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Cari lettori,
ci sono volti, immagini, che restano
impressi nella mente, ma anche nel cuore, e che
segnano profondamente la nostra esistenza, o

quanto meno il nostro modo di pensare all’avvenire. L’anno
che  sta per lasciarci è, purtroppo,carico di esempi che nessun
altro evento potrà mai azzerare.
E’ difficile formulare gli auguri, quando abbiamo nitida la
tragedia del Molise,o la disperazione dei paesi etnei.
E’ difficile non ammettere di avere paura del domani, delle
ingiustizie che sfociano in guerre, della sete di potere che tra-
valica il fanatismo.
Eppure dobbiamo continuare ad avere fiducia, facendo ap-
pello alle nostre convinzioni più sane. Ognuno di noi, ogni
giorno, assolve ad un preciso dovere: credere nei Valori, che
sono l’essenza della Vita, riporli nel bagaglio dell’esistenza
per alleggerirle del fardello del passato e guardare con spe-
ranza cristiana al futuro.
Lo sforzo unanime da compiere è quello di bilanciare forza e
diplomazia, clemenza e durezza, prontezza e indugio, perché
il 2003 sia un anno migliore.

Elio Galvagno

La redazione di 
augura ai 5200 abbonati

un anno con i colori 
dell’arcobaleno!!
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PRESEPE IN MINIATURA
(foto di Antonio Mantegna)

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



Vorrei addobba-
re insieme a voi
l’albero della vi-
ta, in un mondo
più pulito e più
giusto. Una natu-
ra protetta e sal-
vaguardata è per
tutti noi una casa

accogliente e piena d’amore. Il mio impegno sarà
costante. Auguro a tutti voi che i colori dell’ar-
cobaleno possano allietare il cammino verso il
nuovo anno.

Salvatore
Termine

assessore
Territorio e
Ambiente 

Ho deciso di regalar-
mi e di regalarvi degli
“auguri scomodi”, gli
auguri di un vescovo,
Mons. Tonino Bello,
che  ha scelto, in coe-
renza con il vangelo,
di “stare tra gli ulti-
mi”: “Carissimi, non

obbedirei al mio dovere di vescovo, se vi dicessi ‘Buon
Natale’ senza darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infas-
tidire. Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere
auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calen-
dario. Tanti auguri scomodi, allora, miei cari fratelli!
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita
egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di
inventarvi una vita carica di donazione, di preghiera,
di silenzio, di coraggio. Gli angeli che annunciano la
pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta
tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di
una spanna, con l’aggravante del vostro complice
silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gente, si
fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si
condannano popoli allo sterminio della fame. I Poveri
che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi fac-
ciano capire che, se anche voi volete vedere ‘una gran
luce’ dovete partire dagli ultimi. Che le elemosine di
chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti
inutili. Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la
speranza.” Buon Natale a tutti.

AUGURIAUGURI
AUGURI

Le immagini di quei
quaderni e di quelle
scarpette tra le macerie
della scuola di S. Giu-
liano non possono più
ripetersi. Sotto l’albero
di Natale, vorrei far tro-
vare agli alunni e agli
insegnanti la forza e il

coraggio di andare avanti per costruire un mondo mi-
gliore. Il nostro impegno sarà sempre quello di sostenere
i giovani nel cammino della loro crescita culturale e
civile. 

Giovanni
Composto

assessore
Pubblica
Istruzione 

Ethel
Consiglio

assessore
Pari
Opportunità

a cura di Rossella Inveninato

Spero di cuore che i
cittadini della nostra
Provincia possano tras-
correre le Festività Na-
talizie serenamente
ed in armonia con se
stessi e con gli altri.
Un pensiero ed un
augurio particolare
va a tutti coloro che

soffrono, che vivono drammaticamente i prob-
lemi derivanti dalla mancanza di lavoro o peg-
gio ancora dalla perdita del posto di lavoro.
L’impegno mio e del Consiglio è di mettere a
loro disposizione ed a favore dell’intera collet-
tività il nostro impegno. Speriamo di essere
all’altezza di tanto. Alla società “civile” chiedo
di sostenerci con la sua attenzione e con la sua
critica. E ai giovani auguro, di riscoprire l’im-
pegno e la passione politica. Abbiamo bisogno
della vostra forza, del vostro disinteresse, della
vostra gioia ed anche della vostra insicurezza e
inesperienza. Solo così riscopriremo assieme
che possiamo continuare a sperare.

Salvatore
Bevilacqua

presidente
Consiglio
Provinciale 



Non è sempre facile fare quadrare i
conti. Ciò che veramente conta è poter
credere che il nostro impegno sia
servito a migliorare la qualità della
vita apportando benessere e sviluppo.
Il mio augurio è quello che dalla fred-
da logica dei numeri amministratori
sensibili riescano sempre a cavare
qualcosa di buono...

Vincenzo
Barbera

assessore
Bilancio

Stiamo per concludere un anno tormenta-
to che ha segnato momenti di tensione e di
sconforto in tutto il Paese. La grave crisi
economica, la perdita di migliaia di posti
di lavoro, le calamità naturali che hanno
martoriato intere popolazioni, hanno mes-
so a dura prova tutti, anche chi, ammi-
nistrando una realtà per molti aspetti com-
plessa come la nostra, è abituato ad af-

frontare e a superare le avversità con impegno e con una buona dose d’ot-
timismo.  E’ difficile accettare quello che purtroppo sta accadendo nel
nostro territorio, divenuto negli ultimi tempi scenario del fallimento e
della chiusura di numerose attività produttive.  A loro, ai tanti padri di fa-
miglia ai quali è negato il diritto al lavoro, voglio rivolgere un augurio
veramente grande. A loro e alle loro famiglie andrà il mio pensiero
guardando l’anno che verrà…

Antonio
Barberi

assessore
Lavori
Pubblici

A chi è rimasto indietro, a chi
deve scalare le montagne del-
l’indifferenza, e a chi vuole
farcela in un mondo dove
l’affermazione personale pre-
vale a discapito dei rapporti
umani e della solidarietà. A
loro va l’augurio di un sereno
Natale e a loro rivolgerò il
mio impegno futuro, convinto
che la civiltà di un popolo si
misura sugli aiuti concreti ai
più deboli. 

Salvatore
Pellerone

assessore
Solidarietà
sociale

In occasione delle
festività natalizie
auguro tanta seren-
ità agli elettori ed
alle famiglie della
provincia di Enna
ed in particolare a
quelle dei produt-
tori agricoli e zoo-

tecnici, le quali, in questo anno che volge al ter-
mine, hanno dovuto sopportare non poche diffi-
coltà a causa della siccità che ha colpito pesante-
mente l’intero territorio provinciale.
L’augurio sincero è quello di potere sperare che il
nuovo anno sia più prospero, affinché le
Istituzioni, le Organizzazioni Professionali e gli
Imprenditori Agricoli non debbano continuare ad
inseguire le emergenze ma possano dedicarsi di
più alla programmazione per lo sviluppo dell’a-
gricoltura della nostra provincia. Auguri.

Gaetano
Giunta

assessore
Agricoltura

Un anno fi-
nisce: il tempo
passa  veloce-
mente e la me-
moria ci aiuta a
legare il pas-
sato al presente
e senza accorg-
ercene siamo

sempre più soddisfatti del passato e incerti sul
futuro. Il nuovo anno è un’incognita? Una mi-
naccia? Una speranza? Penso che è tutto
questo insieme: dobbiamo avere coraggio e
speranza. Per la parte che ci riguarda una cosa
è certa: dobbiamo continuare a lavorare bene,
fare cose che ancora non abbiamo fatto e so-
prattutto non guardare ai bisogni della nostra
comunità provinciale con indifferenza o dis-
tacco. Solo così il futuro sarà certezza che
qualcosa di più si può ancora fare...
Da questi pensieri i miei auguri.      

Nicola
Gagliardi

assessore
Attività
Produttive



SVILUPPO ECONOMICO

E’ ricca d’appuntamenti, di date im-
portanti da ricordare, e soprattutto di
risultati incassati.  L’agenda 2002 del
dirigente del IV settore parla chiaro e
la dice lunga sulle tante attività por-
tate avanti nei settori chiave per la
crescita economica del territorio. Programmazione, incre-

mento dell’imprenditorialità anche al femminile, valorizzazione dei prodotti tipici dell’agricoltura con la promozione dei
Consorzi di tutela, internazionalizzazione delle imprese, formazione delle risorse umane, sono solo alcuni dei temi sui quali lo
staff ha molto investito, e non solo in termini economici ma anche d’impegno e di professionalità. Il risultato più “prestigioso”,
che incoraggia quanti hanno creduto in quest’unica e forse irripetibile occasione di sviluppo, è stato l’aver ottenuto, tra i primi
in Sicilia, l’approvazione (con un altissimo punteggio) e il relativo finanziamento dei due PIT - piani integrati territoriali. I due
piani che dividono la zona Sud da quella Nord, denominati rispettivamente “Enna turismo tra archeologia e natura” e “Sinergie
per competere”, tra i migliori presentati alla Regione Siciliana, faranno piovere sul territorio oltre novanta milioni di euro. E’
stato il primo vero esempio di programmazione che nasce dalle vocazioni del territorio attribuendo alla Provincia Regionale un
decisivo ruolo di coordinamento. Altra data da non dimenticare è quella del 3 giugno quando si è sancito il gemellaggio tra le
province regionali di Enna e di Padova per favorire tra le altre cose la delocalizzazione delle imprese padovane nelle aree indu-
striali del territorio e per creare nuova occupazione. Molti giovani disoccupati ennesi hanno frequentato degli stage formativi
nelle imprese del Nord, le stesse che hanno manifestato l’intenzione di avviare attività imprenditoriali nel nostro territorio.

a cura di Rossella Inveninato

I dirigenti e il lavoro
di 365 giorni

PERSONALE

Ha lavorato sodo lo staff del II settore
e i risultati per l’Ente sono sotto gli
occhi di tutti. L’approvazione del rego-
lamento degli uffici e dei servizi, la
nuova pianta organica e la program-
mazione triennale del fabbisogno del
personale sono stati i tre importanti risultati raggiunti que-
st’anno. Tasselli, questi, fondamentali per ridisegnare la
compagine organizzativa dell’Ente in funzione soprattutto
dell’efficienza dei servizi, della maggiore professionalità del
personale e della utilizzazione ottimale delle risorse umane
disponibili. Organizzati con ottimi risultati e soprattutto con
un notevole risparmio economico per l’Amministrazione, dei
corsi di riqualificazione e formazione per il personale inter-
no allo scopo di  consentire la progressione verticale nella
nuova dotazione organica. Circa l’80 per cento dei dipenden-
ti ha partecipato inoltre alla progressione orizzontale, otte-
nendo non solo vantaggi economici ma soprattutto un rico-
noscimento della professionalità acquisita. Altro risultato
incassato è stato l’approvazione del regolamento di gestione
dei due licei linguistici provinciali che sono stati dotati di un
assetto organico definitivo. In meno di tre mesi  il settore è
riuscito a consumare tutti i passaggi amministrativi necessa-
ri per bandire ed espletare i concorsi pubblici per titoli che
hanno permesso di ricoprire in pianta stabile 51 posti tra pro-
fessori e conversatori di madre lingua. D’intesa con i sinda-
cati, dal primo dicembre, è decollato il servizio di pronta
reperibilità per i personale impegnato nei servizi di protezio-
ne civile, viabilità e tutela del patrimonio. L’ultimo traguardo
per quest’anno sarà l’avvio delle procedure per le selezioni
verticali del personale all’interno della pianta organica.

I SETTOREI SETTORE

IV SETTOREIV SETTORE

II SETTOREII SETTORE

AFFARI GENERALI

Con l’informatizzazione dell’ufficio
del protocollo e con l’organizzazione
di un seminario di studi sulla Storia
della Sicilia si conclude quest’anno
l’attività del Primo settore, affari ge-
nerali. Scorrendo tra le tante delibe-
razioni di Giunta e di Consiglio adottate alcune rivestono
importanza particolare. Tra queste da annoverare l’applica-
zione del regolamento sul procedimento amministrativo
che fornisce al cittadino ulteriori garanzie in termini di tra-
sparenza. Il cittadino, una volta presentata la domanda, po-
trà infatti conoscere preventivamente i termini entro i quali
i settori interessati dovranno completare l’iter burocratico.
Si potrebbe definire bizzarro, ma certamente  non lo è, un
altro regolamento adottato che riguarda l’esercizio della
pesca nelle acque interne del territorio ennese. Il settore
inoltre si è occupato della costituzione dell’associazione
antiracket e antiusura, che vede in prima linea oltre alla
Provincia Regionale, la Prefettura e diversi enti e istituzio-
ni a fronteggiare il fenomeno criminoso delle estorsioni,
presente anche nel nostro territorio. Tra le iniziative pro-
mosse dal dirigente da ricordare il seminario di studi desti-
nato agli amministratori e ai funzionari degli enti locali
sulla legge di Riforma degli Appalti in Sicilia. Prorogata
per altri due anni la pubblicazione del giornale d’informa-
zione istituzionale “Enna provincia”.

