, poichØ con porte e finestre murate
si avvia sicuramente verso un lento ed in
esonerabile declino. 
D’altronde a Piazza Armerina, Ł in corso
da tempo un totale disinteressamento da
parte della classe politica, occupata

come Ł dalla famosa Villa del Casale, sul
recupero del centro storico; recupero
inteso non come interventi sporadici, ma
come recupero totale ed omogeneo di
questo cuore della citt� di straordinaria
bellezza. Insomma, il "Monumento
Monte", con i suoi beni architettonici, arti-
stici, storici, culturali e ambientali.
Intanto, il Palazzo Trigona, a circa un
centinaio di metri dell’ex ospedale "M.
Chiello", del quale ce ne siamo occupati
alcuni mesi fa, rimane uno dei grandi
nodi irrisolti, una delle patate bollenti che
il sindaco Maurizio Prestifilippo si ritrova
tra le mani. 

Sul futuro del grande palazzo dei
baroni Trigona della Floresta, a parte i
fiumi d’inchiostro sprecati e le tante belle
promesse non mantenute, nessuno fino
ad oggi ha mai fatto chiarezza. Pare che
il finanziamento di 2,8 milioni di euro pro-
messi con il gioco del lotto dal ministero
dei Beni e delle attivit� culturali, per la
ristrutturazione e il recupero dell’edificio,
sia svanito. A questo punto, il sindaco

Poeta e novelliere di riconosciuto
talento, Vincenzo Guarnaccia si spegneva a
Milano il 22 ottobre del 1954. La sua arte lette-
raria, per non cadere nell’oblio, Ł stata fatta rivi-
vere attraverso gli elaborati prodotti dai ragazzi
delle quarte e quinte classi della scuola prima-
ria e da tutti gli alunni della scuola media del
Comprensivo di "V. Guarnaccia" di
Pietraperzia. Il concorso letterario organizzato
dall’Accademia Cauloniana in collaborazione
con l’Istituto Comprensivo locale si concluder�
nella serata del 18 dicembre nei locali
dell’Auditorium dello stesso istituto. 

Durante la serata conclusiva saranno
premiati gli alunni vincitori del concorso, pre-
sente il professore Sebastiano Grasso docente
di Linguistica generale presso la Facolt� di
Lingue e letteratura Straniere dell’Universit� di
Catania, il quale relazioner� sulla vita e le
opere di Vincenzo Guarnaccia.  

L’ispirazione che ha portato
l’Accademia Cauloniana ad indire il concorso
letterario si Ł estesa verso la prosecuzione del-
l’iniziativa anche nei prossimi anni. La Poesia
del Guarnaccia iscritta nell’albo della grande
tradizione poetica appartiene alla poesia di tutti
i tempi, quindi, anche del nostro... Cantare il
mai rassegnato amore per la sua terra, coglie-
re il ritmo ampio e disteso dei suoi versi, gusta-
re con una lettura lenta e silenziosa i contenuti
ricchi di sentimenti eccellenti, non Ł solo ricor-
dare un poeta celebre ma Ł lasciarsi andare ai
profumi di un mondo che ancora vive nei nostri
ricordi. 

L’Accademia Cauloniana che ha ripub-
blicato attraverso la sua rivista "Pietraperzia"
alcune opere del Guarnaccia rivitalizzandone il
pensiero, suscita ammirazione e speranza per

Fin da tempi remoti nove
giorni prima del giorno di Natale a
Barrafranca, come in taluni altri paesi
siciliani, si "cantano" le nuvere.
Anticamente le nuvere erano piccole
edicole votive realizzate con una
struttura portante in legno ed adorna-
te da foglie di alloro, arance e man-
darini. All’interno l’edicola conteneva
un piccolo altarino dove si esponeva
il quadro della Madonna Immacolata.
L’altare veniva impreziosito da luci e
frutta. Ogni quartiere aveva la sua
nuvera e  per gli abitanti di
Barrafranca diventava una vera gara
di fantasia ed ognuno faceva vanto
della nuvera addobbata dal proprio
vicinato.

Ogni sera passava la banda
musicale da una nuvera all’altra e le
comari del quartiere facevano a gara
con quelle degli altri quartieri per
cantare le osanna di Maria.
Anticamente il canto delle donne
veniva accompagnato da "ciaramel-
lari" e da qualche violino. Le nuvere
per gli uomini erano anche occasio-
ne per sceglier moglie, visto che que-
sta era una delle poche occasioni di
vederle uscire in strada anzichØ limi-
tarsi a vederle affacciarsi al balcone.
E cosi che tra le ninne nanne per il
bambino e gli "Evviva Maria" il perio-
do natalizio era caratterizzato da
questo piacevole evento.

Di recente l’edicole votive
sono state sostituite da piccole
capanne contenenti il presepe o la

scena rappresentante la Madonna
con San Giuseppe, il bue l’asinello e
qualche pastore. Il posto del bambi-
no veniva lascito vuoto fino a quanto
la sera del 24 una colomba di carta
appesa ad un filo trascinava con se
un velo che copriva il bambinello, ed
in tal modo ne annunziava la nascita.
Tal volta, il corteo che in processione
passava da una nuvera all’altra, veni-
va preceduto da una bambina vestita
da Madonna su di un asinello e da un
bambino che l’accompagnava nelle
vesti di San Giuseppe. 

Pian piano il significato piø
antico della nuvera, che intendeva
celebrare l’attesa dei nove mesi che
precedettero la nascita del Bambino
si Ł andata sempre piø assimilando
alla nascita vera e propria e l’edicole
votive sono diventati dei veri presepi
allestiti qua e l�. 

Questa antica tradizione al
giorno nostro sta perdendo sempre
piø l’antico carattere ancestrale e
molta della sua magia originaria.
L’identificazione popolare con i luo-
ghi e con il proprio quartiere sta per-
dendo consistenza e forse la gente Ł
troppo occupata dalla nuova vita fre-
netica per dare importanza alla nuve-
ra del proprio vicinato.

