
««LLaa  ddoocceennttee  CCaallaabbrreessee  vvaa  aassssuunnttaa»»
Nicosia. Nota perentoria del ministero dell’Istruzione sul rinnovo del contratto all’insegnante di Religione

UN LABORATORIO DEL «KING» DI AGIRA

EEnnnnaa,,  aa  GGiiaarrrree  ttrraassffeerrttaa  iinnssiiddiioossaa
Modulo prudente. Il tecnico Scerra potrebbe impiegare in avanti Tandurella affiancato da Venniro

NICOSIA

Truffa all’agenzia dell’Antonveneta
procuratore chiede pene maggiori

LEONFORTE

Automobilista rinviato a giudizio
per omicidio colposo di un 23enne

PROMOZIONE

L’Agira prima si illude ma poi cede
davanti all’Or.Sa aiutata da autogol

PRIMA CATEGORIA

Nicosia e S. Sebastiano Calascibetta
cercano conferme nella 2ª giornata

NICOSIA

«Banda larga», vola internet
nei quartieri Panotto e Cirata

PROMOZIONE

Leonfortese, prima sconfitta
crollo in casa con la Leonzio

NICOSIA. Il ministero dell’Istruzione inter-
viene con una nota interpretativa nella
vicenda relativa alla mancata nomina di
Tiziana Calabrese, docente nicosiana di
Religione che da 9 anni insegna al Liceo
linguistico «Martin Luther King» di Agira.

La nota è stata inviata al direttore ge-
nerale regionale per gli studi dopo l’in-
tervento della segreteria nazionale dello
Snadir, il sindacato autonomo degli inse-
gnanti di Religione, di cui è responsabi-
le il vice-coordinatore nazionale del Gil-
da. Il ministero, che nell’oggetto indica
esplicitamente la vicenda della mancata
nomina annuale della professoressa Ca-
labrese, scrive testualmente:«Il sindaca-
to nazionale degli insegnanti di Religio-
ne cattolica, con nota del 20 settembre,
ha reso noto che, su unilaterale iniziati-
va della Provincia regionale di Enna, non
ha proceduto al rinnovo del contratto
per l’insegnamento della religione catto-

lica al liceo «King» alla professoressa Ti-
ziana Calabrese, in presenza della propo-
sta di nomina da parte dell’ordinario
diocesano. La motivazione - prosegue la
nota - sarebbe da individuare nell’artico-
lo 4 della legge 122/2010, riguardante il
divieto posto agli enti locali, di procede-
re ad assunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivoglia tipologia contrat-
tuale, nel caso in cui l’incidenza delle
spese sia pari o superiore al 40% della
spesa corrente».

Fin qui la premessa del ministero che
immediatamente dopo offre una inter-
pretazione della norma alla quale fa rife-
rimento la Provincia. «Occorre far notare
che il divieto - prosegue la nota -  non
può assolutamente riguardare il perso-
nale della scuola, stanti le disposizioni
impartite dalle varie Leggi finanziarie
che non hanno posto a ragione di limita-
zioni le assunzioni  del personale nel

comparto scuola». La nota prosegue con
serie di riferimenti normativi e conclude
così:«Per quanto esposto, è da ritenere
che la Provincia di Enna non possa pro-
cedere unilateralmente alla revoca del
contratto della professoressa Calabrese,
per la quale è stata legittimamente pro-
posta, in ossequio alla vigente normati-
va, la nomina da parte del competente
Ordinario diocesano».

Il segretario nazionale dello Snadir,
Orazio Ruscica, ha anche inviato una dif-
fida alla Provincia a rinnovare il contrat-
to della professoressa Tiziana Calabrese
e, dopo la nota interpretativa del mini-
stero, la situazione potrebbe sbloccarsi
sia per la docente nicosiana che per altri
due colleghi che sono nella sua stessa si-
tuazione, anche se la Provincia avrebbe
chiesto al ministero dell’Economia un’ul-
teriore interpretazione della legge.

