
IL CA P O DELLO STATO
E LA BONIFICA

di Giusi Stancanelli 

Caro Presidente, le siamo veramente
grati per la gentile visita che Ella e la Sua
Signora si apprestano ad intraprendere
in Enna. Al di l� del significato istituzio-
nale, nel quale non entriamo nel merito,
la sua visita, ha significato per gli enne-
si, la realizzazione di tutta una serie di
lavori di pulizia, assestamento, potatura
e quant’altro, che nulla, hanno a che
vedere con il consueto abbellimento di
una citt�, che si appresta a ricevere la
visita di un Presidente della Repubblica.

L’Amministrazione si Ł compor-
tata al pari di una padrona di casa, che,
attendendo una visita, mette ordine dap-
pertutto, toglie le tracce di polvere, spri-
maccia i cuscini del divano, riempie i
vasi di fiori. Compie quei piccoli gesti,
che ogni padrona di casa conosce.
Quando la "casa" Ł in condizioni pessi-
me, cerca di mascherare come pu�. La
nostra citt�, che da tempo necessitava di

tutta una serie di opere di "ordinaria"
manutenzione, Ł stata oggetto di una
vera e propria opera di bonifica. Intere
squadre di operai hanno ripulito, potato,
riparato quante piø infrastrutture possibi-
li. 
Ella, avr� quindi, una visione edulcorata
di questa citt�. Noi le vogliamo rappre-
sentare l’amarezza di una realt� fatta di
disamore e conseguente abbandono: le
diciamo del degrado in cui versano i
quartieri piø vecchi; le diciamo di una
realt� che consegna al buio una citt�, in
cui manca una dignitosa illuminazione;
nella quale i topi la fanno da padrone;
dove i bambini non hanno spazio per
giocare ed i giovani ne hanno troppo,
fatto, per�, di nulla. 
E ancora, le vorremmo descrivere quan-
to la viabilit� sia parossistica, e ancora,
la carenza di parcheggi, l’ignavia cultura-
le, l’economia zoppicante, il commercio
agonizzante, ma, ci fermiamo, non vor-
remmo che questo provocasse un suo
ripensamento, ne vorremo che Ella si
figurasse che si tratta di una lamentela
senza speranza, perchØ, vede, Signor

Presidente, questa non Ł la vera Enna. 
Quella vera Ł fatta di gente che vuole
resistere e continuare ad esistere; quel-
la vera Ł fatta di ricordi non lontani,
quando il commercio esisteva, l’agricol-
tura produceva, il "teatro piø vicino alle
stelle" vantava in programma i piø bei
nomi dello spettacolo, cos� come il
Teatro Garibaldi. L’Enna del premio
Savarese e del Neglia; quando era
amministrata, forse, con piø amore.
Quello Ł il vero volto di questa citt�, ci�
che Lei vedr� Ł una maschera patetica,
solo una maschera che potrebbe essere
gettata via, che dovrebbe essere gettata
via da tutti quanti, amministratori per
primi. 
Siamo contenti e riconoscenti che la Sua
visita abbia prodotto questa piccola rina-
scita, nella nostra citt�, La preghiamo sin
da ora, per quanto i suoi impegni dei
prossimi anni lo consentiranno, cos�
come il Suo mandato, di tornare a farci
visita. Al piacere di rivedere la Sua perso-
na, uniremo la certezza che  per quella
data, qualunque sar� lo stato di degrado
nel quale la citt� ripiomber�, questo
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Strappi del tessuto urba-
no. In centro, in periferia, nelle
zone di espansione di Enna.
Ossature di piccole case e
scheletri di palazzi imponenti
lasciati da anni in bilico tra l�ab-
bandono e il completamento.
Ossute o scorticate. In strade
frequentate e in vicoli reconditi.
Minacciosi ferri di prosecuzione
per ampliamenti futuri. In stand
by per motivi svariati.
Contenziosi legali, progetti in
continuo divenire, strisciante
abusivismo, pause di riflessio-
ne. Pubblici e privati. In ogni
caso brutture che mortificano la
citt�. inconcepibili in altre parti
di Italia. 

Ma qui componenti abi-
tuali del panorama locale. La
soluzione, in attesa che si deci-
da il diverso destino, potrebbe
essere quella di impacchettarli.
Di coprirli con pannelli che ne
disegnino i prospetti anche futu-
ri. Che li nascondano alla vista
cos� come Ł avvenuto con lo

Da oltre un secolo la luce
elettrica Ł una realt� di cui non si pu�
fare a meno,  non si pu� fare a meno
anche della quantit� di luce, special-
mente quando questa serve ad illumi-
nare la pubblica via. Questo concetto
non Ł molto chiaro
all�Amministrazione, che, nonostante
le ripetute segnalazioni giunte dai cit-
tadini attraverso le pagine del nostro
periodico, continua a non occuparsi
della disastrosa condizione dell�illu-
minazione delle strade della citt�.
Ribadiamo che non Ł assolutamente
accettabile che tratti urbani, come
Viale Diaz e via IV Novembre, venga-
no fiocamente illuminati da lampade
del tutto insufficienti gi� nelle prime
ore della sera. 

Basta poi, che i negozianti
abbassino le saracinesche dei loro eserci-
zi perchØ le due strade si ritrovino presso-
chØ al buio; con la nebbia, poi, la scena
ha del surreale e sembra tirata fuori da un
film dell�orrore. Le luci alte e fioche impe-
discono la visione dei lati della strada e
della carreggiata, guidare diventa difficol-

toso, pensiamo ai ragazzi che girano in
auto a tarda ora, o a chi Ł costretto a
usare l�auto nelle ore piø buie, e, come se
non bastasse, sono sempre piø numerose
le lampade spente o quelle che funziona-
no ad intermittenza. 

Il surreale si trasforma in grotte-
sco quando, da via IV novembre ci dirigia-
mo lungo via Montesalvo in direzione
Spirito Santo, l�unica cosa visibile Ł l�inse-

gna della caserma dei Carabinieri,
un faro che assicura di essere l�,
sulla salita che porta all�Eremo, tutto
intorno Ł buio, vaghe tracce di luce
delimitano piazza Europa, la chiesa
si immagina: sappiamo che c�Ł per-
chØ conosciamo la zona; provate ad
immaginare il visitatore che si tro-
vasse in questo punto in una sera di
nebbia o di pioggia? 

Proseguiamo in direzione del
quartiere Spirito Santo, credeteci
nello Spirito Santo, solo per sua
intercessione Ł consentito orientarsi
per strade, come via Risorgimento e
la stessa piazza del quartiere, che la
luce la vedono solo di giorno.
Pochissimi lampioni funzionanti,

numerosi quelli spenti, assenti del tutto
nel tratto di strada che dal capolinea Sais,
porta in via Cavalieri di Vittorio Veneto:
buio totale. 

Lo scrittore Ercole Patti, cita in un
suo libro una scritta apparsa sui muri di
Trastevere, all�epoca dell�avvento della
luce elettrica, esaltata allora, come prodi-
gio del �ventennio�, dice: �Quanto sei

"Da oggi il mondo della telefonia
non Ł piø lo stesso" cos� sembrerebbe
dire la Telecom Italia che lancia la campa-
gna pubblicitaria per la linea ADSL che
consente una navigazione veloce in inter-
net. Ovviamente la campagna Ł rivolta sia
alle famiglie che alle aziende. Che il
mondo della telefonia non Ł piø lo stesso
lo abbiamo scoperto grazie alle numerose
proteste degli utenti che desiderano avere
attivata la linea adsl.

Le proteste giunte in redazione
sono di tanti tipi. Chi ha telefonato al 187
e si Ł sentito rispondere "Grazie signore
per averci scelto" e non si Ł saputo piø
niente; chi si Ł sentito rispondere "il suo
numero non Ł servito da adsl", chi ancora
aspetta da mesi l’attivazione e chi invece
paga il canone senza che sia stato attiva-
to il servizio.

A queste proteste si aggiungono
anche quelle di liberi professionisti e
aziende che in base alla numerazione
telefonica non possono accedere al servi-
zio se non cambiando numero e pagando
altri soldi.

Abbiamo provato a parlare con
qualche dipendente Telecom e abbiamo
scoperto che se l’azienda non raggiunge

un certo numero di utenti non istalla una
centralina ad hoc. Se fosse vera questa
versione siamo all’assurdo, perchØ alla
Telecom dovrebbero sapere che Enna Ł
diventata IV polo universitario, che molti
studenti hanno la necessit� di navigare su
internet e come loro tanti professionisti e
liberi cittadini.

Anche alcuni imprenditori della
nascente zona artigianale hanno prote-
stato perchØ non riescono ad avere il ser-
vizio adsl. Che senso ha propagandare
offerte e servizi che non si possono
avere? E’ possibile che nessuno riesca ad
avere un po’ di rispetto per questa citt�?

Viale Diaz
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"Si Ł arrivati al culmine dell’inde-
cenza e nessuno si preoccupa di questo".
Con queste parole, un cittadino ennese,
Paolo Buscemi, spontaneamente segna-
latore del degrado presente nel proprio
quartiere di residenza, la coop. Giunone,
esprime la propria amarezza per le condi-
zioni con cui Ł costretto a convivere ormai
da tempo. Una denuncia fredda, di quelle
che non lasciano nulla al caso e non
danno spazio alle vane speranze di ogni
cittadino comune, segno che la rabbia per
il degrado e l’indifferenza al problema di
chi di competenza, hanno dato spazio alla
rassegnazione di chi continua a subire i
disservizi della citt�.

Secondo Buscemi, che si fa por-
tavoce di tutti i residenti del quartiere, da
ben quattro mesi la grata di copertura
della fognatura Ł stata sostituita da una
transenna, ben visibile a chiunque transiti
all’interno del quartiere. Inoltre negli ultimi

tempi proprio da questa fogna-
tura sarebbero stati avvistati
dei topi, ma la pronta sollecita-
zione da parte dei cittadini nei
confronti del Comune, non ha
riscontrato gli sperati interventi,
visto che ad oggi non Ł stato
fatto nulla per alleviare questo
disservizio. Per quanto concer-
ne l’illuminazione, non si pu�
certo essere piø soddisfatti,
visto che risulta essere alquan-
to scadente. Meglio non si pu� dire del
campetto di calcio e delle aiuole presenti
nel quartiere: il primo, infatti, viene defini-
to "fatiscente", nonostante sia frequentato
numerosi ragazzi; delle seconde, invece,
viene considerato che l’unica manutenzio-
ne arriva dai residenti, che volontariamen-
te curano il verde, nonostante sia compito
del Comune, che ne detiene la gestione. 

Ci si chiede, dunque, che fine

hanno fatto le promesse fatte
dall’Amministrazione ben tre mesi fa,
quando, all’interpellanza del consigliere
Gargaglione, riguardante le intenzioni di
chi di dovere a favore di un piano di riurba-
nizzazione che prendesse in considera-
zione il verde pubblico proprio in questo
quartiere, rispose che a breve sarebbero
stati presi dei provvedimenti.
Comprensibili, di conseguenza, gli sfoghi

Periodicamente, in
citt� e fuori citt�, si verificano
talune situazioni di emergenza
che, forse per la loro natura di
"intermittenza", vengono rego-
larmente segnalate e mai
attenzionate in tempi brevi,
cioŁ subito. Uno di questi dis-
servizi periodici si verifica pun-

tualmente a Pergusa, in con-
trada Pollicarini, ad ogni nubi-
fragio, lungo l’anello attorno
alla pista in corrispondenza
delle varie "traverse", in parti-
colare la traversa "D".
Regolarmente, durante e dopo
le piogge, una massa di fango
va ad invadere l’asfalto in
quantit� tale da rendere del
tutto impraticabile l’anello e
l’accesso alle traverse. Ne
consegue che quanti hanno
eletto la loro residenza in que-
ste zone, praticamente non
possono mettere piede, o
meglio, ruota a casa loro. 

Si sono verificati alcu-
ni incidenti, che hanno fortuna-
tamente coinvolto solo i veico-
li, ma esclusivamente per pura
fortuna. Ad ogni buon conto,
un bel divieto d’accesso Ł
stato posto all’inizio dell’anello
pergusino (divieto che mentre
andiamo in stampa Ł tuttora

presente, nono-
stante l�anello sia
percorribile), per-
tanto, a meno di
percorrerlo all’in-
contrario, in pale-
se controsenso, i
residenti sono
costretti a� sfol-
lare. Esiste una
strada che dalla
parte alta di
Pollicarini con-
sentirebbe di
raggiungere le
case, riferiscono
alcuni residenti,
ma questa risulta

a mala pena percorribile in
periodo estivo, figuriamoci in
inverno, quando i tratti non
asfaltati, e sono tanti, si trasfor-
mano in vere paludi. 

Contattata da alcuni
residenti, la Protezione Civile
si mette a sua volta in contatto
con l’ente Provincia, responsa-
bile della manutenzione della
strada, esponendo l’emergen-
za: si Ł sentita rispondere, ed
ha riferito agli infuriati cittadini,
che era impossibile mandare
una ruspa. Consigliamo ama-
ramente ai residenti di darsi
alla zappa, o di fare analizzare

In seguito alla ese-
cuzione di alcuni lavori
effettuati nei mesi scorsi nei
pressi della chiesa del S.S.
Crocifisso di Papardura, da
poco conclusi, il materiale di
scarto inutilizzato Ł stato
lasciato ai bordi della stra-
da. Tale materiale, compo-
sto anche da pezzi di gar-
drail, oltre ad aumentare il
gi� ben noto degrado della
zona, Ł un pericolo per chi
con la propria autovettura
sale, e si trova costretto a
spingersi nella corsia oppo-
sta. 