Il dirigente
Ignazio Monastra

Il dirigente
Ignazio Merlisenna

Il dirigente
Luigi Scavuzzo

Il segretario generale
Giuseppe Saccone

TTiriamo leiriamo le
sommesomme



AMBIENTE, TERRITORIO E PROTEZIONE CIVILE

La salvaguardia del territorio a trecentosessanta gradi
è stato il filo conduttore delle differenti e molteplici
attività avviate e portate a compimento dall’équipe
tecnica dell’VIII settore. Sarà definito probabilmente,
entro la fine dell’anno, il piano territoriale provin-
ciale, una sorta di piano regolatore che consentirà una
gestione razionale del territorio. Il progetto delinea
tra l’altro le aree in cui destinare l’insediamento delle
attività produttive e la realizzazione delle infrastrut-
ture. In materia di gestione delle riserve molto è stato
concretizzato per la riqualificazione della Riserva
Naturale Speciale di Pergusa. Oltre alle iniziative di salvaguardia ambien-
tale, sono stati completati lavori per la costruzione della rete di derivazione
che da contrada “Cannavò” porterà acqua al lago di Pergusa. Particolare
attenzione è stata rivolta anche quest’anno alla tutela dell’ambiente attra-
verso un serrato controllo del territorio. Tramite finanziamenti regionali
sono stati avviati i lavori per bonificare due discariche
abusive individuate nei comuni di Sperlinga e Cerami.
Nell’ambito della protezione civile, il settore ha effet-
tuato un monitoraggio in tutti i comuni dell’hinterland
necessario per la redazione del piano provinciale di
protezione civile e di emergenza. Intanto è stata attiva-
ta la sala operativa di protezione civile di concerto con
la Prefettura attiva 24 ore al giorno. 

VIII SETTOREVIII SETTORE

SOCIO-CULTURALE

E’ lungo l’elenco di ini-
ziative e di interventi
realizzati quest’anno dal
personale del settimo
settore, che comprende i beni culturali, la
pubblica istruzione, le politiche sociali lo
sport e la cultura. Impossibile enunciarle
tutte, ci limiteremo a ricordare quelle, a
nostro avviso, ritenute più rilevanti. Nel
campo della solidarietà meritano attenzione
le iniziative a favore dei sordomuti e dei
non vedenti. Da quest’anno, infatti, per la
prima volta è stato avviato nelle scuole un
servizio di assistenza alla comunicazione
per i non udenti, con un tecnico per ogni
assistito. Presso l’ente nazionale sordomu-
ti, inoltre, è stato aperto uno sportello cui
risponde un esperto dei linguaggi dei segni
a disposizione degli iscritti. Per i non ve-
denti è stato realizzato un servizio domici-
liare extrascolastico. Nel campo della pub-
blica istruzione da segnalare l’istituzione di
nuovi indirizzi scolastici in tre istituti della
provincia e la concessione dell’autonomia
al Liceo Classico di Leonforte, accorpato
nello scorso anno al liceo Scientifico. Sono
state concesse 258 borse di studio e firma-
to un protocollo di intesa con l’ex  Provve-
ditorato agli studi per garantire l’assistenza
medica durante i giochi studenteschi. Fir-
mata, infine,  una convenzione con la fon-
dazione Ippolito Nievo per la costituzione
del Parco Letterario “Nino Savarese” allo
scopo di salvaguardare e valorizzare i luo-
ghi che ispirarono lo scrittore ennese.

VIABILITA’

Garantire strade sicure agli automobilisti  e facili-
tare i collegamenti nel territorio sono stati i punti
di forza sui quali si è estrinsecata l’attività del V
settore. Assecondando quella che per anni è stata
una chiara volontà dell’Amministrazione Galva-
gno, il personale ha costantemente sottoposto a
verifiche e a controlli l’intera rete viaria, lunga oltre mille chilometri.
Sono stati infatti effettuati numerosi interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria nei versanti Nord e Sud della provincia. E’ stata potenzia-
ta e risistemata la segnaletica in tutto l’asse stradale in modo da rendere
sicuro il transito automobilistico. Con gli ultimi storni di bilancio il per-
sonale addetto è stato dotato di nuove mezzi ed attrezzature che consenti-
ranno di monitorare costantemente la rete stradale e di intervenire tempe-
stivamente qualora si verifichino dei problemi alla viabilità. Il personale
preposto alla viabilità, a partire da questo mese di dicembre, lavorerà
anche in pronta disponibilità assicurando un puntuale intervento.

V SETTOREV SETTORE
VII
SETTORE
VII
SETTORE

PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

Muove i primi passi il “neonato” IX settore,
istituito appena tre mesi fa. Superata la deli-
cata fase d’avvio delle attività, molte delle
quali di nuova costituzione, i primi risultati
sono stati già raggiunti. Il settore ha già
redatto due nuovi regolamenti - uno per l’uf-
ficio economato e l’altro per la fornitura dei beni e servizi - e pre-
disposto l’albo dei fornitori di fiducia. Il personale si sta inoltre
occupando della ricognizione di tutti i beni mobili ed immobili
dell’Ente, per seguirne la loro gestione giuridica. Stipulata una con-
venzione con il comune di Regalbuto al quale è stato concesso in
comodato d’uso un immobile da utilizzare per il ricovero degli
anziani. Il settore ha acquisito i locali dell’ex Consorzio, che, pro-
babilmente a partire dai prossimi mesi, ospiteranno parte degli uffi-
ci provinciali. Attraverso un monitoraggio continuo del fabbisogno
di tutti i servizi il settore sarà in grado di razionalizzare meglio l’u-
tilizzo delle risorse.

IX SETTOREIX SETTORE

Il dirigente pro-tempore
Giuseppe Colaianni Il dirigente

Geppina Gatto

Il dirigente
Giuseppe Colaianni

Il dirigente
Antonella Buscemi

ECONOMICO E FINANZIARIO

L’attività del settore si è svolta nel-
l’ambito delle routinarie competen-
ze dei servizi. Approvazione del
bilancio, variazioni e assestamenti
hanno contraddistinto il lavoro
dello staff.

III SETTOREIII SETTORE

Il dirigente
Alfredo Randazzo



ENNA. Un’ordinanza, a
firma del presidente della
Regione Salvatore Cuffaro,
porta l’acqua al lago. Il
vice presidente dell’Ars
Mirello Crisafulli ha con-
segnato il provvedimento
all’assessore provinciale al
Territorio Salvatore Termi-
ne, con cui viene autoriz-
zato il trasferimento del-
l’acqua in esubero dall’An-
cipa, pari a un milione di
metri cubi, nell’invaso per-
gusino. La diga, principale
fonte di approvvigiona-
mento idrico del territorio
ennese, a cui attingono, in parte, anche alcuni comuni
del nisseno, attualmente ha  una capacità di  invaso di
13 milioni di metri cubi. Una volta ultimati i lavori di
manutenzione straordinaria, per riparare le fessure
aperte sul muro di sbarramento, avrà una capienza di 22

milioni di metri cubi. Crisa-
fulli, il quale nei mesi passati
ha pressato il Governatore

della Sicilia, al fine di farsi
carico della problematica
del bacino lacustre, ridotto
ad una pozzanghera di ac-
qua, riconosce a Cuffaro
l’interessamento a risolve-
re l’emergenza Pergusa.
“A seguito delle piogge
delle ultime settimane -
spiega il vice presidente
dell’Ars - l’Ancipa ha rag-
giunto il massimo della ca-
pienza, al punto che si è ve-
rificata la necessità di tra-
sferire l’acqua in eccesso,
utilizzando un progetto,
messo in atto dall’assesso-

rato provinciale al Territorio ed Ambiente, con cui è stata
realizzata una condotta, con una spesa di 500 mila Euro,
regolarmente autorizzata dagli organismi competenti”.
La rete, interrata, che parte da contrada Cannavò, all’al-
tezza del Km. 1,7, attraversa la strada, fino alla pista

pergusina e riversa l’acqua
nelle vasche di decantazio-
ne, per altro già esistenti,
dove si lascia mitigare, a
temperatura ambiente, in
modo che le stesse acque
si acclimitino, secondo un
principio della chimica.

“L’immissione - spiega
l’assessore Termine -
sarà estremamente len-
ta e verrà rigidamente
tenuta sotto controllo
con periodici esami, a
cura dell’università di
Catania, per verificare
la compatibilità del ph”.
Questo  progetto  speri-
mentale originario in un
primo momento preve-
deva l’immissione di
300 litri di acqua al
secondo che non sareb-
bero stati, però, sottrat-
ti al fabbisogno della
popolazione. Oggi, in-
vece, grazie al provve-
dimento straordinario,
Pergusa potrà ritornare
a essere un vero e pro-
prio  lago.

a cura di Daniela Accurso

II LL   LLAAGGOO  NNUUOOVVOO

L’Ancipa riverserà l’acqua in
esubero nel bacino di Pergusa
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ENNA. In contemporanea con l’in-
tervento del Presidente della Re-
gione Siciliana Salvatore Cuffaro,
commissario straordinario per l’e-
mergenza idrica in Sicilia, che dà il
via all’immissione sperimentale di
acque in sovrappiù dell’Ancipa
verso il quasi asciutto lago di Per-
gusa, arriva  la notizia che l’Unione
Europea avrebbe in animo di aprire
un provvedimento disciplinare nei
confronti dell’Italia per aver tra-
sgredito ad alcuni trattati sulla tute-
la delle aree naturali protette, in par-
ticolare proprio il Lago di Pergusa.
Ferma restando la necessità di con-
fermare la veridicità dell’apertura
del procedimento comunitario, lo
stesso risulterebbe essere basato su
problematiche formali e non sos-
tanziali. Infatti, la progettualità,
della quale l’immissione di acque
extra bacino fa parte, non solo è
stata ampiamente collaudata, sia in
sede teorica sia (per quello che ri-
guarda la condotta stessa) in via tec-
nica, ma ha previsto un lungo pe-
riodo di monitoraggio scientifico
fatto a più mani da diverse sedi uni-
versitarie italiane e straniere senza il
quale l’esperimento non avrebbe
potuto esser tentato. In ogni caso, si
tratta di sperimentazione e il tentati-
vo è quello di tentare in extremis il
salvataggio dell’importante bioto-
po, proprio come l’UE chiede di
fare laddove annovera il lago sia nei
siti di importanza Comunitaria che
nelle zone a Protezione Speciale per
la difesa della fauna ornitica.
Di tutto l’itinere compiuto dalla

progettualità sono
stati ampiamente in-
formati non solo gli
enti preposti per leg-
ge al controllo, ma
anche l’Assessorato regionale al ter-
ritorio ed all’Ambiente e il Ministero
dell’Ambiente. Proprio quest’ultimo
sembrerebbe l’anello debole della
catena, laddove le stesse informa-
zioni non fossero state debitamente
rigirate all’Unione Europea e ai
suoi uffici per la tutela dell’am-
biente naturale. Il progetto, rego-
larmente dotato di tutte le autoriz-

zazioni di rito - in particolare del-
l’assessorato al Territorio e Am-
biente con nota del 26 aprile 2002
n. 24238 del Servizio VIA; del-
l’Ispettorato Ripartimentale delle
Foreste, con nota n. 10673 del 27

luglio 2000; della Soprintendenza
ai BB.CC. ed AA di Enna con nota
del 5 settembre 2001 n. 2029/I; del
Genio Civile con nota n. 7111 dell’
11 settembre 2001 e nota n. 8203
del 14 novembre 2001; del Comu-
ne di Enna con nota dell’1 ottobre
2001 e del 21 gennaio 2002 n. 3576,
ed escluso dalla necessità di espe-
dire la Valutazione di Impatto Am-

bientale da parte dell’asses-
sorato regionale al Territorio
ed all’Ambiente - fa parte di
una più vasta opera di moni-
toraggio e di risoluzione dei
problemi che da tempo si
affastellano sul destino del
lago. Oggi il lago versa in
condizioni disperate, da più
di un anno il battente idrico è
del tutto asciutto con gravis-
simo nocumento per l’intero
ecosistema e in particolare
della fauna selvatica. La si-
tuazione climatica, certa-
mente avversa, non promette
nulla di buono e il rischio, se
non si interviene, è quello di
superare l’orizzonte degli
eventi, quel punto di non ri-

torno oltre il quale c’è la perdita
del patrimonio naturale e paesag-
gistico ma anche la mutilazione
culturale della città di Enna e della
Sicilia tutta che nel lago di Pergusa
ha una sua pietra miliare.

a cura di Salvatore Termine

La condotta idrica, a percorso
interrato,  parte da contrada “Can-
navò” (all’altezza del chilometro
1,7), attraversa la strada fino al-
l’autodromo di Pergusa e riversa
l’acqua nelle vasche di decan-
tazione, dove si lascia mitigare a
temperatura ambiente, in modo
che le stesse acque si acclimitino,
secondo un principio della chimi-
ca. L’immissione è lenta e viene
monitorata con esami periodici a
cura dell’Università di Catania, per
verificarne la compatibilità del ph.

