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Proteste e mobilitazioni. Gli agricoltori sono in sta-
to di agitazione. Prima la siccità, poi lo scirocco e
adesso le gelate. Il presidente della Provincia, Gal-
vagno, ha avuto mandato dai sindaci del territorio di
inoltrare richiesta per dichiarare lo stato di calami-
tà naturale per danni che hanno messo in ginocchio
il comparto.“Negli ultimi sei mesi - sottolinea il pre-
sidente - l’emergenza siccità e le temperature rigide
hanno  causato danni ingenti al settore .Alcuni sono
i comparti  sono più compromessi, come l’orticoltu-
ra e l’agrumicoltura”. Le conseguenze di una crisi
ormai conclamata interessano gli operatori, ma an-
che gli acquirenti che hanno visto rincarati e addi-
rittura  raddoppiati i prezzi. Circa la dichiarazione
dello stato di calamità è competente il ministro delle
Risorse agricole, alimentari e forestali, che, a segui-
to di un’istruttoria della Regione, dovrà inoltrare la
richiesta al Governo centrale . In caso  di eccezio-
nalità è il  Governo  che può valutare l’opportunità
e la possibilità di emanare un provvedimento legis-
lativo ad hoc. Spetta al Prefetto di Enna e alla Re-
gione siciliana, rispettivamente per le loro compe-
tenze statali e regionali, predisporre una descrizione
analitica dei danni, descrizione che dovrà essere

suddivisa per settori di intervento. “Si tratta di una
vera e propria ricognizione del territorio - aggiunge
Galvagno - sulla scorta delle segnalazioni dei singo-
li primi cittadini che consentirà di quantificare  som-
mariamente i danni subiti”. Coinvolte nel monito-

raggio dei danni subiti e anche  le organizzazioni
di categoria.Ampia solidarietà nei confronti degli
operatori da parte del capo dell’amministrazione.

“Da una parte - spiega il presidente - si richiede
agli agricoltori il massimo impegno per convertire le
produzioni in biologico e caratterizzare i prodotti, al
fine della loro piena valorizzazione; dall’altra, essi  si
trovano di fronte ad una stasi, fino ad oggi senza
precedenti”. Non sta con le mani in mano l’assesso-
re provinciale all’agricoltura, Gaetano Giunta, che
ha già attivato un tavolo verde permanente, da lui
presieduto di cui fanno parte le organizzazioni pro-
fessionali e le associazioni di produttori per “moni-
torare lo stato di crisi ed avviare - spiega - tutte le
iniziative necessarie a rimuovere le problematiche
causate dai ritardi del governo regionale e naziona-
le”. L’Amministratore ha anche chiesto al  prefetto
Maccari di indire una  conferenza di servizi per una
più equa gestione delle acque delle dighe per uso
agricolo.

L’agricoltura
in ginocchio

Gli agricoltori protestano
e la Provincia Regionale

interviene con un tavolo verde

Gaetano Giunta, assessore provinciale all’agricoltura



Solidarietà
a Velardita

Ampia solidarietà al sindaco Velar-
dita da parte del presidente Galvagno
e della sua squadra. Il primo cittadi-
no, nei mesi scorsi  è stato vittima di
un altro atto intimidatorio. Il primo
risale al 2000, quando trovò la sua au-
to, una Renault 15 con le gomme ta-
gliate. Stesso identico messaggio, da
parte di ignoti, a distanza di un anno.
Prese di mira, questa volte le tre auto-
mobili di proprietà del primo cittadi-

no, la Renault 15, la Marbella e la
Fiat Cinquecento.
Velardita esclude che si tratti di
un messaggio rivolto alla sua per-
sona, quanto all’operato del-
l’amministrazione comunale.
Aggiunge, di non  individuare
un volto, un nome, che possa
essere il responsabile degli at-
tentati. “Il lavoro che svolge
questa  Giunta è a 360 gradi,

dunque il responsabile po-
trebbe appartenere a

qualsiasi ambiente”. A
sostenere il sinda-

co, il presidente
della Provin-

cia che
d ice :

“Comprendiamo benissimo lo stato
d’animo di Ivan Velardita e sappiamo
bene che in questi momenti è forte
l’esigenza di non sentirsi da soli in
una battaglia difficile tra chi ammini-
stra la cosa pubblica con trasparenza,
zelo e costanza e chi si trincera dietro
l’anonimato per compiere atti di scia-
callaggio”.
Galvagno difende l’impegno del pri-
mo cittadino:“Siamo certi che il senso
di responsabilità ha sempre prevalso.
L’augurio di tutti è che non si ripeta-
no mai più  episodi così spiacevoli che
danneggiano l’immagine di una citta-
dina ricca di cultura e di storia”. Il
presidente rivolge un  appello ai re-
sponsabili degli atti: “Solo con la ra-
gionevolezza si possono ottenere i
risultati. Fermatevi a riflettere e  agite
con il buon senso che appartiene a
tutti gli uomini. Gli screzi e le vendet-
te non portano a nulla di buono. Il
rispetto e il dialogo, invece, sì”.
“Ringrazio chi  mi ha dato solidarietà
- risponde Velardita -. Un grazie parti-
colare va alla provincia a cui mi sento
legato per avere ricoperto la carica di
assessore negli anni ‘98 e ‘99. Le atten-
zioni nei miei confronti mi inducono a
proseguire con convinzione e sicurez-
za. Voglio chiudere un capitolo del
passato per rivolgere il mio impegno
verso nuove forme di governo”.