Il signor Giunta,

custode della chiesa,  ha
fatto inoltre notare che vi
sono due blocchi di pietra
sull’orlo del precipizio nei
pressi del passamano, che
potrebbero cadere da un
momento all’altro, e provo-
care seri danni a qualcuno.
Ai piedi del dirupo, infatti,
come ogni buon ennese s�,
molti vanno a lavare la pro-
pria autovettura nei pressi
dell’abbeveratoio, e stanno
fermi l� incoscienti di ci� che
pu� accadere loro. Si esorta
la coscienza degli esecutori
dei lavori e la responsabilit�
degli amministratori, a rime-

C.da Pollicarini
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Grazie Signor Presidente, per essere
domani qui, nell’eremo sui Monti Erei,
un tempo Castrogiovanni e poi ribattez-
zata (1926) - chiss� perchØ - con il suo
vecchio nome di provenienza incerta
(eolico, arabo, latino senza acca?)
Enna. Un posto strano, mi creda, quel-
lo in cui Ella si trover� a far - speriamo
- qualche passo in salita e discesa per
guardarsi attorno. 
Fortezza - tramanda la tradizione e dice
la storia - mai espugnata se non per tra-
dimento (ben sette volte: non poco!)
che, ad onta della sua posizione, invero
particolare, epicentrica in Sicilia e geo-
centrica dell’area mediterranea, un
tempo difficile da raggiungere, ora in
verit� un po’ meno - ma nebbia e neve
permettendo, s’intende! - ne ha viste di
tutti i colori: e politici, e religiosi, e
sociali, e militari. Insomma, se vuole
Signor Presidente, una Sicilia in "minia-
ture" ove le contraddizioni si esaspera-
no, tuttavia, al punto e da creare il
coprifuoco sulle buone intenzioni e su
qualche idea che di tanto in tanto, tra
una folata di scirocco - che qui arriva
ovviamente freddo - e un meraviglioso
tramonto (in montagna sono sempre
belli) riesce  Signor Presidente a far
capolino e a farci lanciare - direbbe il
buon Papa Wojtyla - il cuore oltre la
speranza. Sapr� tutto, di certo. E non
mi illudo di aggiungere alcunchØ alla
conoscenza che Ella con l’attenzione -
nel senso di responsabilit� che la carat-
terizza - avr� certamente dei luoghi che
onora visitandoli.
E dunque dirLe che Cicerone scrisse le
"verrine"- una parte s’intende - e che
Euno per primo si ribell� alla schiavitø;
e che Federico II che era tosto, e scri-
veva in arabo pens� bene di tirar su
una torre ottagonale - che pare sia l’uni-
ca ad oggi sopravvissuta in Italia - o
dirLe che su quella pozzanghera che Ł
rimasta - ma una volta lago e grande e
pescoso - sia avvenuto il "ratto di
Proserpina" (c’erano anche allora i rapi-
menti!) non aggiunge nulla a quanto
Ella gi� non sappia. Il borgo nel passa-
to aveva un valore - oggi si direbbe
valenza ma preferisco il primo termine -
sia per la posizione strategica sia per la
florida agricoltura che  consentiva ai
miei antenati di non star troppo male.
Non ci si lamentava piø di tanto che
nessuno venisse a visitarci. La Sicilia,
si sa, Ł fatta di coste e di monumenti
che prima i Greci - che ovviamente
costruirono in posti piacevoli e facil-
mente accessibili (non erano stupidi) e
poi gli Arabi - non faccio il lungo elenco
di quanti ci abbiano invaso, dominato,
cambiato nel nostro DNA -  hanno
lasciato a meraviglia del futuro. Si

apprezzano ancora codeste cose e son
di certo degne di visite.   
Eppure da queste parti, vi fu anche un
uomo, un politico quasi per errore - era
un medico, oculista - che profittando
che ad Enna non v’erano altri diversivi,
si mise di buzzo buono e mand� a carte
quarantotto il governo Giolitti per lo
scandalo della Banca Romana. E poi
piø di recente, quando ahimŁ eravamo
in guerra sicuri di vincere, parve ottima
l’idea di posizionare sul cucuzzolo il
comando della VI Armata: quella che
avrebbe dovuto lasciare, qualcuno
disse (impropriamente) sul bagnasciu-
ga il nemico ove si fosse peritato di
metter piede sul sacro suolo della

Patria. Ci sentivamo sicuri, c’erano tutti
i Generali e venne anche il Re d’Italia,
d’Albania, Imperatore d’Etiopia  che
non Ł che andasse proprio dappertutto.
Non ci fu grande festa se non quella dei
militari che pare non furono poi tanto
lieti di trovarsi tra i piedi colui al quale
avevano giurato fedelt�, ma alla napo-
letana facendo le corna.
Anni prima era arrivato l’allora Capo del
Governo e duce del fascismo: solita
adunata oceanica. La citt� ne godette -
era stata elevata a provincia da lui! - ma
finito il discorso, manc� la luce per
un’intera nottata. Qualcuno pens� ad
un attentato. Si era trattato solo d’in-
competenza di quanti non avevano ben
parametrato lo sfolgorio di luci con la
portata della centrale elettrica tarata per
pochi lampioni.
Per non farci sentire diversi dagli altri, il
comando della VI armata, con tutti i
suoi generali a quattro strisce sulla
greca (lo ricorda? le portavano sulle
maniche) anzichØ difendere la posizio-
ne - ritenuta imprendibile (sic) - pens�
bene notte tempo di fuggire con armi e
bagagli (piø bagagli che armi) lascian-
doci increduli, avviliti, umiliati ed offesi.
Ma la popolazione ci guadagn� qualco-
sa: saccheggi� i depositi che avevano
lasciato intonsi e pieni di  ogni bendidio
ed anche se ci furono, ahimŁ, dei morti
- pochi in verit� - si allentarono i morsi
della fame per qualche settimana. Poi

un giorno, nei tempi in cui si edificava la
democrazia, giunsero tutti: il gi� malato
De Gasperi, che era Presidente del
Consiglio, un uomo che poi doveva
risiedere al Quirinale, dove Ella abita,
Giuseppe Saragat e poi Nenni, Lelio
Basso, La Malfa e tanti altri, fattori della
storia italica. Sembr� che Enna fosse
divenuta importante: era solo kantiana-
mente parlando un "fenomeno", nient’al-
tro!
Negli anni ’50 del’900 il sacco edilizio.
Glielo dico perchØ la cittadina non era
male nella sua struttura medievale. Ma il
vento del Nord - mai capito bene di
quale Nord - port� a distruggere le vesti-
gia del passato e buttare tutto al mace-
ro perchØ ormai eravamo nel XX secolo
e non potevamo rimanere con le vie pic-
cole e strette - ma il vento  quello vero
non riusciva ad infiltrarvisi - e dovevamo
dimostrare di essere "� la page". Il
primo Presidente della Repubblica che
onor� la citt� fu quel sant’uomo di
Antonio Segni. Era talmente minuto e
diafano che si temette un colpo di vento
potesse portarlo via. Poi fu la volta del
Suo predecessore Luigi Scalfaro, uomo
santifico. Sembrarono ambedue in pel-
legrinaggio: sar� stata per la santit�. 
E adesso arriva Ella Signor Presidente.
Bene, non Ł "captatio benevolentiae"
nØ, come dicono gli inglesi "for fishing".
Ma Ella Ł veramente amato. E sa per-
chØ? PerchØ Ł un uomo normale. E
quando parla, dice le cose che pensia-
mo tutti, ma che non abbiamo nØ l’auto-
rit� nØ la titolariet� per dirle. Ed Ella
diventa "vox populi" che in democrazia
Ł la voce del "sovrano", quello giusto e
buono che vuole il benessere e la pro-
sperit� nella giustizia dei suoi cittadini e
che fa di tutto perchØ qualcuno (di quel-
li che ne hanno responsabilit�) non
devii dalla retta via.
L’ho incontrata piø volte Signor
Presidente e ciascuna volta, mi sono
rinsaldato in questo mio pensare: che
non Ł solo mio ma Ł diffuso, e in Italia e
nel mondo. Lo vedremo all’Universit�
Kore, quarto polo universitario siciliano.
Mi piacerebbe dire "quarta universit�".
Ma sa com’Ł, ormai ci sono delle paro-
le, qualunquisticamente inflazionate e
bisogna accettarle: non ce ne voglia
dunque.
E di certo andr� su per rendere omag-
gio al Monumento ai nostri poveri
Caduti in varie parti del mondo per tutte
le guerre fatte, pensate vittoriose e fini-
te come tutti sappiamo. Vi trover� un
vecchio castello che in fondo racchiude
l’essenza della storia di questo nostro
borgo: ebbe lo splendore della fortezza,
l’ignominia delle regie carceri, il fulgore
del teatro piø vicino alle stelle. Di torri

Il Quirinale
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Uno degli aspetti legati alla
nascita e alla crescita dell’Universit� a
Enna, che fin da subito Ł apparso tra i
piø difficili da gestire e controversi da
analizzare per i suoi tanti aspetti, Ł
certamente il fenomeno legato alla
presenza nel territorio degli studenti
fuori sede. Infatti quello che in altre
citt� universitarie si Ł gi� verificato,
sta inevitabilmente accadendo anche
a casa nostra. 

L’impressione che si ha,
approfondendo appena un poco il
tema in questione, Ł che in questo
momento ci sia una sorta di "assalto
alla diligenza", cioŁ un frenetico
"arraffa - arraffa" che sta avendo il
risultato di destabilizzare il mercato
immobiliare ennese (che Ł gi� un mer-
cato impazzito di suo) rischiando di
compromettere sul nascere il rapporto
tra citt� e universit�. Insomma biso-
gna correre ai ripari prima che sia
troppo tardi. Ed in questo senso Ł di
questi giorni la pubblicazione dei risul-
tati di un sondaggio condotto dal
SUNIA (il sindacato inquilini della
CGIL, ndr) e dall’Associazione
Campus. 

Per analizzare e discutere
attorno a queste problematiche abbia-
mo quindi invitato a discutere con noi
il Segretario Provinciale del SUNIA
Luigi Scavuzzo, il Presidente di
Confedelizia Salvatore Trapani e il
Presidente dell’Associazione Campus
Luca Barbusca. Il dibattito ha preso le
mosse dai dati emersi dal sondaggio
che, pur essendo stato effettuato su
un campione molto ridotto, ci restitui-
sce uno spaccato estremamente reale
su quella che Ł l’attuale situazione in
tema di affitti. 
"L’indagine - spiegano Scavuzzo e
Barbusca - Ł stata condotta su un
primo campione di 153 interviste, ed il
dato che piø salta agli occhi Ł quello
che evidenzia come il 69% dei con-
tratti di locazione non Ł regolare". Ma
su questo dato occorre fare una prima
distinzione. Dentro a questo 69% ci
sono delle differenziazioni di non poco
conto: infatti su 131 contratti irregolari

ne contiamo 74 che sono
stati sottoscritti ma non regi-
strati, e quindi vengono
tenuti in un cassetto in caso
di evenienza, e 32 sono solo
sulla parola. "Da questi
risultati - spiega Salvatore
Trapani - emerge come non
ci sia una illegalit� nella
totalit� dei casi e che quindi
si pu� lavorare per un recu-
pero alla legalit�".

Insomma bisogna
capire se il bicchiere Ł
mezzo pieno o mezzo vuoto.
"Il dato generale che emer-
ge dall’inchiesta - spiega infatti
Trapani - Ł paradossalmente un dato
positivo perchØ rappresenta il segnale
che Enna Ł entrata in un sistema di
crescita urbana e abitativa che ha,
ovviamente, luci ed ombre.
Certamente come tutte le crescite
improvvise e non programmate mani-
festa delle situazioni di distorsione. Il
processo va quindi governato con ini-
ziative mirate che facciano innanzitut-
to approdare ad una legalit� diffusa".
E qui entra in gioco quello che
potremmo definire l’aspetto fonda-
mentale di questa vicenda e cioŁ la
mancanza, ad oggi, di una diffusa cul-
tura della legalit� che Ł, in questo
caso piø di tutti, sinonimo di traspa-
renza e sicurezza. 

Val la pena infatti di ricordare,
specialmente ai tanti proprietari immo-
biliari ennesi che hanno intenzioni di
investire sul capitale universit�, che
mai come in questo caso l’essere "in
regola" Ł un vantaggio. "Siamo stati i
primi nel nostro Comune - spiega
infatti Luigi Scavuzzo - a definire, in
collaborazione con Confedilizia, l’ac-
cordo sulle locazioni concordate che
hanno l’obiettivo di mettere in sicurez-
za il rapporto locativo calmierando i
costi. L’accordo prevede la defiscaliz-
zazione per i proprietari ed altre age-
volazioni come, ad esempio, lo scon-
to sulla tassa di registrazione, e com-
prende anche i contratti transitori per
gli studenti universitari". "La mancata
registrazione dei contratti - incalza
Trapani - incide anche sul piano della
sicurezza, perchØ per legge gli affitti
vanno tempestivamente comunicati
alla Questura. Non bisogna inoltre
dimenticare l’aspetto relativo alla sicu-
rezza dell’immobile (impianti elettrici e
di riscaldamento a norma ecc.) dato in
affitto con tutte le responsabilit� con-
nesse".

Insomma quello che abbiamo
davanti oggi Ł una sorta di "far-west"
immobiliare creato anche dal fatto

che, ad oggi, la domanda di alloggi Ł
molto piø alta rispetto all’offerta. E
dalla scarsa offerta nasce un altro
fenomeno che va evidenziato. Infatti
l’improvvisa possibilit� di un guada-
gno extra ha "scatenato" la fantasia di
tanti ennesi che, pur di dare in affitto
un locale qualsiasi, mettono in secon-
do piano aspetti di regolarit� e di sicu-
rezza che invece sono fondamentali.
"Si possono distinguere - argomenta a
tal proposito Trapani - tre tipi di affit-
tuari: coloro che danno in affitto
appartamenti in regola e liberi a piø
studenti, coloro che danno in affitto
appartamenti semi liberi e cioŁ in coa-
bitazione tra il proprietario e gli stu-
denti (in caso di anziani oppure di
appartamenti molto grandi) e poi ci
sono coloro che affittano le mansarde.
Recuperare alla legalit� le prime due
tipologie di affittuari Ł un fatto legato
solamente al convincimento del pro-
prietario circa le opportunit� di cui
abbiamo parlato prima. Per quanto
riguarda le mansarde il discorso Ł piø
complicato". Il discorso effettivamente
si complica perchØ parliamo di locali
che, in pochissimi casi, sono in regola
con l’abitabilit� e la relativa certifica-
zione catastale (che deve essere alle-
gata al contratto di affitto). 

Ancora oggi le mansarde
"sanate" sono pochissime e poche
sono quelle per le quali il proprietario
ha avviato l’iter della regolarizzazione,
e questo rappresenta un doppio para-
dosso. Doppio perchØ a fronte di una
altissima possibilit� di rendere remu-
nerativa la propriet� immobiliare si
preferisce restare nell’illegalit� con
tutte le conseguenze possibili, anche
a fronte del fatto che nella nostra
regione Ł possibile sanare le mansar-
de anche se non fossimo in presenza
di un provvedimento di sanatoria. E’
importante ricordare infatti che Ł
ancora oggi in vigore la legge sui "sot-
totetti" che consente ai proprietari di
sanare la propria mansarda legitti-

LLuuiiggii    SSccaavvuuzzzzoo    ee    SSaallvvaattoorree    TTrraappaannii

GGiiaannffrraannccoo    GGrraavviinnaa    ee    
LLuuccaa    BBaarrbbuussccaa
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Uno degli aspetti legati alla
nascita e alla crescita dell’Universit� a
Enna, che fin da subito Ł apparso tra
i piø difficili da gestire e controversi da
analizzare per i suoi tanti aspetti, Ł
certamente il fenomeno legato alla
presenza nel territorio degli studenti
fuori sede. Infatti quello che in altre
citt� universitarie si Ł gi� verificato,
sta inevitabilmente accadendo anche
a casa nostra. 

L’impressione che si ha,
approfondendo appena un poco il
tema in questione, Ł che in questo
momento ci sia una sorta di "assalto
alla diligenza", cioŁ un frenetico
"arraffa - arraffa" che sta avendo il
risultato di destabilizzare il mercato
immobiliare ennese (che Ł gi� un
mercato impazzito di suo) rischiando
di compromettere sul nascere il rap-
porto tra citt� e universit�. Insomma
bisogna correre ai ripari prima che sia
troppo tardi. Ed in questo senso Ł di
questi giorni la pubblicazione dei risul-
tati di un sondaggio condotto dal
SUNIA (il sindacato inquilini della
CGIL, ndr) e dall’Associazione
Campus. 

Per analizzare e discutere
attorno a queste problematiche abbia-
mo quindi invitato a discutere con noi
il Segretario Provinciale del SUNIA
Luigi Scavuzzo, il Presidente di

Confedelizia Salvatore
Trapani e il Presidente
dell’Associazione Campus
Luca Barbusca. Il dibattito
ha preso le mosse dai dati
emersi dal sondaggio che,
pur essendo stato effettuato
su un campione molto ridot-
to, ci restituisce uno spacca-
to estremamente reale su
quella che Ł l’attuale situa-
zione in tema di affitti. 
"L’indagine - spiegano
Scavuzzo e Barbusca - Ł
stata condotta su un primo
campione di 153 interviste,
ed il dato che piø salta agli
occhi Ł quello che evidenzia come il
69% dei contratti di locazione non Ł
regolare". Ma su questo dato occorre
fare una prima distinzione. Dentro a
questo 69% ci sono delle differenzia-
zioni di non poco conto: infatti su 131
contratti irregolari ne contiamo 74 che
sono stati sottoscritti ma non registra-
ti, e quindi vengono tenuti in un cas-
setto in caso di evenienza, e 32 sono
solo sulla parola. "Da questi risultati -
spiega Salvatore Trapani - emerge
come non ci sia una illegalit� nella
totalit� dei casi e che quindi si pu�
lavorare per un recupero alla legalit�".

