
CULTURA 
A LEONFORTE

Appuntamenti culturali sotto le stelle
A Leonforte da oggi una rassegna che coniuga la letteratura e il piacere di sorsare un aperitivo

LEONFORTE. A far brillare le stelle que-
st’anno sarà anche la cultura. Con il pa-
trocinio del Comune di Leonforte, in
collaborazione con la Pro loco e la casa
editrice «C’era una volta», parte oggi la
prima rassegna che coniuga la lettera-
tura al piacevole sapore di un aperitivo
al tramonto. Una serie di appuntamen-
ti destinati a grandi e piccoli, in una lo-
cation immersa nella natura. In un pe-
riodo di crisi etica e di identità, il con-
fronto si propone come il sentiero idea-
le da percorrere, passando dai libri, il ci-
nema e il parere di fonti autorevoli.

La rassegna culturale, che avrà luogo
da oggi al 2 agosto al «Terzo tempo
caffè» in via Don Giovanni Bosco, come
affermano le organizzatrici, «nasce dal-
la passione di entrambe per i libri e
dalla convinzione che è dalla lettura, dal
confronto, che si passa inevitabilmente
se si vuole parlare di crescita sociale.
Crediamo che un terreno, dai più consi-
derato arido, sia in realtà il migliore
perché, se dissodato, può accogliere i
semi delle idee. E le idee, quando le
istituzioni non le lasciano morire, sono
l’unica risposta all’attuale crisi, non so-
lo economica ma valoriale».

Questa la genesi, e il perché? 
«I perché sono tanti ma, essenzial-

mente, la crescita sociale. Leonforte è il
paese dove cresceranno i miei figli, per
questo voglio investire qui. Difficile, og-
gi, mettersi in moto per essere protago-
nisti della crescita, ma non impossibile.
La rivoluzione deve partire da se stessi».

Queste le parole di Rosa Maria, che
assieme a Cinzia Tocci e Federica Barba-
rossa, della casa nota casa editrice ro-
mana, ha reso possibile la realizzazione
degli appuntamenti culturali.

E al riguardo come è possibile, in un
contesto economico aggravato dal re-
cente declassamento, puntare tutto sul-
la cultura? 

«Per noi di Edizioni C’era una volta,
pubblicare un libro non vuol dire sem-
plicemente immettere un prodotto sul

mercato. Entrare in simbiosi con l’au-
tore, far vivere le sue parole e valoriz-
zare in ogni aspetto il contenuto dell’o-
pera. Sin dal nostro esordio abbiamo
puntato sulla qualità delle opere da
offrire ai nostri lettori. Dal momento
della valutazione del manoscritto sino
al momento della stampa e finché il li-
bro avrà vita, entra in gioco un mecca-
nismo chiamato gioco di squadra, co-
me un Volo a V. Ci piace portare l’ope-
ra nelle mani del lettore, regalando ad
ogni presentazione emozioni, gioie e
soprattutto divertimento, uscendo da-
gli schemi imposti dall’editoria classi-
ca. Il nostro motto è: un libro è per
sempre, con Edizioni C’era una volta
anche oltre».

ALESSANDRA MARIA

GAGLIANO. Vane finora le richieste di intervento del sindaco ad AcquaEnna; intanto resta il cattivo odore

Proteste per il depuratore chiuso
PIAZZA ARMERINA

Convenzione
tra Comune
e il medico
competente

L’EDITRICE CINZIA TOCCI LA SCRITTRICE ROSA MARIA L’EDITRICE FEDERICA BARBAROSSA

PIAZZA ARMERINA. mar. fur.) Firmata la
convenzione tra Comune e medico com-
petente. La convenzione è stata recente-
mente siglata presso la sede della dele-
gazione comunale di viale generale
Ciancio, ad apporre le firme sono stati
l’ing. Mario Duminuco, nella qualità di
responsabile del servizio prevenzione e
protezione del Comune di PiazzaArme-

rina, in rappresentanza dell’amministrazione comunale, e il dott.
Antonio Brancè, dirigente medico dipendente dell’Asp di Enna. Il
Comune ha affidato l’incarico di “medico competente” ai sensi del
decreto legislativo 81/2008, per 12 mesi a far data dal primo lu-
glio 2013 fino al 30 giugno 2014. L’incarico comprende la sorve-
glianza sanitaria effettuata dal medico competente e va eseguita
sui circa 315 lavoratori, compresi i contrattisti e altre categorie di
lavoratori, che attualmente prestano servizio presso il Comune di
Piazza Armerina. Il medico competente effettua gli accertamen-
ti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al la-
voro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della
loro idoneità alla mansione specifica. Questi accertamenti posso-
no comprendere esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirati al rischio, ritenuti necessari dal medico competente. Il pro-
fessionista qualora lo ritenga necessario ha facoltà dì avvalersi di
collaboratori ausiliari o di altro personale medico di consulto, per-
le visite mediche e gli esami previsti.