Il presidente Galvagno sostiene il sindaco
di Piazza Armerina, vittima di atti intimidatori

Ivan Velardita, sindaco di Piazza Armerina
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Nessun problema:
Il Museo Alessi
continuerà a rimanere aperto

Il museo Alessi resterà
aperto. Questa la ferma
volontà del presidente
della Provincia Galva-
gno, che ha  rassicurato
il sindaco Ardica. La pa-
ventata minaccia di chiu-
sura del museo, a causa
del bilancio  dell’ammi-
nistrazione comunale ri-
dotto all’osso, ha fatto
scendere in campo Gal-
vagno. Fino ad ottobre
del  2001, il Comune ha
stanziato circa 200 mila
euro per l’attività del
museo.
Da quella data e per
tutto  dicembre, è sub-
entrata la Provincia che
ha erogato una somma
pari a 50 mila euro. Con
il nuovo anno si  ripro-
pone il problema e   non
tardano le rassicurazio-
ni. “Sono pienamente
convinto che la struttu-

ra dovrà rimanere aper-
ta - sottolinea  il presi-
dente -, le soluzioni  de-
finitive, però, non  pos-
sono essere ancora  in-
dividuate, se per solu-
zioni si intende fare
rientrare la cooperativa
nelle attività che saran-
no di competenza dal-
l’Ente biennale di ar-
cheologia, organismo,
questo che dovrà, nel
tempo gestire tutti i
musei dell’ennese”.
Per il momento occorre
trovare una soluzione
tampone che permetta
alle nove unità addette
al museo la continuità
lavorativa e che  impe-
gni entrambi gli enti lo-
cali a sostenere le spese
per la copertura di tutti i
servizi della struttura.
La Provincia regionale
interverrà con un ulte-

riore contributo di 50
mila euro.
Da parte sua, il Comu-
ne  si impegnerà a fare
fronte alla restante spe-
sa, cercando, però, con
la cooperativa, di ta-
gliare  le voci nel bilan-
cio di Demetra (circa
250 mila euro) che po-
trebbero essere consi-
derate  superflue.

RASSEGNAMOCI:
LA PANORAMICA RESTERA’  CHIUSA
Il presidente Galvagno è deciso: “La strada rimarrà chiusa
fino a quando non sarà pienamente sicura”.

Sono caduti  alcuni massi e la strada provinciale 2 di
Enna, rimarrà chiusa  non si sa ancora  per quanto. Il
prefetto Maurizio Maccari ha convocato le istituzioni:
il presidente della Provincia Galvagno, il sindaco del
capoluogo Ardica, i rappresentanti del Genio civile,
dei Vigili del fuoco, della Soprintendenza ai beni cul-
turali ed ambientali di Enna. Il rappresentante del
governo centrale ha contattato il dipartimento della
Protezione civile del  ministero dell’Interno per solle-
citare l’ approvazione  e il  finanziamento di  un pro-
getto  di  circa di un milione e mezzo di euro per ri-
pristinare la sicurezza dell’arteria. Da parte di  Gal-
vagno è stata avanzata una proposta: l’istituzione di
una commissione di tecnici che, in tempi stretti, possa
approntare  il progetto di  risanamento delle  pendici,
da tempo seriamente compromesse. “Mi dispiace –
chiarisce il presidente – affermarlo, ma la strada ri-
marrà chiusa al transito fino a quando il costone a
monte della strada  non sarà reso sicuro. Non possia-
mo convivere con il  rischio  del  crollo di massi che
possono provocare seri incidenti. Mi appello al buon
senso degli automobilisti che comprenderanno che è
meglio vivere qualche disagi, o anzicché correre seri
pericoli”.

A favore della struttura di Enna un aiuto dalla Provincia



Turismo:
riflessioni ad alta
voce

Considerata l’importanza che il
settore riveste per l’intera econo-
mia nazionale, vale la pena sof-
fermarsi sul tema, arricchendo il
dibattito, con qualche spunto di
riflessione in più, al fine di evita-
re che il rimedio proposto sia
peggiore del male che si intende
curare.
Il riordino del comparto, sia pu-
re auspicabile, deve tenere conto
del fatto che il prodotto turistico
si identifica con il territorio e
con tutte le sue componenti.
Tale intrinseca specificità assume
particolare rilevanza in tutte le
Regioni, caratterizzata da un’of-
ferta turistica talmente ricca e
complessa, che mai potrebbe es-
sere adeguatamente valorizzata
in presenza di un apparato buro-
cratico centralizzato, distante per
motivi tecnici e geografici, dalle
problematiche presenti in ambito

locale e, soprat-
tutto, lontana

dagli “attori” che con quelle pro-
blematiche si confrontano gior-
nalmente. Una politica turistica
accentratrice potrebbe determi-
nare una paralisi o, nella migliore
delle ipotesi, un appesantimento
ed un rallentamento dell’azione
amministrativa. Una riforma così
concepita sarebbe, peraltro, in
contrasto con le leggi nazionali in
materia di decentramento e, an-
cor di più, con la recente legge
quadro sul turismo n. 135/2001, la
quale concepisce una progressio-
ne che parte dal basso mediante
la creazione dei sistemi turistici
locali. L’abolizione delle Azien-
de Provinciali per il Turismo an-
nullerebbe, dunque, un impor-
tante strumento operativo per la
valorizzazione dei rispettivi ter-
ritori. Il riordino del settore deve
andare, quindi, nella direzione
del rafforzamento dell’organiz-
zazione turistica periferica, la
quale, avendo già maturato una
lunga esperienza nel settore ed
una approfondita conoscenza
delle singole realtà locali, può
garantire l’efficacia e l’efficien-
za del marketing turistico.
Un’ organizzazione, quella da
noi auspicata, improntata alla
massima razionalizzazione
delle risorse disponibili, ove
sia bandito ogni inutile spre-
co e sovrapposizione, asso-

lutamente imparziale, rigorosa-
mente pubblica, che metta in
campo energie e risorse a vantag-
gio dell’intera collettività e che
tuttavia, rappresenti, per gli ope-
ratori privati, un interlocutore
attento e sensibile alle problema-
tiche del settore. Il modello che
qui si intende proporre non è
incompatibile con la funzione di
coordinamento, di controllo e di
programmazione che la Regione
è chiamata a svolgere, intesa co-
me coordinamento “non gerar-
chico”, da estrinsecarsi su un
piano sostanzialmente paritario
con gli enti sub-regionali, pari-
menti autonomi, cui è demanda-
ta la gestione e l’attuazione dei
singoli progetti.
Il modello da noi proposto si
fonda sui seguenti principi essen-
ziali:
– Centralità delle competenze
dell’assessorato regionale al Tu-
rismo, dotato, al suo interno, di
un’apposita struttura tecnico-
organizzativa, con il compito di
coordinare le varie Aziende sub-
regionali, a gestione pubblica,
presenti in ambiti turisticamente
omogenei. All’Assessorato do-
vrà  spettare, inoltre, il coordina-
mento dell’azione promozionale
in Italia e all’estero del marchio
della Regione.
– Le APT   dovranno concorrere