Insomma bisogna capire se il

bicchiere Ł mezzo pieno o mezzo
vuoto. "Il dato generale che emerge
dall’inchiesta - spiega infatti Trapani -
Ł paradossalmente un dato positivo
perchØ rappresenta il segnale che
Enna Ł entrata in un sistema di cre-
scita urbana e abitativa che ha, ovvia-
mente, luci ed ombre. Certamente
come tutte le crescite improvvise e
non programmate manifesta delle
situazioni di distorsione. Il processo
va quindi governato con iniziative
mirate che facciano innanzitutto
approdare ad una legalit� diffusa". E
qui entra in gioco quello che potrem-
mo definire l’aspetto fondamentale di
questa vicenda e cioŁ la mancanza,

Un momento del forum
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Un convegno avente per tema le
elezioni primarie quale metodo di selezio-
ne delle candidature. Questa l’iniziativa
portata avanti dal prof. Enzo Cimino che
ha vista la partecipazione di un folto pub-
blico che si Ł distinto non solo per la
quantit�, ma anche per la qualit�. Ha
infatti assistito all’interessante e vivace
dibattito una ricca rappresentanza del
gruppo dirigente dei partiti del centro sini-
stra, molta societ� civile e pure qualche
figura nota della Casa delle Libert� enne-
se. 

"Da circa dieci anni il tema delle
primarie aleggia sul sistema politico italia-
no - ha sostenuto nel suo intervento intro-
duttivo Enzo Cimino - e oggi grazie all’ini-
ziativa di Prodi diventano realt�". Ma la
domanda alla quale si Ł cercato di dare
una risposta Ł stata: cosa sono le prima-
rie e con quali regole possono essere
applicate anche alla nostra realt�? A que-
sto quesito ha provato a dare una rispo-
sta il Prof. Stefano Ceccanti, costituziona-
lista e docente all’Universit� di Bologna e
La Sapienza di Roma. 

"Entrambe le coalizioni hanno
problemi di stabilit� interna - ha sostenu-
to il prof. Ceccanti - e, considerato che la
base attiva dei partiti non Ł sufficiente-

mente ampia perchØ i gruppi dirigenti
siano realmente rappresentativi, Ł neces-
sario ricercare dei meccanismi democra-
tici di piø ampio coinvolgimento sulle scel-
te". Le valutazioni del professore bolo-
gnese sono partite dalla decisione di
Romano Prodi di rafforzare la scelta della
candidatura alla Presidenza del Consiglio
per il centro sinistra con le primarie sotto-
lineando come, una volta che questo
metodo sar� adottato nazionalmente per
una scelta tanto importante, sar� difficile
spiegare come in periferia si scelga di
fare altrimenti. 

Andando avanti nella propria
argomentazione Ceccanti ha confutato le
principali obiezioni che da piø parti sono
state mosse contro questo metodo di
scelta delle candidature, sottolineando ad
esempio, come non occorra che le prima-
rie siano regolamentate per legge perchØ
Ł possibile, in presenza di un accordo,
auto regolamentarsi. Ha inoltre evidenzia-
to come sia necessario, per ottenere un
risultato veramente rappresentativo, che
alle primarie partecipi molta piø gente di
quella che Ł organizzata dai partiti della
coalizione. Insomma Ł preferibile rischia-
re di avere delle infiltrazioni piuttosto che
una scarsa rappresentativit�. 

Quindi tutti possono votare pur-
chØ si facciano registrare pubblicamente
magari sottoscrivendo un appello delle
forze politiche. Ultimo elemento riguarda
la necessit� di non blindare nØ limitare le
candidature, cioŁ nessun vincolo di
appartenenza tra chi vota e chi si propo-
ne e nessun limite numerico alla possibi-
lit� di candidarsi. Subito dopo l’esposizio-
ne del prof. Ceccanti si Ł aperto il dibatti-
to che ha evidenziato, qualora ve ne
fosse ulteriore bisogno, una totale diversi-
t� di vedute soprattutto tra i DS e la
Margherita. 

Molto forte Ł stata la critica venu-
ta da Rifondazione Comunista con l’inter-
vento del giovane Albanese, mentre ha
manifestato un forte convincimento
Francesco Nasonte dello SDI ennese.
Chiaramente a favore gli interventi della
folta pattuglia dei diessini ennesi guidati
dalla coordinatrice ennese Patrizia Di
Mattia che ha invitato con forza i dirigenti
della Margherita a spiegare la loro contra-
riet� alle primarie. 

L’elemento nuovo sta tutto nel-
l’intervento del neo capogruppo della
Margherita a Sala d’Euno Antonio
Giuliana che ha sostenuto come la
Margherita, di fronte al fatto che si potreb-
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La sua iniziale car-
riera la esercit� anche al tri-
bunale di Nicosia. E� autore
dell�opera �I doveri del giudi-
ce�, che pubblic� a Nicosia,
nel 1836, per opera della
tipografia di Tommaso
Graffeo di Palermo. Il tema
succintamente tratta i doveri
del pubblico ministero, del-
l�avvocato, del cancelliere e
di altre persone addette alla
Giustizia, nonchØ quelli
sostanziali del Giudice.
L�opera Ł dedicata e indiriz-
zata a sua �Eccellenza Don
Antonio Lucchesi Palli,
Principe di Campofranco,
Duca Della Grazia e
Gentiluomo di Camera di
Sua Maest��. 

La vita che allora si
conduceva era molto diversa
da quella di oggi, si viveva in
una democrazia alquanto
imperfetta e relativa. La poli-
zia controllava il numero
delle copie delle opere che
uscivano, attraverso un
provvedimento che si consa-
crava con una deliberazione,
firmata dal Sindaco (pro tem-
pore) e dal suo Cancelliere
Comunale e superiormente
approvata dal Signor
Intendente di Catania. Il
provvedimento conclusivo
era: �Si pubblichino duecen-
to copie del suo lavoro, si
intrattengano alcune copie
per un prudente uso della
Comune e le rimanenti si
diano in dono all�Autore�. 

Una considerazione:
l�Opera poteva per� essere
pubblicata soltanto se que-
sta era accompagnata da
due prefazioni, che proveni-
vano sia dal mondo della
Chiesa (un Porporato) sia
dal mondo universitario, un
prestigioso uomo di Diritto.
Nel caso da noi contemplato
Mons. Giuseppe Crispi,
vescovo di Lampsaco e Prof.
di lettere greche nella Regia
Universit� degli studi di
Palermo, cos� si scioglie nei
confronti del nostro Giudice:
�le composizioni greche e
latine, come �I doveri del
Giudice� di Giovan Battista
Spalletta, sono cose che per
la non mediocre cognizione
delle due lingue, per la varia
e scelta erudizione, per la
chiarezza dei pensieri, e per
la purit� delle massime reli-

giose che vi sono sparse,
dimostrano come l�autore ha
saputo ben unire lo studio
delle lettere greche e latine,
all�apprendimento di quelle
scienze, che piø da vicino
riguardano il suo mestiere,
che con decoro e pubblico
vantaggio sostiene. Se egli
continua con lo stesso
amore ad applicarsi, potr�
darci qualche altra cosa, piø
ampia e di maggiore impor-
tanza�. 

Anche il Chiarissimo
Professore Corradino Garajo,
docente di diritto nella Regia
Universit� di Palermo e
Regio Revisore, sul presente
discorso cos� si esprime:
�avendo per ordine del
Governo esaminato il discor-
so del Signor Giovanni
Battista Spalletta, sui Doveri
del Giudice, non posso aste-
nermi dal dire che l�autore
dimostrasi un eloquente
Oratore, un Dotto e un ottimo
Giureconsulto, e che un tale
eruditissimo discorso Ł oltre-
modo utile, e per le molteplici
solide dottrine, e per le auree
massime religiose che vi si
trovano, opportunamente col-
locate...�. 

Anche il Minolfi cos�
lo fotografa e cos� abilmente
lo sintetizza. �Conviene
affrettarci ad annunziare agli
amatori delle lettere che
detta opera, quantunque non
sia di molta mole, pure Ł di
grandissimo peso, il Signor
Spalletta ha dimostrato che
non si appartiene al volgo�. 

Scendiamo ora nei
contenuti dell�opera. Inizia o
apre il suo lavoro con un
augurio che fa a se stesso e
a chi gli sta a ruota, nel
senso che mira agli interessi
generali dello Stato. E� un
grande bene quello che a
reggere le istituzioni ci siano
persone valide, mentre que-
sto, non quasi sempre si
verifica. E� un fenomeno di
tutti i tempi, da parte delle
persone veramente respon-
sabili, verificare che molte
volte l�arrampicata all�ossa-
tura dello Stato viene opera-
ta da persone che presenta-
no il volto degli �inermes
nulla cognitione rerum� e
dagli �ornati nulla scientia�. 

Accanto a questa
anomala situazione che si

verifica frequentemente, si
accompagna pure un altro
deleterio fenomeno: �la man-
canza delle religione, cioŁ il
solo Dio, inteso come saluta-
re e potentissimo medica-
mento e vincolo indissolubile
di affettuosa amicizia�; �e se
si dovesse abolire necessa-
riamente culto e religione ne
deriverebbe perturbamento
della vita e grande confusio-
ne�. Augurandosi che ci�
non avvenga, gli �sembra
cosa ben fatta richiamare
alla memoria i doveri princi-
pali e i mezzi piø sicuri che
possono farceli lodevolmen-
te adempiere. Con volo pin-
darico d� per assioma �che i
giudici sono come gli dei e
non esercitano il giudizio di
un uomo, ma quello di Dio, di
cui sono gli strumenti�. 

Messosi su questa
pedana si rivolge, a Dio che
muove tutto e tutto governa;
a questo Dio che ordina ai
Giudici di amare la Giustizia,
raccomandando loro la for-
tezza, per non temere nep-
pure la faccia del potente; di
sentire umanamente e giudi-
care particolarmente il pove-
ro, ma non a spese della giu-
stizia; di non accettare doni
perchØ questi ultimi  rendono
ciechi anche i Prudenti e
sovvertono le parole dei
Giusti; di non lasciarsi domi-
nare o dalla compassione, di
augurarsi di non essere elet-
ti nella propria patria; a que-
sto Dio che ordina di amare il
lume della sapienza, minac-
ciandoli, se si allontanasse-
ro, con severo giudizio�. 

I Giudici erano tenuti
in grande considerazione sia
da Omero che da Platone
che dai Tebani che innalza-
vano statue prive di occhi e

braccia, per dimostrare che i
giudici, nelle loro funzioni
non dovevano tenere in con-
siderazione alcuna persona;
secondo Luciano i Giudici
dell�Aeropago dovevano giu-
dicare di notte, ignorando
persino i nomi delle parti. Si
arriv� in seguito a consiglia-
re agli stessi di tenere sul
tavolo la �Divina Scrittura�,
onde, quasi compresi ed
atterriti dalla divina presenza
bene giudicassero le cause.
Gli stessi orientamenti, tiene
il sovrano borbonico, proi-
bendo loro di esercitare la
professione di commerciante
e procedendo contro loro se
rei di concussione, corruzio-
ne od estorsione. 

Questi doverosi
provvedimenti sono prescritti
contro di loro �per assicurar-
ci la giustizia, rimuovendo,
per quanto si pu�, l�odio, la
parentela, l�abuso della cari-
ca, il desiderio di sostenere il
proprio sentimento e l�avari-
zia. Mai alcuno potØ soddi-
sfare ad un tempo la propria
passione ed il comune van-
taggio. Se tendi l�arco
dell�Intelletto, la Mente Ł
Signora; ma se predomina la
passione, questa non Ł
Signora�. 

Su una grande catte-
dra siede pura la figura del
P.M.; il suo dovere principale
Ł: difendere l�innocenza,
punire la colpa senza che
corra pericolo la concordia
dei cittadini con la superiore
approvazione della stessa
retta ragione. Il P.M. deve
agire in nome della legge; a
detta di Cicerone deve esse-
re simile anche alla legge
stessa, la quale, secondo
Aristotele, Ł o risulta una
volont� senza passione. In
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�La nostra
Costituzione Ł un testamento
di sangue... se voi volete anda-
re in pellegrinaggio dove essa
Ł nata andate sulle montagne
dove caddero i partigiani, nelle
carceri dove furono imprigiona-
ti, nei campi dove furono impic-
cati, dovunque Ł morto un ita-
liano per riscattare la libert� e
la dignit�, andate l� col pensie-
ro, perchØ l� Ł nata la nostra
Costituzione�. Cos� si espresse
Piero Calamandrei al termine
dei lavori dell�Assemblea
Costituente. 

Forse per vedere dove
Ł nato quel pasticciaccio brutto
che Ł il progetto di revisione
costituzionale recentemente
approvato basta andare in pel-
legrinaggio ad Arcore o a villa
Certosa o in qualche altra sede
extra parlamentare come Ł
ormai vezzo consolidato dei
Presidente dei Consiglio e di
quella eletta tempra di costi-
tuenti che invocano ognuno
una cosa per sØ: il premierato
forte per Fini, il federal seces-
sionismo per Bossi, l�imbava-
gliamento della Giustizia per
Berlusconi, legge elettorale
proporzionale per Follini. Pacta
servanda sunt, a ciascuno il
suo. Con buona pace dell�Italia
che poichØ non �s�Ł desta�, s�Ł
rotta! 

Se la Costituzione

repubblicana trae origine da un
travagliato periodo storico che
segna la rinascita di quella
�Patria� che la retorica fascista
aveva esaltato e poi tragica-
mente umiliato, anche lo
Statuto Albertino, frutto della
rivoluzione dei 1848, era ali-
mentato da una profonda ansia
di rinnovamento e libert�. In
entrambi i casi un vecchio ordi-
ne, autoritario e illiberale, decli-
nava e dava spazio ad una
visione piø nuova, giusta e pro-
gressiva dei rapporti civili e
politici. Viene allora spontaneo
chiedersi da quale tragedia
nazionale tragga alimento la
smania riformatrice che si Ł
impossessata dell�attuale ceto
politico nostrano, soprattutto a
destra, ma con diffuse ramifica-
zioni in una sinistra influenzabi-
le e condizionata dalla montan-
te marea riformatrice e, preoc-
cupata soprattutto di non appa-
rire immobilista e conservatri-
ce. La politica delle riforme, da
quando si Ł affermata nel
mondo, in Europa e poi anche
da noi, la ventata neo liberista,
si concretizza nello smantella-
mento metodico dei modelli
statali di capitalismo democrati-
co e delle garanzie di cittadi-
nanza sostanziale e solidale
previste dal Welfare. 

Le riforme sono oggi
la forma moderna e aggiornata

della reazione, di una visione
classista e individualista della
societ� e della vita, decisa a
cancellare quei vincoli di soli-
dariet� tra classi, persone,
regioni e Paesi nel nome della
concorrenza esasperata della
globalizzazione, cioŁ della
forma riveduta e corretta, ma
pur sempre grossolana, della
darwiniana selezione naturale,
della lotta per l�esistenza, della
sopravvivenza del piø forte.
Rivendicare invece la validit� e
l�attualit� della Costituzione
avrebbe chiarito molte piø cose
ai cittadini e creato maggiori
difficolt� ai tentativi di mano-
metterla in modo sistematico.
Opportuna quindi, anche se
tardiva, la ferma opposizione di
Prodi a possibili accordi tra-
sversali. 