LEONFORTE

La Branciforti
annuncia
altri 2 acquisti
e punta alla 1ª

LEONFORTE. Neo promossa in Seconda ca-
tegoria, la Branciforti Leonforte del pre-
sidente Liborio Vaccalluzzo pensa alla
stagione 2013-2014 e il direttore sporti-
vo Adamo Licata annuncia due acquisti.
«Si tratta - dice il dirigente - di Giuseppe
Muratore e Giuseppe Montagna, assori-
ni, rispettivamente difensore e attaccan-
te, due ragazzi che fanno al caso nostro e

che vanno ad aggiungersi alla “rosa” della passata stagione». La
Branciforti Leonforte, fondata nel 1967 da Nino Barbera, oggi
presidente onorario, spera di essere ammessa al campionato di
Prima categoria, per ritornare a vivere presto i fasti di qualche de-
cennio fa. Non sarà cosa facile. A guidare la Branciforti sarà anco-
ra una volta il tecnico Andrea Licata, un ex centravanti dalla “pel-
le rossonera”, di sicura abilità, che aveva vinto i tornei dell’Uisp e
che ha guidato la squadra dalla Terza alla Seconda categoria. Ci
sarà da completare il quadro dirigenziale e il presidente Liborio
Vaccalluzzo, che vorrebbe lasciare, potrebbe restare al vertice del-
la Branciforti. L’impresa della promozione in Seconda va all’alle-
natore Andrea Licata e ai giocatori Sanfilippo, Parco, Zarbà, Nico-
losi, Spitaleri, Stanzù, Mordà, Sottile, Giacomo Leanza, Barbera, Ca-
talfo, Gallo, Bannò, Algozino, Giunta, Romano, Bruno, Ingrassia,
Proto, Daniele Leanza, Mazzola, Rosano, Varveri, Garofalo, Fabri-
zio Licata, Gaetano Licata, Chiavetta, Inguì, Barcellona.

CARMELO PONTORNO

O IL PROGRAMMA FINO AL 2 AGOSTO

Seminari sull’attualità
e animazione per bimbi

LEONFORTE. Intenso il programma della manifestazione
«CulturEstate 2013 - Tradizioni e saperi sotto le stelle».

Si comincia oggi con «Leggere fa crescere nel giardino
delle fiabe»; ore 19,30 animazione e laboratori didattici per
bambini, per imparare giocando e divertirsi insieme allo
staff di animatori. Guest Star: Peppa Pig. Aperitivo cultura-
le con Maria La Ferrara (psicologa), Rosa Maria (scrittrice),
Rosaria Camiolo (presidente Pro loco, moderatrice). Impa-
rare giocando: i laboratori didattici di «Book il libro parlan-
te» di Rosa Maria. Fuori dal guscio con Tartarughe sorpre-
se di Andrea Tamberi.

19 luglio. «Tabù? Parliamone: la violenza non è un segre-
to». Ore 19 aperitivo con Gabriella Grasso (giornalista), Gio-
vanna Sberna (psicologa), Rosa Maria (area manager Regio-
ne Sicilia Edizioni C’era una volta), Alessandra Maria (mo-
deratrice). Violenza tra le mura nel diario di «Le grida silen-
ziose del cuore», di Paolo Volpi. Interviene Rosa Maria.

22 luglio. «La corporeità femminile: sublimazione este-
tica o mercificazione? ». Ore 19 cinepsicologia a tema, con
la proiezione di trailer e spot a cura di Sibilla Giangreco
(psicologa), Damiana Tomasello (psicoterapeuta Centro
clinico Aleteia), Alessandra Maria (copywriter). La bellez-
za oggetto di Armanda, tra le righe di «Delitti al doppiag-
gio» di Pierluigi Lacquaniti. Interviene Rosa Maria.

29 luglio. Viaggio tra coscienza e tabù. La sessualità
consapevole. Ore 19 aperitivo con Giuseppe Vitale e Silva-
na Salamanca (medici ginecologi), Rosa Maria (scrittrice),
Alessandra Maria (moderatrice), Sibilla Giangreco (psico-
loga). Donna e sessualità. Da sempre messa in discussione
ma mai discussa. Presentazione di «194. Storie di aborto
dalla criminalità alla legalità» di Marco Sani. Interviene Ro-
sa Maria.

