
Il Riesame "libera"
il conto corrente

della Fondazione l(ore

¡

UNA IEZIONE Atlá aKORET Dl ENNA

Dopo poco più di un mese dal blocco disposto dalla proorra di En_
na, il conto corrente della fondazione Kbre è stato àissequestra_
to su decisione del riesame. Il collegio giudicante presieäu¡o da
Francesco Paolo Pitarresi a latere Giuseþpe Tigano e Alessandra
Maira, ha accolto, dopo I'udienza cameiaje di [uesto martedì, là
tesi deidifensori della fondazione, Antonio Imþellizzeri e Gian_
franco D'Alessandro, contenuta nei due ricorsi piesãnàti a,egui
to della conv_alida deì sequestro (eseguito dailå guardia di fin"an_
za lo scorso 9 dicembre), da parte del Gip.

. [a fondazione, presieduta ãail'ex depriúto regionale, Edoardo
Leanza.e di cui sino a pochi mesi fa era presiderite Cataido Saler_
no.oggipresidente dell'Università, ha eìpresso, con una nota uf_
ficiaie, il <sollievo per la decisione del Tribunalô ¿i¡nna che, ac_
cogliendo le tesi difensive, ha dimostrato straordinarie doii ¿i
equilibrio e tezietà, di autonomia e di indipendenza, di fronte al_
le suggestioni mediatiche ingènerate dailj comple.séa istruttoria
svolta dagli inquirenti>.

uAsP CHIEDE AtrRt l7Mt1A EURo al Fondo Proserpina per i2B locali

Canone d'oro: l0Omila

sp, successivamente annullato dalla Re_
gione, perospitare le attività della facoltà
di medicina e di professioni sanitarie
della Dunarea deJos diGalati in Romania

Esposto del proprietario della Torre
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t t ) Tezo esposto per la vicenda del presunto
abbattimento accidentale, della millenãria chie-
setta del Kamuth causato, verosimilrnente dal-
I'azione di una ruspa, nel corso dei lavori di
messa in sicurezza della Sp2, dopo il crollo che
ha interessato viale paoloè Catehna Savoca ad
inizio dello scorso mese di novembre. Adesso,
anche il proprietario della Tone che si trova ac-
canto alla chiesetta, Francesco paolo Bonasera,
ha presentato un esposto, tramite il suo difen-
sore, I'awocato Marianna Grimaudo. Nell'ulti-
mo esposto, presenteto a seguito della lettura

stare anonimo a dare incarico all'awocato Gri_

VISITARE ENNA STANDO... SEDUTI IN SALOTTO Si abba
le palme

Pt ogg-t Enna si,visita anche... dal sa- realizzati da una trouoe che abbiamo çrnnôrrn rlana Dr r^-^ ô^ñ^ -+-d -^^

OGElT ..TYPI gtcr

Pari soddisfazione aniva anche dalla difesa che per voce del_
l'awocato Impellizzeri ha così commentato: ntspriirìamo gran_
de soddisfazione per il risultato ottenuto. Sapevãmo fin daÏ pi_
mo momento di questa indegine di avere ragi-one. Abbiamo dvo,
rato tanto in quçsti giorni, in perfetta sinergia con i vertici della
universitâ e della FondazioneKore di Ennaõd in piena e assolu_
ta armonia collegiale e professionale. Abbiamo trôvato un Tribu_
nale, il collegio penale di Enna, che ci ha ascoltato con straordi_
naria attenzione e preparazione, accogliendo le tesi difensiver.

. 
A sostenere I'accusa, in udienza camerale erano stati i pubbli_

ci ministeri Francesco Lo Gerfo e GiovanniRomano. f auãìãgåll
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