Quest’anno se ne pu� anco-
ra vedere qualcheduna allestita dal
comune o da qualche associazione
benevola, ma speriamo che questa
tradizione non abbia a perdersi come
tante altre e che nel tempo diventi un

L’ex Ospedale Chiello
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Si sono chiuse le opera-
zioni di voto, e stanno oramai
affluendo i risultati definitivi delle
elezioni per eleggere  le
Rappresentanze Sindacali
Unitarie  del pubblico impiego,
all’agenzia per le relazioni sinda-
cali di Roma. Ogni O.S. pensa di
avere vinto, ma quelli che contano
sono solo ed esclusivamente i
numeri. Solo la UIL in tal senso ha
registrato nel pubblico impiego
nicosiano una sostanziale cresci-
ta. Nel particolare dall’osservatorio
generale si  registra, che la UIL-
FPL ha raggiunto per la prima
volta nella storia sindacale nico-
siana  sia il primato della rappre-
sentativit� (la lista e il candidato
piø suffragati con tre i seggi asse-
gnati nell’ordine: Luigi Russo,
Nino Smantello e Angela Sotera),
sia quella della rappresentanza
(l’organizzazione sindacale con il
numero dei  piø associati). 

Lo stesso risultato Ł stato
raggiunto in altre realt� come:
Casa di Riposo "Barone di Falco"
(70% dei consensi complessivi
unico seggio assegnato alla candi-
data della UIL Maria LoVotrico,
organizzazione sindacale  con il
numero di piø associati).

La UIL Ł presente rappre-
sentativa per la prima volta nelle
sedi nicosiane decentrate dei
ministeri: Agenzia delle Entrate
(seconda O.S. con il candidato piø
votato Paolo Calabrese con asse-
gnazione di un seggio).
Procura della Repubblica seconda
organizzazione sindacale, con il
candidato piø votato Rosario
Vinciprova assegnato un seggio),
AUSL. 4 (seconda organizzazione
sindacale con 4 eletti nell’ordine
Giuseppe Marzo, Nino Di Catania,
Giuseppe Piazza e il candidato
nicosiano Michele Furnari del pre-
sidio ospedaliero di Nicosia;
Comune di Sperlinga da segnalare
inoltre la significativa  elezione
nella R.S.U. del nicosiano
Giuseppe Pressimone.
I nicosiani complessivamente elet-
ti aderenti alla UIL nelle R.S.U.
risultano essere otto che saranno
annoverati all’ARAN di Roma tra
gli eletti del pubblico impiego ita-
liano.
"La dote" di questo consenso
dichiara il responsabile UIL del
pubblico impiego nicosiano
pasquale calandra e’ frutto di pro-
grammazione, lavoro e formazio-

ne sindacale. inoltre l’acquisizione
di questo consenso dovr� servire
a potenziare la lotta a favore delle
professionalit� piø deboli e indife-
si.  questa organizzazione si impe-
gna sin da ora a mantenere saldi
quei principi di lotta  che la con-
traddistinguono   ad iniziare dal
pubblico impiego del comune di
Nicosia dove quello che ci preoc-
cupa di piø non e’ la patologia ma
l’apparato medico che dovrebbe
curarla . infatti, sono gia’ quattro
mesi di propaganda e di impegni
da marinai  fatte dall’amministra-
zione per consegnare alle OO.SS.
la proposta di pianta organica e
del regolamento degli uffici e dei
servizi,  in compenso  si sente solo
discutere di azzarementi rimpasti
e verifica con i soci di minoranza
della opposizione che assistono in
religioso silenzio o peggio in acco-
modante "complicit�" il sindacato
per costituzione ha il dovere di
difendere interessi, e per queste
ragioni ci asteniamo dall’esprime-
re giudizi politici sappiamo solo
che a partire dal governo naziona-
le passando per quello regionale
ed arrivando a quello locale un
merito bisogna riconoscerlo hanno
avuto la capacit� di esasperare gli
animi del mondo del lavoro dalla
Confindustria ai trasporti, dalla
magistratura alle famiglie dai ser-
vizi  al pubblico impiego .
gia’ in data 26novembre i dipen-
denti regionali con una portentosa
adesione hanno manifestato il loro
dissenso per il mancato rinnovo
degli ultimi due  bienni contrattua-
li, il resto del pubblico impiego ita-
liano ha manifestato il proprio dis-
senso il 30 novembre. Sulle que-
stioni inerenti:
la non condivisione della riforma
Moratti che di fatto tende ad
Aziendalizzare la scuola e
l’Universit�’; e a penalizzare forte-
mente la Ricerca; 
- Respingere qualunque tentativo
di blocco del turn-over  per ricon-
durre alla contrattazione aziendale
prerogative importanti come le
dotazioni organiche, i carichi di
lavorativi, i criteri di spesa, e per
dare al primo livello di contratta-
zione (quello nazionale) attraverso
il rinnovo dei contratti il potere
d’acquisto che sempre di piø si va
arretrando.
- Frenare specie nella nostra
regione la esternalizzazione di
servizi quale acqua e rifiuti che di

Prove dimostrative e sperimentali di
coltivazione dello zafferano nell’Azienda
Agricola "Di Venti" di Calascibetta, una delle
due aziende agricole e zootechiche dell’enne-
se, oltre i caseifici, autorizzate a produrre il
"piacentinu ennese". Prove - dice Adriana
Acciaro, dell’assessorato regionale Agricoltura
e Foreste del distretto di Enna - che abbiamo
iniziato nel 2001 con dei piccolissimi campetti
di 10 metri quadrati che ci hanno permesso di
acquisire l’esperienza necessaria, per poi pas-
sare a un campo piø grande di 250 metri qua-
drati, dove sono stati impiantati 2500 bulbi. 

