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il presidenteil presidente
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Cari lettori,
già da due anni governo l’ente Provincia e sono certo che, mai come oggi, 
amministrare un ente locale sia stato così diffi cile.
La Provincia è un ente pubblico con competenze che spaziano dalla difesa 
del suolo, alla tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e alla prevenzione 
delle calamità, dalla valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, al 
monitoraggio del sistema della viabilità sino al sistema scolastico. È quindi un 
vero e proprio punto di riferimento per la gestione territoriale ed ambientale.
Purtroppo in una situazione che ci viene presentata come di straordinaria 
gravità, si è invece scelto di togliere mezzi e possibilità di azione che 
quotidianamente deve dare risposte ai cittadini e alle imprese. L’ente Provincia, 
non avendo capacità impositiva, subisce, infatti, i continui e progressivi tagli 
dei trasferimenti statali e regionali, che hanno determinato non solo una stasi 
nella realizzazione degli interventi programmatici (sviluppo delle attività 
turistiche e sportive, incentivazione per le attività produttive, in particolare 
per l’agricoltura, realizzazione d’infrastrutture, quali strade e scuole, ecc..) ma 
hanno messo a rischio le attività che garantiscono la sicurezza stradale e degli 
edifi ci scolastici, e il sostegno ai servizi sociali. I tagli previsti dalla manovra 
economica del Governo costituiscono, di fatto, un sostanziale impedimento 
all’esercizio delle funzioni degli Enti locali. Manovre che incidono sulla reale 
possibilità di esercitare le funzioni di governo proprie e delegate, svuotando 
nella sostanza il ruolo delle Province. Credo che sia arrivato il momento che si 
decida, nelle sedi opportune, il destino di questi Enti. Infatti periodicamente 
si apre un dibattito sulla possibile soppressione di un ente intermedio, ritenuto 
da alcuni “una macchina di gestione territoriale ed ambientale responsabile di 
sprechi, poco effi ciente, oltre che non indispensabile per la inutile duplicazione 
di funzioni esercitate da altri enti territoriali”. Tuttavia, mi piace  ricordare 
che le Province non sono un’operazione artifi ciosa, ma sono un’istituzione 
profondamente radicata nella società italiana e tra i cittadini, senza 
sottovalutare il ruolo di raccordo delle diverse realtà comunali  che svolgono. 
Gli sprechi, ovviamente, vanno combattuti, così come le assunzioni eccessive 
di personale, ma tagli così elevati sono inaccettabili perché impediscono il 
prosieguo del normale iter amministrativo e soprattutto mettono a repentaglio 
il posto di lavoro di chi da tanti anni vive in stato di precariato con la speranza 
di poter essere assunto, un giorno, a tempo indeterminato. Se quindi da parte 
nostra, amministratori locali, c’è il dovere di contribuire alla realizzazione 
di un cambiamento radicale, nella gestione della cosa pubblica, da parte del 
Governo nazionale e di quello regionale, ci devono essere forniti i mezzi per 
operare. In particolare, il Governo regionale dovrebbe avviare il trasferimento 
delle deleghe previste per legge (mai attuato) e delle risorse legate alla RCA, 
nella stessa misura assegnata alle altre province  italiane; il Governo nazionale 
da parte sua, dovrebbe garantire i trasferimenti fi nora assicurati, almeno 
sino alla realizzazione del federalismo fi scale. Esso, ci si augura, non dovrà 
porre solo l’obiettivo “della riduzione della spesa pubblica”, ma dovrà essere 
un federalismo moderno e solidale che sappia unire e non dividere il Paese, 
garantendo l’autonomia alle Province, ai Comuni e alle Regioni, con la certezza 
delle risorse fi nanziarie necessarie per l’esercizio delle funzioni.

Giuseppe Monaco
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editoriaaleeditoriale
I lavori sono cominciati esattamente a settembre del 2009.
Scaduta la gara per l’affi damento della stampa della rivista, EnnaProvincia è 
andata in stand by per un anno esatto.
Tutto questo ritardo non è da attribuire alla redazione, ma neanche all’Ente.
Si tratta di un iter lento, molto lento che anzicchè agevolare la burocrazia, la 
aggroviglia nei meandri di leggi, trasparenza, vincoli, fi dejussioni e quant’altro.  
Adesso si riparte. 
Con questo numero e con alcune novità. Innanzitutto la rivista avrà carattere 
bimestrale; la veste grafi ca sarà affi data ad una nuova mano; gli argomenti 
saranno attinenti all’attività amministrativa. Non mancherà, però, lo spazio 
dedicato al territorio. E non mancherà l’impegno di questa Redazione legato 
all’informazione, senza mai perdere di vista la legge sull’ordinamento 
professionale che attribuisce agli organi di stampa come “diritto insopprimibile la 
libertà d’informazione e di critica, nel pieno rispetto della verità sostanziale dei 
fatti osservati, tenendo conto dei doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede”. 
Noi siamo qui, dopo dodici anni di lavoro continuato e puntuale, dopo 
avere assistito a scenari ribaltati, ad approcci nuovi, a confronti più o meno 
condivisibili. Il lavoro del direttore di una rivista e della redazione è una mission 
di responsabilità, di attenzione e di comunicazione.
Mi preme sottolineare la fi tta presenza di lettori fedeli che, non appena sono 
venuti a conoscenza della ripresa di questa attività editoriale, hanno scritto 
diverse mail a testimonianza della stima che questa rivista gode.
Con il sostegno di tutti voi, andremo avanti, senza perdere mai lo slancio e la 
passione del primo giorno, del primo numero, che risale al lontano 1998, quando 
ci siamo affacciati timidamente nel panorama dei periodici locali.
A poco a poco è stata una escalation. Siamo arrivati a 5 mila richieste di 
abbonamento gratuito e ad una fi tta corrispondenza epistolare con il territorio.
Non è mai scontato ripetere 

Grazie
A quanti ci rispettano  nella nostra attività giornalistica e continuano a credere 
in noi.