2 agosto. Leggere, perché? Scrivere, perché no? Ore 19
L’arte di condurre l’uomo su vette più elevate dove ritrova-
re il senso della vita. Anteprima con reading di Della Feli-
cità di Domenico Vetrisano e di Elfinger di Dab Ray. Inter-
vengono: Cinzia Tocci, Presidente Edizioni C’era una volta,
Rosa Maria (Area Manager Regione Sicilia). Il mestiere e la
passione di scrivere e la lettura come “pane” per la coscien-
za giornalisti e scrittori a confronto.

GAGLIANO. Il depuratore costruito in
contrada Pellizzeri è ancora fermo. E
dire che il neo sindaco Salvatore Zappul-
la nella 3^ decade dello scorso mese di
giugno si è attivato telefonicamente
presso gli uffici ennesi della società “Ac-
quaEnna” per sollecitare la messa in at-
tività del depuratore. Zappulla dice:
«Sono intervenuto prontamente e ho
avuto precisa assicurazione da Ac-
quaEnna che avrebbero provveduto con
ogni sollecitudine». Ed invece nulla di
fatto, atteso che soltanto - per alcuni
giorni - sul posto sono stati visti lavora-
re appena un paio di operai. Intanto il
fetore persiste e il liquame scorre a cie-
lo aperto, sotto sotto, giù lungo le zone
in pendio. I concittadini direttamente
interessati protestano energicamente i
quali hanno la loro abitazione poco di-
stante dal depuratore. A lamentarsi Sal-
vatore Di Cataldo, Giovanni Giordano,
Vincenzo Barrancotta e tanti altri che si
ribellano al disinteresse delle autorità
ennesi nella soluzione del problema.
Gli stessi residenti invocano l’interven-
to del prefetto di Enna e quello, più spe-
cifico, del Corpo forestale provinciale.

Dice il consigliere di minoranza Gior-
dano Proietto: «Spesso non riusciamo a
respirare a pieni polmoni a causa di ta-
le fetore. Però AcquaEnna ci impone il
pagamento del corrispettivo per il servi-
zio Fog - Depuratore anche in assenza
delle citate prestazioni».

Zappulla fa sapere che oggi stesso
tornerà alla carica perché AcquaEnna
provveda urgentemente a risolvere la
questione del depuratore in Gagliano
ormai da circa 3 mesi inattivo. Chiosa il
sindaco che «in difetto, adotterà ogni
qualsiasi possibile provvedimento in
presenza di siffatta emergenza sanitaria
e di igiene pubblica. E ciò, quale rappre-
sentante della comunità locale».

FRANCESCO ABRAMO

A P. Armerina
ultimo tributo
per la Vergine
PIAZZA ARMERINA. ma. fur.) Giungo-
no a conclusione i festeggiamenti
dedicati alla Madonna del Carme-
lo con le celebrazioni di domani.
La quindicina e la novena dedica-
ta alla Vergine del Carmelo hanno
avuto inizio lunedì primo luglio e
domenica 7 luglio presso la chie-
sa situata nella parte sud del quar-
tiere Casalotto. A coordinare le ce-
lebrazioni è stato il rettore della
chiesa del Carmine, don Antonino
Rivoli. Domani pomeriggio sono
previste due celebrazioni eucari-
stiche, la prima a partire dalle 18 e
la seconda alle 19,15. Mentre du-
rante la celebrazione di questa se-
ra sarà impartita la benedizione e
l’imposizione dello scapolare a
molti fedeli che saranno così con-
sacrati alla Vergine del Carmelo.
Quella del 16 luglio è tra le più
antiche feste religiose della Chie-
sa fu istituita per commemorare
l’apparizione mariana a san Si-
mone Stock, priore generale del-
l’ordine carmelitano, avvenuta
proprio il 16 luglio 1251, durante
la quale Maria gli avrebbe conse-
gnato uno scapolare rivelando no-
tevoli privilegi connessi alla sua
devozione. Lo scorso 4 luglio, nel-
l’ambito delle stesse celebrazioni,
alla chiesa del Carmine due fede-
li hanno donato due tele: “Resur-
rezione” e “Sacra Famiglia”, dipin-
te dall’artista Crescimanno.