TUTTO IN REGOLA PER LA CONDOTTA

Nessuna infrazione da parte della
Provincia e nessun provvedimento
dell’Unione Europea.
Spiega tutto l’assessore Termine

TUTTO IN REGOLA PER LA CONDOTTA

11
dicembre 2002



ENTRATE SPESE

Denominazione Previsione Accertamenti Denominazione Previsione Accertamenti
competenza conto competenza conto
di bilancio consuntivo di bilancio consuntivo
anno 2002 anno 2001 anno 2002 anno 2001

- Avanzo amm.ne ------ ------- - Disavanzo amm.ne -------- --------
- Tributarie 3.303.866,28 3.317.628,72 - Correnti 26.230.875,15 29.562.257,78
- Contributi e trasferimenti 22.162.953,71 25.824.940,51 - Rimborso quote di capitale per

(di cui dallo Stato) 11.259.287,09 13.0889.190,10 mutui di ammortamento 648.197,09 524.416,82
(di cui dalle Regioni) 10.903.614,97 12.735.750,41

- Extratributarie 1.741.235,30 1.429.858,31
(di cui per proventi
servizi pubblici) 79.017,91 107.809,71

Totale entrate di Totale spese
parte corrente 27.208.055,29 30.572.427,54 di parte corrente 26.879.072,24 30.086.674,60

- Alienazione di beni - Spese di investimento 41.181.066,45 10.111.195,78
e trasferimenti 7.610.810,22 4.024.534,29
(di cui dallo Stato) 446.959,10 3.012.758,29
(di cui dalle Regioni) ------ 989.861,28

- Assunzioni prestiti 40.471.669,77 1.917.689,77
(di cui per anticipazioni
di tesoreria) 7.230.396,59 -------

Totale entrate Totale spese
conto capitale 48.082.479,99 5.942.224,06 conto di capitale 41.181.066,45 10.111.195,78

- Rimb. antic. di tesoreria e al. 7.230.396,59 -------
- Partita di giro 8.586.095,94 5.224.649,30 - Partita di giro 8.586.095,94 5.224.649,30

Totale   8.586.095,94      5.224.649,30 Totale 15.816.492,53 5.224.649,30

- Disavanzo di gestione ------- 3.683.218,78 - Avanzo di gestione ------- -------

TOTALE GENERALE 83.876.631,22 45.422.519,68 TOTALE GENERALE 83.876.631,22 45.422.519,68

Ai sensi dell’art. 6 della legge 25 febbraio 1957, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al
Bilancio preventivo 2002 e al Conto consuntivo 2001 (1).

➊ Le notizie relative alle entrate e alle spese sono le seguenti (in euro):

Il bilancio della 
Provincia Regionale 



Denominazione Amm.ne Istruzione Abitazioni Attività Trasporti Attività TOTALE
generale e cultura sociali economiche

- Personale 6.124.418,93 2.330.890,58 ------- -------- 1.199.488,25 373.314,98 10.028.112,74
- Acquisto beni e servizi 5.215.218,16 189.333,48 ------- 34.987,40 218.202,76 2.584.826,47 8.242.568,27
- Interessi passivi 20.998,08 128.208,70 ------- -------- 198.835,11 -------- 348.041,89
- Investimenti effettuati

direttamente dalla
Amministrazione 1.133.016,16 880.294,56 ------- 1.538.121,56 4.375.808,63 426.452,04 8.353.692,95

- Investimenti indiretti 100.709,10 1.038.594,82 ------- -------- -------- 618.198,91 1.757.502,83

12.594.360,43 4.567.322,14 ------- 1.573.108,96 5.992.334,75 4.002.792,40 28.729.918,68

➋ La classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal consunti-

vo, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente (in euro):

- Avanzo/Disavanzo di amministrazione dal conto consuntivo dell’anno
- Residui passivi perenti esistenti alla data di chiusura del conto consuntivo dell’anno
- Avanzo/Disavanzo di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2001
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti e risultanti dall’elencazione

allegata al conto consuntivo dell’anno

ENTRATE CORRENTI

di cui
- Tributarie
- Contributi e trasferimenti
- Altre entrate correnti

EE 172,44

EE 18,71
EE 145,66
EE 8,07

EE 5.522.499,35
EE -----------
EE 5.522.499,35
EE -----------

SPESE CORRENTI

di cui
- Personale
- Acquisto beni e servizi
- Altre entrate correnti

➌ La risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2001 desunta dal consuntivo (in euro):

➍ Le principali entrate e spese per abitante desunte dal consuntivo sono le seguenti (in euro):

EE 169,70

EE 56,56
EE 46,49
EE 66,65

(1) I dati si riferiscono all’ultimo consuntivo approvato

ENNA. A fine anno i bilanci fisiologicamente si riducono. Le somme a disposizione  sono servite a realizzare opere, pro-
getti e iniziative programmate. Prima di arrivare all’approvazione del successivo bilancio, l’Amministrazione ricorre spes-
so a nuove manovre correttive. Il Consiglio provinciale, nella seduta del 25 novembre, ha infatti approva-
to alcune variazioni di bilancio. Il presidente della Provincia Elio Galvagno ha fatto sapere in aula l’am-
montare esatto dell’attuale avanzo d’amministrazione, da destinare principalmente alla manutenzione
stradale. Si tratta di circa 207 mila euro, che saranno suddivisi in tre trance di spesa. Circa 77 mila
euro serviranno per l’acquisto di tre quote d’adesione al Consorzio Universitario ennese; oltre 42
mila euro si spenderanno per l’acquisto di attrezzature e mezzi da destinare al personale della via-
bilità; la rimanente somma servirà a potenziare, lungo tutto l’asse viario, la segnaletica stradale per
garantire una  maggiore sicurezza agli automobilisti. Nel 2001 l’Ente ha inoltre incassato più entra-
te del previsto, pari a  929 mila euro. Una buona fetta, circa 380 mila euro, saranno investiti in pro-
getti di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade provinciali.

a cura di Rossella InveninatoIl bilancio da assestare



ENNA. Per
“salvare”

quel la
che ap-
pena lo
scorso

2 agosto
era stata

salutata come la legge che avrebbe
riformato gli appalti in Sicilia, il
Governo regionale pare abbia già
in programma una specie di con-
troriforma: un disegno di legge
contenente ben 26 articoli, quante
sono le modifiche che intende
apportare. La legge regionale n. 7
dopo tanti anni ha adeguato la

legislazione siciliana a
quella nazionale, alla co-
siddetta legge Merloni -
ha scontentato tutti: am-
ministratori, costruttori e
progettisti. I dati, nel-
l’ambito regionale, mos-
trano un trend negativo
rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente,
relativamente al numero
delle gare. Appena 53
quelle espletate lo scorso

ottobre contro le 175 dello stesso
mese del 2001.
Che cosa succede e soprattutto per-
ché la legge così com’è non va? Lo
abbiamo chiesto all’assessore pro-
vinciale ai Lavori Pubblici Antonio
Barberi. 
“Il rallentamento, o meglio, la bru-
sca frenata c’è stata ed era a mio
avviso inevitabile. Siamo di fronte
a una vera e propria riforma del
settore che ha richiesto e richiede
un particolare studio e approfondi-
mento da parte degli amministrato-
ri. Intanto la legge ha inciso nega-
tivamente sull’aspetto organizzati-
vo degli uffici competenti, rallen-

tando notevolmente anche l’esple-
tamento delle gare”.
In che modo?
“Basti pensare che d’ora in avanti
per ogni progetto sarà individuato
un tecnico, nominato di volta in
volta, che seguirà l’intero iter pro-
cedurale. Per intenderci, la persona
responsabile sovrintenderà dall’av-
vio del progetto al completamento
dell’opera. Questo significa che un
dipendente potrà curare al massi-
mo due o tre progetti”.
La legge impone agli enti locali di
inserire nel piano triennale delle
opere pubbliche sia le opere di
nuova costruzione che gli interventi
di manutenzione straordinaria solo
se provvisti di copertura finanziaria.
Che cosa ne pensa?
“E’ un obbligo che comporterà dei
problemi soprattutto per gli inter-
venti straordinari. Appunto perché
tali, non possono essere certamente
programmati in anticipo e quindi
non avranno la copertura finanziaria
richiesta. Se questo aspetto non sarà
modificato ci troveremo di fronte a
serie difficoltà quando si dovranno
fronteggiare le emergenze”.
Che cosa salverebbe della legge?
“La trasparenza. Sotto questo as-
petto nulla da eccepire, è una legge
ottima. Ha inoltre semplificato
alcune procedure che prima erano
farraginose, come i cottimi e le
trattative private. Va invece rivisto,
per accelerare i tempi, il tetto mas-
simo consentito per affidare gli
incarichi fiduciari ai progettisti. In
merito alla fideiussione bancaria
mi trovo d’accordo con la Confar-
tigianato che propone la forma as-
sicurativa per garantire le piccole e
medie imprese che altrimenti non
potrebbero partecipare alle gare”.

a cura di Rossella Inveninato

Legge sugli
appalti
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Parla l’assessore ai Lavori
Pubblici Antonio Barberi



ENNA. I dati in possesso alle Forze dell’Ordine do-
vrebbero essere confortanti: nel 2001 le  denunce sono
state 180, nel 2002  solamente due. L’iperbole dell’usu-
ra cala vertiginosamente e non perché il fenomeno
abbia subito una battuta d’arresto. Più verosimilmente
perché  le vittime del pizzo scelgono la strada  del com-
promesso con la malavita e non quella della fiducia con
le istituzioni. Chi ha colpa e chi ha ragione? La scac-
chiera delle responsabilità muove le sue pedine in mo-
do disordinato. Chiaramnte, c’è tanto da fare per aprire
un nuovo capitolo nella storia del silenzio sociale, e
magari i risultati non si otterranno subito. Però, non si

sa mai. Il  direttivo antiracket, di cui è a capo il presi-
dente della Provincia Elio Galvagno, ha innescato la
marcia della fiducia e tenta la carta del coinvolgimento
del territorio. A volere con forza che l’organismo nas-
cesse anche ad Enna è stato il prefetto Maurizio Mac-
cari, il quale ha pressato organismi e associazioni  per
aprire  un discorso  nuovo e vecchio che punti a un ber-
saglio di non facile mira: l’omertà. E così anche
il vescovo di piazza Armenina, monsignor
Michele Pennisi, ha accolto l’invito di
Maccari e ha aderito al comitato antirac-
ket che affiancherà il direttivo, sotto la
spinta della fondazione Antiusura “Padre
Pino Puglisi” di Messina. L’organismo,
con a capo  Gaetano Giunta, a carattere
regionale, è in grado, spiega il suo presi-
dente, di “mettere in campo iniziative
rivolte alle istituzioni, ma anche alle vit-
time dell’usura. La Fondazione mira a
non lasciare sole le vittime del pizzo, attra-
verso aiuti che vanno dalle consulenze lega-
li a quelle psicologiche”. Questa forma di
collaborazione si chiama segretariato sociale e vuole
favorire l’accesso al credito etico. Tra gli altri servizi
offerti dalla fondazione ci sono: una linea verde, un
osservatorio sugli appalti e una rete di consulenza  con
professionisti volontari. Su questa scia si muoverà il

comitato ennese. Questo, difatti, è quanto
stabilito nel corso della riunione presie-
duta dal Prefetto, a cui hanno preso parte
i partner del piano antiusura. Non è pas-
sata inosservata la presenza di monsignor
Pennini. “Il suo appoggio - sottolinea il
rappresentante del Governo centrale -
vuole essere un segnale forte per una ini-
ziativa che  darà fiducia  alla gente”. La

risposta del capo della Curia arriva prontamente: “Il
comitato dovrà porre le basi per una strategia  d’infor-
mazione e di prevenzione, oltre che di sostegno econo-
mico, alle vittime del racket”.

a cura di Daniela Accurso

Un organismo per
dire no all’usuraCOMPONENTI DEL DIRETTIVO

Alessandro Costa, presidente Cia
Liborio Gulino, presidente Cna
Gaetano Lo Manto, presidente Consorzio allevatori
Sigfrido Fadda, segretario generale Cgil
Michele Mancuso, segretario Confesercenti
Gildo Matera, direttore Assindustria