Gi� al secondo anno di attivit� abbia-
mo avuto una notevole  raccolta, circa 20.000
fiori con una produzione di zafferano essiccato
di 165 grammi". A tale proposito si Ł tenuto a
Pergusa, nella sala convegni dell’Oasi
Francescana, con il coordinamento di Antonio
Arrabito dell’ARAF di Enna, un interessante
convegno promosso dall’assessorato regiona-
le Agricolture e Foreste dal tema "Lo zafferano:
la tecnica culturale e il suo impiego per la pro-
duzione del Piacentinu Ennese". 

Al tavolo dei relatori, Francesco Sanna
dell’Ente Regionale per lo Sviluppo e
l’Assistenza Tecnica Regione Sardegna, il prof.
Daniele Naviglio della facolt� di Agraria
dell’Universit� "Federico II" di Napoli, Andrea
Scoto dirigente del IV Settore Sviluppo
Economico della Provincia Regionale di Enna,
la Dott.ssa Adriana Acciaro dell’assessorato
regionale Agricoltura e Foreste del distretto di
Enna, Dario D’Angelo dell’ESA-SOPAT di
Enna, il Dr. Raffaele Sarda direttore dell’asso-
ciazione regionale Allevatori di Enna, il prof.
Giuseppe Licita presidente CoRFiLaC della
regione Sicilia e la dott.ssa Stefania Carpino
ricercatrice CoRFiLaC della Regione Sicilia. 

L’incontro ha visto anche la partecipa-
zione del presidente Valvo e dalla vice presi-
dente D’Amico del Consorzio di tutela del
"Piacentinu Ennese" e di numerosi produttori,
allevatori e coltivatori. I lavori sono stati aperti
da Dario Caltabellotta, dell’assessorato regio-
nale Agricoltura e Foreste di Palermo, che ha
illustrato gli interessi  dell’Assessorato sottoli-
neando come il binomio zafferano-piacentinu
sia inscindibile. La motivazione Ł strategica: si
pu� ottenere un prodotto di altissima qualit�
con il riconoscimento della Dop (denominazio-
ne di origine protetta) solo se tutti gli ingredien-
ti sono provenienti dalla zona di produzione.
Interessante la relazione del Dr. Francesco
Sanna, uno dei massimi esperti nazionali per
la produzione dello zafferano, che, illustrando
la tecnica di coltivazione e di produzione dello
zafferano, ha innescato un vivace e interes-
sante dibattito con gli agricoltori e allevatori
presenti. Successivamente, il prof. Naviglio,
dell’Universit� di Napoli, ha messo a confronto
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La Tavaca di Leonforte non fu
soltanto una seria e ben organizzata
societ� sportiva, che pratic� calcio, cicli-
smo, pallavolo, atletica� e prov� l�eb-
brezza della vittoria e l�amarezza della
sconfitta: fu un sogno, un progetto, una
realt�. Un sogno che si interruppe sul far
del giorno, un progetto che sfum� nella
nebbia, una realt� che divent� per� leg-
genda.

A chi non sa di calcio o in quegli
anni  (1967-1993) era distratto da altro,
l�appellativo Tavaca non dice nulla se
non che fu l�antico nome del feudo su cui
sorse Leonforte. L�associazione sportiva
Tavaca con l�Atto costitutivo datato 14
luglio 1969 (documento necessario per
iscriversi in III categoria), di fatto era
stata fondata nell�estate del �67 e aveva
disputato i campionati giovanili C.S.I. e
F.I.G.C. con risultati eccellenti soprattutto
dal punto di vista disciplinare. Dall�agosto
del 1969 al giugno del 1993 la Tavaca ha
cavalcato le onde della III, della II e I
Categoria, trovandosi spesso sulla cre-
sta della classifica onorando il nome di
Leonforte in ogni campo su cui ha gioca-

to, uscendo sempre a testa alta tra gli
applausi qualunque, fosse stato il risulta-
to. 

Ogni partita era un rito che si
ripeteva rinnovandosi,  era una battaglia
leale, una cerimonia quasi religiosa,  una
rappresentazione teatrale. Ogni partita in
cui giocava la Tavaca aveva un gusto
particolare che lo scorrere del tempo non
ha attenuato. Coloro che ne fecero parte
erano ragazzi semplici, ragazzi che cre-
devano nei valori dell�amicizia e della
solidariet�, ragazzi che facevano sul
serio, e avevano spirito di appartenenza:
insomma erano tavachini e nonostante la
Tavaca non esiste piø, rimangono �tava-
chini� nel modo di essere, di fare e di
pensare.

La Tavaca aveva l�anima popola-
re, era la squadra della Torretta e della
Chianotta, molti ragazzi che ne fecero
parte erano figli di emigranti e molti di
loro, dopo il militare, partivano  alla ricer-
ca di quel lavoro che a Leonforte non
c�era. Altri hanno percorso la strada degli
studi e oggi sono affermati professionisti
e sono l�orgoglio di chi li ha visti crescere

e formarsi nell�impegno della vita sportiva
con le maglie giallo-rosse.

La Tavaca oggi Ł  un�assenza
che si sente, un rimpianto che pesa, un
silenzio che assorda . Un�assenza che si
sente nell�aria, un rimpianto che l�anima
a malapena sopporta, un silenzio che
nessuno riesce a capire. Quando c�era la
Tavaca Leonforte era piø: piø ricca di
sport pulito, piø ricca di tempo libero
spensierato, piø ricca di gente impegna-
ta, piø ricca di socialit�.  