Il presidente dell’Unionturismo e i direttori delle Apit
di Enna e Catania ipotizzano un rilancio del settore 

Gianfranco Fisanotti
presidente nazionale Unionturismo
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alla valorizzazione del territorio
di pertinenza, realizzando  tutte
quelle iniziative reputate in grado
di soddisfare i bisogni del turista;
esse dovranno, inoltre, favorire
la nascita e lo sviluppo dei
sistemi turistici locali, di cui
alla legge n. 135/2001; tali
iniziative verrebbero pro-
grammate di concerto con
la Regione e con preven-
tivo inserimento delle
stesse nel piano an-
nuale e pluriennale 
dell’ente a dimensio-
ne provinciale;
le  APT  avrebbero,
inoltre, il compito
di interagire con
gli operatori tu-
ristici privati, al
fine ultimo di
incentivare e
promuovere
il prodotto tu-
ristico al mas-
simo delle poten-
zialità, agevolandone
la commercializzazione;
– in  Sicilia, l’ultimo disegno di
legge, elaborato dall’attuale as-
sessore regionale al Turismo, sem-
bra orientato a riprendere il mo-
dello, ormai obsoleto e non più
rispondente alle esigenze del set-
tore, di cui alla vecchia legge qua-
dro n. 217/83.
Le Aziende di soggiorno  già
oggetto, in questa Regione, di un
maldestro tentativo di soppres-
sione anni fa, meritano un discor-
so a parte. Molte di loro non han-
no attualmente le necessarie ri-
sorse per potere svolgere la ben-
ché minima azione nel territorio.
altre, sono concentrate in aree
geografiche talmente ristrette da
non giustificarne l’esistenza.Tutte
queste  problematiche potrebbe
essere superate mediante l’istitu-
zione di nuovi soggetti giuridici,
strumentali alle APT, che vedreb-
bero trasferite  dell’ente locale di

pertinenza  risorse e  competenze
in materia di turismo e, consen-
tendo così di mantenere  autono-
mia gestionale e finanziaria.
L’organizzazione auspicata  ha,
quindi, natura orizzontale: la Re-
gione e gli enti locali, nel rispetto
delle competenze dell’autonomia
propria, sono chiamate ad attuare
serie ed efficaci politiche di svi-
luppo sostenibile.
L’augurio  è che queste  argomen-
tazioni possano stimolare gli or-
gani istituzionali competenti a in-

quadrare l’organizzazione turi-
stica delle Regioni in un progetto
di riforma più consono alle reali
esigenze del settore turistico e
conforme in tutto il territorio na-
zionale.

Gianfranco Fisanotti
presidente naz.le Unionturismo

Angelo Cavallaro
direttore AAPT Catania

Michelangelo  Trebastoni
direttore AAPT Enna
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Il professore Di Chiara è
uno dei volti “noti” del
Consorzio universitario.
Arriva ad Enna proprio
quando si inaugura il
polo decentrato e viene
nominato  coordinatore
didattico del corso di lau-
rea di operatore giudizia-
rio. 

D - Professore, il corso di
studio ennese della facol-
tà di giurisprudenza ha tre
anni di vita: perché non
fare un bilancio?
R - Molta strada è già
stata fatta. Ricordo la
solenne cerimonia di inau-
gurazione del polo giuridi-
co ennese, che nella pri-
mavera del 1998
contribuì al lan-
cio dell’appe-
na avviato corso di
diploma univer-
sitario di operato-
re giudiziario. Un
anno dopo, nell’ottobre
1999, si celebrava ad
Enna il convegno nazio-
nale di studi sull’espe-

rienza ciceroniana nella
formazione del giurista
contemporaneo, e si inau-
gurava il centro giuridico
ennese “Marco Tullio Ci-
cerone”, fortemente volu-
to dall’allora preside del-
la facoltà, Pietro Cerami.
Ancora un anno e nell’ot-
tobre 2000 ha preso il via
il corso di laurea in
Scienze dei Servizi Giu-
ridici, con cui si è im-
pressa una svolta nell’as-
setto didattico degli studi
e, per i futuri laureati,
nelle prospettive di in-
gresso nel mondo profes-
sionale.

D - Il polo de-
centrato, secondo
lei, offre più o me-
no chanches sotto
il profilo dell’ap-
prendimento per
gli studenti?

R - “Le chances sono
maggiori. Basta dare uno
sguardo ai numeri: il rap-
porto docente/studenti
colloca spesso il singolo
professore a fronte di cen-
tinaia, quando non mi-
gliaia di allievi,  impove-
rendo le potenzialità del-
l’interrelazione didattica
che costituisce, invece,
uno degli ingredienti in-
dispensabili nell’opera di
formazione complessiva
del futuro operatore giu-
ridico. Ad Enna, invece, il
numero ancora contenu-
to, pur se non certo esi-
guo, degli iscritti lascia

spazio ad una didattica
davvero efficace e al ter-
reno della sperimentazio-
ne. Tutto ciò, è ovvio, ne-
cessita comunque di do-
centi seri, motivati e pro-
fessionalmente consape-
voli: aspetti che il corso
di studio ennese ha cerca-
to di curare con determi-
nazione, in questo primo
triennio di esperienza”.
D - Qualche suggerimen-
to alle istituzioni universi-
tarie e al Consorzio?
R - Converrà premettere
che il Consorzio Ennese
Universitario sta svolgen-
do un lavoro straordina-
rio per consentire alle
varie realtà accademiche
che operano presso il
polo universitario del
capoluogo di irrobustirsi
ed espandersi: l’opera di
pianificazione degli svi-
luppi, curata sin nei mini-
mi dettagli, è stata con-
dotta con una lungimi-
ranza e una precisione
pari soltanto all’entusia-

smo crescente che ne
ha guidato il rapido
evolversi.
D - Allora il lavoro

da parte dell’or-
ganizzazione è al
top, professore?