Abbiamo sempre pen-
sato che la Costituzione dove-
va essere pienamente attuata
non riformata, che quei bellissi-
mi principi dovevano finalmen-
te tradursi in realt�, che �La
Repubblica democratica fonda-
ta sul lavoro� avrebbe dovuto
promuovere con tutti gli stru-
menti l�effettivo diritto al lavoro,
il lavoro come fondamento
della dignit� e della libert� del
cittadino, non il lavoro precario,
flessibile, a co.co.co., interina-
le, sottopagato che nega il futu-
ro e crea bisogno, dipendenza,

insicurezza, non libert�.
L�assalto massiccio, che si
completer� mettendo mano
alla riforma dell�ordine giudizia-
rio, non si limita a stravolgere
solo la seconda parte della
Costituzione, come ipocrita-
mente dichiarato, ma si esten-
de anche agli irrinunciabili prin-
cipi fondamentali dei primi 12
articoli che vengono indiretta-
mente manomessi e depoten-
ziati da altri concomitanti dise-
gni dell�esecutivo. 

Che senso ha ormai il
20 comma dell�art.3: �E� compi-
to della Repubblica rimuovere
gli ostacoli d�ordine economico
e sociale che limitando di fatto
la libert� e l�uguaglianza dei cit-
tadini...� , quando le leggi del
mercato e della politica creano
nuove povert� e disuguaglian-
ze, pensioni da fame, il declas-
samento della sanit� e del-
l�istruzione pubblica? O l�art.5:
�La Repubblica una e indivisibi-
le...� ma divisa in 20 staterelli
regionali. Con quale ipocrisia si
pu� sostenere che nulla cam-
bier� e che con la sussidiariet�
le regioni ricche aiuteranno le
regioni povere quando l�egoi-
smo leghista batte la grancas-
sa del Sud   palla al piede e che
i soldi chi ce li ha se li tiene?
L�art. 9 ha piø senso? �La R.
promuove lo sviluppo della cul-
tura e la ricerca scientifica e

Bush ha vinto.
Spiazzando molte previsioni,
ha perfino stravinto.
Nonostante il bilancio della
sua politica interna non sia
affatto positivo e nonostante
sulla sua politica estera pesino
i sacrifici imposti per una guer-
ra dagli esiti a tutt’oggi incerti,
le menzogne strumentali, le
illegalit�, la promessa manca-
ta di una facile sconfitta del
terrorismo. 

Non senza preoccu-
pazioni il mondo aspetta i
prossimi passi di questo
secondo mandato. NØ poi
tanto bizzarra appare l’idea,
circolata tra il serio e il faceto
in questi giorni ma carica di
tutta la verit� del paradosso, di
un "election day" universale,
visto che di dritto o di rovescio
qualsiasi decisione del
Presidente Usa di fatto condi-
ziona il mondo intero.

In ogni caso, al di l�

delle proiezioni piø o meno
pessimiste sul futuro, questa
elezione ha messo in campo
fattori da subito e di per sØ
inquietanti. Ha mostrato
innanzitutto quanto pericoloso
possa diventare per la demo-
crazia il tanto decantato e
variamente esportato sistema
bipolare che pone i candidati
degli opposti schieramenti
sostanzialmente di fronte a
due possibilit�: o rincorrere
l’elettorato moderato di centro,
annacquando le differenze,
appiattendosi di necessit� su
posizioni simili, vanificando
cos� qualsiasi possibilit� di
reale alternanza - o fondare il
proprio messaggio sugli inte-
ressi e le peculiarit� della pro-
pria base, radicalizzando inve-
ce le proprie posizioni. 

Nel primo caso vince
semplicemente colui che
dispone di piø soldi, piø televi-
sioni, piø visibilit�, nel secon-

do vince il piø forte, ma con
un’incognita di rischio piø ele-
vato per la democrazia. Se
Kerry ha scelto la prima stra-
da, Bush stavolta ha percorso
la seconda.  Il risultato Ł sotto
gli occhi di tutti: una vittoria
che spaventa profondamente,
qualunque possa essere la
prossima mossa, per il fanati-
smo integralista che ha cata-
lizzato. 

Ne Ł venuta fuori piø
di mezza America fondamen-
talista che brandisce Patria-
Famiglia-Dio come arma con-
tundente contro un altro fon-
damentalismo. Una "morale"
monolitica, da esportare
anch’essa a forza. Nessuno
pu� considerarsi immune. Si Ł
parlato di "valori". E’ vero, la
politica non pu� sopravvivere
senza la sacralit� etica dei
valori. A lungo andare fallisce.
Ma fallisce anche quando
vuole farsi chiesa. I valori si

atrofizzano, come in questo
caso diventano vuote parole,
se la maggioranza cos� "mora-
le" di Bush Ł poi capace di
accettare la pena di morte
come normale, di giustificare
torture come quelle di Abu
Graib e Guantanamo; di fre-
garsene delle proprie respon-
sabilit� ambientali e dimenti-
care gravissime bugie; di sop-
portare come semplice inci-
dente di percorso il bombarda-
mento su una festa di nozze,
su bambini che non siano i
propri, patrie e libert� che non
siano le proprie.  Di qua il
bene di l� il male. Non c’Ł
altro. 

Una visione arcaica e
semplificata della realt� anco-
ra piø inquietante perchØ que-
sto capo, che parla in nome di
Dio, chiede e ottiene fiducia
perfino contro gli stessi inte-
ressi materiali ed economici
delle persone cui si rivolge.
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"Dopo mesi di "ras-
sicurazioni  e tentennamen-
ti" l’Assemblea dell’Ato n. 5
di Enna, composta dai sin-
daci e dal presidente della
provincia, ha assegnato, in
seguito ad una gara d’appal-
to, la gestione del servizio
idrico della nostra provincia
ad un raggruppamento tem-
poraneo d’imprese di cui
fanno parte due societ�
ennesi, Sicilia Ambiente spa
e G.G.R., una di Reggio
Emilia, Agac spa, e la
Smeco spa di Roma.
L’acqua Ł cos� diventata un
bene privato che verr� gesti-
to secondo criteri di "econo-
micit� e guadagno". 

Con la probabile
conseguenza di un aumento
delle tariffe, come Ł stato piø
volte ribadito dall’assessore
regionale ai Lavori pubblici e
come Ł gi� accaduto in altre
regioni italiane che hanno
affidato ai privati la gestione
delle acque." Cos� il coordi-

namento provinciale per il
diritto all’acqua che inizia
una decisa forma di protesta
contro la privatizzazione in
un bene disponibile in natu-
ra e che dovrebbe essere a

disposizione di tutta la col-
lettivit�.

In un documento il
coordinamento ribadisce
che "al contrario di quanto si
sta facendo, vuole riafferma-

re con chiarezza che l’acqua
Ł un bene comune che non
pu� essere sottratto alla
gestione pubblica, "in quan-
to fonte di vita insostituibile
per l’ecosistema, l’acqua Ł
un bene vitale che appartie-
ne a tutti gli abitanti della
terra in comune. A nessuno,
individualmente o come
gruppo Ł concesso appro-
priarsene a titolo di propriet�
privata". ( Contratto mondia-
le dell’acqua)."

Il coordinamento
provinciale per il diritto
all’acqua invita a vigilare
attentamente affinchØ i diritti
di utenti e di cittadini non
vengano completamente cal-
pestati, le tariffe non venga-
no stravolte ed il servizio sia
assicurato a tutti. In questo
senso il coordinamento ha
chiesto "di essere messo a
conoscenza del piano d’am-
bito, del programma di inter-
venti e del piano finanziario
e della convenzione di
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Chi non conosce
almeno una canzone dei
Tinturia lanci il primo cd
(masterizzato ovviamente)!!!  I
Tinturia al di l� dello show a
cui assistiamo ogni volta che
vediamo un loro concerto,
sono una band che di gavetta
ne ha fatta fin troppa. Infatti
dal 1994 al 1999, ovvero l�an-
no in cui esce il I� CD �Abusivi
di necessit��, i cinque raffad-
dalesi hanno suonato in ogni
angolo della nostra cara
Trinacria, partecipando a
qualsiasi concorso. Tra gli
eventi piø importanti ricordia-
mo l�apertura dei concerti di
Baccini nel �97, la partecipa-
zione a diverse puntate di
�Territorio Match Music�,
�Help� su TMC2, �Sconfini� su
RAI TRE, �Com�Ł� su TELE-
PIU�. Dopo aver cambiato
alcuni componenti, la band Ł
approdata all�attuale formazio-
ne: Lello (voce), Giovanni
(basso), Osvaldo (chitarra),
Angelo (batteria), Lino (chitar-
ra). 

La verve estrosa di
Lello, affiancata alla bravura di

una band di musicisti capaci di
spaziare senza difficolt� dal
pop al reggae, dal funk al rap,
gli ha permesso di essere
apprezzati e conosciuti da
nord a sud. L�intensa attivit�
live sicuramente ha contribui-
to molto al loro successo, e
alla loro fama; la verit� sta nel
fatto che la musica dei Tinturia
Ł uno specchio in cui i ragazzi
siciliani si riconoscono; le
denuncie sociali e politiche
che trovano sfogo nei testi di
Lello sono pura realt�, che
mescolata alla divertente
musica dei Tinturia, danno vita
a pezzi stupendi.

Nel 2002 partecipano
al film dei famosi comici paler-
mitani, Ficarra e Picone, �Nati
stanchi�, contribuendo alla
colonna sonora del film che
afferma il gi� noto successo
della band. Da poco i Tinturia
hanno fondato una comunit�
che prende il nome di
Repubblica Serenissima di
Sballopoli, luogo di incontro di
numerosissimi fan che comin-
ciano a seguire sempre di piø
la band diffondendone musica

e idee. A giorni uscir� il
nuovo disco,  anticipato
dal singolo �Mi sento
lento� che gi� viene pas-
sato dalle piø note sta-
zioni radiofoniche.
- Cosa vuol dire
Tinturia?
Angelo: Il nome nasce
dal raffadalese e signifi-
ca monelleria, un po�
come quella dei bambini.
- Come avete preso la
notizia del contratto
discografico?
Angelo: Intanto siamo andati
in chiesa a farci benedire! Il
contratto Ł stato circa cinque
anni fa. 
- Come vi Ł cambiata la vita
da quando siete �famosi�?
Lello: Non ci hanno proposto
un contratto di chiss� quanti
miliardi, abbiamo solo trovato
delle persone che hanno cre-
duto in noi, persone che ave-
vano gi� dei progetti, e noi
abbiamo fatto parte di questi
progetti. Con i contratti disco-
grafici non danno piø dei soldi,
a meno che non trovi una
major, ma in Sicilia Ł impossi-

bile trovarla. Consiglio alle
giovani band di fare molto live
e di partecipare ai concorsi. I
Tinturia sono un gruppo che
si Ł dato molto da fare. Se
uno ci crede nei suoi progetti
prima o poi li porta a termine,
ci vuole senso, coraggio, per-
severanza e molta fortuna.
- Come vi hanno accolto nei
concerti fuori dalla Sicilia?
Giovanni: Ci hanno accolto
sempre benissimo, anche
perchØ ci sono siciliani che
studiano in tutta Italia. 
- Come stato partecipare al
film di Ficarra e Picone?
Lello: Una bellissima espe-
rienza. Salvo e Valentino



- 20 -

E� U N O SPAZIO RISERVATO AI DISABILI
Caro Dedalo, il servizio fotografico �Il Segno Della Civlt��,
pubblicato con il giornale del 30/ott/04 Ł veramente indicati-
vo del grande senso di responsabilit� e sensibilit� dei citta-
dini ennesi nei confronti di chi non pu� piø difendersi da
solo; e specialmente a pochi giorni di distanza dalla manife-
stazione dall�Associazione Italiana Sclerosi Multipla del 23-
24 OTT. c.a. 
Ma Ł solo un problema di sensibilit� dei posteggiatori o Ł
anche carenza di chi e deputato a fare rispettare i divieti di
sosta? A parte ci�, di cui sono perfettamente d�accordo ed
avete fatto bene a pubblicare, mi corre l�obbligo informarvi
che avete pubblicato anche la foto della Volkswagen Pink
Floid che proprio in Piazza Umberto 1�, posteggiata all�inter-
no dello stallo di sosta riservato all�invalido non Ł in divieto
di sosta nØ limita l�invalido che Ł il fruitore della concessio-
ne comunale e proprietario della vettura.
Distinti saluti

Lo Giudice Dr Alberto

�Probabilmente in quel momento la sua auto non era muni-
ta dell�apposito contrassegno che Le d� diritto al parcheg-

PERGUSA: I RISULTATI DELLA LOTTA ALLE ZANZARE
Il progetto di lotta biologica-integrata alle zanzare presso
Pergusa, quest’anno Ł stato promosso sia dal Comune che dalla
Provincia Regionale di Enna e condotto da Sicilia Ambiente
S.p.A.. Gi� da febbraio la Provincia, il Comune e l’USL 4, in siner-
gia, hanno inquadrato il problema zanzare nel piø vasto panora-
ma dell’igiene ambientale, legandolo al concetto di "qualit� della
vita" dei cittadini e avvalendosi di un unico coordinamento tecni-
co-scientifico. E’ anche entrato in azione l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale di Palermo, che con Sicilia Ambiente, sta elaboran-
do un piano di studi piø ampio allargato anche ad altri insetti ema-
tofagi. La disinfestazione Ł partita il 15 aprile 2004 e si Ł protrat-
ta sino a fine settembre. Lo scopo non Ł l’eliminazione totale delle
zanzare, non sarebbe naturale, ma il loro contenimento al di sotto
di un livello critico di presenza, cos� da permettere ai cittadini una
convivenza  tollerabile, nel pieno rispetto dell’equilibrio dell’ecosi-
stema-lago.
Il Comune di Enna ha provveduto alla disinfestazione antilarvale,
mediante l’utilizzo di un formulato biologico a base di spore vive
di un batterio (Bacillus thuringiensis), dei focolai dispersi nel terri-
torio comunale di Pergusa. 
La Provincia Regionale di Enna ha provveduto, invece, alla fase
di studio del territorio comunale di Pergusa e della Riserva
Naturale Speciale del Lago di Pergusa: individuando i focolai lar-
vali tramite campionamenti di acqua nei luoghi dove questa si pre-
senta stagnante, monitorando la popolazione adulta delle zanza-
re mediante il posizionamento di trappole attrattive ad anidride
carbonica solida e monitorando l’eventuale presenza della zanza-
ra tigre, mediante il posizionamento in vari punti di ovitrappole
specifiche; ha provveduto, inoltre, alla disinfestazione delle acque
del lago mediante l’utilizzo del formulato biologico a base di
Bacillus thuringiensis.
Quest’anno le catture delle zanzare adulte si sono mantenute al
di sotto dei valori critici con una valutazione del disagio compresa
tra moderato e tollerabile. Infatti si Ł avuto un picco per il vivaio di
196 zanzare prese in una notte (3 giugno) e un picco per l’auto-
dromo di 333 in una notte (22 giugno). Inoltre, per verificare ulte-
riormente il numero di catture, date le lamentele dei cittadini, sono
state innescate delle trappole straordinarie: nel villaggio dietro il
ristorante "Carrettino", nell’area dell’autodromo in corrispondenza
del cinema, presso l’hotel "Villa Giulia", presso l’hotel "Garden" e
presso l’hotel "Riviera" rispettivamente  con 3, 15, 24, 14 e 8 zan-
zare in una notte. 
Si fa presente che nel 2003 si sono registrati dei picchi di 2.981
zanzare catturate in una notte presso l’autodromo e di  560 in una
notte  presso il vivaio forestale e di 131 in una notte presso le
case Gescal.
Si ribadisce che ci� che si vuole ottenere dalla lotta biologica Ł
una riduzione delle zanzare non la loro eradicazione, peraltro dif-
ficile da ottenere e con un alto costo in termini di salute pubblica,
a meno di un’opera di prosciugamento del bacino pergusino.
Si fa presente, inoltre, che il Comune e la Provincia di Enna
hanno messo in primo piano il benessere dei cittadini di Pergusa
scegliendo di condurre assieme una lotta biologica alle larve di
zanzare del bacino lacustre, nel pieno rispetto sia della pubblica
sanit� che della natura, tipo di lotta che difficilmente viene effet-
tuata nel Sud Italia, perchØ pur essendo considerata a livello inter-
nazionale il miglior mezzo di lotta attualmente in commercio, risul-
ta la piø laboriosa; per cui ci possiamo ritenere dei cittadini privi-
legiati! Infatti nel Meridione solitamente vengono attuate delle
lotte adulticide con prodotti chimici. L’uso indiscriminato di sostan-
ze chimiche non Ł mai esente da fenomeni di tossicit� nei con-
fronti dell’uomo stesso e pone problemi sanitari non irrilevanti
(quali  mutazioni genetiche ed effetti cancerogeni in seguito ad
accumulo cronico di tali sostanze) oltre che determinare la distru-
zione di un’enorme quantit� di insetti utili ed il depauperamento
delle popolazioni di piccoli animali selvatici che si nutrono di zan-
zare. Peraltro le sostanze chimiche contro le zanzare adulte sono
poco efficaci dato che, funzionando per contatto, agiscono solo
sulle zanzare che si riescono a colpire e comunque entro una set-
timana ci sarebbe una nuova generazione di zanzare che senza
l’uso di larvicidi (che al contrario colpiscono le larve) sarebbe
pronta a sfarfallare. 
L’attivit� di disinfestazione ha riguardato i focolai di pertinenza