Quando la Tavaca chiuse i bat-
tenti qualcuno medit� questi versi che
bene rispecchia la tristezza del suo
animo per un evento che non si aspetta-
va: < Tavaca, mistero antico di un nome./
Nemesi di un giorno torrido
agostano./Occhi neri e limpidi di
vita/magie con la palla sulla sabbia./
Tavaca, fremiti ai polsi e pugni chiusi/sul
campo a sfidare la tempesta./Alla fine
impregnati di polvere bagnata/uscivamo
dalle battaglie con i pensieri a festa. /
Tavaca,in questi giorni scialbi di novem-
bre,/ l�eco della tua voce nella
nebbia/apre l�azzurro del cielo e splen-

Presso la sala congressi di un hotel
della Citt� dei Mosaici, il Rotary Club di
Piazza Armerina, presieduto dalla Prof. Lucia
Giunta, ha organizzato una conferenza dal
titolo �Il polo di eccellenza di promozione
umana e della solidariet� Mario e Luigi
Sturzo�. 

L�argomento ha preso spunto dalla
recente realizzazione di una cittadella, nel
fondo rurale degli Sturzo, destinata al reinse-
rimento sociale dei detenuti in fase finale di
pena. Relatore S.E. Mons. Michele Pennisi
Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina
che con una video-conferenza ha profuso in
tutti i presenti sentimenti di umana solidarie-
t� per l�attuazione dell�iniziativa voluta da
Mons. Francesco Di Vinvenzo e dal com-
pianto Vescovo Vincenzo Cirrincione e oggi
appassionatamente sostenuta dal Vescovo
Michele Pennisi, come segno della �carit�
giubilare� della Chiesa armerina, in un cir-
condario tra i piø depressi e ad alto rischio
delinquenziale della Sicilia. 

L�Opera impegner� le componenti
sociali, ecclesiali e imprenditoriali legate al
mondo del volontariato, del lavoro, della pro-
duzione e della formazione culturale, al fine
di promuovere la dignit� integrale del dete-
nuto, nella piena convinzione, concludeva il
relatore, che ogni misura detentiva debba
essere educativa prima ancora che punitiva
e che tutti dobbiamo collaborare alla realiz-
zazione dell�Opera. Fra i numerosi ospiti pre-
senti alla serata il Governatore del Distretto
2110 Sicilia-Malta Avv. Ferdinando Testoni
Blasco, Salvo Sarpietro Segretario distret-

Una simpatica serata si Ł
svolta nei saloni dell’ex convento delle
suore canossiane. Uno spettacolo in
piena regola, davvero entusiasmante,
che il gruppo folcloristico "Bellarrosa"
ha voluto regalare agli anziani villaro-
sani. Fin qui tutto normale o quasi, se
non fosse che, a cimentarsi con canti
e balli d’altri tempi, sono stati proprio
loro, i simpatici nonnini: tutti insieme
appassionatamente per divertirsi, sot-
tolineando, con applausi e con il ritro-
vato entusiasmo, i ricordi dei tempi
della loro fanciullezza e della loro gio-
vinezza. 

S�, perchØ nelle oltre tre ore
filate di spettacolo che hanno portato
tanta nostalgia, ma anche tanto buo-
numore, il gruppo folcloristico
"Bellarrosa", diretto dalla ideatrice e
animatrice Grazia Cassaro, ha, per
l’occasione, messo in risalto con la
musica popolare villarosana e sicilia-
na, l’importanza e il valore delle tradi-
zioni tramandataci dai nostri antenati.
"Tutto Ł stato bello - ha detto l’ottan-
tenne Antonietta Lociuro - ammiro il
gruppo folcloristico "Bellarrosa" per
quello ha fatto per noi. Mi sentivo
un’altra persona, era da tempo che
non trascorrevo una serata cos� bella.
Ho rivissuto momenti belli della mia
gioventø". "Bellissimo, stupendo - gli
fa eco la settantenne Salvina La Valle
- ringraziamo il gruppo "Bellarrosa"
che, dopo tanto tempo, sta rivalutan-

do canti e tradizioni che ricordano la
nostra infanzia. Ho provato delle emo-
zioni indescrivibili". 

Una festa, dunque, molto par-
tecipata alla quale i volontari, che
gestiscono la mensa dei poveri e si
occupano degli anziani,  si sono spesi
per la riuscita. Tra gli ospiti d’onore
Madre Rosa, l’ex superiore delle suore
canossiane di Villarosa, che cede a
titolo gratuito l’edificio per le attivit� di
volontariato. La serata del gruppo fol-
cloristico "Bellarrosa" si inserisce nelle
manifestazioni di beneficenza natalizie
e, nel suo vasto repertorio di musiche,
canti e balli di cultura popolare, ha
inserito "Natali" che rappresenta tradi-
zioni, usi e scene di vita dei villarosani
durante il Natale, nel periodo a caval-
lo dei secoli ’800/900. 

"Lo scopo dell’Associazione
"Bellarrosa" - dice la presidente
Grazia Cassoro - Ł quello di salva-
guardare e di diffondere il patrimonio
folcloristico villarosano, oltre che di
consolidare i legami dei nostri emigra-
ti con la propria terra. Infatti la peculia-
rit� dei nostri quaranta componenti Ł
quello di rappresentare con dei musi-
cal folcloristici scene di vita agreste
della tradizione popolare siciliana e in
particolare villarosana". Mitiche le
scene di "Eccu cca lu biddu pani" che
rappresenta le varie fasi della semina,
mietitura e "pisatura" del grano sino ad
arrivare ad ottenere "U biddu pani". E
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La Tavaca di Leonforte non fu
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del giorno, un progetto che sfum� nella
nebbia, una realt� che divent� per� leg-
genda.
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anni  (1967-1993) era distratto da altro,
l�appellativo Tavaca non dice nulla se
non che fu l�antico nome del feudo su cui
sorse Leonforte. L�associazione sportiva
Tavaca con l�Atto costitutivo datato 14
luglio 1969 (documento necessario per
iscriversi in III categoria), di fatto era
stata fondata nell�estate del �67 e aveva
disputato i campionati giovanili C.S.I. e
F.I.G.C. con risultati eccellenti soprattutto
dal punto di vista disciplinare. Dall�agosto
del 1969 al giugno del 1993 la Tavaca ha
cavalcato le onde della III, della II e I
Categoria, trovandosi spesso sulla cre-
sta della classifica onorando il nome di
Leonforte in ogni campo su cui ha gioca-

to, uscendo sempre a testa alta tra gli
applausi qualunque, fosse stato il risulta-
to. 