Antiracket:
è una

scommessa
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ENNA. Lo scorso 28 novembre,
durante un convegno svoltosi a
Sala Cerere, è stato presentato il
progetto “Essere donna… un’im-
presa”. Il progetto, che è diventato
uno dei momenti qualificanti del-
l’azione dell’amministrazione pro-
vinciale, nasce da due considera-
zioni di fondo: la prima è legata
alla necessità di promuovere nel
nostro territorio la cultura d’im-
presa e si propone di fornire ai
giovani tutti gli strumenti
necessari per realizzare
quella che spesso è solo
una vaga idea impren-
ditoriale; la seconda
scaturisce dall’amara
considerazione che
le donne siciliane
sono ai più bassi
livelli dell’occupa-
zione legale e che è
non è stato ancora col-
mato il gap della disugua-
glianza di genere.
Nel libro “La qua-
lità sociale” di
Giorgio Ruffolo si
legge: “Nell’Occi-
dente contempora-
neo le due grandi
cause di disugua-
glianza sociale sono il sesso e
la ricchezza”. Una disuguaglianza
che ha, prima di tutto, radice negli
stereotipi culturali e mentali, che
vanno abbattuti affinché al rag-
giungimento della parità formale
corrisponda la parità sostanziale
tra uomo e donna. Per raggiungere
l’uguaglianza di diritti e di condi-
zione delle donne, è necessario
riconoscere e valorizzare la diffe-
renza del genere maschile e fem-
minile e valutare i diversi percorsi
di vita, facendo emergere come
risorsa irrinunciabile per la socie-
tà l’esperienza, la cultura, i valori
di cui le donne sono portatrici.  E’
perciò importante elaborare nuovi
modelli di ruolo e istituti sociali
che rispecchino esigenze e scelte

specifiche delle donne. I modelli
formativi e le pratiche di orienta-
mento devono abbandonare la loro
veste solo ingannevolmente “neu-
trale” per assumere una specifica

attenzione alle diffe-
renze di  genere. Si

tratta, infatti, di
ridisegnare una

prospettiva di svi-
luppo equilibrato e

compatibile, dal livel-
lo locale alle
strutture nazio-
nali, dove le
pari opportu-

nità diventino un indicato-
re di inclusione sociale e un para-
metro di qualità. La sfida, per tutti
e per tutte, è culturale e coinvolge
tutti i soggetti:  istituzionali, socia-
li ed economici.  In questo quadro
nasce “Essere donna …un’impre-
sa”, che è il frutto di una progetta-
zione integrata di 25 partner tra
enti, istituzioni, associazioni, che
hanno scelto di creare una rete sta-
bile a servizio delle donne che
vogliono fare impresa. Questo,
ritengo, è il fatto assolutamente
più importante: per la prima volta,
tanti soggetti - coinvolti a vari
livelli nel tessuto sociale, politico
ed economico della nostra provin-
cia - hanno messo in rete le proprie

competenze in modo da razionaliz-
zare e rendere più efficace l’azione
che ciascuno compie già autono-
mamente. Entriamo nel merito del
progetto. Esso nasce dalla collabo-
razione tra la II commissione con-
siliare e gli assessorati alle Pari
Opportunità e alle Attività Pro-
duttive, i quali hanno formalizzato
la proposta che poi - mi preme
ribadirlo - è diventata progetto gra-
zie al lavoro di tutti i partner.  Il
rapporto che è stato ulteriormente
sancito, oltre che dai mesi di lavo-
ro comune, dalla firma di tre pro-
tocolli d’impresa. Dal prossimo
mese di dicembre, e per tutto il
2003, le donne interessate saranno
impegnate nei quattro percorsi pre-
visti dal progetto: informazione,
formazione, orientamento e ac-
compagnamento. Ciascun Ente
curerà uno o più ambiti del proget-

to. Abbiamo già registrato le
Manifestazioni di interesse di oltre
70 donne, che ora potranno sce-
gliere il percorso più idoneo alle
proprie esigenze. Il numero delle
donne aderenti è già significativo;
siamo però certi che esso crescerà
nei mesi di attività previste e - ci
auguriamo - si trasformerà in nu-
mero di Imprese al femminile
costituite nel nostro territorio.
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DONNE
IMPRENDITRICI:
UNITEVI

a cura di Ethel Consiglio

Sono 72 le aspiranti
manager impegnate
negli stages su fare
impresa



inserto n. 10

In questo decimo inserto di “Crea la tua Impresa” la Commissione informa i lettori di
Enna-Provincia della recentissima occasione offerta da Agenda 2000 di incentivare la
cosiddetta Impresa Sociale, cioè quella tipologia d’impresa che non persegue fini spe-
culativi bensì scopi sociali. Il bando prevede una corsia regionale, ma anche una terri-
torializzata da spendere sui Pit.
Con circolare n. 1641 del 21 ottobre 2002 l’Assessorato dell’Industria disciplina l’ero-
gazione di aiuti per l’investimento iniziale in conto capitale in favore delle piccole
imprese abilitate ad operare nel terzo settore o degli enti operanti nel terzo settore con
particolare riferimento alle cooperative sociali, nell’ambito della misura 4.03 nuova
imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo settore – sottomisure a e b.
La misura, che  concorre al finanziamento dei PIT  con una percentuale di territoria-
lizzazione fino al 50%, mira - in linea con gli obiettivi specifici del quadro comunita-
rio di sostegno -  ad agevolare le iniziative nel campo dei seguenti servizi: alla vita quo-
tidiana; finalizzati a migliorare la qualità della vita; culturali; del tempo libero e
ambientali concedendo contributi in conto capitale fino al 50% dell’investimento, nel-
l’ambito della regola del “de minimis”.
Le imprese devono essere di nuova costituzione o costituite da non più di un anno alla
data di presentazione della domanda e non devono avere iniziato l’attività produttiva
così come disposto dall’art. 46 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate entro i seguenti termini ini-
ziali e finali decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana:
- domande relative alla «quota regionale» (graduatoria ordinaria): dal primo al no-

vantesimo giorno successivi alla pubblicazione;
- domande relative alla «quota territorializzata» (graduatoria PIT): dal primo al no-

vantesimo giorno successivi alla pubblicazione avvenuta il 22 novembre 2002. 
Ad ogni buon fine l’inserto odierno contiene uno stralcio della Cir-

colare di cui trattasi.

V Commissione Consiliare

Gaetano Adamo

Prestito
 d’onore

microimpresa

fra
nchising

Matteo Caruso

Giovanni Palermo

“Crea la tua impresa”
Cogli l’occasione:

Francesco Spedale

Massimo Greco
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L’articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, autorizza l’Assessorato regionale per l’in-
dustria a concedere aiuti all’investimento iniziale a piccole imprese abilitate ad operare nel terzo setto-
re come definite a livello comunitario, con particolare riferimento alle cooperative sociali, e comunque
statutariamente abilitate ad operare nel terzo settore.
La misura, oggetto della presente circolare, nuova imprenditorialità giovanile, femminile e del terzo set-
tore - sottomisure a e b - individuata come 4.03 dal complemento di programmazione, adottato con
delibera della giunta regionale n. 273 del 7 agosto 2001 e successive modifiche ed integrazioni, preve-
de l’erogazione di aiuti per l’investimento iniziale in conto capitale, di intensità non superiore ai mas-
simali previsti, in favore delle piccole imprese, così come definite all’allegato I del Regolamento CE
n. 70/2001 del 12 gennaio 2001.
La misura concorre al finanziamento dei PIT, con una percentuale di territorializzazione fino al 50%.

1. Premesse di carattere generale
Il Complemento di programmazione del P.O.R. 2000 - 2006 con la misura 4.03 - sottomisura a - nuova
imprenditorialità del terzo settore mira, in linea con gli obiettivi specifici del quadro comunitario di
sostegno, ad agevolare le iniziative nel campo dei seguenti servizi: alla vita quotidiana; finalizzati a
migliorare la qualità della vita; culturali; del tempo libero e ambientali concedendo in favore di picco-
le imprese locali operanti nel terzo settore, contributi in conto capitale fino al 50% dell’investimento,
nell’ambito della regola del “de minimis”.
Le imprese devono essere di nuova costituzione o costituite da non più di un anno alla data di presen-
tazione della domanda e non devono avere iniziato l’attività.

1.1. L’Assessorato regionale dell’industria ha affidato al R.T.I., costituito tra IRFIS Mediocredito della
Sicilia S.p.A., con sede in Palermo, via Giovanni Bonanno, n. 47, e Banco di Sicilia S.p.A, con sede in
Palermo, via Generale Magliocco, n. 1, il servizio di istruttoria, erogazione e rendicontazione degli
incentivi. Il predetto raggruppamento temporaneo di imprese verrà individuato in prosieguo come
“Gestore concessionario”.
Il gestore concessionario ai sensi di quanto disposto nella convenzione stipulata con il dipartimento
regionale dell’industria procederà all’istruttoria delle richieste di agevolazione, diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi previsti nella scheda di misura 4.03 - sottomisura a - aiuti al terzo setto-
re, la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia del programma e il fine persegui-
to, la pertinenza delle spese, la ricaduta occupazionale e il piano finanziario per la copertura del fab-
bisogno finanziario derivante dalla gestione.
Le graduatorie (sia quella relativa alla quota regionale che quelle relative agli interventi ricadenti nei
PIT) formate sulla base delle risultanze istruttorie inviate da parte del gestore concessionario, verran-
no approvate con decreto del dirigente generale del Dipartimento industria e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana, rese disponibili sul sito Internet e comunicate a tutte le imprese.
Le agevolazioni concesse saranno rese disponibili al beneficiario in due quote annue di pari importo,
dietro presentazione di rendiconto contabile.
Su espressa richiesta da presentarsi al soggetto convenzionato, il beneficiario potrà richiedere in alter-
nativa l’anticipazione della prima quota, il cui importo sarà uguale alla metà del contributo concesso
nel caso di due quote.
L’anticipazione sarà erogata previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irre-
vocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta a favore del dipartimento dell’industria, rila-
sciata in stretta conformità ad apposito schema predisposto a cura del dipartimento stesso.
L’Assessorato regionale dell’industria, a seguito della richiesta avanzata dall’impresa al gestore con-
cessionario e successivamente alla verifica, da parte di quest’ultimo della sussistenza dei requisiti pre-

CIRCOLARE 21 ottobre 2002, n. 1641 (SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 2 G.U.R.S. 22 novembre 2002, n. 53)
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Disposizioni attuative di cui all’articolo 46 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.
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visti dalla normativa per l’erogazione alla impresa beneficiaria accredita al gestore le quote relative a
ciascun programma su un conto corrente appositamente acceso.

1.2. Attività ammissibili - Il riferimento di carattere generale è quello delle “iniziative locali di svilup-
po e occupazione” di cui al documento della Commissione europea SEC 95/564 e successivi aggior-
namenti.
Secondo quanto previsto dal Complemento di programmazione saranno privilegiate le attività com-
prese nei nuovi bacini occupazionali ed, in particolare, quelli dei beni culturali, dell’ambiente e dei ser-
vizi alla persona di cui al seguente elenco.
Il punteggio massimo ottenibile per settore di attività è pari a punti 30; inoltre, verranno favoriti gli
interventi che mirano all’inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di
lunga durata, LSU.

2. Soggetti beneficiari e agevolazioni concedibili
2.1. I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni di cui alla presente circolare previsti dalla
misura 4.03 - sottomisura a - aiuti al 3° settore - sono le piccole imprese o gli enti operanti nel terzo
settore con particolare riferimento alle cooperative sociali. Tali soggetti devono essere di nuova costi-
tuzione o costituiti da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e che non abbia-
no già iniziato l’attività produttiva così come disposto dall’art. 46 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32.
I soggetti beneficiari sono individuabili in:
- associazioni con personalità giuridica riconosciuta e non;
- fondazioni;
- altri enti con personalità giuridica riconosciuta;
- IPAB;
- organizzazioni non governative;
- cooperative sociali;
- associazioni di promozione sociale.
Detti soggetti possono, a loro volta, proporsi anche sotto forma consortile.
Le imprese alla data di presentazione della domanda dovranno essere regolarmente costituite con atto
di data certa e regolarmente iscritte in base alla specifica normativa di riferimento.
Per beneficiare delle agevolazioni in argomento le imprese devono sostenere un programma di inve-
stimento con un apporto di mezzi propri, in misura non inferiore al 25% dell’investimento ammissibi-
le; tale misura è determinata come rapporto tra i detti mezzi propri e gli investimenti ammissibili
entrambi in valore nominale. I mezzi propri sono costituiti dagli incrementi di capitale che ogni sog-
getto beneficiario effettuerà conformemente alla propria normativa di riferimento entro la prima ero-
gazione dei contributi e versati in un’unica o più soluzioni, a partire dall’anno solare di presentazione
della domanda e fino a quello di ultimazione del programma, che può coincidere con l’anno solare del
decreto di concessione provvisoria.
Il programma di investimenti deve essere organico e funzionale, tecnicamente, economicamente e
finanziariamente valido e in grado di produrre i risultati economici e reddituali attesi in relazione ai
servizi offerti sul mercato, come desumibile dal business plan articolato secondo lo schema riportato
nell’allegato 1.
Nel caso in cui il programma di investimenti preveda l’acquisto o la locazione di immobili, suolo e,
ove esistenti, fabbricati, l’impresa richiedente dovrà dettagliare in seno al business plan descrittivo le
caratteristiche dell’immobile prescelto.
Qualora sia previsto l’utilizzo di un immobile demaniale per l’attivazione del programma, l’impresa
richiedente dovrà allegare alla domanda di agevolazione la concessione demaniale o copia della richie-
sta presentata per il rilascio della stessa impegnandosi in quest’ultimo caso a produrre l’atto di con-
cessione in uno ai documenti richiesti per la prima erogazione del contributo.
Alla data della prima erogazione, il suolo e gli immobili interessati dal programma di investimento 
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devono essere rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urba-
nistici e di destinazione d’uso, come risultante da idonea documentazione.
Trattandosi di agevolazioni destinate esclusivamente alla creazione di nuove attività non sono ammis-
sibili le spese che prevedano l’ammodernamento, la ristrutturazione, la riconversione, il completamen-
to di impianti, di attività già avviate in data precedente a quella di presentazione della domanda.
Per gli enti no profit occorre fare riferimento alle norme che regolano le attività di ciascuna tipologia.
La normativa quadro di riferimento per il terzo settore è rappresentata dal decreto legislativo 21 dicem-
bre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazio-
ni non lucrative di utilità sociale” pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2 gen-
naio 1998, n. 1, supplemento ordinario n. 1/1.
La normativa di riferimento per le cooperative sociali è rappresentata dalla legge 8 novembre 1991,
n. 381 “Disciplina delle cooperative sociali e successive modifiche ed integrazioni” (pubblicata in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 1991, n. 283).

