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Leonforte

Vanadia (Pd)
«Non possiamo
essere complici
dello sfacelo»

LEONFORTE. Nel contesto della
mozione di sfiducia al sindaco
Francesco Sinatra, interviene
duramente Antonio Vanadia,
segretario del Pd, di cui fa parte lo
stesso Sinatra. E precisa: «Il Pd, in
alcune sue espressioni, sta
offrendo uno spettacolo politico
indegno e irrispettoso nei
confronti della collettività. Alla
luce di questa deriva, ed al di là
dei modi in cui si è palesato, uno
strappo duro chiaro e netto
appare l’epilogo più grave ma
inevitabile, per chiarire
definitivamente le posizioni
politiche di fronte allo sfracello
amministrativo in cui versa il
nostro Comune. E di fronte al
clientelismo che si sta
manifestando e di cui la Giunta è
pesantemente responsabile, la
segreteria e i firmatari della

mozione non vogliamo più essere
complici».
E’ la sintesi, quella di Vanadia, che
chiarisce qual è la posizione del
Pd nei confronti del sindaco

Sinatra e degli assessori Rosa
Maria, Roselena Pedalino,
Domenico Livolsi e Angelo
Leonforte, quindi
dell’amministrazione. Ma Vanadia
non si ferma: «La mozione non
nasce dall’oggi al domani, tanto
meno è mancata la partecipazione
del Pd nella sua maturazione,
come si vuole far credere. Infatti, è
stato proprio il gruppo consiliare
del Pd, Salvatore Grillo, che già nei
primi mesi del 2017 ha posto il
problema della fiducia, incrinata
tra il gruppo stesso e l’attuale
amministrazione, finendo col
consegnarmi un documento
durissimo, firmato da ben 10
consiglieri sui 13 del gruppo. In
cui si invitata lo stesso sindaco a
fare un passo indietro in nome del
progetto comune che avevamo
intrapreso e ammettendo il

fallimento, senza scusanti, del
progetto amministrativo».
Vanadia conclude l’intervento di
responsabile del Pd: «Di fronte
alla sfida, legittima ma
irresponsabile lanciata dal primo
cittadino, che ha lacerato il
partito, ritengo coerente,
comprensibile e consequenziale la
decisione dei sei consiglieri
diessini che hanno firmato la
sfiducia. Altri invece, sia
consiglieri che dirigenti, hanno
lanciato per primi la critica
pesantissima alla Giunta e, di
fronte al muro alzato
dall’amministrazione, hanno
preferito ritirarsi nel comodo
ruolo di chi scappa dalla
discussione e pensa di essere
sempre utile e nuovo per tutte le
stagioni».

CARMELO PONTORNO

Ancora prese di
posizione sulla
mozione contro
il sindaco Sinatra

BARRAFRANCA. Luigi Patti ha seguito il percorso del corteo di cavalli, tradizione della festa della compatrona

A 101 anni dietro la processione
BARRAFRANCA. Malgrado i suoi 101
anni ha voluto partecipare alla ma-
nifestazione de "I ritini", corteo di
cavalli che si reca nella parrocchia
Maria Ss. della Stella dove si assiste
alla donazione del grano. Con Luigi
Patti, lungo il percorso del corteo,
anche parenti e amici anche loro
anziani ma un po’ più “giovani” di
lui per la festa della compatrona
che coniuga l'aspetto religioso ma
anche quello folcloristico con i ca-
valli bardati a festa e dove tanti ap-
passionati e fedeli caricano il grano
per donarlo alla Madonna.

«Ho voluto vedere i tanti cavalli
che sfilano - dice il longevo Luigi
Patti - e con piacere ho assistito ad
una delle più belle manifestazioni
del centro dell'isola. Ai tempi il
mezzo da usare erano i cavalli per
cui vivevano nella stessa casa. Por-
tatemi adesso un giovane che sa
fare i nodi? Prima fare il contadino,
oltre ad essere un lavoro pesante,
si diventava anche maestri di u-
n’arte povera ma redditizia». Di-
chiarazioni queste che rappresen-
tano la vita contadina di un tempo
rispetto a quella di adesso dove so-
no presenti i macchinari e la tecno-
logia.

