
Un parcheggio per tutti
di Massimo Castagna

Che la Città di Enna sia ormai soffoca-
ta dal traffico, dalla mancanza di parcheggi e,
soprattutto, dall'ignoranza amministrativa è una
cosa che mal si sopporta e che rischia di far
scoppiare la stessa città.

Ogni giorno, ad ogni ora, le code inter-
minabili riempiono il centro e la periferia di gas
di scarico, di clacson e della protesta dei cittadi-
ni che non ne possono più di impiegare un'ora
per fare pochissimi chilometri. E' un'urgenza
quella del traffico cittadino e del parcheggio non
più rinviabile. Ed è proprio per questo che il
Forum di questo numero è stato dedicato anco-
ra una volta alla viabilità, ai parcheggi e alle
soluzioni immediate, anche se non definitive,
per porre fine ad uno sconcio di grandi propor-
zioni.

Il nostro intento era quello di aprire un
dibattito nelle dovute sedi istituzionali e sembra
ci siamo riusciti. I consiglieri presenti nella
nostra redazione in rappresentanza di (Forza
Italia, Margherita, Ds, Udc e Per Enna) hanno
assunto l'impegno di portare la problematica in
consiglio comunale e di sollecitare
l'Amministrazione a dare piena attuazione ai
parcheggi a raso e al piano traffico.

Sì, siamo sempre più convinti che per
iniziare un discorso serio sia necessario partire
proprio dai parcheggi a raso che sono di facile
attuazione, costano poco e consentono di libe-
rare il centro storico dalle auto, consentendo
così rapidi collegamenti con i bus navetta;
siamo convinti che si possa dare il via all’attua-
zione di un piano traffico già esistente da anni,
ma che nessuno ha mai tirato fuori dal casset-
to. Come siamo anche convinti che la gestione
dei parcheggi potrebbe essere affidata a coope-
rative giovanili, consentendo così a parecchi
giovani di potere lavorare con dignità senza
subire continui ricatti morali da parte di chic-
chessia.

Ma siamo soprattutto convinti che con
l'approssimarsi della campagna elettorale
"qualcuno" comincerà a farsi vedere fuori per la
città, magari con qualche tecnico di qualche
città umbra pronto a dare consigli che qualche
tecnico imparziale potrebbe raccogliere,  ed
elaborare progetti milionari ( se ci fosse ancora
la lira parleremmo di miliardari) per mega par-
cheggi da mille e una notte.

Noi siamo molto più modesti come
quasi tutti gli ennesi e ci accontentiamo di un pic-
colo piano traffico e dei parcheggi a raso, perché
siamo convinti che non ci saranno lotte intestine
per incarichi professionali altrettanto milionari, e
quindi con molte possibilità di riuscita.
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Il FAI, il fondo ambiente
italiano, ogni anno con l'arrivo
della primavera, inette in mostra
beni e monumenti per lo più
negati al pubblico. Il 22 e il 23
marzo scorsi 370.000 visitatori
hanno apprezzato, conosciuto,
visto sotto una luce diversa tre-
centottanta tesori di arte nasco-
sta in centottanta città italiane. 

Teatri, biblioteche,
sagrestie, conventi, centri storici
di tutto il territorio nazionale.
Percorrendo anche centinaia di
chilometri attratti da uno di que-
sti gioielli o semplicemente
facendo pochi passi per ammira-
re quello che distrattamente fa
parte del loro quotidiano. 

Le giornate FAI hanno
negli anni (questa era la XI edi-
zione) raggiunto una notorietà
nazionale esponenziale, dive-
nendo una cassa di risonanza
turistica per le città coinvolte. 

In Sicilia erano visitabili
siti ad Agrigento, Caltanissetta,
Gela, Mussomeli, Mazzarino,
Acireale, Acitrezza, Catania,
Trecastagni, Piazza Armerina,
Messina, Caccamo, Palermo,
Ragusa Ibla, Siracusa, Trapani.
Ad Enna no. 

La città, restia a
mostrare il proprio patrimonio,
distratta da progetti di sviluppo
turistico a volte impalpabili, ha
mantenuto in questi anni una
inspiegabile ritrosia a mostrare i
beni di famiglia. Così ha finora
rinunziato ad entrare in un circui-
to culturale che ha indubbi ritorni
non solo di immagine. 

Eppure se il bellissimo
castello di Mussomeli è stato
apprezzato da 7000 visitatori (è
stato il terzo sito più visitato in
Italia) e tanti altri arriveranno per
un effetto domino, chissà cosa
sarebbe successo se Enna

avesse messo in mostra anche
solo una parte dei suoi importan-
ti beni monumentali. La visita
guidata della rocca di Cerere che
rimane il più bel santuario rupe-
stre di Sicilia, del Duomo, della
Torre di Federico o, forse massi-
mamente ammaliante, dei
recenti scavi del castello di
Lombardia. Una visita permessa
nei mesi scorsi, ma solo a pochi
fortunati, senza che la notizia
superasse i confini cittadini. 

Ma la città è in grado di
offrire non solo i suoi monumen-
ti simbolo, ma anche il suo sfre-
giato, ma ancora intrigante cen-
tro storico. La sconsacrata chie-
sa di San Paolo con una cripta in
atto negata a tutti, o la chiesa
dello Spirito Santo con i suoi
affreschi rupestri, anch'essa vitti-
ma di un restauro incompiuto. E
ancora la chiesetta e la torre del
Kamut , due punti di reperti stori-

ci, nascosti tra la vegetazione
delle pendici nord della città.
Dove avvenne la conversione al
cristianesimo dell'emiro Kamut
dopo la conquista di
Castrogiovanni del conte nor-
manno Ruggero. 

Gioielli privati, ma pro-
babilmente pubblici per due gior-
ni, fidando sulla sensibilità del
proprietari. Sembra che Enna
non gradisca troppo la notorietà,
eppure la guida Michelin la
segnala con due asterischi, così
come Cefalù. Il che vuol dire che
la visita della città merita una
deviazione. E gratifica il panora-
ma regalato dalla torre pisana
con uno stratosferico tre asteri-
schi come la valle dei templi di
Agrigento il che equivale a dire
che da solo vale il viaggio. Si
attendono buone nuove.

Mario Rizzo
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Verdura non farebbe
rima con spazzatura. Eppure ad
Enna alcuni ambulanti hanno
montato veri e propri mercatini
fissi accanto a quelle che vengo-
no definite "oasi ecologiche". 

Stiamo parlando dei
venditori ambulanti, molti dei
quali abusivi. Uno per tutti nei
pressi del Pisciotto dove un
ambulante della frutta e verdura
ha allestito il suo banchetto
accanto ai cassonetti dove si
dovrebbero scaricare i rifiuti soli-
di urbani. Secondo una fetta di
commercianti il 70 per cento di
quelli che vendono frutta e ver-
dura con i camioncini in giro per
la città non avrebbero né autoriz-
zazione né licenza. E nonostan-
te i continui appelli
all'Amministrazione comunale e

alla Camera di Commercio nulla
sarebbe stato fatto. 

Quanto sostengono i
commercianti non ci meraviglia di
certo, come non ci meraviglia
l’inerzia dell’assessore al com-
mercio, Marco Grimaldi, intento
più ad esibirsi nelle sconfinate
spiagge sabbiose ennesi del
beach volley estivo e in concerti
con poche presenze, che a risol-
vere una volta per tutte l’annoso
problema dell’abulantato abusi-
vo.

Intanto il panorama del
commercio di frutta e verdura
appare, nel capoluogo, come
una matassa aggrovigliata. Enna
è, infatti, l'unica provincia in cui i
produttori, gli unici a potere ven-
dere senza licenza ma solo pro-
dotti propri, vendono invece

patate di Bologna e
mele della Val Venosta.
Questo finisce per con-
dizionare negativamen-
te l'economia di quelli,
che comunque, hanno
scelto la strada della
legalità. Chi, infatti, ha
un negozio ha un inci-
denza di oltre il 40 per
cento di spese sul gua-
dagno rispetto a chi gira
libero e indisturbato a
bordo di un ape o di un camion-
cino a vendere verdure. 

"Siamo una categoria
bistrattata- denuncia un commer-
ciante che preferisce mantenere
l'anonimato - Se però vendessi-
mo gioielli e abbigliamento forse
saremmo più ascoltati". Eppure
nessuno si nutre di gioielli e

vestiti: dal primo netturbino all'ul-
timo assessore. Intanto l'ennesi-
mo camioncino carico di frutta e
verdura sfreccia in via Roma tra
l'indifferenza generale. Quanti
altri anni dovremo aspettare per
porre rimedio ad un sistema che
penalizza chi sceglie la legalità e
premia i fuorilegge?
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Durante l'incontro la
delegazione ennese ha ribadito
l'esigenza primaria che venga
assolutamente evitata la defini-
tiva chiusura del CPQ.

In particolare da parte
di Bevilacqua, in base a quanto
già deliberato dal Consiglio
Provinciale nello scorso autun-
no, è stato evidenziato che la
soppressione dei posti nella
nostra Provincia oltrechè rap-
presentare una ulteriore morti-
ficazione per il territorio, già
afflitto dall'endemica carenza di
posti di lavoro, andrebbe con-
tro le potenzialità del centro
attualmente esistente ad Enna.

I Sindacati, dal canto
loro, hanno poi ricordato che
nessuna esigenza produttiva
ed aziendale giustificherebbe il
trasferimento della gran parte
dei servizi in altra sede.

Al termine dell'incon-
tro Bevilacqua ha dichiarato: "Il
Centro di Enna è costituito da
una struttura moderna ed effi-
ciente che si è distinto per tali
sue qualità tanto che ad esso è
stato riconosciuto il livello di
massima funzionalità.

Nell'occasione dell'incontro
abbiamo perciò chiaramente
lamentato che il trasferimento
ad altra sede specialmente
della lavorazione della "posta
prioritaria "sembrerebbe ispira-
to da intenti che mortifichereb-
bero la nostra realtà ed in par-
ticolare il meritorio lavoro degli
addetti al servizio ennese. 

Abbiamo avuto la
netta sensazione che le argo-
mentazioni mie e quelle dei
Sindacalisti presenti, possano
incidere su decisioni che all'ini-
zio dell'incontro ci erano state
presentate come irreversibili.
Tanto è vero che i rèsponsabili
regionali delle Poste hanno
assunto l'impegno di riconside-
rare dette loro scelte in base a
quanto emerso dall'incontro. 

Ci siamo perciò lascia-
ti con l'impegno di rivederci
entro la prima settimana di
aprile per verificare concreta-
mente la possibilità di mante-
nere nel nostro Centro almeno
la lavorazione della posta prio-
ritaria".

R.D. 

La guerra pare sia finita prima del
tempo temuto e previsto: e ciò è bene per-
ché si sono evitate altre vittime - alcune
innocenti altre no - e perché si è "scolonna-
to" un dittatore che, checchè se ne dica,
non se ne sarebbe andato via manco a
pagamento.

Durante le tre settimane di tensio-
ne e dramma che il mondo - ma sì, anche
ad Enna - ha potuto vedere, vi è stato un
"logico" sproloquiare su tutti i mezzi d'infor-
mazione con tanti personaggi più o meno
noti a dire la loro e con "equipe" presenti
quasi come compagnia di giro su tutte le
televisioni. Ognuno mostrava sorpresa per
quanto accadeva come se fosse stata la
prima guerra che l'umanità stava combat-
tendo. O costoro erano ignoranti, o  solo
show-men, o in completa malafede: la scel-
ta al lettore. Il copione di una guerra ovun-
que essa si svolga ed in ogni tempo è di
una monotonia  esasperante. Morti, feriti,
vittime civili - cioè non comunque assoldate
- certezza di vittoria da ambo le parti con-
tendenti dichiarazioni paranoidee fino all'ul-
timo, che se uno ci credesse ci verrebbe un

colpo un minuto dopo. 
E poi gli stessi volti trasformati in

facce sorridenti, felici nel vedere il proprio
paese "liberato" mai invaso e scolonna-
mento - in diretta televisiva - o defenestra-
zione delle immagini di chi fino al momento
prima era stato osannato. I giovani non
possono ricordare, ma qui da noi nella col-
tissima e civilissima Italia è accaduto quan-
to avviene ora in Iraq con in più qualcosa
che forse anche colà si determinerà: i fasci-
sti, dai moschettieri del Duce alla Milizia e
poi all'Esercito, tolte le vesti della parata e
bruciatele, divenire sostenitori della parte
avversa ma spostandosi sempre più a sini-
stra talché ad Enna, a mò di esempio, i
primi "comunisti" furono gerarchi fascisti
che non fecero molta fatica ad usare le
stesse espressioni e la stessa faccia ma
con gabbana diversa. Nulla di nuovo invero
sotto la luce del solo se non questo istinto
benedetto di sopravvivenza che trasforma
l'uomo al punto che un camaleonte ha da
rivolgersi ai sindacati per essere tutelato
nella sua specie!

Qui ad Enna vi furono nel luglio '43

saccheggi, vuoti di potere - solo le guardie
municipali con sciabola rimasero - governo
provvisorio indi avvio alla democrazia che,
a guardar bene, non venne costruita su
basi molto solide se si va a guardare ciò
che negli anni successivi è accaduto con le
solite "oligarchie" e piccoli dittatorelli, ma
democratici (!) che hanno fatto più male di
una invasione di cavallette.

Bene ora è Pasqua alla quale
bisogna prepararsi. Un Te Deum a mio
avviso per la nostra città non basta.
Occorrono gli "esercizi spirituali" guidati
almeno dal Cardinal Ruini, o Sodano, inten-
do pezzi da novanta di Santa Romana
Ecclesia. E poi la catarsi collettiva che con-
sente agli imbecilli di sorridere beati, ai nor-
mali di sentirsi umiliati ed offesi ed agli altri,
i più, di impetrare dal Signore la manna dal
cielo: nel nostro caso il buon senso che non
scompare per le guerre, ma per il troppo
amore di tranquillità, onde: purchè sto bene
a casa mia muoia Sansone (Saddam) con
tutti i filistei.

Buona Pasqua comunque e di
cuore.
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Cresce il sentimento e la
coscienza pacifista nella nostra città e
questo non può far altro che piacere a chi,
come noi, ha fatto della crescita civile
della nostra comunità un obbiettivo priori-
tario. L'occasione è rappresentata da una
vera e propria scommessa fortemente
voluta dal comitato per la pace ennese
(costituito da più di trenta associazioni di
estrazioni politiche e culturali diverse):
mettere insieme un vescovo ed un sena-
tore già comunista e farli discutere di
pace. 

Ne è venuto fuori un dibattito
veramente interessante e coinvolgente,
svolto da due figure di grande livello poli-
tico e culturale che hanno innanzi tutto
dimostrato come la parola pace possa
essere pronunciata allo stesso modo pur
partendo da punti di vista radicalmente
diversi. Mons. Pennisi ha introdotto il suo
intervento citando Benedetto XV per il
quale la guerra era "una inutile strage";
Pio XII e il suo "tutto è perduto con la
guerra niente è perduto con la pace" pas-
sando per Giovanni XXIII e l'enciclica
pacem in terris, per finire con l'impegno
per la pace svolto  anche in questi giorni
dall'attuale pontefice Giovanni Paolo II. 

Il prelato ha illustrato gli sforzi
compiuti dalla Santa Sede affinché la via

diplomatica non fosse abbandonata, met-
tendo in campo quello che egli stesso ha
definito come una vera e propria strategia
della pace. Citando mons. Touran, mini-
stro degli esteri del papa, ha definito
come non sia ammissibile l'uso delle armi
per derimere le controversie internaziona-
li. Molto sentito, e per certi versi sorpren-
dente, come mons. Pennisi abbia sottoli-
neato lo stridente contrasto di un presi-
dente americano come Bush che da un
lato apre le riunioni del proprio consiglio
dei ministri con una preghiera e una cita-
zione della Bibbia, e dall'altro scatena una
guerra senza dare ascolto alle parole del
sommo pontefice, per il quale il richiamar-
si a Dio per giustificare una guerra è una
vera e propria bestemmia. 

Poi è la volta del sen. Macaluso
una delle menti più fini e lucide della sini-
stra riformista italiana che ha  iniziato illu-
strando il contributo della tradizione
socialista alla storia del '900, definita
come l'altra grande radice dell'occidente.
Cultura socialista nella quale l'internazio-
nalismo, l'abbattimento delle frontiere, la
convivenza tra i popoli erano grandi idea-
li, anche se poi in parte contraddetti dal-
l'avvento del socialismo reale. 

Macaluso ripercorre le tappe del
movimento socialista nel cammino verso

l'ideale pacifista, citando  l'equilibrio del
terrore sul quale si fondava la pace nel
mondo governato dai due blocchi e
Togliatti che già nel 1954 gettò il primo
seme per il superamento della distinzione,
nel mondo comunista, tra guerra giusta
(quella rivoluzionaria) e guerra ingiusta
(quella imperialista), con il suo famoso
appello ai cattolici nella ricerca di una
unità contro il pericolo nucleare. 

Oggi ci confrontiamo con nuove
contraddizioni date dal contrasto tra l'ine-
vitabile processo di globalizzazione e il
fatto che tale processo non è governato
dai cittadini ma da pochi potenti. 

In questo quadro il ruolo degli
Stati Uniti che sotto l'amministrazione
Bush ha fatto dell'assenza della multilate-
ralità nel governo mondiale e dell'imposi-
zione del punto di vista americano, la
regola. In conclusione il metodo, ovvero
che fare? 

Conquistare le coscienze facen-
do avanzare la cultura della pace anche
con esperienza come quelle promosse dal
comitato ennese per la pace, ovvero l'in-
contro fra culture di diverse per la promo-
zione di una vera e propria cultura della
tolleranza e della convivenza pacifica.

Gianfranco Gravina

Ancora strade, sogget-
to dei disservizi segnalati dai let-
tori, questa volta puntiamo il dito
sulle condizioni di via delle
Muse, Via Messina, e la strada
che si trova tra l'ingresso del
Pronto Soccorso dell'Ospedale
Umberto I e la parte posteriore
dell'immobile dove ha sede
l'Ufficio della Profilassi, della
quale sconosciamo il nome. 

La zona, come si può
ben capire è densamente traffi-

cata, data la presenza di un
nosocomio e di uffici diversi, un
continuo via vai di mezzi, oltre a
quelli che transitano occasional-
mente ed a quelle dei residenti. 

Le condizioni del manto
stradale di via delle Muse non
ispira che pietà, altro che poesia
e musica, dissestato in più punti,
sia nella parte asfaltata che in
quella rivestita con mattonelle,
marciapiedi con erbacce, per
non parlare dei muri, e continua

così fino in fondo alla
discesa, tra auto som-
mariamente parcheg-
giate tra una buca e l'al-
tra. 
Da Via delle Muse

verso il Pronto
Soccorso, parte la stra-
da senza nome, all'inizio
della quale fa bella
mostra di sé un divieto
di sosta permanente

che non impedisce che
lungo detta strada le
auto vengano parcheg-
giate in permanenza da
entrambi i lati, sarebbe
meglio eliminarlo. 

Anche qui il
fondo stradale è in pes-
sime condizioni, faccia-
mo notare, tra l’altro,
che alla fine della stra-
da, sulla sinistra, c'è il
garage dal quale fuorie-
scono le ambulanze, proprio di
fronte all’ingresso del Pronto
Soccorso, no-comment.
Giriamo sulla sinistra, poichè a
destra non si può andare, e
imbocchiamo via Messina,
l'apoteosi del dissesto stradale,
qui il "virus del buco", o meglio il
"tarlo dell'asfalto" la fa da
padroni, il traffico veicolare rag-
giunge il parossismo e le auto in
cerca di parcheggio fanno la

"via buchis": via delle Muse, via
senza nome (sigh!), via
Messina, i conducenti guardano
speranzosi al simpatico posteg-
giatore, nell’insana speranza
che nel frattempo un posto si
sia reso libero, ma il sudetto
scuote la testa e…gli automobi-
listi delusi, ricominciano la "via
buchis"con un giro-giro-tondo
senza fine, santa pazienza!

Giusi StancanelliVia delle Muse

Via Messina
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Durante l'incontro la
delegazione ennese ha ribadito
l'esigenza primaria che venga
assolutamente evitata la defini-
tiva chiusura del CPQ.

In particolare da parte
di Bevilacqua, in base a quanto
già deliberato dal Consiglio
Provinciale nello scorso autun-
no, è stato evidenziato che la
soppressione dei posti nella
nostra Provincia oltrechè rap-
presentare una ulteriore morti-
ficazione per il territorio, già
afflitto dall'endemica carenza di
posti di lavoro, andrebbe con-
tro le potenzialità del centro
attualmente esistente ad Enna.

I Sindacati, dal canto
loro, hanno poi ricordato che
nessuna esigenza produttiva
ed aziendale giustificherebbe il
trasferimento della gran parte
dei servizi in altra sede.

Al termine dell'incon-
tro Bevilacqua ha dichiarato: "Il
Centro di Enna è costituito da
una struttura moderna ed effi-
ciente che si è distinto per tali
sue qualità tanto che ad esso è
stato riconosciuto il livello di
massima funzionalità.

Nell'occasione dell'incontro
abbiamo perciò chiaramente
lamentato che il trasferimento
ad altra sede specialmente
della lavorazione della "posta
prioritaria "sembrerebbe ispira-
to da intenti che mortifichereb-
bero la nostra realtà ed in par-
ticolare il meritorio lavoro degli
addetti al servizio ennese. 

Abbiamo avuto la
netta sensazione che le argo-
mentazioni mie e quelle dei
Sindacalisti presenti, possano
incidere su decisioni che all'ini-
zio dell'incontro ci erano state
presentate come irreversibili.
Tanto è vero che i rèsponsabili
regionali delle Poste hanno
assunto l'impegno di riconside-
rare dette loro scelte in base a
quanto emerso dall'incontro. 

Ci siamo perciò lascia-
ti con l'impegno di rivederci
entro la prima settimana di
aprile per verificare concreta-
mente la possibilità di mante-
nere nel nostro Centro almeno
la lavorazione della posta prio-
ritaria".

R.D. 

La guerra pare sia finita prima del
tempo temuto e previsto: e ciò è bene per-
ché si sono evitate altre vittime - alcune
innocenti altre no - e perché si è "scolonna-
to" un dittatore che, checchè se ne dica,
non se ne sarebbe andato via manco a
pagamento.

Durante le tre settimane di tensio-
ne e dramma che il mondo - ma sì, anche
ad Enna - ha potuto vedere, vi è stato un
"logico" sproloquiare su tutti i mezzi d'infor-
mazione con tanti personaggi più o meno
noti a dire la loro e con "equipe" presenti
quasi come compagnia di giro su tutte le
televisioni. Ognuno mostrava sorpresa per
quanto accadeva come se fosse stata la
prima guerra che l'umanità stava combat-
tendo. O costoro erano ignoranti, o  solo
show-men, o in completa malafede: la scel-
ta al lettore. Il copione di una guerra ovun-
que essa si svolga ed in ogni tempo è di
una monotonia  esasperante. Morti, feriti,
vittime civili - cioè non comunque assoldate
- certezza di vittoria da ambo le parti con-
tendenti dichiarazioni paranoidee fino all'ul-
timo, che se uno ci credesse ci verrebbe un

colpo un minuto dopo. 
E poi gli stessi volti trasformati in

facce sorridenti, felici nel vedere il proprio
paese "liberato" mai invaso e scolonna-
mento - in diretta televisiva - o defenestra-
zione delle immagini di chi fino al momento
prima era stato osannato. I giovani non
possono ricordare, ma qui da noi nella col-
tissima e civilissima Italia è accaduto quan-
to avviene ora in Iraq con in più qualcosa
che forse anche colà si determinerà: i fasci-
sti, dai moschettieri del Duce alla Milizia e
poi all'Esercito, tolte le vesti della parata e
bruciatele, divenire sostenitori della parte
avversa ma spostandosi sempre più a sini-
stra talché ad Enna, a mò di esempio, i
primi "comunisti" furono gerarchi fascisti
che non fecero molta fatica ad usare le
stesse espressioni e la stessa faccia ma
con gabbana diversa. Nulla di nuovo invero
sotto la luce del solo se non questo istinto
benedetto di sopravvivenza che trasforma
l'uomo al punto che un camaleonte ha da
rivolgersi ai sindacati per essere tutelato
nella sua specie!

Qui ad Enna vi furono nel luglio '43

saccheggi, vuoti di potere - solo le guardie
municipali con sciabola rimasero - governo
provvisorio indi avvio alla democrazia che,
a guardar bene, non venne costruita su
basi molto solide se si va a guardare ciò
che negli anni successivi è accaduto con le
solite "oligarchie" e piccoli dittatorelli, ma
democratici (!) che hanno fatto più male di
una invasione di cavallette.

Bene ora è Pasqua alla quale
bisogna prepararsi. Un Te Deum a mio
avviso per la nostra città non basta.
Occorrono gli "esercizi spirituali" guidati
almeno dal Cardinal Ruini, o Sodano, inten-
do pezzi da novanta di Santa Romana
Ecclesia. E poi la catarsi collettiva che con-
sente agli imbecilli di sorridere beati, ai nor-
mali di sentirsi umiliati ed offesi ed agli altri,
i più, di impetrare dal Signore la manna dal
cielo: nel nostro caso il buon senso che non
scompare per le guerre, ma per il troppo
amore di tranquillità, onde: purchè sto bene
a casa mia muoia Sansone (Saddam) con
tutti i filistei.

Buona Pasqua comunque e di
cuore.
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Cresce il sentimento e la
coscienza pacifista nella nostra città e
questo non può far altro che piacere a chi,
come noi, ha fatto della crescita civile
della nostra comunità un obbiettivo priori-
tario. L'occasione è rappresentata da una
vera e propria scommessa fortemente
voluta dal comitato per la pace ennese
(costituito da più di trenta associazioni di
estrazioni politiche e culturali diverse):
mettere insieme un vescovo ed un sena-
tore già comunista e farli discutere di
pace. 

Ne è venuto fuori un dibattito
veramente interessante e coinvolgente,
svolto da due figure di grande livello poli-
tico e culturale che hanno innanzi tutto
dimostrato come la parola pace possa
essere pronunciata allo stesso modo pur
partendo da punti di vista radicalmente
diversi. Mons. Pennisi ha introdotto il suo
intervento citando Benedetto XV per il
quale la guerra era "una inutile strage";
Pio XII e il suo "tutto è perduto con la
guerra niente è perduto con la pace" pas-
sando per Giovanni XXIII e l'enciclica
pacem in terris, per finire con l'impegno
per la pace svolto  anche in questi giorni
dall'attuale pontefice Giovanni Paolo II. 

Il prelato ha illustrato gli sforzi
compiuti dalla Santa Sede affinché la via

diplomatica non fosse abbandonata, met-
tendo in campo quello che egli stesso ha
definito come una vera e propria strategia
della pace. Citando mons. Touran, mini-
stro degli esteri del papa, ha definito
come non sia ammissibile l'uso delle armi
per derimere le controversie internaziona-
li. Molto sentito, e per certi versi sorpren-
dente, come mons. Pennisi abbia sottoli-
neato lo stridente contrasto di un presi-
dente americano come Bush che da un
lato apre le riunioni del proprio consiglio
dei ministri con una preghiera e una cita-
zione della Bibbia, e dall'altro scatena una
guerra senza dare ascolto alle parole del
sommo pontefice, per il quale il richiamar-
si a Dio per giustificare una guerra è una
vera e propria bestemmia. 

Poi è la volta del sen. Macaluso
una delle menti più fini e lucide della sini-
stra riformista italiana che ha  iniziato illu-
strando il contributo della tradizione
socialista alla storia del '900, definita
come l'altra grande radice dell'occidente.
Cultura socialista nella quale l'internazio-
nalismo, l'abbattimento delle frontiere, la
convivenza tra i popoli erano grandi idea-
li, anche se poi in parte contraddetti dal-
l'avvento del socialismo reale. 

Macaluso ripercorre le tappe del
movimento socialista nel cammino verso

l'ideale pacifista, citando  l'equilibrio del
terrore sul quale si fondava la pace nel
mondo governato dai due blocchi e
Togliatti che già nel 1954 gettò il primo
seme per il superamento della distinzione,
nel mondo comunista, tra guerra giusta
(quella rivoluzionaria) e guerra ingiusta
(quella imperialista), con il suo famoso
appello ai cattolici nella ricerca di una
unità contro il pericolo nucleare. 

Oggi ci confrontiamo con nuove
contraddizioni date dal contrasto tra l'ine-
vitabile processo di globalizzazione e il
fatto che tale processo non è governato
dai cittadini ma da pochi potenti. 

In questo quadro il ruolo degli
Stati Uniti che sotto l'amministrazione
Bush ha fatto dell'assenza della multilate-
ralità nel governo mondiale e dell'imposi-
zione del punto di vista americano, la
regola. In conclusione il metodo, ovvero
che fare? 

Conquistare le coscienze facen-
do avanzare la cultura della pace anche
con esperienza come quelle promosse dal
comitato ennese per la pace, ovvero l'in-
contro fra culture di diverse per la promo-
zione di una vera e propria cultura della
tolleranza e della convivenza pacifica.

Gianfranco Gravina

Ancora strade, sogget-
to dei disservizi segnalati dai let-
tori, questa volta puntiamo il dito
sulle condizioni di via delle
Muse, Via Messina, e la strada
che si trova tra l'ingresso del
Pronto Soccorso dell'Ospedale
Umberto I e la parte posteriore
dell'immobile dove ha sede
l'Ufficio della Profilassi, della
quale sconosciamo il nome. 

La zona, come si può
ben capire è densamente traffi-

cata, data la presenza di un
nosocomio e di uffici diversi, un
continuo via vai di mezzi, oltre a
quelli che transitano occasional-
mente ed a quelle dei residenti. 

Le condizioni del manto
stradale di via delle Muse non
ispira che pietà, altro che poesia
e musica, dissestato in più punti,
sia nella parte asfaltata che in
quella rivestita con mattonelle,
marciapiedi con erbacce, per
non parlare dei muri, e continua

così fino in fondo alla
discesa, tra auto som-
mariamente parcheg-
giate tra una buca e l'al-
tra. 
Da Via delle Muse

verso il Pronto
Soccorso, parte la stra-
da senza nome, all'inizio
della quale fa bella
mostra di sé un divieto
di sosta permanente

che non impedisce che
lungo detta strada le
auto vengano parcheg-
giate in permanenza da
entrambi i lati, sarebbe
meglio eliminarlo. 

Anche qui il
fondo stradale è in pes-
sime condizioni, faccia-
mo notare, tra l’altro,
che alla fine della stra-
da, sulla sinistra, c'è il
garage dal quale fuorie-
scono le ambulanze, proprio di
fronte all’ingresso del Pronto
Soccorso, no-comment.
Giriamo sulla sinistra, poichè a
destra non si può andare, e
imbocchiamo via Messina,
l'apoteosi del dissesto stradale,
qui il "virus del buco", o meglio il
"tarlo dell'asfalto" la fa da
padroni, il traffico veicolare rag-
giunge il parossismo e le auto in
cerca di parcheggio fanno la

"via buchis": via delle Muse, via
senza nome (sigh!), via
Messina, i conducenti guardano
speranzosi al simpatico posteg-
giatore, nell’insana speranza
che nel frattempo un posto si
sia reso libero, ma il sudetto
scuote la testa e…gli automobi-
listi delusi, ricominciano la "via
buchis"con un giro-giro-tondo
senza fine, santa pazienza!

Giusi StancanelliVia delle Muse

Via Messina



Grazie Presidente Bush. Grazie,
grande leader George W. Bush.
Grazie di aver mostrato a tutti il
pericolo che Saddam Hussein rap-
presenta. Molti di noi avrebbero
potuto altrimenti dimenticare che
ha utilizzato armi chimiche contro il
suo popolo, contro i curdi e contro
gli iraniani. 
Hussein? un dittatore sanguinario
e una delle più chiare espressioni
del male al giorno d'oggi. Ma que-
sta non è la sola ragione per cui la
ringrazio. Nei primi due mesi del
2003 ha mostrato al mondo molte
altre cose importanti e perciò meri-
ta la mia gratitudine. Così, ricor-
dando una poesia che ho imparato
da bambino, voglio dirle grazie. 
Grazie di aver mostrato a tutti che il
popolo turco e il suo parlamento
non sono in vendita, neanche per
26 miliardi di dollari.
Grazie di aver rivelato al mondo
l'abisso che esiste tra le decisioni di
coloro che sono al potere e i desi-
deri del popolo.
Grazie di aver messo in evidenza
che nè Josè Maria Aznar nè Tony
Blair danno la minima importanza
nè mostrano il minimo rispetto per i
voti che hanno ricevuto. Aznar è
capace di ignorare che il 90 per
cento degli spagnoli sono contro la

guerra e Blair è rimasto indifferente
alla  più grande manifestazione
pubblica svoltasi in Inghilterra negli
ultimi trent'anni.
Grazie di aver costretto Tony Blair a
recarsi al parlamento inglese con
un dossier falso scritto da uno stu-
dente dieci anni fa e di averlo pre-
sentato come "prova determinante
trovata dal servizio segreto britan-
nico".
Grazie di aver permesso che Colin
Powell si esponesse al ridicolo
mostrando al Consiglio di
Sicurezza dell'Onu delle foto che
una settimana dopo, sono state
pubblicamente contestate da Hans
Blix, l'ispettore responsabile del
disarmo dell'Iraq.
Grazie di aver adottato la posizione
attuale e di aver pertanto fatto sì
che il discorso contro la guerra del
ministro degli Esteri francese,
Dominique de Villepin, alla sessio-
ne plenaria dell'Onu fosse accolto
dagli applausi - cosa che, a quanto
ne so, è successa solo una volta in
precedenza nella storia delle
Nazioni Unite, dopo un discorso di
Nelson Mandela.
Grazie perchè, in seguito ai suoi
sforzi in favore della guerra, le
nazioni arabe, normalmente divise,
nell'incontro al Cairo avvenuto l'ulti-

ma settimana di febbraio sono
state per la prima volta unanimi nel
condannare qualsiasi invasione.
Grazie di aver affermato che "l'Onu
ora ha una possibilità di mostrare la
sua importanza", affermazione che
ha indotto a prendere una posizio-
ne contro l'attacco all'Iraq anche i
Paesi più riluttanti.
Grazie per la sua politica estera
che ha spinto il ministro degli Esteri
inglese, Jack Straw, a dichiarare
nel ventunesimo secolo che "una
guerra può avere una giustificazio-
ne morale", perdendo in questo
modo tutta la credibilità.
Grazie di aver cercato di dividere
un'Europa che sta lottando per
l'unificazione: è un avvertimento
che non sarà ignorato.
Grazie di aver ottenuto ciò che
assai pochi sono riusciti a ottenere
in questo secolo: unire milioni di
persone di tutti i continenti nella
lotta per la stessa idea, anche se
essa è opposta alla sua.
Grazie di averci dato di nuovo la
consapevolezza che le nostre
parole, anche se non saranno
udite, almeno sono state pronun-
ciate; questo ci renderà più forti nel
futuro.
Grazie di averci ignorato, di aver
emarginato tutti coloro che si

oppongono alla sua decisione, per-
chè il futuro della Terra appartiene
agli esclusi.
Grazie perchè, senza di lei, non
saremmo stati coscienti della
nostra capacità di mobilitazione.
Potrebbe non servirci questa volta,
ma sicuramente ci sarà utile in futu-
ro.
Ora che sembra non ci sia modo di
zittire i tamburi di guerra, vorrei
ripetere le parole che un antico re
europeo disse a un invasore: "Che
la mattina sia bella, che il sole
splenda sulle armature dei soldati,
perchè nel pomeriggio ti sconfigge-
rà".
Grazie di aver permesso a noi, un
esercito di anonimi che riempie le
strade nel tentativo di fermare un
processo già in atto, di capire quel
che significa essere impotenti e di
imparare a fare i conti con quella
sensazione e a trasformarla.
Pertanto si goda la mattina e la glo-
ria che potrebbe ancora riservarle.
Grazie di non averci ascoltato e di
non averci preso sul serio, ma sap-
pia che noi la ascoltiamo e che non
dimenticheremo le sue parole.
Grazie grande leader George W.
Bush. Molte grazie.

Paulo Coelho

In questo momento tragico, l'ennesimo di una
serie di momenti che ci portano dall'inizio di tutte
le guerre a oggi, rivendichiamo il diritto di
sognare. Solo sognare, intendiamoci, perchè è
chiaro che ancora non è il momento perchè
certe cose accadano. Eppure non può sfuggire
il fatto, inconfutabile, che da qualche parte è
acquattata la probabilità improbabile ma pur
sempre possibile: Sono le ore 13 di lunedì 3
marzo 2003. Il telegiornale, in coda, annuncia
che Cofferati ha lanciato, in una conferenza
stampa, una campagna per la pace di tipo com-
pletamente nuovo. Ha detto: "Bloccare i treni
delle armi è sacrosanto ma non sarà sufficiente
a fermare la guerra. E noi, che veniamo dalle
grandi fabbriche amiamo avere dei risultati con-
creti. Abbiamo fatto due conti e abbiamo appu-
rato che la guerra frutterà miliardi di dollari agli
Stati Uniti. Prima dovranno distruggere e poi
dovranno ricostruire. E intanto si prenderanno
tutto il petrolio. Se vogliamo fermare la guerra
abbiamo un solo sistema: trasformarla in un cat-
tivo affare. Poi ha preso una lattina di Coca Cola
e ha detto: "Guardatela bene perchè questa è
l'ultima Coca Cola che io aprirò fino a che gli
Stati Uniti continueranno la loro politica di guer-
ra!" Poi ha rovesciato tutta la bevanda gasata
per terra. I giornalisti deglutivano.
Martedì 4 migliaia di associazioni e singoli indi-
vidui mandano in tilt il sito della Cgil aderendo
alla campagna "Non compriamo la guerra".
Mercoledì 5 200 sindaci dell'Ulivo si ritrovano a
Bari e approvano un piano di risparmio energe-
tico che ha l'obiettivo di tagliare del 30% i con-
sumi di energia entro 3 mesi. Parte così la cam-
pagna "Pannelli solari per la pace: la guerra la si
fa per il petrolio, tagliamo i consumi."

La Coop in serata comunica che renderà dispo-
nibili sui propri scaffali 20 nuovi prodotti in grado
di diminuire i consumi di energia, acqua e com-
bustibile con un risparmio annuo per le famiglie
che li adotteranno di 500 euro e un costo com-
plessivo di 400 euro. L'adozione del pacchetto
ecologico si ripaga cioè in meno di 12 mesi e poi
garantisce un risparmio per parecchi anni.
Inoltre le Coop adottano per tutti i loro mezzi il
biodiesel come carburante. Infine la Coop lan-
cia sul mercato la Coop Cola, 100% biologica,
prodotta dalle cooperative sociali siciliane che
hanno preso in gestione i beni della mafia.
17.000 tra cooperative e imprese seguono
l'esempio dei comuni e delle Coop e si ripromet-
tono di tagliare i consumi del 30%.
Giovedi' 6 marzo le associazioni dei girotondi
lanciano una campagna per la telefonia etica
che offre un risparmio notevole agli abbonati e
fa confluire mediamente 30 euro per contratto in
un fondo destinato a finanziare una
televisione indipendente che verrà trasmessa
da una rete di 34 televisioni locali e via satellite.
Vengono stipulati 12 mila contratti nelle prime
24 ore.
Sabato 8 marzo va in onda la prima trasmissio-
ne indipendente sponsorizzata dal sindacato
giornalisti, da Banca Etica e da un trust di distri-
butori di merendine biologiche e biancheria inti-
ma senza polifosfati. Vengono organizzati punti
di visione collettiva in bar, bocciofile, stazioni
ferroviarie, fabbriche occupate per l'occasione e
cinema.
La trasmissione, durante la quale Sabrina Ferilli
si presenta totalmente vestita di capi made in
Usa e li fa a pezzi restando, finalmente, comple-
tamente nuda, è seguita da 8 milioni di italiani.

Vengono aperti in una sola notte 20.000 conti
bancari etici e acquistate 1500 tonnellate di der-
rate alimentari di qualità superiore e 80.000 slip
di cotone  mistico.
Vengono sottoscritti 118.000 contratti telefonici
e si garantiscono così le trasmissioni dei primi 8
mesi di una televisione povera, aperta a tutti gli
esperimenti e realizzata da un incredibile grup-
po di artisti e intellettuali esclusi da tutte le tv.
Nel giro di pochi giorni nascono centinaia di
redazioni locali, gruppi di video amatori speri-
mentali e si inizia a produrre una fiction che si
intitola: "Bush è un alieno ma è sexy" il cui con-
tenuto resta misterioso.
12 marzo: in tutto il mondo i quotidiani raccon-
tano in prima pagina il caso Italia, primo paese
al mondo dove una televisione autofinanziata
dai telespettatori batte in ascolti tutti i telegiorna-
li. Gli analisti finanziari registrano un vero e pro-
prio crollo dei consumi dei prodotti Usa e ingle-
si. In Francia, Germania, Olanda e in molti altri
paesi le parole d'ordine italiane vengono rilan-
ciate e nascono ovunque comitati di consuma-
tori etici e gruppi d'acquisto per la pace.
16 marzo Bush annuncia l'attacco all'Iraq per il
24 marzo. Le principali banche del mondo rice-
vono una lettera firmata da 50 milioni di rispar-
miatori che chiedono di ritirare tutti i loro soldi da
fondi di investimento e fondi pensionistici che
investono in aziende Usa e inglesi.
Lunedi' 24 marzo, alle ore 7 del mattino la
Casa Bianca annuncia che l'attacco all'Iraq è
rimandato e che si aspetteranno nuove ispezio-
ni e il mandato dell'Onu.
Adoriamo sognare. E a furia di sognare, a volte,
i sogni si avverano.

Dario Fo, Franca Rame, Jacopo Fo
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Nell'ambito della
discussione intorno al problema
traffico e viabilità riteniamo
opportuno introdurre alcuni dati
che ci sono stati forniti dall'Ing.
Marco Alvano e che riteniamo
utile sottoporre alla vostra
attenzione. Innanzi tutto comin-
ciamo dall'offerta di sosta del
centro storico del nostro comu-
ne, che a fronte di una richiesta
di 1400 posti ne offre un totale
di 1286, di cui solo 882 sono
classificati come legali, ovvero
posti in cui il cittadino può libe-
ramente posteggiare con o
senza limitazioni di tempo. 

Il resto sono costituiti

da ben 66 posti riservati e 404
posti definiti illegali, ovvero in
doppia fila o con divieto di
sosta. Da questi primi dati si
evidenzia come la necessità di
creare nuovi posti macchina, da
un lato, e di tentare di far dimi-
nuire la richiesta di parcheggi
dall'altra sia assolutamente
necessaria. 