GIULIA MARTORANA

NICOSIA. Si concluderà la prossima settimana
la discussione delle «difese» al processo di se-
condo grado per la presunta maxi-truffa ai
danni della banca Antonveneta. La Corte d’ap-
pello nissena, dinanzi alla quale si celebra il
processo, prevedeva di emanare la sentenza
prima della pausa estiva, ma il protrarsi delle
arringhe ha costretto il presidente a stilare un
calendario che prevede altre due udienze fis-
sate per il 14 ed il 21 ottobre prossimi.

Il processo riguarda un presunto raggiro ai
danni della banca perpetrato all’agenzia di
Nicosia che avrebbe fruttato circa 900 mila
euro. Sono imputati gli ex dipendenti Alessan-
dro Campanile, ex direttore, Pietro Ferrigno, ex
vice direttore Paolo Cancaro, ex cassiere, e gli
imprenditori ed i presunti procacciatori di

«falsi clienti» ai quali sarebbero stati concessi
prestiti su false buste paga. Per tutti il procu-
ratore generale ha chiesto l’aumento delle pe-
ne: 4 anni e 3 mesi per Campanile, in primo
grado condannato a 3 anni e 3 mesi; 4 anni
per Ferrigno; 2 anni e 8 mesi per Cancaro.

Per gli imprenditori ed i presunti procaccia-
to il Pg ha chiesto 2 anni e 5 mesi per Miche-
le Berna Nasca, imprenditore di Cerami, 2 an-
ni e 3 mesi per Alberto Cascino; 1 anno e 9
mesi per Ettore Forno; 2 anni e 6 mesi per Gu-
glielmo La Delfa;  2 anni per Filippo Lorillo; 1
anno e 10 mesi per Angelo Mangione; 2 anni
e 3 mesi per Giorlando Mangione; 1 anno e 10
mesi per Francesco Petringa; 2 anni e 2 mesi
per Mario Scaffidi.

GIU. MAR.

LEONFORTE. Fissata per il 3 novembre prossimo
la prima udienza del processo a carico dell’au-
tomobilista che nel 2009 travolse un giovane
leonfortese sull’autostrada A 19.

Carmelo Raciti, 55 anni, di Aci Catena, è ac-
cusato di omicidio colposo per la morte di
Gianluca Piccione, 23 anni. La sera del 20 feb-
braio 2009, Raciti era alla guida della sua Fiat
Stilo con la quale travolse il giovane che stava
rientrando insieme con altri due giovani a
Leonforte da Catania. La sua Peugeot 106 era
rimasta in panne tra gli svincoli Dittaino e
Mulinello della A19. All’arrivo del carro at-
trezzi Gianluca Piccione era sceso dalla vettu-
ra e stava osservando le manovre di traino
dell’auto quando è stato travolto. Raciti si era
immediatamente fermato ed aveva vanamen-

te tentato di soccorrere il giovane che, però,
era spirato a seguito delle gravissime lesioni ri-
portate. Il Gup ha accolto la tesi della Procura
secondo la quale Raciti avrebbe tenuto una ve-
locità tale da non consentirgli di schivare per
tempo l’ostacolo.

Il perito incaricato dalla Procura ha, infatti,
concluso che è ravvisabile la responsabilità
colposa dell’automobilista catanese che proce-
deva a velocità elevata. Diverse le conclusioni
dell’ingegnere Francesco Rizza di Enna, nomi-
nato consulente di parte dall’avvocato Antonio
Impellizzeri, difensore di Raciti, secondo il
quale l’impatto si sarebbe verificato anche ad
una velocità meno sostenuta, perché il giova-
ne si sarebbe trovato sulla corsia di marcia.

GIU. MAR.

«Non andremo a Giarre per fare la vittima
sacrificale, ma se vinceranno bravi loro». È
un Angelo Greco molto determinato quel-
lo che parla alla vigilia di Giarre-Enna,
match delicato ma non determinante, a
sentire l’allenatore che allontana le voci di
chi vede un’Enna da «ultima spiaggia».
Reduce da un pari e due sconfitte, i giallo-
verdi oggi vogliono cambiare rotta in casa
del Giarre anche se non sarà facile. 

Due sconfitte consecutive pesano per
come sono arrivate?

«È normale che fanno male, sappiamo
in che condizione siamo, ma questo non
deve servire da alibi a nessuno e dobbia-
mo dare il massimo perchè - ammette
Greco - domenica scorsa, sotto l’aspetto
caratteriale qualcosa è mancata».

