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S.O.S.S.O.S.S.O.S.
Polo Tessile

Elio Galvagno - presidente Provincia di Enna

L’on. Burtone,
sollecitato dal presidente Galvagno,
presenta un’interrogazione
al governo Berlusconi

Interrogazione al Ministro
per le Attività Produttive
per sapere - premesso che:

- il settore tessile italiano sta attraversando una difficile
congiuntura economica;

- il settore tessile riveste una particolare rilevanza sia
produttiva che occupazionale nel nostro Paese con oltre
400 addetti;

- la concorrenza soprattutto dei Paesi orientali sta crean-
do notevoli difficoltà al nostro tessuto produttivo;

- in Sicilia, in particolare nell’area di Valguarnera in pro-
vincia di Enna, il settore tessile rappresenta una signi-
ficativa realtà economica per tutto il territorio regionale;

- gli attentati dell’11 settembre 2001 e la concorrenza
promossa dai paesi asiatici e dell’est europeo hanno
fatto crollare ordini e le esportazioni delle imprese sici-
liane;

- l’area di Valguarnera sta registrando chiusure di stabi-
limenti e messa in mobilità di numerosi lavoratori;

- gli imprenditori lamentano oltre ai fisiologici costi
soprattutto quello determinato dalla carenza di infra-
strutture che incide pesantemente sul trasporto dei
manufatti in particolar modo quelli legati legati all’ac-
quisto della materia prima;

- la prospettiva delle imprese ddi Valguarnera era quella
di costituire il primo distretto industriale della Sicilia;

- la situazione è etsremamente drammatica e in un con-
testo dove il tasso di disoccupazione è tra i più alti
d’Europa ciò costituisce fonte di forti preoccupazioni
sociali.

Chiede
quali iniziative intenda promuovere il governo per isti-
tuire un tavolo di lavoro con le imprese, i sindacati e le
istituzioni per rilanciare il sistema produttivo tessile di
Valguarnera con l’obiettivo di rilanciare il settore e la
capacità di espansione delle imprese siciliane.

ENNA. Il presidente della Provincia, Galvagno a
proposito  della  problematica che ha investito il
polo tessile di Valguarnera, con  la recente chiu-
sura della Isca confezioni, ha interessato l’espo-
nente  dell’esecutivo della Margherita, on.le Gio-
vanni Burtone per sensibilizzare il Governo cen-
trale. Immediata la risposta di Burtone che ha
inoltrato un’interrogazione al Ministro per le atti-
vità produttive.
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ENNA. Un’interrogazione al ministro
dell’Interno per saperne di più sullo
snodo  vitale per il traffico urbano.

Dopo il sopralluogo del  capo dipar-
timento della Protezione civile,
Guido Bertolaso, avvenuto a
fine marzo, è stato il senatore
dell’Ulivo, Michele Lauria a
sollecitare il Governo centra-
le su una delle questioni che

sta più a cuore al capoluogo. Lauria, che nel docu-
mento ha anche fatto riferimento al piazzale san
Calogero di Regalbuto,  fa sapere di avere contat-
tato il capo della Protezione civile e di avere rice-
vuto precise comunicazioni per la soluzione del
problema. L’arteria, alcuni anni addietro, è stata
“protetta” lungo le pendici da uno steccato in
legno, realizzato dall’ente Provincia, che ha com-
petenza sulla strada stessa. I lavori, indispensabili
per evitare frane, hanno previsto la collocazione di
un semaforo per  regolare il flusso delle auto.   
Due mesi addietro, però, un grosso masso si è
staccato dal costone roccioso, facendo cedere la
protezione in legno. Da quel momento la strada
avra accesso sbarrato, fino a quando non saranno
realizzati i lavori di contenimento delle pendici.
Questo ha deciso il presidente della Provincia, che
ha emesso un’ordinanza ad hoc. 

INTERROGAZIONE

“ Premesso che:
- la strada Provinciale n. 2, nel centro urbano

di Enna, presenta una situazione di dissesto idrogeo-
logico interessante il costone roccioso a monte della stessa che
ha determinato la chiusura dell’importante arteria che pre-
cludendo, ai mezzi di soccorso (VV.FF., ambulanze, autovettu-
re delle Forze dell’ordine) di raggiungere, in caso di emergen-
za e con la dovuta celerità, il tratto autostradale rientrante nel
territorio della Provincia di Enna, obbliga gli stessi ad un per-
corso alternativo che si snoda attraverso tutto il centro storico
della Città di Enna;

- il Prefetto di Enna, con fax urgentissimo, ha segnalato al
Dipartimento della Protezione Civile, Ufficio Opere Pubbliche
di emergenza, servizio dissesti idrogeologici, che nella serata
dell’8 febbraio u.s. si è verificato un nuovo distacco di parte
del costone roccioso sovrastante la strada provinciale n. 2
(Enna) con conseguente pericolo per la pubblica e privata in-
columità;

- Il Prefetto di Enna, con nota n. 2192/27/GAB del 12.02.2002,
diretta al Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza
del Consiglio dei Ministri – facendo seguito anche alle segna-
lazioni di altri Enti (Regione Sicilia, Provincia Regionale di
Enna, Genio Civile di Enna, Sindaco di Enna e Regalbuto) ha
testualmente evidenziato: “la stada provinciale n. 2 nel centro
urbano di Enna versa in una situazione di dissesto idrogeolo-
gico interessante il costone roccioso a monte della stessa che
ha determinato la chiusura dell’importante arteria. Inoltre
Regalbuto – piazzale S. Calogero presenta un grave fenomeno
di dissesto, peraltro in evoluzione per cui lo stato dei luoghi è
connotato da condizioni di rischio elevate per la sicurezza dei
manufatti presenti sul versante e dei fabbricati ed infrastrut-
ture ubicati a valle, richiedendo, quindi, urgenti e concreti
interventi che non appaiono ulteriormente procrastinabili”;

- In data 21 febbraio 2002 funzionari del Dipartimento della
Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo nelle locali-
tà di intervento;

Tanto premesso: chiede di sapere quali interventi si intenda
svolgere per fronteggiare tali gravi e pericolose emergenze”.

Il senatore invita il Governo
ad individuare soluzioni certe

Michele
Lauria

Sulla Sp 2 scende
in campo il senatore Lauria



ENNA. Tutto comincia
dalla pioggia che non c’è e
che non c’è stata nel corso
di questi anni. I terreni non
assorbono più le gocce  che
scendono.  Il business del-
l’acqua è ormai un’opera-
zione commerciale diffusa
e vantaggiosa. Adesso,
però, sono in arrivo gli Ato
(ambiti territoriali ottima-
li). Sette in Sicilia, di cui
uno ricade nel territorio
ennese, e 90 in tutto il

Paese.  Si tratta di organi-
smi unici in grado di
gestire il ciclo dell’ac-
qua, dalla sua captazione
alla sua erogazione, che
affideranno la distribu-
zione a privati, attra-

verso gare. Migliorerà
sicuramente il servi-

zio, ma, i costi, ov-
viamente saranno
più alti. E chissà
se così si potrà
diffondere la
giusta “cultura
dell’acqua”, in-
tesa come un be-

ne prezioso da cu-
stodire. E in più ci si

interroga sulle dighe, sul lo-
ro utilizzo, ma non servono
solo gli invasi, quanto i de-
puratori che siano in grado
di riciclare l’acqua, specie

in agricoltura. Acqua che
scarseggia e aridità cammi-
nano a braccetto. La siccità
è un  killer: ormai  il danno
è irreparabile. Gli ultimi
due anni hanno segnato il
solco delle difficoltà in
agricoltura; le dighe sono
all’asciutto, i terreni a se-
mina incolti, il foraggio
manca e, se c’è, ha raddop-
piato il suo prezzo. “Siamo
in mezzo al guado - così
esordisce l’assessore pro-
vinciale al ramo, Gaetano
Giunta, che ha affrontato
l’emergenza, costituendo
un tavolo verde permanen-
te di cui fanno parte le
organizzazioni di catego-
ria. Una sorta di monitor
permanente sul comparto
per verificare costantemen-
te il suo stato di salute.
“Siamo  in piena emergen-
za - continua  Giunta - e
nonostante i due incontri,
tenutisi ad Enna, con l’as-
sessore regionale all’agri-
coltura Castiglione, tutte le
promesse si sono vanifica-
te”. Non si tira indietro,
però, l’ente Provincia, che

ha già stanziato, nei bilanci
2001 e 2002,  la  somma di
100 mila euro, per ogni
anno,  per un totale di 400
milioni di lire, destinata
agli allevatori che dovran-
no acquistare il foraggio.
Inoltre le pressioni al Go-
verno centrale per chiedere
lo stato di calamità sono
forti e hanno sortito effetti
positivi, visto che, annun-
cia Giunta “ E’ stato rico-
nosciuto lo stato di cala-
mità per tutto il territorio,
relativo all’anno 2001”. Si
piange con un occhio, visto
che è consistente  anche la
sollecitazione alla Prote-
zione civile di reperire il
mangime per gli alleva-
menti. Il problema, però,
resta e i fatti parlano una
linguaggio diverso che è
quello del bisogno.
Gli animali muoiono, la
transumanza, per ragioni
sanitarie, è limitata, e di
più, la distruzione delle
carcasse negli inceneritori
autorizzati della Sicilia,
comporta una spesa pari a
circa mille euro ad anima-

Programmi e interventi, così
l’Amministrazione si attrezza
e viene aiuto al comparto 

L’obiettivo è:
salvaguardare l’agricoltura

L’Assessore
Gaetano Giunta



le. Per fronteggiare il pro-
blema dell’abbattimento de-
gli allevamenti ci sarebbe
una soluzione. La illustra
l’assessore.” Si dovrebbe
fare ricorso ad una vecchia
normativa  che  prevede l’in-
terramento delle carcasse in
appositi terreni, sotto il rigi-
do controllo della Ausl”. Ma
questo sarebbe un piccolo
rimedio ad un male di pro-
porzioni gigantesche. Come
la questione degli invasi.
Nel territorio ennese ci sono
8 dighe che vengono desti-
nate ad uso irriguo ed indu-
striale, compresa la diga
Ancipa, che  serve comuni
nisseni e  catanesi, per uso
potabile, oltre a quella del-
l’Ulivo. Molti invasi sono
pieni, ma non possono esse-
re utilizzati perché manca la
rete di distribuzione, come
la diga Sciaguana e quella di
Villarosa. La diga Olivo,
invece, che copre tutta la
zona sud dell’ennese, si
trova in piena crisi idrica. È
dunque emergenza: che fa-
re? Le istituzioni non posso-

no restare con le mani in
mano, e l’assessore Giunta
ha pensato, con un sistema
automatico di distribuzione,
di assicurare  un quantitati-
vo minimo di acqua che
parta dall’Olivo e arrivi a
tutte le masserie. Si tratta di
circa 3 mila metri cubi per
ogni  azienda,  solo così si
potrà  evitare il collasso del-
le colture che sono comun-
que già “seriamente com-
promesse”, spiega l’espo-
nente della Giunta Galva-
gno. A proposito di prodotti,
si muove al top l’Ammini-
strazione provinciale che
punta a “tipicizzare” quelli
più “interessanti”, con l’isti-
tuzione dei consorzi di tute-
la. Le pesche e le fave di
Leonforte, il piacentino,
l’olio delle colline ennesi, la
carne di Enna, concorrono
ad ottenere il marchio dop.
In questo valzer delle inizia-
tive trova il suo posto anche
il settore agrituristico, che
ha visto la Provincia aderire
al consorzio Sicilia in cam-
pagna. E, dulcis in fundo,

c’è un sogno nel cassetto, di
imminente realizzazione.  Si
tratta di un grosso mercato
ortofrutticolo che dovrebbe
nascere nel territorio barre-
se, e potrebbe  essere finan-
ziato grazie ai Pit. Pro-
grammi di oggi e di domani,
quelli che l’assessore ha
messo nel calderone delle
iniziative, che, anche se a
fatica, promette, saranno
tutti portati avanti. Le diffi-
coltà non mancano, dice e
aggiunge “Enna è la provin-
cia più penalizzata perché
nel suo hinterland  si trova-
no le colture più povere”.
Bisogna “dare maggiore vi-
gore” all’agricoltura, e so-
stiene  l’assessore “ se di in-
dustrie si dovrà parlare,
quelle dovranno essere le-
gate alla trasformazione dei
prodotti agricoli”.

Presentato uno studio per la  salvaguardia, la  tutela e
la valorizzazione degli habitat naturali del lago di Pergusa

ENNA. Uno studio su Pergusa, completo il più possibile, sarà finanziato a
metà dal Cipe( comitato interministeriale programmazione economica) e
dalla Regione siciliana. Il piano si chiama "Progettazione ambientale inte-
grata con finalità di salvaguardia, tutela e valorizzazione degli habitat
naturali del lago di Pergusa" è stato  redatto dopo una selezione pubblica,
a cura della società Ambiente di Massa Carrara. Sul lago, le  sue sponde
ma anche sul territorio attorno, con la sua vegetazione, sarà così previsto  un intervento a 360 gradi, in cui
saranno pienamente coinvolti gli enti che ne hanno competenza. La Provincia  regionale, gestore della riserva
naturale speciale, il Comune di Enna, la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali  e l’Ispettorato delle
Foreste, si sederanno attorno al tavolo della  progettualità per occuparsi di un progetto che è stato diviso in
varie fasi. Un modo articolato per parlare di sviluppo economico, culturale di una intera frazione che vive
anche e soprattutto di turismo”. L’ottica è quella sinergia - spiega l’assessore provinciale al territorio, Salvatore
Termine - che possa coniugare la valorizzazione del luogo con un rilancio economico di tutta la frazione”.