Daniela Accurso
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Gli argenti di Morgantina sono in viaggio verso la destinazione fi nale, 
Aidone. Attualmente esposti al museo archeologico Salinas di Palermo, 
secondo un disegno politico della Regione siciliana che intende, a 
quanto pare, fare accrescere l’aspettativa relativamente al rientro 
della Venere di Morgantina, organizzando un percorso a tappe del 
tesoro. Sulla strategia siciliana si levano voci contrastanti anche di 
assessori e consiglieri provinciali che, al contrario, ritengono più 
profi cuo il diretto passaggio di consegne degli argenti da Roma ad 
Aidone. E comunque il dato è questo: dopo 30 anni torna in Italia il 
prezioso forziere che contiene oggetti di sfolgorante bellezza. Avvistati 
dall’archeologo Malcolm Bell, della Virginia University, scopritore 
della città ellenistica di Morgantina, lo studioso venne catturato dal 
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Gli argenti di 
Morgantina
a cura di
Daniela Accurso e Rossella Inveninato



tesoro esposto al Paul Getty 
Museum di Malibù. Era il lontano 
1987 quando riconobbe i pezzi 
esposti appartenenti al sito 
ennese e informò con prontezza 
le autorità italiane. Dopo una 
serie di vicissitudini i 16 argenti 
hanno fatto ritorno in Italia, dove 
sono stati esposti, in un primo 
momento, al palazzo Massimo 
di Roma. Quello di Morgantina 
è uno dei pochi tesori della 
Sicilia ellenistica sopravvissuti 
e celebrati dagli autori antichi. 
Del tesoro, composto da pezzi 
in argento dorato, fanno parte 2 
grandi coppe con piedi a forma di 
maschere teatrali che servivano 
a mescolare il vino con l’acqua; 
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una brocca di piccole dimensioni; 
un attingitoio; 4 coppe con 
incisi medaglioni sul fondo e con 
decorazioni a reticolo; una tazza 
a due anse. Altri 4 manufatti 
sembrano, invece, destinati ad 
una funzione sacra, anche per 
la presenza di dediche votive. 
Rinvenuto, inoltre, un piatto 
destinato alla celebrazione di 
riti sacrifi cali; un piccolo altare 
a forma di cilindro, decorato 
con teschi di bue e ghirlande 
e 2 ampolle per profumi, con 
coperchio decorato a bassorilievi. 
Il tesoro comprende una coppia 
di corna bovine, un medaglione 
con la fi gura di Scilla, personaggio 
mitologico, fi glia di divinità 



diverse, a seconda delle 
differenti versioni, circondata 
da sei cani feroci che divorano 
tutto quanto transita sul loro 
percorso. Sugli argenti sono 
state ritrovate annotazioni 
in lingua greca, eseguite nel 
corso del tempo che denotano 
diversi passaggi di proprietà. 
Alcune iscrizioni, infatti, 
hanno rivelato l’identità di 
un proprietario, Eupolemos, 
possibile padrone della casa in 
cui era riposto il tesoro.

8
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a cura di 
Rossella Inveninato

Pasquasia
Istituita una commissione d’inchiesta

È il 1992 quando la miniera di Pasquasia, chiude defi nitivamente i cancelli, dopo un lungo ed estenuante 
braccio di ferro tra il socio di minoranza, l’ingegnere Francesco Morgante, gli operai e la Regione siciliana 
che detiene la maggiore quota azionaria. Una grande mobilitazione di massa che non riuscì allora, 
nonostante i buoni propositi, a smantellare quel disegno ben architettato che in fondo ha messo d’accordo 
tutti. Alla fi ne a perdere non sono stati gli operai (molti dei quali mandati in pensione ad appena 40 anni 
di età anagrafi ca e non certamente contributiva), non è stato il socio di minoranza, che ha dirottato gli 
investimenti in siti ancora più fruttuosi e non è stata la Regione. Sconfi tto ne è uscito il territorio il quale è 
stato privato, o meglio ancora una volta scippato del proprio futuro. Mandata in soffi tta la storia di intere 
generazioni di operai che nelle viscere della miniera hanno sacrifi cato anche la loro giovinezza. Mi riferisco 
ai padri dei nostri padri che allora “carusi” nudi e scalzi e senza nessuna sicurezza perdevano anche la vita 
per un misero salario. Dal sudore della loro fronte, dalle loro tante ingiustizie subite si sono concretizzate 
importanti conquiste sindacali. Ciò che rimane oggi di quello spaccato sociale ed economico è solo una 

Giuseppe Regalbuto

 Grazie all’impegno e alla 
professionalità di tutti i 
componenti della commissione 
abbiamo ottenuto un primo e 
importante risultato. La messa 
in sicurezza e la bonifi ca del 
sito minerario, attraverso 
un cospicuo fi nanziamento 
che potrà rimettere in moto 
l’economia del territorio. ”