NU O V O PIANO REGOLATO R E G ENERALE
I soci della nostra associazione hanno evidenziato, piø
volte, la totale mancanza di informazioni sul nuovo PRG,
mancanza stigmatizzata anche in alcuni editoriali apparsi
sulla stampa, salvo poi sentirne parlare incidentalmente nel
Consiglio Comunale del 18 c.m. (ottobre n.d.r.) dove
all�O.d.G. si trattava di lottizzazioni e per sentire che ancora
una volta il piano Ł stato rimandato indietro. PoichØ nella vita
di una citt� e dei suoi abitanti il Piano Regolatore Generale,
importantissimo e delicato strumento, incide sul futuro di
tutti, assume grande rilievo la conoscenza delle trasforma-
zioni del territorio in esso previsti.
E� necessario quindi che un dibattito su tale tematica diven-
ti occasione di incontro e dialogo tra cittadini e governo loca-
le tra istanze personali e interessi collettivi; d�altronde Ł sotto
gli occhi di tutti come il mancato coinvolgimento della citt�
nella elaborazione del precedente PRG e delle innumerevo-
li varianti che si sono poi adottate, ha determinato delle irre-
versibili modificazioni ed il caso Enna bassa Ł emblematico,
in poco piø di 20 anni ha avuto una crescita caotica e disag-
gregante che, in assenza di una adeguata pianificazione,
risulta ancora inadeguata per l�insufficiente realizzazione di
indispensabili infrastrutture e servizi, necessarie a risolvere
le problematiche di una compresenza diversificata di attivit�
umane e ai creare le giuste sinergie tra l�ambiente e la col-
lettivit�. 
Riteniamo allora come sia necessario un nuovo atteggia-
mento dell�Amministrazione nei confronti dei cittadini, ren-
dendo pubblico il PRG attraverso la ricerca di un forma sem-
plice di comunicazione; in tal modo si coinvolge la domanda
sociale, cercandone il consenso e l�adesione operativa, per
consentire ai cittadini di poter esercitare il loro diritto di par-
tecipazione reale e non virtuale alla definizione di questo
importante strumento, che, come gi� detto, influir� in modo
decisivo sul futuro di tutti. ̈  altres� indispensabile che il pro-
cesso di partecipazione non sia parziale e campanilistico,
ma  coinvolga tutta la citt�.
Operativamente, riteniamo, che dopo un�ampia illustrazione
iniziale del PRG, si deve dare, successivamente, la possibi-
lit� ai cittadini di consultare ed analizzare le variazioni previ-
ste. Ci� alimenter� di certo un dibattito diffuso da cui potran-
no, scaturire, perchØ no, proposte e suggerimenti, dai singo-
li cittadini, dalle associazioni, dagli ordini professionali, e da
istituzioni varie. Si dir� che si Ł gi� perso molto tempo! certo
non per colpa dei cittadini,  perci�, un breve allungamento
dei tempi per permettere alla Citt� tutta di partecipare, con-
sentir� di certo un ritorno positivo importante.
Siamo convinti che questa diffusa partecipazione, sar� vis-
suta dagli ennesi come l�espressione regolata delle loro
attese e speranze per una citt� migliore, peraltro tale modo
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PRONTO SOCCORSO: 
UNA VERA E PROPRIA BUFALA

Tra gli scopi di ENNA LIBERA vi Ł anche quello, da un lato, di
segnalare e plaudire le buone iniziative e, dall’altro, di stigma-
tizzare omissioni, carenze ed inefficienze che rendano meno
vivibile la nostra Citt�.
E cos�, nel mentre ci rallegriamo per l’avvenuta istituzione del
4� polo universitario per la quale ringraziamo quanti, primi tra
tutti il prof.Cataldo Salerno ed il dott.Elio Galvagno, caparbia-
mente hanno perseguito e raggiunto quel risultato altamente
qualificante per Enna e la sua provincia, non possiamo espri-
mere uguale compiacimento per un’altra vicenda la quale, oltre
ad essere altrettanto importante, Ł certamente drammatica.
Ci riferiamo alla istituzione del pronto soccorso ad Enna Alta
per la quale si sono mobilitati ben oltre 5.000 cittadini.
Orbene, nonostante le promesse, le assicurazioni, gli impegni
ed i giuramenti del Sindaco, di parlamentari e dell’ assessore
regionale alla sanit�, ad oggi, nonostante siano trascorsi parec-
chi mesi, nulla Ł avvenuto e temiamo che nulla avverr� per cui
migliaia di anziani che vivono nella parte alta della Citt� saran-
no costretti, per qualunque evenienza, a recarsi ad Enna Bassa
sopportando enormi disagi e gravi pericoli.
E’ di questi giorni, infatti, la decisione del Manager
dell’Ospedale di
cedere in locazione massima parte dei locali del vecchio
Ospedale alla Universit� ed all’ex Provveditorato agli Studi (ci
chiediamo se possa farlo) per cui, quasi certamente, del pron-
to soccorso non se ne far� piø nulla.
PerchŁ mai allora quelle promesse se non si aveva alcuna
intenzione di istituirlo? PerchŁ si sono create delle illusioni e
delle false speranze nei confronti di tanti anziani? Non sarebbe
stato piø serio e piø onesto dire a quei cittadini che Enna ora-
mai aveva perso il suo Ospedale  e che tutti, per qualsiasi eve-
nienza, ci si deve recare ad Enna Bassa?
Forse si Ł sperato che quei 5.000 cittadini, con il passare del
tempo, dimenticassero questa vicenda e le loro legittime aspet-
tative per cui trovasse attuazione l’antico e famoso detto passa-
ta la festa, gabbato lo santo.
Non sar� cos� perchŁ la gente, soprattutto quando si sente
presa in giro, non dimentica e al momento opportuno reagisce

UN A CHIESA SENZA STRADA
Carissimo Signor Presidente della Repubblica, 
siamo a conoscenza che Lei verr� ad inaugurare il IV Polo
Universitario della nostra citt�, di Enna, onorandoci con la Sua
visita, vorremmo, perci�, cogliere l’occasione per invitarLa a visi-
tare "La Nuova Chiesa, della Parrocchia di Sant’Anna", e attira-
re la Sua attenzione sull’increscioso problema di avere una
Chiesa pronta, ormai da un anno e mezzo, senza una strada per
accedervi!
Carissimo Signor Presidente, la nostra Parrocchia Ł la piø vasta
e la piø numerosa della Provincia di Enna, conta piø di otto mila
residenti con una chiesa che a stento pu� contenerne 80!
Ogni anno piø di 150 bambini si iscrivono al 1� corso di
Catechismo che insieme ai corsi degli anni precedenti, ai giova-
ni, agli adolescenti ed agli universitari si arriva a 500 unit� che
frequentano, settimanalmente, le varie attivit� sociali e di cate-
chesi. Per non parlare degli incontri settimanali delle "pastorali"
dei diversi settori.
Tutto questo con la sola disponibilit� di un piccolo salone, che
viene utilizzato da tutti e per tutto! 
Non esiste un luogo dove fare attivit� sociale, dove fare catechi-
smo tranquillamente, dove incontrarsi senza essere disturbati! 
Non parliamo del giorno della Celebrazione delle prime
Comunioni!
I genitori si lamentano perchØ "speravano" che i propri figli cele-
brassero la prima Comunione in Chiesa e non all’aperto, con l’in-
certezza del tempo e il disagio dello stare fuori e in piedi; e non
dimentichiamo la Celebrazione della Notte di Natale e della
Notte di Pasqua che alcuni parrocchiani per non soffrire, "lo
stare pigiati come sardine in scatola", si reca altrove!
NEL FRATTEMPO LA CHIESA NUOVA C O N ISUOI AMPI LOCALI STA IN QUA-
RANTENA!
Senza contare che questa Ł, anche, la Chiesa dell’Universit� e
dell’Ospedale! 
Non vogliamo formulare ipotesi di nessun genere, nØ entrare nel
merito delle formule tecniche, nØ tanto meno vogliamo che il
nostro legittimo diritto di accedere alla Chiesa sia strumentaliz-
zato per fini diversi, per questo Signor Presidente ci appelliamo
alla sua autorevolezza affinchØ si ponga fine ad un problema la
cui soluzione sembra di difficile attuazione.
La salutiamo con profonda stima ed immenso affetto e, fiducio-

PERCH¨ N O LA CREMAZIONE?
Mi permetto di intervenire sull’articolo di
Giacomo Lisacchi "Morire Ł un affare da
ricchi" apparso a pagina 28 di Dedalo n.
21.
E’ proprio vero, nella nostra societ� "mori-
re" Ł sempre piø un affare da ricchi. E non
solo per le spese funerarie, per tutti gli
accessori (marmisti, vetrai, fioristi, ecc.
ecc.), ma per le necessit� ed i prezzi del
suolo, di quella terra che le necessit� dei
morti tolgono ai vivi. Proprio qui sta il punto
focale. Dando la terra ai morti non si pu�
non toglierla ai vivi. Sembra un paradosso,
ma Ł proprio cos�. Le opere di urbanizza-
zione per i morti, gli spazi cimiteriali sem-
pre piø necessari, i terreni e le aree ricer-
cate ad hoc, sono privazioni che i vivi
devono, necessariamente, subire. Non si
pu� pensare ad un campo di calcio dove i
nostri figli sfogano la loro esuberanza, nØ
a spazi verdi, panchine, parchi dove i
nostri anziani possono serenamente rilas-
sarsi, perchØ le Amministrazioni sono
assillate dai molteplici problemi che le
aree cimiteriali propongono. E sembrereb-
be che non ci siano soluzioni alternative.
Ebbene, in Paesi come Olanda,
Giappone, in gran parte dei Paesi mag-
giormente civilizzati Ł stato scelto un diver-
so "dopo morte": la Cremazione. Oggi

nella gran parte del mondo questa propo-
sta Ł la maggiore, ed Ł scelta da oltre il
90% della popolazione. La purezza del
fuoco avvolge un corpo estinto e lo fa
ricordare meglio, piø puramente: non
avviene piø il graduale, lungo, macabro
processo del disfacimento del corpo, ma il
suo completo, veloce svanire in una fiam-
ma piø che mai vivificatrice dello spirito.
In citt� come Milano, Verona, Bolzano,
Pavia, Genova, Mantova, ecc. questa
scelta Ł fatta da quasi la met� dei cittadini.
E’una scelta che si fa da vivi, con l’autoriz-
zazione dello Stato (vi sono leggi precise
in proposito che la regolano) e con il per-
messo della Chiesa (Giovanni XXIII e
Paolo VI nel 1963 hanno ammesso uffi-
cialmente che la Cremazione Ł permessa
in quanto non Ł contraria alla religione). In
Sicilia, purtroppo, manca ancora la menta-
lit� della Cremazione, il cui ideale Ł scar-
samente diffuso (solo lo 0,8% la sceglie,
contro quasi l’8% dell’Italia intera). 
PerchØ non pensar-
ci? Ripeto, Ł una
scelta che si fa da
vivi, una scelta che
si sta diffondendo
sempre piø, tanto
che in Sicilia le
Societ� di

Cremazione (Socrem), associazioni di
volontariato senza scopo di lucro, stanno
nascendo ad un buon ritmo promuovendo
la Cremazione come scelta di civilt� e pro-
gresso. Sono gi� attive a Catania, Trapani,
Palermo, Ragusa e sta formandosi anche
quella di Siracusa. Si promuovono tanti
importanti  Convegni sul tema e sui suoi
risvolti etici, giuridici, sociali, sanitari, reli-
giosi, ecc. Insomma, l’idea si va diffonden-
do a macchia d’olio. E tanti problemi, di
svariatissimo ordine e tipo (prima fra tutti
urbanistici, igienico-sanitari, ma anche
economici) potrebbero trovare una facile,
insperata soluzione. Fermo restando che
la Cremazione Ł una scelta libera ed Ł
l’unica pratica funebre in grado di fornire
una valida risposta agli enormi problemi di
gestione cimiteriale, perchØ, dunque, non
riflettere a questo modo "diverso" di pen-
sare al dopo, a quando non saremo piø
parte attiva di questo mondo e perchØ non
desiderare di sapere qualche cosa in piø
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TRIBUNALE DIRITTI DEL M ALATO: 
GUARDIA MEDICA CONTESA
Enna - Continua, a colpi di comunicati stampa, interpellanze e
raccolte di firme, la richiesta di trasferimento della Guardia
Medica da Pergusa ad Enna bassa. Motivata dall’aumento
della popolazione di quest’ultima, e, dallo specifico servizio che
la Guardia medica effettua, come l’assistenza medica domici-
liare notturna e festiva, la prescrizione di farmaci, esami, visite
specialistiche e ricoveri con carattere di urgenza. Pur in pre-
senza del Pronto Soccorso dell’Ospedale, al quale si pu� acce-
dere per prestazioni  di emergenza ed urgenza, nel caso di non
ricovero, pagando il ticket. A Pergusa (1.800 abitanti circa)
rimarrebbe la Guardia Medica turistica, la popolazione di Enna
bassa, ne conta circa 15.000, di cui, 5.000 studenti universitari

FIRMATA UNA CONVENZIONE
A FAVORE DEI DISABILI VISIVI
Alla presenza del segretario generale  della Provincia
Regionale, Giuseppe Saccone, della dirigente del VII settore,
Giuseppa Gatto e del rappresentante legale dell�U.I.C. (unione
italiana ciechi)  sezione di Enna Ł stata siglata, nei giorni scor-
si, la convenzione che consentir�, per l�anno scolastico ed acca-
demico 2004/2005, la gestione delle attivit� rieducative e didat-
tiche, a favore di 19 disabili visivi iscritti nelle scuole di ogni ordi-
ne e grado della Provincia e all�Universit�. Le attivit�, che si
svolgeranno presso il domicilio del disabile, saranno program-