STUDIARE PERGUSA SIGNIFICA …STUDIARE PERGUSA SIGNIFICA …

L’assessore Termine (al centro), con lo staff di società Ambiente



Un grande parco
che si chiama

Geo Parco
Parte una iniziativa
di cooperazione,
nell'ambito di una
politica che vuole
valorizzare il
geo turismo 

a cura di Rossella Trovato



ENNA. Si chiama geo turismo e pochi
sanno cos’è. È un nuovo modo di pro-
muovere cultura e intendere lo svilup-
po del territorio, attraverso incentivi,
leggi e cooperazioni, tutto all'insegna
di una politica che porta la firma dell’
Unione europea. Si chiama Leader II il
progetto che vede insieme enti e  asso-
ciazioni  concorrere ad un piano  com-
plesso e ambizioso  a cui hanno aderito
alcuni Paesi europei. Francia, Spagna,
Germania e Grecia, con l’Italia, cam-
mineranno insieme  attraverso un per-
corso di “novità e buona volontà”.
L’accordo viene sancito a giugno del
2000, grazie ad un lavoro in rete che
vuole  proteggere il patrimonio geolo-
gico, ma nello stesso tempo valorizzar-
lo al meglio. Un nuovo modo di parla-
re di sviluppo con un altro  linguaggio
proficuo ed efficace  per l’economia
del territorio. E così è nato il marchio
European Geoparks, ideato con il forte
supporto dell'UNESCO (Dipartimento
di Scienza della Terra. 



Un Geoparco Europeo è:

Un territorio che include un particolare patrimonio geologico e una strategia di svi-

luppo sostenibile territoriale supportata da un programma europeo per promuovere lo

sviluppo. 

• deve avere chiaramente definito i suoi  confini. 

• deve comprendere un certo numero di siti geologici di particolare importanza.

• deve contenere siti  di interesse geologico, ma deve anche comprendere siti di inte-

resse archeologi-

co, naturali-

stico, storico

o culturale.

• i siti in un

Geoparco

Europeo devono

essere messi in rete e

beneficiare di misure di prote-

zione e gestione. 

• deve essere amministrato da una struttura

apposita capace di salvaguardare, sviluppare e promuo-

vere politiche di sviluppo

sostenibili all'interno del

proprio territorio. 

• ha un ruolo attivo nello sviluppo economico

del proprio territorio attraverso l'arricchimen-

to dell'immagine generale legata al patri-

monio geologico e al fine di sviluppare il

Geoturismo. 

• ha un impatto diretto sugli

abitanti del territorio

influenzandone l'am-

biente e gli stili di

vita perché rie-

merga il valore del

patrimonio territoriale.

• sviluppa, sperimenta e

implementa  metodi per pre-

servare il patrimonio geologico.



Il Gal Rocca di Cerere nel me-
se di luglio del 2000 ha ricevu-
to la proposta di individuare
sul territorio ennese siti che
possano ospitare un geo park. 
Una ricognizione da parte del-
l’organismo ed ecco  che nella
mappa viene tracciata una li-
nea che delimita quello che
diventerà il parco. Si tratta di
un’area   nel cuore della Sicilia
di circa 1.200 Kmq  che com-
prende il Parco Minerario Flo-
ristella-Grottacalda; la riserva
naturale orientata “Monte Ca-
podarso e Valle dell’Ime-
ra Meridionale”; La Ri-
serva Naturale Speciale
“Lago di Pergusa”; la
riserva naturale Orien-
tata “Monte Altesina”; la
Riserva naturale Orien-
tata “Rossomanno, Grot-
tascura, Bellia”; il sito
archeologico di “Mor-
gantina”; il sito
archeologico
“Villa del Ca-
sale”, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio
dell'Umanità.

PROMOSSO IL GEO PARK
Una commissione di esperti e specialisti
nello sviluppo sostenibile  ha dichiarato  ha
dato l’ok e in occasione del 2° Meeting
Internazionale dei Geoparchi del 2001 è
stata ufficialmente formalizzata l’entrata
nel Network dei Geoparchi Europei del
Parco Culturale Rocca di Cerere, che insie-
me ad altri 11 geoparchi avrà il marchio
“European Geoparks” ed andrà a costituire
un network di dimensione europea per la
valorizzazione e promozione dei territori
interessati. Il marchio è un “lascia passare”

perché i soci pos-
sano cercare  cana-
li  di finanziamen-
to e concorrere alla
realizzazione del
parco. Tutti al lavo-
ro per cercare i
canali di finanzia-
mento e non si
ammettono ri-

tardi. La program-
mazione segna una data nel calendario del-
le opportunità: il 2004, l’anno in cui ognu-
no, per la sua parte, dovrà dimostrare cosa
avrà fatto, in concreto, per lo sviluppo del
territorio.  L’interlocutore unico sarà
un comitato, cui farà parte un
rappresentante per ogni ente,
che dovrà riferire  piani e
ipotesi di sviluppo. Geo
park, dunque, significa
opportunità di lavoro e di
sviluppo, che vedranno la
nascita di ristoranti, alber-
ghi, negozi, teatri e tanto
altro ancora. E significa
anche che Enna, con questa
iniziativa, sarà collegata, in
rete, con tutti i paesi dell’U.E.
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ENNA. Se il palato apprezza, allora vuol
dire che gli ingredienti ci sono tutti per-
ché  si possano accendere i riflettori sulla
“cose buone da gustare” e, soprattutto, da
esportare. Non ci sono più le frontiere, la
moneta unica ha fatto il suo ingresso
ufficiale nei 12 Paesi dell’Unione euro-
pea, la globalizzazione impone le sue
regole, rende competitivo il mercato, ma  divi-
de il pianeta. Le istituzioni in questo scenario di
cambiamento  si attrezzano per dare una mano
ai produttori e sostenere, con una adeguata poli-
tica, i prodotti che aspirano a conquistare  il
marchio “dop”. Niente di nuovo per l’Ammi-
nistrazione provinciale, scesa in campo da tem-
po a fianco della categoria per dare nuovi input
alle aziende agroalimentari. Nel calendario
della programmazione  sono annotate numero-
se  iniziative, come l’adesione a due consorzi,
chiamati rispettivamente “Sicilia in campagna”
e “Consorzio della carne dell’area interna di
Enna e dei Nebrodi”. I due organismi, di cui
fanno parte anche i produttori ennesi, sostengo-
no la valorizzazione dei prodotti tipici di nic-
chia, attraverso la richiesta del riconoscimen-
to del marchio di qualità. Sicurezza
alimentare e qualità dei prodotti vie-
ne così garantita dai due  organismi
che “sovrintendono”, ma anche tu-
telano il lavoro dei produttori.
L’obiettivo della Giunta Galvagno,
con i due assessori in testa Nicola
Gagliardi (attività produttive) e
Gaetano Giunta (agricoltura)
mira a fare ottenere ai pro-
duttori le certificazioni di

qualità o di origine controllata. Per definire una
strategia di successo che qualifichi il lavoro
faticoso delle aziende occorre promuovere ini-
ziative e prendere parte a mostre e  fiere. Sono
tante, in questo senso, le attività realizzate e da
programmare per il 2002. La prima è quella che
ha visto la presenza, con uno apposito stand,
della Provincia regionale a Charleroi, presso il
“Salon des vacances loisirs”, tenutosi dal 23
febbraio al 3 marzo scorso. In quella occasione
si  è instaurato un rapporto di collaborazione tra
le aziende ennesi e gli importatori belgi interes-
sati ad acquistare formaggi, pane lavorato con
diversi ingredienti, olio biologico.  Da annota-
re, invece, per il futuro imminente, la presenza
nel nostro territorio il 20 al 21 maggio, di ven-
ticinque importatori francesi e tedeschi, nel-

l’ambito del progetto “Agrinet agroalimen-
tarepartnership”, patrocinato dall’Ente.

Un progetto, questo che nasce per dare
un imput all’attività delle esportazioni
dei prodotti siciliani. Sono inoltre con-
crete le possibilità da parte della
Provincia di partecipare a trasferte, de-

nominate “missioni di affari”, finanzia-
te con il P.O.R. 2000/2006, a Berlino,

Parigi e Copenaghen.

Promozione e valorizzazione
dei prodotti tipici ennesi.

Ecco il calendario

Il gusto di scenaIl gusto di scena

Nicola Gagliardi
Assessore  attività produttive



Documento istitutivo

del “FORUM GIOVANI”

Il “Forum Giovani” è un organismo
assembleare che si propone di avvi-
cinare i giovani alle Istituzioni e alla
politica le Istituzioni al mondo dei
Giovani. 
Per  realizzare futuri sostenibili bisogna puntare
sulla crescita delle società locali e sulla valoriz-
zazione dei patrimoni ambientali, territoriali e cul-
turali propri a ciascun luogo. E per costruire in
forme socialmente condivise queste nuove fun-
zioni di governo devono esser attivate  nuove
forme di esercizio della democrazia. 
Il “Forum Giovani” nasce dall’esigenza di trasfor-
mare l’ente locale da luogo di amministrazione
burocratica in laboratorio di autogoverno e di par-
tecipazione riguardo alle scelte ed alla program-
mazione rivolta alla complessità del mondo gio-
vanile. L’adesione al Forum è libera e volontaria,
aperta ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 30
anni e a tutte le associazioni, i gruppi, i movi-
menti,  le formazioni politiche a carattere giovani-
le operanti nel territorio della Provincia di Enna.
Il Forum, attraverso la forma del bilancio parteci-
pativo, predispone e vota il programma di attività
nel settore “Politiche giovanili”. Ogni decisione
del Forum, presa a maggioranza dei presenti,
viene considerata vincolante dall’Assessorato
Provinciale Politiche Giovanili, che la assume
integralmente nel proprio programma di interven-
ti ed azioni. 

giovani
La Provincia

giovani

““DD''uunnaa  cciittttàà  nnoonn  ggooddii  llee  sseettttee

oo  llee  sseettttaannttaasseettttee  mmeerraavviigglliiee,,

mmaa  llaa  rriissppoossttaa  cchhee  ddàà  aa  uunnaa

ttuuaa  ddoommaannddaa""

((IIttaalloo  CCaallvviinnoo))  

Per la prima volta un organismo che
vede insieme l’ Ente e le associazioni
giovanili. L’iniziativa porta la firma
dell’assessore alle politiche
giovanili, Ethel Consiglio. 

con i



“Il clima politico è arro-
ventato. Giornalmente as-
sistiamo a scambi di ac-
cuse, alla delegittimazio-

ne dell’avversario
politico, gli slo-

gan superfi-
ciali sostitui-
scono i ra-
gionamenti.
La conflit-
tualità tra

maggioranza
e opposizione
ha raggiunto

livelli inac-
cettabili,

quasi

da Paesi latino america-
ni. Tutto ciò sta accen-
tuando il vuoto della po-
litica creando un solco
tra i bisogni della gente, i
movimenti politici e le
Istituzioni. Questa analisi
fa riemergere una voglia
di moderazione , il desi-
derio di ritrovare toni pa-
cati, di misurarsi sul con-
fronto delle idee senza
preconcetti; si afferma
fortemente la convinzio-
ne che il “bipolarismo”
attuale è subìto, ma non
condiviso. Contempora-
neamente, nel confuso e
frastagliato panorama  po-
litico, stanno avvenendo
degli eventi rilevanti: la
nascita della “Marghe-

rita” e della “Unione
dei democratici di Cen-
tro”. La “Margherita,
ideata in occasione del-

le lezioni politiche del
13 maggio 2001, per

strategie elettorali,
nasce dalla fusione
del partito popolare
con forti tradizioni

ideologiche e cultura-
li, tra un movimento, i

democratici, nato con

l’obiettivo di traghettare
le forze moderate del
centro sinistra verso una
casa comune dei riformi-
sti e tra una piccola for-
mazione rinnovamento
italiano tenuto in vita so-
prattutto dal personali-
smo del rispettivo leader.
Per il momento si tratta
di una “fusione fredda,
gli aderenti dovranno co-
struire un percorso alla
ricerca di identità di va-
lori che, come autorevol-
mente è stato scritto, “af-
fratella i diversi e acco-
muna i distanti”. L’U.D.C.
rappresenta l’incontro, o
meglio il ritorno, di un
grande partito di centro
che tende a rappresentare
l’ideologia dei moderati
italiani, culminando nella
difesa dei valori espressi
dal cattolicesimo demo-
cratico e liberale, valori
che caratterizzano l'area
anche sul metodo di con-
cepire il dialogo politico
privo di insulti , di pre-
concetti di radicalismi, di
intolleranze. A tal fine
dichiaro la mia adesione
al C.C.D ritenendo coe-

Il consigliere Di Seri
lascia il Centro-sinistra

Massimo Di Seri,
eletto nella lista del partito popolare aderisce al CCD.
In una nota, Di Seri, spiega le ragioni della sua scelta.