Passiamo poi all'anda-
mento annuale del parco auto-
mobilistico comunale che è pas-
sato dalle 1643 vetture del 1966
alle 15489 del 2000. Un aumen-
to vertiginoso al quale non è
corrisposta, di pari passo,
un'adeguata politica per il

miglioramento della viabilità e
dei parcheggi. Tale sottovaluta-
zione del problema è dimostrata
dal fatto che l'ultimo studio uffi-
ciale commissionato dal nostro
comune risale al 1982, con il
famoso studio FIAT. Tutto ciò
nonostante sin dal 1986, con la
circolare Nicolazzi, sia stata
delineata la figura del Piano
Urbano del Traffico, quale stru-
mento fondamentale per una
razionalizzazione della circola-
zione stradale. 

Altro dato che ci sem-
bra importante sottolineare è
quello relativo agli spostamenti
della popolazione da una zona

all'altra della nostra
città, che viene fuori da
un confronto tra i dati
del 1982 e del 2002. Da
questa comparazione si
evince chiaramente uno
svuotamento di gran
parte delle zone di
Enna alta con punte del
13%, a vantaggio di
Enna Bassa che vede
un incremento di popo-
lazione addirittura del
34%. Tutti questi dati

dimostrano come non sia più
rinviabile avviare l'applicazione
del piano traffico e del relativo
piano parcheggi. 

Tale volontà emerge
chiaramente anche dal nostro
dibattito. I nostri ospiti sono
infatti tutti concordi nella neces-
sità che chi amministra la città
dimostri di avere il coraggio di
portare avanti scelte che, pur
rischiando di essere impopolari,
affrontino finalmente il proble-
ma. Le clamorose e imprevedi-
bili contestazioni verificatesi nel
corso della gara podistica VIVI-
CITTA', liquidate troppo sbrigati-
vamente dal nostro primo citta-
dino che si è detto "deluso del
grado di civiltà di questa città",
dimostrano invece che ormai
bisogna affrontare con vigore il
problema assumendosi tutta la
responsabilità connessa al
ruolo di amministratore della
cosa pubblica. 

A tal proposito, ci sem-
bra appena il caso di ricordare
che il Consiglio Comunale o,
meglio, una parte di esso, ha
recentemente votato uno storno
di bilancio che mette a disposi-
zione dell'amministrazione

comunale i fondi neces-
sari per l'adozione del
piano traffico ereditato
dalla giunta Alvano,
almeno nella parte
riguardante la zona
Monte. Ma se ciò non
bastasse i Consiglieri
Comunali nostri ospiti
hanno assunto l'impor-
tante impegno di farsi
parte attiva affinché la
questione viabilità venga
al più presto posta all'ordine del
giorno del civico consesso. 

Ma sui temi dibattuti
abbiamo invitato a dire la sua
un tecnico esperto di questioni
connesse ai parcheggi e alla
viabilità come l'Ing. Cascio, che
sostiene come solo un progetto
generale redatto dall'ammini-
strazione comunale e posto
all'attenzione della cittadinanza,
delle associazioni di categoria e
degli ordini professionali può far
superare vecchie e dannose
abitudini, pensando anche ad
una ipotesi di consultazione
referendaria alla fine di questo
percorso di "metabolizzazione". 

Le soluzioni tampone
non servono più, sostie-
ne l'Ing. Cascio, ma
serve al contrario una
azione tesa a dotare la
nostra città delle neces-
sarie infrastrutture che
la facciano tornare ad
assolvere anche al suo
ruolo di comune capo-
luogo. Non dobbiamo
infatti dimenticare la
grande quantità di uten-
ti che giornalmente
devono necessariamente rag-
giungere il nostro comune da
tutti i comuni della provincia. 

Infine non bisogna
dimenticare, come sostiene il
consigliere forzista Campione,
che affrontare il problema del
traffico veicolare ha un senso
solo se si affrontano i problemi
più spinosi come quelli relativi
allo spostamento del mercato
settimanale del Martedì, la chiu-
sura del centro storico e la solu-
zione del problema dei parcheg-
gi di lungo periodo specialmente
in Piazza Garibaldi. Ma anche
affrontando lo stesso problema
per quanto riguarda Enna
Bassa, dove sono stati trasposti,
tali e quali,  tutti i problemi di

Enna Alta, come sostiene Enrico
Cascio. 

Riteniamo infine che il
tempo a disposizione della giun-
ta Ardica non sia più molto visto
le notizie che riguardano la pro-
babile chiusura per sei mesi
della S.P. n° 2 che congiunge il
corso Sicilia al bivio detto "casi-
na Bianca". Chiusura che rischia
di far nuovamente esplodere il
traffico del nostro centro città. 

E ancora gli annunciati
provvedimenti di chiusura totale
del traffico del 27 aprile e 22 giu-
gno, in concomitanza con le ini-
ziative proposte per i grandi cen-
tri urbani dal Ministero per l'am-
biente. Decisione che se da un

lato può apparire salutare, dal-
l'altro rischia di essere incom-
prensibile se non addirittura pro-
pagandistica se non coniugata
con una più complessiva strate-
gia di interventi, della quale
peraltro non si vede l'ombra.

Vorremmo quindi con-
cludere con le parole di Dario
Cardaci che ci sembrano indica-
tive su quale sia l'ostacolo più
grosso da superare ovvero il
fatto che la nostra è "la città del
tutto subito, gratis e possibilmen-
te sotto casa". Insomma i peg-
giori nemici della nostra città
siamo noi stessi e le nostre catti-
ve abitudini.

Gianfranco Gravina

- 6 -

Rosalinda Campanile e Dario Cardaci

Eduardo Campione

Da sinistra: Enrico Cascio, Paolo
Gargaglione e Gianfranco Lo Giudice

I giornalisti Colajanni e Gravina



Grazie Presidente Bush. Grazie,
grande leader George W. Bush.
Grazie di aver mostrato a tutti il
pericolo che Saddam Hussein rap-
presenta. Molti di noi avrebbero
potuto altrimenti dimenticare che
ha utilizzato armi chimiche contro il
suo popolo, contro i curdi e contro
gli iraniani. 
Hussein? un dittatore sanguinario
e una delle più chiare espressioni
del male al giorno d'oggi. Ma que-
sta non è la sola ragione per cui la
ringrazio. Nei primi due mesi del
2003 ha mostrato al mondo molte
altre cose importanti e perciò meri-
ta la mia gratitudine. Così, ricor-
dando una poesia che ho imparato
da bambino, voglio dirle grazie. 
Grazie di aver mostrato a tutti che il
popolo turco e il suo parlamento
non sono in vendita, neanche per
26 miliardi di dollari.
Grazie di aver rivelato al mondo
l'abisso che esiste tra le decisioni di
coloro che sono al potere e i desi-
deri del popolo.
Grazie di aver messo in evidenza
che nè Josè Maria Aznar nè Tony
Blair danno la minima importanza
nè mostrano il minimo rispetto per i
voti che hanno ricevuto. Aznar è
capace di ignorare che il 90 per
cento degli spagnoli sono contro la

guerra e Blair è rimasto indifferente
alla  più grande manifestazione
pubblica svoltasi in Inghilterra negli
ultimi trent'anni.
Grazie di aver costretto Tony Blair a
recarsi al parlamento inglese con
un dossier falso scritto da uno stu-
dente dieci anni fa e di averlo pre-
sentato come "prova determinante
trovata dal servizio segreto britan-
nico".
Grazie di aver permesso che Colin
Powell si esponesse al ridicolo
mostrando al Consiglio di
Sicurezza dell'Onu delle foto che
una settimana dopo, sono state
pubblicamente contestate da Hans
Blix, l'ispettore responsabile del
disarmo dell'Iraq.
Grazie di aver adottato la posizione
attuale e di aver pertanto fatto sì
che il discorso contro la guerra del
ministro degli Esteri francese,
Dominique de Villepin, alla sessio-
ne plenaria dell'Onu fosse accolto
dagli applausi - cosa che, a quanto
ne so, è successa solo una volta in
precedenza nella storia delle
Nazioni Unite, dopo un discorso di
Nelson Mandela.
Grazie perchè, in seguito ai suoi
sforzi in favore della guerra, le
nazioni arabe, normalmente divise,
nell'incontro al Cairo avvenuto l'ulti-

ma settimana di febbraio sono
state per la prima volta unanimi nel
condannare qualsiasi invasione.
Grazie di aver affermato che "l'Onu
ora ha una possibilità di mostrare la
sua importanza", affermazione che
ha indotto a prendere una posizio-
ne contro l'attacco all'Iraq anche i
Paesi più riluttanti.
Grazie per la sua politica estera
che ha spinto il ministro degli Esteri
inglese, Jack Straw, a dichiarare
nel ventunesimo secolo che "una
guerra può avere una giustificazio-
ne morale", perdendo in questo
modo tutta la credibilità.
Grazie di aver cercato di dividere
un'Europa che sta lottando per
l'unificazione: è un avvertimento
che non sarà ignorato.
Grazie di aver ottenuto ciò che
assai pochi sono riusciti a ottenere
in questo secolo: unire milioni di
persone di tutti i continenti nella
lotta per la stessa idea, anche se
essa è opposta alla sua.
Grazie di averci dato di nuovo la
consapevolezza che le nostre
parole, anche se non saranno
udite, almeno sono state pronun-
ciate; questo ci renderà più forti nel
futuro.
Grazie di averci ignorato, di aver
emarginato tutti coloro che si

oppongono alla sua decisione, per-
chè il futuro della Terra appartiene
agli esclusi.
Grazie perchè, senza di lei, non
saremmo stati coscienti della
nostra capacità di mobilitazione.
Potrebbe non servirci questa volta,
ma sicuramente ci sarà utile in futu-
ro.
Ora che sembra non ci sia modo di
zittire i tamburi di guerra, vorrei
ripetere le parole che un antico re
europeo disse a un invasore: "Che
la mattina sia bella, che il sole
splenda sulle armature dei soldati,
perchè nel pomeriggio ti sconfigge-
rà".
Grazie di aver permesso a noi, un
esercito di anonimi che riempie le
strade nel tentativo di fermare un
processo già in atto, di capire quel
che significa essere impotenti e di
imparare a fare i conti con quella
sensazione e a trasformarla.
Pertanto si goda la mattina e la glo-
ria che potrebbe ancora riservarle.
Grazie di non averci ascoltato e di
non averci preso sul serio, ma sap-
pia che noi la ascoltiamo e che non
dimenticheremo le sue parole.
Grazie grande leader George W.
Bush. Molte grazie.

Paulo Coelho

In questo momento tragico, l'ennesimo di una
serie di momenti che ci portano dall'inizio di tutte
le guerre a oggi, rivendichiamo il diritto di
sognare. Solo sognare, intendiamoci, perchè è
chiaro che ancora non è il momento perchè
certe cose accadano. Eppure non può sfuggire
il fatto, inconfutabile, che da qualche parte è
acquattata la probabilità improbabile ma pur
sempre possibile: Sono le ore 13 di lunedì 3
marzo 2003. Il telegiornale, in coda, annuncia
che Cofferati ha lanciato, in una conferenza
stampa, una campagna per la pace di tipo com-
pletamente nuovo. Ha detto: "Bloccare i treni
delle armi è sacrosanto ma non sarà sufficiente
a fermare la guerra. E noi, che veniamo dalle
grandi fabbriche amiamo avere dei risultati con-
creti. Abbiamo fatto due conti e abbiamo appu-
rato che la guerra frutterà miliardi di dollari agli
Stati Uniti. Prima dovranno distruggere e poi
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tutto il petrolio. Se vogliamo fermare la guerra
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tivo affare. Poi ha preso una lattina di Coca Cola
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l'ultima Coca Cola che io aprirò fino a che gli
Stati Uniti continueranno la loro politica di guer-
ra!" Poi ha rovesciato tutta la bevanda gasata
per terra. I giornalisti deglutivano.
Martedì 4 migliaia di associazioni e singoli indi-
vidui mandano in tilt il sito della Cgil aderendo
alla campagna "Non compriamo la guerra".
Mercoledì 5 200 sindaci dell'Ulivo si ritrovano a
Bari e approvano un piano di risparmio energe-
tico che ha l'obiettivo di tagliare del 30% i con-
sumi di energia entro 3 mesi. Parte così la cam-
pagna "Pannelli solari per la pace: la guerra la si
fa per il petrolio, tagliamo i consumi."

La Coop in serata comunica che renderà dispo-
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ruolo di comune capo-
luogo. Non dobbiamo
infatti dimenticare la
grande quantità di uten-
ti che giornalmente
devono necessariamente rag-
giungere il nostro comune da
tutti i comuni della provincia. 

Infine non bisogna
dimenticare, come sostiene il
consigliere forzista Campione,
che affrontare il problema del
traffico veicolare ha un senso
solo se si affrontano i problemi
più spinosi come quelli relativi
allo spostamento del mercato
settimanale del Martedì, la chiu-
sura del centro storico e la solu-
zione del problema dei parcheg-
gi di lungo periodo specialmente
in Piazza Garibaldi. Ma anche
affrontando lo stesso problema
per quanto riguarda Enna
Bassa, dove sono stati trasposti,
tali e quali,  tutti i problemi di

Enna Alta, come sostiene Enrico
Cascio. 

Riteniamo infine che il
tempo a disposizione della giun-
ta Ardica non sia più molto visto
le notizie che riguardano la pro-
babile chiusura per sei mesi
della S.P. n° 2 che congiunge il
corso Sicilia al bivio detto "casi-
na Bianca". Chiusura che rischia
di far nuovamente esplodere il
traffico del nostro centro città. 

E ancora gli annunciati
provvedimenti di chiusura totale
del traffico del 27 aprile e 22 giu-
gno, in concomitanza con le ini-
ziative proposte per i grandi cen-
tri urbani dal Ministero per l'am-
biente. Decisione che se da un

lato può apparire salutare, dal-
l'altro rischia di essere incom-
prensibile se non addirittura pro-
pagandistica se non coniugata
con una più complessiva strate-
gia di interventi, della quale
peraltro non si vede l'ombra.

Vorremmo quindi con-
cludere con le parole di Dario
Cardaci che ci sembrano indica-
tive su quale sia l'ostacolo più
grosso da superare ovvero il
fatto che la nostra è "la città del
tutto subito, gratis e possibilmen-
te sotto casa". Insomma i peg-
giori nemici della nostra città
siamo noi stessi e le nostre catti-
ve abitudini.

Gianfranco Gravina
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Rosalinda Campanile e Dario Cardaci

Eduardo Campione

Da sinistra: Enrico Cascio, Paolo
Gargaglione e Gianfranco Lo Giudice

I giornalisti Colajanni e Gravina



Una città soffocata dal
traffico, e con poche soluzioni
alternative. Nel corso del forum
a tu per tu, ancora una volta la
nostra redazione ha voluto
approfondire questa tematica
invitando diversi rappresentanti
di sala d'Euno, ed un tecnico
l'ingegnere Enrico Cascio.
Scopo principale dell'incontro
potere proporre delle idee da
portare proprio in sede di consi-
glio comunale all'esame di tutto
il consesso, che esprime la tota-
lità di tutti gli elettori. Sulle pos-
sibili soluzioni le repliche degli
ospiti sono state molto chiare e
precise. 

Ad aprire il giro di inter-
venti Enrico Cascio, il quale sot-
tolinea che “non esistono delle
soluzioni immediate, ma  si pos-
sono adottare delle soluzioni
tampone, che vadano studiate
ed estratte da un progetto gene-
rale, che sin dall'inizio veda
quale sarà il progetto finale.
Oggi viabilità e parcheggi vanno
di pari  passo. Senza parcheggi
non si può avere una buona via-
bilità, e le soluzioni dei parcheg-
gi a raso potrebbero in parte
ovviare a questo problema,
fermo restando che sono neces-
sari dei progetti definitivi per
risolvere il problema”. 

Per Paolo Gargaglione,
consigliere comunale della
Margherita, i parcheggi a raso
sono la soluzione più immedia-
ta. “Individuate le zone previste
da precedenti progetti, Pisciotto,
Piazza Europa, Cimitero, queste
in parte potrebbero alleviare il
problema dell'individuazione di
parcheggi. Per quanto riguarda
il problema la viabilità - dice
Gargaglione - io riprenderei il
piano traffico, anche se non lo
conosco, che ormai da parecchi
anni giace in un cassetto, e che
ormai da parecchio tempo non si
hanno più tracce”. 

Gianfranco Lo Giudice:
“la città di Enna, prima era divi-
sa in due tronconi, oggi invece
lo è in tre, con l'espansione di
Pergusa e Enna bassa. La solu-
zione dei parcheggi diventa prio-
ritaria, per la nostra città. Le
strade di arroccamento, prose-
gue, non sono un'alternativa al
traffico di Enna. E' opportuno

riprendere il piano traffico e farlo
funzionare, soprattutto in quella
parte della città, viale , quella
nord, e renderlo esecutivo. Per
risolvere il problema dei par-
cheggi, sono tante le proposte,
tra le quali quello della creazio-
ne di infrastrutture, che però
sono legate ai vincoli archeolo-
gici in alcuni punti della città.
Potenziare i bus navetta è una
delle soluzioni più immediate,
cominciare a ipotizzare l'inizio la
chiusura del centro storico in
maniera definitiva, e perché no
interdire l'ingresso in città dei
mezzi pesanti, e quindi creare
un porto commerciale ad Enna
bassa. In questo modo si evite-
rebbero intasamenti alla circola-
zione e paralisi in alcune zone
della città”. 

Per Rosalinda
Campanile, consigliere dei Ds
bisogna prendere in considera-
zione soluzioni a breve e lungo
termine, “Penso che bisogna
sperimentare un piano traffico
per tutta la città, ed in questo
caso potere visionare quello
presentato molti anni fa dall'allo-
ra amministrazione Alvano. Si
potrebbero già utilizzare i
posteggi nelle zone individuate,
con l'utilizzo immediato dei bus
navetta, perché alla soluzione
parcheggi deve seguire un per-
fetto servizio di bus navetta. La
chiusura del centro storico deve
coincidere con una valorizzazio-
ne dello stesso, perché allo
stato attuale, non offre attrattive
per nessuno. Si potrebbero rive-
dere gli orari di carico e scarico
dei mezzi pesanti che sicura-
mente ingolfano tutta la città
specialmente nelle ore di punta,
e magari coinvolgere anche i
commercianti”. 

Dario Cardaci segreta-
rio comunale dell'UDC, vice sin-
daco nell'amministrazione
Alvano, si sofferma sul tanto
agognato piano traffico presen-
tato  in quel periodo. “Il progetto,
- dice - si arenò per una serie di
cause. La somma prevista era di
circa 800-900 milioni di lire,
somma che non poteva essere
prelevata dal bilancio. Io stesso
proposi di scaglionare in diverse
tranches il piano, e renderlo
attuabile in alcune zone della

città, come quella
Monte. Due problemi si
posero però immediata-
mente. Il primo riguar-
dava la realizzazione
della parallela al viale
diaz, opera che si ren-
deva necessaria per
potere attuare il piano in
quella zona, e poi per-
ché si voleva rendere
attuabile il piano su tutta la città
e non soltanto in alcune zone. Io
allo stato attuale cercherei di
attuare questo piano traffico, uti-
lizzando ciò che la maggioranza
del consiglio comunale nell'ulti-
ma manovra di aggiustamento
al bilanci ha destinato a questo
scopo, circa 70 mila euro.
Somma da utilizzare nella zona
monte, dove ormai la parallela è
quasi pronta e quindi realizzabi-
le più facilmente. Un unico
senso di percorrenza i bus
navetta raggiungerebbero il cen-
tro in un battibaleno, con i due
parcheggi di piazza Europa e
zona cimitero che darebbero
ampio sfogo alla circolazione”.

Eduardo Campione,
consigliere comunale di Forza
Italia, parla di mal distribuzione
anche della polizia municipale,
che a suo avviso potrebbe esse-
re dislocata in maniera migliore
ed aiutare cosi a decongestiona-
re il traffico cittadino. “Secondo
me, si potrebbero adottare tante
soluzioni, a partire dal mercato
settimanale, che trasferito ad
Enna bassa, e con un adeguato
servizio di bus navetta, darebbe
più respiro a tutta la zona
monte, agevolando il traffico in
tutta la città. Per quanto riguarda
il centro storico, i parcheggi a
raso nelle zone previste di
Lombardia e Piazza Europa
consentirebbero ai cittadini di
raggiungere il centro grazie ai
bus navetta, in tempi decisa-
mente brevi. Ma reputo che la
soluzione definitiva è rappresen-
tata dalla creazione di quel
mega parcheggio in zona
Belvedere che a mio avviso
risolverebbe tanti problemi,
aprendo anche delle prospettive
occupazionali per tanti giovani.
Penso poi che chiudere il centro
storico e migliorare la viabilità
ad Enna Bassa siano due  punti

di fondamentale importanza per
risolvere i problemi di viabilità e
parcheggi”.

Gli ospiti, alla domanda
su quali proposte si possono for-
mulare all'amministrazione ed al
consiglio comunale e in genera-
le su come potere dare una
soluzione al problema, non
hanno nessun dubbio. Oggi più
che mai si rende necessario
l'adozione del piano traffico se
non si vuole fare morire definiti-
vamente una città, già al collas-
so in tanti altri settori. Fare una
scelta impopolare sottolineano
in coro, Cardaci, Gargaglione,
Campanile e Lo Giudice diventa
fondamentale. I cittadini ennesi,
e gli stessi commercianti devono
cominciare a pensare alla chiu-
sura definitiva del centro storico,
per fare rinascere non solo lo
stesso, ma finalmente dare
sfogo al traffico cittadino sempre
più caotico.

“Oggi in città manca
un'adeguata programmazione
dei parcheggi e della sosta nei
parcheggi, - sottolinea
Gianfranco Lo Giudice - non è
voler favorire il privato per dan-
neggiare la collettività, non isti-
tuendo l'isola pedonale. Oggi è
importante valutare le richieste
di tutti quanti per valutare quelle
che sono le giuste soluzioni che
possano arrecare utilità non solo
alla cittadinanza, ma anche agli
operatori commerciali”.

Al termine del dibattito,
gli intervenuti hanno confermato
che quanto emerso dal forum
sarà proposto come argomento
all'ordine del giorno dei prossimi
consigli comunali, con la spe-
ranza che finalmente il problema
traffico sia ripreso in considera-
zione, e magari porti all'applica-
zione di un nuovo piano viario.

Massimo Colajanni
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Un momento del forum
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Da alcuni anni psicolo-
gi, psichiatri, medici del lavoro,
sociologi e più in generale colo-
ro che, si occupano dì studiare il
sistema gerarchico esistente
nei luoghi di lavoro ed i suoi
riflessi sulla vita dei lavoratori
hanno individuato alcune gravi
distorsioni capaci di incidere
pesantemente sulla salute indi-
viduale. Si tratta di un fenomeno
ormai internazionalmente noto
come "MOBBING".

Tale termine deriva dal
verbo inglese "to mob" che
significa "aggredire, assalire" e
venne utilizzato dagli etologi
intorno all"800 allo scopo di
descrivere il comportamento
dispiegato da alcune specie di
uccelli nei riguardi dei loro anta-
gonisti per la difesa del territo-
rio. Il vocabolo fu poi utilizzato
agli inizi degli anni '90 dallo psi-
cologo svedese Heinz Leyman
per delineare un particolare
fenomeno riscontrato negli
ambienti di lavoro e consistente
in una forma di violenza psicolo-
gica messa in atto, deliberata-
mente, nei confronti di una vitti-
ma designata ad opera del
datore di lavoro, del dirigente o
anche da parte degli stessi col-
leghi.

In Italia sono circa un
milione e mezzo i lavoratori vit-
time del mobbing; il 65% di essi
vive al Nord, il 24% al Centro ed
il restante 11% al Sud e nelle
Isole. Il 38% lavora nella produ-
zione di beni e servizi, il 22%
nelle pubbliche amministrazioni,
il 12% nelle scuole e nelle uni-
versità, l'8% negli ospedali e nel
mondo della sanità, il 3% nel
commercio e solo il 2% nell'agri-

coltura. I soggetti maggiormen-
te colpiti sono le donne (52%).
Questo è quanto è emerso da
recenti indagini statistiche, seb-
bene si tratti di un fenomeno
ancora in parte sommerso.

Nonostante tutto anco-
ra oggi non esiste un quadro
legislativo di riferimento, ma
solo alcune proposte di legge
mirate a definire questa preoc-
cupante e crescente realtà, con-
figurandone i riflessi sull'integri-
tà psicofisica del lavoratore
suscettibile di valutazione medi-
co legale anche in termini di
vera e propria malattia profes-
sionale.

Il mobbing oggi si
manifesta con sempre maggiore
incidenza anche nelle pubbliche
amministrazioni e ciò sembra
coincidere con la "privatizzazio-
ne" del pubblico impiego; infatti
la gestione manageriale degli
enti pubblici ha di fatto conferito
ai Manager ed ai dirigenti poteri
discrezionali enormi e purtroppo
eccessivamente informati a
logiche di potere politico, piutto-
sto che a criteri di efficienza e
professionalità.

Una realtà lavorativa
ancora poco matura a recepire
un cambiamento così radicale,
non ha potuto che generare
ulteriori conflitti interni con con-
seguente inasprimento delle
"fisiologiche" tensioni tra i lavo-
ratori. Nascono così piccoli con-
trasti quotidiani di frequente ali-
mentati dalle legittime aspira-
zioni del lavoratore, magari
ingiustamente relegato ai mar-
gini dell'organizzazione azien-
dale.

I soprusi si amplifica-

no, concretizzandosi in una
serie di atti mirati a vessare ed
a discriminare il soggetto attra-
verso trasferimenti ingiustificati,
declassamenti, provvedimenti
disciplinari infondati, richiami,
note di biasimo, affidamento di
incarichi impossibili da espleta-
re, attacchi diretti a ledere la
reputazione della vittima attra-
verso maldicenze, calunnie ed
esposizioni al ridicolo. 

Il conflitto che prima si
rivelava ad uno stato latente
acquista carattere "routinario" e
pubblico, interessando di solito
due soggetti il "MOBBER" ed il
"MOBBIZZATO" e la condotta
persecutoria è sempre più
manifesta e protratta nel tempo
in modo continuativo.

Tutto ciò crea una con-
dizione di estremo disagio in
capo al mobbizzato il quale,
divenuto vittima di violenze
interpersonali, perde la stima di
sé stesso con gravi riflessi sulla
propria identità personale, pro-
fessionale e sociale fino al crol-
lo del suo equilibrio psicofisico.

Si assiste così ad un
calo della qualità delle presta-
zioni lavorative con l'insorgenza
di frequenti crisi ansioso
depressive, sindrome da stress,
attacchi di panico, astenia,
sudorazione, tremori, insonnia,
palpitazioni, perdita di energia,
disturbi gastrici, cefalea, proble-
mi sessuali, irritabilità; ne con-
seguono assenze prolungate
per malattia, fino alle richieste di
trasferimento, prepensionamen-
to e nei casi più gravi il lavorato-
re, gravemente prostrato, può
giungere anche alla richiesta di
dimissioni volontarie.

In campo legislativo,
allo stato attuale, non esistono
riferimenti normativi diretti, fatta
eccezione per un richiamo
implicito contenuto nel D.Lgs.
626/94 che mira a salvaguarda-
re non solo l'integrità fisica del
lavoratore, nell'ambiente di
lavoro, ma anche la sua integri-
tà psichica nell'ottica di un più
vasto concetto del fondamenta-
le diritto alla salute tutelato dal-
l'art.32 della Costituzione.

Si avverte pertanto nel
mondo giuridico la necessità di
approvare al più presto una
legge che tuteli i soggetti vittime
di mobbing, configurando para-
metri certi per la individuazione
delle responsabilità e per la
definizione del danno biologico
da mobbing.

Il risarcimento econo-
mico dei danni dovrà essere il
traguardo da raggiungere solo
nell'ipotesi in cui non esistano
altre possibilità, essendo piutto-
sto necessario prevenire il feno-
meno, dando vita ad una rete
sociale ed istituzionale di rap-
porti che dialoghi con tutti i sog-
getti interessati con l'obiettivo
comune di garantire al lavorato-
re l'opportunità di espletare la
sua attività in un ambiente che
sia scevro da violenze morali e
da persecuzioni psicologiche e
arginando nel contempo le ine-
vitabili ripercussioni che il feno-
meno del mobbing genera in
termini di costi sociali attivi (pro-
lungate malattie) e passivi
(scarsa efficienza, inadeguati
standard qualitativo professio-
nali, carente produttività).

Avv. Loredana Candura

E' istituito presso i locali della
Segreteria Provinciale della UIL-FPL,
siti in Enna Piazza Giovanni XXIII n° 5
il "Centro di ascolto sul Mobbing".

“La istituzione di detto Centro
rappresenta per la Categoria, - spiega
Giuseppe Adamo Segretario Generale
della UIL-FPL Enna - un grosso passo
in avanti verso una problematica che

interessa tantissimi lavoratori sia del
comparto del pubblico impiego sia del
privato”.

Responsabile è stata nominata
la Sig.ra Trovato Agata la quale sarà
coadiuvata dal Dott. Alberto Lo Giudice
Medico dell'A.U.S.L. N° 4 di Enna,
entrambi dirigenti sindacali della UIL-
FPL.

I sopracitati dirigenti della UIL-
FPL potranno essere contattati telefo-
nicamente ai seguenti numeri:
ADAMO GIUSEPPE: 0935-500885;
340-0631400 
TROVATO AGATA: 0935-500885 349-
7568677 
LO GIUDICE ALBERTO: 0935-
500885; 338-1540838.



Una città soffocata dal
traffico, e con poche soluzioni
alternative. Nel corso del forum
a tu per tu, ancora una volta la
nostra redazione ha voluto
approfondire questa tematica
invitando diversi rappresentanti
di sala d'Euno, ed un tecnico
l'ingegnere Enrico Cascio.
Scopo principale dell'incontro
potere proporre delle idee da
portare proprio in sede di consi-
glio comunale all'esame di tutto
il consesso, che esprime la tota-
lità di tutti gli elettori. Sulle pos-
sibili soluzioni le repliche degli
ospiti sono state molto chiare e
precise. 

Ad aprire il giro di inter-
venti Enrico Cascio, il quale sot-
tolinea che “non esistono delle
soluzioni immediate, ma  si pos-
sono adottare delle soluzioni
tampone, che vadano studiate
ed estratte da un progetto gene-
rale, che sin dall'inizio veda
quale sarà il progetto finale.
Oggi viabilità e parcheggi vanno
di pari  passo. Senza parcheggi
non si può avere una buona via-
bilità, e le soluzioni dei parcheg-
gi a raso potrebbero in parte
ovviare a questo problema,
fermo restando che sono neces-
sari dei progetti definitivi per
risolvere il problema”. 

Per Paolo Gargaglione,
consigliere comunale della
Margherita, i parcheggi a raso
sono la soluzione più immedia-
ta. “Individuate le zone previste
da precedenti progetti, Pisciotto,
Piazza Europa, Cimitero, queste
in parte potrebbero alleviare il
problema dell'individuazione di
parcheggi. Per quanto riguarda
il problema la viabilità - dice
Gargaglione - io riprenderei il
piano traffico, anche se non lo
conosco, che ormai da parecchi
anni giace in un cassetto, e che
ormai da parecchio tempo non si
hanno più tracce”. 

Gianfranco Lo Giudice:
“la città di Enna, prima era divi-
sa in due tronconi, oggi invece
lo è in tre, con l'espansione di
Pergusa e Enna bassa. La solu-
zione dei parcheggi diventa prio-
ritaria, per la nostra città. Le
strade di arroccamento, prose-
gue, non sono un'alternativa al
traffico di Enna. E' opportuno

riprendere il piano traffico e farlo
funzionare, soprattutto in quella
parte della città, viale , quella
nord, e renderlo esecutivo. Per
risolvere il problema dei par-
cheggi, sono tante le proposte,
tra le quali quello della creazio-
ne di infrastrutture, che però
sono legate ai vincoli archeolo-
gici in alcuni punti della città.
Potenziare i bus navetta è una
delle soluzioni più immediate,
cominciare a ipotizzare l'inizio la
chiusura del centro storico in
maniera definitiva, e perché no
interdire l'ingresso in città dei
mezzi pesanti, e quindi creare
un porto commerciale ad Enna
bassa. In questo modo si evite-
rebbero intasamenti alla circola-
zione e paralisi in alcune zone
della città”. 

Per Rosalinda
Campanile, consigliere dei Ds
bisogna prendere in considera-
zione soluzioni a breve e lungo
termine, “Penso che bisogna
sperimentare un piano traffico
per tutta la città, ed in questo
caso potere visionare quello
presentato molti anni fa dall'allo-
ra amministrazione Alvano. Si
potrebbero già utilizzare i
posteggi nelle zone individuate,
con l'utilizzo immediato dei bus
navetta, perché alla soluzione
parcheggi deve seguire un per-
fetto servizio di bus navetta. La
chiusura del centro storico deve
coincidere con una valorizzazio-
ne dello stesso, perché allo
stato attuale, non offre attrattive
per nessuno. Si potrebbero rive-
dere gli orari di carico e scarico
dei mezzi pesanti che sicura-
mente ingolfano tutta la città
specialmente nelle ore di punta,
e magari coinvolgere anche i
commercianti”. 

Dario Cardaci segreta-
rio comunale dell'UDC, vice sin-
daco nell'amministrazione
Alvano, si sofferma sul tanto
agognato piano traffico presen-
tato  in quel periodo. “Il progetto,
- dice - si arenò per una serie di
cause. La somma prevista era di
circa 800-900 milioni di lire,
somma che non poteva essere
prelevata dal bilancio. Io stesso
proposi di scaglionare in diverse
tranches il piano, e renderlo
attuabile in alcune zone della

città, come quella
Monte. Due problemi si
posero però immediata-
mente. Il primo riguar-
dava la realizzazione
della parallela al viale
diaz, opera che si ren-
deva necessaria per
potere attuare il piano in
quella zona, e poi per-
ché si voleva rendere
attuabile il piano su tutta la città
e non soltanto in alcune zone. Io
allo stato attuale cercherei di
attuare questo piano traffico, uti-
lizzando ciò che la maggioranza
del consiglio comunale nell'ulti-
ma manovra di aggiustamento
al bilanci ha destinato a questo
scopo, circa 70 mila euro.
Somma da utilizzare nella zona
monte, dove ormai la parallela è
quasi pronta e quindi realizzabi-
le più facilmente. Un unico
senso di percorrenza i bus
navetta raggiungerebbero il cen-
tro in un battibaleno, con i due
parcheggi di piazza Europa e
zona cimitero che darebbero
ampio sfogo alla circolazione”.

Eduardo Campione,
consigliere comunale di Forza
Italia, parla di mal distribuzione
anche della polizia municipale,
che a suo avviso potrebbe esse-
re dislocata in maniera migliore
ed aiutare cosi a decongestiona-
re il traffico cittadino. “Secondo
me, si potrebbero adottare tante
soluzioni, a partire dal mercato
settimanale, che trasferito ad
Enna bassa, e con un adeguato
servizio di bus navetta, darebbe
più respiro a tutta la zona
monte, agevolando il traffico in
tutta la città. Per quanto riguarda
il centro storico, i parcheggi a
raso nelle zone previste di
Lombardia e Piazza Europa
consentirebbero ai cittadini di
raggiungere il centro grazie ai
bus navetta, in tempi decisa-
mente brevi. Ma reputo che la
soluzione definitiva è rappresen-
tata dalla creazione di quel
mega parcheggio in zona
Belvedere che a mio avviso
risolverebbe tanti problemi,
aprendo anche delle prospettive
occupazionali per tanti giovani.
Penso poi che chiudere il centro
storico e migliorare la viabilità
ad Enna Bassa siano due  punti

di fondamentale importanza per
risolvere i problemi di viabilità e
parcheggi”.

Gli ospiti, alla domanda
su quali proposte si possono for-
mulare all'amministrazione ed al
consiglio comunale e in genera-
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Da alcuni anni psicolo-
gi, psichiatri, medici del lavoro,
sociologi e più in generale colo-
ro che, si occupano dì studiare il
sistema gerarchico esistente
nei luoghi di lavoro ed i suoi
riflessi sulla vita dei lavoratori
hanno individuato alcune gravi
distorsioni capaci di incidere
pesantemente sulla salute indi-
viduale. Si tratta di un fenomeno
ormai internazionalmente noto
come "MOBBING".

Tale termine deriva dal
verbo inglese "to mob" che
significa "aggredire, assalire" e
venne utilizzato dagli etologi
intorno all"800 allo scopo di
descrivere il comportamento
dispiegato da alcune specie di
uccelli nei riguardi dei loro anta-
gonisti per la difesa del territo-
rio. Il vocabolo fu poi utilizzato
agli inizi degli anni '90 dallo psi-
cologo svedese Heinz Leyman
per delineare un particolare
fenomeno riscontrato negli
ambienti di lavoro e consistente
in una forma di violenza psicolo-
gica messa in atto, deliberata-
mente, nei confronti di una vitti-
ma designata ad opera del
datore di lavoro, del dirigente o
anche da parte degli stessi col-
leghi.

In Italia sono circa un
milione e mezzo i lavoratori vit-
time del mobbing; il 65% di essi
vive al Nord, il 24% al Centro ed
il restante 11% al Sud e nelle
Isole. Il 38% lavora nella produ-
zione di beni e servizi, il 22%
nelle pubbliche amministrazioni,
il 12% nelle scuole e nelle uni-
versità, l'8% negli ospedali e nel
mondo della sanità, il 3% nel
commercio e solo il 2% nell'agri-

coltura. I soggetti maggiormen-
te colpiti sono le donne (52%).
Questo è quanto è emerso da
recenti indagini statistiche, seb-
bene si tratti di un fenomeno
ancora in parte sommerso.

Nonostante tutto anco-
ra oggi non esiste un quadro
legislativo di riferimento, ma
solo alcune proposte di legge
mirate a definire questa preoc-
cupante e crescente realtà, con-
figurandone i riflessi sull'integri-
tà psicofisica del lavoratore
suscettibile di valutazione medi-
co legale anche in termini di
vera e propria malattia profes-
sionale.

Il mobbing oggi si
manifesta con sempre maggiore
incidenza anche nelle pubbliche
amministrazioni e ciò sembra
coincidere con la "privatizzazio-
ne" del pubblico impiego; infatti
la gestione manageriale degli
enti pubblici ha di fatto conferito
ai Manager ed ai dirigenti poteri
discrezionali enormi e purtroppo
eccessivamente informati a
logiche di potere politico, piutto-
sto che a criteri di efficienza e
professionalità.

Una realtà lavorativa
ancora poco matura a recepire
un cambiamento così radicale,
non ha potuto che generare
ulteriori conflitti interni con con-
seguente inasprimento delle
"fisiologiche" tensioni tra i lavo-
ratori. Nascono così piccoli con-
trasti quotidiani di frequente ali-
mentati dalle legittime aspira-
zioni del lavoratore, magari
ingiustamente relegato ai mar-
gini dell'organizzazione azien-
dale.

I soprusi si amplifica-

no, concretizzandosi in una
serie di atti mirati a vessare ed
a discriminare il soggetto attra-
verso trasferimenti ingiustificati,
declassamenti, provvedimenti
disciplinari infondati, richiami,
note di biasimo, affidamento di
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esposizioni al ridicolo. 
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Si assiste così ad un
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disturbi gastrici, cefalea, proble-
mi sessuali, irritabilità; ne con-
seguono assenze prolungate
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trasferimento, prepensionamen-
to e nei casi più gravi il lavorato-
re, gravemente prostrato, può
giungere anche alla richiesta di
dimissioni volontarie.

In campo legislativo,
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implicito contenuto nel D.Lgs.
626/94 che mira a salvaguarda-
re non solo l'integrità fisica del
lavoratore, nell'ambiente di
lavoro, ma anche la sua integri-
tà psichica nell'ottica di un più
vasto concetto del fondamenta-
le diritto alla salute tutelato dal-
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Si avverte pertanto nel
mondo giuridico la necessità di
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di mobbing, configurando para-
metri certi per la individuazione
delle responsabilità e per la
definizione del danno biologico
da mobbing.

Il risarcimento econo-
mico dei danni dovrà essere il
traguardo da raggiungere solo
nell'ipotesi in cui non esistano
altre possibilità, essendo piutto-
sto necessario prevenire il feno-
meno, dando vita ad una rete
sociale ed istituzionale di rap-
porti che dialoghi con tutti i sog-
getti interessati con l'obiettivo
comune di garantire al lavorato-
re l'opportunità di espletare la
sua attività in un ambiente che
sia scevro da violenze morali e
da persecuzioni psicologiche e
arginando nel contempo le ine-
vitabili ripercussioni che il feno-
meno del mobbing genera in
termini di costi sociali attivi (pro-
lungate malattie) e passivi
(scarsa efficienza, inadeguati
standard qualitativo professio-
nali, carente produttività).

Avv. Loredana Candura

E' istituito presso i locali della
Segreteria Provinciale della UIL-FPL,
siti in Enna Piazza Giovanni XXIII n° 5
il "Centro di ascolto sul Mobbing".

“La istituzione di detto Centro
rappresenta per la Categoria, - spiega
Giuseppe Adamo Segretario Generale
della UIL-FPL Enna - un grosso passo
in avanti verso una problematica che

interessa tantissimi lavoratori sia del
comparto del pubblico impiego sia del
privato”.

Responsabile è stata nominata
la Sig.ra Trovato Agata la quale sarà
coadiuvata dal Dott. Alberto Lo Giudice
Medico dell'A.U.S.L. N° 4 di Enna,
entrambi dirigenti sindacali della UIL-
FPL.

I sopracitati dirigenti della UIL-
FPL potranno essere contattati telefo-
nicamente ai seguenti numeri:
ADAMO GIUSEPPE: 0935-500885;
340-0631400 
TROVATO AGATA: 0935-500885 349-
7568677 
LO GIUDICE ALBERTO: 0935-
500885; 338-1540838.



L'intreccio tra tecnolo-
gia e finanza presiede alla globa-
lizzazione e alla mondializzazio-
ne dell'economia, della cultura,
dei modi di vivere.
L'organizzazione tecnologico
scientifica, che rifiuta ogni inter-
ferenza ideologica e morale, pia-
nifica strategie e politiche al di
fuori di ogni autonoma capacità
di autodeterminazione da parte
dei governi, producendo squilibri
e disuguaglianze su vari piani. 1
paesi fautori del modello di svi-
luppo occidentale hanno genera-
to un gap tecnologico che
demarca la differenza tra paesi
sviluppati e non, cosicché svilup-
po e sottosviluppo sono da con-

siderarsi facce della stessa
medaglia, unità dialettica degli
opposti.

Al colonialismo dell'800
che occupava militarmente gli
altri paesi per sfruttarne le mate-
rie prime e per imporre lo smer-
cio dei propri prodotti, è seguito
un neo colonialismo, a base
prima economica e poi tecnolo-
gica, che ha originato lo scambio
ineguale. L'attuale divisione
internazionale del lavoro rende
dipendenti e subalteme le eco-
nomie dei paesi excoloniali
(P.V.S.), vanificandone le aspet-
tative di sviluppo, in quanto le
tecnologie e le risorse sono
esclusivo appannaggio delle

multinazionali. I P.V.S., se voglio-
no competere nel mercato glo-
bale, devono specializzarsi nella
produzione di un solo prodotto
da vendere a prezzi bassissimi
e, se questi crollano, sono obbli-
gati a contrarre debiti, impropria-
mente definiti aiuti allo sviluppo,
con organismi internazionali
quali la Banca Mondiale o il
Fondo Monetario Internazionale
i quali, con i loro altissimi tassi
d'interesse che superano il conto
capitale, soffocano ogni residua
potenzialità di sviluppo. 