In settimana ha motivato molto la
squadra; cosa ha chiesto ai giocatori?

«Maggiore attenzione, più concentra-
zione e cattiveria agonistica, essere più

presenti in campo perchè a volte c’è
qualcuno che sembra assente».

Domenica scorsa abbiamo assistito ad
uno scambio di «battute» con Vedda, te-
me eccessivo nervosismo in campo?

«No, cose che succedono; il ragazzo si
è scusato, quindi parentesi chiusa».

Sente pressione addosso?
«Le sento tutti i giorni, dal primo all’ul-

timo momento. Non c’è, però, alcuna
pressione particolare».

L’arrivo di Chiaramonte può risolvere
qualche problema?

«Ci può dare una mano, sapete tutti in
che condizioni abbiamo giocato ed è
normale che da solo non può risolvere i
problemi anche perchè non ha una con-
dizione atletica ottimale; per questa ra-
gione va inserito gradualmente».

In settimana ha provato diverse solu-
zioni tattiche; quale sarà la sua scelta
contro il Giarre?

«Ci sono ancora dei dubbi dovuti al-
la condizione di Campanaro (venerdì
ha preso una botta alla caviglia, n.d.c.)
e poi c’è da gestire una situazione do-
vuta a Scerra, Chiaramonte e Venniro
che non hanno i novanta minuti nelle
gambe».

L’impiego di Scerra in che modo può
essere determinante per la squadra?

«Le caratteristiche di Scerra sono quel-
le di un buon organizzatore di gioco, di
chi ha una sapienza tattica eccellente,
come si suol dire è una sorta di allenato-
re in campo e lui può risolvere i nostri
problemi».

Probabile che oggi Scerra si affidi ad
un modulo prudente con un solo attac-
cante, Tandurella, ed un centrocampo a
5 con Melilli, Messana, Scerra, Vedda e
Chiaramonte più avanzato o, nel caso di
inserimento di Venniro, il classico 4-4-2.

WILLIAM SAVOCA

OR.SA 2
AGIRA NISSORIA 1
OR.SA: Graziano, Massimino, Tidona (21’ st Pu-
ma), Garzia, Suizzo, Fiore, Baglieri, Giglio (1’ st Buf-
fa), Corallo, Vitale (37’ st Militello), Lucenti. Gulino
AGIRA NISSORIA: Serrafiore, Di Gaudio, Muscolino,
(40’ st Fiorenza), Scardilli F., Garofalo, Arena, Scar-
dilli V., Ingrassia (1’ st  Ingarao F.), Nicolosi, Compa-
gnone, Ingarao O. All. Zuccarello
ARBITRO: Maugeri di Acireale
RETI: 2’ Ingarao O., 11’ Di Gaudio (autorete), 23’
st Corallo.
RAGUSA. Terza vittoria su quattro partite di-
sputate per l’Orsa di Saro Gulino. La gara si
sblocca dopo 2’, quando gli ospiti si portano
in vantaggio con Ingarao che mette alle spal-

le di Graziano direttamente su calcio d’ango-
lo. I padroni di casa hanno la forza per reagi-
re. All’11 Corallo appoggia per Baglieri ma in
mezzo all’area anticipa tutti Di Gaudio che
sbaglia la deviazione e mette in rete. Primo
tempo comunque brillante con entrambe le
squadre che si fanno pericolose con Corallo
da una parte e con Garofalo dall’altra che al
42’ centra la traversa.

Nella ripresa è Vitale, dopo 15’ a ricevere
palla in area di rigore, e a battere a rete, ma la
palla finisce a lato, ma al 23’ è Corallo a firma-
re il gol partita quando il numero 10 dell’Or-
sa aggancia il pallone in mezzo all’area e a se-
gnare il gol del 2-1. E’ un gol pesante che va-
le tre punti per la squadra di casa.