Consiglio Provinciale



UUnn  oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo

sulla Palestina

APPROVATA LA CONSULTA
DELLE POLITICHE SOCIALI

Su proposta  della II  Commissione, il  cui
presidente è stato, fino ai giorni scorsi, il consigliere Luciano
Gullotta (nella foto), il Consiglio provinciale ha approvato nella
seduta del 21 marzo del 2002, la istituzione della consulta delle
politiche sociali. Si tratta  di un organismo permanente che vede
la partecipazione di tutte le istituzioni  del territorio promuovere
un lavoro in sinergia con i servizi sociali per garantire la qualità
della vita, le pari opportunità, dei soggetti che vivono in condizio-
ni difficili. “Sono tanti i compiti della Consulta - fa sapere Gul-
lotta - e mirano in special modo ad evitare disagi e nell’erogazio-
ne di servizi destinati ad una fascia di utenti delicata e numerosa”.
Lo stato di bisogno deve essere smantellato nella sua concezione
distorta per fare comprendere fino in fondo che bisogna sviluppa-
re una armonica azione tra chi è preposto a fornire servizi e chi è
destinato a riceverli.

rente e significativo il percorso
tracciato negli ultimi anni da questo
partito. Percorso difficile ma esal-
tante, una sfida per ridare alla poli-
tica e all’azione di governo caratte-
ristiche e metodi che rischiano di
sfumare. L’alto senso di responsabi-
lità, il rispetto verso le istituzioni, il
senso del dovere nei confronti degli
elettori, mi impongono di assume-
re, nell’ambito del consiglio pro-
vinciale, ove esercito la funzione
elettiva, una posizione costruttiva a
salvaguardia degli interessi e dei bi-
sogni della collettività”.

Approvato un  ordine del giorno sulla Palestina  nella seduta di consiglio del 10 aprile scorso

Il Consiglio provinciale
Ritenuto che il perdurare del continuo acuirsi della crisi medio orientale sta mietendo vittime soprattutto tra la
popolazione civile inerme in un crescendo di attentati e rappresaglie;
Ritenuto che entrambi i popoli, palestinese ed israeliano, hanno diritto ad avere ciascuno un proprio Stato

sovrano e libero che possa esistere e prosperare in un clima di pace e di reciproca sicurezza e sere-
nità;
Considerato che il conflitto sta determinando un vero e proprio  genocidio del popolo palestinese e

di quello israeliano;
Ritenuto che il dialogo tra i due popoli rappresenta l’unico modo per
uscire dalla situazione così drammatica in cui si trovano le
rispettive popolazioni e che l’azione militare non può costi-
tuire una soluzione del problema;
condividendo il contenuto delle recenti risoluzioni del-

l’O.N.U che hanno condannato l’occupazione dei territo-
rio palestinesi da parte dello stato di Israele;
Riaffermato  il diritto del popolo palestinese di determi-

nare e scegliere i propri rappresentanti;
Condannando ogni atto terroristico;

Fa voti
Affinchè lo Stato italiano e l’U.E. nel modo più fermo e deciso : 
1 per determinare l’immediato o ritiro dell’esercito israeliano dal territorio

palestinese, la cessazione di ogni atto terroristico e la ripresa del dialogo;
2 per accertare , promuovendo le opportune azioni la eventuale commissione  di

reati a danno di civili inermi, da qualunque parte commessi, in base al diritto inter-
nazionale.  

Giuseppe Saccone
segretario generale della
Provinciale regionale di Enna



ENNA. E’ un
cantastorie,
ma è anche
un  musico-
logo e so-
ciologo. La
sua passio-

ne per i canti
tradizionali

nasce dall’attacca-
mento alla sua terra. An-

gelo Cacciato, 53 anni,  enne-
se ,vive ad Ostia. Da giova-
nissimo ha setacciato la città,
si è insinuato nel  dedalo dei

quartieri  più antichi,  si è
spinto nei paesi

dell’hinterland,
per ritrovare il “cuore” della
Storia, attraverso le nenie. Un meti-
coloso lavoro di ricerca e di
scoperta fino ad arrivare  a
comporre il  puzzle  delle tradizio-
ni che oggi purtroppo vanno scom-
parendo.  Il Tempo si restringe e si
dilata  proprio come il  filo che
dalla memoria trova la sua origine,
ma  impiega uno spazio lungo per-
ché si perde tra i flutti dei ricordi
degli avi, tra le pieghe delle cose
più vere, che un tempo si tramanda-
vano, con la  musicalità piena di
sentimento. Oggi tutto quello che è

prezioso per Cacciato è quasi sco-
nosciuto ai giovanissimi, un po’
meno ai loro genitori, ma è caro ai
nonni dei loro nonni.  E lo sa bene
il musicista che  custodisce un pre-
zioso amarcord, da lui  realizzato,
contenuto in sette compact che
ripercorre “la via dei secoli”. La
sua antologia ha il sapore prevalen-
temente arabo perché rispecchia
una dominazione che in Sicilia è
durata tre secoli. “Gli  impianti
tonali - spiega -  sono decisamente
arabi.” Si chiama “monodia tonata”
che nulla ha a che vedere con i cori
dei paesi del
Nord”. Si
tratta di
cantile-
ne  fatte
di voca-
lizzi  che
evocano

i  lamenti  e “scivolano” nella scala
musicale come se la voce intrapren-
desse un  viaggio  delle cose vissu-
te, narrate  con una melodia  dal
sapore  nostalgico. Ma al di là del-
l’intonazione musicale, anche i
testi rispecchiano la cultura araba.
Ci sono  tanti esempi che fanno
comprendere come i Siciliani siano
“arabi a metà.” Fa in fretta Cacciato
a sfogliare la sua memoria e trovar-

ne, tra le oltre 6 mila canzoni  che
ha “scovato”, insieme con il suo
compagno di musica, Pino Biondo.
La più “attuale” è la “storiella
curiusa”. “La canzone  narra le pre-
tese di una giovane sposa- spiega il
musicologo - che per sentirsi eman-
cipata, vuole  indossare “la vestina
curta” e le calze “culuri carni”. Alla
fine, però,  il marito la scarica.” E
qui esce fuori la mentalità tipica
araba, maschilista, estremista, rea-
zionaria. “In tutte  la canzoni popo-
lari - continua Cacciato - l’uomo
viene dipinto nella sua forza, nella
sua coerenza. Pregi questi che nulla
hanno a che vedere con la fedeltà.
Anzi, il maschio lo  è ancora di più
se ha il suo ‘harem’ nascosto. Solo
così esprime al meglio la sua virili-
tà, il suo vigore fisico”. Nessuna

comprensione , invece, per la
“fimmina” che  se si innamora
di un altro e viene scoperta,
viene uccisa.
La donna dei canti popolari
deve farsi  guidare dal mari-
to; deve essere devota, senza
mai alzare la testa e senza
uscire da casa da sola.
Questo è uno dei tanti spunti
della ricerca di Cacciato, il

quale dice di essere pienamente
gratificato dal lavoro che ha svolto
e che gli è costato tempo e fatica.
Ogni volta che il suo studio si tra-
duce in musica, per lui è una gioia
nuova.
Ed è proprio questa scarica di emo-
zioni che lo spinge a non fermarsi,
ma a continuare alla ricerca di un
passato che se non ci fosse, non
avrebbe generato il presente.  

16
aprile 2002

La storia di un
musicologo ennese
tra cultura e tradizioni

I canti popolariI canti popolari
ddeell  ppaassssaattoo  ee  llaa  ssttoorriiaa  

ddeell  pprreesseennttee



inserto

Una recente ricerca condotta dall'Abacus ha certificato che sono ben
sette milioni e mezzo gli italiani che a vario titolo, svolgono una attivi-
tà non lucrativa. Sono numeri davvero imponenti, che confermano come
il no-profit sia oggi una realtà fondamentale per la tenuta del nostro con-
sorzio civile. All'aspetto puramente morale e civico del no-profit si
aggiunge quello socio - economico legato alle occasioni di lavoro che
questo comparto oggi offre. L'economista americano Jeremy Rifkin
dice: "Sono quattro le porte tradizionali alle quali si bussa per cercare
lavoro: il mercato, lo Stato, il terzo settore e la criminalità organizzata.
Il mercato però offrirà sempre meno opportunità a causa del progresso
tecnologico. Lo Stato, ovunque nel mondo, non è più in grado di assu-
mere. E l'unica alternativa alla criminalità resta il terzo settore: tutte
quelle attività, cioè, che producono capitale sociale. per questo dobbia-
mo ribaltare i valori attuali: lavorare nel terzo settore deve essere consi-
derato più prestigioso che lavorare nel sociale". 
Ecco perché abbiamo pensato in questo 3° inserto di "Crea la tua
Impresa" di segnalare le offerte normative per chi vuole avviare un'atti-

vità di impresa senza scopo di lucro che operi esclusiva-
mente nel e per il sociale.

La V Commissione
Consiliare

Continua anche questo mese
l’iniziativa destinata a chi vuole

trovare lavoro

Gaetano Adamo

Prestito
 d’onore

microimpresa

fra
nchising

Matteo Caruso

Francesco Spedale

Massimo Greco

Giovanni Palermo

“Crea la tua impresa”
Cogli l’occasione:



in
se

rt
o

LEGGE 8 NOVEMBRE 1991, N. 381
"Disciplina delle cooperative sociali"
(Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 dicembre 1991, n. 283)

Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozio-
ne umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso: 
a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
b) lo svolgimento di attività diverse – agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all'inse-
rimento lavorativo di persone svantaggiate.

Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la
presenza di soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente. 
I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro dei soci. Il loro numero non può superare
la metà del numero complessivo dei soci. 
Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordi-
nato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, deter-
mina l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni relative.
Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci. 
Nella gestione dei servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da effettuarsi in applicazione dei con-
tratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizza-
te in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali
previsti dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni dei soci volontari non concorrono alla determinazione
dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4.

Nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), si considerano per-
sone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di istituti psichiatrici, i soggetti
in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di dif-
ficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione previste dagli articoli 47,
47-bis, 47-ter e 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificati dalla legge 10 ottobre 1986, n.
663. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la com-
missione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo prov-
visorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
2. Le persone svantaggiate di cui al comma 1 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-
tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa
stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pub-
blica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
3. Le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assi-
stenziale dovute dalle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svan-
taggiate di cui al presente articolo, sono ridotte a zero. 

Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in
deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare conven-
zioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ovvero con ana-
loghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e ser-
vizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'I.V.a. sia inferiore agli
importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano
finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1.
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte
all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati mem-
bri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'i-
scrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazio-
ne con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 
3. Le regioni rendono noti annualmente, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunità europee, i requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle convenzioni ai sensi del comma
1, nonché le liste regionali degli organismi che ne abbiano dimostrato il possesso alle competenti auto-
rità regionali. 4. Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui impor-
to stimato al netto dell'I.V.a. sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in mate-
ria di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a parte-
cipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condi-
zioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui
all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo.
La verifica della capacità di adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base alla presente legge, 

Legge

Definizione

Soci
Volontari 

Persone
svantaggiate

Convenzioni
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non può intervenire nel corso delle procedure di gara e comunque prima dell'aggiudicazione dell'ap-
palto. (1)

(1) Così sostituito dall'art. 20, L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative
aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

Convenzioni

Consorzi

Consorzi

SITI WEB DI RIFERIMENTO:
• www.minwelfare.it
• www.opportunitalia.it
• www.provincia.enna.it
• www.ennasviluppo.it
• www.osservatoriodonna.igol.it/
• www.vita.it
• www.redattoresociale.it
• www.impresando.it
• www.giallo.it
• www.infofrachising.it

UFFICI INFORMATIVI:

• Provincia Regionale di Enna  IV Settore - Sportello "Creazione di impresa e occu-
pazione" Via Chiaramonte,2 Enna   Tel. 0935500827 

• Agenzia di Sviluppo locale "Enna Sviluppo" sede centrale Provincia Regionale
Piazza Vittorio Emanuele, 23 Enna Tel.0935504747

• Camera di Commercio di Enna piazza Garibaldi tel. 0935501155
• Sportelli unici dei Comuni per le attività produttive 
• Sportelli Comunali di "Ennasviluppo"
• S.C.I.C.A. di Enna, Leonforte, Nicosia e Piazza Armerina e Sportelli Multifunzionali
• Confcooperative, Lega Cooperative e Mutue, Agci e Unci.

Codice Civile libro V-1942 
art.2511-2545

DLG 1577/47

Legge del 27/02/1985 n. 49

Legge 8/11/ 1991, n. 381

Legge 05/02/1992, N.104 

Legge31/01/1992, n.59

Circolare Ministeriale 8 novembre 1996, n.153

Legge 07/08/1997, n. 266

Decreto Legislativo 04/12/1997 n. 460

DLT 266/97 art 21

Circolare Ministeriale 12/05/1998, n. 124/E

Circolare Ministeriale 26/06/1998, n. 168/E

Legge 23/12/1998 n.448 art.51

L 448/98 art 74

Decreto Ministeriale 28/10/1999

L 366/2001

Legge 03/04/ 2001, n.142

Decreto 14 novembre 2001, n. 471

Delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici Capo I Delle imprese cooperative

Legge Basevi (DLG 1577/47)

Legge Marcora ( Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 55 del 05/03/1985 )- 

Disciplina delle cooperative sociali

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicap-
pate.