“

discarica a cielo aperto, ammassi di rottami e 
materiali altamente inquinanti, lasciati per anni 
e anni a violare la salubrità dell’ambiente. Un 
degrado che fi no ad oggi nessuno ha voluto vedere 
nonostante fosse lì alla luce del sole, come se 
fosse stato meglio dimenticare o ancora peggio non 
capire. E’ così sono rimaste inascoltate le denunce 
da parte di associazioni ambientaliste che hanno 
invece preteso un controllo e una verifi ca su ciò che 
poteva accadere fuori dalla miniera e all’interno 
delle viscere, dentro le quali si teme potessero 
contenere materiale scottante. Poi succede qualcosa 
di assolutamente inatteso. Succede che qualcuno 
scuote il torpore nel quale languiva l’agire di quanti 
avrebbero, invece, dovuto occuparsi del sito. 
Convinto di dovere assolvere pienamente al compito 
che gli era stato attribuito, essendosi conquistato 
un posto tra gli scanni del consiglio provinciale, 
comincia a porsi delle domande e soprattutto 
comincia a porle. E cosa alquanto rivoluzionaria non 
declina il linguaggio della politica, usato spesso per 
trincerarsi dietro il non volere fare, ma sposa, con 
coraggio, un linguaggio diretto e pragmatico. È così 
che Giuseppe Regalbuto, consigliere di maggioranza, 
non curante di tanti giudizi supponenti e di 
pronostici nefasti, persegue un suo preciso obiettivo. 
Capire perché la miniera continua a rimanere chiusa 
ed abbandonata a sè stessa; verifi care la possibile 
riapertura valutando la sua capacità produttiva 
rispetto alle richieste del mercato internazionale; 
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monitorare il rischio ambientale e cominciare a defi nire altre ipotesi alternative di utilizzo come la 
valorizzazione del sito a fi ni turistici. Un progetto che ottiene il benestare del Consiglio che il 17 novembre 
del 2008 delibera con voto unanime l’istituzione di una commissione speciale assegnandogli il precipuo 
compito “di studio delle problematiche riguardanti la miniera di Pasquasia”. La commissione costituita 
da consiglieri, rappresentanti sindacali, ambientalisti e studiosi, tra cui lo scienziato Fulvio Frisone, fi sico 
nucleare, comincia a rispolverare atti, ad acquisire nuovi dati e soprattutto a “scavare nelle viscere della 
miniera”. Questa volta non con pale e picconi ma con strumenti scientifi ci alla ricerca di risposte certe che 
dirimono ogni dubbio sulla esistenza di materiali altamente inquinanti, presenza vociferata e mai verifi cata. 
Un lavoro attento e costante che ha avuto il merito di accendere i rifl ettori sulla questione Pasquasia 
travalicando presto gli stessi confi ni territoriali. Tanto che se ne parla anche alla III Commissione “Attività 
produttive” dell’Ars, alla presenza dei vertici degli assessorati all’Ambiente e alle Attività produttive che 
hanno preso in esame gli esiti del lavoro elaborati dall’organismo consiliare e accogliendo l’invito della 
deputazione ennese hanno deciso d’istituire una commissione parlamentare d’inchiesta. È come quando 

si toglie “il coperchio dalla pentola” tutti sono costretti a guardare dentro e nessuno è più autorizzato a 
tirarsi indietro. E quando in ballo c’è la salute pubblica chi ha il compito di vigilare non può “dormire sonni 
tranquilli” ma dovrà agire con molta celerità. Il primo elemento che mette d’accordo tutti è la messa in 
sicurezza del sito, propedeutica per considerare qualsiasi altra ipotesi di riutilizzo, o a fi ni produttivi o 
turistici. Senza la bonifi ca della miniera tutto risulterebbe vano e il lavoro fi n qui svolto sarebbe servito 
solo a riempire qualche pagina di giornale. Un intervento necessario anche in considerazione del fatto che 
il giacimento minerario rientra tra i geositi che costituiscono il patrimonio della “Rocca di Cerere European 
and global geopark” riconosciuto dall’Unesco. Messa in sicurezza che signifi ca principalmente smaltire in 42 
ettari di terreno una quantità enorme di amianto, verifi cata dalla commissione e quantifi cata in 20 milioni 
di chili. Materiale che è stato utilizzato prima per la copertura dello stabilimento oggi abbandonato ed 
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esposto al vento ed alle intemperie. Nella relazione 
presentata da Giuseppe Regalbuto e inviata ai 
ministri dell’Ambiente, della Salute, all’istituto 
superiore di Sanità ed ancora alle istituzioni 
regionali e locali che hanno competenza, si denuncia 
inoltre la presenza di 800 mila metri quadrati di altri 
materiali inquinanti sparsi nell’area della ex miniera 
che, senza particolari coperture, comportano un 
forte inquinamento dell’aria, dei terreni e delle 
acque di superfi cie a causa, scrivono “dei processi 
di lisciviazione e dilavamento”. In parole semplici 
le polveri di questi materiali si infi ltrano nelle 
falde acquifere, si dissolvono nell’aria, migrano 

depositandosi nelle colture con effetti devastanti 
per la salute. Allora la domanda sorge spontanea. 
Quanto ha inciso tutto ciò in questi lunghi anni nella 
crescita esponenziale di malattie neoplastiche che 
hanno colpito un numero sempre più crescente di 
ennesi? E perché il problema è stato sottovalutato? 
Forse è stato considerato suffi cientemente lontano 
dalle “case dorate” tanto che non avrebbe potuto 
mai sfi orarle? Non sarà di certo facile dimostrarlo, 
occorrerà che qualcuno, come il consigliere 

Regalbuto, cominci a porre delle domande e 
sopratutto cominci a pretendere delle risposte. Al 
via la bonifi ca per la quale già Arra ha annunciato 
uno stanziamento di 26 milioni di euro. Solo se 
quanto annunciato si tradurrà in fi nanziamenti, 
solo allora si potrà pensare al futuro della miniera. 
Auspicabile sarebbe una sua riapertura in termini 
produttivi. Se estrarre sali potassici risultasse 
non suffi cientemente redditizio l’ipotesi, vagliata 
dalla stessa commissione, è di commercializzare il 
magnesio metallico, elemento molto richiesto nel 
mercato internazionale dall’industria aeronautica, 
automobilistica e tecnologica. E’ inutile sottolineare 

l’impatto occupazionale che tale opportunità 
potrebbe avere per il territorio, dove tutto chiude. 
Ancora non è il caso di lasciarsi andare a facili 
ottimismi, è solo un’ ipotesi che dovrà tradursi in 
fatti concreti.