M. F.

In Prima categoria l’esordio di Nicosia e San Sebastia-
no Calascibetta è stato più che soddisfacente, aven-
do ottenuto entrambe le squadre i 3 punti in palio.
Adesso, per il secondo turno, nicosiani e xibetani cer-
cano la conferma a questo loro «momento magico».
Il Nicosia di Gaetano Sarrafiore aveva vinto contro il
Sant’Angelo Licata e i biancorossi vanno a cercare al-
tri punti in casa del Città di Castellana. Ed in trasferta,
oltre che tra le mura dello “Stefano La Motta”, che
Castrogiovanni, Tarascio, Romano, Intili, Chiavetta ,
Ponticello, Pioppo Caruso, Cantone, Raffaele, Cata-
nia, Stimolo, Stivale e compagni dovranno dimostra-
re di essere un complesso in grado di potere andare
molto lontano nella corsa verso i play-off o la promo-
zione diretta. I biancorossi, inoltre, debbono tenere
presente che andranno ad affrontare una squadra as-
setata di punti, poiché è stata sconfitta nella prima

partita; pertanto, l’impegno deve essere raddoppia-
to se non si vogliono correre gravi rischi. Il presiden-
te nicosiano Enzo Campione sta cercando di allestire
una squadra competitiva e, adesso, spetta a mister
Sarrafiore portare i biancorossi verso traguardi di pre-
stigio. La San Sebastiano Calascibetta di Giuseppe Pu-
glisi, dopo avere vinto sul campo del Real Unione di
Villafranca Tirrena, cerca il bis tra le mura amiche del
«Comunale» contro l’Euro Sciara.
Anche se la squadra xibetana può ancora essere og-
getto di qualche variazione nello schieramento, chia-
ramente quelli tesserati sono calciatori che possono
imprimere il loro ritmo e la voglia di andare sino in
fondo, acchiappando quella Promozione sfuggita
d’un soffio nella passata stagione. La risposta a Cas-
sarino, Giunta e compagni.

C.P.

NICOSIA. Dopo la frazione Villadoro, anche centinaia di
utenti che risiedono in via Nazionale, nei quartieri
Panotto, Cirata ed in una vastissima area che comprende
decine di contrade di campagna, sono serviti da internet
veloce. Un risultato che si deve all’accordo tra
Amministrazione comunale ed una società che ha
garantito la copertura della banda larga. Un territorio
che fino ad oggi è stato in gran parte escluso dalle
innovazioni dei sistemi di comunicazione con pesanti
disagi per gli utenti e ricadute anche sull’economia
locale per l’impossibilità di moltissime aziende, attività
professionali, produttori del settore agroalimentare,
artigiani di stare al passo con le regole attuali del
mercato. La convenzione siglata tra Comune e società
ha permesso l’attivazione della banda wireless.
Nicosia ed un vasto territorio sono stati raggiunti dal
sistema proposto da WiMax, che porta internet veloce a
case, uffici, aziende, dove manca l’Adsl. I primi servizi di
connettività, grazie alla collaborazione  ed all’impegno
del consigliere comunale Aldo Tumminaro, sono stati
attivati per la  frazione Villadoro e, adesso, la copertura è
stata praticamente completata con il montaggio di
un’antenna su monte San Giovanni, che garantisce il
collegamento a tutta la zona nord ovest della città fino a
Villadoro, distante 18 chilometri dal centro cittadino. La
banda larga permette di attivare sistemi di
videosorveglianza, controllo di aziende ed abitazioni
private, telecontrollo a tutela dell’ambiente e, quindi,
monitorare il territorio per prevenire incendi ma anche
dissesti idrogeologici come smottamenti, frane
esondazioni di torrenti e consente anche il telecontrollo
del bestiame. La tecnologia wireless offre un servizio
veloce anche in zone totalmente prive di Adsl. Le
antenne installate a copertura del territorio saranno tre,
interfacciate in modo da garantire il funzionamento
della wireless senza «coni d’ombra». 

GIU.MA.