3
Intervista al  professore Giuseppe Di Chiara,
straordinario di diritto processuale penale
dell’università di Palermo

da sinistra:

Elio Galvagno,
presidente Provincia;

Ferdinando Latteri,
rettore università Catania

anni
e tanti successi



R - Non esattamente. Tut-
to quanto è stato realizza-
to non significa che non
ci sia null’altro da fare:
al contrario, è comune la
consapevolezza di un iti-
nerario non breve ancora
da percorrere.
D - Ci sono alcune priori-
tà di cui tenere conto?
R - “Senza alcuna prete-
sa di completezza, elen-
cherei le questioni che ri-
tengo più importanti: raf-
forzamento dell’organico
del Corpo docente; crea-
zione della biblioteca giu-
ridica di polo (obiettivo,
questo, fondamentale per-
ché l’Università si avvii
ad essere, oltre che sede
didattica, anche centro di
ricerca scientifica e mo-
tore di cultura aperto al
dialogo con il territorio);
completamento dell’of-
ferta didattica con l’isti-
tuzione del corso di lau-
rea specialistica in giuri-
sprudenza.
D - Secondo lei, cosa fun-
ziona meglio e cosa fun-
ziona peggio?
R - Oltre al consolida-

mento sul piano dell’or-
ganico, che consentirà di
avere un maggior numero
di docenti a tempo pieno
presso il polo ennese, cre-
do dobbiamo ancora affi-
narci sotto il profilo degli
impianti organizzativi: il
progetto del sito internet
del corso di laurea (già
peraltro funzionante, al-
l’indirizzo www.unienna.it
sotto la voce “Operatore
Giudiziario”) che operi
anche  in veste di bacheca
virtuale, completa di in-
formazioni aggiornate in
tempo reale e disponibili
on line 24 ore su 24 non si
è ancora completato per il
sopravvenire di problemi

tecnologico; potrebbe del
resto risultare utile l’isti-
tuzione, a livello di polo
universitario, di una sorta
di call center didattico,
funzionante in certe fasce
orarie, con operatori in
grado di fornire informa-
zioni ufficiali su lezioni ed
esami.
D - Il corso di laurea in
operatore giudiziario,
però, è un successo, per
il polo decentrato, non
crede?
R - Certamente. Nella
consapevolezza che molto
rimane da fare, converrà
comunque, non trascurare
le carature di quanto  già
fatto: non sembra un caso

che il corso  viene indica-
to come una tra le realtà
innovative di maggior pe-
so nel più giovane pano-
rama dell’assetto degli
studi giuridici siciliani. Il
sentiero della già avviata
sperimentazione didattica
costituisce insieme il fiore
all’occhiello e la  segna-
letica indicativa del senso
degli sviluppi futuri. E’
bene  ricordare la  strut-
tura inedita del corso di
istituzioni di  diritto
minorile, che si riparte in
quattro moduli (diritto
civile minorile, diritto
processuale penale mi-
norile, tutela penale del
minore e psicologia giuri-
dica minorile). Questo
corso è un nuovo progetto
didattico, all’insegna di
una interdisciplinarietà
interna in senso forte co-
struita su un tessuto di
scambi attivi tra le varie
branche del sapere che
convergono su un polo
centrale di riferimento.

Momenti della cerimonia inaugurale
del terzo anno accademico
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Speciale
prestito d’onore

Paolo Previti, 26 anni. Enna,
vetrinista, strutture in finta pietra,
ideazioni ambienti particolari, servizi
di scenotecnica, creazioni artistiche
per giardini.

QUESTI SONO ALCUNI  GIOVANI

DISOCCUPATI CHE HANNO TROVATO

UN LAVORO

Lucia Marino, 30 anni. Regalbuto,
laboratorio di vetrate
artistiche di vetro di Murano.

Maria Carmela Emma,
30 anni.
Enna, studio di mercato
e sondaggi di opinione.

Angelo Caputa,
28 anni.

Centuripe,
Laboratorio di pelletteria

Antonella Saglimbeni,
29 anni.

Agira, laboratorio di
ceramiche artistiche.

Antonio Conti, 35 anni. Leonforte,
studio d’arte, statue, cornici, quadri.
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Grazie al prestito d’onore, ho iniziato la mia attivi-
tà lavorativa come arredatore e designer, prima
che mi laureassi. Avevo già acquisito un formazio-
ne culturale, sia per gli studi conseguiti presso
l’Istituto Regionale d’Arte di Enna, dove ho potu-
to apprendere le tecniche di progettazione e desi-
gner, fondamentali e basilari; sia  per le esperienze
fatte presso studi professionali ed aziende, concor-
si nazionali ed internazionali di designer ed infine
con l’iscrizione al corso di laurea in Architettura,
dove ho potuto specializzarmi nella Progettazione
edilizia ed ambientale e nel Disegno Industriale.
Inoltre ho potuto frequentare diversi corsi, di cui
uno sulle immagini, il restauro dei beni architetto-
nici e monumentali ed ho collaborato con diverse
società. Ho conseguito la Laurea in Architettura
nel novembre del 1999 con una tesi sperimentale
sul “Merchandising per i Musei”.
Presa l’abilitazione alla professione di Architetto
ho dunque ampliato la mia attività, intrapresa con
il prestito d’onore, fornendo nuovi servizi, tra cui
la progettazione, con particolare riferimento al
risparmio energetico ed all’ambiente.
La legge sul prestito d’onore è l’unica legge, in
Italia, che consente ai liberi professionisti di poter
usufruire dell’agevolazione per intraprendere la
libera professione, quindi Architetti, Ingegneri,
Geologi, Avvocati, Commercialisti, Agronomi ecc.
possono senz’altro accedere a questo strumento.
Molti colleghi ed amici mi chiedono informazioni
sul prestito d’onore, questa occasione mi sembra
opportuna per poter trasmettere la mia esperienza
lavorativa, iniziata veramente dal niente e, ci tengo
a sottolinearlo, senza nessuna raccomandazione:
per ottenere il prestito, infatti, non serve nessuna
amicizia o conoscenza, bisogna solo avere molta
buona volontà, coraggio e fiducia nelle proprie
capacità e molta tenacia nell’attività che si intra-
prende. Ottenere il prestito, però, non significa
avere vita facile, significa risolvere un difficoltà
non indifferente, che è quella economica, ma non
basta perché bisogna mantenerla viva e le difficol-
tà non mancano. Ho costatato che molte famiglie,