Così le grandi multina-
zionali impiantano la struttura del
sottosviluppo rendendo quelle
economie, quelle società e i loro

organismi politici funzionali alle
loro strategie di dominio globale.
In questo contesto si attua la
delocalizzazione di industrie
altamente inquinanti, in assenza
di leggi di tutela dell'ambiente e
della salute in cambio di miseri
salari, provocando così gravi
disastri ambientali (Bhopal).

La geografia della fame
produce bibliche emigrazioni di
disperati, il più delle volte respin-
ti dal santuari del benessere o
mal sopportati per una crescente
xenofobia. Alla conferenza di
Johannesburg, i paesi ricchi non
si sono impegnati concretamen-
te per contrastare la fame, la
sete, le malattie, proponendo di

Se c'è oggi un vero pro-
blema che unifica il mondo e che
dovrebbe essere il principale
oggetto della riflessione filosofi-
ca, è proprio quello di ricondurre
entro limiti kantianamente intesi,
l'assolutezza dell'irrefrenabile
slancio in avanti della tecnica
(assimilabile al concetto hegelia-
no di "cattiva infinità") al fine
della riappropriazione, da parte
del genere umano, di una nuova
e più responsabile identità com-
patibile con la necessità di salva-
guardare l'ambiente e le future
generazioni. 

E' nostra convinzione
che se non si attuerà al più pre-
sto una rivoluzione dell'umanità
in tal senso, se il denaro conti-
nuerà ad essere un fine e non un
mezzo, se l'innovazione tecnolo-
gica non cambierà con l'etica del
rispetto dell'ambiente e delle
diversità, il mondo è destinato ad
una prossima fine. Non si può
non essere scettici o pessimisti
di fronte al fatto che la "banalità
del male" ci stia trascinando
verso l'ennesima guerra. E' indi-
spensabile una riflessione che
pensi l'origine di tutto questo.

L'età moderna, a partire
dalla rivoluzione scientifica e per
tutto l'Illuminismo, si è contras-

segnata per una grande fiducia
nel progresso, inteso come
emancipazione e incivilimento
dell'umanità, attraverso la libera-
zione dal sacro e dall'irrazionale
a favore di una concezione laica
del sapere, concepito, da
Bacone in poi, come capacità
dell'uomo di piegare la natura ai
propri fini. Al finalismo antropo-
centrico a base teologica, ne
succede un altro a base tecnico
scientifica. 

La natura, nel corso di
questo processo è stata ridotta a
puro nulla, a oggetto di dominio,
cessando di essere sostanza pri-
migenia o divina con la quale
"eroicamente'' immedesimarsi.
La separazione tra uomo e natu-
ra, teorizzata da Cartesio, Kant e
Fichte, assegna ogni attività al
soggetto e dis anima la natura,
meccanicisticamente governata
da moto e materia. L'accresciuto
potere della scienza, acritica-
mente esaltata dal Positivismo, è
proceduto di pari passo con la
fede nel progresso e negli ideali
"forti" della democrazia e del
benessere illimitati, espressioni
moderne della nietzscheana
volontà di potenza.

In realtà, nel '900, il
mito del progresso è naufragato

tragicamente con le guerre mon-
diali, i regimi totalitari e con
Auschwitz, emblema di un'orga-
nizzazione tecnico scientifica
applicata allo sterminio. Tuttavia,
a partire dal secondo dopoguer-
ra, in parallelo all'affermazione
del modello consumistico, che
ha trasformato radicalmente la
vita degli individui, al mito del
progresso si è sostituito il mito
dello sviluppo illimitato e della
logica del "produrre tutto ciò che
è tecnicamente producibile". 

La società dei consumi
è fondata in ogni suo aspetto sul-
l'organizzazione scientifico tec-
nologica che è quindi la tenden-
za fondamentale del nostro
tempo. La filosofia di Nietzsche,
definita dallo stesso Heidegger
come l'ultima metafisica della
storia, rappresenta il punto di
arrivo del nichilismo occidentale
e di quella sua massima espres-
sione che è la tecnica poiché egli
scorge nella volontà di potenza
l'ultima essenza dell'essere; la
tecnica, secondo Heidegger,
assume una connotazione espli-
citamente negativa, configuran-
dosi come compiuta realizzazio-
ne della metafisica, che pur
ponendosi il problema dell'esse-
re si limita ad un'indagine sull'en-

te smarrendo il concetto di diffe-
renza ontologica. 

Il pensiero metafisico
inteso come oblio dell'essere
coincide quindi col nichilismo.
Nel XX secolo Emanuele
Severino ha letto nella tecnica
un'espressione del nichilismo e
quindi della filosofia post parme-
nidea, concependo egli il nichili-
smo come il guardare all'essere
in termini di divenire.

Più pragmaticamente
Russell, già nel 1924, analizzava
il rapporto tra scienza e potere,
smascherando il mito della neu-
tralità della prima poiché, in
quanto tecnologia, è posta sotto
il controllo dei gruppi dominanti ,
se invece l'uomo fosse un esse-
re razionale, e non un misto di
istinti e passioni, la tecnica
potrebbe essere al servizio del-
l'umanità. In effetti nella nostra
epoca la capacità tecnica è
eccedente rispetto alla coscien-
za umana proprio perché ha
aumentato a dismisura la capaci-
tà di fare e di distruggere, ma
non quella di decidere e preve-
dere. Questa crescita asimmetri-
ca è causa dei grandi squilibri
contemporanei.
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L'unica strada che l'umanità
dovrebbe imboccare per ristabilire le sorti
già segnate della Terra, è la realizzazione di
un modello di sviluppo sostenibile orientato
ad un reale rispetto dei diritti della natura, al
riequilibrio tra Nord e Sud del mondo, ad un
cambiamento del modello di consumo per
assicurare alle generazioni future condizioni
di vivibilità che dipendono da ciò che noi
lasceremo in eredità ad esse. 

La tecnologia, liberata dalla suddi-
tanza all'economia e pubblicamente e demo-
craticamente controllata, potrebbe volgersi
alla ricerca di soluzioni eco compatibili,
come ad esempio la ventilata possibilità
della fusione del nucleo di idrogeno che for-
nirebbe energia pulita ed illimitata.
Partendo dalla convinzione che le istituzioni
sovranazionali per quietare le proprie
coscienze, finora hanno indetto conferenze
mondiali per comunicare e informare sulle
gravi condizioni in cui versa l'ambiente,
senza però fornire e applicare adeguate
soluzioni. 

Noi crediamo che a livello diffuso
non vi sia ancora una reale coscienza del
problema: per questo motivo bisogna sensi-
bilizzare e informare, sulla base di una cor-
retta e completa informazione autenticamen-
te sganciata dai gruppi di potere, sul reali
rischi che quotidianamente incombono sulle
nostre vite.

Per questo motivo, partendo dalla
convinzione che il genere umano non abbia
ancora abdicato alla propria razionalità, cre-
diamo che le iniziative debbano partire dalla
consapevolezza e volontà dei popoli; occor-
re promuovere campagne d'informazione,

con l'obiettivo di far acquisire una
"COSCIENZA ETICO  ECOLOGICA" che
miri alla creazione di un mondo sano e puli-
to, sulla base di un rinsaldato patto di sim-
biosi tra l'uomo e la natura. La necessità di
questo patto nasce dall'impossibilità per la

natura di rivendicare i propri diritti e per l'uo-
mo di sopravvivere senza di essa. A livello
istituzionale, i governi dei paesi industrializ-
zati dovrebbero penalizzare fortemente le
fonti d'inquinamento e incentivare soluzioni
alternative nel campo dei trasporti e dello
smaltimento di rifiuti. 

Proponiamo, inoltre, l'introduzione
di un tredicesimo principio fondamentale
nella Costituzione italiana, che fondi il rispet-
to e la salvaguardia della natura sull'effettiva
attuazione del modello di sviluppo SOSTE-
NIBILE, che sia in grado di assecondare e
soddisfare i bisogni di entrambe le parti. Al
fine di tramandare alle generazioni future il

patrimonio culturale, consistente nell'idea
che la natura è un bene prezioso che non va
in nessun modo distrutto ed alterato, e da
questa base rifondare una migliore convi-
venza tra i popoli, crediamo inoltre sia
necessario operare a tutti i livelli dell'istruzio-
ne. 

Nell'ambito delle scuole inferiori e
superiori bisognerà inserire nel piano di studi
un programma che fornisca una visione glo-
bale del problema natura; tramite un'infor-
mazione approfondita si genererebbe negli
studenti un senso critico nei confronti di se
stessi e della natura che porterebbe alla
moltiplicazione dei momenti di discussione e
di confronto, quale è il presente forum. La
formazione proseguirebbe nell'ambito acca-
demico, connesso con la responsabilità
delle future classi dirigenti: occorrerebbe
introdurre nelle scuole superiori e in tutte le
facoltà universitarie lo studio dell'etica, fina-
lizzato a formare un pensiero ed una condot-
ta che abiliti l'individuo a riconoscere ciò che
è bene da ciò che è male, sia nell'ambito
della sua sopravvivenza, della famiglia, della
società e dell'intera comunità.

I docenti
Caterina La Scala

Renzo Pintus 
Gli alunni 

Mario Di Dio
Lorenzo Gangi
Gaia Raffiotta

L'intreccio tra tecnolo-
gia e finanza presiede alla globa-
lizzazione e alla mondializzazio-
ne dell'economia, della cultura,
dei modi di vivere.
L'organizzazione tecnologico
scientifica, che rifiuta ogni inter-
ferenza ideologica e morale, pia-
nifica strategie e politiche al di
fuori di ogni autonoma capacità
di autodeterminazione da parte
dei governi, producendo squilibri
e disuguaglianze su vari piani. 1
paesi fautori del modello di svi-
luppo occidentale hanno genera-

to un gap tecnologico che
demarca la differenza tra paesi
sviluppati e non, cosicché svilup-
po e sottosviluppo sono da con-
siderarsi facce della stessa
medaglia, unità dialettica degli
opposti.

Al colonialismo dell'800
che occupava militarmente gli
altri paesi per sfruttarne le mate-
rie prime e per imporre lo smer-
cio dei propri prodotti, è seguito
un neo colonialismo, a base
prima economica e poi tecnolo-
gica, che ha originato lo scambio

ineguale. L'attuale divisione
internazionale del lavoro rende
dipendenti e subalteme le eco-
nomie dei paesi excoloniali
(P.V.S.), vanificandone le aspet-
tative di sviluppo, in quanto le
tecnologie e le risorse sono
esclusivo appannaggio delle
multinazionali. I P.V.S., se voglio-
no competere nel mercato glo-
bale, devono specializzarsi nella
produzione di un solo prodotto
da vendere a prezzi bassissimi
e, se questi crollano, sono obbli-
gati a contrarre debiti, impropria-

mente definiti aiuti allo sviluppo,
con organismi internazionali
quali la Banca Mondiale o il
Fondo Monetario Internazionale
i quali, con i loro altissimi tassi
d'interesse che superano il conto
capitale, soffocano ogni residua
potenzialità di sviluppo. 

Così le grandi multina-
zionali impiantano la struttura del
sottosviluppo rendendo quelle
economie, quelle società e i loro
organismi politici funzionali alle
loro strategie di dominio globale.
In questo contesto si attua la

Su gentile concessione del Direttore
Scolastico, pubblichiamo la ricerca con la
quale gli alunni del Liceo Scientifico “P.
Farinato” di Enna hanno partecipato al
Forum Nazionale di Filosofia
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Da Internet: Messaggio
di utilit� sociale

CONSUMATORE, gio-
vane o vecchio che tu sia, per cor-
tesia, esci dall'apatia! Spendi un
attimo del tuo tempo per leggere
questa missiva.

Ecco la la goccia che fa
traboccare il vaso! Nestlé batte
cassa in Etiopia esigendo 6 milio-
ni di dollari come risarcimento dal
paese più affamato del mondo.

Per Nestlé è "una que-
stione di principio". La Nestlé -
che è il più grande produttore di
cibo mondiale, un gigante del set-
tore agro-alimentare, con stabili-
menti in più di 80 paesi ed un giro
d'affari di miliardi e miliardi di dol-
lari - rivendica nei confronti del
governo dell'Etiopia, poverissima
ed in preda ad una grave carestia
(forse più grave della terribile
fame degli anni '80), un risarci-
mento pari a 6 milioni di dollari. La
causa è stata la nazionalizzazione
di un'azienda avvenuta nel 1975
dopo un colpo di stato militare
avvenuto in quel paese. Un solo
anno di vendite realizzate da
Nestlé è pari a 8 volte il Prodotto
interno lordo della misera
Etiopia...

Ecco quindi la propo-
sta: per un po' di tempo, ci augu-
riamo il più possibile, sospendia-
mo l'acquisto dei prodotti di que-
sta multinazionale ed in particola-
re i prodotti simbolo della nestlè:
nescafè & nesquik; ricorda questi
marchi perchè sembra poco ed
invece è molto, un calo nelle ven-
dite (anche minimo) colpisce l'im-
magine della società e può
costringerla a reimpostare la sua
politica.

Ogni singolo consuma-
tore, se unisce i suoi sforzi insie-
me a quelli degli altri, ha il potere
di far vacillare questi imperi ed in
fondo, diciamoci la verità, a noi
costa poco, basta allungare la
mano sullo scaffale e prendere il
prodotto a fianco!

Se vuoi allargare il tuo
gesto di solidarietà evitando il più
possibile i prodotti della NESTLE'
eccoti i marchi più conosciuti:
BEVANDE: Nescafé, Nesquik,
Nestea, Orzoro; ACQUA MINE-
RALE: Perrier, vittel, Acqua Vera,
San Bernardo, S.Pellegrino,
Panna, Levissima, Pejo, Recoaro;
DOLCI: Smarties, Kit Kat, Galak,
Lion, After Eight, Quality Street,
Toffee, Polo, Rowntree, Motta,
Alemagna; CIOCCOLATO:
Perugina, Nestlé; SALUMI:
Vismara, King's; OLIO: Sasso
CONSERVE: Berni;  FORMAGGI:
Locatelli, Hirz; PASTA: Buitoni,
Pezzullo; DADI PER BRODO:

Maggi; SURGELATI: Findus,
Surgela, Mare Fresco, La Valle
degli Orti; GELATI: Motta,
Alemagna, Antica Gelateria del
Corso; PASTA PER DOLCI: Leisi;
MAYONESE: Thomy; CIBI PER
ANIMALI: Friskies, Buffet;
COSMETICI: L'Oreal, Lancome

CURIOSITA' SULLA NESTLE'
Come ripetutamente

segnalato dall'UNICEF la Nestlé
viola il codice internazionale
redatto dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità che proibi-
sce la promozione dell'uso di latte
in polvere per l'alimentazione dei
neonati. Bisogna sapere che nelle
società povere, i bambini allattati
artificialmente sono 25 volte più
esposti alla morte di quelli allattati
al seno.
Il Premio Nobel Dario Fo ha spa-
rato a zero contro la Nestlè,
responsabile di aver diffuso in
Africa il latte in polvere: "Hanno
compiuto una strage infame
dicendo che andavano a salvare
l'umanità. Ma sono andati solo per
interesse di mercato".

Padre Pier Maria
Mazzoli (direttore del mensile
Nigrizia) ha presentato il punto di
vista dei missionari che esprimo-
no forti perplessità e disaccordo
sulla politica delle multinazionali
Dal Monte (frutta), De Beers (dia-
manti), Shell (petrolio), ma Nestlé
in particolare perché è una delle
più potenti con una affermata pre-
senza in Africa.

Beppe Grillo ha attacca-
to le multinazionali della chimica e
i brevetti di tutte le nuove forme di
vita. "Sapete cos'è la Novartis? È
un'azienda nata dalla fusione di
Ciba e Sandoz. La Ciba ha pro-
dotto in Giappone un farmaco che
nel primo mese ha fatto 30 morti e
tremila un anno dopo. La Sandoz
ha invece il premio  per i pesticidi:
ha gettato tonnellate di rifiuti tossi-
ci nel Reno, dandoci i "pesci-die-
sel". Ciba e Sandoz insieme? È
come se Totò Riina e Pacciani si
fossero associati per creare un
asilo per bambini".

Ornella Martini: “Ho
smesso di mangiare il panettone
Motta quando mi sono accorta
che è della Nestlè... ed inoltre:
Una delle ultime azioni contro tutti
noi è stato quello di far passare la
possibilità di etichettare come
cioccolato, prodotti fatti anche
senza il cacao, pensate un po'...!
e d’altra parte, così facendo si
abbassano ancor più i prezzi
pagati ai contadini del sud del
mondo produttori del vero cacao”. 

Buon boicottaggio della
NESTLE' a tutti...! ...e ricorda di
passare il messaggio agli amici...

Riceviamo e pubblichiamo:
I Lions ennesi sostengono il

progetto “mayo-mwana”
Il Lions Club di Enna,

presieduto da Enzo Vicari, nel-
l'ambito della sua intensa attivi-
tà umanitaria, ha, recentemen-
te, ospitato in una conviviale la
Dott.ssa Cristina Fazzi, medico
missionario nello Zambia, per
cogliere l'opportunità di contri-
buire al progetto di solidarietà
denominato "mayo - mwana"
(madre - bambino), che la
volontaria ennese persegue
contro la malnutrizione e le
malattie di circa due milioni di
bambini di quel Paese.

Questo progetto trien-
nale è stato avviato con l'ap-
poggio dell'associazione
"Comunità Papa Giovanni
XXIII". Esso mira a migliorare le
condizioni di vita delle famiglie,
educando le madri ad accudire
ai figli ed alla casa, in modo
proficuo e razionale, utilizzan-
do, opportunamente le risorse
locali.

Durante la serata lioni-
stica è stato proiettato un filma-
to sulle esperienze di vita e di
lavoro ospedaliero, nel boscoso
territorio interno in cui Cristina

Fazzi opera e sui luoghi in cui
sta cominciando a sorgere il
centro di assistenza. Si sono
snodate sotto gli occhi dei
numerosì partecipanti le imma-
gini di una vita svolta in condi-
zioni misere, insidiata dalla
natura e dall'incultura, vita pre-
caria in cui un pasto al giorno
rappresenta privilegio, un paio
di scarpe "status symbol"; in cui
sono rare l'istruzione e l'igiene,
mentre, al contrario, prospera-
no superstizione ed incuria; in
cui la malattia, il dolore e la
morte incombono. 

A questa penosa
situazione fa da contraltare l'en-
tusiasmo di Cristina Fazzi che,
sulle orme di Madre Teresa di
Calcutta, si adopera con ener-
gia ed intelligenza a favore dei
suoi piccoli pazienti.

Il presidente Vicari,
nell'offrire a Cristina un sostan-
zioso contributo in denaro, a
nome del suo Club, ha voluto
precisare che i Lions ennesi
intendono impegnarsi seguire e
sostenere anche in futuro il plu-
riennale progetto "mayo -
mwana"

Anna Maria De Francisco
Aveni

Nelle giornate di
Carnevale l'AVO ha  organizza-
to, anche quest'anno, due
momenti di animazione per i
bambini del reparto di pediatria,
con la messa in scena de
"L'opera dei pupi. Rivisitazione
della favola di Cappuccetto
Rosso", grazie alla creativa col-
laborazione della volontaria
Agata Cammarata.

L'iniziativa, nata per
volontà della stessa Sig.
Cammarata, si è inserita nel
progetto,ancora in itinere, nato
tra l'Avo e l'Azienda ospedalie-
ra, per la realizzazione di una
ludoteca presso il reparto di
pediatria, al fine di creare un
luogo di aggregazione e svago
per tutti i bambini ricoverati in
ospedale cercando di rendere,
per quel che è possibile, alme-
no per i più piccoli l'esperienza
ospedaliera il meno traumatica
possibile, se non in certi
momenti anche divertente.

Seppure ancora non
sia stato assegnato il locale,
comunque individuato, l'AVO
già dal Carnevale dello scorso
anno, grazie all'impegno della
volontaria responsabile del

reparto E. Rocca collaborata da
giovani volontari e sostenuta
dagli stessi medici del reparto,
ha avviato comunque il proget-
to con l'organizzazione di
momenti di animazione periodi-
ci in occasione delle feste più
sentite dell'anno. In più l'asso-
ciazione ha acquistato vario
materiale ludico con il quale i
volontari che giornalmente si
recano in reparto, intrattengono
i piccoli degenti.

L'attenzione per i più
piccoli coinvolge anche i delica-
ti momenti che precedono
un'operazione chirurgica; infatti
per i bambini ricoverati presso il
reparto di otorino, che spesso si
trovano lì per subire interventi
chirurgici,grazie all'assenso del
primario dott.ssa Bonarrigo,
l'Avo è presente con la fattiva
opera della volontaria Teresa
Monello che ogni mercoledì,
giornata calendata per gli inter-
venti,accompagna i bambini
con giochi, palloncini colorati e
tanta dolcezza, creando un
clima di serenità e di distensio-
ne, nella delicata fase preope-
ratoria.

Danila Guarasci
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società povere, i bambini allattati
artificialmente sono 25 volte più
esposti alla morte di quelli allattati
al seno.
Il Premio Nobel Dario Fo ha spa-
rato a zero contro la Nestlè,
responsabile di aver diffuso in
Africa il latte in polvere: "Hanno
compiuto una strage infame
dicendo che andavano a salvare
l'umanità. Ma sono andati solo per
interesse di mercato".

Padre Pier Maria
Mazzoli (direttore del mensile
Nigrizia) ha presentato il punto di
vista dei missionari che esprimo-
no forti perplessità e disaccordo
sulla politica delle multinazionali
Dal Monte (frutta), De Beers (dia-
manti), Shell (petrolio), ma Nestlé
in particolare perché è una delle
più potenti con una affermata pre-
senza in Africa.

Beppe Grillo ha attacca-
to le multinazionali della chimica e
i brevetti di tutte le nuove forme di
vita. "Sapete cos'è la Novartis? È
un'azienda nata dalla fusione di
Ciba e Sandoz. La Ciba ha pro-
dotto in Giappone un farmaco che
nel primo mese ha fatto 30 morti e
tremila un anno dopo. La Sandoz
ha invece il premio  per i pesticidi:
ha gettato tonnellate di rifiuti tossi-
ci nel Reno, dandoci i "pesci-die-
sel". Ciba e Sandoz insieme? È
come se Totò Riina e Pacciani si
fossero associati per creare un
asilo per bambini".

Ornella Martini: “Ho
smesso di mangiare il panettone
Motta quando mi sono accorta
che è della Nestlè... ed inoltre:
Una delle ultime azioni contro tutti
noi è stato quello di far passare la
possibilità di etichettare come
cioccolato, prodotti fatti anche
senza il cacao, pensate un po'...!
e d’altra parte, così facendo si
abbassano ancor più i prezzi
pagati ai contadini del sud del
mondo produttori del vero cacao”. 

Buon boicottaggio della
NESTLE' a tutti...! ...e ricorda di
passare il messaggio agli amici...

Riceviamo e pubblichiamo:
I Lions ennesi sostengono il

progetto “mayo-mwana”
Il Lions Club di Enna,

presieduto da Enzo Vicari, nel-
l'ambito della sua intensa attivi-
tà umanitaria, ha, recentemen-
te, ospitato in una conviviale la
Dott.ssa Cristina Fazzi, medico
missionario nello Zambia, per
cogliere l'opportunità di contri-
buire al progetto di solidarietà
denominato "mayo - mwana"
(madre - bambino), che la
volontaria ennese persegue
contro la malnutrizione e le
malattie di circa due milioni di
bambini di quel Paese.

Questo progetto trien-
nale è stato avviato con l'ap-
poggio dell'associazione
"Comunità Papa Giovanni
XXIII". Esso mira a migliorare le
condizioni di vita delle famiglie,
educando le madri ad accudire
ai figli ed alla casa, in modo
proficuo e razionale, utilizzan-
do, opportunamente le risorse
locali.

Durante la serata lioni-
stica è stato proiettato un filma-
to sulle esperienze di vita e di
lavoro ospedaliero, nel boscoso
territorio interno in cui Cristina

Fazzi opera e sui luoghi in cui
sta cominciando a sorgere il
centro di assistenza. Si sono
snodate sotto gli occhi dei
numerosì partecipanti le imma-
gini di una vita svolta in condi-
zioni misere, insidiata dalla
natura e dall'incultura, vita pre-
caria in cui un pasto al giorno
rappresenta privilegio, un paio
di scarpe "status symbol"; in cui
sono rare l'istruzione e l'igiene,
mentre, al contrario, prospera-
no superstizione ed incuria; in
cui la malattia, il dolore e la
morte incombono. 

A questa penosa
situazione fa da contraltare l'en-
tusiasmo di Cristina Fazzi che,
sulle orme di Madre Teresa di
Calcutta, si adopera con ener-
gia ed intelligenza a favore dei
suoi piccoli pazienti.

Il presidente Vicari,
nell'offrire a Cristina un sostan-
zioso contributo in denaro, a
nome del suo Club, ha voluto
precisare che i Lions ennesi
intendono impegnarsi seguire e
sostenere anche in futuro il plu-
riennale progetto "mayo -
mwana"

Anna Maria De Francisco
Aveni

Nelle giornate di
Carnevale l'AVO ha  organizza-
to, anche quest'anno, due
momenti di animazione per i
bambini del reparto di pediatria,
con la messa in scena de
"L'opera dei pupi. Rivisitazione
della favola di Cappuccetto
Rosso", grazie alla creativa col-
laborazione della volontaria
Agata Cammarata.

L'iniziativa, nata per
volontà della stessa Sig.
Cammarata, si è inserita nel
progetto,ancora in itinere, nato
tra l'Avo e l'Azienda ospedalie-
ra, per la realizzazione di una
ludoteca presso il reparto di
pediatria, al fine di creare un
luogo di aggregazione e svago
per tutti i bambini ricoverati in
ospedale cercando di rendere,
per quel che è possibile, alme-
no per i più piccoli l'esperienza
ospedaliera il meno traumatica
possibile, se non in certi
momenti anche divertente.

Seppure ancora non
sia stato assegnato il locale,
comunque individuato, l'AVO
già dal Carnevale dello scorso
anno, grazie all'impegno della
volontaria responsabile del

reparto E. Rocca collaborata da
giovani volontari e sostenuta
dagli stessi medici del reparto,
ha avviato comunque il proget-
to con l'organizzazione di
momenti di animazione periodi-
ci in occasione delle feste più
sentite dell'anno. In più l'asso-
ciazione ha acquistato vario
materiale ludico con il quale i
volontari che giornalmente si
recano in reparto, intrattengono
i piccoli degenti.

L'attenzione per i più
piccoli coinvolge anche i delica-
ti momenti che precedono
un'operazione chirurgica; infatti
per i bambini ricoverati presso il
reparto di otorino, che spesso si
trovano lì per subire interventi
chirurgici,grazie all'assenso del
primario dott.ssa Bonarrigo,
l'Avo è presente con la fattiva
opera della volontaria Teresa
Monello che ogni mercoledì,
giornata calendata per gli inter-
venti,accompagna i bambini
con giochi, palloncini colorati e
tanta dolcezza, creando un
clima di serenità e di distensio-
ne, nella delicata fase preope-
ratoria.

Danila Guarasci
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Il progetto che consente di
immaginare la possibile futura struttu-
ra del Parco, è stato presentato al
Comune nel luglio scorso come pianta
preliminare ed è stato inserito nel
piano triennale delle opere pubbliche
dell'anno scorso. Nella mappa, ideata
nel rispetto delle diversità morfologi-
che dell'area, che seppur piccola è
molto varia, è possibile individuare
diverse zone, con differenti destinazio-
ni.

Innanzitutto vi è una zona
centrale collinare, di natura gessosa,
che lasciata nella sua asperità natura-
le, dovrebbe essere arricchita da
vegetazione tipica della macchia
mediterranea a portamento basso; si
scende poi per due declivi al di qua e
al di là, lungo i quali vi dovrebbe esse-
re l'impianto di alberi ad alto fusto,
scelti fra specie autoctone o acclima-
tate caducifoglie e sempreverdi. 
Seguono zone pianeggianti, destinate
alla creazione di strutture adatte ai
momenti di incontro e di relazione; tra
queste una piazza-teatro, spiazzi con
panchine, un labirinto, un giardino dei
sensi, orti didattici e una pista per pat-
tinaggio. Sono individuabili poi due
aree destinate alla rinaturalizzazione
di due corsi d'acqua, il torrente
Torcicoda e il suo affluente, e delle
relative aree golenali.

Sono stati previsti più ingres-
si e percorsi, per permettere un colle-
gamento interno fra i diversi quartieri
di Enna bassa e fra i diversi poli uni-
versitari e per rendere l'area un  luogo
vivibile e percorribile da tutti, sia di
giorno che di notte. Lungo i percorsi,
spazi destinati ai servizi igienici, a
chioschetti e a delle biblioteche di
quartiere.

Delle barriere di piante
dovrebbero inoltre isolare il parco dalle
strade circostanti, per consentire oltre
al gioco e alle attività ricreative, anche
momenti di relax e di godimento della
natura.

Danila Guarasci

Il comitato per il parco ad Enna bassa
organizza per i giorni 23-27 aprile una
manifestazione dal titolo" La primavera
del Parco".
L'evento avrà luogo fondamentalmente
presso la Galleria civica e p.zza Vitt.
Emanuele dove si svolgeranno nel corso
delle diverse giornate varie attività, tra
cui concerti di musica classica e popola-
re, una mostra di piante, laboratori per i
bambini e poi un teatrino di pupazzi, una
dimostrazione di Tai Chi e ancora
un'estemporanea di pittura. Inoltre nella
giornata del 25 si potrà assistere al volo
di aquiloni dalla stessa collina del parco
ad Enna bassa, a cura di aquilonisti
esperti.
- Perché questa iniziativa?
"L'iniziativa - ci dice la responsabile del coordina-
mento Rosa Virardi - ha un duplice scopo, e cioè
da un lato quello di fare una vera e propria festa
della primavera, per sensibilizzare all'amore per
la natura e il verde; le attività previste, infatti,
potrebbero tutte trovare il loro luogo ideale di
svolgimento proprio in un parco. Dall'altro vorre-
mo tentare di arricchire il dialogo con la città,
facendo conoscere al meglio questo progetto di
sistemazione a verde dell'area centrale di Enna
Bassa, sottolineando soprattutto il fatto che in
esso sono rientrati tutti quegli stimoli, quei bisogni
e desideri emersi nei vari anni e dalle varie attivi-
tà di ricerca, svolte alcune ad esempio presso le
scuole." 
- Questo progetto del parco verde ad Enna
Bassa era entrato in contrasto, come tutti
ormai sanno, con un progetto di realizzazione
di un grande Palazzetto dello Sport, presso il
medesimo sito. Il contemperamento delle due
posizioni si è trovato negli anni con la deloca-
lizzazione del palazzetto presso  un'altra area.
Tuttavia allo stato attuale, la struttura sportiva
non è stata ancora realizzata e, peggio, l'iter
amministrativo è totalmente bloccato. Quale è
la vostra posizione in merito?
"Tutto ciò ci dispiace moltissimo, anche perché
noi abbiamo sempre chiesto e auspicato che
questa struttura potesse realizzarsi contempora-
neamente al parco, riconoscendone soprattutto il
valore in termini economici e sportivi. Noi abbia-
mo solo chiesto che ogni struttura potesse realiz-
zarsi nel posto giusto e, se da un lato la destina-

zione a verde dell'area centrale di Enna Bassa
sembrava auspicabile, dall'altro l'allocazione di
una importante struttura sportiva in quella stessa
area sembrava inadeguata per i relativi problemi
di traffico e di sovraccarico edilizio che ne sareb-
bero derivati. Abbiamo comunque sempre credu-
to nella importanza di questa opera e sempre
abbiamo sperato che tutto potesse andare avan-
ti nel modo più spedito e utile. Probabilmente i
ritardi e i blocchi dovrebbero essere ricondotti
piuttosto che alla delocalizzazione, considerando
che già dal lontano 1999 un'area sostitutiva era
stata individuata dal Comune, ad una non ade-
guata volontà politica di risolvere e di concludere
nei tempi giusti."
- Nei pressi del parco sta nascendo un'altra
importante struttura: la nuova Chiesa di S.
Anna. In che rapporto pensate che potranno
stare le due realtà?
"Abbiamo sempre pensato che le due realtà
potessero interagire e coesistere bene fra loro, in
quanto una chiesa contornata di verde potesse
godere di una sua specificità che altre chiese non
hanno e che un parco può ben essere un luogo
di spiritualità anche religiosa. L'unico problema
potrebbe essere quello di definire esattamente la
via d'accesso alla  Chiesa; temiamo, infatti che il
progetto relativo alla strada e ai parcheggi su più
livelli possa sconfinare nell'area verde e possa
disturbare la tranquillità del parco stesso. Tutto
ciò, comunque è stato fatto presente
all'Amministrazione che ci ha assicurato soluzio-
ni compatibili alle  esigenze delle due strutture."

Danila Guarasci

Si è cominciato a prati-
care ad Enna Tai Chi Taoista,
sotto la guida dell'ottimo istruttore
romano Stefano Chiezzi, pres.
naz. dell'Ass. Tai Chi Taoista -
Italia. Il corso base principianti si è
articolato in seminari mensili di
due giorni tenuti dall'istruttore due
volte alla settimana nella palestra
del Centro di Prevenzione e
Riabilitazione AUSL n. 4, gentil-
mente messa a disposizione. 

Si prevede un amplia-
mento delle classi principianti,
oltrechè la prosecuzione delle

classi  regolari.
La pratica Taoista del Tai

Chi, che arriva a noi  grazie all'in-
segnamento del  maestro Moy
Lin-Shin (monaco taoista giunto in
Canada nel 1970, dopo decenni
di studio in Cina)  si differenzia per
l'attenuazione dell'aspetto marzia-
le, l'assenza  della componente
agonistico-competitiva, l'accen-
tuazione dell'aspetto salutista in
termini di benessere psico-fisico,
di qualità della vita in relazione
armonica col tutto. Inoltre si basa
sul principio taoista della "com-

passione" che porta a voler divi-
dere con gli altri i benefici di que-
sta arte antica.

Si tratta di 108
Movimenti, costituenti una
"Forma" tramandata da secoli,
sinuosi e circolari, eseguiti molto
lentamente nel silenzio, in assen-
za di tensione, col minimo utilizzo
della forza muscolare, ma con
quella concentrazione e autocon-
sapevolezza che definiscono il Tai
Chi come "meditazione in movi-
mento". 

Attraverso questa prati-

ca - propria della cultura cinese,
ma oggi in via di recupero anche
da parte della cultura occidentale,
si rivela una disciplina spirituale -
si apprende senza  mediazioni di
tipo intellettualistico ad azzerare
le tensioni, a centrarsi, ad acquisi-
re equilibrio interiore e stabilità, a
rapportarsi armoniosamente con
gli altri,  mentre vanno scioglien-
dosi quelle saldature articolari,
quei blocchi posturali che impedi-
scono il libero fluire della nostra
energia vitale.

Cinzia Farina

Il progetto

Dopo avere indicato i servizi svi-
luppati verso i non vedenti, i disabili sen-
soriali ed uditivi e l'incentivazione di appo-
siti spazi di socializzazione per i disabili
motori presso le strutture CSR- AIAS di
Enna, Barrafranca, Piazza Armerina e
Nicosia, effettuati di concerto con alcuni
comuni della Provincia, occorre indicare
gli interventi effettuati verso i disabili men-
tali. 

L'Amministrazione Galvagno  con
la collaborazione dell' AUSL n° 4 e di alcu-
ne strutture sociali presenti nel territorio,
si è fatta carico della creazione di centri
sperimentali di accoglienza per disabili
mentali.

Ciò ha la finalità di aiutare i citati
soggetti nella reintegrazione nel tessuto
sociale attraverso l'ausilio di attività ludi-
co-ricreative, musicoterapia, terapia lavo-
ro ed altre attività. 
In particolare:

Servizi per Disabili Mentali Lievi
- E' stato istituito un centro sovracomuna-
le ricreativo  presso l'I.P.A.B. di
Calascibetta, che vede gli ospiti occupati
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 in attività
giornaliere di ceramica, musicoterapia,
giardinaggio, attività teatrale e orienta-
mento all'uso del computer.
- E' stato istituito presso l'A.N.FF.A.S. di
Agira un centro di accoglienza, come
luogo attrezzato in grado di offrire un ser-

vizio sociale di notevole importanza  sia
alla famiglia dei disabili che agli stessi, in
quanto vengono impegnati in attività che
contribuiscono all'inserimento sociale
nella vita quotidiana; vengono effettuate
attività ricreative attraverso animatori
socio-culturali, attività sportive, manuali
(lavori in legno, in vimini ).

Disabili Mentali Medio-Gravi
E' stato attivato un protocollo d'intesa con
l'AUSL n° 4 di Enna che vedrà l'attivazio-
ne di un centro sperimentale nel comune
capoluogo . A questo  seguirà l'attivazione
di tre ulteriori centri, che avranno sede
negli altrettanti distretti sanitari, con  il
compito di prevenire e contenere il ricove-
ro residenziale promuovendo programmi
riabilitativi. Si prevede anche la Terapia
Occupazionale e le attività  sportive e
ricreative.   

Dott. Salvatore Pellerone
Ass. Prov. Solidarietà Sociale

A.N.F.F.A.S  ONLUS  Agira,
che si occupano della realizza-
zione del progetto sperimenta-
le "Centro di accoglienza per
disabili psichici lievi";

PREMESSO
Che la Provincia Regionale, in
attuazione dell'art. 13 comma
1 lett. a) della L.R. 9/86 pro-
muove e/o sostiene la realiz-
zazione di strutture e servizi
socio assistenziali di interesse
sovracomunale;
Che la L. 104/92, detta i princi-
pi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e
assistenza alla persona handi-
cappata;
Che la Provincia Reg.le di
Enna nel finanziare il Progetto
in questione ha inteso venire
incontro alle esigenze dei citta-
dini con disagio psichico resi-
denti nei Comuni della zona
Nord del comprensorio al fine
di promuoverne la piena inte-
grazione nella famiglia e nella
società;
Che tale intervento trae moti-
vazione dalla constatazione
che detta area si caratterizza

da una insufficienza di struttu-
re e servizi in favore dei disabi-
li psichici lievi, per una caren-
za di aiuto sociale e di spazi di
aggregazione;
Che il ricovero in semiconvitto
di alcuni giovani disabili può
rilevarsi anche risposta effica-
ce per contrastare l'insorgenza
delle cause del disagio, della
devianza;
Che nel quadro della più
ampia utilizzazione delle risor-
se esistenti nel territorio
l'Amministrazione Provinciale
intende avvalersi delle presta-
zioni rese da enti assistenziali
in possesso dei prescritti
requisiti strutturali ed organiz-
zativi;
Che il Circolo Legambiente
Volontariato Agira è iscritto
all'Albo Regionale delle orga-
nizzazioni di Volontariato nella
sezione a) solidarietà sociale e
b) ambientale;
Che l'A.N.F.F.A.S. sezione di
Agira- è iscritta all'anagrafe
delle ONLUS;
Che i predetti Enti si propongo-
no di concorrere ai superiori

obiettivi mettendo a disposizio-
ne della Provincia nei limiti
della presente convenzione e
nel rispetto della propria auto-
nomia giuridico-amministrativa
e di ispirazione, locali attrezza-
ture, arredi ed impianti che uti-
lizzano personale specificata-
mente qualificato come
appresso riportato;
Che ragioni tecniche, econo-
miche e di opportunità politico
sociale inducono l'amministra-
zione provinciale a sostenere
in assenza di proprie strutture
ed in alternativa alla gestione
diretta, la realizzazione di pro-
getti inerenti attività socio assi-
stenziali in favore dei disabili
psichici da parte del privato
sociale, mediante l'erogazione
di contributi finanziari;
Che con atto deliberativo della
G.P. n°377 del 12 Dicembre
2001 è stato concesso un con-
tributo straordinario per la rea-
lizzazione del progetto speri-
mentale "Centro di
Accoglienza per disabili psichi-
ci lievi";

SI CONVIENE E STIPULA

QUANTO SEGUE
Art.1 

Finalità
Costituisce oggetto della pre-
sente convenzione l'erogazio-
ne di servizi educativo assi-
stenziali, socio-culturali e
ricreativi volti all'integrale ed
armonico sviluppo della perso-
nalità del disabile e al Ioro
inserimento sociale.

Art. 2
Destinatari

Gli interventi di cui sopra, da
espletarsi per un periodo di
mesi 10, saranno rivolti a n° 10
disabili psichici lievi che hanno
assolto agli obblighi scolastici,
in regime di semiconvitto resi-
denti nei Comuni della zona
Nord della Provincia, i cui
nominativi verranno segnalati
dal Dipartimento di Salute
mentale dell'Azienda USL n° 4
di Enna.
L'eccesso ai servizi di che trat-
tasi è subordinato ad una spe-
cifica richiesta dell'utente indi-
rizzata agli Enti gestori, corre-
data da idonea documentazio-
ne attestante l'handicap.
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Il progetto che consente di
immaginare la possibile futura struttu-
ra del Parco, è stato presentato al
Comune nel luglio scorso come pianta
preliminare ed è stato inserito nel
piano triennale delle opere pubbliche
dell'anno scorso. Nella mappa, ideata
nel rispetto delle diversità morfologi-
che dell'area, che seppur piccola è
molto varia, è possibile individuare
diverse zone, con differenti destinazio-
ni.

Innanzitutto vi è una zona
centrale collinare, di natura gessosa,
che lasciata nella sua asperità natura-
le, dovrebbe essere arricchita da
vegetazione tipica della macchia
mediterranea a portamento basso; si
scende poi per due declivi al di qua e
al di là, lungo i quali vi dovrebbe esse-
re l'impianto di alberi ad alto fusto,
scelti fra specie autoctone o acclima-
tate caducifoglie e sempreverdi. 
Seguono zone pianeggianti, destinate
alla creazione di strutture adatte ai
momenti di incontro e di relazione; tra
queste una piazza-teatro, spiazzi con
panchine, un labirinto, un giardino dei
sensi, orti didattici e una pista per pat-
tinaggio. Sono individuabili poi due
aree destinate alla rinaturalizzazione
di due corsi d'acqua, il torrente
Torcicoda e il suo affluente, e delle
relative aree golenali.

Sono stati previsti più ingres-
si e percorsi, per permettere un colle-
gamento interno fra i diversi quartieri
di Enna bassa e fra i diversi poli uni-
versitari e per rendere l'area un  luogo
vivibile e percorribile da tutti, sia di
giorno che di notte. Lungo i percorsi,
spazi destinati ai servizi igienici, a
chioschetti e a delle biblioteche di
quartiere.