Sconfi ggiamo la 
    brucellosi

Sconfi ggere la brucellosi. La questione interessa tutto il comparto zootecnico in una 
provincia in cui la vocazione agricola è pari all’80% del territorio. L’Amministrazione 
provinciale sul tema brucellosi ha avviato una serie di iniziative di informazione, di 
prevenzione e di confronto tra i soggetti interessati alla problematica. Secondo i dati 
forniti dal Servizio Provinciale Agricoltura si registra una forte fl essione dei focolai di 
brucellosi negli allevamenti ovini e caprini del territorio, grazie ad una azione collettiva 
tra gli organismi interessati. Le azioni sanitarie previste nel piano regionale straordinario 
per debellare la brucellosi dagli allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini, sono state  
predisposte dall’Azienda sanitaria ennese, in ottemperanza ad uno specifi co decreto 
regionale assessoriale. L’Amministrazione provinciale, “con l’assessorato Agricoltura” 
ha promosso un confronto diretto, istituendo un tavolo tecnico permanente, al fi ne di 
monitorare la problematica. Allo stato attuale sono ancora necessarie ulteriori azioni 
effi caci per bonifi care le stalle dagli animali infetti e potere lavorare il latte “crudo”. 
Ingrediente, questo, insostituibile per la produzione del piacentinu ennese, ormai famoso 
nella gastronomia nazionale.
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a cura di 
Daniela Accurso
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Assessore
Dario Cardaci

 L’attenzione politica della 
Provincia rimarrà alta e a breve 
tempo si terrà un incontro 
con l’assessore regionale 
alla Sanità per delineare un 
quadro complessivo che accerti 
l’operato concreto degli 
organismi regionali competenti 
perchè il modello Enna possa 
essere intrapreso anche dalle 
altre province, soprattutto 
quelle a noi limitrofe. 

A cura di 
Rossella Inveninato

La brucellosi ovicaprina è una 
infezione provocata dalla  brucella 
melitensis. È una malattia a decorso 
lento e presenta segni clinici spesso 
inapparenti che colpisce gli ovini e i 
caprini. L’eliminazione della brucellosi 
nell’uomo è strettamente e quasi 
esclusivamente legata all’eliminazione  
della malattia tra gli animali.  Alcuni 
fattori infl uenzano la presenza della 
malattia negli animali sul territorio come 
la tipologia e la modalità di conduzione 
degli allevamenti, la pastorizia, la 
transumanza e l’eventuale coinvolgimento 
ciclico di animali domestici e selvatici 
sui pascoli. La trasmissione avviene per 
contatto con i tessuti, il  sangue, le urine, 
i secreti vaginali e per l’ingestione di 
latte e formaggi provenienti da animali 
infetti. Negli animali l’infezione si può 
trasmettere per via aerea nelle stalle, 
nei porcili, nei laboratori e nei macelli. In 
questo modo anche l’uomo può contrarre 
l’infezione.

Che cos’è 
 la brucellosi

”

“

nnaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovinciaennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia



Il mito che lega il lago di Pergusa al ciclo delle 
stagioni è una della principali ragioni che rende il 
luogo il fulcro naturale di un possibile tour turistico 
con prevalente vocazione ambientale. Dall’alto 
della collina dalla quale è possibile ammirare 
il suggestivo panorama del lago di Pergusa, 
sorge villa Zagaria un’antica casa di caccia che 
il barone Giuseppe Grimaldi Valvo di Geracello 
fece costruire nel 1700 a cui i suoi discendenti 
disposero di affi ancare un’altra abitazione, adibita 
a casa del custode, presumibilmente databile al 
1800. Inizialmente costruito e destinato a villa 
residenziale, oggi l’immobile, dislocato su due 
piani per una superfi cie complessiva di circa 350 
metri quadrati, è di proprietà della Provincia. 
Acquistata dalla precedente Amministrazione per 
la complessiva somma ammontante a circa 500 
mila Euro, nell’ambito di misure di fi nanziamento 
previste  dall’Unione europea - POR 2000-
2007, richieste dall’allora assessore provinciale 
all’Ambiente, Salvatore Termine. Una volta 
proceduto all’acquisto, la Provincia affi da l’incarico 
di realizzazione dei lavori di restauro alla ditta 

A cura di Leonarda Caccamo, 
Mirko Falciglia e Anna Petralia 
stagisti della facoltà di Giornalismo 
dell’università Kore

