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La Procura ha chiesto al Comune la trasmissione di una serie di documenti
Diversi i miliardi di vecchie lire pagati per effetto delle sentenze sugli espropri

Debiti per gli espropri a San Cataldo
Corte dei Conti, avviata un’inchiesta
SAN CATALDO. (sca) La
Procura generale della
Corte dei Conti ha deciso
di aprire un fascicolo riguardante la lunga vicenda dei debiti accumulati
dal comune per gli espropri nei piani di zona. Una
indagine aperta ufficialmente con la richiesta di
accertamenti presso amministratori e dirigenti del
comune e che, così come
vuole la prassi, ha come
obiettivo l'accertamento
di eventuali danni nei confronti dell'erario. Ma in realtà, vista la complesità
del capitolo esporpri a Palazzo delel Spighe potrebbe portare a sviluppi inaspettati in diverse direzioni e non esclusivamente
verso chi ha amministrato
il municipio.
Sia al sindaco che al direttore generale e al dirigente della segreteria sono arrivate le richieste riguardanti la trasmissione
di diversi atti riguardanti a
tali debiti. Diversi miliardi
delle vecchie lire, per
l'esattezza, scaturenti, almeno il novanta per cento
del debito, dalle sentenze
emesse dal tribunale di

Caltanissetta sui contenziosi riguardanti gli espropri per pubblica utilità effettuati sopratutto a Pizzo
Carano per permettere il
pagamento delle indennità a suo tempo non accettate dai proprietari dei terreni. Ovviamente in municipio si minimizza anche
perchè da quando sono
stati soppressi i Coreco,
tutte le delibere riguardanti la finanza comunale passano al setaccio della corte dei conti. Inoltre, a sentire gli interessati, è stata seguita tutta la prassi di legge e gli enormi ritardi sono dipesi solo dai tempi
dei processi civili. Ma esultano e sperano i proprietari degli alloggi in cooperativa. «Speriamo che facciano luce, una volta per tutte - hanno detto alcuni presidenti - sulle plusvalenze
ingiustificate date ai terreni, speriamo prendano in
considerazione l'indagine
avviata dalla Procura della
Repubblica sulle perizie redatte per questi espropri,
e allora siamo certi verrà a
galal la verità, quella che
ha mandato sul lastrico
tante famiglie di sancataldesi».

Gara di solidarietà per sostenere Casa Rosetta in Brasile
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Niscemi

Un convegno
per aiutare
le donne
a fare impresa
(sf) Un convegno per aiutare le donne a fare impresa.
Lo organizza per oggi pomeriggio, alle ore 18, l'associazione locale della Fidapa presso il centro socioculturale, con il patrocinio del Comune e della Provincia.
Tema della riunione è "L'imprenditoria femminile:
agevolazioni enuove opportunità". Dopo i saluti di
Giusy Ficicchia (nella foto), presidente sezionale della
Fidapa, Giuseppina Sedita, presidente distrettuale,
Maurizio Polizzi, vicesindaco, interverranno Filippo
Collura, presidente della Provincia, l'assessore Tilde
Falcone, il caporipartizione Iano bellanti, le imprenditrici Loredana Lauretta, Giuseppina La Ferita e Giuliana Di Franco, e la commercialista Rossella Belloccia.

Seminario sulla paura
Oggi ultimo appuntamento

MUSSOMELI. (gita) È partita ieri alle 18, la "Festa dei Bambini", legata per il terzo anno al
progetto infanzia, che ha lo scopo di realizzare e far funzionare una struttura, gestita dall'
associazione Casa Famiglia Rosetta, che accoglie i bambini che vivono nel disagio di Porto
Velho, nel cuore del Brasile. Una festa che è
arrivata alla 18˚ edizione, e che si sta tenend
in questo fine settimana all'interno della Palestra Comunale. E dal Brasile sono arrivati per
l'occasione una studiosa dell'Università della
Rondonia, e un'operatrice volontaria del centro. Ieri sera l'inaugurazione della festa con