Delle barriere di piante
dovrebbero inoltre isolare il parco dalle
strade circostanti, per consentire oltre
al gioco e alle attività ricreative, anche
momenti di relax e di godimento della
natura.

Danila Guarasci

Il comitato per il parco ad Enna bassa
organizza per i giorni 23-27 aprile una
manifestazione dal titolo" La primavera
del Parco".
L'evento avrà luogo fondamentalmente
presso la Galleria civica e p.zza Vitt.
Emanuele dove si svolgeranno nel corso
delle diverse giornate varie attività, tra
cui concerti di musica classica e popola-
re, una mostra di piante, laboratori per i
bambini e poi un teatrino di pupazzi, una
dimostrazione di Tai Chi e ancora
un'estemporanea di pittura. Inoltre nella
giornata del 25 si potrà assistere al volo
di aquiloni dalla stessa collina del parco
ad Enna bassa, a cura di aquilonisti
esperti.
- Perché questa iniziativa?
"L'iniziativa - ci dice la responsabile del coordina-
mento Rosa Virardi - ha un duplice scopo, e cioè
da un lato quello di fare una vera e propria festa
della primavera, per sensibilizzare all'amore per
la natura e il verde; le attività previste, infatti,
potrebbero tutte trovare il loro luogo ideale di
svolgimento proprio in un parco. Dall'altro vorre-
mo tentare di arricchire il dialogo con la città,
facendo conoscere al meglio questo progetto di
sistemazione a verde dell'area centrale di Enna
Bassa, sottolineando soprattutto il fatto che in
esso sono rientrati tutti quegli stimoli, quei bisogni
e desideri emersi nei vari anni e dalle varie attivi-
tà di ricerca, svolte alcune ad esempio presso le
scuole." 
- Questo progetto del parco verde ad Enna
Bassa era entrato in contrasto, come tutti
ormai sanno, con un progetto di realizzazione
di un grande Palazzetto dello Sport, presso il
medesimo sito. Il contemperamento delle due
posizioni si è trovato negli anni con la deloca-
lizzazione del palazzetto presso  un'altra area.
Tuttavia allo stato attuale, la struttura sportiva
non è stata ancora realizzata e, peggio, l'iter
amministrativo è totalmente bloccato. Quale è
la vostra posizione in merito?
"Tutto ciò ci dispiace moltissimo, anche perché
noi abbiamo sempre chiesto e auspicato che
questa struttura potesse realizzarsi contempora-
neamente al parco, riconoscendone soprattutto il
valore in termini economici e sportivi. Noi abbia-
mo solo chiesto che ogni struttura potesse realiz-
zarsi nel posto giusto e, se da un lato la destina-

zione a verde dell'area centrale di Enna Bassa
sembrava auspicabile, dall'altro l'allocazione di
una importante struttura sportiva in quella stessa
area sembrava inadeguata per i relativi problemi
di traffico e di sovraccarico edilizio che ne sareb-
bero derivati. Abbiamo comunque sempre credu-
to nella importanza di questa opera e sempre
abbiamo sperato che tutto potesse andare avan-
ti nel modo più spedito e utile. Probabilmente i
ritardi e i blocchi dovrebbero essere ricondotti
piuttosto che alla delocalizzazione, considerando
che già dal lontano 1999 un'area sostitutiva era
stata individuata dal Comune, ad una non ade-
guata volontà politica di risolvere e di concludere
nei tempi giusti."
- Nei pressi del parco sta nascendo un'altra
importante struttura: la nuova Chiesa di S.
Anna. In che rapporto pensate che potranno
stare le due realtà?
"Abbiamo sempre pensato che le due realtà
potessero interagire e coesistere bene fra loro, in
quanto una chiesa contornata di verde potesse
godere di una sua specificità che altre chiese non
hanno e che un parco può ben essere un luogo
di spiritualità anche religiosa. L'unico problema
potrebbe essere quello di definire esattamente la
via d'accesso alla  Chiesa; temiamo, infatti che il
progetto relativo alla strada e ai parcheggi su più
livelli possa sconfinare nell'area verde e possa
disturbare la tranquillità del parco stesso. Tutto
ciò, comunque è stato fatto presente
all'Amministrazione che ci ha assicurato soluzio-
ni compatibili alle  esigenze delle due strutture."

Danila Guarasci

Si è cominciato a prati-
care ad Enna Tai Chi Taoista,
sotto la guida dell'ottimo istruttore
romano Stefano Chiezzi, pres.
naz. dell'Ass. Tai Chi Taoista -
Italia. Il corso base principianti si è
articolato in seminari mensili di
due giorni tenuti dall'istruttore due
volte alla settimana nella palestra
del Centro di Prevenzione e
Riabilitazione AUSL n. 4, gentil-
mente messa a disposizione. 

Si prevede un amplia-
mento delle classi principianti,
oltrechè la prosecuzione delle

classi  regolari.
La pratica Taoista del Tai

Chi, che arriva a noi  grazie all'in-
segnamento del  maestro Moy
Lin-Shin (monaco taoista giunto in
Canada nel 1970, dopo decenni
di studio in Cina)  si differenzia per
l'attenuazione dell'aspetto marzia-
le, l'assenza  della componente
agonistico-competitiva, l'accen-
tuazione dell'aspetto salutista in
termini di benessere psico-fisico,
di qualità della vita in relazione
armonica col tutto. Inoltre si basa
sul principio taoista della "com-

passione" che porta a voler divi-
dere con gli altri i benefici di que-
sta arte antica.

Si tratta di 108
Movimenti, costituenti una
"Forma" tramandata da secoli,
sinuosi e circolari, eseguiti molto
lentamente nel silenzio, in assen-
za di tensione, col minimo utilizzo
della forza muscolare, ma con
quella concentrazione e autocon-
sapevolezza che definiscono il Tai
Chi come "meditazione in movi-
mento". 

Attraverso questa prati-

ca - propria della cultura cinese,
ma oggi in via di recupero anche
da parte della cultura occidentale,
si rivela una disciplina spirituale -
si apprende senza  mediazioni di
tipo intellettualistico ad azzerare
le tensioni, a centrarsi, ad acquisi-
re equilibrio interiore e stabilità, a
rapportarsi armoniosamente con
gli altri,  mentre vanno scioglien-
dosi quelle saldature articolari,
quei blocchi posturali che impedi-
scono il libero fluire della nostra
energia vitale.

Cinzia Farina

Il progetto

Dopo avere indicato i servizi svi-
luppati verso i non vedenti, i disabili sen-
soriali ed uditivi e l'incentivazione di appo-
siti spazi di socializzazione per i disabili
motori presso le strutture CSR- AIAS di
Enna, Barrafranca, Piazza Armerina e
Nicosia, effettuati di concerto con alcuni
comuni della Provincia, occorre indicare
gli interventi effettuati verso i disabili men-
tali. 

L'Amministrazione Galvagno  con
la collaborazione dell' AUSL n° 4 e di alcu-
ne strutture sociali presenti nel territorio,
si è fatta carico della creazione di centri
sperimentali di accoglienza per disabili
mentali.

Ciò ha la finalità di aiutare i citati
soggetti nella reintegrazione nel tessuto
sociale attraverso l'ausilio di attività ludi-
co-ricreative, musicoterapia, terapia lavo-
ro ed altre attività. 
In particolare:

Servizi per Disabili Mentali Lievi
- E' stato istituito un centro sovracomuna-
le ricreativo  presso l'I.P.A.B. di
Calascibetta, che vede gli ospiti occupati
dalle ore 9,00 alle ore 17,00 in attività
giornaliere di ceramica, musicoterapia,
giardinaggio, attività teatrale e orienta-
mento all'uso del computer.
- E' stato istituito presso l'A.N.FF.A.S. di
Agira un centro di accoglienza, come
luogo attrezzato in grado di offrire un ser-

vizio sociale di notevole importanza  sia
alla famiglia dei disabili che agli stessi, in
quanto vengono impegnati in attività che
contribuiscono all'inserimento sociale
nella vita quotidiana; vengono effettuate
attività ricreative attraverso animatori
socio-culturali, attività sportive, manuali
(lavori in legno, in vimini ).

Disabili Mentali Medio-Gravi
E' stato attivato un protocollo d'intesa con
l'AUSL n° 4 di Enna che vedrà l'attivazio-
ne di un centro sperimentale nel comune
capoluogo . A questo  seguirà l'attivazione
di tre ulteriori centri, che avranno sede
negli altrettanti distretti sanitari, con  il
compito di prevenire e contenere il ricove-
ro residenziale promuovendo programmi
riabilitativi. Si prevede anche la Terapia
Occupazionale e le attività  sportive e
ricreative.   

Dott. Salvatore Pellerone
Ass. Prov. Solidarietà Sociale

A.N.F.F.A.S  ONLUS  Agira,
che si occupano della realizza-
zione del progetto sperimenta-
le "Centro di accoglienza per
disabili psichici lievi";

PREMESSO
Che la Provincia Regionale, in
attuazione dell'art. 13 comma
1 lett. a) della L.R. 9/86 pro-
muove e/o sostiene la realiz-
zazione di strutture e servizi
socio assistenziali di interesse
sovracomunale;
Che la L. 104/92, detta i princi-
pi dell'ordinamento in materia
di diritti, integrazione sociale e
assistenza alla persona handi-
cappata;
Che la Provincia Reg.le di
Enna nel finanziare il Progetto
in questione ha inteso venire
incontro alle esigenze dei citta-
dini con disagio psichico resi-
denti nei Comuni della zona
Nord del comprensorio al fine
di promuoverne la piena inte-
grazione nella famiglia e nella
società;
Che tale intervento trae moti-
vazione dalla constatazione
che detta area si caratterizza

da una insufficienza di struttu-
re e servizi in favore dei disabi-
li psichici lievi, per una caren-
za di aiuto sociale e di spazi di
aggregazione;
Che il ricovero in semiconvitto
di alcuni giovani disabili può
rilevarsi anche risposta effica-
ce per contrastare l'insorgenza
delle cause del disagio, della
devianza;
Che nel quadro della più
ampia utilizzazione delle risor-
se esistenti nel territorio
l'Amministrazione Provinciale
intende avvalersi delle presta-
zioni rese da enti assistenziali
in possesso dei prescritti
requisiti strutturali ed organiz-
zativi;
Che il Circolo Legambiente
Volontariato Agira è iscritto
all'Albo Regionale delle orga-
nizzazioni di Volontariato nella
sezione a) solidarietà sociale e
b) ambientale;
Che l'A.N.F.F.A.S. sezione di
Agira- è iscritta all'anagrafe
delle ONLUS;
Che i predetti Enti si propongo-
no di concorrere ai superiori

obiettivi mettendo a disposizio-
ne della Provincia nei limiti
della presente convenzione e
nel rispetto della propria auto-
nomia giuridico-amministrativa
e di ispirazione, locali attrezza-
ture, arredi ed impianti che uti-
lizzano personale specificata-
mente qualificato come
appresso riportato;
Che ragioni tecniche, econo-
miche e di opportunità politico
sociale inducono l'amministra-
zione provinciale a sostenere
in assenza di proprie strutture
ed in alternativa alla gestione
diretta, la realizzazione di pro-
getti inerenti attività socio assi-
stenziali in favore dei disabili
psichici da parte del privato
sociale, mediante l'erogazione
di contributi finanziari;
Che con atto deliberativo della
G.P. n°377 del 12 Dicembre
2001 è stato concesso un con-
tributo straordinario per la rea-
lizzazione del progetto speri-
mentale "Centro di
Accoglienza per disabili psichi-
ci lievi";

SI CONVIENE E STIPULA

QUANTO SEGUE
Art.1 

Finalità
Costituisce oggetto della pre-
sente convenzione l'erogazio-
ne di servizi educativo assi-
stenziali, socio-culturali e
ricreativi volti all'integrale ed
armonico sviluppo della perso-
nalità del disabile e al Ioro
inserimento sociale.

Art. 2
Destinatari

Gli interventi di cui sopra, da
espletarsi per un periodo di
mesi 10, saranno rivolti a n° 10
disabili psichici lievi che hanno
assolto agli obblighi scolastici,
in regime di semiconvitto resi-
denti nei Comuni della zona
Nord della Provincia, i cui
nominativi verranno segnalati
dal Dipartimento di Salute
mentale dell'Azienda USL n° 4
di Enna.
L'eccesso ai servizi di che trat-
tasi è subordinato ad una spe-
cifica richiesta dell'utente indi-
rizzata agli Enti gestori, corre-
data da idonea documentazio-
ne attestante l'handicap.
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Gli Enti, accertata la regolarità
della documentazione prodot-
ta, autorizzeranno la frequen-
za del “Centro” e provvederan-
no a comunicare la data di
avvio delle attività in oggetto. 
Per il reclutamento degli utenti
le Associazioni potranno avva-
lersi della collaborazione dei
Servizi Sociali dei Comuni.

Art. 3
Modalità di intervento

Le attività in parola si articole-
ranno dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e
il Sabato e i pre festivi dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Nelle ore antimeridiane (9.00
12.00) le attività sopra richia-
mate si espleteranno presso i
locali dei Circolo Legambiente
Volontariato Agira mentre quel-
le pomeridiane (12.30/17.00)
presso la sede dell'ANFFAS.
Le prestazioni che saranno
rese presso detto "Centro"
concemono:
- attività didattiche (lezioni di
cultura generale, conoscenza
del territorio, nozioni di base
ed attività informatica, educa-
zione alla salute stradale civi-
ca);
- attività manuali (piccoli lavori
in legno, vimini, informa e sfor-
ma oggetti in gesso, uso di
mezzi grafici);
- attività sportive e ricreative.
I suddetti Enti, altresì, assicu-
reranno la colazione e il pran-
zo adeguati per qualità e quan-
tità alle esigenze degli assistiti
secondo quanto previsto dalla
tabella dietetica sanitaria non-
ché il servizio di trasporto per
gli utenti, dalla loro abitazione
ai luoghi ove verranno espleta-
re le attività e viceversa.

L'Azienda USL n°4 collaborerà
con le Associazioni in argo-
mento espletando i servizi di
propria competenza nei giorni
e nelle ore concordati fornen-
do altresì la supervisione pro-
fessionale sull'attività svolta
dagli operatori che avranno in
cura gli assistiti, la verifica dei
programmi terapeutico riabili-
tativi e la consulenza in casi
d'emergenza non programma-
bile.
Le Associazioni provvederan-
no, inoltre, a stipulare apposita
polizza assicurativa contro gli
infortuni e gli eventuali casi di
responsabilità a favore degli
operatori sociali che esplete-
ranno i servizi.

Art. 4
Personale

Gli Enti si impegnano a utiliz-
zare, garantendone la profes-
sionalità, il personale occor-
rente per lo svolgimento delle
attività in scrupolosa osser-
vanza della normativa vigente
in materia, rimanendo la
Provincia completamente
estranea al rapporto di lavoro.
Le Associazioni in argomento,
in particolare, provvederanno
a stipulare contratti di collabo-
razione coordinata e continua-
tiva con gli operatori incaricati.
Tale personale (animatori,
insegnanti, autisti, cuoco,
addetti pulizia e sorveglianza,
coordinatore) dovrà essere
selezionato in base ai titoli
posseduti, ai curriculum pro-
fessionali e alla comprovata
esperienza in materia.

Art.5
Volontariato

Gli Enti, nello svolgimento
delle attività de quo, possono
avvalersi delle prestazioni di
volontari (associati o meno) ed
obbiettori di coscienza ai quali
potranno riconoscere il rimbor-
so delle spese da questi effet-
tivamente sostenute. Gli Enti
risponderanno a tutti gli effetti
dell'opera dei volontari ed
obbiettori di coscienza e sono
tenuti ad assicurare detti ope-
ratori contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso
terzi.
I volontari ed obbiettori non
possono tuttavia essere impie-
gati in via sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego degli ope-
ratoti previsti nella convenzio-

ne. La presenza di
volontari ed obbiettori
all'interno delle struttu-
re deve quindi essere
completamente, gra-
tuita e professional-
mente qualificata. Le
prestazioni dei volon-
tari e degli obbiettori
non concorrono alla
determinazione del
costo del servizio ad
eccezione degli oneri
sopra riportati ed apposita-
mente documentati.

Art.6
Adempimenti e prescrizioni
Gli Enti hanno l'obbligo di for-
nirsi di registri di presenze
degli assistiti, bollati e numera-
ti. Di tale adempimento è per-
sonalmente responsabile il
coordinatore.
Gli Enti entro dieci giorni dal-
l'inizio del servizio, con una
dichiarazione a firma dei legali
rappresentanti, devono tra-
smettere all'Amministrazione
Provinciale l'elenco degli assi-
stiti frequentanti il Centro con
l'indicazione del Comune di
provenienza.

Art.7
Corrispettivi

La Provincia per la realizzazio-
ne del programma di attività di
cui alla presente convenzione
corrisponderà agli Enti gestori
la somma di Euro 51.645,69.
Il 50% della superiore somma
verrà liquidata all'atto della sti-
pula del presente atto. La
restante somma verrà erogata
per il 25% al termine dei primi
cinque mesi di attività a fronte
di documentata relazione sui
risultati e rendicontazione dei
primo 50%, e per il 25% a con-
clusione degli interventi previo
rendicontazione delle spese
sostenute nei mesi successivi
nonché di una relazione finale
sugli interventi effettuati e sugli
obiettivi perseguiti.
Le somme da liquidare saran-
no ripartite al 50% ai legali rap-
presentanti degli Enti gestori,
che dovranno presentare
separata documentazione con-
tabile.

Art.8
Recesso dalla convenzione

In caso di accertate inadem-
pienze degli Enti gestori alla
presente convenzione che
possono compromettere il rag-

giungimento degli obiettivi pre-
fissati, la Provincia contesterà
l'inadempimento ai medesimi
per iscritto, fissando un termi-
ne valido per fornire le proprie
giustificazioni. Ricevute le giu-
stificazioni, se non le ritiene
adeguate ovvero se non le
ricevesse, la Provincia richia-
ma i due Enti al rispetto dei ter-
mini della convenzione, ovvero
nei casi più gravi, procede ad
una formale diffida ad adem-
piere con assegnazione di un
termine valido di tempo  tra-
scorso il quale senza esito può
pronunciare unilateralmente la
risoluzione del contratto che
avverrà al quindicesimo giorno
dalla data di invio della relativa
comunicazione.

Art.9
Controllo

La Provincia ha il diritto di
effettuare tutti i controlli che
riterrà necessari per verificare
l'adempimento puntuale e pre-
ciso delle prestazioni fornite
secondo quanto contenuto
nella presente convenzione.

Art. 10
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la
durata di 10 mesi a decorrere
dalla data di avvio delle attivi-
tà.

Art.11
Per quanto non previsto dal
presente atto si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti
in materia.

Art. 12
Le spese di registrazione
fiscale e delle tasse di bollo di
questa scrittura saranno a
carico delle due Associazioni

Art. 13
In caso di controversia giuri-
sdizionale il foro competente è
quello di Enna.

Associazione ANFFAS
ONLUS

Provincia Regionale di Enna
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PREMESSO
Che la Provincia Regionale, in
attuazione dell'art. 13 comma 1
lett. a) della L.R. 9/86 promuove e
sostiene la realizzazione di struttu-
re e servizi socio-assistenziali di
interesse sovracomunale;
Che la L. 104/92, detta i principi
dell'ordinamento in materia di dirit-
ti, integrazione sociale e assisten-
za alla persona handicappata;
Che la Provincia Reg.Ie di Enna
nel finanziare il Progetto in que-
stione ha inteso venire incontro
alle esigenze dei cittadini con
disagio psichico residenti nei
Comuni della zona Centro/Sud del
comprensorio al fine di promuo-
verne la piena integrazione nella
famiglia e nella società;
Che tale intervento trae motivazio-
ne dalla constatazione che detta
area si caratterizza da una insuffi-
cienza di strutture e servizi in favo-
re dei disabili psichici lievi, per una
carenza di aiuto sociale e di spazi
di aggregazione;
Che il ricovero in semiconvitto di
alcuni giovani disabili può rilevarsi
anche risposta efficace per contra-
stare l'insorgenza delle cause del
disagio, della devianza;
Che nel quadro della più ampia
utilizzazione delle risorse esistenti
nel territorio l'Amministrazione
Provinciale intende avvalersi delle
prestazioni rese da enti assisten-
ziali in possesso dei pescritti
requisiti strutturali ed organizzativi;
Che la predetta IPAB si propone di
concorrere ai superiori obiettivi
mettendo a disposizione della
Provincia nei limiti della presente
convenzione e nel rispetto della
propria autonomia giuridicoammi-
nistrativa e di ispirazione, locali,
attrezzature, arredi ed impianti ed
utilizzano personale specificata-
mente qualificato come appresso
riportato;
Che ragioni tecniche, economiche
e di opportunità politico sociale
inducono l'Amministrazione
Provinciale a sostenere, in assen-
za di proprie strutture ed in alter-
nativa alla gestione diretta, la rea-
lizzazione di progetti inerenti attivi-
tà socio-assistenziali in favore dei
disabili psichici da parte dei priva-
to sociale, mediante l'erogazione
di contributi finanziari;
Che con atto deliberativo della
G.P. n° 376 dei 12 Dicembre 2001
è stato concesso all'IPAB in ogget-
to un contributo straordinario per
la realizzazione del progetto speri-
mentale “Centro ricreativo per
disabili psichici";

SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 
Finalità

Costituisce oggetto della presente
convenzione l'erogazione di servi-
zi socio educativi, culturali e
ricreativi volti all'integrazione
sociale dei disabili psichici.

Art. 2
Destinatari

Gli interventi di cui sopra, da
espletarsi per un periodo di mesi
6, saranno rivolti a n°10 disabili
psichici, in regime di semiconvitto,
residenti nei Comuni della zona
Centro/Sud della provincia, i cui
nominativi verranno segnalati dal
Dipartimento di Salute mentale
dell'Azienda USL n°4 di Enna.
L'accesso ai servizi di che trattasi
è subordinato ad una specifica
richiesta dell'utente indirizzata
all'IPAB, corredata da idonea
documentazione attestante l'han-
dicap.
L'Ente, accertata la regolarità della
documentazione prodotta, autoriz-
zerà la frequenza del "Centro" e
provvederà a comunicare la data
di avvio delle attività in oggetto.
Per il reclutamento degli utenti
l'IPAB potrà avvalersi della colla-
borazione dei Servizi Sociali dei
Comuni.

Art.3
Modalità di intervento

Le attività in parola si articoleran-
no dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 17.00 . I servizi che
saranno erogati presso detto
“Centro” concemono: - attività di
laboratorio di ceramica (espressi-
ve e manipolative); - attività di
musicoterapia; - attività teatrali; -
attività di giardinaggio; - attività
P.C. (approccio e orientamento).
L'Ente gestore, altresì assicurerà,
rivolgendosi ad un ristoratore qua-
lificato la colazione e il pranzo
adeguati per qualità e quantità alle
esigenze degli assistiti, secondo
quanto previsto dalla tabella diete-
tica sanitaria nonché al servizio di
trasporto per gli utenti, dalla loro
abitazione al luogo ove verrannno
espletate le attività e viceversa.
L'Azienda USL n°4 mediante il
DSM collaborerà con l'IPAB in
argomento espletando i servizi di
propria competenza nei giorni e
nelle ore concordati fornendo,
altresì, la supervisione professio-
nale sull'attività svolta dagli opera-
tori che avranno in cura gli assisti-
ti, la verifica dei programmi tera-
peutico-riabilitativi e la consulenza
in casi d'emergenza non program-
mabile.
L'IPAB provvederà, inoltre, a stipu-
lare apposita polizza assicurativa
contro gli infortuni e gli eventuali
casi di responsabilità civile a favo-
re degli operatori sociali che
espleteranno i servizi.

Art. 4

Personale
L'Ente in questione si impegna ad
utilizzare, garantendone la profes-
sionalità, il personale occorrente
per lo svolgimento delle attività in
scrupolosa osservanza della nor-
mativa vigente in materia, rima-
nendo la Provincia completamen-
te estranea al rapporto di lavoro.
L'IPAB de quo, in particolare, prov-
vederà a stipulare contratti di col-
laborazione coordinata e conti-
nuativa con gli operatori incaricati.
Tale personale (tutor operatore
socio assistenziale handicappati,
responsabile coordinatore tecnica
co del progetto, mosaicista ripro-
duttore, giardiniere, animatore
socio-culturale, operatore P.C.,
musico terapista, n°2 assistente
handicappati, autista, ausiliario
con qualifica di assistente domici-
liare) dovrà essere selezionato in
base ai titoli posseduti, ai curricu-
lum professionali e alla comprova-
ta esperienza in materia.

Art. 5
Volontariato

L'IPAB, nello svolgimento delle
attività di cui si parla, possono
avvalersi delle prestazioni di volon
tari (associati o meno) ed obiettori
di coscienza ai quali potranno rico-
noscere il rimborso delle spese da
questi effettivamente sostenute.
Gli Enti risponderanno a tutti gli
effetti dell'opera dei volontari ed
obiettori di coscienza e sono tenu-
ti ad assicurare detti operatori con-
tro gli infortuni e la responsabilità
civile verso terzi.
I volontari ed obiettori non posso-
no tuttavia essere impiegati in via
sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego degli operatori previsti
nella convenzione. La presenza di
volontari ed obiettori all'interno
delle strutture deve quindi essere
completamente, gratuita e profes-
sionalmente qualificata. Le presta-
zioni dei volontari e degli obiettori
non concorrono alla determinazio-
ne dei costo dei servizio ad ecce-
zione degli oneri sopra riportati ed
appositamente documentati.

Art. 6
Adempimenti e prescrizioni

L'IPAB ha l'obbligo di fornirsi di
registri di presenze degli assistiti,
bollati e numerati. Di tale adempi-
mento è personalmente responsa-
bile il coordinatore. L'Ente entro
dieci giomi dall'inizio del servizio,
con una dichiarazione a firma del
legale rappresentante, devono tra-
smettere all'Amministrazione
Provinciale l'elenco degli assistiti
frequentantanti il “Centro” con l'in-
dicazione del Comune di prove-
nienza.

Art. 7
Corrispettivi

La Provincia per la realizzazione
del programma di attività di cui alla
presente convenzione corrispon-
derà all'IPAB la somma di Euro
47.720,62. Il 50% della superiore
somma verrà liquidata all'atto della
stipula del presente atto. La
restante somma verrà erogata per
il 25% al termine dei primi tre mesi
di attività a fronte di documentata
relazione sui risultati e rendiconta-
zione del primo 50%, e per il 25%
a conclusione degli interventi pre-
via rendicontazione delle spese
sostenute nei mesi successivi
nonché di una relazione finale
sugli inteventi effettuati e sugli
obiettivi perseguiti.

Art. 8
Recesso dalla convenzione

In caso di accertate inadempienze
dell'Ente in questione alla presen-
te convenzione che possono com-
promettere il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, la Provincia
contesterà l'inadempimento al
medesimo per iscritto, fissando un
termine valido per fornire le pro-
prie giustificazioni. Ricevute le giu-
stificazioni, se non le ritiene ade-
guate ovvero se non le ricevesse,
la Provincia richiama l'Ente al
rispetto dei termini della conven-
zione, ovvero nei casi più gravi,
procede ad una formale diffida ad
adempiere con assegnazione di
un termine valido di tempo tra-
scorso il quale senza esito può
pronunciare unilateralmente la
risoluzione del contratto che
avverrà al quindicesimo giomo
dalla data di invio della relativa
comunicazione.

Art.9
Controllo

La Provincia ha il diritto di effettua-
re tutti i controlli che riterrà neces-
sari per verificare l'adempimento
puntuale e preciso delle prestazio-
ni fornite secondo quanto conte-
nuto nella presente convenzione.

Art. 10
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la
durata di mesi 6 a decorrere dalla
data di avvio delle attività.

Art. 11
Per quanto non previsto dal pre-
sente atto si rinvia alle disposizio-
ni dei C.C. e delle leggi vigenti in
materia.

Art. 12
Le spese di registrazione fiscale e
delle tasse di bollo di questa scrit-
tura saranno e carico dell'IPAB.

Art. 13
In caso di controversia giudiziale il
foro competente è quello di Enna.
IPAB Casa della Fanciulla
"Collegio di Maria”

Presidente IPAB
Provincia Regionale
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Gli Enti, accertata la regolarità
della documentazione prodot-
ta, autorizzeranno la frequen-
za del “Centro” e provvederan-
no a comunicare la data di
avvio delle attività in oggetto. 
Per il reclutamento degli utenti
le Associazioni potranno avva-
lersi della collaborazione dei
Servizi Sociali dei Comuni.

Art. 3
Modalità di intervento

Le attività in parola si articole-
ranno dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e
il Sabato e i pre festivi dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Nelle ore antimeridiane (9.00
12.00) le attività sopra richia-
mate si espleteranno presso i
locali dei Circolo Legambiente
Volontariato Agira mentre quel-
le pomeridiane (12.30/17.00)
presso la sede dell'ANFFAS.
Le prestazioni che saranno
rese presso detto "Centro"
concemono:
- attività didattiche (lezioni di
cultura generale, conoscenza
del territorio, nozioni di base
ed attività informatica, educa-
zione alla salute stradale civi-
ca);
- attività manuali (piccoli lavori
in legno, vimini, informa e sfor-
ma oggetti in gesso, uso di
mezzi grafici);
- attività sportive e ricreative.
I suddetti Enti, altresì, assicu-
reranno la colazione e il pran-
zo adeguati per qualità e quan-
tità alle esigenze degli assistiti
secondo quanto previsto dalla
tabella dietetica sanitaria non-
ché il servizio di trasporto per
gli utenti, dalla loro abitazione
ai luoghi ove verranno espleta-
re le attività e viceversa.

L'Azienda USL n°4 collaborerà
con le Associazioni in argo-
mento espletando i servizi di
propria competenza nei giorni
e nelle ore concordati fornen-
do altresì la supervisione pro-
fessionale sull'attività svolta
dagli operatori che avranno in
cura gli assistiti, la verifica dei
programmi terapeutico riabili-
tativi e la consulenza in casi
d'emergenza non programma-
bile.
Le Associazioni provvederan-
no, inoltre, a stipulare apposita
polizza assicurativa contro gli
infortuni e gli eventuali casi di
responsabilità a favore degli
operatori sociali che esplete-
ranno i servizi.

Art. 4
Personale

Gli Enti si impegnano a utiliz-
zare, garantendone la profes-
sionalità, il personale occor-
rente per lo svolgimento delle
attività in scrupolosa osser-
vanza della normativa vigente
in materia, rimanendo la
Provincia completamente
estranea al rapporto di lavoro.
Le Associazioni in argomento,
in particolare, provvederanno
a stipulare contratti di collabo-
razione coordinata e continua-
tiva con gli operatori incaricati.
Tale personale (animatori,
insegnanti, autisti, cuoco,
addetti pulizia e sorveglianza,
coordinatore) dovrà essere
selezionato in base ai titoli
posseduti, ai curriculum pro-
fessionali e alla comprovata
esperienza in materia.

Art.5
Volontariato

Gli Enti, nello svolgimento
delle attività de quo, possono
avvalersi delle prestazioni di
volontari (associati o meno) ed
obbiettori di coscienza ai quali
potranno riconoscere il rimbor-
so delle spese da questi effet-
tivamente sostenute. Gli Enti
risponderanno a tutti gli effetti
dell'opera dei volontari ed
obbiettori di coscienza e sono
tenuti ad assicurare detti ope-
ratori contro gli infortuni e la
responsabilità civile verso
terzi.
I volontari ed obbiettori non
possono tuttavia essere impie-
gati in via sostitutiva rispetto ai
parametri di impiego degli ope-
ratoti previsti nella convenzio-

ne. La presenza di
volontari ed obbiettori
all'interno delle struttu-
re deve quindi essere
completamente, gra-
tuita e professional-
mente qualificata. Le
prestazioni dei volon-
tari e degli obbiettori
non concorrono alla
determinazione del
costo del servizio ad
eccezione degli oneri
sopra riportati ed apposita-
mente documentati.

Art.6
Adempimenti e prescrizioni
Gli Enti hanno l'obbligo di for-
nirsi di registri di presenze
degli assistiti, bollati e numera-
ti. Di tale adempimento è per-
sonalmente responsabile il
coordinatore.
Gli Enti entro dieci giorni dal-
l'inizio del servizio, con una
dichiarazione a firma dei legali
rappresentanti, devono tra-
smettere all'Amministrazione
Provinciale l'elenco degli assi-
stiti frequentanti il Centro con
l'indicazione del Comune di
provenienza.

Art.7
Corrispettivi

La Provincia per la realizzazio-
ne del programma di attività di
cui alla presente convenzione
corrisponderà agli Enti gestori
la somma di Euro 51.645,69.
Il 50% della superiore somma
verrà liquidata all'atto della sti-
pula del presente atto. La
restante somma verrà erogata
per il 25% al termine dei primi
cinque mesi di attività a fronte
di documentata relazione sui
risultati e rendicontazione dei
primo 50%, e per il 25% a con-
clusione degli interventi previo
rendicontazione delle spese
sostenute nei mesi successivi
nonché di una relazione finale
sugli interventi effettuati e sugli
obiettivi perseguiti.
Le somme da liquidare saran-
no ripartite al 50% ai legali rap-
presentanti degli Enti gestori,
che dovranno presentare
separata documentazione con-
tabile.

Art.8
Recesso dalla convenzione

In caso di accertate inadem-
pienze degli Enti gestori alla
presente convenzione che
possono compromettere il rag-

giungimento degli obiettivi pre-
fissati, la Provincia contesterà
l'inadempimento ai medesimi
per iscritto, fissando un termi-
ne valido per fornire le proprie
giustificazioni. Ricevute le giu-
stificazioni, se non le ritiene
adeguate ovvero se non le
ricevesse, la Provincia richia-
ma i due Enti al rispetto dei ter-
mini della convenzione, ovvero
nei casi più gravi, procede ad
una formale diffida ad adem-
piere con assegnazione di un
termine valido di tempo  tra-
scorso il quale senza esito può
pronunciare unilateralmente la
risoluzione del contratto che
avverrà al quindicesimo giorno
dalla data di invio della relativa
comunicazione.

Art.9
Controllo

La Provincia ha il diritto di
effettuare tutti i controlli che
riterrà necessari per verificare
l'adempimento puntuale e pre-
ciso delle prestazioni fornite
secondo quanto contenuto
nella presente convenzione.

Art. 10
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la
durata di 10 mesi a decorrere
dalla data di avvio delle attivi-
tà.

Art.11
Per quanto non previsto dal
presente atto si rinvia alle
disposizioni delle leggi vigenti
in materia.

Art. 12
Le spese di registrazione
fiscale e delle tasse di bollo di
questa scrittura saranno a
carico delle due Associazioni

Art. 13
In caso di controversia giuri-
sdizionale il foro competente è
quello di Enna.

Associazione ANFFAS
ONLUS

Provincia Regionale di Enna
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PREMESSO
Che la Provincia Regionale, in
attuazione dell'art. 13 comma 1
lett. a) della L.R. 9/86 promuove e
sostiene la realizzazione di struttu-
re e servizi socio-assistenziali di
interesse sovracomunale;
Che la L. 104/92, detta i principi
dell'ordinamento in materia di dirit-
ti, integrazione sociale e assisten-
za alla persona handicappata;
Che la Provincia Reg.Ie di Enna
nel finanziare il Progetto in que-
stione ha inteso venire incontro
alle esigenze dei cittadini con
disagio psichico residenti nei
Comuni della zona Centro/Sud del
comprensorio al fine di promuo-
verne la piena integrazione nella
famiglia e nella società;
Che tale intervento trae motivazio-
ne dalla constatazione che detta
area si caratterizza da una insuffi-
cienza di strutture e servizi in favo-
re dei disabili psichici lievi, per una
carenza di aiuto sociale e di spazi
di aggregazione;
Che il ricovero in semiconvitto di
alcuni giovani disabili può rilevarsi
anche risposta efficace per contra-
stare l'insorgenza delle cause del
disagio, della devianza;
Che nel quadro della più ampia
utilizzazione delle risorse esistenti
nel territorio l'Amministrazione
Provinciale intende avvalersi delle
prestazioni rese da enti assisten-
ziali in possesso dei pescritti
requisiti strutturali ed organizzativi;
Che la predetta IPAB si propone di
concorrere ai superiori obiettivi
mettendo a disposizione della
Provincia nei limiti della presente
convenzione e nel rispetto della
propria autonomia giuridicoammi-
nistrativa e di ispirazione, locali,
attrezzature, arredi ed impianti ed
utilizzano personale specificata-
mente qualificato come appresso
riportato;
Che ragioni tecniche, economiche
e di opportunità politico sociale
inducono l'Amministrazione
Provinciale a sostenere, in assen-
za di proprie strutture ed in alter-
nativa alla gestione diretta, la rea-
lizzazione di progetti inerenti attivi-
tà socio-assistenziali in favore dei
disabili psichici da parte dei priva-
to sociale, mediante l'erogazione
di contributi finanziari;
Che con atto deliberativo della
G.P. n° 376 dei 12 Dicembre 2001
è stato concesso all'IPAB in ogget-
to un contributo straordinario per
la realizzazione del progetto speri-
mentale “Centro ricreativo per
disabili psichici";

SI CONVIENE E STIPULA
QUANTO SEGUE

Art. 1 
Finalità

Costituisce oggetto della presente
convenzione l'erogazione di servi-
zi socio educativi, culturali e
ricreativi volti all'integrazione
sociale dei disabili psichici.

Art. 2
Destinatari

Gli interventi di cui sopra, da
espletarsi per un periodo di mesi
6, saranno rivolti a n°10 disabili
psichici, in regime di semiconvitto,
residenti nei Comuni della zona
Centro/Sud della provincia, i cui
nominativi verranno segnalati dal
Dipartimento di Salute mentale
dell'Azienda USL n°4 di Enna.
L'accesso ai servizi di che trattasi
è subordinato ad una specifica
richiesta dell'utente indirizzata
all'IPAB, corredata da idonea
documentazione attestante l'han-
dicap.
L'Ente, accertata la regolarità della
documentazione prodotta, autoriz-
zerà la frequenza del "Centro" e
provvederà a comunicare la data
di avvio delle attività in oggetto.
Per il reclutamento degli utenti
l'IPAB potrà avvalersi della colla-
borazione dei Servizi Sociali dei
Comuni.

Art.3
Modalità di intervento

Le attività in parola si articoleran-
no dal Lunedì al Venerdì dalle ore
9.00 alle ore 17.00 . I servizi che
saranno erogati presso detto
“Centro” concemono: - attività di
laboratorio di ceramica (espressi-
ve e manipolative); - attività di
musicoterapia; - attività teatrali; -
attività di giardinaggio; - attività
P.C. (approccio e orientamento).
L'Ente gestore, altresì assicurerà,
rivolgendosi ad un ristoratore qua-
lificato la colazione e il pranzo
adeguati per qualità e quantità alle
esigenze degli assistiti, secondo
quanto previsto dalla tabella diete-
tica sanitaria nonché al servizio di
trasporto per gli utenti, dalla loro
abitazione al luogo ove verrannno
espletate le attività e viceversa.
L'Azienda USL n°4 mediante il
DSM collaborerà con l'IPAB in
argomento espletando i servizi di
propria competenza nei giorni e
nelle ore concordati fornendo,
altresì, la supervisione professio-
nale sull'attività svolta dagli opera-
tori che avranno in cura gli assisti-
ti, la verifica dei programmi tera-
peutico-riabilitativi e la consulenza
in casi d'emergenza non program-
mabile.
L'IPAB provvederà, inoltre, a stipu-
lare apposita polizza assicurativa
contro gli infortuni e gli eventuali
casi di responsabilità civile a favo-
re degli operatori sociali che
espleteranno i servizi.

Art. 4

Personale
L'Ente in questione si impegna ad
utilizzare, garantendone la profes-
sionalità, il personale occorrente
per lo svolgimento delle attività in
scrupolosa osservanza della nor-
mativa vigente in materia, rima-
nendo la Provincia completamen-
te estranea al rapporto di lavoro.
L'IPAB de quo, in particolare, prov-
vederà a stipulare contratti di col-
laborazione coordinata e conti-
nuativa con gli operatori incaricati.
Tale personale (tutor operatore
socio assistenziale handicappati,
responsabile coordinatore tecnica
co del progetto, mosaicista ripro-
duttore, giardiniere, animatore
socio-culturale, operatore P.C.,
musico terapista, n°2 assistente
handicappati, autista, ausiliario
con qualifica di assistente domici-
liare) dovrà essere selezionato in
base ai titoli posseduti, ai curricu-
lum professionali e alla comprova-
ta esperienza in materia.

Art. 5
Volontariato

L'IPAB, nello svolgimento delle
attività di cui si parla, possono
avvalersi delle prestazioni di volon
tari (associati o meno) ed obiettori
di coscienza ai quali potranno rico-
noscere il rimborso delle spese da
questi effettivamente sostenute.
Gli Enti risponderanno a tutti gli
effetti dell'opera dei volontari ed
obiettori di coscienza e sono tenu-
ti ad assicurare detti operatori con-
tro gli infortuni e la responsabilità
civile verso terzi.
I volontari ed obiettori non posso-
no tuttavia essere impiegati in via
sostitutiva rispetto ai parametri di
impiego degli operatori previsti
nella convenzione. La presenza di
volontari ed obiettori all'interno
delle strutture deve quindi essere
completamente, gratuita e profes-
sionalmente qualificata. Le presta-
zioni dei volontari e degli obiettori
non concorrono alla determinazio-
ne dei costo dei servizio ad ecce-
zione degli oneri sopra riportati ed
appositamente documentati.

Art. 6
Adempimenti e prescrizioni

L'IPAB ha l'obbligo di fornirsi di
registri di presenze degli assistiti,
bollati e numerati. Di tale adempi-
mento è personalmente responsa-
bile il coordinatore. L'Ente entro
dieci giomi dall'inizio del servizio,
con una dichiarazione a firma del
legale rappresentante, devono tra-
smettere all'Amministrazione
Provinciale l'elenco degli assistiti
frequentantanti il “Centro” con l'in-
dicazione del Comune di prove-
nienza.

Art. 7
Corrispettivi

La Provincia per la realizzazione
del programma di attività di cui alla
presente convenzione corrispon-
derà all'IPAB la somma di Euro
47.720,62. Il 50% della superiore
somma verrà liquidata all'atto della
stipula del presente atto. La
restante somma verrà erogata per
il 25% al termine dei primi tre mesi
di attività a fronte di documentata
relazione sui risultati e rendiconta-
zione del primo 50%, e per il 25%
a conclusione degli interventi pre-
via rendicontazione delle spese
sostenute nei mesi successivi
nonché di una relazione finale
sugli inteventi effettuati e sugli
obiettivi perseguiti.