Vi presentiamo

villa
   Zagaria
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agrigentina, Futura s.a.s, che ha seguito i progetti 
redatti da un team di professionisti composto, tra gli 
atri, da Vincenzo Tumminelli, ingegnere dell’Ente e 
Massimiliano Fontanazza, architetto. Quest’ultimo 
ne ha curato anche la direzione. Rispettando i 
vincoli paesaggistici, monumentali, naturalistici e 
idrogeologici, villa Zagaria è tornata al suo antico 
splendore, conservando le caratteristiche della 
costruzione residenziale dell’epoca. Realizzati 
impianti energetici alternativi ed eliotermici a 
climatizzazione radiante, a combustibile gassoso, 
con integrazione ad energia solare, oltre ad impianti 
ausiliari per il riscaldamento o raffreddamento 
degli ambienti e la produzione di acqua potabile. 
Attorno a questo gioiello di architettura si 
estende un parco che occupa una superfi cie di 14 
ettari, in cui trova ospitalità la prima collezione 
di germoplasma dell’olivo della Sicilia, con 
complessive 404 piante. Di queste una parte, 
precisamente 126 essenze arboree provengono 
dall’estero; mentre sono 180 che hanno origine 
italiana. Di questa ultima tranche 45 arbusti sono 
stati importati dalla  Sicilia e sono 53 le piante 

autoctone del territorio ennese. La piantagione 
nasce con un obiettivo preciso, messo a punto dal 
servizio di Agricoltura dell’Ente: salvaguardare la 
biodiversità della fl ora del Mediterraneo, fornendo 
un prodotto che possa soddisfare le esigenze del 
mercato. A questa distesa suggestiva di ulivi con 
un panorama tipicamente isolano si affi anca il 
territorio occupato da mandorleti, frutteti, vigneti 
con una fi tta vegetazione di boschi di conifere e 
latifoglie. La parte sottostante alla villa si presta 
all’individuazione di percorsi naturalistici che 
collegherebbero la riserva pergusina con le altre 
aree presenti nel territorio ennese. Villa Zagaria 
grazie alle sue peculiarità storiche, culturali, 
architettoniche, botaniche, rappresenta la memoria 
ennese ricca di tradizioni che si intrecciano con 
il presente non ancora abusato selvaggiamente 
dall’opera di cemento e tecnologia che 
contraddistingue buona parte del Paese.
La casa, con il suo restyling, aspetta di essere 
destinata ad un uso fruibile per il territorio.
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È possibile che un luogo abbia la musicalità della natura, la bellezza dell’architettura, l’imponenza dei 
colori? La risposta è si. Benvenuti a villa Geracello, un luogo da fare invidia a quelli più rinomati e glamour 
del nord del Paese. Anzi, proprio perché è inedito, questo posto risulta ancora più magico. Qui si sono 
consumati amori, incontri, danze e cene, della nobiltà siciliana. Si avverte una forte energia che riporta 
alla bella vita siciliana, mitico tempo in cui i movimenti leggiadri degli abiti delle signore si intrecciano nel 
fruscio degli alberi, all’interno di uno spazio in cui si consumano battute di caccia e luculliani banchetti. Il 
giardino della villa è una meraviglia multicolore. Le essenze siciliane escono dalle leggenda ed entrano nella 
storia. I ricchi e nobili signori si incontravano in questo eden per poi intraprendere battute di caccia, legate 
alle preda più succulenta, i volatili. Ci piace immaginarli così, secondo i racconti che abbiamo captato. 
Affannati tra bulbi ed ulivi, durante la giornata; eleganti e sobri nel corso della sera dai fastosi banchetti 
nei grandi saloni, impreziositi  da affreschi e stucchi, prospicienti al mitico lago dal colore argento 
luccicante. 

       un 
    luogo 

      da
      meditare

a cura di 
Daniela Accurso

ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia eennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia 
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Gli amministratori locali sono oggi i terminali 
delle politiche pubbliche e rappresentano le 
fi brillazioni di comunità sempre più complesse. 
Sono i primi ad essere interessati dai cittadini per 
qualità della vita, sviluppo locale, gestione dei 
servizi pubblici, tassazione e tariffazione. E sono 
anche i primi ad essere presi di mira dalle manovre 
fi nanziarie che sempre più spesso e con maggiore 
incisività vincolano i bilanci degli enti locali. Un 
paradosso tutto italiano che vede da una parte 
la valorizzazione compiuta dell’autonomia locale 
in forza del nuovo titolo V° della Costituzione e 
dall’altra un’ingerenza asfi ssiante dello Stato. 
Il tutto aggravato dal contesto istituzionale che 
dovrebbe dare il via al più volte annunciato 
federalismo fi scale. Insomma i soldi ci sono ma non 
li puoi spendere perché sfori il patto di stabilità. 
L’autonomia locale ti è concessa ma i vincoli di 
bilancio li decide lo Stato. Tutto il contrario di 
quello che dovrebbe accadere con l’entrata in 
vigore dei decreti attuativi sul federalismo fi scale. 
L’amministratore locale diventa così un mix tra 
il prestigiatore e l’assistente sociale, costretto a 
dire alcuni no, pochi sì e molti forse. Necessita 
quindi un amministratore locale all’altezza della 
sfi da che lo attende, capace di contestualizzare 
il suo ruolo istituzionale, di interpretare i bisogni 
che quotidianamente emergono dalle comunità, di 
intercettare le risorse fi nanziarie, di valorizzare il 
capitale umano, di attivare politiche innovative, 
di partecipare le decisioni pubbliche, di fare 
sistema e, soprattutto, di promuovere fi ducia 
e speranza. Requisiti diffi cilmente riscontrabili 
nell’attuale classe politica ma indispensabili per 
creare una coscienza collettiva e per perseguire 
vantaggi competitivi rispetto agli altri territori. 
La sfi da non è più fra destra e sinistra, fra 