sono disposte a dare
30, 50 milioni per spo-
sare un figlio, ma non
darebbero neanche
una lira, o quasi, per
far intraprendere ai
figli un’attività lavo-
rativa in proprio, e
quei giovani che in-
vece hanno la volon-
tà di iniziare una pro-
pria attività, trovano
una serie di ostacoli e
difficoltà di ogni genere, ma quella più pesante,
secondo me, è l’indifferenza di chi ci sta attorno e
di quelli che dicono e mi dicono: “ma chi te lo fa
fare”.
Allora coraggio! So che la nostra provincia è ricca
di giovani e di gente che ha voglia di fare, di cre-
scere e di realizzare la propria idea. Non bisogna
avere paura di iniziare un’attività imprenditoriale,
bisogna capire cosa fare e come farlo, questo sì,
perché non ci sarà nessuno che ci potrà aiutare nel
nostro lavoro. Credo che questo è il solo limite che
possiamo avere, ma bisogna insistere ad andare
avanti, avanti e avanti, non fermarsi davanti agli
ostacoli ma andare oltre. I commercianti, gli arti-
giani, i liberi professionisti sanno che ci sono delle
difficoltà, ma sanno anche quanto è bello ottenere
soddisfazioni per il proprio lavoro, quando si
riesce a risolvere i problemi dei clienti: diventano
momenti di orgoglio che danno la forza di spen-
dersi ancora di più nella propria attività.
Un ultimo consiglio che vorrei dare a chi vuole
intraprendere un’attività in proprio, è quello di
capire se effettivamente essa può funzionare ed
essere utile nel territorio, facendo le opportune
indagini di mercato in modo più preciso e fedele
possibile alla realtà.
Infine, il mio augurio è che nella nostra provincia
cresca sempre più la domanda di prestiti d’onore e
che dunque si vada sempre più verso la prospetti-
va imprenditoriale.

Un giovane architetto ennese parla  a tanti giovani senza lavoro

Vi spiego
come ho fatto ad avere
il prestito d’onore

Vi spiego
come ho fatto ad avere

il prestito d’onore

Giuseppe Domina, 33 anni.
Studio di architettura, arredamento
designer,merchandising per musei,

progettazione, ambienti ecologici 



Il cronista è stato defi-
nito da Umberto Eco
“lo storico dell’istante”.
Questa definizione  cal-
za ancora meglio  quan-
do  si parla del giornali-
sta di guerra.
Il mestiere dell’inviato
nei Paesi dove c’è un
conflitto è sempre un
arduo impegno. Il  gior-
nalista non pensa alla

propria vita, ai rischi
veri che ogni momen-

to possono tender-
gli la trappola fata-
le, quanto piuttosto
cerca il fatto e cor-
re per non bucare

la notizia.
Ed è in questo con-
testo che si inter-
roga secondo quella
che fa tanto discute-
re, che è l’ etica del-
la comunicazione.
Cosa dire dell’uso e
l’abuso delle imma-
gini? Delle immagini
che devono mostrare
e non dimostrare, co-
me diceva Brecht. Il
giornalista di guerra
vive una condizione di
forza e drammaticità.
Si trova di fronte al
mondo nella sua cru-
dezza: la morte, la dis-
perazione, il coraggio,
il terrore. E deve stare
dove si consumano gli

orrori. Franco Di Mare
non si è immunizzato
rispetto a quello che ha
visto, ma ha sempre
mantenuto tanta pas-
sione e qualche volta ha
fatto i conti con il dolo-
re. Il sorriso aperto, la
voce pacata, l’eleganza
disinvolta di un uomo
ancora giovane e anche
bello. Franco Di Mare
ha intervistato tutti i
capi di Stato del mondo,
è l’inviato di punta del
TG2 e, nonostante ono-
ri e celebrità, conserva
la sua spontaneità e la
sua semplicità. Si è pre-
sentato con calore par-
tenopeo al pubblico en-
nese, con il suo solito
garbo, con l’efficacia e
la semplicità che lo con-
traddistinguono, dosan-
do le frasi e calibrando
gli aggettivi come fa chi
conosce bene la lingua
italiana. Ha parlato con
la gente e alla gente; i
suoi messaggi sono arri-
vati alla mente e anche
al cuore: “La prima vit-
tima di un conflitto  è la
verità. Il  mio dovere è
non cadere nella distor-
sione delle cose”.
Di Mare è il giornalista
della Rai che è rimasto
più a lungo di tutti i suoi
colleghi in Afghanistan.

E ha voluto parlare del-
la sua recente esperien-
za. Ha raccontato di
come si vive con il bur-
qa “questa orrenda ma-
schera che ancora oggi i
Mujaiddin, che hanno
cacciato i Talebani, im-
pongono alle donne. È
caduta Kabul, i Taleba-
ni sono stati messi in
fuga, ma le donne non
si tolgono il burqa. Nien-
te è cambiato, anche se i
Talebani si sono tagliati
la barba, la sub cultura
del cilicio è rimasta co-
me era”. La mostruosi-
tà, prima della caduta di
Kabul, era quella di te-
nere soggiogate le donne
al ruolo di animali, di
cancellarle dalla vita
degli uomini perché “so-
no la peggiore espres-
sione del demonio”.
Oggi le donne afghane
tengono sollevato dal
visoil burqa, ma non lo
tolgono completamen-
te. Di Mare ha poi ri-
percorso le tappe della
storia in Afganistan, e
ha cominciato ricordan-
do il Mujaiddin di Mas-
sud, “straordinario co-
mandante che aveva ab-
battuto l’armata rossa”.
“Quando ha preso l’Af-
ghanistan, però, ha di-
viso il territorio in tante