Polo tessile. Le accuse di Marotta

Riesi, Fi con Pagano
RIESI. (dc) Forza Italia scende in campo per difendere il suo beniamino alla Regione, l'assessore al bilancio Alessandro Pagano. Il tutto mentre il ministro del Lavoro, Roberto Maroni, al capezzale dell'
amico Umberto Bossi, non ha ancora firmato il provvedimento per
la cassa integrazione per i lavoratori del polo tessile, una vertenza
spostatasi dalla piazza alle stanze dei poteri. Scendono in campo il
coordinatore locale di Forza Italia Franco La Cagnina e i consiglieri
comunali Enrico Riggio e Salvatore Vasta per rispondere all'attacco
mosso dal presidente del consiglio provinciale, Angelo Marotta nei
confronti di Alessandro Pagano bacchettato per aver dichiarato che
il Governo regionale può solo esprimere valutazioni di indirizzo e
non programmare interventi diretti. "Da buon post-comunista - si
afferma in una nota di Forza Italia - Marotta ha una visione stalinista del modo di fare impresa nel nome di quell'assistenzialismo che
tanti danni ha provocato in Sicilia e non solo. Marotta - proseguono
i due consiglieri di Fi - ha puntato il dito contro l'assessore regionale
Pagano perché questi ha osato mettere in discussione il teorema secondo cui è lo Stato o la Regione che devono intervenire sobbarcandosi tutti i rischi e gli oneri". Forza Italia interviene anche per chiarire quanto manifestato dal proprio leader. "Il governo regionale ha
garantito le risorse quando è stato possibile e necessario oltre ad essere puntualmente presente per la risoluzione dei problemi ma
avrebbe fissato il principio che il vero protagonista deve essere colui che fa impresa. E' facile - concludono Riggio e Vasta - gridare il
proprio malcontento e allo stesso tempo non avanzare nemmeno
una proposta fattiva".
D. C.

Tv. Lettera alla popolare conduttrice
Teen ager di Niscemi scrive alla Carrà:
«Il mio sogno è conoscere Gigi D’Alessio»
NISCEMI. (sf) Moira Lo Monaco
(nella foto), 16 anni, teen ager niscemese, coltiva da anni un "grande ed unico sogno": trascorrere
una giornata con il suo idolo, Gigi
D'Alessio. Ora, questo sogno potrebbe divenire realtà, se solo la
"maga" della Tv, Raffaella Carrà,
la sfiorasse con la sua bacchetta
magica. E proprio alla Raffaella
nazionale, Moira ha scritto una
letterina, fresca e ingenua per realizzare il suo struggente desiderio. «Gigi è venuto molte volte in
Sicilia - scrive Moira alla conduttrice di 'Sogni' - ma i miei genito-

Giornale di Sicilia

ri, per motivi di lavoro, non mi
hanno mai potuto portare a vedere un suo concerto. Tu sola, Raffaella, puoi esaudire il mio sogno».

l'esibizione dei cori dei bambini di Villalba,
Vallelunga, Sutera e San Cataldo, e con i balletti delle scuole elementari e materne di
Mussomeli, e con la partecipazione straordinaria della "Peppe Noto Big Band", e a conclusione la premiazione dei partecipanti alla
serata. Per questa sera è invece attesa la serata finale, con l'esibizione di 15 solisti, e l'esibizione con balletti e canti dei bambini delle
scuole materne ed elementari. A conclusione
la premiazione dei partecipanti, e il sorteggio
finale della Fiat 600 messa in palio e offerta
dalla Fiat Canalella e Aziende Nola.

(sf) Si conclude, oggi pomeriggio, presso Casa Guariglia
di via IV Novembre il seminario sulla paura, intesa quale mezzo per guarire molti malanni dell'anima e del corpo. Il meeting è tenuto dalla studiosa Maria Marchese,
che ha approfondito la conoscenza delle scienze comparate, dell'antropologia culturale e dello sciamanismo.
La professionista svilupperà il tema della paura sotto
l'aspetto psico-fisico e spirituale, sia da un punto di vista teorico che esperenziale, con momenti dedicati alla
meditazione, al rilassamento ed alla visualizzazione..

Fratres, raccolta di sangue
al centro di aggregazione
(sf) Raccolta di sangue oggi, dalle 8,30, del gruppo Donatori "Fratres" di cui è presidente il dottore Franco Gioitta. L'autoemoteca dell'associazione sosterà davanti al
centro di aggregazione giovanile, in piazza Europa, la
cui sede servirà da appoggio logistico.