A cura di 
Massimo Greco
presidente del Consiglio
provinciale

Cercasi 
amministratori locali 
all’altezza della sfi da

conservatori e progressisti, fra classe operaia 
ed élite, ma tra territori all’interno dei quali ci 
si potrà pure confrontare sulla base di modelli 
diversi d’intervento attivo senza però perdere mai 
di vista la mission: la prospettiva. E’ con questa 
che il nuovo amministratore dovrà misurare la 
propria capacità di rappresentare gli interessi di 
una comunità. Più l’amministratore locale sarà 
capace di dare una prospettiva al territorio che 
amministra e maggiori saranno le attenzioni che 
riceverà in termini di consenso. Viceversa, un 
amministratore alieno rispetto a queste tematiche 
ed impegnato solo alla ricerca disperata di piccoli 
favori per potenziare il suo, altrettanto piccolo, 
orticello elettorale è destinato a recitare un ruolo 
di secondo piano, utile magari a conservare una 
propria posizione di rendita (occupazionale o 
professionale) ma inutile a perseguire l’interesse 
generale sul quale riposa il rispettivo mandato 
elettivo. I partiti politici, titolari ex lege di alcune 
pubbliche funzioni, sono chiamati ad assumersi 
grandi responsabilità. Purtroppo questi continuano 
a cercare fuori delle soluzioni a problemi che essi 
contribuiscono a creare in misura crescente e che 
dipendono largamente dalla loro azione. Primo fra 
tutti quello attinente alla selezione e valutazione 
di una classe politica decentemente preparata 
e orientata all’interesse pubblico. La recente 
tornata elettorale per il rinnovo del consiglio 
comunale ennese ci consegna un’assemblea elettiva 
certamente suffragata democraticamente ma in 
buona parte defi citaria sul piano della qualità, 
della competenza e della abnegazione all’esercizio 
di politiche pubbliche. Pertinente, ma fi n troppo 
spesso ultronea, la famosa frase di Korad Adenauer: 
“i partiti esistono non per sè stessi ma per il 
popolo”.

ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovinciaennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovincia ennaprovin
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a cura di
Daniela Accurso

Donne. Famose, contemporanee, passate e presenti.

Donne sotto la lente di ingrandimento di un uomo 
che scruta l’universo femminile, elaborando una 
teoria fi losofi ca e sociale condita da esoterismo 
e psicologia. Tutto questo è il libro di Pietrangelo 
Buttafuoco, giornalista, scrittore, di origini ennesi, 
che non risparmia frecciate alle compagne dei 
premier più paparazzati e non disdegna di ricordare 
le bellezze del secolo scorso. Il suo lavoro, 
edito dalla Mondadori, è un saggio sulla donna 
nell’accezione naturale e normale, con la sua carica 
di sensualità e bellezza, ma anche con la tenacia di 
arrivare dove vuole. E si, le donne, per Buttafuoco, 
sono anche maliarde e sfruttatrici che “non 
sbagliano un letto” per arrivare al potere. 

Buttafuoco 
e le donne
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Tu hai tantissime fans tra le tue lettrici, Afef, la moglie di Tronchetti Provera, addirittura ti indica come il 
suo giornalista preferito. Che rapporto hai con le donne?

“Di complicità, allegria e attenzione. E poi cura. Nel senso della  bellissima canzone di Franco Battiato. Hai 
presente?”

Come no! Tutti vorrebbero un uomo che sfi da le correnti gravitazionali pur di non fare invecchiare la 
propria compagna. Complimenti. Dal libro si evince la tua forte discendenza araba. Tu la pensi un pò come i 
musulmani, a proposito di donne?

“Di discendenza islamica intendi dire. Non possiamo chiudere una grande tradizione come quella derivata 
dal Profeta come una vicenda da cortile, tutto arabo. E’ un codice universale cui ha guardato il mondo 
intero nella storia, ancora prima di questi ultimi dieci anni di propaganda obbligata contro l’Islam. Detto 
questo siamo siciliani e nella nostra carta d’identità c’è il periodo che solo per tic defi niamo “arabo”, 
in realtà i nostri antenati erano di derivazione sciita persiana. E detto anche questo rispondo alla tua 
domanda: la penso, a proposito di donne, come la pensano gli uomini cresciuti nella tradizione del cantar 
cortese. Speculare a Ibn Hamdis, il più grande poeta siciliano di ogni epoca”.

I riferimenti alla Sicilia sono quasi fotografati moment by moment come un passo del new journalism di 
Capote. Ti ispiri a qualche scrittore in particolare quando scrivi?

“Sono cresciuto nel giornalismo. Il mio maestro è Francesco Merlo.”

Ti defi nisci colto, tanto, poco o moltissimo?

“Colto come una fragolina di bosco.”

Le donne, per te, sono tutte affascinanti o dopo una certa età è meglio che si mettano da parte?

“Le donne conformiste non sono affascinanti.”

Cos’è per te il corteggiamento?

“Un istinto o forse una chimica. Non lo so. Certamente è qualcosa 
che non si deve spiegare.”

Meglio una casalinga “disperata” o una manager “disperata”?

“Magari una manager disperata fa più danni. E’ inversamente 
proporzionale alle responsabilità il grado di danneggiamento. 
Sociale s’intende.”

Cosa ami di più in una donna?

“Ciò che la rende amabile.”

Cosa odi di più in una donna?

“Ciò che la rende detestabile.”

Perchè dovrebbero leggere il tuo libro?

“Perché ha una magnifi ca copertina.”

Qual è il messaggio che attraverso la foto di copertina vuoi 
trasferire all’universo femminile?