Franco Di Mare
parla della sua

lunga esperienza
di inviato
della Rai

Un giornalista
venuto da lontano
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zone. Così i produttori
di  frutta e verdura che
esportavano nei Paesi
vicini, attraversando
l’antica via della Seta di
Marco Polo, venivano
fermati dalle bande che
chiedevano il pizzo.
Quattordici stop prima
di arrivare a destinazio-
ne il prezzo dei prodot-
ti lievitava. A quel pun-
to sono arrivati i Tale-
bani, con a capo il mul-
lah Omar, accolti come
liberatori perché aboli-
vano il banditismo. Il
problema è che Omar
ha imposto la sua legge:
si tratta di una legge di
Stato che viola qualun-
que principio democra-
tico. Per ripudiare la

moglie basta dire tre
volte ti ripudio in pub-
blico e  la donna  non ha
più alcun diritto civile.
Lo scontro tra l’Islam e
l’Occidente ha toccato
il suo apice l’ 11 settem-
bre.
A Gerusalemme i pale-
stinesi festeggiavano il
crollo delle torri gemel-
le. La gente scendeva
per strada inneggiando
a Bin Laden. Di Mare
ha inoltre narrato la
storia dal ’91 ad oggi, ri-
facendosi alla guerra in
Bosnia, quando ha fatto
l’inviato per 5 anni di
seguito: “È stato il peg-
giore conflitto, a parte
quello del Ruanda, per-
ché era nel cuore del-

l’Europa a 50 minuti di
volo da Ancona. La co-
sa più spaventosa erano
i  bersagli: la popolazio-
ne civile, le donne e i
bambini”. Le armi usate
erano prevalentemente
le mine antiuomo che
seminano la morte tra i
bambini, gli agricoltori:
“Le mine sono pazienti,
aspettano di tendere
l’insidia”. Quella di Di
Mare è stata una testi-
monianza anche a no-
me dei suoi colleghi che
sono tornati dai conflit-
ti e non come prima: “Il
nostro valore è cercare
di essere i vostri occhi e
le vostre orecche. Qual-
che volta ci riusciamo,
qualche volta no”.

CHI E’ FRANCO DI MARE

Nasce a Napoli 46 anni fa. Inizia a lavorare come gior-
nalista proprio a Napoli nel 1980. Dopo una breve
parentesi di  cronista di giudiziaria, comincia a lavora-
re agli Esteri specializzandosi, in particolare, in aree
di guerra, o aree di crisi. Con l’incarico di inviato ha
raccontato quasi tutte le guerre e le calamità naturali
che sono avvenute nel panorama internazionale negli
ultimi venti anni. Ha realizzato reportage e servizi in
Libano, Israele, Egitto, Algeria. Ha seguito le guerre
di Bosnia, Croazia, Kossovo, Albania, Rwanda, Sierra
Leone, Somalia, Mozambico, Kuwait, Afghanistan,
Eritrea, Etiopia, Timor Est (Indonesia). Come inviato
di aree di crisi ha seguito gli effetti dell’uragano Mitch
in Nicaragua e Guatemala, dei terremoti in Anatolia
Centrale, della peste in India, degli attentati terrori-
stici in Giappone. Ha fatto inchieste sulla mafia nei
Paesi dell’Est (Russia, Bulgaria, ex Germania Est) per
un programma che doveva essere coordinato da Gio-
vanni Falcone. Tanti i riconoscimenti per la sua attivi-
tà giornalistica: il premio “Ilaria Alpi” alla sua prima
edizione; il premio “Mediterraneo”, il premio “Eser-
citi e popoli”, “l’Oscar della Televisione” (che gli è
stato consegnato ai giardini Naxos), il premio “Fron-
tiera”.



Naturé
e i sapori della Sicilia

Giuseppe Barbagallo,
presidente di Naturè

“Quello che sembrava un sogno è di-
venuto realtà”. La tenacia di Giuseppe
Barbagallo, presidente di Naturè, l’a-
zienda che ingloba 5 attività, ha vinto.
Chi  arriva all’Asi, l’area di sviluppo
industriale di Dittaino, e segue il per-
corso tracciato dai cartelli, si troverà di
fronte a 5 capannoni, che si estendono
su 32 mila metri quadrati, dove si am-
massa il grano, dove si trova il se-
mentificio, si lavorano gli ortofruttico-
li, si imbottiglia l’olio e si
conserva e si lavora il for-
maggio tipico.
Attività, que-
ste, assoluta-
mente indi-
pendenti l’una
dall’altra che,
oggi, funziona-
no a pieno regi-
me e danno
occupazione
a dodici unità
in pianta stabile. Difficile pensare che
un impianto così moderno si trovi pro-
prio nella zona interna della Sicilia.
Eppure è così. Il “contrasto” tra questi
capannoni moderni, attrezzati ed igie-
nicamente al top, e quello che viene
convenzionato al loro interno, quasi
“stride” con la tecnologia. Qui, invece,
è tutto biologico. Dall’olio delle colline
ennesi agli ortaggi che provengono  da
produzioni senza additivi chimici, con-
fezionate in barattoli di vetro con l’eti-
chetta “Sapori di Sicilia”. Il progetto di
Naturè, finanziato con la legge 26 (oggi
legge 486) è nato nell’86. Tra intoppi,
battute d’arresto, passaggio di staffetta

dai soci “vecchi” a quelli “nuovi”, sono
passati anni di impegno e di sacrificio,
ma alla fine ne è valsa proprio la pena.
Il presidente Barbagallo si sente come
“il papà” di questa struttura, e ne va
fiero come se fosse “una sua creatura”.
Oggi, Naturè è un marchio più cono-
sciuto fuori dalla Sicilia che nella stes-
sa isola. Ma questa è ormai una carat-
teristica che accomuna tantissimi pro-
dotti siciliani. La politica del presidente

è quella di “arrivare dove le no-
stre colture non arrivano”.