3. Spese ammissibili

3.1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, al netto dell’I.V.A., sostenute a partire dal giorno
successivo a quello di presentazione del modulo di domanda, compatibili con il regolamento (CE) n.
1685/2000:

3.1.1. Acquisto del suolo non edificato alle seguenti condizioni:
- deve sussistere un nesso preciso fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione finanziata;
- la percentuale della spesa ammissibile totale rappresentata dall’acquisto del terreno non può supera-
re il 10% di quella relativa all’investimento complessivo;
- il valore di acquisto del terreno deve essere conforme al prezzo di mercato;

3.1.2. Opere murarie:
Qualora il programma preveda l’acquisto di un bene immobile già esistente e le relative spese ed opere
murarie assimilate, in funzione delle caratteristiche dell’immobile stesso e/o dell’attività da svolgere,
le stesse sono agevolabili fino ad un valore massimo del 50% dell’investimento complessivo ammissi-
bile. Non si riterrà pertanto agevolabile un’iniziativa consistente nel solo acquisto del suolo e/o immo-
bile aziendale. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al fine di
verificare il rispetto del predetto limite del 10% previsto per il suolo aziendale, l’impresa deve produr-
re una perizia di stima attestante il valore del suolo stesso;

3.1.3. Macchinari, attrezzature ed impianti, specifici per l’attività da svolgere, nuovi di fabbrica, com-
presi gli arredi connessi allo svolgimento dell’attività, automezzi qualora imprescindibili allo svolgi-
mento del servizio nel limite del 25% dell’investimento complessivo ammissibile;

3.1.4. Studi, consulenze e progettazioni nel limite del 5% delle spese ammissibili;

3.1.5. Investimenti immateriali nel limite del 10% delle spese ammissibili.
Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del relativo titolo ancorché pagato suc-
cessivamente. I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere effettuati per contanti pena l’esclusio-
ne del relativo importo dalle agevolazioni.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo di beni agevolati sia inferiore a
Euro 500,00. Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di fun-
zionamento in generale in relazione a quanto sopra stabilito e comunque tutte le spese non capitalizza-
te. Sono escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai
beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi ed in quanto tali capitalizzati.
Omissis…….



ENNA. Il filo  del discorso riporta a
una data, il 3 giugno 2002, quando
due Enti, le Province regionali di
Enna e di Padova, le organizzazioni
professionali appartenenti alla Cna,
le Camere di Commercio e le  As-
sociazioni  industriali di entrambi i
capoluoghi, sanciscono un’intesa,
sottoscritta in un protocollo di mas-
sima che mira tra l’altro a dare ossi-
geno all’economia del territorio
ennese, mettendo in campo una serie
di interventi per incentivare le im-
prese  padovane a investire nel Sud.
Da allora, riunioni, iniziative, so-
pralluoghi, corsi di formazione per
giovani disoccupati, ma anche stage
nelle ditte venete, hanno contrasse-
gnato un percorso a tappe, fino ad
arrivare a un convegno aperto al
mondo della scuola. Perché proprio
lì, tra i banchi, deve maturare la cul-
tura del lavoro, che è un modo per
fare uscire vocazioni e attitudini.
Questa nuova opportunità per parla-
re di futuro e di occupazione si chia-
ma imprenditorialità anche se il lin-
guaggio suona ancora strano per gli
adulti del domani. Bisogna, però,
osare. Lo ribadisce ormai da tempo
l’assessore provinciale alle attività
produttive Nicola Gagliardi, il quale
invita le scuole di secondo grado a
seguire un percorso di formazione
adeguato. Lo sostiene Giuseppe
Alessi, preside dell’istituto superio-
re “Alighieri” di Enna e ne è ferma-
mente convinta la vice segretaria
della Camera di Commercio di Pa-
dova Maurizia Dosso, responsabile
del convegno dal titolo “Marco

Polo”, tenutosi il mese scorso nei
locali dell’Università di Enna bassa.
“Il gemellaggio sancito - dice la
Dosso - è un punto di partenza per
attuare una politica proficua a van-
taggio delle due città interessate
all’accordo. A mio avviso si incro-
ciano due bisogni: gli imprenditori
veneti cercano spazi e manodopera;
le istituzioni ennesi sono in grado di
offrire strutture, infrastrutture e gio-
vani che vogliono formarsi adegua-
tamente. Il territorio, inoltre, presen-
ta un grosso vantaggio: la sicurezza,
sotto il profilo della legalità, che è
una garanzia sociale”. Secondo la
Dosso, il segnale proveniente da Pa-
dova è chiaro: non si può essere
imprenditori, se non si è prima lavo-
ratori. Dunque, il progetto “Marco
Polo”, che prende il nome dal con-
vegno, si dovrà  articolare in tre di-
rettive: coinvolgere  studenti, pro-
fessori e aziende; fare cultura di
impresa; organizzare stage in azien-
de ennesi e venete. La paura dell’in-
cognita? Certo c’è anche quella. “E’
innegabile - dice la vice segreta-
ria della Camera di
Commercio - che si
registrino dubbi di
fronte al nuovo, ma non
mancano volontà e sen-
sibilità per affrontare
una nuova dimensione”.
Si chiama sfida a
un progetto nuovo
che potrebbe esse-
re proficuo. Lo vede
con ottimismo anche
Renato Di Nubi-

lia, ordinario della facoltà di Scienze
della formazione dell’Università di
Padova e coordinatore scientifico
del progetto: “Il territorio ennese ha
un grande patrimonio culturale
ancora da investire. Ci sono tante
risorse inesplorate, sia nel mondo
dell’imprenditoria sia tra le nuove
generazioni che vanno coniugate
con atti concreti. Il rischio che si
corre è uno: si chiama rassegnazione
all’impotenza di essere solisti nel
contemplare, piuttosto che investi-
re”. L’esortazione è chiara: non biso-
gna rincorrere il posto fisso (che tra
l’altro non c’è) o, peggio, acconten-
tarsi di un lavoro che
non offre ben poche
gratificazioni.

21
dicembre 2002

Un seminario organizzato dalle Province Regionali
di Enna e di Padova per parlare di lavoro

VERSO LA ROTTA
DI MARCO POLO

Nicola Gagliardi,
assessore Attività Produttive

a cura di Daniela Accurso



AGIRA. La magia del Natale è il presepe vivente
che emoziona e rinsalda la tradizione cristiana.
Sono più di cento gli attori che  anima-
no le vie della cittadina, carica di
un’atmosfera che riporta al passato e
che fa rivivere la Natività grazie alla
sapiente regia che mescola emozioni e
suggestioni, facendo pulsare il cuore
della fede. Nulla è lasciato al caso.
Ogni angolo e ogni costume sono sa-
pientemente combinati in modo da ren-
dere unico l’incantesimo dell’evento. 

a cura di Daniela Accurso

Agira si mobilita per la 14a

rappresentazione religiosa

Non c’è Natale
senza presepe
Non c’è Natale
senza presepe



AZIENDA AUTONOMA PROVINCIALE PER L’INCREMENTO TURISTICO

ENNA
- 13 Dicembre 2002 - Coppia zampognari
- 21 Dicembre 2002 - Coppia zampognari
- 21 Dicembre 2002 - h. 19,00 - Quadrifoglio in concerto

c/o Casa per anziani P.pe di Piemonte
- 24 Dicembre 2002 - Broken shos Gang - Gruppo itinerante

AGIRA
- 26 Dicembre 2002 - h. 19,00

Gospel “The American Voices of Praices”
Abazia San Filippo

AIDONE
- 9 Dicembre 2002 - Coppia Zampognari
- 26 Dicembre 2002 - h. 19,00

Concerto “U Natali di Paci” - gruppo Janniscuru
Chiesa S. Anna

ASSORO
- 23 Dicembre 2002 - h. 20,30

Gospel “Black and White” (Fra Camerun)
Sala consiliare Municipio

- 31 Dicembre 2002 - Discoteca - Piazza Umberto

SAN GIORGIO (Fraz. di Assoro)
- 25 Dicembre 2002

Gruppo Babbo Natale

BARRAFRANCA
- 23 Dicembre 2002 - h. 11,00

Gruppo itinerante “Danse Taure”
- 23 Dicembre 2002 - h. 18,00

Le cornamuse scozzesi “Leyton e District Pipe Band”

CALASCIBETTA
- 23 Dicembre 2002 - h. 20,00
Concerto natalizio con orchestra e il soprano A.M. Solfato
Auditorium Comunale

CATENANUOVA
- 23 Dicembre 2002 - h. 20,00

“Natività e Arte Sacra nella pittura e la musica di
S. Occhino”

CENTURIPE
- 22 Dicembre 2002 - h. 18,00

Gruppo itinerante “Pao Bran”
- 26 Dicembre 2002 - h. 19,30

Gospel “New Taylor Singers” - Chiesa Madre

CERAMI
- 24 Dicembre 2002 - h. 17,00

Band da strada “Christmas Band” Ass. Mousikè

GAGLIANO C.TO
- 11 Dicembre 2002 - Coppia di zampognari
- 22 Dicembre 2002 - Parata di artisti da strada

LEONFORTE
- 12 Dicembre 2002 - Coppia di zampognari
- 22 Dicembre 2002 - h. 18,00

“Christmas Parade Fantasy” - Parata di artisti di strada

NICOSIA
- 14 Dicembre 2002 - Coppia di zampognari
- 21 Dicembre 2002 - h. 18,00 

“Danse Ta Rue” Gruppo itinerante
- 29 Dicembre 2002 - h. 20,30

Orchestra femminile di Stato della Bulgaria
Cineteatro Cannata

NISSORIA
- 22 Dicembre 2002 - h. 11,00

“Danse Ta Rue” Gruppo itinerante

PIAZZA ARMERINA
- 23 Dicembre 2002 - h. 11,00 - “Pao Bran” Gruppo itinerante
- 23 Dicembre 2002 - h. 19,00

Concerto Lirico-Sinfonico con il soprano A.M. Di Marco
- 4 Gennaio 2003 - h. 21,00

Commedia “Civita-Civitoti e Nobiltà” - Teatro Scuola Roncalli

PIETRAPERZIA
- 16 Dicembre 2002 - Coppia zampognari
- 27 Dicembre 2002 - h. 19,00

Concerto di voci bianche “In...Canto di Natale”

REGALBUTO
- 22 Dicembre 2002 - h. 11,00 - “Pao Bran” Gruppo itinerante
- 27 Dicembre 2002 - h. 18,00 - “Les Valseuses” Band da strada

SPERLINGA
- 4 Gennaio 2003 - h. 20,30

Commedia Brillante “Biscotti alle noci” - Salone Europa

TROINA
- 17 Dicembre 2002 - Coppia zampognari
- 30 Dicembre 2002 - h. 20,00

Gospel “Larry Jones and With one Accord”
Maria SS. del Carmelo

VALGUARNERA
- 10 Dicembre 2002 - Coppia zampognari
- 23 Dicembre 2002 - h. 17,00

I Sikandus - Canti di Natale - Gruppo itinerante

VILLAROSA
- 18 Dicembre 2002 - Coppia zampognari
- 26 Dicembre 2002 - h. 19,30

The Real Black Gospel - Chiesa Madre

VILLAPRIOLO (Fraz. di Villarosa)
- 29 Dicembre 2002 - h. 19,00

Concerto di voci bianche “In...Canto di Natale”
Chiesa S. Giuseppe

Concertando... il Natale 2002



a cura di Rossella Inveninato

“Lavoriamo in sinergia
per rilanciare il turismo”

tore spiccano la creazio-
ne di itinerari tematici
enogastronomici, archeo-
logici e ambientali, da realizzare in tutto il territorio, e la ripresa
delle rappresentazioni classiche nel teatro di Morgantina. 