ELEZIONI DEL COMITATO AMMINISTRATORE
PER LA G ESTIONE SEPARATA
L�Inps comunica che sono state approvate le liste dei candidati
per l�elezione di sei componenti, in rappresentanza dei lavorato-
ri, del comitato amministratore della gestione separata per i
lavoratori autonomi che esercitano un�attivit� professionale o di
collaborazione coordinata e continuativa. Sono elettori del primo
collegio nazionale coloro che non sono iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie. Non sono state ammesse al primo
collegio nazionale le liste prive dei requisiti richiesti dal
Regolamento elettorale. Sono elettori del secondo collegio
nazionale coloro che sono iscritti anche ad altre forme previden-
ziali obbligatorie. Le elezioni si terranno nei giorni dal 15 al 19
novembre 2004, dalle ore 9 alle 19, presso le sedi provinciali e
sub provinciali dell�Istituto. ̈  possibile votare anche per via tele-
matica. Possono votare tutti gli iscritti alla gestione separata
che, alla data del 31 dicembre 2003, risultano iscritti da almeno
sei mesi, con almeno 3 mesi di copertura contributiva o 3 versa-
menti mensili. Informazioni dettagliate sono reperibili anche sul
sito www.inps.it e presso le sedi provinciali e sub provinciali
dell�Inps.
PRESTAZIONI AGRICOLE
L�INPS sede di Enna ha provveduto alla riliquidazione d�ufficio
delle prestazioni agricole a circa 1.300 lavoratori di tutta la pro-
vincia, interessati al decreto sulle calamit� naturali relativo l�an-
no 2003.
RICHIESTE DI �BONUS
Il Ministero del Welfare e l�Inps comunicano i dati aggiornati sul
numero e la tipologia delle richieste di �bonus� per coloro che

BORSA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO
La Provincia Regionale per la prima volta sar� presente con un
suo spazio espositivo alla VII BORSA MEDITERRANEA DEL
TURISMO ARCHEOLOGICO che si aprir� il  prossimo 18
novembre  e si chiuder� il 21 novembre. L�importante appunta-
mento annuale per la comunit� scientifica internazionale, per gli
addetti ai lavori, e per i media, che si terr� a Paestum, consen-
te l�incontro tra domanda e offerta nel campo del turismo

G ENERI DI PRIMA NECESSIT� IN BOSNIA
Enna - Saranno distribuiti in tutti gli orfanotrofi della Bosnia
Herzegovina, grazie all�iniziativa umanitaria resa possibile dall�as-
sociazione regionale di volontariato Luciano Lama presieduta dal-
l�ennese Giuseppe Castellano e dai Carabinieri dell�Msu di stanza
a Sarajevo. Quattro camion dei Carabinieri che verranno diretta-
mente dalla capitale della Bosnia Herzegovina, faranno ritorno in
quella terra carichi di generi alimentari che alcune aziende sicilia-
ne e molisane, contattate dai volontari dell�associazione hanno
messo a disposizione. Inoltre contributi economici dalle segreterie
provinciali della Flai Cgil di Catania e Palermo da una azienda di
arreduffici di Siracusa. I generi alimentari saranno distribuiti diret-
tamente dai Carabinieri negli orfanotrofi di Mostar, Zenica, Turija,
Svornik e Banija Luka. �Siamo molto grati a tutte le aziende sicilia-
ne e molisane ed ai carabinieri di stanza a Sarajevo che stanno
contribuendo a questa nostra iniziativa � ha dichiarato il presiden-
te dell�associazione Luciano Lama Giuseppe Castellano � un
gesto di grande solidariet� ma che per� conferma come la solida-
riet� Ł sempre piø un discorso tra poveri visto che questo gesto

�GARA DI G OLF� ORGANIZZATA DALL�AIRC
Il Comitato Sicilia dell�AIRC, Presieduto dalla sig.ra Arabella
Salviati, e la Sezione di Enna, delegata la sig.ra Ida Amaradio,
hanno organizzato una gara di golf, il cui ricavato  3.300,00 circa,
anche grazie alle sensibilit� dei fratelli Giuseppe e Salvatore
Leopardi, Presidenti rispettivamente della Societ� e del Golf Club �Il
Picciolo�, Ł stato interamente devoluto all�AIRC. Grazie all�iniziativa
dell�AIRC di Enna, sar� possibile incrementare le borse di studio dei
giovani ricercatori siciliani, che gi� svolgono una prezioso e poco
conosciuto lavoro. L�AIRC ringrazia particolarmente i proprietari del
Golf Club e tutti gli sponsors, che hanno contribuito alla riuscita

CONFERMA DELL’UNESCO PER
IL G EOPARK "ROCCA DI CERERE" 
Si Ł conclusa la Quinta Conferenza Europea dei Geoparks,
ospitata quest’anno dal Parco Naturale delle Madonie, alla
presenza dei rappresentanti di UNESCO e IUGS (Societ�
Internazionale di Scienze Geologiche). Queste qualificate pre-
senze sanciscono la nascita del Network mondiale dei
Geoparks. 
Il comitato di coordinamento dei Geoparks, riunitosi per tre
lunghe sessioni di lavoro in apertura del congresso, ha esami-
nato la situazione dei singoli membri ed ha prorogato il diritto
di fregiarsi del label di geopark europeo e di patrimonio mon-
diale geologico dell’Unesco al nostro neonato Geoparco
Rocca di Cerere, rappresentato in seno al comitato da due
membri, il Prof. Giuseppe Maria Amato ed il Dr. Salvatore
Tro�a. 
Questo riconoscimento scaturisce da un attentissimo esame
della situazione amministrativa, delle capacit� di programma-
zione, della capacit� di protezione del patrimonio geologico e
di quello culturale ad esso collegato, "La validazione - dichia-
rano il Presidente e l’Amministratore Delegato della societ�,
Enzo Lacchiana e Liborio Gulino - consente al geopark Rocca
di Cerere il via libera per altri due anni, sotto l’egida delle
importanti organizzazioni internazionali, nel segno della realiz-
zazione di quelle attivit� di protezione e di valorizzazione del-
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Gli armerini sono tornati alla
ribalta vincendo nella stagione 2003/04
il torneo di serie B2 di volley, che li ha
visti protagonisti, partita dopo partita, di
una promozione meritatissima ma
sudata, raggiunta solo all’ultima giorna-
ta dei play - off in una gara casalinga
contro una squadra della provincia
napoletana. Sono passati piø o meno
cinque o sei mesi da quella gara
memorabile : la tensostruttura di C/da
S.Croce, gremita di spettatori, fotogra-
fi, giornalisti e giocatori di altre squadre
esplode in un boato quando Raffaele
Coco mette a terra la palla che vale la
promozione in B1. 

Non Ł passato molto tempo e
le cose si sono radicalmente trasfor-
mate: l’attuale sestetto titolare, il tecni-
co e persino il campo di gara non sono
piø gli stessi di un anno prima. La diri-
genza armerina ha infatti trasferito la
squadra nel nuovo palazzetto, sito
sempre in C/da S.Croce, a coronamen-
to di una stagione passata ricca di suc-
cessi. Questa struttura, fatta costruire
dalla provincia e data in gestione al
comune di Piazza Armerina, merita
tanta attenzione. Colpiscono la sua
imponenza e il suo interno che, con
quasi mille posti a sedere, rendono
questo palazzetto davvero degno di

nota. 
Ma, per la serie non

Ł tutto oro ci� che luccica,
dobbiamo segnalare, con
molto rammarico, quella che
secondo noi Ł forse l’unica
pecca che riguarda questa
struttura. Gi�, perchØ se il
trasferimento della squadra
al nuovo palazzetto ha dato
sicuramente prestigio alla
squadra armerina, dobbiamo
aggiungere che, la nuova
rosa di atleti, provenienti tutti da altre
citt�, unito al fatto che partecipare ad
un campionato di B1 ha un costo note-
vole per la societ�, ha fatto salire alle
stelle il prezzo del biglietto per assiste-
re ad una gara casalinga. 10 Euro Ł il
prezzo che gli spettatori devono paga-
re per accedere al nuovo parquet !!! 

Qualcuno, all’ingresso, dome-
nica scorsa, ci ha detto: "E’ per un
sostegno alla squadra"; ma, franca-
mente, il prezzo ci Ł sembrato troppo
alto per una partita di B1, in considera-
zione anche del fatto che l’anno scor-
so, per assistere ad un match casalin-
go della squadra alla tensostruttura di
C/da S.Croce, allo spettatore bastava-
no 5 euro. Se a tutto questo aggiungia-
mo che quest’anno, per assistere alla

W orld League (dove, tanto per capirci,
hanno giocato Italia, Brasile, Bulgaria e
Serbia-Montenegro) a Roma, il prezzo
del biglietto giornaliero, valido per assi-
stere a due gare, era di 12 euro (e,
pensate, l’abbonamento valido per
assistere a tutte e sei le gare costava
25 euro!!!) e che per assistere ad un
match casalingo di quella che Ł sicura-
mente la squadra piø forte del campio-
nato di serie A1, la Sisley Treviso, si
accede alle tribune con un biglietto di 5
euro, beh allora fate voi� 

Si Ł detto tanto e molto altro si
dir� ancora a proposito del valore dello
sport a livello sociale ed umano, come
momento di aggregazione per tutti,
atleti in campo e spettatori nelle tribune
a fare il tifo per la propria squadra. E,

L�articolo �La strada
vista dalla strada�, pubblicato
sul n. 20 di Dedalo del
15/ott./2004, ha stimolato
parecchi lettori a riferirci su
come il degrado di alcuni luo-
ghi comunali non interessi
solo alcune vie - come si
riportava nell�articolo -, ma sia
molto piø esteso di quello
descritto nell�articolo prima
citato. 

Tralasciando la
situazione dell�arredo comu-
nale, dell�illuminazione pub-
blica, della segnaletica stra-
dale, della soglia dei rumori,
della difficile circolazione stra-
dale, delle barriere architetto-
niche mai rimosse, come pro-
blema, quello della presenza
dei topi, indicatoci da alcuni
lettori, ci sembra degno di
segnalazione.  

Ci viene riferito che,
gi� dall�estate scorsa nelle
zone periferiche del paese
come nelle abitazioni di cam-
pagna vicine al paese, si Ł
osservata  la presenza dei
fastidiosi mammiferi. In alcuni

luoghi, come nella C.da
Magazzinazzo, il fenomeno Ł
apparso particolarmente
grave. Terminata l�estate, poi,
la copiosa circolazione dei
topi si Ł notata all�interno del
paese, anche nelle zone non
periferiche. 

Non Ł difficile pensa-
re che la proliferazione del
poco simpatico animaletto sia
legata alla permanente
carenza di pulizia che si regi-
stra nelle strade, come anche
al proliferare delle sterpaglie
e all�evidente inadeguata
azione preventiva di derattiz-
zazione.

La necessit� della
lotta ai ratti nasce dall�esigen-
za di eliminare, con il ratto, un
importante portatore di
microrganismi patogeni per la
specie umana e per gli ani-
mali domestici.  ̈necessario
che vi sia un�attenta politica di
igiene pubblica che, eliminan-
do efficacemente i rifiuti solidi
urbani, ne limiti la possibilit�
di diffusione. 
La presenza dei ratti oltre a

Nulla di fatto per quel
che riguarda l’adozione del
Piano Regolatore Generale del
Comune di Barrafranca.

Giorno venti del mese
di ottobre si Ł riunita la terza
commissione consiliare per
discutere l’adozione dello
schema di massima del PRG
ma ancora una volta si rivelato
un buco nell’acqua. La propo-
sta di adozione ha avuto due
voti contrari ed uno favorevole.

Alla riunione ha parte-
cipato lo stesso progettista,
l’ing Sucato Vincenzo
Salvatore che dichiarava piø
volte l’inadeguatezza dell’ela-
borato perchØ ancor prima di
discuterne la fattibilit�, biso-
gnava verificare l’esistenza di
aree protette SIC Z.P.S. ovvero
se il territorio di Barrafranca
fosse delimitato all’interno di
Siti di Importanza Comunitaria
e di Zone di Protezione
Speciale (cosa alquanto stra-
na!).

Piø volte si Ł ripetuto
all’interno della commissione
se fosse giusto approvare

prima il Piano Commerciale o il
Piano Regolatore
Generale�se Ł il piano
Regolatore Generale che deve
stabilire quali sono le aree a
vocazione commerciale o sono
le aree a vocazione commer-
ciale che devono farsi adottare
dal Piano Regolatore
Generale. Somiglia tanto alla
famosa storia dell’uovo e la
gallina.

L’unica cosa certa Ł
che la revoca dell’incarico al
vecchio progettista, l’ing.
Mazzuola, affidatogli nel lonta-
no 1982, che tanto aveva fatto
sperare in nuovi scenari non
ha portato ancora i suoi frutti. 

I cittadini si devono
scontrarsi ogni giorno con i
limiti che comporta il vecchio
Piano di Fabbricazione del
1979 limitando notevolmente
la crescita produttiva ed artigia-
nale che apporterebbe al
nostro territorio ad esempio la
presenza di piani attuativi
come i PIP (Piani di
Insediamenti Produttivi), senza
parlare di una adeguada zoniz-

Il nuovo palazzetto
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In un�atmosfera cordiale e simpatica,
presso la sala congressi dell�Hotel Villa
Romana, il Rotary Club di Piazza Armerina ha
ospitato i dirigenti scolastici di Portogallo,
Germania, Francia, Ungheria, Belgio, Romania
e Polonia convenuti in citt� nell�ambito del pro-
getto �Arion�, organizzato dalla Prof.ssa Lucia
Giunta, dirigente scolastico dell�Istito Tecnico �E
Maiorana�. E� stata la Preside dell�istituto citta-
dino, nel suo ruolo di presidente del locale
Rotary Club ad accogliere gli ospite e ad illu-
strare ai convenuti il progetto �Arion�, un�azione
di scambi culturali che si colloca nel piø ampio
programma europeo �Socrates� e mira a favori-
re all�interno dell�Unione Europea, la circolazio-
ne di esperienze e di informazioni sulle politiche
educative. Le attivit� proposte prevedono
un�importante sinergia, con altri programmi
comunitari e con organizzazioni internazionali
come l�Ocse, l�Unesco e il Consiglio d�Europa.
Da parte dei rappresentanti scolastici europei,
entusiasti per l�ospitalit� ricevuta, si Ł poi auspi-
cato un gemellaggio con le rispettive realt� di
appartenenza. Il Rotary Club si Ł impegnato a
realizzare una rete fra club service delle citt� di
provenienza degli stagisti per contribuire al rag-
giungimento degli obiettivi per i quali si sta lavo-

Se volessimo rendere l’idea dei
servizi che i Centri per il Volontariato
offrono alle associazioni che operano in
questo settore, basterebbe disegnare la
figura di due fratelli in cui il maggiore si
siede accanto al piø piccolo Ł lo aiuta
nelle difficolt� che di volta in volta si
dovessero presentare nella sua vita.
Ed Ł questa l’idea che mi sono fatto par-
lando con il responsabile del Centro
Servizio per il Volontariato Etneo
(C.S.V.E.) di Nicosia Paolo Gurgone. 

Questi nuovi enti costituiscono
una figura giuridica operante sul territorio
solo a partire dal 1991 quando la legge
quadro 266/91 ne prevedeva la costitu-
zione con fondi speciali bancari istituiti
presso le regioni con il compito principa-
le di mettersi a disposizione delle orga-
nizzazioni di volontariato. In Sicilia, ad
esempio, sono stati costituiti tre Centri di
Servizio per il Volontariato, uno a
Palermo, uno a Messina ed uno a
Catania, da cui dipende la sede periferi-
ca di Nicosia.

"La nascita di Nicosia come
sede periferica di Catania - afferma il
responsabile del Centro Furgone - Ł
dovuta al fatto che nel 2003 Ł stato costi-
tuito il forum comunale delle associazioni
di volontariato composto da quasi tutte le
associazioni presenti a Nicosia,
Sperlinga e Cerami, oggi - continua

Furgone - dopo l’apertura della sede
periferica oltre a queste associazioni se
ne sono aggiunte delle nuove presenti
nei Comuni di Agira, Troina, Gagliano
Castelferrato e Nissoria." 