Nuove norme in materia di società cooperative.

Legge 381/91: disposizioni relative all'interpretazione dell'articolo 1

Interventi urgenti per l'economia

Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale

Interventi urgenti per l'economia Art. 21.Piccola società cooperativa.

Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Sezione I. Modifiche alla disciplina degli
enti non commerciali in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto

Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.)

Agevolazioni per imprese sociali

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" Art. 74. Estensione degli
incentivi pubblici alle imprese sociali.

Criteri e modalità di estensione alle cooperative sociali dei benefici a favore dell'impren-
ditorialità giovanile ai sensi della legge 29 marzo 1995, n. 95

"Delega al governo per la riforma del diritto societario"

"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla
posizione del socio lavoratore."

"Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a
carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a
norma dell'articolo 8, comma 1 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

RIFERIMENTI NORMATIVI



in
se

rt
o

Legge 23 dicembre 1998 n. 448 art. 51 per le imprese sociali

La legge si rivolge alle cooperative sociali di tipo b), cioè a quel tipo di impresa sociale che
si caratterizza per la presenza al suo interno di una quota pari almeno al 30% di soggetti
svantaggiati.
Sono previste due tipologie di destinatari:
• giovani che vogliono costituire una nuova cooperativa sociale di tipo b)
• soci di una cooperativa sociale di tipo b) già esistente.
Nel primo caso la componente non svantaggiata della compagine deve avere i seguenti requi-
siti:
- maggioranza assoluta di giovani fra i 18 ed i 29 anni (non devono aver compiuto il 30° anno
alla data di presentazione della domanda) residenti nei territori di applicazione della legge alla
data del 1° gennaio 1999.
- totalità di giovani tra i 18 ed i 35 anni (non devono aver compiuto il 36° anno) residenti nei
territori di applicazione della legge;
Nel secondo caso i soci devono avere la residenza nei territori di applicazione della legge alla
data del 1° gennaio 1999.
In entrambi i casi la sede legale amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazio-
ne della legge.

Sono ammissibili le iniziative nei settori della produzione di beni, in agricoltura, artigiana-
to ed industria e della fornitura di servizi alle imprese. Esclusi i servizi alle persone ed alle
amministrazioni pubbliche e le iniziative nei settori del commercio,   formazione e attività
socio-sanitarie. Sono ammissibili ampliamenti, diversificazioni e ammodernamenti di coope-
rative preesistenti.
Non sono accoglibili progetti che prevedano investimenti superiori a:
– 1 miliardo di lire nel caso di nuove cooperative  
– 500 milioni nel caso di cooperative già avviate.

Agevolazioni nominali  circa il 90%
– c/capitale 40/50% circa  - mutuo agevolato 40% circa

L'IVA non rientra tra le voci agevolabili. 
Ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.
In caso di rigetto della domanda di ammissione alle agevolazioni e di presentazione di una
nuova domanda da parte della medesima società, sono ammissibili le spese sostenute dopo
la presentazione della prima domanda. Le iniziative, nel caso di nuove cooperative,  per esse-
re accoglibili, devono prevedere l'ampliamento della base imprenditoriale, produttiva ed
occupazionale
La fornitura di servizi deve essere rivolta ad altre imprese. 

Studio di fattibilità, terreno e opere edilizie (escluse le cooperative di servizi), allaccia-
menti, macchine, impianti ed attrezzature, nuovi di fabbrica, altri beni materiali ed imma-
teriali ad utilità pluriennale.

MASSIMALI  PER LE SPESE DI GESTIONE:
Anni di attività:
1° anno - 50% delle spese ammesse (massimo di 600 milioni di lire).
2° anno - 50% delle spese ammesse (massimo di 1.070 milioni di lire).
Per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, per prestazioni di servizi, oneri
finanziari, canoni di locazione e di leasing.
Non sono ammesse spese per il personale (stipendi e salari),oneri relativi al mutuo agevola-
to, oneri derivanti da debiti con fornitori, tasse e oneri contributivi, rimborsi a soci prestato-
ri d'opera, beni e servizi resi da soggetti che siano stati o siano soci e/o amministratori, spese
di rappresentanza, viaggi ecc. 

La domanda di ammissione alle agevolazioni va presentata direttamente alla Società Sviluppo
Italia Sicilia S.p.A. con un progetto d'impresa, detto anche studio di fattibilità o businnes
plan, che serve per valutare l'iniziativa.
Dalla presentazione del progetto alla deliberazione sullo stesso trascorrono al massimo 120
giorni. Lo stesso termine può essere sospeso una sola volta, nel caso di richiesta di docu-
mentazione integrativa da parte degli uffici competenti.
Le domande possono essere presentate senza alcuna scadenza. 

Legge

Beneficiari

Iniziative
ammissibili 

Spese
ammissibili

Spese di gestione
Massimali di

aiuto pubblico
ammissibili
per i primi
due anni

Procedure
e requisiti



La Ontario  Confederazione della
Sicilia (OCS) fu creata per volontà di
nove presidenti di clubs e associazioni
di Siciliani al fine di creare un organi-
smo, una Confederazione, allo scopo di
unire i siciliani, organizzare eventi
sociali, culturali e disseminare informa-
zioni sulla storia e cultura della Sicilia
nella comunità.

La Confederazione è diventata realtà nel giugno del
2001, quando la OCS iniziava le sue attività. L’obiettivo
della Ontario Confederation of Sicily è di incanalare e
diffondere notizie, ponendo l’accento sugli aspetti cul-
turali, sociali ed educativi. La OCS promuove i pro-
grammi di reciproco scambio culturale e funge da
sostegno e raccordo dei clubs e associazioni ade-
renti sparsi in tutto il territorio canadese. Un
intento  è  migliorare l’immagine dei siculo-
canadesi che, pur essendo ben integrati nella
società, continuano a mantenere vivi i legami con
la terra dei loro avi, dando così un contributo
positivo alla comunità italiana.
Con la costituzione dell’OCS è stato eletto il
nuovo comitato esecutivo ed il presidente Angelo
Balsamo, 60 anni, originario di Barrafranca, ca-
valiere al merito della Repubblica Italiana. Inoltre
gli è stata conferita, su proposta del vescovo di
Caltanissetta, Garsia, l’onorificenza di “San Gre-
gorio Magno” da sua Santità Giovanni Paolo  II.
La Ontario Confederation of Sicily con tutti i suoi
membri è stata ufficialmente presentata alle auto-
rità Canadesi in occasione della serata di gala che
ha avuto luogo a Toronto, alla presenza di  auto-
rità del luogo i e rappresentanti del Governo ita-
liano e della Regione Siciliana, fra essi il Mi-
nistro della Scienza e della Tecnologia del Ca-
nadà  Maurizio Bevilacqua, di origine Italiana. In
rappresentanza del Governo Italiano l’on. Nicolò
Bono, sottosegretario ai Beni Culturali e Am-
bientali. Per la  Regione Sicilia l’on. Vladimiro
Crisafulli, vice presidente dell’Assemblea Re-
gionale e l’on. Mimmo Turano. Erano presenti
alla manifestazione l’ambasciatore italiano in
Canadà  Marco Colombo, il console generale di

Toronto  Francesco Scarlata, il vescovo di Toronto
Nicola De Angelis, Mons. Pasquale Bellanti, parroco
della Chiesa S. Stefano di Piazza Armerina.

Angelo Balsamo (nella foto), sposato con due figli,  a
18 si trasferisce prima in Germania e poi in Canadà ove
costituisce la società  “T.C.N” (The color network
lab.inc.) e la  “A.B.S.” Holding inc.corp.Le due realtà
danno lavoro a oltre trecento persone di cui numerosi di
origine italiana. A Barrafranca  è apprezzato per la sua
generosità. Per le sue doti umane, il Consiglio
Comunale di Barrafranca,  su proposta del Sindaco
Salvatore Marchì gli ha conferito la cittadinanza onora-
ria. Attestazioni di stima, Balsamo, le ha ricevute anche
da monsignor  Bellanti che ha detto di lui  “è il fondato-
re di un nuovo criterio di amicizia tra tutti i fratelli –
siciliani e italiani in Canadà. Difficilmente si può trova-
re un uomo così dedito a sostenere progetti di carità a
favore di chi  vive nel  bisogno”.

Un ennese eletto  presidente dell’ Ontario
Confederation of  Sicily  del Canada

a cura di Enzo Pace

E’ lontano, ma è anche vicino. Mario Ridolfo (nella foto),
presidente dell’associazione agirina che conta oltre 300
iscritti ennesi sparsi nel mondo, si sente  pronto a raccogliere
idee e lavorare perché i programmi diventino un piano di
azione. L’intento è quello che accomuna gli emigranti : il
rifiuto  di pensarsi “figli di una terra che non è più la loro”.
Non vuole rinnegare nulla, Ridolfo, anzi spinge i suoi “com-
pagni di una vita che ha subito una  brusca virata” a stringer-
si attorno al “fuoco sacro dell ricordo ”.  La volontà c’è e non
manca neanche la disponibilità del presidente della
Provincia che ha accettato l’invito di Ridolfo. A fine aprile
appuntamento a Milano. Tutte le associazioni ennesi in Lo-
mbardia si incontreranno con Galvagno e “adotteranno a dis-
tanza” il capoluogo ennese. Una iniziativa, questa che sarà
un traguardo, ma anche un punto di partenza. Spiega
Ridolfo. “Siamo  pienamente sod-
disfatti di avere creato un ponte tra
Milano ed Enna, ma lo siamo anco-
ra di più perché da questo approccio
potranno scaturire nuove opportu-
nità”. Come, dove e quando, non lo
sa ancora Ridolfo, ma di certo ci
saranno occasioni perché anche
nella  capitale lombarda “si respiri
aria di casa nostra”.

Angelo Balsamo:
un barrese doc

Agira e’ vicina...
Il  presidente dell’associazione agirina

parla di  programmi e di novità



22
aprile 2002

In Sicilia vi sono pochi alberghi e concentrati soprat-
tutto nei due poli di Palermo e Messina. Le altre aeree
turistiche sono solo meta di escursioni. 
Gli 809 esercizi alberghieri fanno poco più di settanta-
mila posti letto a cui bisogna aggiungere quasi 38mila
posti letto delle 377 strutture extra alberghiere (cam-
peggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli,
rifugi alpini, case in multiproprietà, distribuiti in ma-
niera disuguale nell’interno territorio siciliano) più dei
due terzi si trovano nelle province di Messina (154) e
Palermo (115) a fronte, invece dell’unica struttura pre-
sente in provincia di Caltanissetta è della completa
assenza di strutture in provincia di Enna.
Ciò dimostra come il movimento turistico si sia finora
concentrato in due poli, quelli delle aree palermitane e
messinesi, mentre altre zone, tipo l’agrigentino e l’en-
nese, risultano mete turistiche di tipo escursionistiche.
A proposito di ricettività dell’Isola sono assenti strut-
ture che accolgano un certo turismo d’èlite che da de-
cenni ormai snobba la Sicilia, ma anche come risulta
dai  numeri , esistono strutture per altri tipi di turismo.
A cominciare da quello giovanile. La verità è che in
Sicilia continua a farsi strada ancora con eccessiva
fatica una mentalità imprenditoriale, la cui mancanza
penalizza fortemente il turismo, visto ancora in un’ot-
tica da impresa a conduzione familiare.
La Sicilia può contare tra strutture alberghiere ed extra
alberghiere, su circa 108 mila posti letto. Praticamente
quasi gli stessi che possono offrire due località,
Riccione (70.000) e Cattolica (30.000). Raffronti per-
denti, nonostante la Sicilia abbia un patrimonio pae-
saggistico, culturale e monumentale tra i più belli al
mondo: le difficoltà di collegamento, i tempi lunghi di
percorrenza, la mancanza di aeroporti nella Sicilia
centrale, mentre quelli esistenti sono insufficienti e
vetusti, lo scarso livello quantitativo dei mezzi di tra-

sporto che praticano tariffe esorbitanti,
in considerazione del regime di monopo-
lio di alcune compagnie aeree e navali,
l’inadeguatezza delle strutture ricettive,
la carenza di professionalità e, in taluni
casi, i costi elevati rispetto alla qualità

dei servizi offerti, risultano fattori frenanti
per il turismo siciliano.
A tutto ciò và aggiunto l’inefficienza della Regione
Siciliana, che ha avuto il torto di rivendicare solo a pa-
role la centralità del turismo come fattore di sviluppo
economico.
I fatti dicono, invece, che la Sicilia da anni aspetta una
legge quadro del settore, mentre aspetta ancora di esse-
re abbozzata una legge che definisca la politica dei tra-
sporti.
Ritengo che in tutti questi anni il male oscuro di cui ha
sofferto e continua a soffrire il turismo siciliano consi-
ste nella mancanza di una “seria programmazione”.
Finora le risorse finanziarie si sono disperse in mille
rivoli, succhiate dalle sabbie mobili del clientelismo e
dell’assistenzialismo. 
Le finalità perseguite dalla Regione non hanno avuto
esito positivo per attenzionare  quelle manifestazioni
che chiaramente sono state ritenute tali da costituire
effettivo richiamo turistico, mentre l’esigenza di non
scontentare nessuno, in base alla consolidata ma mai
deprecata regola degli interventi a pioggia, ha vanifi-
cato gli sforzi degli amministratori.  In realtà, in tutti
questi anni sono stati versati fiumi di inchiostro e di
denaro per far decollare il turismo in Sicilia e nono-
stante ciò non si è visto l’effettivo risultato sperato tan-
t’è che il numero delle presenze è rimasto pressoché
invariato negli ultimi tempi.
Evidentemente quanto detto dimostra come non si può
prescindere dal sostenere la imprenditorialità  privata
la quale sfruttando idee, progetti, interessi di sbocco
lavorativo possa creare quel tessuto connettivo su cui il
turismo dei singoli o di gruppo trovi confort, acco-
glienza, strutture adeguate, svago e diventare così turi-
smo stanziale e non di transito.