ENNA. I suoi coetanei sognano ad occhi
aperti una moto di grossa cilindrata,
oppure parlano di calcio, o fanno le gare
con le auto prese in prestito dai loro
papà. A lui tutto questo non interessa.

Ha solo un pallino: realizzare presepi quanto più artistica-
mente “perfetti”. Angelo Mantegna, 21 anni, diplomato in
attesa di occupazione, da quando ne aveva 7 ha cominciato a
lavorare su un progetto, che poi è divenuto la sua massima
aspirazione. Chissà perché lo affascinava, sin da piccolo,
quel mondo fatto di carta pesta, quella grotta illuminata dalla
cometa e quei pastori che seguivano la scia della fede. A
poco a poco,  dà voce al suo estro e comincia a lavorare  per
costruire, con le sue mani, il primo presepe. Dalle statue alle
stradine, ai ruscelli. Nel frattempo diventa grande, ma la sua
passione continua. A casa, ormai, lo sanno e lo assecondano
al punto che della  sala da pranzo resta ben poco, perché tutto
lo spazio è riservato a un grande presepe. A poco a poco,
arrivano i riconoscimenti. La sua prima mostra, nella chiesa
di Pergusa, lo scorso anno. Una piccola soddisfazione, alla
quale se ne aggiunge, quest’anno, un’altra. Il suo presepe
resterà esposto fino al 6 gennaio nella chiesa di San Fran-
cesco. Non vuole smet-
tere di sognare, ma
vuole pensarsi in una
bottega tutta sua, dove
continuare a realizzare
uno, dieci e anche cen-
to presepi. “Chissà -
dice e non dice - maga-
ri ci riuscirò”.

a cura di Daniela Accurso

Si è insediato il
nuovo direttore
dell’AAPIT

Un giovane ennese e i
suoi lavori natalizi

Un insolito
artigiano

Angelo Mantegna
ENNA. Valerio Caltagirone (nella foto in
basso), 43 anni, laurea in scienze politiche,
sposato e padre di una bambina, è il nuovo
direttore dell’Azienda Provinciale per l’In-
cremento Turistico di Enna. Già dirigente del-
l’azienda dal 1990, ha le idee chiare su come
affrontare il nuovo anno. “Occorre cambiare
rotta - dice il neo direttore - lavorare in siner-
gia per migliorare la qualità dei servizi da
offrire ai turisti, e per valorizzare l’immagine
del nostro territorio”. Una campagna di sensi-
bilizzazione per invogliare gli operatori turisti-
ci a migliorare il comfort alberghiero è stata
già avviata dall’azienda, grazie alle opportuni-
tà finanziarie messe in campo dall’Unione

Europea. “Abbiano organiz-
zato dei seminari - spiega
Caltagirone - per infor-
mare gli addetti ai lavori
del provvedimento inseri-
to nel piano integrato ter-

ritoriale che finanzia,
con agevolazioni fi-

no al cinquanta per
cento a fondo per-
duto, tutte le atti-
vità alberghiere e
turistiche in ge-
nere. Si potrà mi-
gliorare così la
qualità dell’of-
ferta garanten-
do servizi ade-

guati”. Tra i pro-
getti annotati nel-

l’agenda del
nuovo diret-
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VALGUARNERA. Non è facile e semplice oggi abbandonare gli agi, i
divertimenti e quel superfluo che sta diventando sempre più indispensabile
e necessario. Desta, quindi, una certa meraviglia apprendere che alle soglie
del terzo millennio una ragazza di 26 anni scelga di abbandonare la bril-
lante carriera universitaria, i genitori e gli amici per diventare
suora e dedicare la sua vita al servizio degli altri.
Gaetana Scarlata, ex studentessa modello del liceo classi-
co “Napoleone Colajanni” di Enna, si è distinta in que-
gli anni non soltanto per il suo costante e proficuo
impegno nello studio, ma anche per la sua grande dis-
ponibilità. Nel 1995 si è  diplomata con il massimo dei
voti, ricevendo elogi da tutta la commissione esami-
natrice. La  sua vocazione a diventare suora è nata
durante i primi anni di Università, quando fre-
quentava la facoltà di lettere classiche. Lei
stessa  paragona la sua vocazione a una picco-
la fiammella che giorno dopo giorno è cre-
sciuta sempre più. Il noviziato vissuto nella
congregazione delle suore collegine della
Sacra Famiglia di Palermo è stato un momento
importante e decisivo per la sua missione reli-
giosa. Gaetana diventa suora e  con la sua dol-
cezza trasmette una serenità che emoziona davve-
ro. Con serenità, ma anche con grande gioia, racconta
di avere allargato “la sua famiglia”. Lei che è figlia
unica, piena di attenzioni e cure da parte dei suoi genitori,
oggi si trova circondata da tante consorelle che in nome di
Cristo aiutano i più deboli e i più bisognosi. La celebra-
zione della professione religiosa temporanea è stata pre-
sieduta dal Vescovo della Diocesi di Piazza Armerina,
monsignor Michele Pennisi, il 7 ottobre scorso nella
chiesa San Giuseppe, dove suor Gaetana è cresciuta e
ha insegnato ai più piccoli il catechismo. La cerimonia
religiosa è stata molto commovente e oltre ai parenti,
ai compagni e ai professori del liceo classico, nume-
rosi amici e fedeli si sono stretti attorno a lei per con-
dividere e testimoniare con la loro presenza la gioia
di vederla consacrata totalmente a Dio. La novizia
Gaetana ha letto la formula della professione reli-
giosa, il Vescovo le ha consegnato poi l’abito e il
velo che rappresentano i segni della sua consacra-
zione e un crocifisso che testimonia l’appartenen-
za alla congregazione delle Suore Collegine.

UNA RAGAZZA SCEGLIE 
DI FARSI SUORA
Gaetana Scarlata lascia  alle spalle il frastuono
del terzo millennio per andare in convento

a cura di Maura Berrittella



TROINA. Non puoi dire di arrivare in uno studio
dentistico  di quelli usuali. Ma non lo capisci al
primo impatto se vedi il medico Roberto Russo
con mascherina e guanti sterili, e neanche se ti
imbatti nel  tecnico Massimiliano Bartolone o se
incontri, nel piccolo corridoio al quarto piano do-
ve si trova il reparto odontoiatrico dell’Oasi, l’in-
fermiere Salvo Cutuli. Però, quando entri nella
sala d’aspetto, ti accorgi che questo piccolo gran-

de staff  si occupa di carie, estrazioni e granulomi
su pazienti particolari. Si chiamano “diversi”,
oppure “disabili con ritardo mentale”. Allora pen-
si: ma come fanno a tenerli buoni in quella poltro-
na che, in verità, fa paura a grandi e piccoli? Non
c’è  un segreto e neanche una ricetta miracolosa,
per il medico in trincea e i due collaboratori: c’è
solo tanto amore. “E’ il nostro lavoro, tutto qui”.
Difende la sua privacy professionale, il dottore
amico dei più deboli, che non ama farsi pubblici-
tà, che sa di avere a che fare con un mondo diffi-
cile e che ogni giorno combatte per conquistarsi il
sorriso dei suoi piccoli pazienti. Non solo ci
riesce, ma con il suo garbo e la sua naturalezza
diventa pure amico, al punto che a fine trattamen-
to il rapporto continua attraverso la posta. I mit-
tenti a stento sanno scrivere, ma si cimentano a
farlo e non per ringraziarlo, solo per dirgli che  gli

vogliono un
mondo di be-
ne. In questo
reparto, uni-
co in Sicilia,
dove arrivano pazienti un po’ da tutte le regioni
del Sud, ci sono tre letti per gli interventi in ane-
stesia totale e si lavora in modo diverso. Qui non
si fanno i conti con i budget che incrementano il

bilancio e neanche con i
premi di produttività, o con
la reperibilità, i notturni e gli
straordinari. Il medico è uno
stipendiato, così come  la sua
équipe ridotta all’osso. Ep-
pure funziona tutto come se
fosse un gabinetto dentistico

privato. Il merito va al dottore Roberto, così lo
chiamano, oppure a Roberto e basta. Lui non è
come molti  suoi colleghi che preferiscono non
trattare i pazienti handicappati perché in sala
d’attesa sono scomodi, sono esteticamente brutti
e magari disturbano  pure, oltre a fare perdere
giornate intere perché non collaborano. Qui tutto
segue un protocollo che non è dettato dalle rego-
le dell’affare, ma del bisogno. Questa si chiama
solidarietà, e coincide (strano, ma vero) con la
professionalità. Tutto avviene con una naturalezza
disarmante, come se fosse normale prendere le
impronte a un bambino Down o tirare un dente a
uno schizofrenico. Per il dottore Russo lo è, al
punto che solo il 40 per cento di chi ha in cura
viene sottoposto ad anestesia generale. Tutti gli
altri si affidano a questo dentista speciale, il quale,
però, non pensa mai di fare cose speciali…

a cura di Daniela Accurso

Un dentista speciale
Roberto Russo è il medico dei diversi
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a cura di Paolo Di Marco a cura dell’AVO

Nuovi corsi 
di formazione
per l’A.V.O.

ENNA. Non era mai successo che l’annuale edizione della
fiera regionale dell’agricoltura, la 52esima, si svolgesse a
novembre. Questa è stata una delle ragioni che ha tenuto
sulle spine gli organizzatori, ma visto il numero dei visitato-
ri, oltre cinquemila presenze, il migliaio di capi esposti, le
oltre duecento ditte espositrici, gli stand che hanno letteral-
mente invaso l’area fieristica di contrada Scifitello, è stato un
vero successo. Così per tre giorni Enna è stata, come ogni
anno, il punto di riferimento dell’agricoltura siciliana, con
una esposizione di  razze autoctone e quelle in via di estin-
zione, ma anche di prodotti caseari che hanno messo in luce
la bontà della produzione della campagna siciliana. Fra que-
sti grande attenzione hanno destato quattro formaggi tipici di
nicchia isolani, quali il Maiorchino, il Piacentino ennese, la
Vastedda del Belice e la Provola dei Nebrodi. Presenti alla
manifestazione i rappresentanti delle istituzioni regionali e
provinciali. Tra questi, l’assessore provinciale all’agricoltura
Gaetano Giunta, che ha ribadito la volontà dell’Ammi-
nistrazione a sostenere la fiera per ripagare la grande serietà
degli allevatori ennesi e che a questa dovrebbe corrispondere
un impegno straordinario del Governo Regionale.
L’agricoltura ennese merita di essere sostenuta per i prodotti
biologici, come l’olio d’oliva, la pesca leonfortese e i for-
maggi, per citarne solo alcuni. Tutti soddisfatti per la riusci-
ta dell’esposizione. In testa agli organizzatori, il direttore
provinciale dell’associazione allevatori Raffaele Sarda, il
quale ha ribadito l’impegno dello staff di tenere in vita un ap-
puntamento prestigioso per il comparto.

In mostra capi di allevamento e
prodotti per una esposizione che
ha visto oltre 5 mila visitatori

Un bilancio DOC

ENNA. L’associazione volontari ospedalieri
(A.V.O.) pone al centro della propria attenzione il
malato e il bisognoso. Una missione che porta
umanità e calore in luoghi di sofferenza. L’asso-
ciazione è presente in 210 città e in 425 ospedali,
con circa 28.000 volontari. Nel capoluogo vive dal
1989 e oggi conta circa cento volontari attivi e cin-

quanta volontari tirocinanti. Per assicurare un ser-
vizio di volontariato sempre più qualificato, l’Avo
organizza ogni anno un corso di formazione.
Quest’anno (è stato il 15esimo) si è svolto dall’8
ottobre al 23 novembre. Nell’ambito delle lezioni,
si è parlato dei casi patologici più frequenti, in
modo che i volontari possano trovarsi preparati a
gestirli, tenendo conto anche della differenza dei
diversi reparti del nosocomio. Il corso ha avuto
cadenza bisettimanale e si è articolato in dieci le-
zioni, tenute dai medici dell’Azienda ospedaliera
che hanno offerto la loro disponibilità. A coordi-
nare  i lavori,  Antonietta  Arcidiacono e Antonio
Mingrino che hanno saputo focalizzare gli aspetti
salienti e più pratici delle varie lezioni, stimolando
il  dibattito. Al corso hanno partecipato i volontari
già in attività e i nuovi iscritti dei quali venti hanno
superato dei test-esami e sono stati ammessi a
svolgere attività di tirocinio per i prossimi mesi.