Pomodirini di Pachino,
melenzane e
zucchine, pe-
peroni gialli,

vengono tras-
formati in preli-
batezze sott’olio

che emanano i pro-
fumi del cuore

della Sicilia. “Si
dovrebbero assag-

giare per capire di che cosa stiamo par-
lando”, dice Barbagallo. E ha ragione,
quando invita a girare il tappo dei
vasetti di vetro e ad annusare quell’a-
roma che riporta alle conserve delle
nonne, ricche di ingredienti naturali e
selezionati”. Il suo progetto è a lungo
termine. “Vogliamo distribuire i nostri
prodotti in Europa e anche fuori dal
continente”. I contatti ci sono, la
volontà dei 26 soci manca. Naturè, un
marchio che sarà “apprezzato” in
campo internazionale.
Questo è il patto che il presidente
della cooperativa ha stretto con gli al-
tri soci.

Un’azienda all’Asi confeziona prodotti biologici

16
febbraio 2002



inserto

La V Commissione consiliare della Provincia Regionale, che
per competenza si occupa di materie inerenti il patrimonio, il
bilancio e le politiche giovanili, ha pensato di avviare un’inizia-
tiva all’interno delle azioni informative dell’Ente. Partendo dal-
l’amara consapevolezza dei dati relativi alla disoccupazione,
che nel territorio ennese  sfiora il 32%, e dall’ormai consolida-
ta necessità di chiudere definitivamente il capitolo del “posto
fisso”, la Commissione ha pensato di accompagnare e sostenere
tutti quei processi culturali ed amministrativi che tendono quo-
tidianamente di contaminare nelle nostre comunità una sana
cultura d’impresa.
Numerose iniziative legislative stimolano la creazione d’impre-
sa o del lavoro autonomo, ma spesso il potenziale beneficiario
non riesce ad orientarsi per comprendere ed individuare quella
che meglio si adatta al proprio caso. Ecco perché si è pensato di
creare delle schede informative per ogni singola forma di age-
volazione alla creazione d’impresa, in modo da rendere più
semplice ed accessibile a tutti i potenziali imprenditori, la lettu-
ra delle stesse.
La Commissione si avvarrà della collaborazione del competen-
te settore alla Programmazione e alle Attività Produttive
dell’Ente e  del Direttore responsabile di questa  rivista, che
mensilmente consentirà, sotto forma di inserto da estrarre, la
pubblicazione delle schede informative.
Ovviamente, la Commissione Consiliare rimane a disposizione
dell’utenza per ogni utile suggerimento atto a rendere più fun-
zionale il servizio informativo che, a partire da oggi, si chiamerà
“Crea la tua Impresa”.

La V Commissione Consiliare

Parte da questo mese
un’iniziativa destinata a chi

vuole trovare lavoro

Gaetano Adamo

Prestito
 d’onore

microimpresa

franchising

Matteo Caruso

Francesco Spedale

Massimo Greco

Giovanni Palermo

“Crea la tua impresa”
Cogli l’occasione:
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MISURE IN FAVORE DEL LAVORO AUTONOMO
(Prestito d'onore) (Decreto 28 maggio 2001 n.295)

I destinatari delle agevolazioni del prestito d’onore sono i soggetti in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età alla data di presentazione della domanda;
- non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
- residenza alla data del 1° gennaio 2000 nei territori di applicazione della

legge.

Sono ammissibili iniziative nei settori:
• produzione di beni
• fornitura di servizi
• commercio
Con l’esclusione di produzione, trasformazione e commercializzazione  di
prodotti agricoli, trasporto, servizi socio-assistenziali e formazione.
Sono agevolate solo le iniziative la cui realizzazione avvenga in forma di
ditta individuale.
Accoglibili iniziative per investimenti sino a 50 milioni di lire.

• Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
• Beni immateriali ad utilità pluriennale
• Ristrutturazione di immobili (fino al 10% degli investimenti)
N.B. Non sono ammissibili al finanziamento le spese per l’acquisto di ter-
reni, la costruzione e/o l’acquisto di immobili, le spese sostenute anterior-
mente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l’I.V.A.

Gli investimenti sono finanziabili al 100%. Il 60%, fino a un massimo di £. 30
milioni, viene erogato sotto forma di contributo a fondo perduto e il restan-
te 40%, fino ad un massimo di £. 20 milioni, in forma di prestito agevolato,
da restituire in 5 anni.

Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto pari a un mas-
simo di £. 10 milioni per le spese ammissibili effettivamente sostenute nel
corso del primo anno di attività. Sono finanziabili le spese, al netto di I.V.A.,
relative a:
• materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
• oneri finanziari (esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato);
• prestazioni di garanzia assicurativa sui beni finanziati.
Non sono ammesse spese per il personale (stipendi e salari), prestazioni
di servizi, tasse, imposte e le spese sostenute anteriormente alla data del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

La domanda va inoltrata alla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. con una
descrizione sintetica dell’iniziativa da realizzare, l’indicazione della sua
localizzazione e una stima dell’investimento previsto.
I progetti sono esaminati in ordine cronologico di arrivo e possono esse-
re tutti agevolati.

Legge

Beneficiari

Iniziative
ammissibili 

Spese
ammissibili

Agevolazioni
Finanziarie

Spese di gestione
Massimali di

aiuto pubblico
ammissibili
per le spese
di gestione 

Procedure
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MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO IN FRANCHISING
(Decreto 28 maggio 2001 n. 295)

Le ditte individuali, sia le società ad esclusione delle cooperative e delle
società di fatto. Le ditte individuali possono essere costituite anche suc-
cessivamente la presentazione della domanda, le società devono neces-
sariamente essere costituite prima.
I requisiti soggettivi richiesti ai proponenti l’iniziativa in franchising sono:
– maggiore età alla data di presentazione della domanda;
– non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
– residenza alla data dell’1/01/ 2000 nei territori di applicazione della legge.