LEONFORTESE 0
LEONZIO 1909 4
LEONFORTESE: Trombino, Faraci, Screpis, Vaccalluzzo, Murgano
(40’ Paviano), Cacciato, Bruno, Bertuccio, Cosimano, Arpidone
(70’ Di Pasqua), Scilipoti (46’ Adamo). All. Turi Savoca
LEONZIO: Vitale, Castiglio, Benefico, Miceli (72’ Villa), Rossitto,
Bonelli, Occhipinti, Carribella (87’ Amore), Messina, Nicotra, Sam-
martino (80’ Giaquinta). All. Mimmo Guerini.
ARBITRO: Raciti di Acireale (assistenti Di Giuseppe e Giuffrida di
Acireale)
RETI: 20’ Miceli, 23’ e 45’ Messina, 85’ Nicotra
NOTE: Bertuccio espulso all’82’ 
LEONFORTE. Prima sconfitta stagionale per la Leonfortese
che, in casa, subisce ben quattro reti dalla Leonzio che su-
pera i biancoverdi e balza al primo posto della classifica
del girone D.  Match molto sentito da entrambe le tifose-
rie che hanno avuto modo di vedere le due squadre scon-
trarsi già in passato, nel campionato di Prima Categoria
dello scorso anno nella lotta per la Promozione. Ciascun
team si presenta a questa nuova stagione sicuramente con
scelte strategiche differenti, ma di certo con un obiettivo
comune: provare a vincere il campionato. In campo, la si-
tuazione è nettamente differente dalle premesse fatte, la
Leonzio ostenta molta più sicurezza ed esperienza della
Leonfortese che non sembra riuscire ad impostare corret-
tamente le azioni, a partire dagli esterni difensivi fino ad
arrivare alle punte d’attacco, per un organico ancora insi-
curo che deve trovare un assetto più stabile per cercare di
essere più competitivo. Tuttavia nelle prime tre gare la
squadra di casa ha collezionato tre vittorie su tre, mentre
la Leonzio due vittorie e un pareggio. La gara comincia e
sin dal primo minuto sono i bianconeri ospiti a prendere
in mano le redini del gioco: al 3’ Messina, attaccante che
nella stagione passata ha militato nella Leonfortese, spa-
ra un tiro centrale che trova un attento e preparato Trom-
bino, forse l’unica nota positiva della Leonfortese in tut-
ta la gara. Dal fronte opposto invece è il centravanti Cosi-
mano a sprecare un’ottima azione da rete al 15’. Il match
si sblocca al 20’ del primo tempo, con una rete di Miceli,
che entra prepotentemente in area e realizza la rete. Pas-
sano pochi minuti e la Leonzio raddoppia con Giovanni
Messina, nonostante l’assistente di gara avesse segnala-
to il fuorigioco dell’attaccante. La Leonfortese ormai
sconfortata non riesce più a costruire spunti e per inde-
cisioni difensive incassa il 3 a 0 nuovamente da Messina,
che disputa una superba gara, allo scadere del primo
tempo. Nel secondo tempo la Leonfortese si innervosisce
e Bertuccio all’82’ si fa espellere per un fallo da ultimo uo-
mo che tra l’altro provoca il rigore per il definitivo 4 a 0,
trasformato da Nicotra.

CALOGERO BARBA

Lo sport

LA PRESENTAZIONE DELLA CONVENZIONE

CCAALLCCIIOO  GGIIOOVVAANNIILLEE

GIOVANISSIMI: OGGI BARRESE - PIAZZA ARMERINA
r.p.) La Barrese affronta oggi, alle 10, al «Comunale», per
la seconda giornata del campionato regionale
«giovanissimi», il Piazza Armerina Mosaici che ha esordito
ai campionati regionali con due formazioni, «allievi» e
«giovanissimi», mentre a Barrafranca, oltre alla Barrese,
con gli «allievi» e «giovanissimi» è apparsa un’altra realtà
sportiva in ambito regionale, la Studentesca Barrese che
partecipa solo al campionato «allievi».
La Mosaici Piazza Armerina è reduce di una sconfitta al
Sant’Ippolito proprio durante l’esordio del campionato
contro il Serradifalco. Anche i «giovanissimi» della Barrese
di Flammà, Petrigna, Gueli, Pitrella, La Rosa, Spagnuolo,
Sapienza, Gulino, Balsamo, Ferreri, Tambè hanno
rimediato in trasferta con l’Amo Gela una sconfitta.
Anche il Piazza Armerina Mosaici dei vari Diana, D’Assaro,
La Mattina, Coco, Falcone, Zongale, Abate, Giuffredo, Di
Fede, Tannurelle, Marino cercherà in tutti i modi di
ottenere un risultato positivo per muovere la classifica.

LA SICILIADOMENIC A 3 OT TOBRE 2010
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