Un convegno per dare il
via alla formazione dei
volontari ospedalieri



REGALBUTO. Si chiama Agorà, che in greco classico
vuol dire piazza, ma non è un luogo di incontro vero e
proprio anche se, simbolicamente potrebbe diventarlo.
L’intento è buono: promuovere le arti e in particolare
la musica, cercando di colmare, almeno in parte, quei
buchi neri che  fanno orfano il territorio, sotto il pro-
filo culturale. Il presidente si chiama Michelangelo
Pirri e accarezza un sogno: far divenire la cittadina
regalbutese un punto di riferimento per tutto l’hinter-
land. A suo fianco i soci fondatori, Salvatore Manino,
Salvatore Scialfa, Enrico Guarrera, che per  primi
hanno istituito  una scuola di musica di cui farà parte
Rosalba Bentivoglio, compositrice e cantante jazz, Nello
Toscano, contrabbassista e compositore, Samyr Guarrera,
sassofonista, giovane talento e allievo di Paul McCandless.
Vuole cambiare rotta, Agorà cercando di  valorizzare e stimola-
re chi  ha voglia di fare musica. Il progetto  coinvolge le  scuole elementari, attraver-
sa le medie e approda alle  superiori, “con l’intento di aprire le porte a tutti  e permet-
tere loro di vedere, sentire e usare strumenti, apparecchiature utilizzati nel mondo della
musica e della produzione discografica e multimediale”. Tutto questo, però, non può
essere improvvisato. Bisogna seguire un programma didattico per entrare nel mondo
delle sette note. Prenderanno così il via dei corsi di musica dai primi mesi del prossi-
mo anno, in cui lezioni singole si alterneranno a lezioni collettive, in modo da offrire
l’opportunità  di suonare da soli o in una piccola orchestra. La musica aggrega, ma
lascia anche spazi per la propria intimità. Si può suonare su una tastiera, o si può into-
nare una melodia. Tutto può arricchire “dentro”, anche se gli stimoli, possono arrivare
da “fuori”. Questo  è il modo con cui Agorà si presenta al pubblico di giovani talenti.
E il successo, così come lo intende Pirri e il suo staff, sarà pienamente garantito.

a cura di Daniela Accurso

Un’Associazione Culturale per tutti

Nasce Agorà

Qui, ma anche lontano da qui
ENNA. La prima lezione inaugurale del corso di laurea in
Scienze della comunicazione-giornalismo per uffici stampa è
stata tenuta da Antonio La Spina, presidente nominato dal
vecchio ordinamento del corso di laurea a Palermo. Il corso
formerà non solo giornalisti, ma anche operatori della comu-
nicazione e portavoce. Si tratta di quelle che si chiamano
“nuove professioni” che potranno  trovare lavoro presso gli
Enti pubblici, ma anche nelle aziende. Dice il presidente: “La
formazione punta al territorio, ma prevede anche ulteriori
sbocchi oltre lo Stretto”. Gli studenti che graviteranno al Ceu
(Consorzio universitario ennese) potranno dunque scegliere
su diverse opportunità proprio grazie a una facoltà “che non
è ancora inflazionata” e che vedrà i primi laureati del polo
decentrato tra tre anni.

a cura di Daniela Accurso



a cura di Giacomo Patti - Capo Ispettorato Dipartimentale Foreste

ENNA. E’ tempo di bilan-
ci. Illustriamo  i dati che
risalgono al periodo che va
dal 15 giugno al 15 ottobre.
Le squadre sono state im-
pegnate in sei distaccamen-
ti forestali che si trovano ad
Enna, Piazza Armerina,
Pietraperzia, Nicosia, Troi-
na, Agira, nel territorio di
tutta la provincia. Inoltre, è
operativo un centro presso
la sede dell’ufficio, colle-
gato con tutto il territorio
provinciale, attraverso ponti radio, a cui  sono impiega-
ti, a turni di 24ore, operatori, coordinati dalle Guardie
Forestali. Nelle 22 torrette di avvistamento, sparsi nei
punti  più strategici, nel periodo della campagna antin-
cendio, vengono ospitati, notte e giorno, gli addetti al
servizio, dotati di apparecchiature adeguate. Inoltre so-
no in servizio  le squadre S.A.B., di  13 unità per ogni

contingente che si sposta-
no nel perimetro pro-
vinciale, con mezzi ap-
positi. A supportare l’atti-

vità antincendio,  in  contrada  “Bellia” che si trova nel
comune piazzese, per tutta  la durata dell’antincendio, è
a disposizione del Corpo un elicottero. Lo staff  ha effet-
tuato 410 interventi, di cui 10 hanno interessato superfi-
ci boscate di privati. Per meglio interpretare i risultati
dell’attività 2002, abbiamo ricorso all’analisi statistica
degli ultimi 10 anni. Concludendo, si può senz’altro
affermare che i risultati rag-

giunti nel 2002, con-
frontati con gli ultimi
dieci anni di attività
antincendio, sono stati
in netto calo con punti
bassissimi. I motivi
che hanno portato al
raggiungimento di ta-
le risultato sono tanti
e precisamente: una
migliore organizza-
zione di tutta l’attività
antincendio, un’attivi-
tà divulgativa di pre-
venzione capillare, un
rapporto di intesa con
le altre forze dell’or-

dine nella campagna an-
tincendio per il controllo
del territorio, le condizioni
meteorologiche (che hanno
giocato un ruolo importante) e, per ultimo, un’intesa
con i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile della
Provincia e di questo Ispettorato, per tramite della
Prefettura, con cui  si è stipulata una convenzione, foca-
lizzando le modalità di intervento e come bisognava
muoversi nel caso di segnalazioni che potessero interes-
sare le due strutture.

a cura di Arturo Bernardini

La figlia Stefania ha inaugurato a Pergusa “Minimalia”

ENNA. I ricordi di Bettino Craxi per la prima volta in Sicilia. Presso l’Ente Autodromo di
Pergusa, patrocinata dall’Amministrazione provinciale, è stata inaugurata da Stefania
Craxi la mostra titolata “Minimalia”. Questa esposizione è un omaggio all’uomo e non al
personaggio politico. Stefania Craxi ha parlato a un pubblico di vecchi e nuovi socialisti e
non ha trattenuto la sua commozione nel ricordare la figura del premier  che ha vissuto ad
Hammamet un esilio disperato e doloroso, unito però alla sua voglia di lottare  per riven-
dicare la “sua sete di giustizia più equa”. La mostra traccia un percorso ideale della vita di
Craxi. Immagini, da lui rielaborate, sono le  testimonianze del suo impegno internazionale.

“Un messaggio politico, dietro questa iniziativa - spiega Franco Nasonte, consigliere provinciale dello Sdi, promo-
tore della mostra - abbiamo voluto regalare anche un’emozione. Al di là delle convinzioni sull’operato di Bettino,
siamo riusciti a  ripescare nella memoria collettiva il ricordo di un periodo, in cui  ognuno di noi si sentiva orgoglioso
di appartenere al partito del Garofano”.

LA FORESTALE
PARLA DI BILANCI
In calo gli incendi negli
ultimi sei mesi

UNA MOSTRA DEDICATA A CRAXI

Il territorio di Enna (e del
suo hinterland) ha una su-
perficie territoriale di Kmq
2.562, una superficie Agra-
ria di mq. 218.448 e una
superficie forestale com-
plessiva di mq. 22.472, di cui
mq. 17.500 di superfici de-
maniali. Complessivamente
la superficie coltivata rap-
presenta il 95,5% della su-
perficie territoriale, mentre
quella improduttiva è pari
al 4,5%.

Giacomo Patti, Capo Ispettorato
Dipartimentale Foreste
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Chissà cosa avrebbero pensato i
padri fondatori dello Stato moder-
no di fronte alle polemiche di que-
sti giorni sulla “devolution”?
Certo i tempi cambiano e lo stesso
Stato non è più quello di una volta.
Ma rinfrescare la memoria sul
concetto di Stato ai tempi in cui lo
stesso veniva definito da Hobbes
“Il Leviatano” non credo che faccia
male, soprattutto per comprendere
quello che rappresenta oggi lo
Stato. Secondo Hobbes, lo Stato
rappresenta la forma razionale
dell’esistenza sociale dell’uomo, in
quanto garante dell’ordine e della
pace sociale, che è l’unico interes-
se che tutti gli individui viventi in
società hanno in comune.
Secondo Locke, lo Stato è un
arbitro imparziale al di sopra delle
parti che impedisce la degenerazio-
ne della società naturale, cioè retta
soltanto dalle leggi della natura o
della ragione, in uno stato di con-
flitti permanenti e insolubili.
Secondo Rousseau, lo Stato è
l’espressione della volontà generale

attraverso la quale ciascuno, rinun-
ciando alla libertà naturale in favo-
re di tutti gli altri, acquista la liber-
tà civile o morale ed è più libero di
prima. Secondo Kant, è il mezzo
attraverso cui è possibile dare
attuazione empirica al principio
giuridico ideale della coesistenza
delle libertà esterne, onde uscire
dallo stato di natura ed entrare
nello Stato. Il rovesciamento del
rapporto tra società civile e Stato
operato da Marx rispetto alla filo-
sofia politica di Hegel segna una
vera e propria rottura con tutta la
tradizione della filosofia politica
moderna. Da qui, i germi di quel
pensiero che porterà alla
concettualizzazione del principio
di sussidiarietà che caratterizza,
oggi, ogni forma di Federalismo
dello Stato. 
I principi di sussidiarietà introdotti
con la riforma del Titolo V della
Costituzione hanno prodotto un
assetto tra le competenze concor-
renti di tipo variabile, un riparto di
competenze flessibile tra i plurimi
livelli di governo. Assetto che
viene blindato dalla giustiziabilità
del principio di sussidiarietà per
mano della Corte di Giustizia, det-
tato dall’art. 3B del Trattato di
Maastricht (ora art. 5 del TUE).
Talché, venuta meno la fissità del
“principio di attribuzione”,
decaduta la logica dei “comparti-
menti stagni” in ordine alle deter-

minazioni delle competenze
istituzionali, sembrano accettarsi
unanimemente dei criteri elastici di
allocazione delle funzioni pubbli-
che. Ciò si verifica sotto una dupli-
ce spinta: la prima data dall’arbore-
scenza dei pluralismi territoriali; la
seconda fornita dalle esigenze di
governo di società complesse.
Rispetto alla concezione della
Stato moderno, così come celebra-
to dai personaggi citati, si apre
oggi l’era della “sovranità indeter-
minata”, “dell’indecisionismo poli-
tico”: le questioni di geo-diritto e
di geo-politica sembrano sopraffare
il diritto e le politiche nazionali.
C’è pure chi parla di “suicidio
della politica” (come Cacciari). I
poteri si disperdono, si polverizza-
no: dal “modello Westfalia”,
in cui gli Stati sono i soli soggetti
del diritto internazionale,
si corre verso un modello di
“governance multilevel”.
E’ chiaro che la “devolution” va
letta in questo contesto, in cui
dovranno ridisegnarsi le basi fon-
dative del diritto pubblico, rivisi-
tando l’idea del governo del territo-
rio. L’amministrazione pubblica,
che configura uno dei “modi di
essere” dello Stato, e i poteri pub-
blici tutti non possono che rimo-
dernarsi, accordandosi con quelle
che ormai sono denominate
“nuove sovranità”, in un nuovo
ordine mondiale.