Art. 8
Recesso dalla convenzione

In caso di accertate inadempienze
dell'Ente in questione alla presen-
te convenzione che possono com-
promettere il raggiungimento degli
obiettivi prefissati, la Provincia
contesterà l'inadempimento al
medesimo per iscritto, fissando un
termine valido per fornire le pro-
prie giustificazioni. Ricevute le giu-
stificazioni, se non le ritiene ade-
guate ovvero se non le ricevesse,
la Provincia richiama l'Ente al
rispetto dei termini della conven-
zione, ovvero nei casi più gravi,
procede ad una formale diffida ad
adempiere con assegnazione di
un termine valido di tempo tra-
scorso il quale senza esito può
pronunciare unilateralmente la
risoluzione del contratto che
avverrà al quindicesimo giomo
dalla data di invio della relativa
comunicazione.

Art.9
Controllo

La Provincia ha il diritto di effettua-
re tutti i controlli che riterrà neces-
sari per verificare l'adempimento
puntuale e preciso delle prestazio-
ni fornite secondo quanto conte-
nuto nella presente convenzione.

Art. 10
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la
durata di mesi 6 a decorrere dalla
data di avvio delle attività.

Art. 11
Per quanto non previsto dal pre-
sente atto si rinvia alle disposizio-
ni dei C.C. e delle leggi vigenti in
materia.

Art. 12
Le spese di registrazione fiscale e
delle tasse di bollo di questa scrit-
tura saranno e carico dell'IPAB.

Art. 13
In caso di controversia giudiziale il
foro competente è quello di Enna.
IPAB Casa della Fanciulla
"Collegio di Maria”

Presidente IPAB
Provincia Regionale
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PREMESSO
- Che la Provincia Regionale di
Enna, in attuazione delle Leggi
Regionali n. 9/86 art. 13 e n.
22/186 e della legge n. 328/2000
di riordino dell'assistenza ed in
conformità al proprio modello dei
servizi socio-assistenziali intende
avvalersi di servizi aperti alla
comunità dando rilevanza alla
tipologia "Centro Diurno";
- Che tale tipologia di servizio per
la sua caratteristica di flessibilità e
varietà delle iniziative proposte
consente   nelle linee dettate dal
D.P. 4.6.96 ("gestione dei serv.
previsti dalla L. 22/86" ... alleg. C),
G.U.R.S. 10.8.96 risposta più ade-
guata alle diverse necessità del
territorio .
- Che, in linea con il Piano
Obiettivo Nazionale (P.O.N.) 98
2000 ed il P.S.R., l'Ausl 4 nel rior-
ganizzare il Piano della Salute
Mentale, approvato con Del. 793
del 31.3.98, promuove l'istituzione
dei CD come servizi aperti a tutta
la Comunità ed ai bisogni di inte-
grazione delle diverse fasce di
utenza;
- Che l'alta dispersione abitativa
del Ns. territorio provinciale impo-
ne, per realizzare gli obiettivi
semiresidenziali del DA. 21238 (1
p. x 10.000 ab. in CD), 1 a con-
fluenza di più realtà Comunali
contigue nella istituzione e nella
fruibilità di un C.D.;
- Che l'AUSL e la Provincia
Regionale sono accomunate del-
l'esigenza di assicurare a tali ser-
vizi socio-assistenziali una valen-
za sovracomunale soprattutto in
relazione ai trasporti ed alla possi-
bilità di accesso degli utenti;
- Che la Provincia Regionale di
Enna intende promuovere e
sostenere l'istituzione di n.4 Centri
Diurni per disabili psichici strutture
semiresidenziali collegate al
Centro di Salute Mentale, compe-
tente per territorio, con attività ria-
bilitative e particolare attenzione
alla risocializzazione del paziente
attraverso progetti individualizzati;
- Che i quattro istituendi Centri
Diurni avranno sede nel territorio,
dei quattro Distretti Sanitari in cui
è suddiviso il territorio
dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale n° 4, e dovranno possede-
re i requisiti minimi strutturali tec-
nologici ed organizzativi o fissati
nel D.P.R n. 37 del 14.1.1997;
- Che la Provincia intende incenti-
vare l'aggregazione di più Comuni
del Distretto nel cui territorio il CD
ha sede, per realizzare il ruolo che

il P.O.N. assegna agli Enti Locali
("...assicurano la fruizione dei ser-
vizi sociali alla generalità dei citta-
dini...")

TUTTO CIO' PREMESSO SI
CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:
Art. 1

La Provincia Regionale di Enna
come sopra rappresentata e
l'Azienda U.S.L. n°4 Enna come
sopra rappresentata intendono
realizzare Centri Diurni per disabi-
li psichici, le cui Sedi nella logica
forte della periferizzazione delle
strutture assistenziali volte a
rimuovere il disagio psicoambien-
tale, saranno individuate: 
1) in 4 Comuni dei 4 Distretti non
necessariamente coincidenti con
la Sede Amministrativa del
Distretto o del CSM.
2) laddove saranno rese disponi-
bili dall'AusI o dall'E.L. strutture
dotate dei requisiti idonei alla fun-
zione prevista dal P.O.N. "Tutela
della salute mentale 1998/2000
3) ed in relazione al bacino d'uten-
za potenziale (continuità della
presa in carico per casi confluenti
da più Comuni)

Art. 2
Gli istituendi Centri Diurni di
Salute Mentale hanno il compito
di prevenire e contenere il ricove-
ro residenziale, promuovere pro-
grammi riabilitativi: a) attività di
cura ed igiene della persona b)
attività di autogestione c) attività di
apprendimento di abilità funziona-
li di gestione dell'ambiente, e riso-
cializzanti: a) attività sociali ed
integranti b) attività occupazionali
c) attività sportive e ricreative,
individuali ed integrati per gruppi
omogenei di utenti, e supportare
gli inserimenti formativi ed occu-
pazionali con livelli differenziati di
protezione. Le attività sono quindi
prevalentemente di natura socio
riabilitativa ed assistenziale, con
una frazionale, seppur significati-
va, valenza sanitaria. I destinatari
dei predetti Centri sono soggetti
con quadri psicologici riferibili a
disturbi mentali molto differenziati
ed in diversi stadi di evoluzione.

Art.3
I Centri si articolano in più locali in
cui l'equipe operante nel Distretto
svolge attività prevalentemente di
gruppo in relazione ad interventi
specifici finalizzati ad attivare ido-
nee modalità di contatto interper-
sonale nella forma di rapporti indi-
viduali e collettivi. Saranno previ-
sti locali per attività di staff colloqui
e consultazioni psicologico psi-

chiatriche. Il numero dei locali dei
Centro Diurno sarà correlato alla
quantità e qualità di interventi
svolti, alla popolazione e al livello
di contiguità con il Centro di
Salute Mentale competente per
territorio e comunque l'ampiezza
complessiva non sarà inferiore a
100 mq. In analogia a quanto pre-
visto per le strutture residenziali
psichiatriche saranno predisposti
servizi igienici collegati agli spazi
comuni e servizi igienici adeguati
per il personale.

Art.4
I Centri prevederanno un apertura
massima di 8 ore al giorno per un
n.di 8/12 persone, compatibilmen-
te al sistema organizzativo del
Centro di Salute Mentale compe-
tente per territorio, opereranno in
collegamento funzionale con le
altre strutture per la tutela della
salute mentale del Dipartimento
Salute Mentale.
I Centri prevederanno: a) la
supervisione e la presenza
dell'Equipe pluriprofessionale del
DSM programmata o per fasce
oraria; b) la presenza di n.1 assi-
stente Sociale, coordinatore di n.1
educatore Professionale e di altro
personale per unità e profili in
relazione alla tipologia d'utenza
ed all'organizzazione delle attività
previste. I Centri di che trattatasi
opereranno con la contestuale
presenza minima di almeno n.2
operatori.

Art.5
La Provincia Regionale di Enna, si
impegna, nei Comuni dove sorge-
ranno i Centri Diurni di Salute
Mentale, idonei e rispondenti alle
caratteristiche sopra individuate a
fornire gli arredi necessari ivi com-
presi i laboratori artigianali ricrea-
tivi da approntare in ogni Centro
Diurno e sostenere, solo per il I
anno dall'attivazione, i costi relati-
vi al personale che sarà reclutato
ai sensi della normativa vigente
(D.P. 4.6.96) tramite convenzione
tra Soggetti del 3° Settore aventi i
requisiti ed il Comune dove ha
sede il CD.
Quest'ultimo titolare della gestio-
ne complessiva del Centro, dal-
l'anno successivo al primo curerà,
tenendo conto dei Comuni ade-
renti, la ripartizione in misura pro-
porzionale al numero dei casi
avviati da ciascun Comune degli
oneri di gestione al trasporto dei
disabili a garantire il trasporto dei
disabili psichici dal luogo di resi-
denza al Centro Diurno di riferi-
mento, alla copertura assicurativa

degli operatori non sanitari, per gli
anni successivi al primo, l'impe-
gno della Provincia sarà al rivolto
al possibile finanziamento di spe-
cifici progetti obiettivo, la cui entità
e costo sarà valutata e concorda-
ta in relazione alla valenza ed alla
ricaduta di efficacia sull'utenza
pluricomunale

Art.6
L'Azienda Unità Sanitaria Locale
n° 4 di Enna, al fine, di consegui-
re e rafforzare gli obiettivi istituzio-
nali del Dipartimento Salute
Mentale, nella realizzazione del
presente protocollo d'intesa, si
impegna attraverso il CSM com-
petente: a formulare apposito pro-
getto obiettivo per l'organizzazio-
ne, il funzionamento e la program-
mazione del CD a garantire assi-
stenza e collegamento con le
strutture del Dipartimento Salute
Mentale; ad espletare la valutazio-
ne individuale dei casi ed espri-
mere l'ammissibilità alla frequen-
za del Centro, garantendo la con-
tinuità della presa in carico; a for-
mulare programmi occupazionali
e riabilitativi individualizzati a sup-
portare i percorsi formativi del per-
sonale operante.

Art.7
Al presente protocollo dovranno
conferire riscontro per la traduzio-
ne operativa, almeno 3 Comuni
dei Distretti interessati i quali par-
teciperanno agli oneri di cui all'art.
5 con una quota da definire per
accordo intercomunale   in misura
proporzionale al numero dei casi
avviati al CD su proposta dei Serv.
Soc. Comunale e valutazione del
DSM.

Art.8
Il presente protocollo d'intesa avrà
efficacia propedeutica immediata
dalla sottoscrizione ad in fase di
prima applicazione rimarrà valido
per un anno a far data dalla attiva-
zione del primo dei Centri.
La Provincia e l'Ausl 4 si riservano
di modificarlo e di adeguarlo di
comune accordo valutando l'evo-
luzione operativa concretizzata
dagli EE.LL. interessati.

Art.9
Per quanto non espressamente
previsto nel presente protocollo si
rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

Il C. Settore 
Dott. Vincenzo Caraci

L'Ass. alla Solidarietà Sociale
Salvatore Termine
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Di droga non si può mai
smettere di parlarne; troppo gran-
de è il problema, troppo sottili e
invisibili sono le trame che  tesso-
no questa insormontabile questio-
ne che coinvolge tutto il mondo e
tutte le realtà economiche e socia-
li.

Appunto con la volontà
di analizzare la problematica
"Droga" a tutto tondo, la sezione
di Enna dell'Associazione
"Impegnarsi Serve" ha organizza-
to un convegno dal titolo "Droghe,
coca e narcotraffico - un' altra
linea politica sulla droga è possibi-
le", tenutosi presso l'Auditorium di
Scienze politiche ad Enna Bassa
giorno 27 marzo, alla presenza
del dott. Rubulotta del C.S.A. e
del Vicario Foraneo mons. F.
Petralia, nonché di alcune classi
delle scuole superiori di Enna.

"Lo scopo di questo con-
vegno - sottolinea Laura
Rampello,c oordinatrice del grup-
po di Enna - è appunto quello di
cercare, attraverso un'attività di
conoscenza, di riflessione e di

analisi, di realizzare innanzitutto
un'attività di sensibilizzazione
sempre più attendibile al proble-
ma droga, cercando soprattutto di
vedere quali siano gli aspetti dele-
teri del commercio e del traffico di
questa sostanza, non solo a livel-
lo dei paesi consumatori finali, ma
anche là dove la droga viene pro-
dotta. La droga, infatti, è causa di
morte non solo per chi la consu-
ma, ma anche per chi la produce:
basti pensare alle innumerevoli
morti che si registrano fra i cam-
pesinos a causa delle esalazioni
di candeggina e calce utilizzate e
delle condizioni disumane in cui
sono costretti a lavorare."

Partendo dall'esperien-
za di padre Claudio Brualdi, mis-
sionario della Consolata, è stato
seguito un percorso di conoscen-
za e approfondimento della que-
stione, cercando di conoscere le
condizioni dei cocaleros, i produt-
tori di coca dell'Amazzonia colom-
biana, dove l'associazione, insie-
me agli stessi missionari, ha già
iniziato dal 1997 il progetto

"Grafam" per rompere la
monocoltura della pianta;
quindi U. Santino, presidente
del centro "G. Impastato", ha
illustrato quale sia la posizio-
ne del traffico della droga
all'interno del sistema crimi-
nale transnazionale, e infine
la dott.ssa V. Tesoro del
Ser.T. di Enna, padre G.
Rigamonti, presidente del-
l'associazione "Impegnarsi
Serve onlus" e l'assessore per le
politiche giovanili Ethel Consiglio,
hanno analizzato la problematica
dal punto di vista dei paesi consu-
matori, sottolineando tutte le pro-
blematiche connesse alla tossico-
dipendenza, sia per chi ne è vitti-
ma sia per chi lo circonda come
famiglia, come società e come
istituzioni.

"Questo percorso è
stato preceduto - ci dice sempre
L. Rampello - da un'attività di sen-
sibilizzazione nelle scuole medie
inferiori e superiori, in collabora-
zione con il Ser.T. di Enna, il tutto
secondo la logica della associa-

zione a cui noi aderiamo come
gruppo di appoggio, e cioè con la
volontà di perseguire progetti di
promozione umana, sociale e
comunitaria, nonché di educazio-
ne all'interculturalità, alla giustizia
e alla pace. Sappiamo che preten-
dere di poter trovare delle soluzio-
ni è un po' un'utopia, ma conosce-
re tutti i processi e i problemi con-
nessi al narcotraffico, può essere
un primo passo per tentare di con-
trastare quegli squilibri e quelle
ingiustizie che soprattutto nel sud
del mondo sono ormai troppo
devastanti."

Danila Guarasci

Gli intervenuti al convegno
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PREMESSO
- Che la Provincia Regionale di
Enna, in attuazione delle Leggi
Regionali n. 9/86 art. 13 e n.
22/186 e della legge n. 328/2000
di riordino dell'assistenza ed in
conformità al proprio modello dei
servizi socio-assistenziali intende
avvalersi di servizi aperti alla
comunità dando rilevanza alla
tipologia "Centro Diurno";
- Che tale tipologia di servizio per
la sua caratteristica di flessibilità e
varietà delle iniziative proposte
consente   nelle linee dettate dal
D.P. 4.6.96 ("gestione dei serv.
previsti dalla L. 22/86" ... alleg. C),
G.U.R.S. 10.8.96 risposta più ade-
guata alle diverse necessità del
territorio .
- Che, in linea con il Piano
Obiettivo Nazionale (P.O.N.) 98
2000 ed il P.S.R., l'Ausl 4 nel rior-
ganizzare il Piano della Salute
Mentale, approvato con Del. 793
del 31.3.98, promuove l'istituzione
dei CD come servizi aperti a tutta
la Comunità ed ai bisogni di inte-
grazione delle diverse fasce di
utenza;
- Che l'alta dispersione abitativa
del Ns. territorio provinciale impo-
ne, per realizzare gli obiettivi
semiresidenziali del DA. 21238 (1
p. x 10.000 ab. in CD), 1 a con-
fluenza di più realtà Comunali
contigue nella istituzione e nella
fruibilità di un C.D.;
- Che l'AUSL e la Provincia
Regionale sono accomunate del-
l'esigenza di assicurare a tali ser-
vizi socio-assistenziali una valen-
za sovracomunale soprattutto in
relazione ai trasporti ed alla possi-
bilità di accesso degli utenti;
- Che la Provincia Regionale di
Enna intende promuovere e
sostenere l'istituzione di n.4 Centri
Diurni per disabili psichici strutture
semiresidenziali collegate al
Centro di Salute Mentale, compe-
tente per territorio, con attività ria-
bilitative e particolare attenzione
alla risocializzazione del paziente
attraverso progetti individualizzati;
- Che i quattro istituendi Centri
Diurni avranno sede nel territorio,
dei quattro Distretti Sanitari in cui
è suddiviso il territorio
dell'Azienda Unità Sanitaria
Locale n° 4, e dovranno possede-
re i requisiti minimi strutturali tec-
nologici ed organizzativi o fissati
nel D.P.R n. 37 del 14.1.1997;
- Che la Provincia intende incenti-
vare l'aggregazione di più Comuni
del Distretto nel cui territorio il CD
ha sede, per realizzare il ruolo che

il P.O.N. assegna agli Enti Locali
("...assicurano la fruizione dei ser-
vizi sociali alla generalità dei citta-
dini...")

TUTTO CIO' PREMESSO SI
CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE:
Art. 1

La Provincia Regionale di Enna
come sopra rappresentata e
l'Azienda U.S.L. n°4 Enna come
sopra rappresentata intendono
realizzare Centri Diurni per disabi-
li psichici, le cui Sedi nella logica
forte della periferizzazione delle
strutture assistenziali volte a
rimuovere il disagio psicoambien-
tale, saranno individuate: 
1) in 4 Comuni dei 4 Distretti non
necessariamente coincidenti con
la Sede Amministrativa del
Distretto o del CSM.
2) laddove saranno rese disponi-
bili dall'AusI o dall'E.L. strutture
dotate dei requisiti idonei alla fun-
zione prevista dal P.O.N. "Tutela
della salute mentale 1998/2000
3) ed in relazione al bacino d'uten-
za potenziale (continuità della
presa in carico per casi confluenti
da più Comuni)

Art. 2
Gli istituendi Centri Diurni di
Salute Mentale hanno il compito
di prevenire e contenere il ricove-
ro residenziale, promuovere pro-
grammi riabilitativi: a) attività di
cura ed igiene della persona b)
attività di autogestione c) attività di
apprendimento di abilità funziona-
li di gestione dell'ambiente, e riso-
cializzanti: a) attività sociali ed
integranti b) attività occupazionali
c) attività sportive e ricreative,
individuali ed integrati per gruppi
omogenei di utenti, e supportare
gli inserimenti formativi ed occu-
pazionali con livelli differenziati di
protezione. Le attività sono quindi
prevalentemente di natura socio
riabilitativa ed assistenziale, con
una frazionale, seppur significati-
va, valenza sanitaria. I destinatari
dei predetti Centri sono soggetti
con quadri psicologici riferibili a
disturbi mentali molto differenziati
ed in diversi stadi di evoluzione.

Art.3
I Centri si articolano in più locali in
cui l'equipe operante nel Distretto
svolge attività prevalentemente di
gruppo in relazione ad interventi
specifici finalizzati ad attivare ido-
nee modalità di contatto interper-
sonale nella forma di rapporti indi-
viduali e collettivi. Saranno previ-
sti locali per attività di staff colloqui
e consultazioni psicologico psi-

chiatriche. Il numero dei locali dei
Centro Diurno sarà correlato alla
quantità e qualità di interventi
svolti, alla popolazione e al livello
di contiguità con il Centro di
Salute Mentale competente per
territorio e comunque l'ampiezza
complessiva non sarà inferiore a
100 mq. In analogia a quanto pre-
visto per le strutture residenziali
psichiatriche saranno predisposti
servizi igienici collegati agli spazi
comuni e servizi igienici adeguati
per il personale.

Art.4
I Centri prevederanno un apertura
massima di 8 ore al giorno per un
n.di 8/12 persone, compatibilmen-
te al sistema organizzativo del
Centro di Salute Mentale compe-
tente per territorio, opereranno in
collegamento funzionale con le
altre strutture per la tutela della
salute mentale del Dipartimento
Salute Mentale.
I Centri prevederanno: a) la
supervisione e la presenza
dell'Equipe pluriprofessionale del
DSM programmata o per fasce
oraria; b) la presenza di n.1 assi-
stente Sociale, coordinatore di n.1
educatore Professionale e di altro
personale per unità e profili in
relazione alla tipologia d'utenza
ed all'organizzazione delle attività
previste. I Centri di che trattatasi
opereranno con la contestuale
presenza minima di almeno n.2
operatori.

Art.5
La Provincia Regionale di Enna, si
impegna, nei Comuni dove sorge-
ranno i Centri Diurni di Salute
Mentale, idonei e rispondenti alle
caratteristiche sopra individuate a
fornire gli arredi necessari ivi com-
presi i laboratori artigianali ricrea-
tivi da approntare in ogni Centro
Diurno e sostenere, solo per il I
anno dall'attivazione, i costi relati-
vi al personale che sarà reclutato
ai sensi della normativa vigente
(D.P. 4.6.96) tramite convenzione
tra Soggetti del 3° Settore aventi i
requisiti ed il Comune dove ha
sede il CD.
Quest'ultimo titolare della gestio-
ne complessiva del Centro, dal-
l'anno successivo al primo curerà,
tenendo conto dei Comuni ade-
renti, la ripartizione in misura pro-
porzionale al numero dei casi
avviati da ciascun Comune degli
oneri di gestione al trasporto dei
disabili a garantire il trasporto dei
disabili psichici dal luogo di resi-
denza al Centro Diurno di riferi-
mento, alla copertura assicurativa

degli operatori non sanitari, per gli
anni successivi al primo, l'impe-
gno della Provincia sarà al rivolto
al possibile finanziamento di spe-
cifici progetti obiettivo, la cui entità
e costo sarà valutata e concorda-
ta in relazione alla valenza ed alla
ricaduta di efficacia sull'utenza
pluricomunale

Art.6
L'Azienda Unità Sanitaria Locale
n° 4 di Enna, al fine, di consegui-
re e rafforzare gli obiettivi istituzio-
nali del Dipartimento Salute
Mentale, nella realizzazione del
presente protocollo d'intesa, si
impegna attraverso il CSM com-
petente: a formulare apposito pro-
getto obiettivo per l'organizzazio-
ne, il funzionamento e la program-
mazione del CD a garantire assi-
stenza e collegamento con le
strutture del Dipartimento Salute
Mentale; ad espletare la valutazio-
ne individuale dei casi ed espri-
mere l'ammissibilità alla frequen-
za del Centro, garantendo la con-
tinuità della presa in carico; a for-
mulare programmi occupazionali
e riabilitativi individualizzati a sup-
portare i percorsi formativi del per-
sonale operante.

Art.7
Al presente protocollo dovranno
conferire riscontro per la traduzio-
ne operativa, almeno 3 Comuni
dei Distretti interessati i quali par-
teciperanno agli oneri di cui all'art.
5 con una quota da definire per
accordo intercomunale   in misura
proporzionale al numero dei casi
avviati al CD su proposta dei Serv.
Soc. Comunale e valutazione del
DSM.

Art.8
Il presente protocollo d'intesa avrà
efficacia propedeutica immediata
dalla sottoscrizione ad in fase di
prima applicazione rimarrà valido
per un anno a far data dalla attiva-
zione del primo dei Centri.
La Provincia e l'Ausl 4 si riservano
di modificarlo e di adeguarlo di
comune accordo valutando l'evo-
luzione operativa concretizzata
dagli EE.LL. interessati.

Art.9
Per quanto non espressamente
previsto nel presente protocollo si
rimanda alle disposizioni di legge
vigenti in materia.

Il C. Settore 
Dott. Vincenzo Caraci

L'Ass. alla Solidarietà Sociale
Salvatore Termine
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Di droga non si può mai
smettere di parlarne; troppo gran-
de è il problema, troppo sottili e
invisibili sono le trame che  tesso-
no questa insormontabile questio-
ne che coinvolge tutto il mondo e
tutte le realtà economiche e socia-
li.

Appunto con la volontà
di analizzare la problematica
"Droga" a tutto tondo, la sezione
di Enna dell'Associazione
"Impegnarsi Serve" ha organizza-
to un convegno dal titolo "Droghe,
coca e narcotraffico - un' altra
linea politica sulla droga è possibi-
le", tenutosi presso l'Auditorium di
Scienze politiche ad Enna Bassa
giorno 27 marzo, alla presenza
del dott. Rubulotta del C.S.A. e
del Vicario Foraneo mons. F.
Petralia, nonché di alcune classi
delle scuole superiori di Enna.

"Lo scopo di questo con-
vegno - sottolinea Laura
Rampello,c oordinatrice del grup-
po di Enna - è appunto quello di
cercare, attraverso un'attività di
conoscenza, di riflessione e di

analisi, di realizzare innanzitutto
un'attività di sensibilizzazione
sempre più attendibile al proble-
ma droga, cercando soprattutto di
vedere quali siano gli aspetti dele-
teri del commercio e del traffico di
questa sostanza, non solo a livel-
lo dei paesi consumatori finali, ma
anche là dove la droga viene pro-
dotta. La droga, infatti, è causa di
morte non solo per chi la consu-
ma, ma anche per chi la produce:
basti pensare alle innumerevoli
morti che si registrano fra i cam-
pesinos a causa delle esalazioni
di candeggina e calce utilizzate e
delle condizioni disumane in cui
sono costretti a lavorare."

Partendo dall'esperien-
za di padre Claudio Brualdi, mis-
sionario della Consolata, è stato
seguito un percorso di conoscen-
za e approfondimento della que-
stione, cercando di conoscere le
condizioni dei cocaleros, i produt-
tori di coca dell'Amazzonia colom-
biana, dove l'associazione, insie-
me agli stessi missionari, ha già
iniziato dal 1997 il progetto

"Grafam" per rompere la
monocoltura della pianta;
quindi U. Santino, presidente
del centro "G. Impastato", ha
illustrato quale sia la posizio-
ne del traffico della droga
all'interno del sistema crimi-
nale transnazionale, e infine
la dott.ssa V. Tesoro del
Ser.T. di Enna, padre G.
Rigamonti, presidente del-
l'associazione "Impegnarsi
Serve onlus" e l'assessore per le
politiche giovanili Ethel Consiglio,
hanno analizzato la problematica
dal punto di vista dei paesi consu-
matori, sottolineando tutte le pro-
blematiche connesse alla tossico-
dipendenza, sia per chi ne è vitti-
ma sia per chi lo circonda come
famiglia, come società e come
istituzioni.

"Questo percorso è
stato preceduto - ci dice sempre
L. Rampello - da un'attività di sen-
sibilizzazione nelle scuole medie
inferiori e superiori, in collabora-
zione con il Ser.T. di Enna, il tutto
secondo la logica della associa-

zione a cui noi aderiamo come
gruppo di appoggio, e cioè con la
volontà di perseguire progetti di
promozione umana, sociale e
comunitaria, nonché di educazio-
ne all'interculturalità, alla giustizia
e alla pace. Sappiamo che preten-
dere di poter trovare delle soluzio-
ni è un po' un'utopia, ma conosce-
re tutti i processi e i problemi con-
nessi al narcotraffico, può essere
un primo passo per tentare di con-
trastare quegli squilibri e quelle
ingiustizie che soprattutto nel sud
del mondo sono ormai troppo
devastanti."

Danila Guarasci

Gli intervenuti al convegno



Il linguaggio audiovi-
sivo è certamente quello che
più facilmente colpisce la col-
lettività, dai primi graffiti alle
prime percussioni  il suono e
l'immagine sono rimasti i
mezzi espressivi più compren-
sibili e diretti di cui si avvale
l'uomo. Con l'Eye School
Festival la Provincia Regionale
di Enna e l'Associazione
Culturale KinoHaus, nelle per-
sone di Emanuel Padalino, Ina
Urania e Rosangela Scarpulla,

hanno rivolto un invito a tutte le
scuole a scrivere e produrre
video a tema libero che ruotas-
sero attorno l'universo giovani-
le nel territorio di Enna, con
l'obbiettivo di avvicinare i gio-
vani al linguaggio audiovisivo
e sviluppare la loro creatività. 

A giudicare dal
numero dei cortometraggi
ammessi alla finale, dai temi
trattati e dalla qualità dei lavo-
ri, unitamente all'ottima orga-
nizzazione, si può affermare
che l'obbiettivo è stato piena-
mente raggiunto; l'Auditorium
della Facoltà di Ingegneria
gremito di studenti, genitori ed
insegnati ha significato la
grande partecipazione che ha
portato alla realizzazione del
progetto, e fa sperare che l'ini-
ziativa possa diventare un'ap-
puntamento annuale.  

Giusi Stancanelli

Volendo
prendere in
esame la situazio-
ne musicale italia-
na e la figura che
il musicista ha
assunto nel corso
di quest'ultimi
dieci anni possia-
mo benissimo
dire che questo
primo lavoro di
Mario Incudine
risulta essere "atipico" dal solito
continuo proporre dei mass media.
L'uomo che si crede "moderno"
prende come fonte primaria di infor-
mazione la TV, mezzo ormai fin
troppo strumentalizzato dai produt-
tori discografici, e ne ricava una
visione totalmente distorta del musi-
cista. 

Questa sedicente moder-
nità che crediamo fertile cela sol-
tanto tristezza di donna sterile,
siamo diventati uditori voraci, non
ascoltiamo più, la musica ci piove
addosso da per tutto: si ode ma non
si "sente". La musica con fini pretta-
mente commerciali non fornisce un
ampio circuito di consumo per chi
come Incudine, insieme ai musicisti
che hanno partecipato alla realizza-
zione del CD, (Mariangela Vacanti:
voce e cori, Davide Campisi: batte-
ria, percussioni e cori, Andrea
Ensabella: chitarre classiche e acu-
stiche, Stefano Termini: violino,
Lucio Giunta: fiati, Rossella
Mancuso: cori, Franco Barbarino:
bouzouki, Mario Sacco: fisarmonica
e concertina, Angelo Scelfo: con-
trabbasso, basso elettrico e acusti-

co, Angelo
Sciacca: ciara-
medda, Antonella
Barbera: flauto e
chanter nel brano
"i carrittera", Elia
Nicosia: voce
recitante) tende a
svolgere non solo
un ampio lavoro
di ricerca etnomu-
sicologica, con-
dotta con registra-

zioni "sul campo" e testi raccolti "de
visu" (come il brano "a cugghiuta",
poesia di Angelo Sciacca raccolta
durante la festa del Signore di
Papardura), ma mira anche ad
essere continuatore e detentore del
sapere popolare. Per quanto riguar-
da i brani si è arrivata ad una sinte-
si che io chiamerei scenico - armo-
nica, e in questo risiede proprio
l'elemento sperimentale del cd. 

Pur avendo solo immagini
armoniche possiamo percepirne
chiare immagini sceniche, dinami-
che, avvertendone in pieno la forza
passionale del "cantu d'amuri", il
dramma dei "viddani, quannu 'a
scurata ci abbrusciunu i manu", la
misticità del canto devozionale, e
ancora l'antico ritmo del faticoso
lavoro di pisatura. Tutto questo si
unisce al fantastico mondo sonoro
dell'Italia meridionale; tra i canti sul
tamburo (tammurriata) della tradi-
zione campana e il ritmo ipnotico
della chitarra battente calabrese si
incespicano suoni e sentimenti che
la musica di tutti i popoli ha saputo
riversare su musici e cantori.        

Angelo Scelfo

Da questo numero, Dedalo
vuole dare spazio ai  gruppi  musi-
cali, ed ai musicisti in generale, di
Enna e provincia. Ormai da anni
nessuno si interessa più delle bands
locali che, non avendo opportunità
di farsi notare, restano nel  buio
della loro sala prove. Questa rubrica
sarà così dedicata ad articoli, inter-
viste a gruppi locali, recensioni, con-
certi, critiche, eccetera.

Ci aspettiamo un buon
riscontro da parte dei musicisti,
quindi per chi fosse interessato
potrà contattare il numero
3480526642.

Vorremmo cominciare col
parlare del nuovo "Spazio Sociale
Giovanile" sito in Via  dello Stadio,
completo dall'estate '02 ed ancora

inutilizzato: non un concerto, non
una conferenza, niente di  niente!

Tanti milioni spesi dal
comune con i soldi dei cittadini per
chi? Per una  struttura che non
viene utilizzata? Per non parlare
dello studio di registrazione sito
nella scuola Gallone di Ferrante
completo da ben 4 anni! Parliamo
non soltanto da cittadini ma a nome
dei musicisti ennesi, a nome di quel-
la parte viva di una città "morta",
dove sempre più di rado si organiz-
zano concerti.

I gruppi musicali  ennesi
esigono una risposta, uno spazio
dove potersi esprimere, e poter uti-
lizzare queste strutture che rischia-
no di restare chiuse per sempre.

William Vetri

Il musical "Cats", lo
spettacolo più rappresentato al
mondo, dal 1981 ad oggi. Lo
ricorderanno negli anni i
ragazzi di molte delle scuole di
Enna e provincia che hanno
partecipato al progetto "Eliot"
con la rappresentazione tea-
trale del musical "Cats", orga-
nizzato e prodotto dal Centro
Giovanile Musica ed Arte
Ce.S.M.A. di Gela. "Eliot" è
una proposta di ricerca e spet-
tacolo in lingua inglese rivolto
ai ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori
della provincia, per conoscere
la lingua e la cultura inglese e,
contestualmente, educare ai
valori della solidarietà. 

Tutto questo attra-
verso lo studio della raccolta di
poesie "Old Possum's Book of
Practical Cats" di Thomas Eliot
poeta e drammaturgo inglese,
Nobel nel 1948, da questa rac-
colte Andrew Webber (Jesus
Christ Superstar) ha tratto
spunto per il musical "Cats".
Circa 1500 i ragazzi coinvolti,
oltre ad un centinaio di inse-
gnanti di lingua inglese e non,
coordinati dalla Professoressa
Giuditta Catalano, seguiti dai
giovani del Ce.S.M.A. di Gela
che ha messo tutta la sua ven-
tennale esperienza nella for-
mazione dei giovani attraverso
la danza, il canto, la recitazio-

ne e la musica, per la realizza-
zione dello spettacolo. Il pro-
getto è anche educazione alla
solidarietà, che nello specifico
si è trasformata nella volontà
di organizzatori e partecipanti,
di devolvere l'incasso della
serata al progetto "Mayo
Mwana" (bimbo- mamma)
della dr.ssa Cristina Fazzi, che
opera nello Zambia per la pre-
venzione della malnutrizione. 

"L'emozione è stata
fortissima, - afferma la prof.ssa
Catalano - i ragazzi, molti dei
quali con febbre e raffreddore,
hanno voluto essere tutti
ugualmente presenti, utile e
formativo l'uso dell'inglese,
fuori dalle righe dei libri, affida-
to alla musica, i nostri ragazzi
incontrandone altri hanno
conosciuto un'altra faccia del-
l'universo giovanile, scopren-
do che esiste altro oltre il pub e
la discoteca". 

Il valore della solida-
rietà, dell'unione, il rifiuto
all'emarginazione vinta dalla
saggezza e la possibilità di
una nuova vita che riscatti gli
errori del passato, sono i temi
fondamentali del musical
"Cats", gatti, una bella favola
che ci porta attraverso l'imma-
ginazione a rivedere i nostri e
gli altrui limiti e trasgressioni.

G. S.
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Accolta con grande entusiasmo dal nostro pubblico, la rubrica "Ridiamoci  su…" vuole
essere non solo un momento di simpatia e di relax  ma anche un  punto d'incontro per
chi volesse raccontare la sua:  saranno ben accetti i vostri  racconti umoristici, fred-
dure, satire e perché no anche le barzellette. Spedisci il tuo materiale a:
ridiamoci_su.dedalo@virgilio.it .  Attenzione: Invii anonimi saranno cestinati.  

a cura di Cristiano Pintus

NICOSIA. Istituto bancario
accredita per errore una 

ingente somma di denaro.
Grazie ad un errore di

software dei sistemi informatici,
una banca locale ha accreditato
la somma di un miliardo di euro
sul conto corrente di un proprio
utente, il signor Dino C. 

Questi si era accorto
grazie all'ultimo estratto conto, di
essere diventato “Miliardario per
Caso”, ma aveva purtuttavia deci-
so di non rinunciare a quella for-
tuna. Si era subito dato alla pazza
gioia e spese folli; ha pagato tutti
i suoi debiti, non ha dimenticato di
aiutare economicamente tutti gli
amici bisognosi ed i suoi parenti
ed infine ha investito il resto del
capitale giocando in borsa…. 

La magistratura ha già
avviato un'estenuante interroga-
torio nel tentativo di stabilire i
moventi che hanno condotto il
Signor Dino C. al compimento di
questo gesto insensato, ma le
dichiarazioni dello stesso imputa-
to sembrano non fornire  nessun
elemento rilevante alla conclusio-
ne delle indagini. "Quando erava-
mo bambini - ha dichiarato l'impu-
tato - la mia famiglia era talmente
povera che ad ogni Natale, mio
padre usciva fuori e sparava qual-
che colpo di fucile, poi ritornando
a casa ci raccontava che Babbo
Natale si era suicidato e che quin-
di non avremmo potuto ricevere
alcun regalo …quindi non potevo
sciupare un'occasione del genere
che sembrava essere un dono

del cielo per cambiare la mia vita.
...Per tanti anni ho avuto questo
sogno nel cassetto  ma così mi
hanno rubato anche la scriva-
nia…." 

Adesso la banca ha
accusato il suo utente di
non aver provveduto a
notificare l'errore una
volta avvedutosene; nel
pieno possesso della
facoltà d'intendere e vole-
re, il signor Dino C, sostie-
ne davanti ai magistrati  di
aver capito da questa
esperienza, comunque
sia andata, che la morale
è sempre quella: Una
mano lava l'altra e tutte e
due rubano…ma se la for-
tuna è cieca…perché la

sfiga invece ci vede benissimo?
“Mio padre diceva sempre che
non sono i soldi che possono
darmi la felicità…immaginiamoci
la miseria!"

C.P.

Mister Berlusconi ha capito?
ll presidente Berlusconi,

in visita ufficiale in Inghilterra,
viene invitato per un thè dalla
Regina Elisabetta. Durante l'incon-
tro le chiede qual'è la sua filosofia
di leadership e lei dice che la rispo-
sta è nel circondarsi di persone
intelligenti. A questo punto
Berlusconi le chiede come fa a
sapere se sono intelligenti.

"Lo capisco facendogli la
domanda giusta - risponde la
Regina - mi permetta di dimostrar-
glielo". La regina allora telefona a
Tony Blair e dice "Sig. Primo
Ministro, la prego di rispondere
alla seguente domanda: sua
madre ha un bambino, e suo
padre ha un bambino, e questo
bambino non è né suo fratello né
sua sorella. Chi è?". Tony Blair
risponde, "ovviamente sono io!".

"Corretto! Grazie e a risentirci sir"
dice la Regina.
Sua Maestà attacca la cornetta e
dice "ha capito Mr. Berlusconi?".
"Sicuro. Grazie mille. Farò senz'al-
tro anch'io così!".

Al rientro a Roma decide
di mettere alla prova il Presidente
della Camera. Fa quindi venire al
Quirinale Pierferdinando Casini e
gli chiede: "Ascolta, Pierfi, mi chie-
devo se potessi rispondere a una
domanda". "Certamente signor
Presidente, cosa vuole sapere?".
"Ehm, tua madre ha un bambino,
e tuo padre ha un bambino, e que-
sto bambino non è né tuo fratello
né tua sorella. Chi è?". Casini ci
pensa un pò e poi imbarazzato gli
dice, "Posso pensarci meglio e poi
rispondere correttamente?".
Berlusconi è d'accordo e Casini se
ne và.

Appena uscito dal
Quirinale, Casini organizza subito
una riunione con altri Senatori i
quali si lambiccano il cervello per
diverse ore, ma nessuno riesce a
trovare la risposta giusta. Ad un
certo punto Casini decide di chia-
mare Buttiglione e gli spiega la
situazione. "Adesso ascolta la
domanda: tua madre ha un bambi-
no, e tuo padre ha un bambino, e
questo bambino non è né tuo fra-
tello né tua sorella. Chi è?".
Buttiglione risponde subito
"Ovviamente sono io! razza di defi-
cienti!!"

Estremamente sollevato
Casini corre al Quirinale e dice al
Presidente: "Presidente, so la
risposta alla sua domanda! So chi
è! E' Buttiglione!". E Berlusconi
risponde disgustato, "Sbagliato, è
Tony Blair."                             C.P.

ATTENTI ALLA BANANA !!!
La leggenda delle bana-

ne che procurano gravi infezioni  è
simbolo della moderna fantasia
del ricco occidente che per con-
trastare la concorrenza dei pro-

dotti esotici provenienti dai paesi
tropicali, economicamente poco
sviluppati, ha favorito la diffusione
di queste assurde informazioni
che generano pregiudizio nei con-
fronti di quei prodotti la cui vendita
rappresenta la sopravvivenza per
molti paesi poveri del sud del
mondo. Esistono diverse versioni
della storia, vediamone alcune:

La prima leggenda risa-
le agli anni '70 e racconta che
nelle banane provenienti dalla
Costa Rica, fosse presente un
batterio capace di provocare la

morte al solo contatto con le
superfici molli della pelle.

La seconda leggenda
risalente agli anni '80, sosteneva
che nella parte finale di ogni
banana, si annidassero parassiti,
larve e ragni velenosi.

Negli anni '90 si comin-
ciò a sostenere che la parte termi-
nale di ogni banana (naturalmen-
te solo in quelle provenienti
dall'Equador) quella puntina nera
sull'estremità inferiore, pare che
fosse addirittura cancerogena!

In onor del vero queste

considerazioni sono e continue-
ranno a rimanere solo infondate
credenze, peraltro mai provate
scientificamente, ma che nella
pratica hanno generato confusio-
ne e timore. Nell'incertezza che
quanto detto non si sia mai verifi-
cato scientificamente, raccoman-
diamo alle nostre affezionate let-
trici di considerare tale frutto
come prodotto esclusivamente
nutrizionale destinato alla tavola,
e che in quanto tale Esse vanno
solo mangiate !!!

Cristiano Pintus

Esistono infinite leggende
metropolitane, alcune biz-
zarre altre inverosimili.
Andiamo a caccia di notizie
che abbiano dell’incredibi-
le, ma che tuttavia nascon-
dono un’utilit� pratica che



Il linguaggio audiovi-
sivo è certamente quello che
più facilmente colpisce la col-
lettività, dai primi graffiti alle
prime percussioni  il suono e
l'immagine sono rimasti i
mezzi espressivi più compren-
sibili e diretti di cui si avvale
l'uomo. Con l'Eye School
Festival la Provincia Regionale
di Enna e l'Associazione
Culturale KinoHaus, nelle per-
sone di Emanuel Padalino, Ina
Urania e Rosangela Scarpulla,

hanno rivolto un invito a tutte le
scuole a scrivere e produrre
video a tema libero che ruotas-
sero attorno l'universo giovani-
le nel territorio di Enna, con
l'obbiettivo di avvicinare i gio-
vani al linguaggio audiovisivo
e sviluppare la loro creatività. 