«Se avessi la forza continua "u zi

Luigi Patti" - farei anche io il per-
corso sul carretto ma ammirarli
per me è stato un desiderio realiz-
zato. Ringrazio il buon Dio che mi
dà salute». Presente anche su un
carretto siciliano e con il suo caval-
lo da più di trenta anni c'è anche
un altro barrese, Salvatore Giunta

(ultraottantenne), che accompa-
gnato dai quattro figli e dai tanti
nipoti svolge il percorso in modo
impeccabile. Intanto il grano rac-
colto, secondo alcune indiscrezio-
ni, donato alla compatrona Maria
Santissima della Stella, si aggire-
rebbe intorno alle 2 tonnellate e a

portarlo sono stati 31 cavalli e nel-
la manifestazione c’è stata anche la
presenza di carretti siciliani. A de-
porlo nel magazzino della chiesa
gli stessi proprietari dei cavalli
coordinati dalla confraternita di
Sant'Alessandro. Una festa con la
processione che doveva svolgersi
l’8 settembre ma che è stata rinvia-
ta il giorno dopo per la pioggia. A
questo si aggiunge una buona riu-
scita della processione con la pre-
senza di circa 8 mila persone tra
cui molti turisti e cittadini dei pae-
si limitrofi. Alla processione, oltre
don Antonino Rivoli, vicario gene-
rale della diocesi e il clero barrese
con il parroco Lino Giuliana, anche
rappresentanti di altri due comuni
con i gonfaloni, il sindaco di Riesi,
Chiantia e l'assessore comunale di
Mazzarino, Ficarra.

RENATO PINNISI

Qui sopra Luigi
Patti assieme ad
amici e familieri;
nel riquadro
Salvatore Giunta
sul carretto

A Barrafranca i
tradizionali
«ritini» sono
costituiti da un
corteo di cavalli
che si reca nella
parrocchia
Maria Ss. della
Stella dove si
assiste alla
donazione del
grano. Una
festa che
doveva
svolgersi l’8
settembre ma
che è stata
rinviata il
giorno dopo
per la pioggia:
l’evento ha
avuto una
buona riuscita,
soprattutto la
processione
con la presenza
di circa 8mila
persone tra cui
molti turisti e
cittadini dei
paesi limitrofi

Il grano raccolto, donato a Maria Santissima della Stella, sarebbe di circa 2 tonnellate

«Microcredito
sociale»
per assistere
alle imprese

TROINA. Sarà presentato alla citta-
dinanza venerdì prossimo, alle
17,30 nell'aula magna dell'Iiss "Et-
tore Majorana", il progetto "Mi-
crocredito Sociale", il finanzia-
mento agevolato per coloro che si
trovano in situazioni di particolare
difficoltà economica e sociale, che
il Comune avvierà in collaborazio-
ne con l'Ente Nazionale per il Mi-
crocredito, la Banca di Credito
Cooperativo "La Riscossa" di Rega-
bulto e la società di consulenza
"Sicilia Work Hub" di Troina, che si
occupa di orientamento e assi-
stenza alle imprese. All'incontro,
in cui saranno esposte al pubblico
finalità e modalità di accesso al-
l'intervento di inclusione sociale e
finanziaria, interverranno: il sin-
daco Fabio Venezia; il presidente
dell'Ente nazionale per il micro-
credito Mario Baccini; il responsa-
bile del settore finanziario del Co-
mune di Troina Gabriele Caputo; il
presidente della "Sicilia Work
Hub" Giuseppe Trovato. A seguire,
il resoconto e le testimonianze de-
gli imprenditori che hanno già av-
viato la propria attività con i finan-
ziamenti ricevuti attraverso il
"Progetto Microcredito" per le pic-
cole e medie imprese.

INCONTRO A TROINA
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