Ogni partita era un rito che si
ripeteva rinnovandosi,  era una battaglia
leale, una cerimonia quasi religiosa,  una
rappresentazione teatrale. Ogni partita in
cui giocava la Tavaca aveva un gusto
particolare che lo scorrere del tempo non
ha attenuato. Coloro che ne fecero parte
erano ragazzi semplici, ragazzi che cre-
devano nei valori dell�amicizia e della
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La Tavaca aveva l�anima popola-
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e sono l�orgoglio di chi li ha visti crescere

e formarsi nell�impegno della vita sportiva
con le maglie giallo-rosse.
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campo a sfidare la tempesta./Alla fine
impregnati di polvere bagnata/uscivamo
dalle battaglie con i pensieri a festa. /
Tavaca,in questi giorni scialbi di novem-
bre,/ l�eco della tua voce nella
nebbia/apre l�azzurro del cielo e splen-
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ITA DIXIT (FRASI CELEBRI) sarebbe a dire, chiamatela come volete, il "blob della cazza-
ta, l’infarto della grammatica, lo stupro della sintassi, il collasso del buon senso", attende
con gioia le foto e le frasi  buffe dei vostri amici e nemici. Immortaleremo la frase celebre
unitamente alla foto dell’amico "sotto accusa" e perchØ no, anche quella del vostro inse-
gnante, del politico, dello sportivo, di vostra madre e di chi vorrete ma daremo la preferen-
za ai personaggi noti e meno noti della nostra "Ridente" citt�. Potreste essere voi stessi i
protagonisti della nostra rubrica. 

E’ sempre bel tempo per
chi crede nell’antica magia del
Natale; quest’anno per�, sar� diffi-
cile anche per il piø religioso dei
contribuenti ennesi non avvertire
la valenza economica della festivi-
t�, in un momento in cui  le finan-
ze di questa povera citt� sono par-
ticolarmente in crisi. 

ll Natale Ł sempre stato
un businnes e Babbo natale un
vero e proprio imprenditore ricco e
grasso; purtroppo quest’anno, sfa-
vorito dalla manovra finanziaria
del Governo ed in special modo
dalla crisi finanziaria del comune
di Enna, trover� le famiglie ennesi
in condizioni economiche trabal-
lanti, costrette ad un Natale meno
sfarzoso e ad una rinnovata vitali-
t� religiosa (non ci resta che pregare).
Quest’anno non chiedete niente a
Babbo Natale; Ł un imprenditore senza
lavoro ! 

E’ un manager impazzito che
costringe i commercianti a lavorare 24
ore al giorno per offrire vetrine di raro
valore ma che non hanno la garanzia di
un adeguato riscontro economico.

Per consentire a tutti di investire
bene la tredicesima, Babbo Natale ha
pensato bene di alzare il livello dei prez-
zi, in barba ad una virtuosa legge del-
l’economia che vede ridurre il prezzo per
aumentare le vendite. Ma gli Ennesi
sono un popolo ottimista: non temono
amministrazioni  folli e vantano una clas-
se di politici che non teme crisi finanzia-
rie; quindi la crisi non solo Ł superabile

anzi non esiste nemmeno! Gli Ennesi,
auspicano che Babbo Natale porti a con-
clusione i lavori di pavimentazione del
tratto via Roma-via Libert�, con la spe-
ranza che ci� possa costituire un
momento di rilancio economico per la
surclassata economia dei commercianti
di  via Roma che, da parecchi mesi,
sono fortemente danneggiati dalla chiu-
sura per i lavori in corso.

Sarebbe forse lecito chiedere a
Babbo Natale: come pagherero le illumi-
nazioni e gli arredi natalizi della citt�?
Dopo i tristi eventi sulla crisi finanziaria
del Comune, nessuno ha piø voglia di "J’
ittari  grana all’ardichi" - non pensate
male, Ł solo la traduzione ennese di
"Ortiche" - oppure di nascondere i rispar-
mi sotto il mattone come un " finto

pazzo".  Vediamo perchŁ la fami-
glia ennese media fa fatica ad
arrivare a fine mese. Costituita dal
padre che non raggiunge i 30 anni
ed ha un lavoro precario, la madre
che ha 20 anni ed Ł casalinga ed
i figli che hanno solo 10 anni in
meno di loro ed ovviamente sono
tutti sani e bellissimi. Lei fa la
mantenuta, Ł sempre a casa che
sforna biscotti e fa le pulizie in
perizoma; si fa sesso ogni giorno
in ogni angolo della casa perchØ,
com’Ł noto, un assegno familiare
per ogni figlio Ł un affare d’oro per
tutta la famiglia. I figli miracolosa-
mente stanno a casa a studiare
tutto il giorno anche perchØ fuori,
per strada, i topi non sopportano i
bambini che giocano. Intanto

durante le ore di lavoro, sempre che
abbiate un lavoro, guardi le tue colleghe
che ovviamente sono tutte fotomodelle
al di sotto dei 30 anni, e sogni  la setti-
mana bianca da sogno. 