Il Centro di Nicosia, cos� come
quello di Catania ecc�, costituisce il
punto di riferimento e di formazione per le
associazioni che vi aderiscono anche
grazie ai servizi (tutti gratuiti) che esso
offre a queste ultime, garantendo loro una
consulenza legale ed amministrativa,
indispensabile per destreggiarsi dentro il
meccanismo burocratico dei finanzia-
menti; aiuti di diverso genere alle associa-
zioni di nuova formazione come ad esem-
pio la possibilit� di usufruire dei locali del
Centro come sede provvisoria della
nuova associazione, o la possibilit� di uti-
lizzare le apparecchiature presenti; una
consulenza con esperti in vari settori pro-
venienti dalla sede di Catania; ed ancora
la possibilit� di partecipare alle varie atti-
vit� progettate dallo stesso Centro e
finanziate dalla struttura di Catania.

Da ultimo, ad esempio, Ł stato
progettato e finanziato un progetto di
alfabetizzazione informatica presentato
dall’A.V.I.S. di Nicosia (presieduta dallo
stesso Gurgone) il quale Ł tuttora in
corso ed ha visto aderire diciannove
associazioni presenti tra Nicosia,
Cerami, Sperlinga e Nissoria.

Tra i progetti in cantiere che  il
Centro Servizio si prefigge di attuare, c’Ł
un corso di formazione di  "Primo
Soccorso" indirizzato alla formazione dei
volontari operanti nelle associazioni che
gravitano nel settore socio sanitario.

Il progetto Ł stato gi� sottoposto
a discussione dal Centro di Catania ed Ł
in attesa di finanziamento.

In caso di esito favorevole il
corso sar� tenuto presso diversi Comuni
per facilitare le associazioni aderenti ad
un migliore raggiungimento dei luoghi.
Cos� per le associazioni presenti a
Nicosia e Sperlinga il corso sar� tenuto
presso la sede dell’A.V.I.S. di  Nicosia;
per quelle di Cerami e Troina presso
"V.O.S." di Cerami, ed infine per le asso-
ciazioni di Agira Gagliano C.to e Nissoria
presso la sede del A.V.U.L.S.S. di Agira.

Le associazioni che vogliono
mettersi in contatto con il Centro Servizio
per il Volontariato di Nicosia possono
raggiungere la sede in viale Magnana
n.�4 oppure telefonare al numero
0935/633668 nei giorni di Marted� e
Gioved� dalle 16:00 alle 19:00 o ancora
scrivere all’indirizzo e-mail csvenico-
sia@virgilio.it.

In chiusura crediamo sia cosa
naturale richiamare alle coscienze devia-
te  l’art. 1 della Carta dei Valori del
Volontariato dove si afferma che:

E’ stato chiesto un consiglio
comunale straordinario urgente e pre-
sentate alcune interpellanze da parte
della minoranza per discutere della
presenza del gas Radon all’interrato
della scuola elementare "Luigi
Pirandello" di Calascibetta. "Non
vogliamo creare inutili allarmismi -
dichiarano l’ex sindaco Salvatore
Rosso e il capo gruppo Ds Francesco
Di Bella - ma non possiamo tollerare
che l’Amministrazione Comunale, per
un cos� delicato ed importante proble-
ma che interessa la collettivit� ed in
particolare i bambini xibetani, abbia
sottaciuto per mesi l’esistenza del
malefico e pericoloso gas". 

La presenza del Radon Ł
venuta fuori da un indagine condotta
dall’Asl di Enna in tutte le scuole pub-
bliche della provincia e, proprio sulla
scuola di Calascibetta, se ne Ł riscon-
trata una altissima percentuale, circa
865,42 Bq/metro cubo. Se si conside-
ra che, per i nuovi edifici, la soglia  fis-
sata Ł di 200 Bq per metro cubo, ecco
che allora la minoranza pretende che
del problema se ne parli in Consiglio
Comunale, al fine di prendere dei

provvedimenti, e per fare in modo che
i giovani allievi della scuola elementa-
re frequentino con sicurezza l’istituto. 

Attualmente il plesso
scolastico non Ł agibile perchØ in fase
di ristrutturazione e i 200 scolari, al
momento, sono stati divisi tra alcuni
locali della scuola media di Contrada
Cicirello ed alcune stanze di civile abi-
tazione, site in via Roma, prese in affit-
to dal comune. Ma, fra qualche mese,
ad ultimazione dei lavori, il problema si
porr�. Ed allora, si chiedono in molti a
Calascibetta, baster� aprire continua-
mente le finestre per combattere "il kil-
ler silenzioso"? Ma cos’Ł il gas radon?
Il Radon Ł un gas
radioattivo, incolore, estremamente
volatile, che viene generato continua-
mente da alcune rocce della crosta ter-
restre ed in particolare modo da lave,
tufi, alcuni graniti e da particolari mate-
riali da costruzione. Si concentra gene-
ralmente all’interno degli edifici nei
piani seminterrati e, se si considera
che una dose di 50 Bq/metro cubo cor-
risponde ad una dose di radiazione
circa tre volte maggiore a quella che
mediamente un individuo riceve nel
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Era il luglio del 1998 e
qualcosa di nuovo aleggiava
nelle grigie stanze del Municipio
di Leonforte: emettevano i loro
primi vagiti le Consulte civiche,
una nuova forma di partecipazio-
ne popolare che prendeva il
posto dei soppressi �Consigli di
quartiere�. Le Consulte, i cui cin-
que componenti venivano desi-
gnati dal Consiglio Comunale,
avevano competenze nei
seguenti settori: l�agricoltura,
l�ambiente,gli anziani, la cultura,
la famiglia, i giovani, i lavori pub-
blici, la solidariet� e lo sport. Il
loro compito era quello di espri-
mere pareri preventivi sugli atti
comunali di competenza, di
avanzare proposte agli organi
comunali per l�adozione dei sud-
detti atti, di manifestare pareri
per la gestione e l�uso di servizi
comunali. 

Le Consulte sono nate
con grande entusiasmo e tanti
buoni propositi, decine di cittadi-
ni per un po� si sono sentiti pro-
tagonisti perchØ si credevano
coinvolti nella gestione della
cosa pubblica. In tanti sperarono
in un�inversione di marcia nella
politica leonfortese, in troppi si
illusero che qualcosa potesse
finalmente cambiare.

Ma, eletti i presidenti e
sbrigate le procedure burocrati-
che, sulle Consulte cadde un
silenzio imbarazzante, la Giunta
Comunale le ignorava del tutto e
operava le sue scelte senza con-
sultarle e le proposte delle varie
Consulte non avevano nessun
riscontro. Tanto che i componen-
ti piø caparbi, 17 su 52 aventi
titolo, si riunirono per tentare di
riportare in vita un�esperienza
che era abortita prima di nasce-
re. Anche quest�ultima iniziativa
non sort� i risultati sperati e le

Consulte si spensero tra l�indiffe-
renza degli Amministratori
Comunali e la rabbia di chi,
nonostante tutto, non si voleva
arrendere all�evidenza. 

Lo Statuto del Comune
di Leonforte, recentemente
aggiornato, fra gli Istituti di parte-
cipazione popolare prevede nuo-
vamente le Consulte Comunali e
ne riafferma i poteri. Anche il
relativo Regolamento Ł stato
approvato dal Consiglio
Comunale, ma, delle Consulte
nessuno piø ne parla ufficialmen-
te e se qualcuno chiede informa-
zioni in merito riceve risposte
evasive e non si capisce bene se
c�Ł di l�intenzione di farle rinasce-
re o quella di seppellirle definiti-
vamente.

In effetti sulla questione
la Giunta si Ł presa una pausa di
riflessione, una pausa in verit�
troppo lunga che sa di rinvio di
una faccenda che forse non si
vuole affrontare, in giro si dice
che ci sono problemi per il loro
funzionamento, sembra che gli
impiegati comunali non siano
disponibili a svolgere le mansio-
ni di segretario delle Consulte.
Se questo Ł il problema non ci
sembra cos� difficile trovarne la
giusta soluzione. 

In tanti durante le cam-
pagne elettorali, dal palco di
piazza Carella, urlano le parole
�democrazia�, �partecipazione�,
�trasparenza� ma, diramati i
risultati elettori e festeggiati gli
eletti, il cittadino-elettore non
svolge piø nessun ruolo se non
quello di critica sterile che lascia
il tempo che trova. Gli Istituti di
partecipazione (consulte, asso-
ciazioni, assemblee, conferenze
di servizi) sono previsti dalle
Leggi e dagli Statuti comunali,
ma in certe realt� rimangono

Il ruolo assunto da Primo David nell’ambi-
to della problematica relativa alla cultura popola-
re villarosana Ł un fatto ormai noto, confermato
dal suo costante impegno volto a valorizzare gli
itinerari turistici ed etnografici della nostra provin-
cia. Il "paese-museo" di Villapriolo e il "Treno
museo", con i vecchi otto vagoni fermi su un bina-
rio morto alla stazione di Villarosa dove David,
raccogliendo le piø varie testimonianze della cul-
tura popolare dell’entroterra siciliano (quella
autentica ovviamente) e ricostruendo gli ambienti
interni delle abitazioni rurali tipiche del "massaro",
dello zolfataio, della bottega del ciabattino e tante
altre cose, ci consentono di scoprire come, sul
piano culturale, la nostra civilt� ennese Ł larga-
mente debitrice nei confronti della cosiddetta "cul-

tura contadina e operaia". 
Ma l’impegno di Primo David, villarosano

doc, profuso negli anni non si limita solamente ai
vari aspetti dell’antropologia, del folclore e della
storia della nostra terra. Si realizza anche descri-
vendo, in un certo senso, la trasposizione "mate-
riale" della cultura orale delle classi subalterne
villarosane. In tal senso quindi Ł una esposizione
scarna, "povera", costituita in parte da oggetti e
"segni" che non hanno conosciuto mai l’aureola
del riconoscimento ufficiale, delle celebrazioni, nØ
l’imprimatur dei libri di testo. 

Ma il museo di Primo David non Ł soltan-
to questo, perchØ attraverso la riscoperta di que-
ste "testimonianze" apparentemente secondarie,
pu� certamente ricostruirsi la societ� dell’800 e
del 900 piø che con le notizie della storia "ufficia-
le". Anche una semplice brocca o le decine di
rarissime foto appese alle pareti concorrono a
narrare la storia umana. In questo senso si spie-
ga la coralit� di linguaggio di un museo che, in
fondo, si limita a focalizzare degli oggetti, quegli
oggetti lungo i quali si mossero le spinte operati-
ve e dinamiche della societ� popolare dell’800 e
900 villarosano. 

Non a caso, quindi, sono le unit� di misu-
ra di una volta, i mobili nobili e poveri antichissi-
mi, attrezzi contadini, un carrello pieno di zolfo
con le vecchie lampade con le quali si scendeva
in miniera, a fare da protagonisti in questo
museo. Ogni segno, ogni presenza Ł assunta per
quello che Ł in se stessa, e soltanto il collega-Il Municipio di Leonforte

Casa Museo Li Sacchi



a cura di Cristiano Pintus
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ITA DIXIT (FRASI CELEBRI) sarebbe a dire, chiamatela come volete, il "blob della cazza-
ta, l’infarto della grammatica, lo stupro della sintassi, il collasso del buon senso", attende
con gioia le foto e le frasi  buffe dei vostri amici e nemici. Immortaleremo la frase celebre
unitamente alla foto dell’amico "sotto accusa" e perchØ no, anche quella del vostro inse-
gnante, del politico, dello sportivo, di vostra madre e di chi vorrete ma daremo la preferen-
za ai personaggi noti e meno noti della nostra "Ridente" citt�. Potreste essere voi stessi i
protagonisti della nostra rubrica. 

Da qualche settimana, sui muri delle case
che si trovano nei pressi del Castello di
Lombardia, sono comparsi alcuni manife-
sti (vedi foto) che ci sono apparsi imme-
diatamente degni di �Ridiamoci Su�. 
L�originale autore del manifesto ha lancia-
to ai suoi concittadini un messaggio meri-
tevole del miglior senso civico ma, a ben
vedere, l�emozione lo ha tradito�
L�anonimo autore da sfogo ad una sottile
satira sulla cattiva abitudine di tanti con-
cittadini che, al fine di soddisfare i bisogni
fisiologici dei loro animali domestici, non
badano a quelle che sono ormai in tutta
Europa, delle regole di sana e civile con-
vivenza: Ł reato abbandonare sul suolo
pubblico gli escrementi dei nostri animali
domestici ! 
In alcuni Comuni del nord Italia vigono
severe sanzioni in fatto di pulizia e deco-
ro degli impianti urbani. Qualsiasi proprie-
tario che conduca il proprio cane sul
suolo pubblico, Ł obbligato a dotare il pro-
prio animale di guinzaglio e museruola,
ma non Ł sufficiente. Il corredo indispen-
sabile per una passeggiata senza rimorsi
di coscienza civica Ł il kit igienico, con

paletta e sac-
chetto per la
�pupø� del
fedele compa-
gno. 
Il Comune di
Parigi, da sem-
pre esempio di
alta coscienza
civica,  ha
finanziato la
costituzione di
alcune coope-
rative di
�Vigilantes� sul-
l�igiene pubbli-
ca in fatto di
�pupø-pubbli-
ca�. Al primo
scorreggio del
vostro cane, un
sistema di allar-
mi fa scattare un motociclista, attrezzato
di una potentissima macchina aspiratutto,
che arriva tempestivamente sul �luogo del
misfatto� per raccogliere il �corpo del
reato� ed eventualmente multare l�incivile
cittadino che non avesse provveduto a
ripulire il suolo pubblico dagli escrementi.
Surclassati da questa lezione di senso
civico, non dobbiamo certo abbandonarci
al piø incivile degrado; anche il nostro
�anonimo autore� esasperato dal fatto di
calpestare per strada gli escrementi dei
cani del quartiere, non importa se randa-
gi o domestici, ha suggerito una soluzio-
ne non proprio civile che non risolve que-
sto tipo di problema. Caro �anonimo auto-
re�, non Ł un problema di intelligenza =

+/- 0  e vorrei ricordarti di scriverlo con
una sola G (vedi foto); destinare a cesso
pubblico anche i �giardini� in questione,
che per intenderci sono quelli attorno del
monumento dei caduti, indirizzandovi  le
deiezioni canine, non solo non risolve
civilmente il problema ma sarebbe un
comportamento scorretto. I cattivi odori
non rimarrebbero all�interno dei suddetti
perimetri e soprattutto, non sarebbero un
bel biglietto da visita per quei turisti che si
recassero a visitare il Castello di
Lombardia.  Adottare un livello minimo di
accorgimenti  per cui risolvere il proble-
ma, non Ł nemmeno compito delle
Istituzioni, dato che sono da sempre
impegnate a risolvere problemi di �merda
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LA NOSTRA RICETTA
DOLCE MORBIDO AL CIOCCOLATO

Ingredienti per 6 persone: 100 g di cioccolato
fondente; 150 g di burro; 3 uova; 250 g di zuc-
chero semolato; 1 bustina di zucchero vaniglia-
to; 100 g di farina setacciata; 100 g di gherigli di
noci.
Per la glassa: 100 g di cioccolato fondente; 50 g
di burro; 2 cucchiai di panna. 
Per decorare: 8 gherigli di noce; un cucchiaio di
zucchero a velo.