Alda Leonora
assessore al Turismo-Spettacolo-BB.CC.AA.

di Calascibetta

Il salotto di EnnaProvinciaIl salotto di EnnaProvincia

Turismo Continuiamo a conversare con i lettori

nella stanza del confronto.

Vi aspettiamo,

speriamo, in tanti… 



ENNA. Chiusa una campagna, se ne
prepara un’altra. E’ questo ormai il
diktat del vulcanico responsabile
commerciale della cooperativa Pan
Dittaino, Francesco Pecorino.
Appena 28 anni, una laurea in eco-
nomia , un master in marketing e
tanta , ma proprio tanta voglia di
fare. Il primo lancio in grande stile è
avvenuto lo scorso mese di marzo,
quando una parte degli incassi,
Pecorino l’ha devoluta all’associa-
zione  per la salvaguardia dei diritti
umani.
L’iperbole delle vendite è salita del 5
per cento e non è poco   se si consi-
dera che questo insolito spot per
vendere pane, con le sue varianti,
alle olive o ai pomodori, e brioscine
per la prima colazione, è durato
appena un mese. In verità da quando
è alla guida delle vendite, Fran-
cesco, che lavora in azienda

insieme al fratello, Biagio, presiden-
te della cooperativa con 40 soci, può
vantarsi di un altro successo. Il fat-
turato da 5 miliardi  è passato a dieci
miliardi di lire. Il successo, però,
non deve montare la testa. E’ per
questo che i Pecorino vogliono par-

lare di etica e dunque di benessere
all’interno degli oltre 3 mila metri
quadrati di capannone dove si lavora
la farina, si lievita il pane, si inforna
e si confeziona, per poi distribuirlo
agli 850 clienti sparsi in tutta la
L’etica commerciale non si com-
prende bene cosa sia, ma Pecorino,
con la sua verve lo spiega benissi-
mo. “Significa  garantire la qualità
del prodotto,  rispettare l’ambiente,
prendersi cura dei
lavoratori”. E così
Pan Dittaino sarà,
a breve, quella che
si chiama “impresa
etica”.
“Proprio così - ag-
giunge il responsa-
bile del marketing
- siamo responsa-
bili  anche attra-

verso un im-
pegno sociale nei confronti
di tutti , dipendenti e consu-
matori”. Chiaro il concetto
che, ovviamente, deve spo-

sarsi con un ritorno economi-
co”. Certamente non si deve tra-

scurare il bilancio dell’azienda”,
sottolinea Pecorino”.  Ci  crede, in
quello che fa, il giovane manager

che guarda già al futuro, sapendo di
riservare ancora tante sorprese.
“Nasceranno nuovi progetti, saremo
pronti per lanciare nuovi prodotti”.
Quando e come, però,  ancora vuole
tenerselo per se’. Tutto quello che
verrà,  assicura, non sarà legato a

strumentalizza-
zioni. Amnesty è
un esempio. “Ho
osservato a lungo
molte associazio-
ni che operano.
E ho ritenuto che
proprio Amnesty fosse una realtà se-
ria, affidabile e dunque in grado di
essere abbinata al nostro marchio”.
Un nome ormai conosciuto in

Sicilia, quello del
pane che si prepara
a Dittaino,  dove
tra un’industria e
un’altra, spuntano
come  giganteschi
coni spaziali i silos
dove vengono am-
massati 80 mila
quintali di grano
che  poi si trasferi-
scono nella strut-

tura vicina. Da qui  40 dipendenti in
pianta stabile seguono un preciso
lavoro, come se fosse una catena di
montaggio, al posto dei rumori
metallici  dei bulloni  e delle mac-
chine, però, si respira odore di pane
appena sfornato, che viene raffred-
dato a temperatura ambiente per tre
ore, prima di essere avvolto nel cel-
lophane. Un disegno che “alletta” il
palato, e che, secondo  Francesco
Pecorino, potrà ancora di più “pren-
dere per la gola” visto che  il pane
sarà “ condito”, ma con più fantasia.
“Provare - fa intendere - per poi cre-
dere..” 
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Pan dittaino prepara la sua nuova campagna,
dopo il successo  di vendite grazie alla convenzione
con  AmnestY international

Pane, amnesty e...
.. .. .. ffaannttaass iiaa



LEONFORTE. Enna ottiene  un
nuovo primato in Sicilia,  ma
anche nel Meridione, grazie alla
proposta di attuazione di un piano
provinciale per la destinazione e
l’uso di acque pubbliche destinate
alla pesca notturna. A questo
record se ne aggiunge un altro. Il
“Carpe diem” club Leonforte è il
primo distaccamento periferico
siciliano del Carp Fishing Italia (
C.F.I. ) a proporre all’Ente  di
potere pescare  di notte.
Nel Marzo 2001 sedici leonfortesi
davano vita al centro del C.F.I.,
associazione nazionale

che promuove ed incentiva la pesca
della carpa di dimensioni
record (dai 5 kg in su), la
tutela dell’ambiente, il
turismo, l’associa-
zionismo ed il cam-
peggio.
La tecnica del carp-
fishing è piuttosto
recente, risale agli inizi
degli anni ’80 ed è stata ideata in Inghilterra.
Approda  in Italia nei primi del ’90  ed oggi sta
rivoluzionando tutto il mondo della pesca dilet-
tantistica europea; chi la pratica si chiama
angler o carpista.
Con sofisticate attrezzature si provvede alla loca-
lizzazione del pesce da record, si piazza il campo
per almeno due, tre giorni, e in compagnia degli
amici si attende un magico bip di abboccata, rile-

vato da un particolare
segnalatore elettronico.
La bella carpa catturata
viene pesata, fotografa-
ta, accuratamente dis-
infettata ed immediata-
mente rimessa in liber-

tà, secondo l’etica del catch and release (prendi e
rilascia) che garantisce una corretta interpretazio-
ne della pesca sportiva. Oggi il “Carpe diem”
club conta ben quaranta soci ed è presente nel ter-
ritorio regionale con delegazioni a Valguarnera,
Catania, Palazzolo Acreide, Vittoria e Cam-
pofranco. Ha già organizzato, col patrocinio della
Provincia e dei comuni di Leonforte e Villarosa,
una riuscitissima manifestazione regionale presso
il lago Morello di Villarosa e prepara  l’evento più
atteso da tutti i carpisti siciliani: il primo Enduro
Nazionale CFI di Sicilia presso il lago Nicoletti
nei giorni 25, 26, 27 e 28 aprile, dedicato a

Filippo Strazzeri, un carpista valguarnerese
morto due anni fa proprio durante una

battuta di carp-fishing. 
Grazie a lui il nome

del carpfishing si
è indissolubil-
mente legato al
territorio enne-

se, ai suoi laghi.
L’evento, unico in Sicilia, vede

presenze qualificate, come Gian-
carlo Benuzzi, Presidente Nazionale CFI, Sandro
Di Cesare e Roberto Ripamonti.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile se il presi-
dente della Provincia, Galvagno non avesse as-
sicurato la sua massima disponibilità nel sostene-
re la nostra attività, tanto da derogare in materia
di pesca notturna, dal momento che è competen-
za dell’Ente legiferare in materia di pesca in ac-
que interne, dopo il passaggio di attribuzioni dal
Ministero dell’agricoltura e foreste alla Regione
Siciliana e da questa alle nove Province regionali.
La pesca delle carpa rappresenta un modo per
accostarsi alla natura, per esaltare gli hobby sani
che allontanano i vizi.
I carpisti nutrono una speranza: pescare una carpa
da record e poter dire così che da oggi in Sicilia
“Carpe diem” non significa più cogli l’attimo, ma
prendi una carpa al giorno!

Prendi e
poi lascia

La pesca della carpa di notte.
Enna ottiene il primato in tutto il Sud

a cura di Antonino Algozino



“La vita
in un sogno”
E’ il titolo di un libro di poesie
di Giuseppe Cammarata
pubblicato dopo la sua morte

In copertina la sua foto, probabilmente una
delle più recenti, dove è ritratto con la divi-
sa di militare. Nella prima pagina  del suo
libro di poesie, le  sue note biografiche,
poche, visto che la sua esistenza è comin-
ciata ed è finita in un tempo assolutamente
ridotto.
Giuseppe Cammarata è nato ad Enna, ma
è morto, all’età di 25 anni, a San Nicolò
Trebbia, dove abitavano i suoi genitori,
Antonio e Pina. Era un ragazzo più fortuna-
to dei suoi coetanei, perché, a 23 anni aveva
anche trovato lavoro alla Pirelli.
Una sera, una delle tante con gli amici, dice
di non sentirsi bene, si fa accompagnare a
casa, si sistema nel suo letto da dove non si
alzerà mai più. E’ stato trovato morto il gior-
no dopo, a causa di un collasso cardiocirco-
latorio, dagli stessi amici con cui aveva tra-
scorso l’ultima serata.
Si era iscritto all’associazione donatori di
organi. Le sue cornee sono state inviate al-
l’ospedale sant’ Orsola di Bologna. Lo stra-
zio dei genitori, poi l’amara rassegnazione

ad  una morte senza un perché e la sco-
perta di un diario, dove non scriveva il
resoconto delle sue giornate, ma quello
che il suo cuore teneva nascosto.
Era un diario in rime, (oggi divenuta una
raccolta di poesie)  una sequela di fogli
scritti a penna, che parlano di lui, di que-

sto ragazzo che non sa se bene se
sia o meno “un bambino in un
mondo di adulti”. Sensibile, pro-
fondo,  maturo, amava rovistare tra
le cose della vita, per cercare di
capire cosa si nascondesse die-
tro un sorriso, un gesto, un

pensiero.
Le sue sono riflessioni intime parlano
di lui, ma anche degli altri, di quelli
che soffrono e  di quelli che soffrono
e  non lo sanno. Cerca di capire,
di ricordare il ricordo, ma
sente forte l’idea della fine
dell’esistenza ed è come se
avesse un feeling con la
morte. In ogni poesia si
legge il desiderio di vivere
le emozioni. Non ci riesce
sempre, però, a strattonare
il suo cuore, a liberare la
sua mente, a volare sopra
quella cappa di “perché”
che non trovano  risposta.
Era un giovane con una
grande curiosità verso il
mondo, ma con una pro-
fonda saggezza e aveva
sempre presente che era
qui, in questa vita, ma
poteva andarsene da un
momento all’altro…

“

”

SORELLA  MORTE

Spegni la fiamma
Sorella Morte

portami nel buio della  pace eterna
spezza questo filo
tra me e il mondo
tanto ormai solo

lo sono veramente.
Dimmi a cosa serve
Soffrire inutilmente

Essere vittima di te stesso
Della tua ingenuità
E’ troppo differente

Questa realtà
Dal mondo dei sogni

In cui sono cresciuto.
Mi sento troppo stanco
E vivo di  stupidi ricordi

Non riesco a spiegare 
Che ho bisogno di affetto.
Mi manca una carezza

Un dolce sorriso
Qualcuno che mi prenda e mi asciughi il viso



ENNA - L’opera viene, dopo il successo dell’edi-
zione in lingua francese “Le sang des marais –
Aigues – Mortes 17 aout  1893, une tragedie de
l’immigration italienne”, edizione via Valeriano,
è a cura di Enzo Barnabà, fondatore del Circolo
“Pier Paolo Pasolini” e già docente di lingua fran-
cese preso alcuni licei liguri. Fino a poco tempo
addietro è stato l’addetto culturale presso l’ambasciata italiana in Mon-
tenegro. Il  suo lavoro racconta e analizza  cause e fatti storici del massa-
cro, nell’agosto 1893 ad Aigues – Mortes, di nove operai  italiani emigra-
ti in Francia, linciati da una folla inferocita, animata da un distorto spirito
nazionalistico, impaurita dell’ “invadenza” degli italiani , più poveri di loro
che accettavano paghe   irrisorie e  orari di lavoro insostenibili. Tutto que-
sto  finiva per andare contro ai diritti dei  francesi. L’autore torna con que-
sto libro, ad occuparsi del massacro di Aigues – Mortes con un agile volu-
me che  ha voluto dedicare allo scomparso Alessandro Natta. Proprio Natta
scrive che “il merito e il pregio del lavoro di  Barnabà consiste non solo
nell’averci dato una precisa puntuale ricostruzione di un fatto per tante
ragioni memorabile nella storia, ma nell’indurci a riflettere ed esser vigili, e operare, con il ricordo di un
dramma di cento anni fa nella realtà di oggi”.  La considerazione di  Gianluca Paciucci  sull’opera dello

scrittore  riporta al “piccolo
Novecento. Il ricco racconto
di Barnabà offre spunti e
riflessioni e rimette l’accen-
to sulle contraddizioni che
attraversano la  società, i set-
tori progressisti dell’opi-
nione pubblica e le coscienze
tutte.

