
    

    

    
    

    

    

    
    

...Il sistema di telecomunica-
zione satellitare del Muos in co-
struzione nella base statuniten-
se di contrada Ulmo, a Niscemi,
sarebbe sostanzialmente diver-
so e molto più pericoloso degli al-
tri tre impianti ”gemelli” realizza-
ti in Virginia, in Australia e alle
Hawaii.

A fare emergere la differenza,
con una nota diffusa dal Coordi-
namento regionale No Muos, è il
professore Massimo Zucchetti,
esperto in onde elettromagneti-
che del Politecnico di Torino e
consulente del Comune nisse-
no, durante la visita chela delega-

zione parlamentare di Sinistra
Ecologia e Libertà ieri ha effettua-
to alla base americana. Della de-
legazione facevano parte i parla-
mentari di Sel Erasmo Palazzot-
to, Deiana Elettra e lo stesso Zuc-
chetti, i quali sono stati ricevuti
dal console statunitense Donald
L. Moore e da alti ufficiali del mi-
nistero della Difesa italiana. Lo
scienziato del Politecnico torine-
se ha fatto osservare a un genera-
le italiano che, mentre gli altri tre
super radar hanno un punta-
mento satellitare quasi verticale,
il Muos di Niscemi avrà invece
una posizione basculante tra i 5
e i 18 gradi. Un particolare, que-
sto, che i vertici militari italiani
presenti all'incontro avrebbero
ammesso. Secondo quanto so-
stenuto da Zucchetti, un errore o
undifetto di puntamento potreb-
bero far convergere il pericoloso
fascio di onde elettromagneti-
che emesso dalle parabole verso
i centri abitati vicini. Un evento,

questo, che è stato messo in rilie-
vo, alla fine della visita, nell'in-
contro tra la delegazione Sel e gli
attivisti e le mamme dei Comita-
ti No Muos presso il presidio per-

manente di contrada Ulmo.
Intanto, due appuntamenti

importantinei prossimi giorni at-
tendono il popolo No Muos: lo
sciopero generale proclamato

per venerdì 31 maggio; e l'udien-
za del Tar di Palermo del 6 giu-
gno prossimo, quando il tribuna-
le amministrativo deciderà sulla
richiesta di sospensiva della revo-
ca delle autorizzazioni al Muos,
decisa dal Governo Crocetta, e
sul maxirisarcimento di 25 mila
euro al giorno, a datare dal 29
marzo scorso, giorno dell'entra-
ta in vigore della revoca. Il comi-
tato delle mamme sta organiz-
zando una veglia per la notte pre-
cedente davanti alla sede del Tri-
bunale amministrativo di Paler-
mo. «Se il Tar darà torto al Mini-
stero - spiega Zucchetti - la mari-
na militare americana dovrà rico-
minciare dall'inizio l'iter per ri-
chiedere le autorizzazioni. Se in-
vece darà ragione al Ministero
della Difesa, il rischio su cui tutti
dobbiamo vigilare è che si possa-
no inasprire gli animi delle popo-
lazioni che non accettano il
Muos accanto alle loro case».
(*sf*)

«È più pericoloso dei suoi 3 gemelli»
Nuovo allarme per il Muos di Niscemi

...Prestigioso riconoscimen-
to per la sezione niscemese della
Lipu, cui è stato conferito il pre-
mio nazionale del volontariato
per l'impegno profuso nella tute-
la ambientale. La cerimonia di
consegna dell'attestato si è svol-
ta presso il Palazzetto Eucherio
S. Vitale nello storico Parco Du-
cale di Parma, in occasione della
48ª Assemblea nazionale della Li-
pu con la presenza del ministro
dell'Ambiente e della Tutela del
territorio e del mare, Andrea Or-
lando. Sul palco, spazio anche
per giovani e positive realtà della
Sicilia: nel corso della serata, è

stato premiato Manuel Zafara-
na, 21 anni (delegato della Lipu
di Niscemi), distintosi per l'impe-
gno in favore della tutela dell'am-
biente.