SPAZIOAUTOGESTITO

consiglio provinciale di enna

Lo Stato e la
“devolution”

Massimo Greco,
consigliere provinciale di Alleanza Nazionale



Alla luce di quello che si dice e si
sente, all’interno del centro sinistra
provinciale  non credo che la
nomina del candidato alla
Presidenza della Provincia
Regionale di Enna sia cosa di poco
conto e semplice da fare. Vi sono
per ora poche idee e allo stesso
tempo, per alcuni, confuse.
Sarebbe un peccato farsi sfuggire,
causa piccoli egoismi, una grande
opportunità che la storia oggi ci
offre. Il compito primario della
politica e dei partiti  è quello di
capire  e sapere gestire i cambia-
menti della società, in una parola:
aiutarla a crescere. In tal senso la
proposta socialista è stata
chiara e seria.
Parliamo di primarie, perché meto-
do democratico, trasparente, giu-
sto, invita i cittadini ad un’azione
attiva, libera e matura nella scelta
del candidato. Fino ad oggi non ho
sentito proposte alternative da
parte di chi non condivide con noi
questo metodo. Questa nostra scel-
ta non cade a caso, è subordinata
alla nostra cultura socialista, libera

e sgombra da pregiudizi, riconosce
ai cittadini la libertà e la maturità
di scelta tra una rosa di candidati
credibili, la partecipazione attiva
da parte di tutti è la strada maestra,
il rinnovato modello di una società
pluralista e conflittuale, percorsa
da movimenti e da sempre cre-
scenti istanze partecipative. Per
quanto concerne i programmi e la
buona governabilità, bisogna ricer-
care altro, anzitutto, il prodotto di
istituzioni politiche anacronistiche,
in quanto nate in un particolare
momento di difficoltà culturale dei
partiti storici in una società asseta-
ta di tutela e quindi con scopi par-
ticolarmente garantisti, non hanno
più la possibilità di esistere. Tutto
ciò ha reso, nell’ultima fase la
politica all’interno del Consiglio
Provinciale, bloccato. Certo le
responsabilità vanno ricercate
all’interno di una politica
dissennata da parte dei Governi
nazionali e regionali sorretti dal
centro-destra, incapaci di gestire
tutto e legati solo all’approvazione
di leggi che ai cittadini “normali”
hanno interessato molto poco (vedi
la depenalizzazione dal reato pena-
le del falso in bilancio, e la legge
Cirami). Ma per quanto riguarda i
milioni di posti di lavoro promessi,
l’azzeramento del precariato in
Sicilia, non ha fatto nulla. Anzi, la
disoccupazione è aumentata e sono
aumentati i precari. Tutto il contra-
rio. Considerato tutto questo, solo
un grande errore, o un gesto irre-

sponsabile da parte dell’intero
gruppo dirigente provinciale del
centro-sinistra, potrebbe non saper
approfittare di questa grande occa-
sione. Bisogna prendere atto che il
nostro schieramento oggi è presen-
te nella sua interezza, ma spaccato
sul metodo di scelta del candidato.
Spero che tutto questo non porti ad
altri problemi, a incrinare i rappor-
ti con una parte dei partiti presenti
al tavolo; ma le differenze di opi-
nione su un tema peraltro assai
delicato, come la scelta del candi-
dato alla presidenza, costituisce
solo la parte più visibile di qualche
altra crisi, ovvero quella della lea-
dership dell’Ulivo provinciale,
della sua linea strategica, della sua
ristrutturazione. In discussione
forse tornerà la possibilità di dare
una guida con un programma più
riformista. E’ un augurio che ci
facciamo tutti, ma l’inizio non è
stato il migliore. Mi permetto di
commentare che il passato deve
servirci come lezione, non sarà
possibile andare avanti senza dare
regole e strutture all’Ulivo, per
poter discutere e decidere, pena
l’immobilismo. Sarebbe parados-
sale se non si riuscisse in questo
e tutto si trasformasse in una
crisi invece che ad una unità.
L’unità del centro-sinistra è
l’augurio che i socialisti, e il
sottoscritto rivolgiamo a tutti per
l’anno che verrà, con l’auspicio
che gli egoismi personali non
abbiano la meglio su tutto e tutti.

SPAZIOAUTOGESTITO

Francesco Nasonte, consigliere provinciale SDI

consiglio provinciale di enna

Le primarie,

metodo 

democratico e

trasparente
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98 - Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti
99 - O.d.G. su "Mantenimento reddito minimo di inse-

rimento".
100 - Interpellanza.
101 - Approvazione O.d.G. Assemblea U.P.I. del

12.11.2002
102 - O.d.G. su "Lavoratori Intesa di Gagliano

Castelferrato"
103 - O.d.G. su "Chiusura Magazzini U.P.I.M. di Enna"
104 - Seduta deserta.
105 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del-

l'art.194 D.Lgs. n.267/00.
106 - Variazione di bilancio es. finanziario 2002 -

Finanziamento debito fuori bilancio.
107 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del-

l'art.194 D.Lgs. n.267/00
108 - Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi del-

l'art.194 D.Lgs. n.267/00
109 - Assestamento e variazione di bilancio esercizio

2002.
110 - Esame situazione e problematica lavoratori LSU

impegnati nelle scuole con contratto quinquenna-
le.

111 - Esame grave situazione mancato pagamento
"Indennità compensativa".

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale
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ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE

provincia regionale di enna

218 Istituto Magistrale di Agira. Ulteriore incremento
finanziario per spese di funzionamento. Anno 2002.

219 Concessione contributo straordinario alla Croce
Rossa Italiana - Comitato provinciale Enna.

220 Concessione contributo straordinario all’Associa-
zione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili
(A.N.M.I.C.) sede provinciale di Enna.

221 Progetto “Caratterizzazione della Fava Larga di
Leonforte”. Modifica punto 4 della deliberazione di
Giunta Provinciale n.444 del 31/12/2002.

222 Pit 10 “Sinergie per competere”. Impianto di com-
postaggio e processo biologico nell’ASI di Dittaino.
Approvazione schema disciplinare per prestazioni
geologiche e variazioni ed integrazioni al disciplina-
re d’incarico per la progettazione definitiva ed ese-
cutiva.

223 Piano Nazionale per la Sicurezza Stradale. Catasto
Stradale elettronico. A.T.S.

224 Modifica alla deliberazione n. 142 del 31/07/02 con-
cernente l’autorizzazione ricovero della minore
Calcagno Michele presso l’Istituto “M. di Canossa”
di Catania per l’anno scolastico 2002/2003.

225 Progetto per il lavori di ristrutturazione e completa-
mento dell’impianto sportivo del comune di Vil-
larosa. Importo euro 935.552,47. Approvazione pro-
getto.

226 Lavori urgenti di ripristino del corpo stradale della
S.P. 24/b “Centuripe-Catenanuova” al Km. 10+300.
Approvazione perizia di variante e suppletiva ed
approvazione schema atto di sottomissione.

227 Realizzazione rassegna cinematografica “La Donna
e il Cinema - Immagini, Parole, Musiche”. Atto di
indirizzo.

228 Acquisizione spettacolo teatrale “Normali Meta-
morfosi” 2^ parte. Rassegna su teatro e handicap.
Atto di indirizzo.

229 Pagamento indennità di occupazione immobile di
proprietà della Parrocchia S. Paolo Apostolo di Ni-
cosia adibito a sede del Liceo Ginnasio di Nicosia.
Periodo 28/1/2002 - 30/6/2002.

230 Concessione contributo finanziario finalizzato
all’acquisto di un personal computer ed accessori al
minore Platania Liborio.

231 Concessione contributo straordinario all’Associa-
zione Italiana per l’Assistenza agli spastici
(A.I.A.S.) - ONLUS - sezione di Nicosia per la rea-
lizzazione del progetto “Noi Liberi”.

232 Stipulazione contratti di diritto privato artt.11e 12
L.R. n. 85/95 - circolare Assessoriale n. 9/2001/AG-1.

233 Lavori di sistemazione della strada di interesse turi-
stico di accesso agli scavi di “Morgantina”: Ap-
provazione perizia di variante e suppletiva.

234 Importo integrativo per lavori socialmente utili ai
sensi dell’art. 8, comma 2 del D. L.vo 468/97 i lavo-
ratori di cui alle leggi Regionali nn. 85/95 e 24/96 ai
sensi dell’art. 12, comma 10 della L.R. 85/95.

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

236 Adesione alla Federazione tra comuni che ospitano
comunità ebraiche “Charta delle Judeche”.

237 Piano Esecutivo di gestione anno 2002. Definitivo.
238 Autorizzazione rinnovo contratto di locazione im-

mobile di proprietà dell’Ing. Giuseppe Roccaforte e
figli adibito a sede dell’Istituto Magistrale di Piazza
Armerina.

239 Lavori realizzazione aula magna nell’Istituto Tec-
nico Commerciale e per Geometri di Troina. Mo-
difica deliberazione n.160 del 6/9/02.

240 Convegno rinaturazione aree umide: il Lago di Per-
gusa, organizzato dal WWF e dall’AIPIN - Con-
cessione contributo straordinario.

241 Concessione di un contributo straordinario all’A-
zienda Regionale Foreste demaniali di Enna per
scopi gestionali della R.N.O. “Rossomanno -
Grottascura - Bellia”.
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PREMIO LETTERARIO
“ANGELO E ANGELA VALENTI”

XI EDIZIONE 2002

Bandito dall’Associazione “Famiglia Agirina” di Milano
con il patrocinio della “Fondazione Angelo & Angela Valenti”

il patrocinio e il contributo della “Provincia Regionale di Enna”

Il giorno 29 Novembre 2002 alle ore 20,30 in Milano, via Archimede, 95 presso la
sala riunioni della studio del Dott. Parma si è riunita la Commissione per la valu-
tazione degli elaborati che hanno partecipato al Concorso Pubblico del Premio
Letterario “Angelo & Angela Valenti” XI Edizione 2002.

La Commissione composta da:

- Salvina Faraone Arancio docente
- Piero Parma per la Fondazione A. & A. Valenti
- Nicola Gagliardi per la Provincia Regionale di Enna
- Filippo Piscitello docente
- Dott. Carlo Muccio
- Mario Ridolfo Presidente Ass. “Famiglia Agirina” e

Presidente della Commissione

dopo aver esaminato con molta attenzione i numerosi elaborati pervenuti ha
deciso di assegnare i premi in concorso a:

1° Classificato per il settore “Poesia”
Elaborato n°22 - Giorgina Busca Gelmetti (Gallarate - VA) - Poesia

“Nuovo Millennio, Millennio di Pace”

1° Classificato per il settore “Narrativa”
Elaborato n°2 - Mauro Mirci (Piazza Armerina - EN) - Racconto

“Il Generale torna a Casa”

La Commissione, all’unanimità, considerato l’alto livello poetico raggiunto, da
Liana Bonuccelli Caputo di Milano per il Testo “La Pace” - Elaborato n°10, ritiene
opportuno insignire la candidata di una speciale “Menzione d’Onore”

Premio Speciale “Il Castello”
1° Classificato

Elaborato n°5 - Nicolosi Privitera Giuseppe
(Istituto Comprensivo “E. Fermi di Catenanuova EN) - per la Poesia “La Pace”



Settore 9° - Provveditorato e Patrimonio
Dirigente Amministrativo: Dr. Antonella Buscemi Tel. 0935/521229
P.zza Garibaldi, 2 – 94100- Enna
Servizio Patrimonio Immobiliare Tel. 0935/521321
Servizio Autoparco Tel. 0935/521258-521294
Servizio Gare per Beni e Servizi Tel. 0935/521331
Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare Tel. 0935/521271
Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di Consulenza Automobilistica Tel. 0935 521303-521358

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

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.it7° 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

Provincia Regionale di Enna
Struttura Organizzativa

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

8° Settore - Ambiente, Territorio e Protezione Civile
Dirigente Tecnico: Ing. Giuseppe Colaianni
Tel.0935/521213  Fax 0935/503266  Email giuseppe.colaianni@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico e Tutela delle Acque Tel. 0935/521290
Servizio Tutela del Territorio Tel. 0935/521289
Servizio Riserve Naturali e Pianificazione del Territorio Tel. 0935/521241
Servizio di Protezione Civile Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201
Ufficio Energia Tel. 0935/521225
Sala Operativa Tel. 0935/23201
E-mail: ptp@provincia.enna.it

6° Settore –  Lavori Pubblici
Dirigente Tecnico: Ing. Giovanni Petronio
Tel. 0935/521210 – Email giovanni.petronio@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP Tel. 0935/521304
Servizio Gare LL.PP Tel. 0935/521215
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306



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

Provincia 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 Meli

Fortunato Gatto
Gaetano Adamo
Angelo Moceri

Antonino Castano
Sigismondo Li Volsi
Angelo Muratore

Caterina Seminara
Luciano Gullotta
Sebastiano Pruiti

Francesco Nasonte
Lorenzo Granata
Massimo Greco

Giacomo La Rosa
Francesco Spedale
Gianpiero Cortese

Francesco Oliva

SALVATORE BEVILACQUA

PRESIDENTE

CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIGLIERI

NataliNatali

Unicu veru jurnu di l’amuri,
sulu ppi ccu cuntentu avi lu cori.

Dintra a na mangiatura affritta, affritta,
nasci na criatura tra fianu e pagghia.

Purtannu ‘ntuttu u munnu meravigghia,
ccu suani di sampugni e ciarameddi.

E quannu ccu picca spisa si facia fudda,
u sulu sciauru ‘nzurtava a vicinedda.

Ora c’avimu quasi tutti a panza china,
nun pari cchiù Natali senza li doni.

Veni Natali, Matri cch’ ì mi pari
Mistiriusu st’Annu stu Natali!

Cc’è cu cci manca lu pani je puru
la cammisa.

Je cc’è cu ppi manciari assai,
ora si trova senza spisa.

Veni Natali cch’ ì fussi bellu si
assiami all’arbulu cci juncissimu

tanticchia di cori.

Sulu ppi l’abbrazzuni addivintari
cchiù veru.

Pino Tamburella

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



Gagliano Castelferrato di notte
(foto di Nico Cocuzza)
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