“La regalità che è propria di ogni donna. Quando una donna se ne 
rende consapevole ovviamente.”

intervistaintervista
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nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
rimo romanzo di Domina fu scritto a metà degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 20 anni da
nche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968).Contiene fr
ventare un intreccio originale e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo naturale e circostanziato e
nnesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la pa
oncetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo non dà a pieno la m
nna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921
aese posto al centro della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è divenuto capoluogo di provincia e 
eraviglioso” pensò Concetta al momento della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo solo primo romanzo

Enna era la sua città, a dispetto della circostanza, anagrafi camente 
accertata, di esser nato a Palermo il 15 settembre 1921. Lui stesso, 
senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato 
“a Castrogiovanni che allora era un piccolo paese posto al centro 
della Sicilia e che ora, pur essendo rimasto piccolo ed al centro, è 
divenuto capoluogo di provincia e si fa chiamare Enna”: è l’esordio 
del profi lo biografi co dell’autore sul retro di copertina di Contiene 
frutta secca. Questo primo romanzo di Domina fu scritto a metà 
degli anni ‘60, quando l’Italia viveva in pieno il boom economico, a 
20 anni dalla fi ne della guerra, dopo la ricostruzione e il miracolo 
economico. E’ questo il contesto che caratterizza maggiormente 
anche i due romanzi successivi di Domina: La moglie che ha sbagliato 
cugino (1967) e Garibaldi, ore 21 (1968). Contiene frutta secca mostra 
alcune delle caratteristiche tipiche della scrittura di Domina: la 
sapienza compositiva, la capacità di inventare un intreccio originale 
e assurdo, ma tecnicamente ineccepibile, che si dipana in modo 
naturale e circostanziato e si conclude, a sorpresa, in modo comunque 
coerente. Inoltre è spiccata  la  descrizione-rappresentazione di Enna 
e degli ennesi, in cui si mescolano ironia e simpatia. Non manca nel 
suo stile, l’humour diffuso, la battuta, il doppio senso, la parodia. 
Nell’ultima pagina alcune frasi sono lapidarie: “Quando il tuo paese 
diventa ricordo, diventa meraviglioso” pensò Concetta al momento 
della partenza, acutamente con tenerezza. Tuttavia questo suo primo 
romanzo non dà a pieno la misura dei meriti di Domina: è piacevole, 

 A cura di 
Anna Maria De Francisco

Umberto Domina
Umorista con sentimento



21

. Lui stesso, senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato “a Castrogiovanni che allora era un piccolo
si fa chiamare Enna”: è l’esordio del profi lo biografi co dell’autore sul retro di copertina di Contiene frutta secca. Questo
lla fi ne della guerra, dopo la ricostruzione e il miracolo economico. E’ questo il contesto che caratterizza maggiormente
rutta secca mostra alcune delle caratteristiche tipiche della scrittura di Domina: la sapienza compositiva, la capacità di

e si conclude, a sorpresa, in modo comunque coerente. Inoltre è spiccata  la  descrizione-rappresentazione di Enna e degli
rodia. Nell’ultima pagina alcune frasi sono lapidarie: “Quando il tuo paese diventa ricordo, diventa meraviglioso” pensò
isura dei meriti di Domina: è piacevole.
. Lui stesso, senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato “a Castrogiovanni che allora era un piccolo
si fa chia e frutta secca. Questo
lla fi ne della guerra, dopo la ricostruzione e il miracolo economico. E’ questo il contesto che caratterizza maggiormente
rutta secca mostra alcune delle caratteristiche tipiche della scrittura di Domina: la sapienza compositiva, la capacità di

e si conclude, a sorpresa, in modo comunque coerente. Inoltre è spiccata  la  descrizione-rappresentazione di Enna e degli
rodia. Nell’ultima pagina alcune frasi sono lapidarie: “Quando il tuo paese diventa ricordo, diventa meraviglioso” pensò
isura dei meriti di Domina: è piacevole, 
. Lui stesso, senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato “a Castrogiovanni che allora era un piccolo
si fa chiamare Enna”: è l’esordio del profi lo biografi co dell’autore sul retro di copertina di Contiene frutta secca. Questo
lla fi ne della guerra, dopo la ricostruzione e il miracolo economico. E’ questo il contesto che caratterizza maggiormente
rutta secca mostra alcune delle caratteristiche tipiche della scrittura di Domina: la sapienza compositiva, la capacità di

e si conclude, a sorpresa, in modo comunque coerente. Inoltre è spiccata  la  descrizione-rappresentazione di Enna e degli
rodia. Nell’ultima pagina alcune frasi sono lapidarie: “Quando il tuo paese diventa ricordo, diventa meraviglioso” pensò
isura dei meriti di Domina: è piacevole,
. Lui stesso, senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato “a Castrogiovanni che allora era un piccolo
si fa chiamare Enna”: è l’esordio del profi lo biografi co dell’autore sul retro di copertina di Contiene frutta secca. Questo
lla fi ne della guerra, dopo la ricostruzione e il miracolo economico. E’ questo il contesto che caratterizza maggiormente
rutta secca mostra alcune delle caratteristiche tipiche della scrittura di Domina: la sapienza compositiva, la capacità di

e si conclude, a sorpresa, in modo comunque coerente. Inoltre è spiccata  la  descrizione-rappresentazione di Enna e degli
rodia. Nell’ultima pagina alcune frasi sono lapidarie: “Quando il tuo paese diventa ricordo, diventa meraviglioso” pensò
isura dei meriti di Domina: è piacevole,
. Lui stesso, senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato “a Castrogiovanni che allora era un piccolo
si fa chiamare Enna”: è l’esordio del profi lo biografi co dell’autore sul retro di copertina di Contiene frutta secca. Questo
lla fi ne della guerra, dopo la ricostruzione e il miracolo economico. E’ questo il contesto che caratterizza maggiormente
rutta secca mostra alcune delle caratteristiche tipiche della scrittura di Domina: la sapienza compositiva, la capacità di