A giudicare dal
numero dei cortometraggi
ammessi alla finale, dai temi
trattati e dalla qualità dei lavo-
ri, unitamente all'ottima orga-
nizzazione, si può affermare
che l'obbiettivo è stato piena-
mente raggiunto; l'Auditorium
della Facoltà di Ingegneria
gremito di studenti, genitori ed
insegnati ha significato la
grande partecipazione che ha
portato alla realizzazione del
progetto, e fa sperare che l'ini-
ziativa possa diventare un'ap-
puntamento annuale.  

Giusi Stancanelli

Volendo
prendere in
esame la situazio-
ne musicale italia-
na e la figura che
il musicista ha
assunto nel corso
di quest'ultimi
dieci anni possia-
mo benissimo
dire che questo
primo lavoro di
Mario Incudine
risulta essere "atipico" dal solito
continuo proporre dei mass media.
L'uomo che si crede "moderno"
prende come fonte primaria di infor-
mazione la TV, mezzo ormai fin
troppo strumentalizzato dai produt-
tori discografici, e ne ricava una
visione totalmente distorta del musi-
cista. 

Questa sedicente moder-
nità che crediamo fertile cela sol-
tanto tristezza di donna sterile,
siamo diventati uditori voraci, non
ascoltiamo più, la musica ci piove
addosso da per tutto: si ode ma non
si "sente". La musica con fini pretta-
mente commerciali non fornisce un
ampio circuito di consumo per chi
come Incudine, insieme ai musicisti
che hanno partecipato alla realizza-
zione del CD, (Mariangela Vacanti:
voce e cori, Davide Campisi: batte-
ria, percussioni e cori, Andrea
Ensabella: chitarre classiche e acu-
stiche, Stefano Termini: violino,
Lucio Giunta: fiati, Rossella
Mancuso: cori, Franco Barbarino:
bouzouki, Mario Sacco: fisarmonica
e concertina, Angelo Scelfo: con-
trabbasso, basso elettrico e acusti-

co, Angelo
Sciacca: ciara-
medda, Antonella
Barbera: flauto e
chanter nel brano
"i carrittera", Elia
Nicosia: voce
recitante) tende a
svolgere non solo
un ampio lavoro
di ricerca etnomu-
sicologica, con-
dotta con registra-

zioni "sul campo" e testi raccolti "de
visu" (come il brano "a cugghiuta",
poesia di Angelo Sciacca raccolta
durante la festa del Signore di
Papardura), ma mira anche ad
essere continuatore e detentore del
sapere popolare. Per quanto riguar-
da i brani si è arrivata ad una sinte-
si che io chiamerei scenico - armo-
nica, e in questo risiede proprio
l'elemento sperimentale del cd. 

Pur avendo solo immagini
armoniche possiamo percepirne
chiare immagini sceniche, dinami-
che, avvertendone in pieno la forza
passionale del "cantu d'amuri", il
dramma dei "viddani, quannu 'a
scurata ci abbrusciunu i manu", la
misticità del canto devozionale, e
ancora l'antico ritmo del faticoso
lavoro di pisatura. Tutto questo si
unisce al fantastico mondo sonoro
dell'Italia meridionale; tra i canti sul
tamburo (tammurriata) della tradi-
zione campana e il ritmo ipnotico
della chitarra battente calabrese si
incespicano suoni e sentimenti che
la musica di tutti i popoli ha saputo
riversare su musici e cantori.        

Angelo Scelfo

Da questo numero, Dedalo
vuole dare spazio ai  gruppi  musi-
cali, ed ai musicisti in generale, di
Enna e provincia. Ormai da anni
nessuno si interessa più delle bands
locali che, non avendo opportunità
di farsi notare, restano nel  buio
della loro sala prove. Questa rubrica
sarà così dedicata ad articoli, inter-
viste a gruppi locali, recensioni, con-
certi, critiche, eccetera.

Ci aspettiamo un buon
riscontro da parte dei musicisti,
quindi per chi fosse interessato
potrà contattare il numero
3480526642.

Vorremmo cominciare col
parlare del nuovo "Spazio Sociale
Giovanile" sito in Via  dello Stadio,
completo dall'estate '02 ed ancora

inutilizzato: non un concerto, non
una conferenza, niente di  niente!

Tanti milioni spesi dal
comune con i soldi dei cittadini per
chi? Per una  struttura che non
viene utilizzata? Per non parlare
dello studio di registrazione sito
nella scuola Gallone di Ferrante
completo da ben 4 anni! Parliamo
non soltanto da cittadini ma a nome
dei musicisti ennesi, a nome di quel-
la parte viva di una città "morta",
dove sempre più di rado si organiz-
zano concerti.

I gruppi musicali  ennesi
esigono una risposta, uno spazio
dove potersi esprimere, e poter uti-
lizzare queste strutture che rischia-
no di restare chiuse per sempre.

William Vetri

Il musical "Cats", lo
spettacolo più rappresentato al
mondo, dal 1981 ad oggi. Lo
ricorderanno negli anni i
ragazzi di molte delle scuole di
Enna e provincia che hanno
partecipato al progetto "Eliot"
con la rappresentazione tea-
trale del musical "Cats", orga-
nizzato e prodotto dal Centro
Giovanile Musica ed Arte
Ce.S.M.A. di Gela. "Eliot" è
una proposta di ricerca e spet-
tacolo in lingua inglese rivolto
ai ragazzi delle scuole ele-
mentari, medie e superiori
della provincia, per conoscere
la lingua e la cultura inglese e,
contestualmente, educare ai
valori della solidarietà. 

Tutto questo attra-
verso lo studio della raccolta di
poesie "Old Possum's Book of
Practical Cats" di Thomas Eliot
poeta e drammaturgo inglese,
Nobel nel 1948, da questa rac-
colte Andrew Webber (Jesus
Christ Superstar) ha tratto
spunto per il musical "Cats".
Circa 1500 i ragazzi coinvolti,
oltre ad un centinaio di inse-
gnanti di lingua inglese e non,
coordinati dalla Professoressa
Giuditta Catalano, seguiti dai
giovani del Ce.S.M.A. di Gela
che ha messo tutta la sua ven-
tennale esperienza nella for-
mazione dei giovani attraverso
la danza, il canto, la recitazio-

ne e la musica, per la realizza-
zione dello spettacolo. Il pro-
getto è anche educazione alla
solidarietà, che nello specifico
si è trasformata nella volontà
di organizzatori e partecipanti,
di devolvere l'incasso della
serata al progetto "Mayo
Mwana" (bimbo- mamma)
della dr.ssa Cristina Fazzi, che
opera nello Zambia per la pre-
venzione della malnutrizione. 

"L'emozione è stata
fortissima, - afferma la prof.ssa
Catalano - i ragazzi, molti dei
quali con febbre e raffreddore,
hanno voluto essere tutti
ugualmente presenti, utile e
formativo l'uso dell'inglese,
fuori dalle righe dei libri, affida-
to alla musica, i nostri ragazzi
incontrandone altri hanno
conosciuto un'altra faccia del-
l'universo giovanile, scopren-
do che esiste altro oltre il pub e
la discoteca". 

Il valore della solida-
rietà, dell'unione, il rifiuto
all'emarginazione vinta dalla
saggezza e la possibilità di
una nuova vita che riscatti gli
errori del passato, sono i temi
fondamentali del musical
"Cats", gatti, una bella favola
che ci porta attraverso l'imma-
ginazione a rivedere i nostri e
gli altrui limiti e trasgressioni.

G. S.
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Accolta con grande entusiasmo dal nostro pubblico, la rubrica "Ridiamoci  su…" vuole
essere non solo un momento di simpatia e di relax  ma anche un  punto d'incontro per
chi volesse raccontare la sua:  saranno ben accetti i vostri  racconti umoristici, fred-
dure, satire e perché no anche le barzellette. Spedisci il tuo materiale a:
ridiamoci_su.dedalo@virgilio.it .  Attenzione: Invii anonimi saranno cestinati.  

a cura di Cristiano Pintus

NICOSIA. Istituto bancario
accredita per errore una 

ingente somma di denaro.
Grazie ad un errore di

software dei sistemi informatici,
una banca locale ha accreditato
la somma di un miliardo di euro
sul conto corrente di un proprio
utente, il signor Dino C. 

Questi si era accorto
grazie all'ultimo estratto conto, di
essere diventato “Miliardario per
Caso”, ma aveva purtuttavia deci-
so di non rinunciare a quella for-
tuna. Si era subito dato alla pazza
gioia e spese folli; ha pagato tutti
i suoi debiti, non ha dimenticato di
aiutare economicamente tutti gli
amici bisognosi ed i suoi parenti
ed infine ha investito il resto del
capitale giocando in borsa…. 

La magistratura ha già
avviato un'estenuante interroga-
torio nel tentativo di stabilire i
moventi che hanno condotto il
Signor Dino C. al compimento di
questo gesto insensato, ma le
dichiarazioni dello stesso imputa-
to sembrano non fornire  nessun
elemento rilevante alla conclusio-
ne delle indagini. "Quando erava-
mo bambini - ha dichiarato l'impu-
tato - la mia famiglia era talmente
povera che ad ogni Natale, mio
padre usciva fuori e sparava qual-
che colpo di fucile, poi ritornando
a casa ci raccontava che Babbo
Natale si era suicidato e che quin-
di non avremmo potuto ricevere
alcun regalo …quindi non potevo
sciupare un'occasione del genere
che sembrava essere un dono

del cielo per cambiare la mia vita.
...Per tanti anni ho avuto questo
sogno nel cassetto  ma così mi
hanno rubato anche la scriva-
nia…." 

Adesso la banca ha
accusato il suo utente di
non aver provveduto a
notificare l'errore una
volta avvedutosene; nel
pieno possesso della
facoltà d'intendere e vole-
re, il signor Dino C, sostie-
ne davanti ai magistrati  di
aver capito da questa
esperienza, comunque
sia andata, che la morale
è sempre quella: Una
mano lava l'altra e tutte e
due rubano…ma se la for-
tuna è cieca…perché la

sfiga invece ci vede benissimo?
“Mio padre diceva sempre che
non sono i soldi che possono
darmi la felicità…immaginiamoci
la miseria!"

C.P.

Mister Berlusconi ha capito?
ll presidente Berlusconi,

in visita ufficiale in Inghilterra,
viene invitato per un thè dalla
Regina Elisabetta. Durante l'incon-
tro le chiede qual'è la sua filosofia
di leadership e lei dice che la rispo-
sta è nel circondarsi di persone
intelligenti. A questo punto
Berlusconi le chiede come fa a
sapere se sono intelligenti.

"Lo capisco facendogli la
domanda giusta - risponde la
Regina - mi permetta di dimostrar-
glielo". La regina allora telefona a
Tony Blair e dice "Sig. Primo
Ministro, la prego di rispondere
alla seguente domanda: sua
madre ha un bambino, e suo
padre ha un bambino, e questo
bambino non è né suo fratello né
sua sorella. Chi è?". Tony Blair
risponde, "ovviamente sono io!".

"Corretto! Grazie e a risentirci sir"
dice la Regina.
Sua Maestà attacca la cornetta e
dice "ha capito Mr. Berlusconi?".
"Sicuro. Grazie mille. Farò senz'al-
tro anch'io così!".

Al rientro a Roma decide
di mettere alla prova il Presidente
della Camera. Fa quindi venire al
Quirinale Pierferdinando Casini e
gli chiede: "Ascolta, Pierfi, mi chie-
devo se potessi rispondere a una
domanda". "Certamente signor
Presidente, cosa vuole sapere?".
"Ehm, tua madre ha un bambino,
e tuo padre ha un bambino, e que-
sto bambino non è né tuo fratello
né tua sorella. Chi è?". Casini ci
pensa un pò e poi imbarazzato gli
dice, "Posso pensarci meglio e poi
rispondere correttamente?".
Berlusconi è d'accordo e Casini se
ne và.

Appena uscito dal
Quirinale, Casini organizza subito
una riunione con altri Senatori i
quali si lambiccano il cervello per
diverse ore, ma nessuno riesce a
trovare la risposta giusta. Ad un
certo punto Casini decide di chia-
mare Buttiglione e gli spiega la
situazione. "Adesso ascolta la
domanda: tua madre ha un bambi-
no, e tuo padre ha un bambino, e
questo bambino non è né tuo fra-
tello né tua sorella. Chi è?".
Buttiglione risponde subito
"Ovviamente sono io! razza di defi-
cienti!!"

Estremamente sollevato
Casini corre al Quirinale e dice al
Presidente: "Presidente, so la
risposta alla sua domanda! So chi
è! E' Buttiglione!". E Berlusconi
risponde disgustato, "Sbagliato, è
Tony Blair."                             C.P.

ATTENTI ALLA BANANA !!!
La leggenda delle bana-

ne che procurano gravi infezioni  è
simbolo della moderna fantasia
del ricco occidente che per con-
trastare la concorrenza dei pro-

dotti esotici provenienti dai paesi
tropicali, economicamente poco
sviluppati, ha favorito la diffusione
di queste assurde informazioni
che generano pregiudizio nei con-
fronti di quei prodotti la cui vendita
rappresenta la sopravvivenza per
molti paesi poveri del sud del
mondo. Esistono diverse versioni
della storia, vediamone alcune:

La prima leggenda risa-
le agli anni '70 e racconta che
nelle banane provenienti dalla
Costa Rica, fosse presente un
batterio capace di provocare la

morte al solo contatto con le
superfici molli della pelle.

La seconda leggenda
risalente agli anni '80, sosteneva
che nella parte finale di ogni
banana, si annidassero parassiti,
larve e ragni velenosi.

Negli anni '90 si comin-
ciò a sostenere che la parte termi-
nale di ogni banana (naturalmen-
te solo in quelle provenienti
dall'Equador) quella puntina nera
sull'estremità inferiore, pare che
fosse addirittura cancerogena!

In onor del vero queste

considerazioni sono e continue-
ranno a rimanere solo infondate
credenze, peraltro mai provate
scientificamente, ma che nella
pratica hanno generato confusio-
ne e timore. Nell'incertezza che
quanto detto non si sia mai verifi-
cato scientificamente, raccoman-
diamo alle nostre affezionate let-
trici di considerare tale frutto
come prodotto esclusivamente
nutrizionale destinato alla tavola,
e che in quanto tale Esse vanno
solo mangiate !!!

Cristiano Pintus

Esistono infinite leggende
metropolitane, alcune biz-
zarre altre inverosimili.
Andiamo a caccia di notizie
che abbiano dell’incredibi-
le, ma che tuttavia nascon-
dono un’utilit� pratica che



La paura immotivata
della malattia era conosciuta sin
dall'antichità, infatti il termine che
si usa attualmente, ipocondria,
deriva dal greco antico "sotto le
coste", la sede abituale del dolore
addominale.

L'ipocondria è presente
nel 2-3% della popolazione. Si
presenta più frequentemente negli
anziani e nelle donne, soprattutto
se queste ultime sono colpite
anche da depressione. La paura
della malattia è una convinzione
inossidabile e penosa per chi la
sopporta. 

Il concetto non è corregi-
bile semplicemente, non bastano
esami ripetuti per tranquillizzare il

paziente delle sue buone condi-
zioni di salute fisica dal momento
che questo tipo di paura è la mani-
festazione di molti altri problemi
emozionali che si focalizzano sul
corpo. Possono essere problemi
esistenziali o di tipo ansioso
depressivo dove un po' incoscia-
mente c'è una scelta del linguag-
gio del corpo per esprimere un
certo tipo di disagio o paura. Però,
anche se per un lungo periodo
non si presenta realmente nessun
disturbo organico, l'ipocondria,
come tutte le forme di tipo somati-
co, può causare più facilmente un
circuito tra psiche e soma con
l'emergere di una malattia reale
con il trascorrere degli anni. Un po'
come se l'aspetto psichico facili-
tasse la comparsa di un disturbo
organico. 

Tra le tante paure che
ricorrono nell'immaginario delle
persone colpite da queste fanta-
sie, quella che l'ipocondriaco teme
di più è il tumore, soprattutto all'in-
testino, seguito dalla paura dell'in-
farto. Il timore è che la neoplasia
non si veda nemmeno con l'endo-
scopia e che non si riesca a sco-
prire con le indagini diagnostiche
anche se più volte ripetute. Quello
che lo differenzia dal normale
timore di essere affetti da qualco-
sa di grave è che la paura non si
manifesta sporadicamente, ma in
modo sistematico e costante e
protratto per mesi e per anni. 

Il malato così acquista
uno stile di comportamento che lo
condiziona nelle abitudini e nelle
relazioni sociali. Sempre intento a
cogliere un minimo sintomo,

ascoltando moltissimo il suo
corpo, egli avverte con maggior
intensità gli stimoli organici. 

La guarigione non è
semplice nè breve. E' possibile,
certo, ma non tanto con l'uso di
farmaci: l'approccio terapeutico
migliore è fornire alla persona una
chiave di lettura diversa di questi
disturbi. Per esempio fargli com-
prendere che per avere l'attenzio-
ne del medico o dei familiari non è
necessario che lui manifesti una
malattia. Il medico può occuparsi
di lui e raccogliere il suo messag-
gio di disagio anche se viene
espresso in maniera diversa, non
fisica. I farmaci lo aiutano quando
ci sono altre patologie di base
come la depressione.

Dr. Antonio Giuliana
(Neurologo)
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Scoprire ad ottant'anni
di essere considerata veramente
un poeta è sicuramente una delle
cose più belle che possano capi-
tare, soprattutto per chi, come
Maria Lo Cascio Vaccaro, ha  da
sempre spontaneamente trovato
nella poesia un mezzo per poter
meglio indagare la vita.

La sua nuova opera dal
titolo "L'Infinito dentro", edito da Il
Lunario, è una raccolta di poesie
scritte nel corso di una vita, a
segnare i momenti più forti e
intensi di essa, seppur sempre
partendo da cose semplici e quo-
tidiane. 

"Guardare un cielo stel-
lato, o un arcobaleno - si legge
con occhi intensi e sognanti -
possono provocare sensazioni
talmente forti in noi, che nessuna
parola può essere sufficiente a
farcele descrivere. Quelle sensa-
zioni sono infinite, sono l'infinito.
Solo la poesia, con la sua forza
evocativa, può farci cogliere ed
esprimere l'infinito, quell'infinito
che è dentro di noi. In tutte le
cose che ho fatto,
senza renderme-
ne conto ho sem-
pre colto l'infinito e
anche nelle mie
poesie emerge
sempre questo
concetto."

Maria Lo
Cascio Vaccaro,
nata a
Calascibetta, vive
da sempre ad
Enna, dove ha
svolto l'attività
p r o f e s s i o n a l e

come responsabile di un istituto
per l'infanzia prima e come fun-
zionario dell'Amministrazione
provinciale nell'ambito della soli-
darietà sociale. Da sempre ha
conciliato i suoi impegni lavorati-
vi, con quelli di madre e moglie
devota e con un ricco e articolato
impegno sociale e religioso, par-
tecipando operosamente all'atti-
vità di diverse associazioni.

Ha ottenuto nel 1997 il
premio nell'ambito del festival
della poesia dialettale organizza-
to dalla confraternita "Donna
Nuova" di Enna e nel 2000 viene
premiata all'XI Concorso "Poesie
da contatto" organizzato
dall'Università di Messina.

Ha pubblicato alcune
sue opere nell'ambito delle rac-
colte di versi "Recital di preghie-
re" dal 1997 al 2002; in onore e
in memoria del marito ha pubbli-
cato una raccolta di versi dal
titolo "I miei viaggi con Ciccio" e
nel 2003 alcune sue poesie ven-
gono pubblicate nella recente
antologia dal titolo "Orizzonti-

Esemplari del lin-
guaggio poetico
contemporaneo",
edito da
L i b r o i t a l i a n o ,
insieme a quelle
di altri autori ita-
liani contempora-
nei, come docu-
mento letterario
significativo della
via che sta per-
correndo la
nuova poesia.

Danila Guarasci

Leggere del nostro pas-
sato è certamente un sano eser-
cizio per la mente e per lo spirito,
perché crea e mantiene in vita la
coscienza di noi stessi, di ciò che
eravamo e di ciò che potremo
diventare. Quando mi accingo a
leggere un libro di storia, il mio
ricordo torna alla figura di mio
nonno che, anni fa, ebbe la capa-
cità di trasmettere a me bambino
tanti pezzi della storia dell'Italia
durante la seconda guerra mon-
diale e nell'immediato dopoguer-
ra, facendomi apprezzare il valo-
re di ciò che è stato, e soprattutto
l'importanza della memoria. 

E il piacere di ascoltare
quei racconti rivive ancora in me,
ormai adulto, ascoltando la voce
delle persone più anziane o leg-
gendone i ricordi. Capita con le
opere di Umberto Domina, che in
"Quell'Enna '39" dipinge con le
parole un bellissimo affresco della
nostra cittadina, e capita con gli
scritti di Pino Vicari, un "giovane -
vecchio" con il  "vizio" della
memoria. "Condannati a morte"
ha lo stile narrativo
di chi sente l'irre-
frenabile bisogno
di raccontare,
senza per questo
pretendere di
assurgere al ruolo
di "storico" ma,
come lui stesso
scrive all'inizio del
racconto, con la
voglia " di far sape-
re ai giovani che il
benessere di cui
godiamo oggi è
frutto di quelle

lotte". 
Le lotte di cui si parla

sono le lotte contadine , costella-
te di vittorie ma anche di sconfitte,
e soprattutto portate avanti con
grande spirito di sacrificio ed
enorme volontà, fondata sulla irri-
nunciabile voglia di riscatto di cui
erano pervasi i dirigenti del movi-
mento sindacale dell'epoca, che
pagando un tributo di sangue
altissimo strapparono la Sicilia al
suo destino di arretratezza a cui
millenni di dominio feudale l'ave-
vano condannata. 

Pino Vicari riesce ad
inanellare le vicende, i fatti e i pro-
tagonisti, dando un volto e un
nome a chi si sacrificò in vista di
un futuro migliore per le genera-
zioni a venire, e riuscendo a rita-
gliare uno spaccato fedele ed
affascinante della vita quotidiana
di quei tempi. E’ grazie all'impe-
gno di chi si ostina a voler dire
qualcosa, a tentare di farsi ascol-
tare sempre e comunque che la
situazione di stallo in cui si trova il
panorama culturale della nostra

città potrà avere
un'inversione di
tendenza. Non ci
resta quindi che
consigliare questa
lettura a tutti, gio-
vani e meno gio-
vani, per capire
un po' di più noi
stessi, rinsaldan-
do il legame vitale
con le nostre radi-
ci.

Gianfranco
Gravina
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Il dirupo del "Vauzo" a
Leonforte, scivola a valle, ne
sono testimoni impotenti  gli abi-
tanti  del quartiere Granfonte che
giornalmente  notano  dei  fram-
menti di materiale terroso cadere
dalla sommità dominata dal
palazzo Branciforti.

Guardando dal basso
verso l'alto, infatti, il  dissesto
idrogeologico si nota in tutta la
sua gravità:  si vedono le frane
che nel tempo hanno interessato
il dirupo, il palazzo Branciforti
sembra come sospeso ad  una
struttura friabile, le casupole del
centro storico pare stiano in piedi
solo perché si abbracciano le
une con le altre e, impressionan-
te e suggestiva  appare l'immagi-
ne di una vecchia casupola
aperta come un'arancia a spicchi
separati. Tutto bello e interes-
sante per il visitatore distratto,

ma oltremodo allarmante per la
sopravvivenza stessa delle pen-
dici che, anche se impercettibil-
mente, inesorabilmente scivola-
no a valle. 

È un problema che si
trascina da decenni,  dovuto per
lo più a cause naturali, ma a cui
anche l'uomo  ha contribuito con
costruzioni abusive, con la
cementificazione di strade che
prima erano in terra battuta e col
taglio irrazionale di alberi che
trattenevono le coperture detriti-
che superficiali.

Da rilevamenti geologi-
ci si è appurato che il dirupo è
segnato da profonde faglie che
ne provocano lo scivolamento  a
valle causando un gravissimo
dissesto idrogeologico che
necessita di opportuni interventi
per essere bloccato così da  evi-
tare un disastro ambientale  che

si annuncia imminente.
Le misure più indicate

per frenare tale fenomeno
sono: il rimboschimento delle
pendici, la costruzione di bri-
glie, la canalizzazione dei
liquami di fogna, ma soprattut-
to  realizzare un progetto di
ripristino e di restauro

ambientale di tutta la
zona sud del paese,spe-
cie se si considera il suo
elevato valore storico e
quelle testimonianze
che ancora si potrebbe-
ro salvare come la filan-
da, le fabbriche di argilla
o gli antichi lavatoi.

Sarebbe il
caso di approfittare del
risanamento del "Vauzo" per far
nascere un parco urbano nella
zona a sud di Leonforte, parco
che darebbe vivibilità alla zona e
che salvaguarderebbe un luogo
ricco di storia che risulterebbe
così  valorizzato anche dal punto
di vista turistico.

Fino ad oggi le varie
amministrazioni comunali che si
sono succedute hanno affrontato
il problema con superficialità
distribuendo i soliti incarichi
clientelari per studiare il proble-
ma, sono stati spesi circa due
milioni di euro con il bel risultato
che recentemente la
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Enna ha  spedito al mittente i
progetti di massima perché non
conformi alle prescrizioni storico-
ambientali del sito.

Non è più il caso di ter-
giversare, il dissesto idrogeologi-
co è veramente grave non c'è
più tempo da perdere se non si
vuole cancellare anche fisica-
mente  il vecchio nucleo di
Leonforte che tanta vita e  splen-
dore  ha avuto fino ad cinquan-
tennio fa.

Trascurare ulteriormen-
te tale problema provocherebbe
danni irrimediabili, la zona del
"Vauzo" è veramente a rischio e
una probabile alluvione potrebbe
essere letale per Leonforte come
lo sono state quelle del 1740,
1809, 1951 che hanno lasciato
segni di distruzione nella   nostra
realtà con gravi ripercussioni
sulla già fragile economia e sullo
sviluppo del paese.

Enzo Barbera

Oggi la popolazione
mondiale si trova davanti ad una
situazione di cui non si intravede
un futuro stabile per le condizio-
ni di convivenza tra le diverse
aree geografiche; infatti oggi
l'uomo sembra aver dimenticato
il significato della parola pace, in
un momento così delicato, che
tutto il mondo sta attraversando.

Sappiamo che la guer-
ra porta solo morte e distruzio-
ne, e cercare di fermarla è un
dovere, dovere che può signifi-
care salvare molte vite umane,
non dimenticando che non esi-
stono guerre giuste sia che esse
siano di religione o per il potere,
riteniamo che la guerra sia sola-
mente un ricorso sbagliato alla
violenza.

Anche a Barrafranca
nasce il comitato per la pace,
che si spera possa essere d'aiu-
to ai cittadini, per la formazione

di un pensiero unico contro la
guerra.

Questo comitato sarà
formato da tutte le associazioni
e le diverse realtà sociali barresi
che potranno a loro volta dire la
propria opinione e mobilitarsi
contro la guerra in favore della
pace.

Il 5 Aprile il Comitato,
ha organizzato una manifesta-
zione per la Pace cui hanno par-
tecipato diversi rappresentanti
delle Associazioni di volontariato
e numerosi cittadini barresi. 

A s s e n t e
l'Amministrazione Comunale,
quest'ultima aveva dichiarato
con una lettera di volere esporre
al "pennone" collocato in Piazza
Regina Margherita  la bandiera
della Pace; bandiera che non è
stata mai esposta. 

Ignazio Capici

Intanto che, a Nicosia
si svolgeva il convegno
"Occupazione & Lavoro" con
diverse cariche istituzionali pre-
senti alla manifestazione, lo
stesso giorno veniva chiuso l'uf-
ficio di collocamento.

E' uno scandalo, visto
che questo ufficio fa da tramite
tra il lavoratore e l'occupazione
disponibile nel paese. La chiu-
sura, decisa già dal mese di
novembre, ma ufficializzata solo
la settimana scorsa, ha dell'in-
credibile: tutto ciò è stato dovuto
al fatto che l'edificio non è
all'avanguardia con le leggi sulla
sicurezza sul posto di lavoro: ad
esempio il fatto che non ci siano
uscite di sicurezza, indispensa-
bili in qualsiasi caso di calamità
naturali.

Quello che però lascia
allibiti i cittadini è il fatto che
nella stessa settimana che veni-

va decisa la chiusura dell'ufficio
è stata predisposta pure la chia-
mata per circa settanta persone
nella forestale. E volete sapere
dove sono state riunite queste
persone? Ebbene in una società
per anziani, luogo in cui la sicu-
rezza non è certo delle migliori. 

Quindi a che scopo
chiudere l'ufficio senza avere
prima cercato un luogo dove tra-
sferire gli uffici e non creare
disagi ai cittadini? Che senso ha
mobilitare circa venti impiegati
dell'ufficio sballotandoli per tutta
la provincia di Enna e poi fare
una mossa del genere chiaman-
do settanta (o forse più) persone
in un posto dove se fosse acca-
duto qualsiasi evento di calami-
tà naturale, é molto probabile
che sarebbe stato "sicuro" rima-
nere incastrati là dentro?

Maria Castelli

Palazzo Branciforti

Il Vauzo



La paura immotivata
della malattia era conosciuta sin
dall'antichità, infatti il termine che
si usa attualmente, ipocondria,
deriva dal greco antico "sotto le
coste", la sede abituale del dolore
addominale.

L'ipocondria è presente
nel 2-3% della popolazione. Si
presenta più frequentemente negli
anziani e nelle donne, soprattutto
se queste ultime sono colpite
anche da depressione. La paura
della malattia è una convinzione
inossidabile e penosa per chi la
sopporta. 

Il concetto non è corregi-
bile semplicemente, non bastano
esami ripetuti per tranquillizzare il

paziente delle sue buone condi-
zioni di salute fisica dal momento
che questo tipo di paura è la mani-
festazione di molti altri problemi
emozionali che si focalizzano sul
corpo. Possono essere problemi
esistenziali o di tipo ansioso
depressivo dove un po' incoscia-
mente c'è una scelta del linguag-
gio del corpo per esprimere un
certo tipo di disagio o paura. Però,
anche se per un lungo periodo
non si presenta realmente nessun
disturbo organico, l'ipocondria,
come tutte le forme di tipo somati-
co, può causare più facilmente un
circuito tra psiche e soma con
l'emergere di una malattia reale
con il trascorrere degli anni. Un po'
come se l'aspetto psichico facili-
tasse la comparsa di un disturbo
organico. 

Tra le tante paure che
ricorrono nell'immaginario delle
persone colpite da queste fanta-
sie, quella che l'ipocondriaco teme
di più è il tumore, soprattutto all'in-
testino, seguito dalla paura dell'in-
farto. Il timore è che la neoplasia
non si veda nemmeno con l'endo-
scopia e che non si riesca a sco-
prire con le indagini diagnostiche
anche se più volte ripetute. Quello
che lo differenzia dal normale
timore di essere affetti da qualco-
sa di grave è che la paura non si
manifesta sporadicamente, ma in
modo sistematico e costante e
protratto per mesi e per anni. 

Il malato così acquista
uno stile di comportamento che lo
condiziona nelle abitudini e nelle
relazioni sociali. Sempre intento a
cogliere un minimo sintomo,

ascoltando moltissimo il suo
corpo, egli avverte con maggior
intensità gli stimoli organici. 

La guarigione non è
semplice nè breve. E' possibile,
certo, ma non tanto con l'uso di
farmaci: l'approccio terapeutico
migliore è fornire alla persona una
chiave di lettura diversa di questi
disturbi. Per esempio fargli com-
prendere che per avere l'attenzio-
ne del medico o dei familiari non è
necessario che lui manifesti una
malattia. Il medico può occuparsi
di lui e raccogliere il suo messag-
gio di disagio anche se viene
espresso in maniera diversa, non
fisica. I farmaci lo aiutano quando
ci sono altre patologie di base
come la depressione.

Dr. Antonio Giuliana
(Neurologo)
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Scoprire ad ottant'anni
di essere considerata veramente
un poeta è sicuramente una delle
cose più belle che possano capi-
tare, soprattutto per chi, come
Maria Lo Cascio Vaccaro, ha  da
sempre spontaneamente trovato
nella poesia un mezzo per poter
meglio indagare la vita.

La sua nuova opera dal
titolo "L'Infinito dentro", edito da Il
Lunario, è una raccolta di poesie
scritte nel corso di una vita, a
segnare i momenti più forti e
intensi di essa, seppur sempre
partendo da cose semplici e quo-
tidiane. 

"Guardare un cielo stel-
lato, o un arcobaleno - si legge
con occhi intensi e sognanti -
possono provocare sensazioni
talmente forti in noi, che nessuna
parola può essere sufficiente a
farcele descrivere. Quelle sensa-
zioni sono infinite, sono l'infinito.
Solo la poesia, con la sua forza
evocativa, può farci cogliere ed
esprimere l'infinito, quell'infinito
che è dentro di noi. In tutte le
cose che ho fatto,
senza renderme-
ne conto ho sem-
pre colto l'infinito e
anche nelle mie
poesie emerge
sempre questo
concetto."

Maria Lo
Cascio Vaccaro,
nata a
Calascibetta, vive
da sempre ad
Enna, dove ha
svolto l'attività
p r o f e s s i o n a l e

come responsabile di un istituto
per l'infanzia prima e come fun-
zionario dell'Amministrazione
provinciale nell'ambito della soli-
darietà sociale. Da sempre ha
conciliato i suoi impegni lavorati-
vi, con quelli di madre e moglie
devota e con un ricco e articolato
impegno sociale e religioso, par-
tecipando operosamente all'atti-
vità di diverse associazioni.

Ha ottenuto nel 1997 il
premio nell'ambito del festival
della poesia dialettale organizza-
to dalla confraternita "Donna
Nuova" di Enna e nel 2000 viene
premiata all'XI Concorso "Poesie
da contatto" organizzato
dall'Università di Messina.

Ha pubblicato alcune
sue opere nell'ambito delle rac-
colte di versi "Recital di preghie-
re" dal 1997 al 2002; in onore e
in memoria del marito ha pubbli-
cato una raccolta di versi dal
titolo "I miei viaggi con Ciccio" e
nel 2003 alcune sue poesie ven-
gono pubblicate nella recente
antologia dal titolo "Orizzonti-

Esemplari del lin-
guaggio poetico
contemporaneo",
edito da
L i b r o i t a l i a n o ,
insieme a quelle
di altri autori ita-
liani contempora-
nei, come docu-
mento letterario
significativo della
via che sta per-
correndo la
nuova poesia.

Danila Guarasci

Leggere del nostro pas-
sato è certamente un sano eser-
cizio per la mente e per lo spirito,
perché crea e mantiene in vita la
coscienza di noi stessi, di ciò che
eravamo e di ciò che potremo
diventare. Quando mi accingo a
leggere un libro di storia, il mio
ricordo torna alla figura di mio
nonno che, anni fa, ebbe la capa-
cità di trasmettere a me bambino
tanti pezzi della storia dell'Italia
durante la seconda guerra mon-
diale e nell'immediato dopoguer-
ra, facendomi apprezzare il valo-
re di ciò che è stato, e soprattutto
l'importanza della memoria. 

E il piacere di ascoltare
quei racconti rivive ancora in me,
ormai adulto, ascoltando la voce
delle persone più anziane o leg-
gendone i ricordi. Capita con le
opere di Umberto Domina, che in
"Quell'Enna '39" dipinge con le
parole un bellissimo affresco della
nostra cittadina, e capita con gli
scritti di Pino Vicari, un "giovane -
vecchio" con il  "vizio" della
memoria. "Condannati a morte"
ha lo stile narrativo
di chi sente l'irre-
frenabile bisogno
di raccontare,
senza per questo
pretendere di
assurgere al ruolo
di "storico" ma,
come lui stesso
scrive all'inizio del
racconto, con la
voglia " di far sape-
re ai giovani che il
benessere di cui
godiamo oggi è
frutto di quelle

lotte". 
Le lotte di cui si parla

sono le lotte contadine , costella-
te di vittorie ma anche di sconfitte,
e soprattutto portate avanti con
grande spirito di sacrificio ed
enorme volontà, fondata sulla irri-
nunciabile voglia di riscatto di cui
erano pervasi i dirigenti del movi-
mento sindacale dell'epoca, che
pagando un tributo di sangue
altissimo strapparono la Sicilia al
suo destino di arretratezza a cui
millenni di dominio feudale l'ave-
vano condannata. 

Pino Vicari riesce ad
inanellare le vicende, i fatti e i pro-
tagonisti, dando un volto e un
nome a chi si sacrificò in vista di
un futuro migliore per le genera-
zioni a venire, e riuscendo a rita-
gliare uno spaccato fedele ed
affascinante della vita quotidiana
di quei tempi. E’ grazie all'impe-
gno di chi si ostina a voler dire
qualcosa, a tentare di farsi ascol-
tare sempre e comunque che la
situazione di stallo in cui si trova il
panorama culturale della nostra

città potrà avere
un'inversione di
tendenza. Non ci
resta quindi che
consigliare questa
lettura a tutti, gio-
vani e meno gio-
vani, per capire
un po' di più noi
stessi, rinsaldan-
do il legame vitale
con le nostre radi-
ci.

Gianfranco
Gravina
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Il dirupo del "Vauzo" a
Leonforte, scivola a valle, ne
sono testimoni impotenti  gli abi-
tanti  del quartiere Granfonte che
giornalmente  notano  dei  fram-
menti di materiale terroso cadere
dalla sommità dominata dal
palazzo Branciforti.

Guardando dal basso
verso l'alto, infatti, il  dissesto
idrogeologico si nota in tutta la
sua gravità:  si vedono le frane
che nel tempo hanno interessato
il dirupo, il palazzo Branciforti
sembra come sospeso ad  una
struttura friabile, le casupole del
centro storico pare stiano in piedi
solo perché si abbracciano le
une con le altre e, impressionan-
te e suggestiva  appare l'immagi-
ne di una vecchia casupola
aperta come un'arancia a spicchi
separati. Tutto bello e interes-
sante per il visitatore distratto,

ma oltremodo allarmante per la
sopravvivenza stessa delle pen-
dici che, anche se impercettibil-
mente, inesorabilmente scivola-
no a valle. 

È un problema che si
trascina da decenni,  dovuto per
lo più a cause naturali, ma a cui
anche l'uomo  ha contribuito con
costruzioni abusive, con la
cementificazione di strade che
prima erano in terra battuta e col
taglio irrazionale di alberi che
trattenevono le coperture detriti-
che superficiali.

Da rilevamenti geologi-
ci si è appurato che il dirupo è
segnato da profonde faglie che
ne provocano lo scivolamento  a
valle causando un gravissimo
dissesto idrogeologico che
necessita di opportuni interventi
per essere bloccato così da  evi-
tare un disastro ambientale  che

si annuncia imminente.
Le misure più indicate

per frenare tale fenomeno
sono: il rimboschimento delle
pendici, la costruzione di bri-
glie, la canalizzazione dei
liquami di fogna, ma soprattut-
to  realizzare un progetto di
ripristino e di restauro

ambientale di tutta la
zona sud del paese,spe-
cie se si considera il suo
elevato valore storico e
quelle testimonianze
che ancora si potrebbe-
ro salvare come la filan-
da, le fabbriche di argilla
o gli antichi lavatoi.

Sarebbe il
caso di approfittare del
risanamento del "Vauzo" per far
nascere un parco urbano nella
zona a sud di Leonforte, parco
che darebbe vivibilità alla zona e
che salvaguarderebbe un luogo
ricco di storia che risulterebbe
così  valorizzato anche dal punto
di vista turistico.

Fino ad oggi le varie
amministrazioni comunali che si
sono succedute hanno affrontato
il problema con superficialità
distribuendo i soliti incarichi
clientelari per studiare il proble-
ma, sono stati spesi circa due
milioni di euro con il bel risultato
che recentemente la
Soprintendenza ai BB.CC.AA. di
Enna ha  spedito al mittente i
progetti di massima perché non
conformi alle prescrizioni storico-
ambientali del sito.

Non è più il caso di ter-
giversare, il dissesto idrogeologi-
co è veramente grave non c'è
più tempo da perdere se non si
vuole cancellare anche fisica-
mente  il vecchio nucleo di
Leonforte che tanta vita e  splen-
dore  ha avuto fino ad cinquan-
tennio fa.

Trascurare ulteriormen-
te tale problema provocherebbe
danni irrimediabili, la zona del
"Vauzo" è veramente a rischio e
una probabile alluvione potrebbe
essere letale per Leonforte come
lo sono state quelle del 1740,
1809, 1951 che hanno lasciato
segni di distruzione nella   nostra
realtà con gravi ripercussioni
sulla già fragile economia e sullo
sviluppo del paese.

Enzo Barbera

Oggi la popolazione
mondiale si trova davanti ad una
situazione di cui non si intravede
un futuro stabile per le condizio-
ni di convivenza tra le diverse
aree geografiche; infatti oggi
l'uomo sembra aver dimenticato
il significato della parola pace, in
un momento così delicato, che
tutto il mondo sta attraversando.

Sappiamo che la guer-
ra porta solo morte e distruzio-
ne, e cercare di fermarla è un
dovere, dovere che può signifi-
care salvare molte vite umane,
non dimenticando che non esi-
stono guerre giuste sia che esse
siano di religione o per il potere,
riteniamo che la guerra sia sola-
mente un ricorso sbagliato alla
violenza.

Anche a Barrafranca
nasce il comitato per la pace,
che si spera possa essere d'aiu-
to ai cittadini, per la formazione

di un pensiero unico contro la
guerra.

Questo comitato sarà
formato da tutte le associazioni
e le diverse realtà sociali barresi
che potranno a loro volta dire la
propria opinione e mobilitarsi
contro la guerra in favore della
pace.

Il 5 Aprile il Comitato,
ha organizzato una manifesta-
zione per la Pace cui hanno par-
tecipato diversi rappresentanti
delle Associazioni di volontariato
e numerosi cittadini barresi. 

A s s e n t e
l'Amministrazione Comunale,
quest'ultima aveva dichiarato
con una lettera di volere esporre
al "pennone" collocato in Piazza
Regina Margherita  la bandiera
della Pace; bandiera che non è
stata mai esposta. 

Ignazio Capici

Intanto che, a Nicosia
si svolgeva il convegno
"Occupazione & Lavoro" con
diverse cariche istituzionali pre-
senti alla manifestazione, lo
stesso giorno veniva chiuso l'uf-
ficio di collocamento.

E' uno scandalo, visto
che questo ufficio fa da tramite
tra il lavoratore e l'occupazione
disponibile nel paese. La chiu-
sura, decisa già dal mese di
novembre, ma ufficializzata solo
la settimana scorsa, ha dell'in-
credibile: tutto ciò è stato dovuto
al fatto che l'edificio non è
all'avanguardia con le leggi sulla
sicurezza sul posto di lavoro: ad
esempio il fatto che non ci siano
uscite di sicurezza, indispensa-
bili in qualsiasi caso di calamità
naturali.