Provincia in breve
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Chi è Enzo Barnabà

Nasce a Valguarnera nel 1944 dopo la maturità classica studia  lingua e lette-
ratura francese a Napoli e a Montpellier. Dipendente della Direzione

Generale Relazioni Culturali del Ministero degli Esteri,  è lettore
di lingua e letteratura italiana presso le Università di Aix - en –

Provence, Abidjan Scutari e negli ultimi tre anni è  addetto cul-
turale presso il Consolato Generale d’Italia in Montenegro.

Ha curato una serie di pubblicazioni, ed ha scritto ro-
manzi, saggio critici e storici.

ENNA. Andiamo al Consultorio. L’invito è  stato rivol-
to dall’ associazione “Fundrò” che si propone l’obiet-
tivo di migliorare la qualità , alle iscritte, avvalendosi
della collaborazione delle istituzioni pubbliche.  A fare
da aprpista all’iniziativa dell’associazione, la coordi-
natrice dei consultori  del territorio ennese,  Marilina
Liuzzo, ginecologa, che ha    programmato  e realizza-
to ,con la sua équipe, una serie di incontri, per fasce di
età, tenutisi  nel consultorio di Enna. Il consultorio ha
così offerto la sua immagine:  “parlare” alla gente , sti-
molare il dibattito ed aprire il confronto su un tema
centrale, che è quello della salute. 
Avvicinarsi alla struttura , dicono le socie di Fundrò,  è
stata una novità; scoprirne l’esistenza e sperimentarla
“è un modo coinvolgente anche perché non ha nulla in
comune con il solito ambulatorio medico in cui spesso
ci si trova in snervante attesa accanto a persone scono-
sciute.” Si è acceso l’interesse delle donne che hanno
avurto l’impressione di   avere trovato “un luogo pron-
to ad accogliere e rassicurare, in cui ritrovarsi e sco-
prirsi: ciascuna si racconta, rompe il cerchio della soli-
tudine e spesso si ritrova la forza per reagire e in certo
senso si diventa medico di se  stessi”. I problemi fisici
e psicologici hanno  trovato così, dicono ancora, “la
giusta dimensione nel confronto e l’esercizio fisico è
stata per molte  una tecnica  liberatoria”.

“ANDIAMO AL CONSULTORIO

ENNA. Un convegno per approfondire  i temi
legati alla  trasformazione degli Enti locali ha
visto la massiccia partecipazione di dirigenti,
amministratori e funzionari del  ministero degli
Interni. Il simposio, tenutosi lo scorso mese di

marzo, che ha visto Prefettura e
Consorzio universitario concorre-
re alla sua riuscita, è un punto di
partenza  di una lunga serie di
incontri che illustreranno il nuovo
“look” delle amministrazioni
locali, nell’ambito delle nuove
regole imposte dalla telematica,
strettamente unite alla qualità dei
servizi e alla professionalità degli
addetti ai lavori.    

CONVEGNO

LIBRO

Maurizio
Maccari,
prefetto
di Enna



CENTURIPE.
Il refrain è quello
azzeccato per de-
scrivere il corpo
musicale diretto
da Vito Ales-
sandro Galofa-
ro, cui fanno parte 40
giovani di un’età com-
presa tra i 10 e i 25 an-
ni. Un ‘impresa, per il
maestro, quella di in-
vogliare i musicisti in
erba a lasciare perdere
gli appuntamenti in
piazza per sostarvi sen-
za alcuno stimolo tutta
la sera. “Certo non è
stato facile”, ammette,
ma neanche tanto diffi-
cile, visti i risultati. “Pieno il
coinvolgimento dei giovanissi-
mi, che suonano non tanto “per
farlo”, ma perché ci credono e
anche perché il maestro ha
saputo inculcare l’amore per le
sette note. Si respira la parteci-
pazione vera ad ogni esibizio-
ne. Un esempio? L’intonazione
della marcia funebre, durante
le rappresentazioni di Pasqua.
“Ogni elemento - spiega Galo-
faro - non suonava solo note,

ma era veramente emoziona-
to. Le soddisfazioni, però, han-
no un inizio, ma anche una fi-
ne. “Purtroppo dobbiamo fare
i conti con il tourn over di ra-
gazzi che, giunti ad una certa
età, sono costretti ad emigrare
alla ricerca di un posto di lavo-
ro”. E così succede che dopo il
“tirocinio”, venga fuori il vero
amore per la musica, ma si
debba lasciare perdere perché
problemi più pressanti bussano

alla porta delle loro vite. Il mae-
stro Garofalo lo sa e non na-
sconde la sua nostalgia, quando
pensa ai tanti  suoi allievi che lo
hanno salutato a malincuore e
sono andati via. Una sorta di
“abbandono” che il musicista
vive con non poco rammarico.
Nota a parte per Dario Sortaro,
batterista degli Archinuè. Ma
quello è un altro discorso “E’
partito per suonare al festival
di Sanremo….

Quando la banda passò...

VILLAROSA. “Non capisco se mi trovo  in una terra
straniera, ospite di vecchi amici, oppure se mi trovo a
casa mia”.  Ha confessato il suo stordimento, il sindaco
Fauconnier, primo cittadino di un paesino belga,
Marlanwez,  quando si è trovato di fronte ad un’acco-
glienza, per lui, inaspettata. Non ha fatto nulla di specia-
le, invece, il sindaco Costanza con la sua squadra, visto
che ha mostrato come “essere se stessi quando si parla lo
stesso linguaggio, che è quello della solidarietà”. Il ricor-
do è qualcosa che rimane dentro e il capo dell’ammini-
strazione villarosana lo sa bene, perché quello con la cit-
tadina belga è un filo che ha unito i due paesi da oltre
quindici anni. Il viaggio senza ritorno da Villarosa, nel

corso del secolo passato, per tantissimi villarosani ha
avuto come destinazione  proprio il Belgio. E da lì si è
creata quella rete di nostalgia e di amore verso il posto in
cui non si vive più, che culminerà in un gemellaggio
vero e proprio tra le due  cittadine.  Momenti di commo-
zione, ma anche  di tanta allegria hanno contraddistinto
il viaggio del sindaco Fauconnier e del  suo staff.  Sono
stati apprezzati  dalla delegazione belga luoghi e pietan-
ze in questa kermesse che è durata appena tre  giorni, ma
è come se fosse stata più duratura, grazie all’intensità ed
al calore degli incontri. Il sindaco
vuole ricordare il saluto, a fine
missione, al suo collega bel-
ga. “Il percorso che ci por-
terà al gemellaggio mi au-
guro che sia costellato da
incontri e scambi, in modo
da rafforzare la stima e
l’amicizia che lega i due

MARLANWEZ E VILLAROSA
UN CONNUBIO
CHE SI CHIAMA GEMELLAGGIO



ENNA. La ricerca sociologica
considera la percezione della
sicurezza come indicatore rile-
vante della qualità della vita in
ambito urbano; pertanto, la vivi-
bilità, la libertà di muoversi e di
abitare in spazi pubblici e priva-
ti, si configura  come questione
prioritaria delle forze di polizia,
che devono orientare la loro

strategia di intervento collabo-
rando con enti locali,  organiz-
zazioni private e semplici citta-
dini in un quadro istituzionale
che punti decisamente verso una
sempre maggiore sinergia tra
istituzioni e cittadini.La micro-
criminalità, in particolare per la
componente violenta e predato-
ria che la caratterizza, per la
casualità con cui colpisce, susci-
ta allarme e diffonde ansia nella
popolazione modificandone i
comportamenti sino ad inibire
iniziative che hanno notevoli
ricadute sul modus vivendi,
sulle attività commerciali ed im-
prenditoriali. L’espansione del

fenomeno, malgrado le crescen-
ti risorse impiegate per contra-
starlo, ha fatto maturare la con-
vinzione che la criminalità non
può essere sconfitta solo con i
mezzi della repressione. Non vi
è dubbio che il tema dominante,
di pressante attualità, che inve-
ste e mobilita diverse energie,
istanze sociali e politiche è quel-

lo della “Sicurezza della
Città”, che ha spinto ad
elaborare un nuovo mo-
dello di Polizia, definito
di Prossimità, proprio
perché finalizzato a da-
re risposte rapide ed
efficaci al bisogno di
protezione della collet-
tività, esaltando la visi-
bilità e la presenza nel
territorio della Polizia
di Stato. Ne è riprova il
recente avvio del servi-
zio di denunce a domi-
cilio a favore delle clas-

si più deboli della popolazione,
quali gli anziani e disabili, e, più
in generale l’istituzione presso
la Questura dell’Ufficio Rela-
zioni con il Pubblico, capace di
proporsi come un qualificato
punto di riferimento alle varie e
molteplici richieste, non solo
attinenti alla sfera amministrati-
va ma anche in termini di sicu-
rezza, prospettate dall’utenza.
Tali iniziative, destinate in un
prossimo futuro ad essere af-
fiancate da altre attività (si pen-
sa ad esempio alla costituzione
di un call-center nazionale tele-
fonico per le denunce), difatti,
sono solo una prima parziale

risposta al problema di come
garantire sempre più “le città” e,
di conseguenza, la sicurezza dei
cittadini, dei luoghi di lavoro e
di produzione, specie in Sicilia
sempre gravemente minacciata
dal duplice fenomeno della c.d.
criminalità diffusa o microcri-
minalità e della criminalità or-
ganizzata. Ne consegue che an-
che una forte attività di preven-
zione non produce adeguati frut-
ti se non è suppor-
tata da una crescita
della coscienza  so-
ciale e con la de-
nuncia dei fatti cri-
minosi ed illegali.
In quest’ottica si
può parlare anche
di “sicurezza par-
tecipata” in quanto
richiede il fattivo
contributo di tutti i
soggetti, pubblici e
privati che hanno
una qualche possi-
bilità di interven-
to.E’ pertanto au-
spicabile un coin-
volgimento corale
sempre più ampio,
necessario al recupero di valori
di solidarietà, di moralità, di
rigore per creare le condizioni
per un’opera idonea ad attivare
un processo di riconversione
culturale. Mi pare di poter indi-
viduare nelle nuove generazioni,
nelle scuole, nelle associazioni
culturali, sindacali, religiose e di
volontariato laico, i centri focali
per l’irradiazione di messaggi
atti a convincere che la legalità

La divisa avvicina
Discorso del Questore Nicchi
in occasione della festa della Polizia

“La divisa avvicina. E’ questo il senso
della festa che il questore Nicchi, in
linea con tutte le altre questure ital-
iane, vuole rendere. La posta in gioco è
alta: rendere sempre  più “trasparente”
un Palazzo da cui  spesso  la “diffiden-
za” e la scarsa cultura della legalità
allontana la gente. E invece la ferma
volontà della Polizia è quella di coniu-
gare un binomio efficace: fiducia
uguale sicurezza”. 
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costituisce la precondizione per
la crescita armonica della socie-
tà e quindi per il perseguimento
di un benessere sociale solido ed
il più diffuso possibile. Ma sa-
rebbe sterile un impegno che si
limitasse alla semplice divulga-
zione, sia pure convincente.
Occorre realizzare forme di par-
tenariato che abbiano al centro
le autorità di pubblica sicurezza,
con un sostegno nuovo dei
Sindaci e la convinta partecipa-
zione dei principali organismi
che innervano la società urbana.
Altro fenomeno che attanaglia

l’intera popolazione
siciliana e che arreca,
con la sua arcaica
violenza, gravi danni
alla società ed all’e-
conomia, è la crimi-
nalità organizzata, la
c.d. mafia. Va preso
atto che, oggi, la lotta
alla mafia ha regi-
strato notevoli suc-
cessi, come dimo-
strano i numerosi ar-
resti compiuti nel de-
corso anno, grazie
all’alta professionali-
tà della magistratura
e delle forze dell’or-
dine, con il ricorso
anche a tecniche tra-

dizionali di indagine, al di là
dell’utilizzo del fenomeno del
“Pentitismo”.
Comunque, gli arresti di tanti
pericolosi delinquenti ed il cre-
scente numero di pentiti hanno
sconvolto profondamente gli as-
setti della mafia si da far spera-
re in un suo superamento non
troppo remoto. E’ da ritenersi,
però, che l’attuale fase, piuttosto
silente, della mafia, di certo,

determinata dalla
congiuntura repres-
siva che l’ha colpita,
non deve però trarre