Quando smetti di sognare, senti
che la cosa piø economica che ti rimane
da fare Ł quella di trascorrere il Natale in
famiglia;  valuti il costo di un pranzo nata-
lizio, vai in giro a fare la spesa, a credito
dal tuo negoziante, e incredibilmente tutti
ti ringraziano perchØ hai aiutato l’econo-
mia�Dovrai  spiegare ai tuoi figli che si
dovranno accontentare di una scatoletta
di carne gelatinosa di mucca pazza o di
vitello frocio e che dovranno ringraziare
la provvidenza se stanno bevendo l’ac-
qua di Del Piero che costa quanto un litro
di benzina. Intanto continui a mantenere

a cura di Cristiano Pintus
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LA NOSTRA RICETTA
ARROSTO DI MAIALE FARCITO ALLE OLIVE

Ingredienti per 4 persone: 3 spicchi d’aglio; 150 g
di olive verdi snocciolate; un carrŁ di maiale disos-
sato (1kg); 4 cipolle; 2 cucchiai d’olio; una foglia
d’alloro; un rametto di timo; 10 cl di vino bianco

secco; sale e pepe.
Pelate e schiacciate
due spicchi d’aglio.
Spezzettate grosso-
lanamente le olive e
tenetele da parte.
Ponete il carrŁ di
maiale sul un tagliere
con la parte disossa-

ta rivolta verso di voi, distribuitevi sopra l’aglio e le
olive, salate e pepate. Arrotolate la carne e legate-
la. Pelate e sminuzzate le cipolle e l’aglio avanza-
ti. Fate scaldare l’olio a fuoco vivo in una pentola di
ghisa. Rosolate l’arrosto, quindi abbassate la fiam-
ma.
Aggiungete le cipolle, l’aglio, l’alloro, il timo, e il vino
bianco. Salate e pepate. Coprite e cuocete un’ora

E’ caratterizzato dall’improvvisa compar-
sa di una paura intensa, spesso di mori-
re, e di una serie di sintomi fisici, quali
vertigini, sudorazione, palpitazioni, tre-
mori, senso di soffocamento. Spesso i
sintomi iniziano senza una ragione
apparente. Il panico si risolve in genere
nel giro di minuti o ore, ma di solito reci-
diva dopo pochi giorni. 
Quindi si verificano nuovi attacchi spes-
so con una frequenza crescente, e ci�
porta ad un evitamento delle situazioni
in cui l’attacco si Ł manifestato la prima
volta. Questo evitamento secondario
pu� alterare seriamente lo stile di vita
del paziente. 
Gli attacchi di panico spesso nascono
dal nulla in soggetti predisposti che si
trovano in una condizione di lieve stress.
Si sviluppano come conseguenza di
un’errata interpretazione di alcuni stimo-
li relativamente innocui come vertigini,
palpitazioni o vampate di calore. 
Quando si prende in considerazione la
causa degli attacchi di panico Ł neces-
sario distinguere tra meccanismi ed
effetti. I meccanismi sono complessi e
scarsamente compresi, ma coinvolgono

una predisposizione genetica e vari fat-
tori fisici scatenanti. Alcuni pazienti indi-
viduano dei segni, come ad esempio le
vertigini, come il sintomo di un problema
piø importante che comporta un rischio
incombente. Si instaura cos�, un circolo
vizioso, con intensificazione progressiva
dei sintomi e comparsa di attacco di
panico vero e proprio. Una volta colpiti
da un attacco, i pazienti evitano le situa-
zioni e i segni che ritengono capaci di di
scatenare un altro attacco. 
Il miglior trattamento consiste intanto, in
una diagnosi precoce e nella decisa ras-
sicurazione con spiegazione dell’evento,
cosicchŁ il paziente non diventi un
nevrotico cronico dopo un paio di attac-
chi. PoichŁ Ł probabile che gli attacchi si
ripresentino, i pazienti dovrebberro
essere rassicurati che gli attacchi non
sono pericolosi. Una volta che gli attac-
chi sono stabili e recidivanti, la terapia
pu� essere di tipo psicologico-comporta-
mentele o, in alternativa, farmacologica.
Il trattamento di scelta comunque,
dipende anche da cosa i pazienti sono
disposti ad accettare. I trattamenti psico-
logici sono comunque raccomandabili,

La rivista di Computer tedesca PC Welt ha
scoperto che alcuni file WAV forniti come
demo per windows mediaplayer e che
fanno parte del sistema operativo XP
sono stati editati con una versione illegale
di SoundForge!!
Incredibile ma vero verificare voi stessi
per credere!
Infatti andando su:
C:\WINDOWS\Help\Tours\WindowsMedia
Player\Audio\Wav
ed aprendo con un texteditor (anche il
notepad) uno qualsiasi dei file .wav pre-
senti in questa directory si legge benissi-
mo nell’ultima riga:
"LISTB INFOICRD 2000-04-06 IENG
Deepz0ne ISFT Sound Forge 4.5"
CioŁ una versione di SoundForge 4.5
crakkata (illegalmente funzionante) da
Deepz0ne membro dello storico gruppo
Cracker dei Radium!!!
Anche i tecnici della casa di Redmond
allora usano dei programmi mai acquista-
ti per facilitare il loro lavoro. E pensare che
sembrava una prerogativa dei comuni
mortali che non possono spendere un

W INDOWS
E ISUOI FILE PIRATA

DISTURBO D A ATTACCO DI PANICO

CARTA DI RISO E FIORI DI STOFFA

PER DECORARE IN M O D O ORIGINALE L�ALBERO
Materiale occorrente 
- un foglio 70x100cm. Tipo carta di
riso
- filo sottile di acciaio cromato 
- colla liquida a rapida essiccazio-
ne 
- fiori di stoffa
Tagliare il foglio di carta di riso in
quadrati di 10x10cm .
- Incollare al centro il fiore di stof-
fa, utilizzando abbondante colla a
rapida essiccazione.
- Dopo aver forato un angolo del
cartoncino, annodare circa 20cm.
di filo metallico cromato, per
appenderlo al ramo.
- Per migliorare l’effetto finale, uti-
lizzare fiori di diversa grandezze.
- Scegliere i fiori e la carta in due sfumature differenti dello stesso colo-
re, per una decorazione tradizionale.
- Per una piø vivace si possono invece abbinare due tonalit� in contra-