AA  PPIIAAZZZZAA  AARRMMEERRIINNAA  SSEECCOONNDDAA  FFAASSEE  DDEELL  CCOORRSSOO  PPEERR  GGUUIIDDEE  TTUURRIISSTTIICCHHEE

mar. fur.) Conclusa la prima fase del corso
gratuito per guide turistiche dell’ente
parco archeologico “Villa romana del
Casale”. Il programma della prima fase
del corso ha riguardato le tematiche
relative alle conoscenze e agli
approfondimenti sulla Villa e i suoi
ambienti. Si tratta della seconda
edizione, la 2013, del corso di
aggiornamento e specializzazione non
vincolante per guide turistiche,
regolarmente autorizzate e registrate. Il
corso è finalizzato a divulgare e
uniformare le conoscenze sulla storia del
sito Unesco. Durante le lezioni della
prima parte del corso, sono state

oggetto di studio la struttura degli
ambienti della villa tardo antica, la lettura
iconografica degli ornati musivi e degli
affreschi parietali, con collegamenti
artistici e di confronto con altri siti
archeologici. Il secondo modulo del
corso, che sarà avviato a settembre e si
concluderà a dicembre, sarà finalizzato
agli approfondimenti tematici in Villa e
agli itinerari sul territorio del secondo
modulo del corso, che darà modo alle
guide di organizzare percorsi culturali
alternativi dalla residenza romana al
centro Sicilia. Il prossimo 31 luglio a
Palazzo Trigona si svolgeranno gli esami
del primo modulo.

LE INIZIATIVE DI «C’ERA UNA VOLTA»

Una «mission» anche per i giovani
ale. mar.) «C’era una volta» è una casa
editrice nata a Roma come ditta
individuale nell’aprile del 2008. La
fondatrice Cinzia Tocci struttura la realtà
editoriale assieme a Federica
Barbarossa, attuale vice presidente. Nel
febbraio 2012 nasce Edizioni C’era una
volta srl, la cui mission è offrire cultura
con opere destinate sia a un pubblico
giovanissimo, sia a lettori adulti
attraverso una produzione attenta alla
qualità di contenuti e di produzione. A

luglio di quest’anno, la casa editrice
lancia il nuovo logo: accanto al
coniglietto dal naso azzurro, marchio
storico delle opere per bambini e
ragazzi, si affianca un acronimo
alfanumerico stilizzato, che ben
racchiude la vocazione aziendale, nel
solco di tradizione e innovazione. Gli
autori di «Edizioni C’era una volta» sono
accolti sin dalla fase di valutazione,
editing e correzione di bozza, al lancio e
alla promozione delle opere.

Dal Comune, la Pro Loco e la casa editrice romana
«C’era una volta» una serie di incontri all’aperto
per promuovere la lettura dei testi di alcuni autori

Gli eventi di «Culturestate 2013» si svolgeranno
al «Terzo tempo caffè» e nascono come
un’occasione per discutere di tematiche sociali

NNOOTTIIZZIIEE  IINN  BBRREEVVEE
GAGLIANO, SI INAUGURA SEDE CISL
v. l. f.) Giovedì 18, alle ore 17, verrà
inaugurata la nuova sede Cisl, in Via Roma
224. Interverranno i segretari territoriali:
Emanuele Gallo e Tommaso Guarino, con le
diverse rappresentanze di federazione e dei
servizi Caf e Inas. La Cisl conferma così la
propria presenza in paese, alla luce dei
confortanti risultati raggiunti nei sette anni
al fianco del delegato comunale Giuseppe
Baldi: «L’obiettivo è quello di crescere
puntando su un maggiore coinvolgimento
delle segreterie di federazione, facendo sì
che la nuova sede sia motivo di
aggregazione, finalizzata a dare impulso
all’azione rappresentativa, a vantaggio dei
lavoratori di ogni categoria e dei
pensionati».
PIETRAPERZIA, CADITOIE DA PULIRE
g. c.) Cattivo odore nel centro abitato a
causa di alcune caditoie ostruite. Mobilitati
i grillini che hanno fatto recapitare un

documento alla Giunta, al Consiglio, al
responsabile dell’Ufficio tecnico Salvatore
Patti; al responsabile di igiene pubblica
Giuseppe Nicoletti; all’Asp di Enna. «Da
parecchio tempo si nota che la maggior
parte dei quartieri del nostro paese sono
invasi da un orrendo puzzo insopportabile
che fuoriesce dalle caditoie e dai i tombini
della fogna. Tutto questo avviene perché i
tombini non vengono puliti, a quanto ci
risulta, dal 2007. Il responsabile di tale
operazione dovrebbe essere il Comune che
ha anche in suo possesso il mezzo adatto
per eseguire al meglio la pulizia. Alcuni
cittadini in questi anni hanno già sollecitato
queste operazioni ma non hanno ricevuto
nessuna risposta e se la situazione non sarà
risolta immediatamente alle prime piogge
potrebbero esserci fastidiosi e pericolosi
allegamenti. Le zone più esposte sono viale
dei pini, piazza Vittorio Emanule, via
Sant’Orsola, quartiere Verga».
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