in inganno poiché essa resta
viva e vitale con una intensa
attività specie nel settore della
criminalità estorsiva. Que-
st’ambito criminale costituisce
quasi una zona franca: assicura
consistenti entrate con prospetti-
ve di impunità quasi totale fino
a quando le forze dell’ordine
non avranno messo al punto tec-
niche investigative, supportate
da una normativa adeguata, ca-
paci di individuare gli autori
senza richiedere particolare e-
sposizione delle vittime.
Per queste ultime risulta ingiu-
sto l’abuso censorio della loro
omertà.
I comportamenti reticenti di vit-
time e testimoni costituiscono
un comportamento diffuso e

scaturiscono da una loro valuta-
zione dei costi e dei benefici che
il contesto implica. Anche qui si
è cercato di intervenire per sra-
dicare questa convinzione, in-
staurando con le categorie com-
merciali più a rischio un costan-
te contatto di interscambio in-
formativo, per fornire un utile
supporto a loro istanze, che pur
non avendo diretta attinenza alle
funzioni di polizia, comportino
tuttavia ricadute in termini di

maggiore sicurezza per i gestori
di detti esercizi; i primi risultati
paiono confermare un innalza-
mento del livello di sicurezza
percepito da tali operatori eco-
nomici; ciò soprattutto per
quanto attiene alla pianificazio-
ne dei servizi preventivi di con-
trollo del territorio nei momenti
di maggiore loro esposizione a
rischio.
Ancora, si è registrata, attraver-
so il filtraggio ed il dirottamen-
to delle singole richieste agli
uffici deputati, una maggiore
speditezza nell’iter amministra-
tivo-burocratico delle licenze di
polizia, con notevole risparmio
di tempo.
In definitiva ciò dimostra come
assuma sempre maggiore valen-
za il rapporto di sintonia della
società civile con le forze del-
l’ordine, nell’ambito di una cre-
scente educazione alla legalità
del cittadino, che richiede un
sempre maggiore impegno cul-
turale delle forze di polizia,  fi-
nalizzato ad assumere compor-
tamenti rassicuranti e protettivi.
Ai cittadini onesti e desiderosi
di legalità, che di fatto costitui-
scono la quasi totalità della
popolazione, deve risultare im-
mediatamente percepibile che
l’opera della polizia è esclusiva-
mente volta a prevenire e repri-
mere atti e comportamenti dis-
funzionali all’ordine pubblico o
lesivi dei diritti dei cittadini.
Una diffusa e convinta fiducia
dei cittadini nei confronti delle
forze dell'ordine e della magi-
stratura costituisce la precondi-
zione per il dissolversi di com-
portamenti omertosi e reticenti,
per l’affermarsi e il diffondersi
della cultura della legalità in
tutti gli strati della società e per
promuovere la loro disponibilità
a dare sostegno e collaborazio-
ne nella lotta alla criminalità.
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Per comprendere bene ed individuare la
classe politica responsabile della dis-
astrosa situazione economica-occupazio-
nale in provincia, bisogna far conoscere
da chi sono e sono state gestite dal 1994
ad oggi tutte le istituzioni politiche-eco-
nomiche. 
L’ulivo gestisce con propri rappresentanti
l’Istituto Autonomo Case Popolari, la
Camera di Commercio, l’Area di
Sviluppo Industriale di Dittaino, l’Ente
Autodromo di Pergusa, L’Ente-Parco
Floristella, la Società Consortile a r.l.
“Rocca di Cerere”, la Società Consortile
a r.l. “___________________”, il Centro
Sicilia Servizi, la Società Enna
Miltiservizi, la Società Sicilia Ambiente,
la Società Biennale Archeologica,
l’Azienda Autonoma Provinciale per
l’Incremento Turistico, tutti i posti chia-
ve per l’economia provinciale, dal 1994
hanno gestito circa 800-1000 miliardi.
Qualche politico, esperto + consulente
dell’Ulivo dichiarava qualche anno fa,
che in provincia di Enna in un lasso di
tempo di 5-10 anni avremmo avuto un
incremento occupazionale di oltre
10.000 unità lavorative.
La realtà che vivo, che vedo andando in

giro per i comuni della nostra provincia
è purtroppo ben diversa, molto molto
negativa. 
Vorrei fare solo alcune considerazioni di
tutto ciò, senza esprimere nessun giudi-
zio politico, che va lasciato agli elettori.
Il CE.SI.S. di Enna è l’ente gestore del
patto territoriale di Enna, che aveva
l’ambizione di individuare alcuni settori
strategici e di consentire l’avvio di
imprese, quindi un insieme di progetta-
zioni, purtroppo non coordinati tra loro
per creare uno sviluppo e una occupazio-
ne stabile, ma progetti individuali, con
obiettivo la creazione immediata di
occupazione, ma ancora oggi tale obietti-
vo non è stato raggiunto. Infatti erano
previsti 460 nuovi occupati, ma a causa
delle aziende, (scelte da chi?), che si
sono ritirate, i posti teorici sono scesi a
circa 360, che subirà sicuramente una
diminuzione del 20% fisiologica, quindi
a regime 290 occupati a fronte di una
spesa da parte dello Stato di circa 74
miliardi, con l’aggravante che la legge
consente agli imprenditori di mantenere
il livello occupazionale per soli 12 mesi.
Ogni posto di lavoro (forse precario)
viene a costare allo Stato e quindi a noi
circa 300 milioni.
Sul Patto dell’agricoltura, 25 miliardi di
finanziamento in favore di 69 aziende,
(mai conosciuto i criteri di scelta), con
184 nuovi occupati  pur avendo avuto a
Gennaio 2002 il via libera per presentare
le istanze di finanziamento, sono state
ben poche quelle che si sono attivate; se
nel termine di 16 mesi non verranno
avviati i progetti di almeno metà delle
aziende si rischia la revoca dell’intero
piano, poiché il patto è visto come unico
progetto. Quindi c’è il rischio di un falli-
mento come il Patto Territoriale, per non
parlare della fabbrica di telefonini inse-
diatisi nel 1998 nell’area industriale di
Dittaino, dove sono stati promessi dai

politici dell’Ulivo 200- 500 posti, dove
sono state mortificate le illusioni degli
oltre 2000 disoccupati chiamati ai collo-
qui per le selezioni, ma hanno trovato
lavoro solo in 20, certamente i migliori
dei selezionati, che oggi l’azienda vuole
trasferire a Catania.
Sull’Intesa tessile di Gagliano, tutti ne
abbiamo sentito parlare tanto, la conclu-
sione, chiusa nel peggiore dei modi. 
Di Pasquasia per fortuna (per modo di
dire) si ha il pudore di non parlarne più .
Dell’area di sviluppo industriale
(Dittaino) da quello che si vede, le
aziende non investono anche perché
mancano i servizi essenziali, il tanto
decantato Polo Tessile di Valguarnera è
in profonda crisi, qualche anno fa con
l’azienda Dalcos poi trasferita a
Centuripe, ora con il licenziamento di 83
operai dell’Isca. Di tutto ciò che l’Ulivo
ha parlato nei molteplici convegni di
questi ultimi anni, l’unica azienda che
ancora resiste è quella di Enna dove
trova ubicazione nei locali di proprietà
della Provincia di Enna, ex Consorzio
Agrario, spero tanto che almeno una, sia
azienda con stabile occupazione. Nulla
desidero dire sul trasferimento dell’Enel,
della Telecom e degli operai licenziati
dalla Telecom s.r.l. L’Ulivo è stato bravo,
bravissimo nel riuscire a parlare di svi-
luppo soltanto nei convegni e sulla stam-
pa, ma non è riuscito a presentare una
proposta, un progetto serio che portasse
sviluppo e quindi occupazione stabile.
Se per gli elettori sta bene questo stato di
sviluppo-occupazionale in Provincia è
giusto che continuano a dare la maggio-
ranza ai partiti dell’Ulivo come accaduto
alle regionali del 2001. Unica provincia
siciliana dove l’Ulivo ha preso più voti
del Polo, se ritengono che questo stato di
cose vanno cambiate, hanno un dovere
elettorale di cambiare uomini e partiti
per amministrarli.

SPAZIOAUTOGESTITO
Lorenzo Granata, capogruppo Alleanza Nazionale

consiglio provinciale di enna

Il fallimento della
politica economica
occupazionale
dell’Ulivo in provincia
di Enna
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Abbiamo assistito nelle ultime settimane
alla procedura di scioglimento del parti-
to popolare, per confluire nella marghe-
rita, nuovo soggetto politico di centro
nell’ulivo che, forte di tutte queste “con-
fluenze”, avrebbe la funzione di tenere
la barra a centro nel centro sinistra ed
arginare lo strapotere diessino.
Che tristezza, però, nel vedere uomini
politici di grande spessore, gli ultimi
democristiani che una classe dirigente -
decapitata manu militari dai magistrati
amici dedli attuali loro alleati - di gran-
de tradizione ci aveva regalato (Bianco,
Mancini, lo stesso Marini ed anche
Martinazzoli) tutti lì ad applaudire
nientepopodimenoché...
Francesco Rutelli, l’uomo di tutte e per
tutte le stagioni, prima radicale (o radi-
cal chic?), impegnato nelle battaglie
civili di Pannella, fra cui anche quella
per una giustizia giusta, poi disinvolta-
mente catapultatosi fra i compagni
comunisti per raggiungere la poltrona di
Sindaco di Roma e ancora leader di uno
dei pochi veri e propri partiti di plastica
che l’Italia politica abbia mai avuto, i
Sindaci per, infine, allearsi ai catto-
comunisti di Prodi nel sogno impossibi-
le di governare il Paese.
Mi rifiuto di credere che cotanta intelli-
genza politica, tutt’ora presente nella
base elettorale del popolarismo italiano,
anche con riferimento ai leaders locali,
possa avere di che gioire da una

trasmigrazione nelle truppe rutelliane.
Certo, questo non sarebbe accaduto se
alcuni capi di partito nel 1993 avessero
compreso il sentire comune e si fossero
intestati, legittimamente, la battaglia che
solo Berlusconi ha avuto il coraggio di
intraprendere, pagando di persona.
A loro toccava, giustamente, non ad un
imprenditore, per quanto brillante e
conosciuto, di evitare che l’Italia cades-
se nelle grinfie dei comunisti (tali sono
e restano,
nonostante i vari cambi di nome);
tuttavia, la vigliaccheria, l’inedia e qual-
che poltrona in più fecero fare a questi
ultimi democristiani la scelta infelice di
correre da soli, ridursi ad un manipolo
di sopravvissuti che poi, perso il treno
del centro-destra non potevano fare altro
che abbracciarsi mortalmente con il gia-
guaro, che al momento opportuno ne ha
succhiato tutto il residuo sangue, confi-
nandoli pian piano a ruolo di comprima-
ri, fino a portarli alla quasi scomparsa.
Magistrale l’operazione diretta da
D’Alema nel 1999 quando, dopo aver
volontariamente bruciato tutti i possibili
candidati alla Presidenza della
Repubblica, guardacaso del PPI
(Mancino, Jervolino, Marini), con un
colpo da maestro e l’accordo del Polo
portò al Quirinale un uomo di grande
valenza istituzionale ma che certo
democristiano non era, Carlo Azeglio
Ciampi.
Logico che oggi, senza avere più un
elettorato che sia degno di questo nome,
si mescolino in questa strana cosa che é
la margherita, coacervo di esperienze
diversissime tra loro e per nulle radicate
nel sentimento del popolarismo e del
cattolicesimo democratico e liberale.
Essi sono vicini alle aree più confuse ed
emarginate della politica, senza un vero
fronte prorammatico comune che non
sia l’odio verso Berlusconi.

Non c’è ideale, non c’è progetto, non
c’è politica, ma solo la convenienza di
stare insieme per morire.
Questa armata Brancaleone, guidata dal
giulivo Rutelli, vedrete che presto farà
la fine del defunto PPI, posto che il
grande fratello diessino mal diregisce
voci stonate nel coro e di questo frullato
multicolore che è la margherita farà un
sol boccone, questione di tempo.
Cosa resterà di una tradizione che ha
dato al paese lo sviluppo e il progresso,
l’alleanza atlantica strategica, il rifiuto
di diventare un satellite sovietico
e l’abiura per la politica dei carri armati
negli anni ‘50 e ‘60?
Mi auguro che costoro, “margheriti”,
non si permettono più, qui e in ogni
dove, di parlare di Sturzo e De Gasperi,
di Moro e di Andreotti, di Zaccagni e
Fanfani e di una cultura politica che
resterà senza eguali nella storia del
nostro Paese.
Per chi aveva ed ha nel cuore lo scudo
crociato resta solo una possibilità:
aderire alla Case delle Libertà e
contribuire al definitivo confinamento
dei comunisti di ogni tempo e razza
nello spazio della politica, sapientemen-
te occupato da no-global, girotondini e
giacobini a convenienza.
E se in mezzo a tanta inutilità e dema-
gogia politica ci sarà anche da buttare a
mare qualche ex democristiano pentito
(della scelta che ha fatto) poco importa:
la gente li ha già sostituiti, anche perché
non poteva seguirli in quell’assurdo
paradosso dell’alleanza con coloro i
quali li avevano distrutti, moralmente
politicamente.
Quanto a me, che iniziai ad avvicinarmi
alla politica nel 1987, non posso che
consolarmi ricordando uno slogan che
quell’anno per la campagna delle politi-
che la DC aveva coniato:
Forza Italia!