IL CENTROTAVOLA LUMINOSO FATTO DI GHIACCIO
Un centrotavola d’effetto anche se di breve
durata (spesso, del resto, le composizioni
durante la cena vengono rimosse). Riempi
d’acqua fino all’orlo, uno stampo per dolci con
foro centrale (per facilitare l’estrazione, fodera
le pareti interne dello stampo con pellicola per
alimenti o usa stampi morbidi al silicone).
Prima che l’acqua sia del tutto congelata anne-
gaci rametti di pino, vischio o mini decori nata-
lizi. Ottenuto il ghiaccio, rovescia lo stampo su
un piatto di vetro a coppa (cos� l’acqua non
esce quando il ghiaccio pian piano si scioglie)

DECORA LA PORTA

C O N BIGLIETTI

DI AUGURI
Con i biglietti natalizi,
anche degli scorsi
anni, puoi realizzare
un’originale decora-
zione da appendere
alla porta o alla fine-
stra. Procurati un
nastro di cannetŁ a
cui fissare con doppio
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LA NOSTRA RICETTA
ARROSTO DI MAIALE FARCITO ALLE OLIVE

Ingredienti per 4 persone: 3 spicchi d’aglio; 150 g
di olive verdi snocciolate; un carrŁ di maiale disos-
sato (1kg); 4 cipolle; 2 cucchiai d’olio; una foglia
d’alloro; un rametto di timo; 10 cl di vino bianco

secco; sale e pepe.
Pelate e schiacciate
due spicchi d’aglio.
Spezzettate grosso-
lanamente le olive e
tenetele da parte.
Ponete il carrŁ di
maiale sul un tagliere
con la parte disossa-

ta rivolta verso di voi, distribuitevi sopra l’aglio e le
olive, salate e pepate. Arrotolate la carne e legate-
la. Pelate e sminuzzate le cipolle e l’aglio avanza-
ti. Fate scaldare l’olio a fuoco vivo in una pentola di
ghisa. Rosolate l’arrosto, quindi abbassate la fiam-
ma.
Aggiungete le cipolle, l’aglio, l’alloro, il timo, e il vino
bianco. Salate e pepate. Coprite e cuocete un’ora

E’ caratterizzato dall’improvvisa compar-
sa di una paura intensa, spesso di mori-
re, e di una serie di sintomi fisici, quali
vertigini, sudorazione, palpitazioni, tre-
mori, senso di soffocamento. Spesso i
sintomi iniziano senza una ragione
apparente. Il panico si risolve in genere
nel giro di minuti o ore, ma di solito reci-
diva dopo pochi giorni. 
Quindi si verificano nuovi attacchi spes-
so con una frequenza crescente, e ci�
porta ad un evitamento delle situazioni
in cui l’attacco si Ł manifestato la prima
volta. Questo evitamento secondario
pu� alterare seriamente lo stile di vita
del paziente. 
Gli attacchi di panico spesso nascono
dal nulla in soggetti predisposti che si
trovano in una condizione di lieve stress.
Si sviluppano come conseguenza di
un’errata interpretazione di alcuni stimo-
li relativamente innocui come vertigini,
palpitazioni o vampate di calore. 
Quando si prende in considerazione la
causa degli attacchi di panico Ł neces-
sario distinguere tra meccanismi ed
effetti. I meccanismi sono complessi e
scarsamente compresi, ma coinvolgono

una predisposizione genetica e vari fat-
tori fisici scatenanti. Alcuni pazienti indi-
viduano dei segni, come ad esempio le
vertigini, come il sintomo di un problema
piø importante che comporta un rischio
incombente. Si instaura cos�, un circolo
vizioso, con intensificazione progressiva
dei sintomi e comparsa di attacco di
panico vero e proprio. Una volta colpiti
da un attacco, i pazienti evitano le situa-
zioni e i segni che ritengono capaci di di
scatenare un altro attacco. 
Il miglior trattamento consiste intanto, in
una diagnosi precoce e nella decisa ras-
sicurazione con spiegazione dell’evento,
cosicchŁ il paziente non diventi un
nevrotico cronico dopo un paio di attac-
chi. PoichŁ Ł probabile che gli attacchi si
ripresentino, i pazienti dovrebberro
essere rassicurati che gli attacchi non
sono pericolosi. Una volta che gli attac-
chi sono stabili e recidivanti, la terapia
pu� essere di tipo psicologico-comporta-
mentele o, in alternativa, farmacologica.
Il trattamento di scelta comunque,
dipende anche da cosa i pazienti sono
disposti ad accettare. I trattamenti psico-
logici sono comunque raccomandabili,

La rivista di Computer tedesca PC Welt ha
scoperto che alcuni file WAV forniti come
demo per windows mediaplayer e che
fanno parte del sistema operativo XP
sono stati editati con una versione illegale
di SoundForge!!
Incredibile ma vero verificare voi stessi
per credere!
Infatti andando su:
C:\WINDOWS\Help\Tours\WindowsMedia
Player\Audio\Wav
ed aprendo con un texteditor (anche il
notepad) uno qualsiasi dei file .wav pre-
senti in questa directory si legge benissi-
mo nell’ultima riga:
"LISTB INFOICRD 2000-04-06 IENG
Deepz0ne ISFT Sound Forge 4.5"
CioŁ una versione di SoundForge 4.5
crakkata (illegalmente funzionante) da
Deepz0ne membro dello storico gruppo
Cracker dei Radium!!!
Anche i tecnici della casa di Redmond
allora usano dei programmi mai acquista-
ti per facilitare il loro lavoro. E pensare che
sembrava una prerogativa dei comuni
mortali che non possono spendere un