In un contesto locale non faci-
le, assieme agli attivisti, Zafara-
na ha lavorato con passione in di-
versi settori, dall'educazione am-
bientale nelle scuole alle attività
di antibracconaggio, coinvolgen-
do tanti partecipanti sia di Nisce-
mi che di Gela, Butera e Caltagi-
rone. «Grazie ai suoi splendidi
volontari - ha detto Fulvio Ma-
mone Capria, presidente nazio-
nale - la Lipu contribuisce a in-
crementare il valore della socie-

tà. La sezione Lipu di Niscemi, in
prima linea anche nella lotta con-
tro il Muos, si è dimostrata parti-
colarmente attiva nel progetto
«Sos Bonelli» per la protezione
della rara Aquila del Bonelli. La
sezione diretta da Zafarana detie-

ne anche un particolare record:
è la più giovane d'Italia, formata
da ragazzi e ragazze dai 15 ai 22
anni. «Questo riconoscimento -
ha dichiarato Zafarana - ci spro-
na a migliorare e a continuare
con passione le attività program-

mate: dal campo natura per ra-
gazzi dai 9 ai 15 anni, che orga-
nizzeremo a luglio presso il Bivie-
re di Gela, al Cicogna Day del 16
giugno, una passeggiata al tra-
monto per ammirare questi affa-
scinanti volatili». (*sf*)

il concorso. Lagiovane flautistaha conquistato il «Musicalmuseo»
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...Furto di cavi elettrici lascia
al buio da una settimana una va-
sta zona dell'immediata periferia.
Quasi certamente, per rivendere
il rame in essi contenuto nel mer-
cato nero dell'«oro rosso». Due
dozzine circa le villette, e le altret-
tante famiglie che le abitano, sen-
za corrente elettrica dalla mattina
dello scorso giovedì. Oltre a un'at-
tività commerciale. Un'autocar-
rozzeria che per proseguire le pro-
prie attività ha dovuto fare ricorso
a un gruppo elettrogeno. La zona
presa di mira è quella, compresa
tra le contrade Santa Lucia e Bala-
te, a cavallo delle strade provincia-
li numero 220 e 23. Poco sotto il
Centro comunale di raccolta di ri-
fiuti speciali, ingombranti e rici-
clabili, gestito dall'Ato ambiente
Cl1, prospiciente la trafficata pro-
vinciale che da Serradifalco con-
duce a Montedoro. I cavi (in tutto
meno di un chilometro), però, sa-
rebbero stati recisi nella meno
trafficata arteria parallela, nei
pressi di una cabina elettrica. Il
furto, già segnalato all'Enel, sareb-
be avvento nella notte tra mercole-
dì giovedì della scorsa settimana.
Di certo, la mancanza di corrente
elettrica che il furto ha determina-
to, è stato scoperto nella mattina
di giovedì, anche se inizialmente
è stato collegato a un guasto elet-
trico. L'Enel ha assicurato che si
attiverà nel più breve tempo possi-
bile, allocando nuovi cavi. Stavol-
ta con filatura in alluminio. (*sb*)

la curiosità

Serradifalco

Serradifalco

Rubati
i cavielettrici
Senza luce
24 famiglie

Riesi, ripulito il cimitero
Riapre al traffico via Altovino

...Oltre alla corsa al voto, è
partita la caccia al fac–simile
dei candidati al Consiglio co-
munale. Impazza tra gli elettori
la raccolta dei bigliettini propa-
gandistici. Si è innescata una
sorta di gara tra ragazzi, giova-
ni ed adulti, impegnati in que-
sti giorni di campagna elettora-
le in una febbrile ricerca di
“santini” per assicurarsi una
collezione completa.