SPAZIOAUTOGESTITO

Gianpiero Cortese, capogruppo Forza Italia

consiglio provinciale di enna

C’era una volta
lo scudo crociato
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31 Approvazione schema di convenzione con
il CEPU di Enna.

32 Concessione contributo straordinario al
C.S.R.  sede di Barrafranca per la realiz-
zazione del Progetto Sperimentale “At-
tivazione Centro socio-assistenziale riabi-
litativo per disabili” - approvazione proto-
collo d’intesa.

33 Formazione progetto di Bilancio di previ-
sione per l’esercizio finanziario 2002 -
Bilancio pluriennale 2002/2004 e relazio-
ne previsionale e programmatica per l’an-
no 2002.

34 Importo integrativo per lavori socialmente
utili ai sensi dell’art. 8, comma 2 del
D.Lg.vo 468/97 per i lavoratori prioritari
di cui slle leggi regionali n. 85/95 e n.
24/96 ai sensi dell’art. 12, comma 10 della
L.R. 85/95.

35 L.S.U. importo integrativo ai sensi dell’art.
8, comma 2 del D.Lgs.vo 01/12/1997, n.
468.

36 L.S.U. importo integrativo ai sensi dell’art.
8, comma 2 del D.Lgs.vo 01/12/1997, n.
468. “Pulizia strade provinciali”.

37 Costituzione associazione antiracket ed
antiusura - Approvazione Statuto.

38 Geom. Amore Giuseppe - Cat. C3 - Passag-
gio diretto ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.vo
165/2001 dal Comue di Regalbuto alla Re-
gionale di Enna - Sospensione e rinvio pro-
cedura di trasferimento.

39 Assistenza sanitaria durante lo svolgimen-
to dei Giochi Sportivi Studenteschi anno
2001/2002 - Autorizzazione spesa per as-
sistenza sanitaria.

40 Integrazione deliberazione G.P. n. 385 del
12/12/2001.

41 Concessione contributo straordinario in
favore del Comitato Civico PRO TAC di
Piazza Armerina.

42 Concessione contributo in concorso spese
al Moto Club Pergusa di Enna per l’orga-
nizzazione del 13° Motoraduno Interna-
zionale Provincia di Enna 20/23 Giugno
2002.

43 Permuta degli immobili adibiti a scuola
media “G. Pascoli” e ad ex scuola media
“Savarese” tra la Provincia Regionale di
Enna e il Comune di Enna - Atto di indi-
rizzo.

44 2a anticipazione risorse della Provincia
Regionale per le spese di funzionamento
delle Scuole di competenza provinciale -
Anno 2002.

45 Iniziativa comunitaria EQUAL - Progetto
“Ecocanoni - Principi Formativi e tecni-
che di recupero in bioedilizia” - Parte-
cipazione Associazione Temporanea di
Imprese.

46 Richiesta autonoma Liceo Ginnasio “N.
Colajanni di Enna.

47 Istituzione corso serale sperimentale “SI-
RIO” ad indirizzo Geometri presso l’Isti-
tuto Tecnico Commerciale e Geometri di
Piazza Armerina.

48 Istituzione corso serale sperimentale “SI-
RIO” ad indirizzo Ragioniere Perito In-
formatico gestionale presso l’Istituto Tec-
nico Commerciale e Geometri di Piazza
Armerina.

49 Istituzione indirizzo “Perito Informatico”
presso l’Istituto Tecnico Industriale con
aggregato Istituto Tecnico Attività Sociali
di Piazza Armerina.

50 Istituzione indirizzo “Perito Informatico”
presso l’Istituto Tecnico Industriale di
Piazza Armerina.

51 Istituzione indirizzo “Tecnico Servizi
Ristorativi” presso l’Istituto Profes-
sionale per i Servizi Sociali di Cen-
turipe.

provincia regionale di enna
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52 Istituzione di un corso serale di For-
mazione per adulti Agro Ambientale e/o
Agro-Turistico presso l’Istituto Profes-
sionale per l’Agricoltura di Aidone.

53 Istituzione indirizzo “Tecnico Industriale
a indirizzo elettronico e telecomunicazio-
ni” presso l’Istituto Tecnico Commerciale
di Regalbuto.

54 Istituzione nuovo indirizzo di studi
“Liceo Artistico: Progetto Michelangelo”
presso l’Istituto Tecnico Commerciale e
per Geometri di Piazza Armerina.

55 Lavori di manutenzione ordinaria istituti
scolastici di nuova acquisizione nei
Comuni di: Enna, Piazza Armerina, Ai-
done, Barrafranca, Valguarnera, Agira,
Centuripe, Nicosia, Gagliano C.to, Leon-
forte - Approvazione perizia di variante e
suppletiva.

56 Lavori di manutenzione straordinaria da
eseguire negli edifici di proprietà della
Provincia - Approvazione perizia di va-
riante e suppletiva.

57 Acquisto immobile con parco in località
Zagaria - agro di Enna in area di pre-
riserva della RNS Lago di Pergusa da
destinare alla fruizione pubblica e didat-
tica nonché ai servizi di gestione.

58 Revoca contributo in concorso spese alla
S.S. Diavoli Rossi di Nicosia per man-
canza realizzazione della manifestazione
denominata “Pasqua della Pallavolo Apri-
le 2001”.

59 Approvazione schema di statuto dell’As-
sociazione culturale “Teatro del Cielo”.

60 Soppressione passaggio a livello Km.
141+ 828 linea ferroviaria “Fiumetorto-
Bicocca”, mediante costruzione di un
sottovia al Km. 141+983 - Riapprova-
zione schema convenzione - Concorso
spese.

14 Seduta deserta

15 Approvazione verbali sedute prece-
denti

16 Interrogazioni, interpellanze, mo-
zioni

17 Relazione del Presidente della
Provincia su “nomina assessore
Ethel Consiglio”

18 Relazione del Presidente della
Provincia Regionale di Enna sull’at-
tività svolta nell’anno 2001

19 Approvazione piano annuale dei
beni patrimoniali da alienare

20 Approvazione regolamento per l’isti-
tuzione della Consulta Provinciale
delle Politiche Sociali

21 O.d.g. su “Iniziative volte alla riaper-
tura della SP. n. 2

22 O.d.g. su “Problematica lavoratori
agricoli comparto forestale”

23 O.d.g. su “Grave situazione della
amministrazione della giustizia in
provincia di Enna”

24 Programmi e prospettive del CESIS
- Incontro con il Presidente del
Centro

25 Situazione crisi in Medio Oriente.

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale



6° Settore – Edilizia e Tutela Ambientale
Dirigente Tecnico: Ing. Giuseppe Colaianni
Tel. 0935/521213 - Fax 0935/503266 - Email: edilizia@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Ambiente Tel. 0935/521289-290
Servizio LL.PP. ed Appalti Tel. 0935/521215
Servizio Manutenzione Edifici del Patrimonio Tel. 0935/521240
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Licei Scientifici ed Ist. Tecnici)
Tel. 0935/521327-295
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Licei Classici e Magistrali)
Tel. 0935/521214-305
Ufficio Energia Tel. 0935/521225 
Ufficio del Piano Territoriale Provinciale Tel. 0935/521241
Email: ptp@provincia.enna.it
Ufficio Provinciale di Protezione Civile Tel. 0935/505956 - Fax 0935/504455
Ufficio Provinciale di Protezione Civile - Sala Operativa Tel. 0935/23201

1° Settore – Affari Generali
Vice Segretario Generale: Dr. Ignazio Monastra
Tel. 0935/521231 - Fax 0935/500429 
Email: affarigenerali@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo Tel. 0935/521238
Gabinetto del Presidente Tel. 0935/521260
Email: presidente@provincia.enna.it
Gabinetto del Presidente del Consiglio Tel. 0935/521284
Email:presidenteconsiglio@provincia.enna.it
Servizio Centro Elaborazione Dati Tel. 0935/521339
Email: ced@provincia.enna.it
Servizio Centralino e Servizi Telefonici Tel. 0935/521111
Servizio di Segreteria Tel. 0935/521211 
Ufficio Affari Generali Tel. 0935/521211
Ufficio Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica Tel. 0935/521358
Ufficio Contenzioso Tel. 0935/521293
Ufficio Contratti Tel. 0935/521254
Ufficio Deliberazioni Tel. 0935/521335
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni Tel. 0935/521328
Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0935/521227
Email: urp@provincia.enna.it
Ufficio Stampa Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037
Email: stampa@provincia.enna.it

Provincia Regionale di Enna
Struttura Organizzativa

Se volete ricevere gratuitamente

direttamente a casa vostra,
compilate il tagliando e

speditelo in busta chiusa a:

REDAZIONE ENNA PROVINCIA,
C/O PROVINCIA REGIONALE DI

ENNA, PIAZZA GARIBALDI,
94100 ENNA

4° Settore – Sviluppo Economico
Dirigente Amministrativo: Dr. Luigi Scavuzzo
Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024
Email: sviluppoeconomico@provincia.enna.it
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura Tel. 0935/521443
Ufficio Artigianato Tel. 0935/521423
Ufficio Centro per l’Impiego
Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo
Tel./Fax 0935/504747 
Web: www.ennasviluppo.it
Email: ennasviluppo@ennasviluppo.it
Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione delle PMI
Tel. 0935/521422-26876-502491 - Fax 0935/502493
E-mail:uffeuropa@tiscalinet.it

5° Settore – Viabilità
Dirigente Tecnico: Ing. Guido Longi
Tel. 0935/521210 - Fax 0935/500429
Email: strade@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord
Tel. 0935/521217
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud
Tel. 0935/521218
Servizio Progettazione Opere Stradali
Tel. 0935/521221
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306

7° Settore – Socio Culturale
Dirigente Amministrativo: Dr. Giuseppa Gatto
Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202
Email: socioculturale@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali Tel. 0935/521237
Servizio Pubblica Istruzione Tel. 0935/521278
Servizio Socio Assistenziale Tel. 0935/521344-341
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo Tel. 0935/521354

2° Settore – Personale
Dirigente Amministrativo: Dr. Ignazio Merlisenna
Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406
Email: personale@provincia.enna.it
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi Tel. 0935/521402
Servizio Gestione Economica del Personale Tel. 0935/521440
Servizio Gestione Giuridica del Personale Tel. 0935/521434
Ufficio Contenzioso del Personale Tel. 0935/521401

Segretario Generale
Dott. Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
Email: segretariogenerale@provincia.enna.it 3° Settore – Economico Finanziario

Dirigente Contabile:
Rag. Alfredo Randazzo
Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299
Email: economicofinanziario@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Tel. 0935/521239
Servizio Gestione Entrate e Spese
Tel. 0935/521333
Servizio Economato Tel. 0935/521271
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Tel. 0935/521270
Ufficio Tributi Tel. 0935/521265



ASSESSORI

ANTONIO BARBERI
Costruzione e manutenzione infrastrutture,

Trasporti

VINCENZO BARBERA
Sport, Patrimonio, Autoparco,

Innovazione Tecnologiche

NICOLA GAGLIARDI
Attività Produttive, Formazione, Programmazione

GIOVANNI COMPOSTO
Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica,

Università, Unione Europea

SALVATORE PELLERONE
Solidarietà, Servizio Sociale, Volontariato

GAETANO GIUNTA
Agricoltura, Ex Comunità Montane, Forestazione

ETHEL CONSIGLIO
Politiche Giovanili, Protezione Civile,

Pari Opportunità

Come germoglio della vita mia,
legato alla custodia dal tenero e così via,

nutrito con grande amor ancor prima di sbocciar,
coperto di candor comincia a profumare.

Planate di farfalle di multiforme ancor,
nati da mille insetti tutti variopinti, sono un amor,

poggiandosi lentamente sopra ogni fior,
cullandosi dolcemente  in piena libertà.

Ma qui c’è il mio germoglio spostatevi più in là!
Può disturbar la crescita, ed il fiore appassirà,

il tempo dei germogli  indietro più non và,
vuol crescere soltanto al sole in piena libertà

Pino Tamburella

Il fiorIl fior e della speranzae della speranzaProvincia Regionale di Enna

MICHELE GALVAGNO

PRESIDENTE

SALVATORE TERMINE
VICE PRESIDENTE

Territorio,Ambiente,Piano Territoriale,
Parchi e Riserve

Matteo Caruso
Massimo Di Seri
Antonino Fazio

Giuseppe Nasello
Giovanni Palermo
Claudio Trovato

Giuseppe Barbagallo
Giovanni Meri

Fortunato Gatto
Gaetano Adamo
Angelo Moceri

Antonino Castano
Sigismondo Li Volsi
Angelo Muratore

Caterina Seminara
Luciano Gullotta
Sebastiano Pruiti
Salvatore Rinaldo
Lorenzo Granata
Massimo Greco

Giacomo La Rosa
Francesco Spedale
Gianpiero Cortese

Francesco Oliva

SALVATORE BEVILACQUA

PRESIDENTE

CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIGLIERI

Se volete pubblicare le vostre poesie, inviatele alla redazione
di EnnaProvincia, piazza Garibaldi, 1- 94100 Enna



Uno scorcio di Calascibetta (foto di Massimo Folisi)
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