Preriscaldate il forno a 150�C. Fate
fondere il burro e il cioccolato spezzettato a
bagnomaria. Mescolate per ottenere un compo-
sto liscio. Fate raffreddare e aggiungete le uova,
lo zucchero, lo zucchero vanigliato, la farina

setacciata e le noci tritate grossola-
namente. Versate la pasta in

uno stampo di 24 cm pre-
cedentemente imburrato.
Infornate per 30 minuti.
Lasciate riposare il dolce
per 5 minuti nel forno
spento prima di sformar-
lo. Preparate la glassa
facendo fondere il burro e

il cioccolato a bagnomaria;
quindi togliete dal fuoco e unite

L�atto di mangiarsi le unghie, in termi-
ne medico, si chiama onicofagia. In
genere, come altri piccoli disturbi, per
esempio i tic, Ł un disturbo che nasce
durante l�infanzia, e si afferma quanto
piø dall�esterno, sono giunti al sogget-
to divieti e punizioni. S p e s s o
nasce da situazioni familiari pesanti,
caratterizzate da frequenti litigi tra i
genitori, nasce anche per aspettative
molto alte sui figli da parte di genitori
(scuola, attivit� agonistiche etc.),
nasce quando il soggetto non sente a
sufficienza l�amore dei genitori, nasce
per gelosia verso i fratelli. Insomma,
nasce in situazioni in cui l�affettivit�, il
mondo dei sentimenti, si esprime den-
tro il soggetto, e fuori da lui, come
aggressivit�.
Pu� accadere allora che il soggetto-
bambino, cerchi di risolvere l�ansia che
le situazioni emotive gli provocano,
con atteggiamenti autolesionistici.
CioŁ offre la sua totale remissivit� in
cambio della liberazione della sua
famiglia e di sŁ stesso da ogni espe-
rienza di aggressivit�. 
Altrettanti espressioni di tensione
aggressiva possono essere viste in
che si rosicchia le penne, le matite o
mastica in maniera ossessiva gomme
americane. Questo comportamento
autolesionista viene meno se scompa-
re il disagio scatenante che l�ha provo-
cato, anche se Ł probabile che questo
comportamento si ripresenti nei
momenti difficili della vita, poichŁ ha
effetti di sedazione dell�ansia.
Per curare il sintomo bisogna capire le
ragioni dell�ansia e dell�aggressivit�,
ed il perchŁ il soggetto scelga questo

Di suonerie orrende Ł pieno il mondo delle
telecomunicazioni, ma oramai come dice
mio cugino �sono diventate la colonna sono-
ra della nostra vita.� 
La parte anatomica cui mi riferisco Ł femmi-
nile e si scrive �bocce�. Che ci crediate o no,
in Giappone hanno scoperto una suoneria
che le fa crescere. L�inventore Ł un esperto
di contro lavaggio del cervello, noto (dalle
sue parti) per aver lavorato alla deprogram-
mazione dei membri della setta Aum
Shinrikyo, quella del gas nervino nella
metropolitana di Tokyo. La scienza alle spal-
le di questa scoperta si basa sul fenomeno
che particolari suoni farebbero �muovere il
cervello e il corpo inconsciamente� (a me
che il mio cervello si metta a muoversi,
coscientemente o meno, fa un po� senso.).
La suoneria, se ve la sentite di prendervi il
rischio, potete ascoltarla qui
http://www.engadget.com/common/videos/ri
ngtone/EngadgetRingtone.mp3
Anche se non sono sicuro che riesca davve-
ro a incrementare la circonferenza toracica,
garantisco che Ł davvero in grado di farvi
due �tasche� cos�, e che i vostri colleghi d�uf-
ficio vi tirano in testa la fascicolatrice a caldo
la quarta volta che la sentono suonare. In
Giappone la suoneria sembra sia stata un
successone: oltre 10,000 downloads a paga-
mento nella prima settimana, grazie ad un
meccanismo di passaparola. Non manche-
rebbero inoltre testimonianze (femminili) del-
l�effettiva efficacia dell�uso di questo partico-
lare trattamento di bellezza.
Considerando la sorta di ossessione colletti-
va della nostra societ� nei riguardi dell�iper-
trofia mammaria, direi che la suoneria che fa
piø grosso il seno potrebbe spopolare in tutto
il pianeta, rendendo ancora piø succoso il
mercato globale delle suonerie (stimato oggi

attorno ai tre miliardi e mezzo di dollari).
Forse per� questo non Ł che l�inizio di un
nuovo segmento di questo mercato.
Basandosi sulle stesse tecniche subliminali,
definite una sorta di �lavaggio del cervello
positivo�, il nostro ineffabile nipponico pro-
getta una line extension. Ha infatti comuni-
cato di avere in sviluppo suonerie per miglio-
rare la memoria, rendervi attraenti per l�altro
sesso o curare la calvizie. E non mi stupireb-
be se prossimamente proponesse suonerie
mirate a sviluppare altre parti del corpo, que-
sta volta prettamente maschili. A giudicare
dalla quantit� di Spam che ci arriva in meri-
to, su quel mercato c�Ł da fare un pozzo di
soldi.
Il tema dell�incremento volumetrico delle
caratteristiche sessuali secondarie femminili
ha per� da tempo ispirato numerose iniziati-
ve anche in mercati fisici e non solo virtuali.
Quello che ritengo potr� essere un vero kil-
ler Ø un prodotto cosmetico recentemente
avvistato in Francia. Il prodotto in questione
(relata refero, ma la segnalazione viene da
una fonte generalmente degna di fede) Ł
costituito da un kit con 2 tubetti di crema. La
prima crema va applicata su cosce e glutei e
dovrebbe avere l�effetto di sciogliere il gras-
so ivi depositato, mettendolo liberamente in
circolo. La seconda crema va invece posta
sul seno ed avrebbe la prodigiosa capacit�
di attirare magneticamente in loco il grasso
liberato dal primo prodotto. Risultato: non
perdete un grammo di peso, semplicemente
lo distribuite meglio, in osservanza delle
regole sociali su cosa pu� essere ipertrofico
e cosa no.
Evviva, la spinta propulsiva che ha portato i
mammiferi pelosi a soppiantare i dinosauri
non si Ł esaurita, ancora l�umana inventiva
supera intelligenza delle altre specie di

LA SUONERIA CHE VI FA DUE BOCCE COS�O NICOFAGIA

I CONSIGLI di Cettina La Porta
LA STIRATURA

Stirate prima i capi che richiedono una bassa temperatura, poi quelli piø resisten-
ti. Effettuate passate lunghe e morbide, agendo sui capi ancora umidi. I capi sti-
rati tendono di piø a sgualcirsi, perci� appendeteli accuratamente subito dopo;
non appoggiateli sulle sedie (se di legno: macchierebbero i tessuti).
Attrezzatura per la sicurezza del ferro, controllate il filo elettrico d�alimentazione
per assicurarvi che non abbia la protezione danneggiata. Nei ferri a vapore, toglie-
te l�acqua dopo l�uso per evitare che i fori si otturino. Eliminate il calcare con un
prodotto in commercio o con aceto bianco. Scegliete un asse da stiro regolabile
alla vostra altezza per evitare noiosi dolori alla schiena. Apprettatene il rivestimen-
to per mantenerlo pulito.
Tecniche di stirature semplici: (chiusure) passate
intorno e non sopra a bottoni e cerniere. Quelli in
metallo danneggiano il ferro, quelli in nylon fondono. 
(Cuciture e orli) per evitare che cuciture e orli segni-
no il tessuto, stirate il capo sul rovescio e non pas-
satevi sopra il ferro con forza.
Capi delicati stirate i capi delicati su un panno puli-
to o su carta velina per non rovinarli. Accertatevi
che essi siano ancora umidi.
Stirare i colletti stirateli sempre sui due lati, prima
su quello interno. Procedete verso l�interno per evi-
tare grinze sulle punte.
Staccate il ferro prima di pulirlo. Se non Ł antiade-
rente, pulite la piastra con del dentifricio passando-
lo con un panno morbido. Togliete i segni piø resi-
stenti con lana d�acciaio sottile. Le piastre antiade-
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Davvero entusiasmanti i risultati ottenuti dai pilo-
ti ennesi al �II Trofeo Arcobaleno� del mese di Ottobre,
organizzato dal Karting Club del Mediterraneo di
Caltanissetta. Ottantadue piloti iscritti alla gara prove-
nienti da tutte le province siciliane. I piloti dell�Enna
Karting Club (EKC), hanno collezionato piazzamenti
d�onore sul podio di tutte le categorie Kartistiche ammes-

se a partecipare
alla manifesta-
zione: Balsamo
Salvatore 1�
classificato nella
classe 50 baby-
kart; contesissi-
mo il 2� posto di
Bruno Di
Fabrizio a con-
clusione di una
prova davvero
agguerrita della

classe 60 minikart. Bella la prova di Carla Bongiovanni
piazzatasi seconda nella categoria 100 Junior. Doppietta
nella categoria 100 acqua: vince Marco Falzone; Mario
Giaimo, autore del giro piø veloce (41�05) si piazza al
terzo posto; Leonardo Attardo riesce a prevalere nella
categoria 125 club e nella 125 Senior vince Alessandro
Maio, autore del giro piø veloce (40�04) e della pole posi-
tion. 

Il gran numero di partecipanti e l�entrata in vigore
dell�ora solare, hanno fatto s� che la finale della classe
125 Sprint, che ha registrato Cristiano Pintus 4� e Davide
Gioia 5�, si disputasse sotto i riflettori, incentivando lo
spettacolo senza scoraggiare nØ i piloti nØ il pubblico
intervenuto. Del resto le caratteristiche tecniche della
pista unitamente al manto d�asfalto rinnovato, hanno per-
messo un livello di prestazione davvero alto. La Regione
Sicilia privilegia il Karting ed i correlati risvolti economici;
evidentemente ne sono capaci a Caltanissetta,
Barrafranca (EN), S.Venerina (CT), Melilli (SR), Kinisia
(TP) etc., ma Ł un peccato che tali manifestazioni, degne

Continua a confermarsi tra i migliori in Italia nel judo, Nicol�
Fiorello, diciottenne ennese della Ippon Enna del maestro Salvatore
Palillo. Questa volta Fiorello si Ł imposto nella decima edizione del
"Trofeo Internazionale d’Isanto" in provincia di Napoli, che ha visto alla
partecipazione atleti di spessore nell’ambito europeo, ottenendo una
medaglia di bronzo che vale oro. Una gara affrontata con la solita
determinazione che lo contraddistingue ovunque e la tecnica che
mostra sempre piø elegantemente: proprio questa la ricetta perfetta
dell’atleta, che ormai viene ammirato da tutti i conoscitori italiani di
questa disciplina. L’ennesimo messaggio di
Fiorello, poi, espresso con la vittoria ai danni
del campione juniores italiano Yuri
Contegreco nei quarti di finale della competi-
zione, Ł piø che chiara a tutti: Fiorello ha la
voglia e soprattutto le qualit� per divenire il
migliore judoka italiano. 

Ovvia la soddisfazione di Fiorello. "E’
stata una gara difficile, anche per la numerosa
partecipazione di atleti stranieri, ma che ho
condotto bene. In semifinale ho perso contro il
judoka rumeno che ha poi vinto la medaglia
d’oro e di cui si parla un gran bene perchŁ par-
tecipa anche a gare senior. La medaglia di
bronzo mi accontenta, anche se posso anco-

Pallamano Femminile. Continua la striscia di risultati negativi per la
Tecnosys-Altecoen. La squadra ennese non riesce ad imporre il pro-
prio gioco alle avversarie e sbaglia tanto in fase realizzatrice.
L’organico sente il bisogno di elementi che diano la giusta scossa alla
squadra, che non pu� basarsi solo sulla forza della Rancic.
Pallamano Maschile. Pausa di campionato costruttiva per la Ro.Ga.
Altecoen di Mario Gulino. Dopo le tre sconfitte subite ad inizio
Campionato, i gialloverdi si stanno concentrando al meglio per la gara
casalinga contro l’Imola di Sabato 20. Un risultato positivo potrebbe
ridare morale alla squadra, che sta crescendo molto sul piano fisico.
Calcio a 5. Dopo la pausa di campionato, ricomincia vittoriosamente
l’Ennese di Massimo Rizza, che si piazza al 2� posto in classifica.
L’unica nota negativa arriva dalla prestazione in chiaroscuro, probabi-
le conseguenza di qualche allenamento che Ł venuto a mancare pro-

a cura di Giovanni Albanese

E’ saltata dopo otto giornate la
panchina dell’Enna per Angelo Bruno,
che era stato chiamato ad inizio stagio-
ne a condurre la squadra verso
l’Eccellenza. Prestazioni opache, risul-
tati traballanti e fisionomia della squadra
inesistenti: questi i motivi che ha portato
la societ� gialloverde ad esonerare l’al-
lenatore. Panchina affidata, quindi, a
Giovanni Falsone, vecchia conoscenza
ennese, oltre che allenatore esperto
della categoria. 

Cos� il presidente dell’Enna
Luigi Bonasera sul cambio della panchi-
na: "Bisognava dare una scossa alla
squadra, che non ha mai dimostrato di
avere un gioco ed una fisionomia. Il
nostro obbiettivo Ł doppio, cioŁ di esse-
re protagonisti sia in coppa che in cam-
pionato, sperando di non ricorrere ai
play-off". 

Ma le novit�
sulla squadra giallover-
de non finiscono qua.
La societ�, infatti, si Ł
scatenata nel mercato
ed ha centrato 5 colpi di
mercato, sotto le indi-
cazioni del nuovo tecni-
co. Si tratta del forte
attaccante Bellavia,
proveniente dal
Gattopardo, da sempre
pupillo di Falsone, cos�
come il centrocampista
Cortese, altro neogial-
loverde. A rafforzare la difesa il centrale
Grasso, mentre sulla fascia sinistra Di
Gregorio, che ha gi� militato nell’Enna
qualche anno addietro. L’ultimo innesto
Ł quello del jolly Bellia, che come Di
Gregorio arriva dall’Atletico Catania. In

uscita oltre al giovane
Oliveri, che si Ł gi�
inserito bene in
Eccellenza nella
Barrese, praticamente
sicure le partenze di
Vegna e di Vescovo
(quest’ultimo Ł molto
corteggiato dal
Raffadali in Eccellenza)
i quali non rientrano nei
piani del nuovo allena-
tore.

Anche la
Barrese, in Eccellenza,

ha rafforzato la squadra: oltre all’arrivo,
come gi� detto, di Oliveri, fortemente
voluto da mister Gerbino, Ł arrivato un
centrocampista di categoria come
Cangilisi, mentre il centrocampista
Ferraro ha lasciato la squadra rossoblø

La griglia di partenza della classe 100

Nicolò 
Fiorello

Il Presidente dell’Enna
Luigi Bonasera
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STRADA EXTRAURBANA N. 40, CANNIZZARO.Si porta a conoscen-
za della cittadinanza che lungo la suddetta strada Ł stato isti-
tuito, da tempo, il primo rifornimento per veicoli elettrici, in
assoluto l�unico in provincia di Enna; ad oggi non vi sono altre
segnalazioni simili. L�uso Ł semplicissimo, basta portarsi con
l�automobile all�altezza, anzi alla bassezza del cavo elettrico
che pende �appositamente� accanto al palo e il rifornimento
avr� inizio. Precisiamo che il servizio ha carattere sperimenta-
le, pertanto Ł del tutto gratuito. Si ringraziano gli utenti che vor-
ranno dare ragguagli sul servizio, onde evitare possibili disfun-
zioni, anche se riteniamo che �nessuno� potr� lamentarsi. Si

a cura di Giusi Stancanelli

CONTRADA POLLICARINI.Si porta a conoscenza della cittadinan-
za intera che i residenti limitrofi al capolinea degli autobus
della suddetta contrada, si chiedono da settimane quando i
contenitori per rifiuti ivi parcheggiati, saranno dotati di motore
per svolgere il servizio di trasporto anche per i cittadini, visto
che occupano lo spazio destinato all�autobus. Suggeriscono
che, in alternativa, si potrebbero collegare tra loro per formare
un trenino di vagoncini adibiti al trasporto misto; oppure
agganciarli all�autobus che assolverebbe alla doppia funzione
di trasporto. Almeno, cos�, il mezzo pubblico potrebbe par-
cheggiare al posto suo e la mondezza no.