Quello che però lascia
allibiti i cittadini è il fatto che
nella stessa settimana che veni-

va decisa la chiusura dell'ufficio
è stata predisposta pure la chia-
mata per circa settanta persone
nella forestale. E volete sapere
dove sono state riunite queste
persone? Ebbene in una società
per anziani, luogo in cui la sicu-
rezza non è certo delle migliori. 

Quindi a che scopo
chiudere l'ufficio senza avere
prima cercato un luogo dove tra-
sferire gli uffici e non creare
disagi ai cittadini? Che senso ha
mobilitare circa venti impiegati
dell'ufficio sballotandoli per tutta
la provincia di Enna e poi fare
una mossa del genere chiaman-
do settanta (o forse più) persone
in un posto dove se fosse acca-
duto qualsiasi evento di calami-
tà naturale, é molto probabile
che sarebbe stato "sicuro" rima-
nere incastrati là dentro?

Maria Castelli

Palazzo Branciforti

Il Vauzo
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Da pochi giorni è nato
un centro d'ascolto nella scuo-
la media barrese "G. Verga"
che si è fatta promotrice di
questa iniziativa. Il centro
d'ascolto nasce per un esigen-
za del territorio, che in questi
ultimi anni si è visto protagoni-
sta nel consumo di droghe e
alcol senza escludere l'utilizzo
dei video-poker. 

Il centro vuole dare
una guida (aiuto) a tutti coloro
che vogliono uscire da questi
problemi e nel contempo svol-
gere tramite la scuola un lavo-
ro di prevenzione. A questa ini-
ziativa, promossa dalla profes-
soressa Bevilacqua Antonietta,
docente di lettere nello stesso
istituto, nell'ambito del "proget-
to nella legalità", e con l'aiuto
di Don Nini Scuccess, promo-
tore e responsabile di quattro
comunità di recupero per la
tossicodipendenza, di un cen-
tro per la crisi d'astinenza e di
oltre cinquantaquattro centri di
primo ascolto, e la massima

disponibilità del dirigente
Scolastico Giovanni Nicolosi,
medici, psicologi e assistenti
sociali.

Sono state molte le
adesioni dei cittadini barresi,
che intendono formarsi
seguendo un programma di
formazione che comprende
non solo una parte teorica ma
anche una parte di tirocinio
nelle comunità di recupero. Il
centro di primo ascolto per
Barrafranca è affidato a volon-
tari che operano nel campo
della tossicodipendenza e del-
l'alcolismo per la prevenzione,
il recupero e il reinserimento
dei soggetti disagiati. 

Tutti coloro che ne
avranno bisogno potranno
contattare il centro di ascolto
telefonando al seguente nume-
ro 3381524536 che è attivo
tutti i giorni anche nelle ore
notturne.

Giuseppe Danilo Cumia

Il lavoro è una delle
forme più nobili per esaltare
l'esistenza e la creatività delle
persone, oggi, è uno dei più
gravi problemi sociali del
nostro tempo.

Il lavoro nella nostra
città si allontana sempre più,
manca, è divenuto una cre-
scente piaga ancor più per
l'occupazione giovanile.
Buona volontà e serio impe-
gno possono far uscire da una
situazione di umiliazione e
precarietà.

All'orizzonte non vi è
nulla che possa far sperare in
una ripresa, gli Enti preposti
pare che siano "stagnanti" e
non si muove alcuna foglia
con impegno per dissolvere il
velo.

Muratori, carpentieri,
diplomati, laureati ed operai in
genere sono stati costretti ad
emigrare in altri lidi con gravi
disagi per le famiglie e il teno-
re di vita, "noi" stiamo a guar-
dare impassibili, magari con

qualche nota di polemica e poi
… "fermi". 

In bocca ai giovani
alcune considerazioni condivi-
dibili: i pubblici concorsi
"assenti , poche speranze"; la
promessa per un posto di
lavoro pubblico o privato "non
convince, manca"; l'apertura
di un'attività, magari nel centro
storico "piena di difficoltà,
inopportuna poiché è presen-
te il vuoto, un'anticipazione di
fallimento".

Amministratori dei
nostri Enti, in carica e da eleg-
gere prossimamente, nel
vostro ruolo compete una
grande responsabilità, adope-
ratevi con impegno e dovere a
contribuire verso i cittadini ed i
giovani della nostra Comunità
per dare loro un senso alla
vita, per essere protagonisti
nel lavoro, sentirsi realizzati
ed insieme portare benesse-
re, economia e lustro alla
Città.

Paolo Orlando

Con l'avvicinarsi della
stagione estiva si accresce il
rischio che possano sprigionar-
si incendi che se non domati
tempestivamente potrebbero
ulteriormente depauperare il
patrimonio floristico e boschivo.

"L'aggravarsi degli
effetti disastrosi causati dagli
incendi - sottolinea l'Assessore
alle Politiche agricole Vincenzo
Bua - sono infatti agevolati
dalla mancanza nella zona di
una struttura in grado di assicu-
rare interventi tempestivi e
celeri per domare e spegnere le
fiamme. Considerato che a
causa del clima caldo torrido,
durante la stagione estiva, nel
comprensorio al quale appar-
tengono i quattro comuni, si
verificano spesso degli incendi
producendo notevoli danni alla
già precaria e limitata foresta-
zione, nonchè all'ecosistema
ambientale, faunistico e floristi-
co". 

Spesso accade in

occasione di incendi che in
attesa dell'arrivo dei vigili del
fuoco da Enna i cittadini si ado-
perano, rischiando la propria
incolumità, con mezzi di fortuna
nello spegnimento delle fiam-
me, per cercare di circoscrive e
limitare i danni.

"E' necessario perciò
istituire nel Comune di
Catenanuova una caserma dei
Vigili del Fuoco al fine di assi-
curare la tempestività negli
interventi nel comprensorio ter-
ritoriale interessante anche i
comuni vicini di Centuripe,
Regalbuto ed Agira".

Lo ha ribadito il sinda-
co di Catenanuova, on. Mario
Mazzaglia, la cui
Amministrazione comunale ha
esitato un'apposita delibera di
Giunta municipale concernente
appunto l'istituzione di una
caserma dei Vigili del Fuoco a
Catenanuova che per la sua
strategica e baricentrica posi-
zione geografica, nell'ambito di

un vasto comprensorio territo-
riale, si presta bene a diventare
idonea ed adeguata, nonchè
opportuna sede di un funziona-
le distaccamento dei Vigili del
Fuoco.
Anche i cittadini di
Catenanuova negli anni hanno
sollevato la necessità (non più
prorogabile, perchè poi ogni
anno si ripresenta tale e quale il
problema) che sia istituita a
Catenanuova una caserma dei
Vigili del Fuoco per potere
intervenire più tempestivamen-
te anche nei vicini territori
comunali.

Stante che la più vicina
caserma dei Vigili del Fuoco
trovasi nel capoluogo ennese
distante oltre 50 chilometri dal
paese di Catenanuova.
Apposita richiesta per l'istituzio-
ne di una caserma in questione
è stata inoltrata ieri dal sindaco
Mazzaglia agli organi compe-
tenti.

"Il Comune di

Catenanuova - evidenzia -
Mazzaglia - si trova infatti in
una posizione centrale ed è sito
all'interno di un crocevia dei
comuni di Centuripe, Regalbuto
ed Agira. Grazie alla vicinanza
con l'autostrada diventa quindi
punto favorevole per comunica-
zioni stradali interne. Una
caserma dei Vigili del Fuoco a
Catenanuova assicurerebbe
pronti interventi su tutto il com-
prensorio territoriale". 

Da diversi anni ormai
si parla della necessità di istitui-
re a Catenanuova una sezione
dei vigili del fuoco che per la
baricentrica e strategica posi-
zione geografica del paese
potrebbe assicurare una mag-
giore tempestività d'intervento
non solo per il territorio comu-
nale, ma anche per i centri vici-
ni e si potrebbero evitare note-
voli danni conseguenti al ritardo
negli interventi.

Adele Ollà
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Per ogni Pietrino è
motivo di orgoglio, ma anche di
grande devozione, "Lu Signuri di
Li Fasci" che si celebra durante
il Venerdì Santo. Salvato da un
abbandono che ormai accompa-
gna diverse tradizioni religiose,
grazie all'impegno e alla dedi-
zione dei confrati della confra-
ternita "Maria Santissima del
Soccorso", oggi, insieme alle
celebrazioni per la "Madonna
della Cava", Lu Signuri  rappre-
senta il momento più coinvol-
gente per tutta Pietraperzia, un
eccezionale esempio di pratica
religiosa integrata. 

Le origini di questa tra-
dizione religiosa si perdono nel
tempo, tanti studiosi  hanno pro-
posto le ipotesi più disparate,
l'ipotesi più accreditata è quella
del prof. Ignazio Buttitta. "La
Croce di Lu Signuri di Li fasci è
la testimonianza di come alcuni
riti pagani furono assimilati dalla
religione Cristiana", è probabile
che al tempo dei Greci e poi dei
Romani, durante il periodo pri-
maverile, per gli auspici di una
buon raccolto, con l'aiuto di
corde, si portava in processione
un albero in fiore. Durante il
periodo normanno la celebrazio-
ne diventa "l'albero della vita"
intorno al quale si danzava "il
ballo della cordella", dodici cop-
pie di ragazzi e ragazze intrec-
ciando "cordelle" e nastri danza-
vano intorno ad una pertica spe-
rando in una vita prosperosa. È
probabile che con la dominazio-
ne spagnola in Sicilia, a seguito

della quale furono introdotte
diverse celebrazioni religiose, la
festa "dell'albero della vita"
diventa "la Cruci di Li Signuri di
Li Fasci". 

L'intera processione
del Venerdì Santo ricalca quella
che si svolge a Siviglia, come
l'idea di utilizzare scocche e
nastri per abbellire le immagini
sacre è tipica delle tradizioni
spagnole. In periodo non preci-
sabile, le corde furono sostituite
con lunghe "fasce" di lino bian-
co, simboleggiando le fasce del
sudario che avvolse il corpo del
Cristo Risorto. 

Notizie certe della pro-
cessione del Venerdì Santo con
la presenza della Croce si
hanno a partire della seconda
metà dell'800. La Croce attual-
mente raggiunge l'altezza di
poco meno di dieci metri, costi-
tuita da una base sulla quale
viene imprigionata in verticale
una trave dell'altezza di 6 metri,
al di sopra viene collocata una
sfera di cristallo alta 75 cm raffi-
gurante il mondo, ancora al di
sopra una croce alta circa due
metri. Durante la processione Lu
Signuri viene portato a spalla
per le vie del centro storico,
tenuto in equilibrio da oltre cento
"fasce" lunghe 33 metri, quanti
gli anni di Gesù, larghe 40 cm,
annodate a metà della loro lun-
ghezza intorno ad un anello in
ferro posto all'estremità della
trave. 

Le antiche tradizioni
che hanno accompagnato il

Venerdì di Passione sono sem-
pre vive, ancora oggi si adorna-
no le braccia di bambini e adulti
con le "misureddi", nastri di colo-
re rosso lunghi 33 cm.  

Lo scenario della pro-
cessione è toccante, unico al
mondo. Sin dal primo pomerig-
gio nelle antiche stradine
medioevali e nel centro storico
echeggiano le "ladate", nenie a
forma di lamento che fanno rivi-
vere emotivamente i momenti
della Passione di Cristo. Poco
prima dell'imbrunire, davanti alla
Chiesa del Carmine vengono
allacciate le "fasce" dei devoti
che accompagneranno la pro-
cessione. 

Alle 20 circa, il primo
momento di grande emozione,
l'"alzata" di Lu Signuri. Dal trincio
alla fine, in silenzio, un'immensa
folla, tanti turisti, numerosi emi-
granti tornati per la celebrazione,
accompagnano tutta la proces-
sione, che si muove lentamente
tra i palazzi ottocenteschi tutti
addobbati per la circostanza.
Non mancano le emozioni per il
rischio di un possibile rovescia-
mento della "Croce" durante il
percorso nelle stradine strette in
pendenza. Sono questi altrettan-
ti momenti di suggestione: le
voci dei "laudanti" che alzano il
tono delle "ladate", quelle dei
devoti che tirano con forza le
"fasce" ed esortano gli altri a fare
lo stesso - "attrantati li fasci" -
perché si possa riuscire a man-
tenere in equilibrio la Croce, si
aggiungono anche le urla degli

oltre quaranta portatori che, in
pieno sforzo per la fatica imma-
ne di sostenere in equilibrio la
struttura, levano l'invocazione
"pietà misericordia Signuri". 

Apre la processione del
Venerdi Santo la Confraternita
"Maria Santissima del
Soccorso" organizzatrice della
rappresentazione, con i confrati
incappucciati e vestiti con il
"sacco"; quindi segue una delle
tre bande musicali, poi "Lu
Signuri di Li Fasci", ed ancora
una banda musicale ed il simu-
lacro dell'Urna con il Cristo
morto, una terza banda musica-
le e la statua della Madonna
Addolorata conclude la proces-
sione. 

La suggestione per l'in-
sieme dei momenti che si rie-
scono a vivere fa entrare tutta la
popolazione in un mondo di
mistica  partecipazione spiritua-
le testimoniando come la memo-
ria della Passione di Cristo sia
ancora presente nella gente di
oggi.

Elisa Mastrosimone

Per i barresi è la festa che non sì
tocca, la quale, anche se con lievi cambia-
menti dovuti all'evoluzione dei tempi, è rima-
sta integra nel suo significato intrinseco. La
mattina del Venerdì Santo alcuni spari di
mortaretti annunziano l'inizio della proces-
sione. Ad essi fanno eco il rullio cadenzato
dei tamburi e il suono delle "scattiole". 

Lentamente dal sagrato della
Chiesa si snoda la processione con il simu-
lacro dell'Addolorata portato a spalle dalle
ragazze in divisa, accompagnato da S.
Giovanni e segue infine il gruppo dei lamen-
tatori e la banda musicale che eseguono la
triste marcia funebre. Questa processione
rappresenta la ricerca del figlio da parte
della Madonna accompagnata da S.
Giovanni. 

La processione termina verso le

ore quattordici e da quel momento l'attenzio-
ne del popolo si rivolge alla processione del
Crocifisso che sarà l'avvenimento centrale
del pomeriggio e della serata. 

É enorme l'interesse che il popolo
barrese manifesta. Il paese sembra gonfiar-
si a dismisura e molti emigrati ritornano per
assistere alla processione o per inserirsi in
essa da protagonisti. Già alle ore venti
davanti al Chiesa Madre si trovano il simula-
cro dell'Addolorata e S. Giovanni arrivati
dalla Chiesa Grazia, e il "Signore dell'Urna"
che dalla Chiesa Madonna è stato portato in
Piazza Bongiovì per aprire la processione. 

Quanto tutto è pronto il Parroco,
rivolge un brevissimo discorso al popolo, un
immenso clamore si eleva dalla folla e al
grido "a misilicordia" il Crocifisso è portato a
furore di popolo fuori. Al suono della marcia

funebre della banda musicale e allo scop-
piettio dei mortaretti, la processione aperta
dal Signore dell'Urna, seguito
dall'Addolorata e da S. Giovanni e infine dal
Trono che ha segnato con il suo movimento
un'ampia Croce, si avvia e percorre la "Via
dei Santi". 

Così il Trono, procedendo ora a
fatica nelle salite, ora in modo più spedito
nelle strade pianeggianti, verso le ore venti-
quattro, arrivato davanti al portone della
Chiesa Madre tra il clamore e le grida del
popolo che sembra festeggiare un'impresa
condotta felicemente a termine, rientra, por-
tato dai ragazzini, in Chiesa, mentre i giova-
ni portatori, madidi di sudore sono accolti dai
parenti che li avvolgono in coperte per evita-
re che prendano un malanno.

Giuseppe Danilo Cumia



- 25 -

Da pochi giorni è nato
un centro d'ascolto nella scuo-
la media barrese "G. Verga"
che si è fatta promotrice di
questa iniziativa. Il centro
d'ascolto nasce per un esigen-
za del territorio, che in questi
ultimi anni si è visto protagoni-
sta nel consumo di droghe e
alcol senza escludere l'utilizzo
dei video-poker. 

Il centro vuole dare
una guida (aiuto) a tutti coloro
che vogliono uscire da questi
problemi e nel contempo svol-
gere tramite la scuola un lavo-
ro di prevenzione. A questa ini-
ziativa, promossa dalla profes-
soressa Bevilacqua Antonietta,
docente di lettere nello stesso
istituto, nell'ambito del "proget-
to nella legalità", e con l'aiuto
di Don Nini Scuccess, promo-
tore e responsabile di quattro
comunità di recupero per la
tossicodipendenza, di un cen-
tro per la crisi d'astinenza e di
oltre cinquantaquattro centri di
primo ascolto, e la massima

disponibilità del dirigente
Scolastico Giovanni Nicolosi,
medici, psicologi e assistenti
sociali.

Sono state molte le
adesioni dei cittadini barresi,
che intendono formarsi
seguendo un programma di
formazione che comprende
non solo una parte teorica ma
anche una parte di tirocinio
nelle comunità di recupero. Il
centro di primo ascolto per
Barrafranca è affidato a volon-
tari che operano nel campo
della tossicodipendenza e del-
l'alcolismo per la prevenzione,
il recupero e il reinserimento
dei soggetti disagiati. 

Tutti coloro che ne
avranno bisogno potranno
contattare il centro di ascolto
telefonando al seguente nume-
ro 3381524536 che è attivo
tutti i giorni anche nelle ore
notturne.

Giuseppe Danilo Cumia

Il lavoro è una delle
forme più nobili per esaltare
l'esistenza e la creatività delle
persone, oggi, è uno dei più
gravi problemi sociali del
nostro tempo.

Il lavoro nella nostra
città si allontana sempre più,
manca, è divenuto una cre-
scente piaga ancor più per
l'occupazione giovanile.
Buona volontà e serio impe-
gno possono far uscire da una
situazione di umiliazione e
precarietà.

All'orizzonte non vi è
nulla che possa far sperare in
una ripresa, gli Enti preposti
pare che siano "stagnanti" e
non si muove alcuna foglia
con impegno per dissolvere il
velo.

Muratori, carpentieri,
diplomati, laureati ed operai in
genere sono stati costretti ad
emigrare in altri lidi con gravi
disagi per le famiglie e il teno-
re di vita, "noi" stiamo a guar-
dare impassibili, magari con

qualche nota di polemica e poi
… "fermi". 

In bocca ai giovani
alcune considerazioni condivi-
dibili: i pubblici concorsi
"assenti , poche speranze"; la
promessa per un posto di
lavoro pubblico o privato "non
convince, manca"; l'apertura
di un'attività, magari nel centro
storico "piena di difficoltà,
inopportuna poiché è presen-
te il vuoto, un'anticipazione di
fallimento".

Amministratori dei
nostri Enti, in carica e da eleg-
gere prossimamente, nel
vostro ruolo compete una
grande responsabilità, adope-
ratevi con impegno e dovere a
contribuire verso i cittadini ed i
giovani della nostra Comunità
per dare loro un senso alla
vita, per essere protagonisti
nel lavoro, sentirsi realizzati
ed insieme portare benesse-
re, economia e lustro alla
Città.

Paolo Orlando

Con l'avvicinarsi della
stagione estiva si accresce il
rischio che possano sprigionar-
si incendi che se non domati
tempestivamente potrebbero
ulteriormente depauperare il
patrimonio floristico e boschivo.

"L'aggravarsi degli
effetti disastrosi causati dagli
incendi - sottolinea l'Assessore
alle Politiche agricole Vincenzo
Bua - sono infatti agevolati
dalla mancanza nella zona di
una struttura in grado di assicu-
rare interventi tempestivi e
celeri per domare e spegnere le
fiamme. Considerato che a
causa del clima caldo torrido,
durante la stagione estiva, nel
comprensorio al quale appar-
tengono i quattro comuni, si
verificano spesso degli incendi
producendo notevoli danni alla
già precaria e limitata foresta-
zione, nonchè all'ecosistema
ambientale, faunistico e floristi-
co". 

Spesso accade in

occasione di incendi che in
attesa dell'arrivo dei vigili del
fuoco da Enna i cittadini si ado-
perano, rischiando la propria
incolumità, con mezzi di fortuna
nello spegnimento delle fiam-
me, per cercare di circoscrive e
limitare i danni.

"E' necessario perciò
istituire nel Comune di
Catenanuova una caserma dei
Vigili del Fuoco al fine di assi-
curare la tempestività negli
interventi nel comprensorio ter-
ritoriale interessante anche i
comuni vicini di Centuripe,
Regalbuto ed Agira".

Lo ha ribadito il sinda-
co di Catenanuova, on. Mario
Mazzaglia, la cui
Amministrazione comunale ha
esitato un'apposita delibera di
Giunta municipale concernente
appunto l'istituzione di una
caserma dei Vigili del Fuoco a
Catenanuova che per la sua
strategica e baricentrica posi-
zione geografica, nell'ambito di

un vasto comprensorio territo-
riale, si presta bene a diventare
idonea ed adeguata, nonchè
opportuna sede di un funziona-
le distaccamento dei Vigili del
Fuoco.
Anche i cittadini di
Catenanuova negli anni hanno
sollevato la necessità (non più
prorogabile, perchè poi ogni
anno si ripresenta tale e quale il
problema) che sia istituita a
Catenanuova una caserma dei
Vigili del Fuoco per potere
intervenire più tempestivamen-
te anche nei vicini territori
comunali.

Stante che la più vicina
caserma dei Vigili del Fuoco
trovasi nel capoluogo ennese
distante oltre 50 chilometri dal
paese di Catenanuova.
Apposita richiesta per l'istituzio-
ne di una caserma in questione
è stata inoltrata ieri dal sindaco
Mazzaglia agli organi compe-
tenti.

"Il Comune di

Catenanuova - evidenzia -
Mazzaglia - si trova infatti in
una posizione centrale ed è sito
all'interno di un crocevia dei
comuni di Centuripe, Regalbuto
ed Agira. Grazie alla vicinanza
con l'autostrada diventa quindi
punto favorevole per comunica-
zioni stradali interne. Una
caserma dei Vigili del Fuoco a
Catenanuova assicurerebbe
pronti interventi su tutto il com-
prensorio territoriale". 

Da diversi anni ormai
si parla della necessità di istitui-
re a Catenanuova una sezione
dei vigili del fuoco che per la
baricentrica e strategica posi-
zione geografica del paese
potrebbe assicurare una mag-
giore tempestività d'intervento
non solo per il territorio comu-
nale, ma anche per i centri vici-
ni e si potrebbero evitare note-
voli danni conseguenti al ritardo
negli interventi.

Adele Ollà
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Per ogni Pietrino è
motivo di orgoglio, ma anche di
grande devozione, "Lu Signuri di
Li Fasci" che si celebra durante
il Venerdì Santo. Salvato da un
abbandono che ormai accompa-
gna diverse tradizioni religiose,
grazie all'impegno e alla dedi-
zione dei confrati della confra-
ternita "Maria Santissima del
Soccorso", oggi, insieme alle
celebrazioni per la "Madonna
della Cava", Lu Signuri  rappre-
senta il momento più coinvol-
gente per tutta Pietraperzia, un
eccezionale esempio di pratica
religiosa integrata. 

Le origini di questa tra-
dizione religiosa si perdono nel
tempo, tanti studiosi  hanno pro-
posto le ipotesi più disparate,
l'ipotesi più accreditata è quella
del prof. Ignazio Buttitta. "La
Croce di Lu Signuri di Li fasci è
la testimonianza di come alcuni
riti pagani furono assimilati dalla
religione Cristiana", è probabile
che al tempo dei Greci e poi dei
Romani, durante il periodo pri-
maverile, per gli auspici di una
buon raccolto, con l'aiuto di
corde, si portava in processione
un albero in fiore. Durante il
periodo normanno la celebrazio-
ne diventa "l'albero della vita"
intorno al quale si danzava "il
ballo della cordella", dodici cop-
pie di ragazzi e ragazze intrec-
ciando "cordelle" e nastri danza-
vano intorno ad una pertica spe-
rando in una vita prosperosa. È
probabile che con la dominazio-
ne spagnola in Sicilia, a seguito

della quale furono introdotte
diverse celebrazioni religiose, la
festa "dell'albero della vita"
diventa "la Cruci di Li Signuri di
Li Fasci". 

L'intera processione
del Venerdì Santo ricalca quella
che si svolge a Siviglia, come
l'idea di utilizzare scocche e
nastri per abbellire le immagini
sacre è tipica delle tradizioni
spagnole. In periodo non preci-
sabile, le corde furono sostituite
con lunghe "fasce" di lino bian-
co, simboleggiando le fasce del
sudario che avvolse il corpo del
Cristo Risorto. 

Notizie certe della pro-
cessione del Venerdì Santo con
la presenza della Croce si
hanno a partire della seconda
metà dell'800. La Croce attual-
mente raggiunge l'altezza di
poco meno di dieci metri, costi-
tuita da una base sulla quale
viene imprigionata in verticale
una trave dell'altezza di 6 metri,
al di sopra viene collocata una
sfera di cristallo alta 75 cm raffi-
gurante il mondo, ancora al di
sopra una croce alta circa due
metri. Durante la processione Lu
Signuri viene portato a spalla
per le vie del centro storico,
tenuto in equilibrio da oltre cento
"fasce" lunghe 33 metri, quanti
gli anni di Gesù, larghe 40 cm,
annodate a metà della loro lun-
ghezza intorno ad un anello in
ferro posto all'estremità della
trave. 

Le antiche tradizioni
che hanno accompagnato il

Venerdì di Passione sono sem-
pre vive, ancora oggi si adorna-
no le braccia di bambini e adulti
con le "misureddi", nastri di colo-
re rosso lunghi 33 cm.  

Lo scenario della pro-
cessione è toccante, unico al
mondo. Sin dal primo pomerig-
gio nelle antiche stradine
medioevali e nel centro storico
echeggiano le "ladate", nenie a
forma di lamento che fanno rivi-
vere emotivamente i momenti
della Passione di Cristo. Poco
prima dell'imbrunire, davanti alla
Chiesa del Carmine vengono
allacciate le "fasce" dei devoti
che accompagneranno la pro-
cessione. 

Alle 20 circa, il primo
momento di grande emozione,
l'"alzata" di Lu Signuri. Dal trincio
alla fine, in silenzio, un'immensa
folla, tanti turisti, numerosi emi-
granti tornati per la celebrazione,
accompagnano tutta la proces-
sione, che si muove lentamente
tra i palazzi ottocenteschi tutti
addobbati per la circostanza.
Non mancano le emozioni per il
rischio di un possibile rovescia-
mento della "Croce" durante il
percorso nelle stradine strette in
pendenza. Sono questi altrettan-
ti momenti di suggestione: le
voci dei "laudanti" che alzano il
tono delle "ladate", quelle dei
devoti che tirano con forza le
"fasce" ed esortano gli altri a fare
lo stesso - "attrantati li fasci" -
perché si possa riuscire a man-
tenere in equilibrio la Croce, si
aggiungono anche le urla degli

oltre quaranta portatori che, in
pieno sforzo per la fatica imma-
ne di sostenere in equilibrio la
struttura, levano l'invocazione
"pietà misericordia Signuri". 

Apre la processione del
Venerdi Santo la Confraternita
"Maria Santissima del
Soccorso" organizzatrice della
rappresentazione, con i confrati
incappucciati e vestiti con il
"sacco"; quindi segue una delle
tre bande musicali, poi "Lu
Signuri di Li Fasci", ed ancora
una banda musicale ed il simu-
lacro dell'Urna con il Cristo
morto, una terza banda musica-
le e la statua della Madonna
Addolorata conclude la proces-
sione. 

La suggestione per l'in-
sieme dei momenti che si rie-
scono a vivere fa entrare tutta la
popolazione in un mondo di
mistica  partecipazione spiritua-
le testimoniando come la memo-
ria della Passione di Cristo sia
ancora presente nella gente di
oggi.

Elisa Mastrosimone

Per i barresi è la festa che non sì
tocca, la quale, anche se con lievi cambia-
menti dovuti all'evoluzione dei tempi, è rima-
sta integra nel suo significato intrinseco. La
mattina del Venerdì Santo alcuni spari di
mortaretti annunziano l'inizio della proces-
sione. Ad essi fanno eco il rullio cadenzato
dei tamburi e il suono delle "scattiole". 

Lentamente dal sagrato della
Chiesa si snoda la processione con il simu-
lacro dell'Addolorata portato a spalle dalle
ragazze in divisa, accompagnato da S.
Giovanni e segue infine il gruppo dei lamen-
tatori e la banda musicale che eseguono la
triste marcia funebre. Questa processione
rappresenta la ricerca del figlio da parte
della Madonna accompagnata da S.
Giovanni. 

La processione termina verso le

ore quattordici e da quel momento l'attenzio-
ne del popolo si rivolge alla processione del
Crocifisso che sarà l'avvenimento centrale
del pomeriggio e della serata. 

É enorme l'interesse che il popolo
barrese manifesta. Il paese sembra gonfiar-
si a dismisura e molti emigrati ritornano per
assistere alla processione o per inserirsi in
essa da protagonisti. Già alle ore venti
davanti al Chiesa Madre si trovano il simula-
cro dell'Addolorata e S. Giovanni arrivati
dalla Chiesa Grazia, e il "Signore dell'Urna"
che dalla Chiesa Madonna è stato portato in
Piazza Bongiovì per aprire la processione. 

Quanto tutto è pronto il Parroco,
rivolge un brevissimo discorso al popolo, un
immenso clamore si eleva dalla folla e al
grido "a misilicordia" il Crocifisso è portato a
furore di popolo fuori. Al suono della marcia

funebre della banda musicale e allo scop-
piettio dei mortaretti, la processione aperta
dal Signore dell'Urna, seguito
dall'Addolorata e da S. Giovanni e infine dal
Trono che ha segnato con il suo movimento
un'ampia Croce, si avvia e percorre la "Via
dei Santi". 

Così il Trono, procedendo ora a
fatica nelle salite, ora in modo più spedito
nelle strade pianeggianti, verso le ore venti-
quattro, arrivato davanti al portone della
Chiesa Madre tra il clamore e le grida del
popolo che sembra festeggiare un'impresa
condotta felicemente a termine, rientra, por-
tato dai ragazzini, in Chiesa, mentre i giova-
ni portatori, madidi di sudore sono accolti dai
parenti che li avvolgono in coperte per evita-
re che prendano un malanno.

Giuseppe Danilo Cumia
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Le ultime ricerche
condotte in Italia sulle presta-
zioni sanitarie segnalano dis-
servizi di varia natura prospet-
tando un futuro difficile per la
qualità delle prestazioni. Se le
possibili inefficienze della sani-
tà ci circondano, di qualità dei
servizi nel Consultorio familia-
re di Pietraperzia ormai si
parla da tempo. 

L'elevata caratura
professionale dell'equipe del
Consultorio ha portato la strut-
tura sorta nei primi mesi del
2000 ad operare con successo
mediamente su parecchi casi
settimanali. Figure professio-
nali caratterizzanti sono l'assi-
stente sociale Flora Carlucci,
la ginecologa Stella Ciarcià,
l'infermiera professionale Iole
Romano, la psicologa Maria
Arena, la vigilatrice d'infanzia
Giusy Lo Bello. 

Abbiamo chiesto

all'assistente sociale Carlucci
di spiegarci le ragioni di tanto
successo: "Costanza nelle pre-
stazioni, conoscenza delle pro-
blematiche dell'utenza, super-
visione, una vasta proposta di
servizi gratuiti, credo sia alla
base dell'incremento delle pre-
stazioni come del buon livello
di soddisfazione che registria-
mo nella gente". 
- Quali sono i servizi che riu-
scite ad offrire?

"Il Consultorio
Familiare è una struttura che
offre un servizio plurispeciali-
stico per la coppia e per la
famiglia. Questo servizio si
esplica sia nel fornire i mezzi
di ordine psicologico, sanitario,
sociale ritenuti idonei ad aiuta-
re coloro che si dispongono a
formare una famiglia, sia nel
sostenere lo sforzo di coloro
che, nell'ambito della famiglia,
si trovano di fronte a particola-

ri difficoltà di ordine medico,
psicologico, pedagogico, ses-
suale, morale, legale, la cui
soluzione deve quasi sempre
essere ricercata ed affrontata
nella globalità e nella dinamica
del nucleo familiare. Lo specifi-
co del Consultorio sta nell'av-
valersi di molteplici competen-
ze coordinate tra loro per l'esa-
me e la soluzione dei vari casi,
sia in preparazione al matrimo-
nio, sia lungo il corso della vita
coniugale. Collaboriamo negli
interventi sulla dispersione
scolastica e sui "Progetti salu-
te" nelle scuole pubbliche del
territorio". 
- Quali sono gli ostacoli per
l'accesso alle prestazioni del
consultorio?

"Tutti gli ostacoli di
natura burocratica vengono
superate da noi operatori
senza alcun fastidio da parte
dell'utenza, offriamo gratis i

servizi, siamo disponibili all'in-
terno di una struttura pubblica
ben attrezzata; le uniche diffi-
coltà derivano dallo scettici-
smo di qualcuno, dalle resi-
stenze culturali verso i servizi
pubblici innovativi".

Il Consultorio familiare
è attivo nei locali del
Poliambulatorio di via
Carmine, è gestito dall' ASL n.
4 Distretto di Piazza Armerina.
Per dare una misura dei casi
trattati mensilmente, sintetica-
mente, si registrano: 10 casi di
adozioni, 10 casi di affidamen-
to di minori, più di 15 casi di
famiglie multiproblematiche. 

Tra le ragioni alla
base di questa realtà: la ricer-
ca e la divulgazione di una cul-
tura familiare che promuova i
valori della persona umana
nella sua dignità ed integrità.

Salvatore Mastrosimone

"PER EVITARE LE LITI CONDOMINIALI"
Risponde l'Avv. Rosa Anna Tremoglie

1) Sono proprietario di un appartamento all'ultimo
piano di un palazzo. Il mio appartamento ha due
ingressi sul pianerottolo del condominio ed essendo
abbastanza grande, vorrei ricavarne due appartamen-
ti da donare ai miei due figli. Per far ciò, è necessario
creare un nuovo bagno in uno dei due appartamenti
che, altrimenti, ne resterebbe sfornito. Posso dividere
l'appartamento senza problemi con il condominio ed
allacciarmi alla condotta condominiale di scarico per
il nuovo bagno?
2) Dovendo dividere in due parti un appartamento in
condominio, vado incontro ad una maggiore somma
da pagare al condominio per le spese comuni?
L'amministratore deve effettuare il calcolo? La ringra-
zio tanto.

Rispondo ad entrambi i quesiti unitamente: certa-
mente, se il regolamento condominiale non lo vieta espres-
samente, ogni condomino ha diritto di frazionare la proprie-
tà individuale senza il consenso dell'assemblea e, nel caso
in cui alcuni locali vadano trasformati in servizi igienici, ci si
può allacciare alle canne di scarico, ai montanti idrici, ed ai
servizi comuni in genere, purchè non se ne alteri la destina-
zione e non si impedisca agli altri condomini di farne uso
secondo il loro diritto; tutto ciò senza arrecare danno alle
parti comuni. 

Se le due unità autonome hanno la stessa destina-
zione dell'appartamento originario, la somma delle quote di
spese condominiali a carico delle due nuove unità dovrà
essere uguale alla quota a carico della precedente unità
immobiliare. Nessuna maggiorazione sarà dovuta al condo-
minio. La ripartizione della quota millesimale e delle quote di
spese, andrà fatta dai due nuovi condomini (o dall'unico ori-
ginario) e comunicata all'amministratore che dovrà provve-
dere a controllarne l'esattezza e correggere le tabelle di
ripartizione sulla base delle modifiche intervenute.

“RIDISEGNA LA TUA CASA”
Risponde l’Architetto Alice Amico

Ho acquistato un appartamento, in un condominio
ancora in costruzione, posso, quindi, dividere lo spa-
zio secondo i miei gusti e le mie esigenze . . . è troppo
ciò che chiedo?
No non è troppo: - Il cono visivo che si apre entrando nella
casa, come da progetto, consente di abbracciare un ampio
raggio della zona giorno. I muri che
disimpegnano l'ingresso sono, anche,
elementi d'arredo, pertanto vanno rea-
lizzati con materiali particolari (carton-
gesso, vetro, ecc….), il gradino contri-
buisce a definire gli spazi aperti
(ingresso/salone) consentendo, pure,
l'uso di materiali diversi per la pavi-
mentazione. - La cucina è grande
abbastanza da essere abitabile. - Ha
fatto bene ad indicare gli scarichi dei
bagni, nei condomini è meglio non
spostarli troppo. - Le camere da letto
sono in fondo alla casa, al riparo da
ogni rumore e in prossimità dei bagni,
come da lei richiesto.

Leggenda :
1 - Ingresso
2 - Salone
3 - Cucina
4 - Bagno
5 - Disimpegno
6 - Letto
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Riceviamo e pubblichiamo:
Sottoscritto il protocollo per l'ac-
cesso al Credito Bancario

Il Consorzio per l'Area di svi-
luppo industriale della provincia di
Enna presieduto dall'onorevole
Gaetano Rabbito tra i sottoscrittori
del protocollo d'intesa per facilitare
l'accesso al credito bancario ed al
mercato dei capitali in provincia di
Enna. Oltre al Consorzio Asi hanno
aderito la Prefettura, l'Associazione
degli industriali, l'Associazione delle
Piccole e Medie Imprese, il
Consorzio Fiden Soc. Coop R.L., il
Consorzio Fidi CP.Pro.FI., il Banco di
Sicilia, il Monte Paschi di Siena, BCI
Intesa, il Credito Siciliano, la Banca
Antonveneta, il Banco di credito
Cooperativo "La Concordia" , la
Cassa Rurale ed Artigiana "La
Riscossa", la Banca di Roma. "Si trat-
ta di uno strumento finanziario molto
importante per le aziende presenti sul
nostro territorio. Sia quelle di nate da
poco e che hanno bisogno di essere
accompagnate nella loro crescita che
quelle  già presenti da tempo - dice il
presidente del Consorzio Asi
Gaetano Rabbito - uno strumento
indispensabile per le aziende per
avere un dialogo migliore con gli isti-
tuti bancari ed avere un accesso al
credito facilitato, disponibile, traspa-
rente e veloce". 

Gli obiettivi che sono stati
prefissati nelle linee programmatiche
dell'accordo prevedono: di operare

fattivamente per migliorare le condi-
zioni di accesso al credito e realizza-
re condizioni economiche favorevoli
all'attivazione di nuove iniziative
imprenditoriali volte a consolidare e
sviluppare il tessuto produttivo già
esistente in provincia di Enna; snelli-
re i percorsi burocratici per assicura-
re tempi celeri alla trattazione delle
istanze di finanziamento presentate
dagli imprenditori; avvicinare in
maniera trasparente rapida ed effica-
ce il mondo delle imprese al sistema
bancario soprattutto nell'intento di
venire incontro alle esigenze delle
aziende di piccole e medie dimensio-
ni che generalmente lamentano diffi-
coltà di accesso al credito; creare un
rapporto di fiducia tra imprenditori e
sistema bancario all'insegna della
disponibilità e della professionalità
per realizzare un ambiente economi-
co favorevole e contribuire allo svi-
luppo ed alla crescita del territorio;
acquisire consapevolezza che il
sistema bancario può offrire un con-
tributo decisivo sia per la conoscenza
delle realtà produttive con le quali si
rapporta quotidianamente sia per la
possibilità di favorire lo sviluppo del-
l'economia locale; fornire precise
indicazioni sui tempi di risposta delle
banche alle richieste di intervento
creditizio che dovranno essere infe-
riori ai trenta giorni dalla presentazio-
ne della domanda completa di tutta la
documentazione.       
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Le ultime ricerche
condotte in Italia sulle presta-
zioni sanitarie segnalano dis-
servizi di varia natura prospet-
tando un futuro difficile per la
qualità delle prestazioni. Se le
possibili inefficienze della sani-
tà ci circondano, di qualità dei
servizi nel Consultorio familia-
re di Pietraperzia ormai si
parla da tempo. 

L'elevata caratura
professionale dell'equipe del
Consultorio ha portato la strut-
tura sorta nei primi mesi del
2000 ad operare con successo
mediamente su parecchi casi
settimanali. Figure professio-
nali caratterizzanti sono l'assi-
stente sociale Flora Carlucci,
la ginecologa Stella Ciarcià,
l'infermiera professionale Iole
Romano, la psicologa Maria
Arena, la vigilatrice d'infanzia
Giusy Lo Bello. 

Abbiamo chiesto

all'assistente sociale Carlucci
di spiegarci le ragioni di tanto
successo: "Costanza nelle pre-
stazioni, conoscenza delle pro-
blematiche dell'utenza, super-
visione, una vasta proposta di
servizi gratuiti, credo sia alla
base dell'incremento delle pre-
stazioni come del buon livello
di soddisfazione che registria-
mo nella gente". 
- Quali sono i servizi che riu-
scite ad offrire?

"Il Consultorio
Familiare è una struttura che
offre un servizio plurispeciali-
stico per la coppia e per la
famiglia. Questo servizio si
esplica sia nel fornire i mezzi
di ordine psicologico, sanitario,
sociale ritenuti idonei ad aiuta-
re coloro che si dispongono a
formare una famiglia, sia nel
sostenere lo sforzo di coloro
che, nell'ambito della famiglia,
si trovano di fronte a particola-

ri difficoltà di ordine medico,
psicologico, pedagogico, ses-
suale, morale, legale, la cui
soluzione deve quasi sempre
essere ricercata ed affrontata
nella globalità e nella dinamica
del nucleo familiare. Lo specifi-
co del Consultorio sta nell'av-
valersi di molteplici competen-
ze coordinate tra loro per l'esa-
me e la soluzione dei vari casi,
sia in preparazione al matrimo-
nio, sia lungo il corso della vita
coniugale. Collaboriamo negli
interventi sulla dispersione
scolastica e sui "Progetti salu-
te" nelle scuole pubbliche del
territorio". 
- Quali sono gli ostacoli per
l'accesso alle prestazioni del
consultorio?

"Tutti gli ostacoli di
natura burocratica vengono
superate da noi operatori
senza alcun fastidio da parte
dell'utenza, offriamo gratis i

servizi, siamo disponibili all'in-
terno di una struttura pubblica
ben attrezzata; le uniche diffi-
coltà derivano dallo scettici-
smo di qualcuno, dalle resi-
stenze culturali verso i servizi
pubblici innovativi".

Il Consultorio familiare
è attivo nei locali del
Poliambulatorio di via
Carmine, è gestito dall' ASL n.
4 Distretto di Piazza Armerina.
Per dare una misura dei casi
trattati mensilmente, sintetica-
mente, si registrano: 10 casi di
adozioni, 10 casi di affidamen-
to di minori, più di 15 casi di
famiglie multiproblematiche. 

Tra le ragioni alla
base di questa realtà: la ricer-
ca e la divulgazione di una cul-
tura familiare che promuova i
valori della persona umana
nella sua dignità ed integrità.