Sono ricercate principal-
mente quelli con la foto del can-
didato e con particolari frasi,
motti e slogan. Un’ardua im-
presa per racimolare le
“figurine” dei 209 candidati.
Nelle strade e nei bar si notano
cittadini intenti a confrontare
le rispettive collezioni e baratta-
re eventualmente qualche im-
magine per garantirsi la
“santuzza” mancante. Risulta-
no già introvabili e rare alcune
prime copie di fac-simili di can-
didati che non hanno ristampa-
to l'iniziale tiratura. Ricercati
in modo particolare e conside-
rati “pezzi pregiati” i santini di
alcuni candidati, che hanno de-
ciso di far stampare pochissi-
me copie di fac-simili. Di certo,
ormai, non è più l’aspirante
consigliere ad offrire la
“figurina” ma l’elettore a cer-
carlo per assicurarsi, qualche
immagine in più da inserire nel
proprio album personale.
(*debu*)

La rivelazione dello scienzia-
to e consulente del Comune,
ieri mattina durante la visita
della delegazione parlamen-
tare di Sinistra ecologia e
libertà alla base americana

...Ripulite da erbacce e ster-
paglie le aree del cimitero co-
munale. Gli interventi di bonifi-
ca avviati dall’assessore al Ver-
de pubblico Salvatore Pasquali-
no, sono stati intensificati.
L’amministratore animato da
buona volontà e munito di tosa-
erba, settimane fa, infatti, si era
adoperato per ridare decoro al
camposanto. In questi giorni
una squadra di operai comuna-
li, è stata impiegata al cimitero
per ripulire le aree e gli spazi in-
vasi da erbacce e fiori appassiti.
Riordinati anche gli spazi ester-
ni delle scuole “Giarratana” e
“Corsa”. Intanto l’assessore an-
nuncia la riapertura di via Alto-
vino al traffico veicolare.

«Nella strada alle spalle del-
l’ufficio postale sono stati ese-
guiti alcuni lavori per la sistema-
zione della pavimentazione e

della rete fognaria – spiega Pa-
squalino -. Tra qualche giorno
l’ arteria sarà riaperta. Sono sta-
ti previsti altresì interventi per
la manutenzione di altre strade
del centro urbano impraticabi-
li». L’amministratore ieri ha ri-
chiesto, inoltre, ai dirigenti del-
la ditta Sap, che gestisce la rac-
colta differenziata, l’impiego
delpersonale addetto, per il pre-
lievo dei sacchetti dell’umido,
lasciati lunedì scorso dinanzi le
abitazioni dei cittadini, a causa
dellosciopero indetto dagli ope-
ratori ecologici dei Comuni del-
l’Ato Ambiente Cl 2.

Una protesta promossa dal-
le maestranze per reclamare gli
stipendi non ancora percepiti.
In particolare gli addetti alla rac-
colta differenziata di Sommati-
no, Delia e di qualche altro cen-
tro vantano alcune mensilità.
(*debu*)

RIESI

I radar del Muos di Niscemi foto d’archivio

Manuel Zafarana (al centro, con la barba) insieme con alcuni soci della sezione Lipu foto federico

Riesi, aperta
la caccia
al “santino”
elettorale

ConsegnatoaParma
ilpremionazionale
allaLipudiNiscemi

...Fa incetta di primi premi De-
sirèe Greco (al centro nella foto
Dentico), giovanissima musicista
di flauto traverso che al concorso
nazionale “Musicalmuseo”, svol-
tosi a Caltanissetta, ha guadagna-
to il podio più alto, distinguendo-
si tra i 12 concorrenti della sua
categoria. Desirèe, che appena
un mese fa si era piazzata prima

nel “Concorso internazionale per
giovani musicisti” a Canicattì, ha
eseguito un brano di Donizetti,
accompagnata al pianoforte da
Elisabetta Castellana. A preparar-
la l’insegnante Carmela Gervasi,
responsabile del corso di flauto
promosso dall’Istituto compren-
sivo, retto da Vincenzo Nicastro.
(*side*)
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