W INDOWS
E ISUOI FILE PIRATA

DISTURBO D A ATTACCO DI PANICO

CARTA DI RISO E FIORI DI STOFFA

PER DECORARE IN M O D O ORIGINALE L�ALBERO
Materiale occorrente 
- un foglio 70x100cm. Tipo carta di
riso
- filo sottile di acciaio cromato 
- colla liquida a rapida essiccazio-
ne 
- fiori di stoffa
Tagliare il foglio di carta di riso in
quadrati di 10x10cm .
- Incollare al centro il fiore di stof-
fa, utilizzando abbondante colla a
rapida essiccazione.
- Dopo aver forato un angolo del
cartoncino, annodare circa 20cm.
di filo metallico cromato, per
appenderlo al ramo.
- Per migliorare l’effetto finale, uti-
lizzare fiori di diversa grandezze.
- Scegliere i fiori e la carta in due sfumature differenti dello stesso colo-
re, per una decorazione tradizionale.
- Per una piø vivace si possono invece abbinare due tonalit� in contra-

IL CENTROTAVOLA LUMINOSO FATTO DI GHIACCIO
Un centrotavola d’effetto anche se di breve
durata (spesso, del resto, le composizioni
durante la cena vengono rimosse). Riempi
d’acqua fino all’orlo, uno stampo per dolci con
foro centrale (per facilitare l’estrazione, fodera
le pareti interne dello stampo con pellicola per
alimenti o usa stampi morbidi al silicone).
Prima che l’acqua sia del tutto congelata anne-
gaci rametti di pino, vischio o mini decori nata-
lizi. Ottenuto il ghiaccio, rovescia lo stampo su
un piatto di vetro a coppa (cos� l’acqua non
esce quando il ghiaccio pian piano si scioglie)

DECORA LA PORTA

C O N BIGLIETTI

DI AUGURI
Con i biglietti natalizi,
anche degli scorsi
anni, puoi realizzare
un’originale decora-
zione da appendere
alla porta o alla fine-
stra. Procurati un
nastro di cannetŁ a
cui fissare con doppio
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Via Regione Siciliana. Passi carrabili, questi sconosciuti,

ignorati dalla stragrande maggioranza degli automobilisti,

inutilmente corredati dal numero di concessione, a che ser-

vono? Dovrebbero consentite al titolare della concessione, di

averne, sempre, l’accesso consentito. Accade, fin troppo

spesso, di assistere alla seguente pantomima, cui abbiamo

assistito davanti al passo carrabile al numero civico 17 di

questa strada, che Ł solo un esempio, ma che si verifica

ovunque: una prima auto parcheggia, l’autista lascia il mezzo

e va; una seconda auto, parcheggia dietro la prima, l’autista

lascia il mezzo e v�. Torna il primo automobilista e comincia

a protestare lamentandosi della malacreanza del caso, arri-

va il secondo automobilista trafelato, e si scusa� �per cinque

minuti che fracasso�. Il titolare del passo carrabile, presente

per caso, si avvicina e fa notare, gentilmente, che entrambi

sono in evidente torto; questi, con grande imbarazzo, si scu-

sano all’unisono: " ha ragione, ma erano solo cinque minuti".

Invitiamo tutti i titolari di passo carrabile, a defalcare tutti i

a cura di Giusi Stancanelli



Editore: �Nuova Editoria� Piccola Soc. Coop.
a.r.l.
Direttore Responsabile: Massimo Castagna 
Impaginazione e grafica: Agnese Vulturo

Stampa in proprio
Aut. Tribunale di Enna n�98 del 7/1/2002

c.c.p. N� 39518733 intestato a: 
Nuova Editoria Picc. Soc. Coop. a r.l. 

- 47 - - 48 -

Via Regione Siciliana. Passi carrabili, questi sconosciuti,

ignorati dalla stragrande maggioranza degli automobilisti,

inutilmente corredati dal numero di concessione, a che ser-

vono? Dovrebbero consentite al titolare della concessione, di

averne, sempre, l’accesso consentito. Accade, fin troppo

spesso, di assistere alla seguente pantomima, cui abbiamo

assistito davanti al passo carrabile al numero civico 17 di

questa strada, che Ł solo un esempio, ma che si verifica

ovunque: una prima auto parcheggia, l’autista lascia il mezzo

e va; una seconda auto, parcheggia dietro la prima, l’autista

lascia il mezzo e v�. Torna il primo automobilista e comincia

a protestare lamentandosi della malacreanza del caso, arri-

va il secondo automobilista trafelato, e si scusa� �per cinque

minuti che fracasso�. Il titolare del passo carrabile, presente

per caso, si avvicina e fa notare, gentilmente, che entrambi

sono in evidente torto; questi, con grande imbarazzo, si scu-

sano all’unisono: " ha ragione, ma erano solo cinque minuti".

Invitiamo tutti i titolari di passo carrabile, a defalcare tutti i

a cura di Giusi Stancanelli


	dispari_Parte1
	pari_Parte1
	dispari_Parte2
	pari_Parte2
	dispari_Parte3
	pari_Parte3
	dispari_Parte4
	pari_Parte4
	dispari_Parte5
	pari_Parte5
	dispari_Parte6
	pari_Parte6
	dispari_Parte7
	pari_Parte7
	dispari_Parte8
	pari_Parte8
	dispari_Parte9
	pari_Parte9
	dispari_Parte10
	pari_Parte10
	dispari_Parte11
	pari_Parte11
	dispari_Parte12
	pari_Parte12
	dispari_Parte13
	pari_Parte13
	dispari_Parte14
	pari_Parte14
	dispari_Parte15
	pari_Parte15
	dispari_Parte16
	pari_Parte16
	dispari_Parte17
	pari_Parte17
	dispari_Parte18
	pari_Parte18
	dispari_Parte19
	pari_Parte19
	dispari_Parte20
	pari_Parte20
	dispari_Parte21
	pari_Parte21
	dispari_Parte22
	pari_Parte22
	dispari_Parte23
	pari_Parte23
	dispari_Parte24
	pari_Parte24