Salvatore Mastrosimone

"PER EVITARE LE LITI CONDOMINIALI"
Risponde l'Avv. Rosa Anna Tremoglie

1) Sono proprietario di un appartamento all'ultimo
piano di un palazzo. Il mio appartamento ha due
ingressi sul pianerottolo del condominio ed essendo
abbastanza grande, vorrei ricavarne due appartamen-
ti da donare ai miei due figli. Per far ciò, è necessario
creare un nuovo bagno in uno dei due appartamenti
che, altrimenti, ne resterebbe sfornito. Posso dividere
l'appartamento senza problemi con il condominio ed
allacciarmi alla condotta condominiale di scarico per
il nuovo bagno?
2) Dovendo dividere in due parti un appartamento in
condominio, vado incontro ad una maggiore somma
da pagare al condominio per le spese comuni?
L'amministratore deve effettuare il calcolo? La ringra-
zio tanto.

Rispondo ad entrambi i quesiti unitamente: certa-
mente, se il regolamento condominiale non lo vieta espres-
samente, ogni condomino ha diritto di frazionare la proprie-
tà individuale senza il consenso dell'assemblea e, nel caso
in cui alcuni locali vadano trasformati in servizi igienici, ci si
può allacciare alle canne di scarico, ai montanti idrici, ed ai
servizi comuni in genere, purchè non se ne alteri la destina-
zione e non si impedisca agli altri condomini di farne uso
secondo il loro diritto; tutto ciò senza arrecare danno alle
parti comuni. 

Se le due unità autonome hanno la stessa destina-
zione dell'appartamento originario, la somma delle quote di
spese condominiali a carico delle due nuove unità dovrà
essere uguale alla quota a carico della precedente unità
immobiliare. Nessuna maggiorazione sarà dovuta al condo-
minio. La ripartizione della quota millesimale e delle quote di
spese, andrà fatta dai due nuovi condomini (o dall'unico ori-
ginario) e comunicata all'amministratore che dovrà provve-
dere a controllarne l'esattezza e correggere le tabelle di
ripartizione sulla base delle modifiche intervenute.

“RIDISEGNA LA TUA CASA”
Risponde l’Architetto Alice Amico

Ho acquistato un appartamento, in un condominio
ancora in costruzione, posso, quindi, dividere lo spa-
zio secondo i miei gusti e le mie esigenze . . . è troppo
ciò che chiedo?
No non è troppo: - Il cono visivo che si apre entrando nella
casa, come da progetto, consente di abbracciare un ampio
raggio della zona giorno. I muri che
disimpegnano l'ingresso sono, anche,
elementi d'arredo, pertanto vanno rea-
lizzati con materiali particolari (carton-
gesso, vetro, ecc….), il gradino contri-
buisce a definire gli spazi aperti
(ingresso/salone) consentendo, pure,
l'uso di materiali diversi per la pavi-
mentazione. - La cucina è grande
abbastanza da essere abitabile. - Ha
fatto bene ad indicare gli scarichi dei
bagni, nei condomini è meglio non
spostarli troppo. - Le camere da letto
sono in fondo alla casa, al riparo da
ogni rumore e in prossimità dei bagni,
come da lei richiesto.

Leggenda :
1 - Ingresso
2 - Salone
3 - Cucina
4 - Bagno
5 - Disimpegno
6 - Letto
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Riceviamo e pubblichiamo:
Sottoscritto il protocollo per l'ac-
cesso al Credito Bancario

Il Consorzio per l'Area di svi-
luppo industriale della provincia di
Enna presieduto dall'onorevole
Gaetano Rabbito tra i sottoscrittori
del protocollo d'intesa per facilitare
l'accesso al credito bancario ed al
mercato dei capitali in provincia di
Enna. Oltre al Consorzio Asi hanno
aderito la Prefettura, l'Associazione
degli industriali, l'Associazione delle
Piccole e Medie Imprese, il
Consorzio Fiden Soc. Coop R.L., il
Consorzio Fidi CP.Pro.FI., il Banco di
Sicilia, il Monte Paschi di Siena, BCI
Intesa, il Credito Siciliano, la Banca
Antonveneta, il Banco di credito
Cooperativo "La Concordia" , la
Cassa Rurale ed Artigiana "La
Riscossa", la Banca di Roma. "Si trat-
ta di uno strumento finanziario molto
importante per le aziende presenti sul
nostro territorio. Sia quelle di nate da
poco e che hanno bisogno di essere
accompagnate nella loro crescita che
quelle  già presenti da tempo - dice il
presidente del Consorzio Asi
Gaetano Rabbito - uno strumento
indispensabile per le aziende per
avere un dialogo migliore con gli isti-
tuti bancari ed avere un accesso al
credito facilitato, disponibile, traspa-
rente e veloce". 

Gli obiettivi che sono stati
prefissati nelle linee programmatiche
dell'accordo prevedono: di operare

fattivamente per migliorare le condi-
zioni di accesso al credito e realizza-
re condizioni economiche favorevoli
all'attivazione di nuove iniziative
imprenditoriali volte a consolidare e
sviluppare il tessuto produttivo già
esistente in provincia di Enna; snelli-
re i percorsi burocratici per assicura-
re tempi celeri alla trattazione delle
istanze di finanziamento presentate
dagli imprenditori; avvicinare in
maniera trasparente rapida ed effica-
ce il mondo delle imprese al sistema
bancario soprattutto nell'intento di
venire incontro alle esigenze delle
aziende di piccole e medie dimensio-
ni che generalmente lamentano diffi-
coltà di accesso al credito; creare un
rapporto di fiducia tra imprenditori e
sistema bancario all'insegna della
disponibilità e della professionalità
per realizzare un ambiente economi-
co favorevole e contribuire allo svi-
luppo ed alla crescita del territorio;
acquisire consapevolezza che il
sistema bancario può offrire un con-
tributo decisivo sia per la conoscenza
delle realtà produttive con le quali si
rapporta quotidianamente sia per la
possibilità di favorire lo sviluppo del-
l'economia locale; fornire precise
indicazioni sui tempi di risposta delle
banche alle richieste di intervento
creditizio che dovranno essere infe-
riori ai trenta giorni dalla presentazio-
ne della domanda completa di tutta la
documentazione.       
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TORTIERA DI COZZE
Ingredienti per 4 persone: 1 Kg. di cozze di
grosso formato; 100 g. di pane grattuggito; 2
cucchiai di prezzemolo tritato; 3 spicchi
d’aglio tritati; 2 uova; 7 cucchiai di olio extra-
vergine d’oliva; sale e pepe.

Spazzolate e lavate accuratamente
le cozze sotto acqua corrente. Ponetele in
una padella con 1 cucchiaio d’olio e fatele
aprire a fuoco vivo. Eliminate le valve supe-
riori, raccogliete il liquido rimasto nella padel-
la e filtratelo con un colino fine.

Ungete la tortiera e sistematevi le
cozze con il
frutto rivol-
t o
verso
l’alto,
f o r -

mando
un solo
s t r a t o ,
senza sovrap-
porle. Mescolate in una ciotola il pane gratta-
to con prezzemolo ed aglio, un po’ di sale e
pepe. Impastate irrorando con il liquido delle
cozze. Distribuite il composto sulle cozze.

Irrorate le cozze con l’olio rimasto,
ed infilate la tortiera nel forno già caldo per 10
minuti. Intanto rompete nella terrina le uova,
salatele, sbattetele e versatele sulle cozze.
Rimettete in forno per 10 minuti circa. Servite
subito in tavola.

UU NN    MMAAZZZZOO    PPAA SS QQ UU AA LL EE
OCCORRENTE: Paglia (negozio di arti-
coli per animali); gusci d’uovo; rete
metallica sottile; piume (negozio di artico-
li per la pesca); fiori secchi e spighe
d’avena; rocchetto di fil di ferro sottile;
grosso ago; fil di ferro spesso; cesoie.
CONSIGLIO: Prima di usare le uova è
preferibile svuotarle: con l’aiuto di un
grosso ago appuntito praticate sulle
estremità e soffiate delicatamente da una
parte, in modo che il contenuto esca dal-
l’altra. Lavate bene il guscio sotto l’acqua
corrente.
ESECUZIONE: Arrotolate il fil di ferro
intorno ad un manciata di paglia. Tagliate
la rete metallica a pezzi piuttosto grandi e
avvolgetela con cautela intorno ai gusci.
Piegate a metà un pezzo di fil di ferro
spesso e inseritelo fra l’uovo e la rete, a
livello della giunta. 

Tagliate le spighe d’avena appe-
na sotto l’infiorescenza e usatele per

ricoprire il
supporto di
paglia. 
L e g a t e
l’avena con
il fil di ferro
sottile in
modo che
le spighe
siano rivol-
te verso
l’esterno. 

Disponete armoniosa-
mente vicino all’avena altri fiori secchi a
vostro piacere. Fissate sopra un uovo
avvolto nella rete e montato su un soste-
gno di fil di ferro, avvolgetelo più volte in
modo da fissarlo alla composizione.

Aggiungete qualche piuma rin-
forzata con un sostegno di fil di ferro,
attorcigl iate
l’estremità e
ripiegate. 
Fissate le
piume intor-
no all’uovo e
aggiungetele
alla compo-
s i z i o n e
a s s i e m e
a l l ’ a v e n a .
D e c o r a t e
l’altra estremità della composizione
disponendo tutti gli elementi fino ad arri-
vare al centro. Per completare il vostro
mazzo pasquale sistemate una piuma
sulla giunta.

CUCINA
Pulite periodicamente i fianchi
della cucina (a gas o elettrica)
con un panno umido e liquido
per i piatti o un altro detergente.
Se cuocete in forno un cibo che
potrebbe fuoriuscire, piazzate la
teglia in un vassoio da forno:
sarà più semplice pulirlo.
Forni Pulite il forno con un panno
imbevuto di bicarbonato di sodio
mentre è ancora tiepido. Usate
un prodotto abrasivo per togliere
le macchie dal vetro, ma aspet-
tate che questo si raffreddi del
tutto. Per i forni incrostati utiliz-
zate uno degli appositi prodotti
che si trovano in commercio.
Non fate cadere le gocce sul
fondo del forno per evitare possi-
bile incrostazioni.
Forni a microonde Puliteli dopo
l'uso. Se l'interno emana un cat-

tivo odore, fate bollire un reci-
piente d'acqua con succo di
limone per un minuto, poi toglie-
telo.
Fornelli Passateli sempre dopo
ogni uso. Se il cibo è fuoriuscito
durante la cottura, coprite le

macchie con un panno imbevuto
d'acqua e detersivo e lasciate
agire per due ore prima di puli-
re.Spargete del sale sul cibo ver-
sato durante la cottura evita che
questo bruci; rimedio valido

anche per il forno.
Piastre e griglie Le piastre del
forno si lavano in lavastoviglie,
oppure si lasciano in ammollo,
come le griglie, con acqua calda
e detergente. Proteggete la
vasca con dei vecchi asciuga-
mani.
Teglia con griglia Lavatela dopo
l'uso, altrimenti sarà difficile
rimuovere il grasso. Foderate le
teglie, mettendo un foglio di
carta da forno: butterete via la
carta sporca e non dovrete lava-
re la teglia.  

FRIGORIFERI E FREEZER
Lavate l'interno del vostro frigori-
fero o freezer con bicarbonato di
sodio e acqua tiepida, perché
qualsiasi detergente provoche-
rebbe cattivi odori. Se dovete
sbrinare il freezer, mettete i cibi in
recipienti termici, o chiedete ai

vostri vicini di conservarli per
qualche ora. 
Pulire il frigorifero Una volta ogni
due mesi, togliete tutte le provvi-
ste dal frigorifero e pulite tutte le
superfici. Allo stesso tempo, se
necessario, sbrinate il freezer.
Per deodorare il frigorifero mette-
te un recipiente con lettiera per
gatti o carbonella: assorbiranno i
cattivi odori se il frigorifero rimar-
rà spento per un certo periodo.
Per eliminare gli odori persistenti,
lavate tutte le parti non metalliche
diluendo una dose di sterilizzato-
re per biberon in un litro d'acqua.
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I mutamenti strutturali e
funzionali che si verificano nel
nostro corpo in virtù dell'attività
di allenamento, hanno una stret-
ta correlazione  col tipo di pre-
stazione motoria che li ha provo-
cati. In altre parole, ad ogni
forma di movimento corrisponde
un tipo di adattamento. Se sotto-
poniamo un nostro muscolo - o
gruppo muscolare - ad una ten-
sione progressivamente mag-
giore (in pratica, se solleviamo
un oggetto sempre più pesante),
esso reagirà a questa serie di
stimoli aumentando il suo volu-
me (cioè, lo spessore delle sue
fibre muscolari) in modo da ade-
guarsi alle nuove esigenze; se
invece il muscolo viene sottopo-
sto ad una medesima tensione,
però ripetuta per un numero di
volte gradatamente maggiore,
esso non avrà più la necessità di
ingrossarsi, ma dovrà invece

accelerare il suo processo
di rifornimento di sostanza
energetica e di eliminazio-

ne dei prodotti di rifiuto. Nel
primo caso avremo un allena-
mento di forza, nel secondo di
resistenza.

Questa specificità del-
l'allenamento è valida per tutte
le forme di attività, e quindi
anche soprattutto per le varie
discipline sportive.
"L'allenamento in un dato tipo di
attività non conduce ad una
miglior prestazione in attività di
tipo diverso (Morehouse e Miller,
"Physiology of Exsercise)".

Nell'affrontare il tema
dell'allenamento calcistico, quin-
di, sono due i problemi essen-
ziali da risolvere: 1. il tipo e l'
intensità di ciascuna delle molte-
plici azioni motorie che il calcia-
tore deve compiere nella pratica
del gioco. 2. il ritmo con cui si
succedono queste azioni moto-
rie nel periodo di tempo della
gara e nello sviluppo della serie

di gare che fanno parte di un tor-
neo o di un campionato cui
l'atleta e la squadra partecipano.

Il gioco del calcio,
come si sa, è un gioco di corsa.
Nella sua forma primordiale,
esso consisteva soprattutto nel
sospingere in avanti un pallone
fino a farlo pervenire entro un
bersaglio (goal) che faceva con-
seguire alla squadra la realizza-
zione di un punto. La squadra
avversaria aveva il diritto ed il
compito di opporvisi, tentando a
sua volta il medesimo obiettivo
sul campo opposto. Forza e
velocità erano gli elementi
essenziali per il conseguimento
del successo. "Kick and rush",
era lo slogan di moda, che nella
lingua italiana venne tradotto in
gergo: "Palla avanti, e pedala-
re!". 

L'uso più raffinato del-
l'abilità nel controllo del pallone
ed il progressivo sviluppo del
gioco collettivo fecero sì che la
tecnica e la tattica entrassero

progressivamente come attributi
di valore nella prestazione calci-
stica, senza mai però riuscire a
soppiantare completamente il
contributo delle varie qualità fisi-
che, quali la velocità, la forza, la
resistenza etc..

In effetti, nell'arco della
sua storia relativamente breve (il
calcio moderno ha una sua data
di nascita, ed esattamente il 26
ottobre 1863), esso non ha
mutato sostanzialmente la sua
caratteristica di sport per uomini
forti, in cui forza, velocità, resi-
stenza, abilità, intervengono
sempre, contemporaneamente
od alternativamente. Per di più,
trattandosi di un gioco di squa-
dra, ogni azione motoria deve
svolgersi in funzione di un obiet-
tivo immediato che coinvolge i
compagni di squadra e tiene
conto degli avversari.
(continua sul prossimo numero)

Vincenzo Bandinu
Consigliere P.le A.I.A.C.

Si è concluso il Seminario di forma-
zione ed aggiornamento degli insegnanti di
Educazione Fisica ed Attività Motorie che,
nell'ambito del Progetto denominato "A
Scuola….di Sport", ha coinvolto oltre cento
docenti e 52 Istituti Scolastici della nostra
Provincia.

Il Seminario, grazie alla collabora-
zione del Consorzio Ennese Universitario e
della Provincia Regionale di Enna, si è svi-
luppato in tre giornate che hanno visto alter-
narsi relatori di tutto rispetto i quali, in alcuni
casi, hanno appassionato i partecipanti,
dimostratisi molto interessati, e che hanno
fornito informazioni e spunti per una sempre
migliore gestione delle varie fasi dell'attività
motoria nelle Scuole, finalizzata anche all'in-
tegrazione con le Federazioni Sportive e le
Società che, poi, sviluppano le doti dei gio-
vani per un impegno più tecnico nell'ambito

delle attivi-
tà sportive
praticate.

L o
scopo del
C O N I
Provinciale,
con il lancio
di questo
Progetto, è
quello di
creare una
s i n e r g i a
con il
m o n d o
d e l l a

Scuola tale da riuscire a superare le ormai
vecchie ed anacronistiche divisioni e diffi-
denze che nel passato hanno diviso le due
grandi realtà della nostra società (Scuola e
Sport). 

L'intento, ribadiamo, è quello di
"ridare alla Scuola un ruolo centrale nella
educazione ai valori dello Sport" per cui: o ci
si mette in testa di collaborare per una sem-
pre più sana e migliore crescita dei nostri
giovani, oppure gli stessi giovani si perde-
ranno sempre di più in varie altre "attività"
ed iniziative che nulla hanno a che fare con
il famoso motto "mens sana in corpore
sano". In definitiva se non ci si decide a col-
laborare ritengo che le due famose realtà
(Scuola e Sport) avranno quasi fallito il loro
compito.

Per la realizzazione di questo
Progetto il CONI deve ringraziare il CSA-
MIUR di Enna importante sia nella fase di
stesura del Progetto stesso con il suo Ufficio
di Educazione Fisica che nella fase organiz-
zativa del Seminario, d'altra parte tra i due
Enti esiste da tempo ormai una grande col-
laborazione che ci ha permesso di lavorare
nel migliore dei modi possibile al fine di rag-
giungere gli obiettivi che insieme ci eravamo
prefissi.

Dobbiamo ringraziare tutti i relatori
del Seminario e cioè: il Dott. Costantino
(Regione Siciliana), il Dott. Spitali
(Sociologo), la Prof.ssa Adamo (La
Fabbrica-Telecom), il Prof. Delpin (Coord. di
Ed. Fisica di Cagliari e dirigente di
Federazioni Sportive Nazionali), il Prof.

Cazzetta (docente Facoltà Scienze
Motorie), il Prof. Duminuco (docente di Ed.
Fisica e tecnico FIDAL), il Prof. Freda
(Psicologo docente Facoltà Medicina), il
Dott. La Delfa (Cardiologo e Presidente
Reg. FMSI), il Dott. Sberna (Resp. Servizio
Medicina Soprtiva AUSL 4), il Dott. Montesi
(dirigente sportivo FIPAV), il Rag. Arena
(Consigliere Nazionale FIPAV), il Prof.
Cindolo (docente di Ed. Fisica); tutti molto
apprezzati e certamente importanti nel crea-
re le premesse per lo sviluppo di un discor-
so che ci porterà, nella seconda fase, ad ini-
ziare dei corsi per studenti-arbitri, a dare
indicazioni ed a mettere in campo il Progetto
del CONI "Osservatorio delle Capacità
Motorie", ad iniziare una fase di interventi
nelle varie Scuole grazie alla collaborazio-
ne, senz'altro determinante, dei tecnici delle
varie Federazioni Sportive operanti nella
nostra Provincia.

Proprio così: si passa ora al coin-
volgimento delle Federazioni Sportive,
anch'esse importanti nel programma di inte-
grazione delle varie componenti che ruotano
attorno al mondo dello Sport al fine di rag-
giungere, ripetiamo, l'obiettivo di lavorare
tutti insieme per costruire una società più
sana e meglio "educata".

Il ringraziamento finale va a chi ha
creduto nel Progetto (i Dirigenti Scolastici)
ed, in particolare, agli insegnanti che hanno
partecipato al Seminario e sicuramente
saranno parte attiva delle fasi successive
del nostro lavoro.

Roberto Pregadio
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TORTIERA DI COZZE
Ingredienti per 4 persone: 1 Kg. di cozze di
grosso formato; 100 g. di pane grattuggito; 2
cucchiai di prezzemolo tritato; 3 spicchi
d’aglio tritati; 2 uova; 7 cucchiai di olio extra-
vergine d’oliva; sale e pepe.

Spazzolate e lavate accuratamente
le cozze sotto acqua corrente. Ponetele in
una padella con 1 cucchiaio d’olio e fatele
aprire a fuoco vivo. Eliminate le valve supe-
riori, raccogliete il liquido rimasto nella padel-
la e filtratelo con un colino fine.

Ungete la tortiera e sistematevi le
cozze con il
frutto rivol-
t o
verso
l’alto,
f o r -

mando
un solo
s t r a t o ,
senza sovrap-
porle. Mescolate in una ciotola il pane gratta-
to con prezzemolo ed aglio, un po’ di sale e
pepe. Impastate irrorando con il liquido delle
cozze. Distribuite il composto sulle cozze.

Irrorate le cozze con l’olio rimasto,
ed infilate la tortiera nel forno già caldo per 10
minuti. Intanto rompete nella terrina le uova,
salatele, sbattetele e versatele sulle cozze.
Rimettete in forno per 10 minuti circa. Servite
subito in tavola.

UU NN    MMAAZZZZOO    PPAA SS QQ UU AA LL EE
OCCORRENTE: Paglia (negozio di arti-
coli per animali); gusci d’uovo; rete
metallica sottile; piume (negozio di artico-
li per la pesca); fiori secchi e spighe
d’avena; rocchetto di fil di ferro sottile;
grosso ago; fil di ferro spesso; cesoie.
CONSIGLIO: Prima di usare le uova è
preferibile svuotarle: con l’aiuto di un
grosso ago appuntito praticate sulle
estremità e soffiate delicatamente da una
parte, in modo che il contenuto esca dal-
l’altra. Lavate bene il guscio sotto l’acqua
corrente.
ESECUZIONE: Arrotolate il fil di ferro
intorno ad un manciata di paglia. Tagliate
la rete metallica a pezzi piuttosto grandi e
avvolgetela con cautela intorno ai gusci.
Piegate a metà un pezzo di fil di ferro
spesso e inseritelo fra l’uovo e la rete, a
livello della giunta. 

Tagliate le spighe d’avena appe-
na sotto l’infiorescenza e usatele per

ricoprire il
supporto di
paglia. 
L e g a t e
l’avena con
il fil di ferro
sottile in
modo che
le spighe
siano rivol-
te verso
l’esterno. 

Disponete armoniosa-
mente vicino all’avena altri fiori secchi a
vostro piacere. Fissate sopra un uovo
avvolto nella rete e montato su un soste-
gno di fil di ferro, avvolgetelo più volte in
modo da fissarlo alla composizione.

Aggiungete qualche piuma rin-
forzata con un sostegno di fil di ferro,
attorcigl iate
l’estremità e
ripiegate. 
Fissate le
piume intor-
no all’uovo e
aggiungetele
alla compo-
s i z i o n e
a s s i e m e
a l l ’ a v e n a .
D e c o r a t e
l’altra estremità della composizione
disponendo tutti gli elementi fino ad arri-
vare al centro. Per completare il vostro
mazzo pasquale sistemate una piuma
sulla giunta.

CUCINA
Pulite periodicamente i fianchi
della cucina (a gas o elettrica)
con un panno umido e liquido
per i piatti o un altro detergente.
Se cuocete in forno un cibo che
potrebbe fuoriuscire, piazzate la
teglia in un vassoio da forno:
sarà più semplice pulirlo.
Forni Pulite il forno con un panno
imbevuto di bicarbonato di sodio
mentre è ancora tiepido. Usate
un prodotto abrasivo per togliere
le macchie dal vetro, ma aspet-
tate che questo si raffreddi del
tutto. Per i forni incrostati utiliz-
zate uno degli appositi prodotti
che si trovano in commercio.
Non fate cadere le gocce sul
fondo del forno per evitare possi-
bile incrostazioni.
Forni a microonde Puliteli dopo
l'uso. Se l'interno emana un cat-

tivo odore, fate bollire un reci-
piente d'acqua con succo di
limone per un minuto, poi toglie-
telo.
Fornelli Passateli sempre dopo
ogni uso. Se il cibo è fuoriuscito
durante la cottura, coprite le

macchie con un panno imbevuto
d'acqua e detersivo e lasciate
agire per due ore prima di puli-
re.Spargete del sale sul cibo ver-
sato durante la cottura evita che
questo bruci; rimedio valido

anche per il forno.
Piastre e griglie Le piastre del
forno si lavano in lavastoviglie,
oppure si lasciano in ammollo,
come le griglie, con acqua calda
e detergente. Proteggete la
vasca con dei vecchi asciuga-
mani.
Teglia con griglia Lavatela dopo
l'uso, altrimenti sarà difficile
rimuovere il grasso. Foderate le
teglie, mettendo un foglio di
carta da forno: butterete via la
carta sporca e non dovrete lava-
re la teglia.  

FRIGORIFERI E FREEZER
Lavate l'interno del vostro frigori-
fero o freezer con bicarbonato di
sodio e acqua tiepida, perché
qualsiasi detergente provoche-
rebbe cattivi odori. Se dovete
sbrinare il freezer, mettete i cibi in
recipienti termici, o chiedete ai

vostri vicini di conservarli per
qualche ora. 
Pulire il frigorifero Una volta ogni
due mesi, togliete tutte le provvi-
ste dal frigorifero e pulite tutte le
superfici. Allo stesso tempo, se
necessario, sbrinate il freezer.
Per deodorare il frigorifero mette-
te un recipiente con lettiera per
gatti o carbonella: assorbiranno i
cattivi odori se il frigorifero rimar-
rà spento per un certo periodo.
Per eliminare gli odori persistenti,
lavate tutte le parti non metalliche
diluendo una dose di sterilizzato-
re per biberon in un litro d'acqua.
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I mutamenti strutturali e
funzionali che si verificano nel
nostro corpo in virtù dell'attività
di allenamento, hanno una stret-
ta correlazione  col tipo di pre-
stazione motoria che li ha provo-
cati. In altre parole, ad ogni
forma di movimento corrisponde
un tipo di adattamento. Se sotto-
poniamo un nostro muscolo - o
gruppo muscolare - ad una ten-
sione progressivamente mag-
giore (in pratica, se solleviamo
un oggetto sempre più pesante),
esso reagirà a questa serie di
stimoli aumentando il suo volu-
me (cioè, lo spessore delle sue
fibre muscolari) in modo da ade-
guarsi alle nuove esigenze; se
invece il muscolo viene sottopo-
sto ad una medesima tensione,
però ripetuta per un numero di
volte gradatamente maggiore,
esso non avrà più la necessità di
ingrossarsi, ma dovrà invece

accelerare il suo processo
di rifornimento di sostanza
energetica e di eliminazio-

ne dei prodotti di rifiuto. Nel
primo caso avremo un allena-
mento di forza, nel secondo di
resistenza.

Questa specificità del-
l'allenamento è valida per tutte
le forme di attività, e quindi
anche soprattutto per le varie
discipline sportive.
"L'allenamento in un dato tipo di
attività non conduce ad una
miglior prestazione in attività di
tipo diverso (Morehouse e Miller,
"Physiology of Exsercise)".

Nell'affrontare il tema
dell'allenamento calcistico, quin-
di, sono due i problemi essen-
ziali da risolvere: 1. il tipo e l'
intensità di ciascuna delle molte-
plici azioni motorie che il calcia-
tore deve compiere nella pratica
del gioco. 2. il ritmo con cui si
succedono queste azioni moto-
rie nel periodo di tempo della
gara e nello sviluppo della serie

di gare che fanno parte di un tor-
neo o di un campionato cui
l'atleta e la squadra partecipano.

Il gioco del calcio,
come si sa, è un gioco di corsa.
Nella sua forma primordiale,
esso consisteva soprattutto nel
sospingere in avanti un pallone
fino a farlo pervenire entro un
bersaglio (goal) che faceva con-
seguire alla squadra la realizza-
zione di un punto. La squadra
avversaria aveva il diritto ed il
compito di opporvisi, tentando a
sua volta il medesimo obiettivo
sul campo opposto. Forza e
velocità erano gli elementi
essenziali per il conseguimento
del successo. "Kick and rush",
era lo slogan di moda, che nella
lingua italiana venne tradotto in
gergo: "Palla avanti, e pedala-
re!". 

L'uso più raffinato del-
l'abilità nel controllo del pallone
ed il progressivo sviluppo del
gioco collettivo fecero sì che la
tecnica e la tattica entrassero

progressivamente come attributi
di valore nella prestazione calci-
stica, senza mai però riuscire a
soppiantare completamente il
contributo delle varie qualità fisi-
che, quali la velocità, la forza, la
resistenza etc..

In effetti, nell'arco della
sua storia relativamente breve (il
calcio moderno ha una sua data
di nascita, ed esattamente il 26
ottobre 1863), esso non ha
mutato sostanzialmente la sua
caratteristica di sport per uomini
forti, in cui forza, velocità, resi-
stenza, abilità, intervengono
sempre, contemporaneamente
od alternativamente. Per di più,
trattandosi di un gioco di squa-
dra, ogni azione motoria deve
svolgersi in funzione di un obiet-
tivo immediato che coinvolge i
compagni di squadra e tiene
conto degli avversari.
(continua sul prossimo numero)

Vincenzo Bandinu
Consigliere P.le A.I.A.C.

Si è concluso il Seminario di forma-
zione ed aggiornamento degli insegnanti di
Educazione Fisica ed Attività Motorie che,
nell'ambito del Progetto denominato "A
Scuola….di Sport", ha coinvolto oltre cento
docenti e 52 Istituti Scolastici della nostra
Provincia.

Il Seminario, grazie alla collabora-
zione del Consorzio Ennese Universitario e
della Provincia Regionale di Enna, si è svi-
luppato in tre giornate che hanno visto alter-
narsi relatori di tutto rispetto i quali, in alcuni
casi, hanno appassionato i partecipanti,
dimostratisi molto interessati, e che hanno
fornito informazioni e spunti per una sempre
migliore gestione delle varie fasi dell'attività
motoria nelle Scuole, finalizzata anche all'in-
tegrazione con le Federazioni Sportive e le
Società che, poi, sviluppano le doti dei gio-
vani per un impegno più tecnico nell'ambito

delle attivi-
tà sportive
praticate.

L o
scopo del
C O N I
Provinciale,
con il lancio
di questo
Progetto, è
quello di
creare una
s i n e r g i a
con il
m o n d o
d e l l a

Scuola tale da riuscire a superare le ormai
vecchie ed anacronistiche divisioni e diffi-
denze che nel passato hanno diviso le due
grandi realtà della nostra società (Scuola e
Sport). 

L'intento, ribadiamo, è quello di
"ridare alla Scuola un ruolo centrale nella
educazione ai valori dello Sport" per cui: o ci
si mette in testa di collaborare per una sem-
pre più sana e migliore crescita dei nostri
giovani, oppure gli stessi giovani si perde-
ranno sempre di più in varie altre "attività"
ed iniziative che nulla hanno a che fare con
il famoso motto "mens sana in corpore
sano". In definitiva se non ci si decide a col-
laborare ritengo che le due famose realtà
(Scuola e Sport) avranno quasi fallito il loro
compito.

Per la realizzazione di questo
Progetto il CONI deve ringraziare il CSA-
MIUR di Enna importante sia nella fase di
stesura del Progetto stesso con il suo Ufficio
di Educazione Fisica che nella fase organiz-
zativa del Seminario, d'altra parte tra i due
Enti esiste da tempo ormai una grande col-
laborazione che ci ha permesso di lavorare
nel migliore dei modi possibile al fine di rag-
giungere gli obiettivi che insieme ci eravamo
prefissi.

Dobbiamo ringraziare tutti i relatori
del Seminario e cioè: il Dott. Costantino
(Regione Siciliana), il Dott. Spitali
(Sociologo), la Prof.ssa Adamo (La
Fabbrica-Telecom), il Prof. Delpin (Coord. di
Ed. Fisica di Cagliari e dirigente di
Federazioni Sportive Nazionali), il Prof.

Cazzetta (docente Facoltà Scienze
Motorie), il Prof. Duminuco (docente di Ed.
Fisica e tecnico FIDAL), il Prof. Freda
(Psicologo docente Facoltà Medicina), il
Dott. La Delfa (Cardiologo e Presidente
Reg. FMSI), il Dott. Sberna (Resp. Servizio
Medicina Soprtiva AUSL 4), il Dott. Montesi
(dirigente sportivo FIPAV), il Rag. Arena
(Consigliere Nazionale FIPAV), il Prof.
Cindolo (docente di Ed. Fisica); tutti molto
apprezzati e certamente importanti nel crea-
re le premesse per lo sviluppo di un discor-
so che ci porterà, nella seconda fase, ad ini-
ziare dei corsi per studenti-arbitri, a dare
indicazioni ed a mettere in campo il Progetto
del CONI "Osservatorio delle Capacità
Motorie", ad iniziare una fase di interventi
nelle varie Scuole grazie alla collaborazio-
ne, senz'altro determinante, dei tecnici delle
varie Federazioni Sportive operanti nella
nostra Provincia.

Proprio così: si passa ora al coin-
volgimento delle Federazioni Sportive,
anch'esse importanti nel programma di inte-
grazione delle varie componenti che ruotano
attorno al mondo dello Sport al fine di rag-
giungere, ripetiamo, l'obiettivo di lavorare
tutti insieme per costruire una società più
sana e meglio "educata".

Il ringraziamento finale va a chi ha
creduto nel Progetto (i Dirigenti Scolastici)
ed, in particolare, agli insegnanti che hanno
partecipato al Seminario e sicuramente
saranno parte attiva delle fasi successive
del nostro lavoro.

Roberto Pregadio
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Nuova sede del Sindacato Bancari
Alla presenza di numerosi colleghi bancari nonché di un
vasto pubblico è stata inaugurata la sede della FABI
(Federazione Autonoma Bancari Italiani). 
Sono intervenuti all'inaugurazione: Cristina Attuati
Segretaria Nazionale dell'Organizzazione; Il
Coordinatore Nazionale del dipartimento Organizzazione
FABI, Franco Casini; Carmelo Raffa, Coordinatore
Nazionale FABI - Banco di Sicilia; Luigi Pastorelli,
Segretario della Rappresentanza Sindacale Banco di
Sicilia. Il Coordinatore della FABI-PALERMO e dirigente
nazionale, Carmelo Raffa, ha annunziato che in autunno
si darà vita al Congresso Provinciale della FABI e quindi
agli Organismi di detto SAB., completando in tal modo la
presenza della FABI in  tutte le province d'Italia.

IN BREVE: In merito al
disservizio su Piazza
Neglia dello scorso nume-
ro, a proposito del par-
cheggio delle auto nono-
stante il divieto di sosta,
segnalatoci dai commer-
cianti della zona, i resi-
denti della zona medesi-
ma ci segnalano che la
maggior parte delle auto
in sosta è di proprietà
degli stessi commercianti.
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IN BREVE
Dopo il seminario regionale tenuto a Palermo, organizza-
to dalla FNAP/CNA sui servizi sociali, la Federazione di
Enna nelle persone del Pres. Prov. Messina e del Pres.
Reg. Emma, hanno incontrato il sindaco Ardica per avere
notizie su come l’Amm. Com. di Enna, intenda definire i
piani di zona sociali previsti dalla L. 328/2000, le cui linee
guida sono state approvate dalla Reg. Sic. il 4/11/2002.
Durante l’incontro il Sindaco informava i rappresentanti
dei Pensionati che è sua intenzione convocare un’as-
semblea dei Sindaci dei Comuni del distretto di Enna, per
stabilire l’organizzazione per l’attuazione di detta norma-
tiva. Il Pres. Messina proponeva che venisse convocata
un’altra assemblea, allargata alla ASL n.4, alle Ass. di
Volontariato, ai Sindacati dei Pensionati ed altre parti
sociali interessate, evidenziando il mancato funziona-
mento della consulta per anziani, anche per questa pro-
blematica il Sindaco si è impegnato a convocare le parti.

“Le Proteste del Cittadino” (di Giusi Stancanelli)
Segnalateci i disservizi, per migliorare la Città. Di volta in volta pubblicheremo una foto del disservizio o della persona che ha
segnalato una anomalia riscontrata in città. Per le vostre segnalazioni potete telefonarci (Tel. 0935.20914) o inviare un fax (Tel.
0935.20914) o inviarci una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dedalo.enna@virgilio.it. Le foto pubblicate sono state
scattate a pochi giorni dalla stampa.

Via Montesalvo. Lungo la salita che porta
all'eremo omonimo, un piccolo spazio è
stato da tempo adibito ai giochi dei bambi-
ni, con altalena, scivoli, dondoli, eccetera.
L'area è recintata, quindi abbastanza sicu-
ra pur essendo a ridosso della strada ed
dotata di panchine per quanti accompagna-
no i piccoli utenti. E' una zona molto fre-
quentata, ci segnalano alcuni lettori, non
solo nei pomeriggi, ma anche il martedì
durante il mercato; peccato che lo spiazzo
è ricoperto di pietrisco che mal si accoppia
alle ginocchia dei bimbi che spesso inciam-
pano e se le "sbucciano", se non erba
almeno sabbia al posto delle pietre.

Via Scifitello, confluenza Via Calabria.
Dalla Calabria alla Sicilia c'è lo stretto di
Messina e si prende il traghetto, quando
serve. Per transitare da Via Calabria a Via
Scifitello, c'è questa ampia buca priva di
asfalto che i residenti devono attraversare
ogniqualvolta escono di casa. Inutile ribadire
che questa specie di "forca caudina" gratui-
ta è un problema ristretto solo ai condomini
di Via Calabria, ci sembra utile ribadire che
gli stessi sono residenti nel Comune di Enna
e pagano le tasse come tutti  gli altri ed
hanno i medesimi diritti, come una strada
degna di questo nome: strada.

Viale Diaz, confluenza Via Gervasi. Ci troviamo accanto al Tribunale, che Via Gervasi
costeggia, le condizioni dell'aiuola nella foto erano già state evidenziate in uno dei
numeri scorsi, poiché alcuni dei blocchi del bordo erano fuoriusciti dal loro posto inva-
dendo la sede stradale. Ci fa piacere constatare che il problema è stato subito risol-
to…..gettando i blocchi in questione all'interno dell'aiuola, soluzione assai rapida e molto
alla buona, dovuta magari al buonsenso di qualche concittadino, ma che, sostanzialmen-
te rimanda solo il problema di rimettere in sesto l'intero bordo di contenimento. In condi-
zioni altrettanto precarie i bordi che contornano le due griglie di scolo accanto all'aiuola,
griglie che risultano non in linea con la sede stradale provocando il solito "stu- tutum"
delle auto in transito. Qui la buona volontà dei cittadini potrà fare ben poco, queste,
come tante altre grigli dentro e fuori la città avrebbero bisogno di interventi radicali e
della tanto invocata manutenzione ordinaria che ad oggi sembra venga effettuata, nono-
stante le condizioni atmosferiche abbiano aggravato le condizioni delle nostre strade. 
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IN BREVE
Dopo il seminario regionale tenuto a Palermo, organizza-
to dalla FNAP/CNA sui servizi sociali, la Federazione di
Enna nelle persone del Pres. Prov. Messina e del Pres.
Reg. Emma, hanno incontrato il sindaco Ardica per avere
notizie su come l’Amm. Com. di Enna, intenda definire i
piani di zona sociali previsti dalla L. 328/2000, le cui linee
guida sono state approvate dalla Reg. Sic. il 4/11/2002.
Durante l’incontro il Sindaco informava i rappresentanti
dei Pensionati che è sua intenzione convocare un’as-
semblea dei Sindaci dei Comuni del distretto di Enna, per
stabilire l’organizzazione per l’attuazione di detta norma-
tiva. Il Pres. Messina proponeva che venisse convocata
un’altra assemblea, allargata alla ASL n.4, alle Ass. di
Volontariato, ai Sindacati dei Pensionati ed altre parti
sociali interessate, evidenziando il mancato funziona-
mento della consulta per anziani, anche per questa pro-
blematica il Sindaco si è impegnato a convocare le parti.

“Le Proteste del Cittadino” (di Giusi Stancanelli)
Segnalateci i disservizi, per migliorare la Città. Di volta in volta pubblicheremo una foto del disservizio o della persona che ha
segnalato una anomalia riscontrata in città. Per le vostre segnalazioni potete telefonarci (Tel. 0935.20914) o inviare un fax (Tel.
0935.20914) o inviarci una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: dedalo.enna@virgilio.it. Le foto pubblicate sono state
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Via Montesalvo. Lungo la salita che porta
all'eremo omonimo, un piccolo spazio è
stato da tempo adibito ai giochi dei bambi-
ni, con altalena, scivoli, dondoli, eccetera.
L'area è recintata, quindi abbastanza sicu-
ra pur essendo a ridosso della strada ed
dotata di panchine per quanti accompagna-
no i piccoli utenti. E' una zona molto fre-
quentata, ci segnalano alcuni lettori, non
solo nei pomeriggi, ma anche il martedì
durante il mercato; peccato che lo spiazzo
è ricoperto di pietrisco che mal si accoppia
alle ginocchia dei bimbi che spesso inciam-
pano e se le "sbucciano", se non erba
almeno sabbia al posto delle pietre.

Via Scifitello, confluenza Via Calabria.
Dalla Calabria alla Sicilia c'è lo stretto di
Messina e si prende il traghetto, quando
serve. Per transitare da Via Calabria a Via
Scifitello, c'è questa ampia buca priva di
asfalto che i residenti devono attraversare
ogniqualvolta escono di casa. Inutile ribadire
che questa specie di "forca caudina" gratui-
ta è un problema ristretto solo ai condomini
di Via Calabria, ci sembra utile ribadire che
gli stessi sono residenti nel Comune di Enna
e pagano le tasse come tutti  gli altri ed
hanno i medesimi diritti, come una strada
degna di questo nome: strada.

Viale Diaz, confluenza Via Gervasi. Ci troviamo accanto al Tribunale, che Via Gervasi
costeggia, le condizioni dell'aiuola nella foto erano già state evidenziate in uno dei
numeri scorsi, poiché alcuni dei blocchi del bordo erano fuoriusciti dal loro posto inva-
dendo la sede stradale. Ci fa piacere constatare che il problema è stato subito risol-
to…..gettando i blocchi in questione all'interno dell'aiuola, soluzione assai rapida e molto
alla buona, dovuta magari al buonsenso di qualche concittadino, ma che, sostanzialmen-
te rimanda solo il problema di rimettere in sesto l'intero bordo di contenimento. In condi-
zioni altrettanto precarie i bordi che contornano le due griglie di scolo accanto all'aiuola,
griglie che risultano non in linea con la sede stradale provocando il solito "stu- tutum"
delle auto in transito. Qui la buona volontà dei cittadini potrà fare ben poco, queste,
come tante altre grigli dentro e fuori la città avrebbero bisogno di interventi radicali e
della tanto invocata manutenzione ordinaria che ad oggi sembra venga effettuata, nono-
stante le condizioni atmosferiche abbiano aggravato le condizioni delle nostre strade. 
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