e si conclude, a sorpresa, in modo comunque coerente. Inoltre è spiccata  la  descrizione-rappresentazione di Enna e degli
rodia. Nell’ultima pagina alcune frasi sono lapidarie: “Quando il tuo paese diventa ricordo, diventa meraviglioso” pensò
isura dei meriti di Domina: è piacevole,
. Lui stesso, senza fornire spiegazioni, asseriva perentoriamente di esser nato “a Castrogiovanni che allora era un piccolo
si fa chiamare Enna”: è l’esordio del profi lo biografi co dell’autore sul retro di copertina di Contiene frutta secca. Questo
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geniale, ma non più di tanto. Infatti nei successivi romanzi l’autore svilupperà alcuni temi, in 
parte accennati o sottintesi in questa sua prima prova d’autore. Il protagonista si sarà spostato 
dalla Sicilia in continente, nel nord operoso, produttivo e redditizio, dando vita al personaggio 
dell’inserito. Così è ne La moglie che ha sbagliato cugino in Morti di nebbia (1969) ed infi ne 
in Laveno, solo andata (1980) mentre Garibaldi, ore 21 e L’anonima concimi (1974) tornano a 
svolgersi in Sicilia. Ma non solo in Sicilia, perché l’universo geografi co (narrativo e sentimentale) 
di Umberto Domina oscilla tra i due poli: Milano – Enna. E il contrasto nord-sud nelle sue opere è 
costante, vivo, drammatico, nonostante sia calato nella satira, in contesto ameno e formalmente 
leggero. Si pone in termini quasi antitetici, dialettici: io - l’altro - la sintesi dei due; sintesi 
che è poi il grado della nostra umanità, l’intelligenza, la sensibilità che ci fa comprendere ed 
apprezzare gli altri in noi, noi negli altri. Domina pertanto trascende la sua epoca ed oggi, nella 
società multietnica appare attualissimo. Così come attuale è l’altro tema dei romanzi di Domina, 
quello che tratta la vita moderna, la società mediatica, il consumismo imperante, da lui presi 
in giro, a cui si ispira per le sue trame paradossali, eppure sviluppate in modo logico, ed anche 
questa serietà nello sviluppare trame paradossali è una forma di satira, di superiore ironia, 
intelligenza e sensibilità. Si potrebbe concludere che Domina è un umorista, dalla battuta arguta e 
scintillante, scrittore divertentissimo e altrettanto profondo. Esatta conclusione, eppure riduttiva: 
i meriti di questo autore ennese non fi niscono qui. C’è un altro aspetto della sua scrittura che va 
evidenziato, quello lirico; c’è in lui una percentuale, una nuance pensosa – elegiaca – nostalgica, 
che appare di tanto in tanto fugacemente tra le sue righe sollazzevoli, con tale garbo e misura che 
non ne intacca la trama gioconda; che però va colta e che verrà poi fuori più chiara, più insistente 
nelle ultime composizioni, pubblicate ad Enna dall’editrice Papiro, segnatamente nelle due poesie 
Ballata dell’inserito e Pronto Enna? entrambe in quell’Enna ’39 (1992) e nel libricino a tiratura di 
copie limitata Parole per una canzone non probabile, quasi il suo testamento spirituale.
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Il saluto dell’Asssessore

Come oramai risaputo, la mia candidatura al Comune di Enna è stata premiata dalla 
fi ducia di tutti coloro che hanno ritenuto la mia proposta come un’ipotesi credibile. 
Il nuovo scenario pone quindi di fronte ad una scelta, che per quanto complessa si 
presenti, va in ogni caso fatta e su cui desidero esprimere una brevissima rifl essione. 
Dopo aver preso la decisione di candidarmi – anche su preciso invito del mio Partito – 
ed aver raccolto il consenso necessario per essere eletto, restare a ricoprire il ruolo 
che oggi rivesto sembrerebbe una scelta dettata da calcoli di mero opportunismo 
e strumentale al consolidamento di una posizione personale: cosa inconcepibile 
per chi è assolutamente lontano da queste logiche. L’incontenibile amore verso 
la mia Città ha fatto il resto. Una Città che sembra avere imboccato la via di un 
inarrestabile declino ha bisogno del contributo di tutti; sottrarsi a questo impegno, 
pur consapevole dei miei limiti, sarebbe un atto irresponsabile. Certo, sembra strano 
che in tempi come i nostri qualcuno decida di lasciare una posizione di governo 
prestigiosa per tornare a rimboccarsi le maniche fra la gente della propria comunità, 
peraltro da Consigliere di minoranza, purtuttavia ogni tanto accade, nel mio caso 
poi in piena coscienza e convinzione, rese ancor più tali dalla possibilità di dare con 
questo gesto, un’accelerazione decisa ad una verifi ca politica che ponga fi ne una 
volta per tutte allo stato di fi brillazione latente che caratterizza i rapporti politici 
all’interno della maggioranza che governa la Provincia. Onestamente non so se il 
breve, ma intenso periodo vissuto da Assessore mi abbia consentito di raggiungere la 
grande ambizione di rimettere al centro del dibattito politico l’agricoltura ed i suoi 
guai; non so se il messaggio che si voleva trasmettere è arrivato dove era giusto che 
arrivasse con la forza necessaria, so però di avere profuso tutti i miei sforzi perché 
questo accadesse e so che questo tentativo non sarebbe mai nato se non avessi potuto 
contare sull’aiuto disinteressato, sulla vicinanza e sulla competenza di tutti quelli che 
hanno creduto nella bontà di quanto stavamo facendo.

Dario Cardaci
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