Sono agevolabili iniziative nei settori:
• produzione di beni
• commercializzazione di beni
• fornitura di servizi.
Sono escluse le attività che si riferiscono a produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli. Trasporto, servizi socio-assisten-
ziali e formazione.
Non è fissato un limite superiore per l’investimento.
Il franchisor deve essere necessariamente affiliato a Sviluppo Italia.

• Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
• Beni immateriali ad utilità pluriennale
• Ristrutturazione di immobili (fino al 10% degli investimenti)
N.B. Non sono ammissibili al finanziamento le spese per l'acquisto di terre-
ni, la costruzione e/o l'acquisto di immobili, le spese sostenute anteriormen-
te alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l’I.V.A.

Le agevolazioni finanziarie possono arrivare a coprire il 100% delle spese
di investimento e di gestione (1° anno di attività). Il loro ammontare massi-
mo è di 100.000 euro. Tale limite è espresso in termini di sovvenzione diret-
ta in danaro. Ciò significa che facendo ricorso, per le spese di investimen-
to, al solo mutuo agevolato, si può attivare un capitale mutuato superiore a
quello “de minimis”. Il mutuo ha una durata non superiore a 10 anni.

Sono finanziabili le spese, al netto di I.V.A., relative a:
• materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
• utenze e canoni di locazioni per immobili;
• oneri finanziari (esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato);
• prestazioni di garanzia assicurativa sui beni finanziati;
• prestazioni di servizi.
Non sono ammesse spese per il personale (stipendi e salari), tasse, impo-
ste e le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di
ammissione alle agevolazioni.

La domanda va presentata alla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., una
descrizione sintetica dell'iniziativa da realizzare, l'indicazione della sua
localizzazione e una stima dell'investimento previsto. I progetti sono esa-
minati in ordine cronologico di arrivo e possono essere tutti agevolati.
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MISURE IN FAVORE DELL'AUTOIMPIEGO
IN FORMA DI MICROIMPRESA

(Decreto 28 maggio 2001 n.295)

Le società in nome collettivo, semplici e in accomandita semplice in pos-
sesso dei seguenti requisiti:
– maggiore età alla data di presentazione della domanda;
– non occupazione nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda;
– residenza alla data del 1/01/2000 nei territori di applicazione della legge.
N.B. Escluse le ditte individuali, le società di capitali, le cooperative, le
società di fatto e le società aventi un unico socio.

I settori: produzione di beni e fornitura di servizi.
Escluse le attività che si riferiscono a produzione, trasformazione e com-
mercializzazione di prodotti agricoli, trasporto, commercio, servizi socio-
assistenziali e formazione.

• Attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
• Beni immateriali ad utilità pluriennale
• Ristrutturazione di immobili (entro il limite massimo del 10% del

valore degli investimenti ammessi)
N.B. Non sono ammissibili al finanziamento le spese per l’acquisto di ter-
reni, la costruzione e/o l’acquisto di immobili, le spese sostenute anterior-
mente alla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni e l’I.V.A.

Accoglibili progetti che prevedano investimenti non superiori a £. 250 milio-
ni. Gli investimenti sono finanziabili fino al 100% con mutui agevolati da
restituire da un minimo di 5 anni a un massimo di 7.

Per la gestione viene erogato un contributo a fondo perduto pari a un mas-
simo di 100.000 euro per le spese ammissibili effettivamente sostenute nel
corso del primo anno di attività.
Sono finanziabili le spese, al netto di I.V.A., relative a:
• materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
• oneri finanziari (esclusi gli interessi relativi al mutuo agevolato);
• prestazioni di garanzia assicurativa sui beni finanziati.
Non sono ammesse spese per il personale (stipendi e salari), prestazioni
di servizi, tasse, imposte e le spese sostenute anteriormente alla data del
provvedimento di ammissione alle agevolazioni

La domanda va inoltrata alla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., una
descrizione sintetica dell'iniziativa da realizzare, l'indicazione della sua
localizzazione e una stima dell'investimento previsto.
I progetti sono esaminati in ordine cronologico di arrivo e possono essere
tutti agevolati.

Legge 

Beneficiari

Iniziative
ammissibili 

Spese
ammissibili

Agevolazioni
finanziarie

Spese di gestione
e agevolazioni

finanziarie

Procedure



I PIT in dirittura
d’arrivo
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A SCUOLA DI FORMAZIONE
Avviato un corso per i dipendenti destinati  allo sportello unico

La Provincia regionale, attraverso la Tecnosys e in collaborazione con l’Af Forum di Roma,
riserva ai dipendenti degli enti locali un corso di formazione per l’attivazione, in ogni comune
dello sportello unico. Tutte le realtà locali ennesi, coordinate da Enna sviluppo (l’agenzia di
sviluppo locale di cui fanno parte i 20 comuni) dovranno attivare un servizio a favore degli
imprenditori interessati ad avviare un’attività autonoma. Questi ultimi potranno inoltrare
un’unica richiesta  al Comune per  avere rilasciata, entro 90 giorni, l’autorizzazione necessaria.
Il presidente della Provincia, Galvagno ha esortato i funzionari ad attrezzarsi per venire incon-
tro alle esigenze degli imprenditori: “Qualsiasi azione di sviluppo nel territorio passa attraver-
so gli enti locali. Dunque non possiamo trovarci impreparati alla richiesta di tempismo e pro-
fessionalità che dovranno contraddistinguere l’operato di Comuni e della Provincia”.

Firmato il protocollo d’intesa tra i partners dei Piani integrati territoriali

I 20 sindaci, i rappresentanti delle organizzazioni sociali sono stati invitati a sot-
toscrivere il protocollo di intesa relativo ai Pit (piani territoriali integrati).
I due piani, che dividono il territorio in zona Sud (“Enna tra archeologia e natu-
ra”) e in zona Nord (“Sinergie per com-
petere”) sono iniziative economiche a cui
vengono destinati i fondi dell’Unione eu-
ropea che stanziano per il territorio en-
nese 90 milioni di Euro. Gli interventi,
nell’ambito dei Pit, prevedono la realiz-
zazione di infrastrutture, di aree attrezza-
te, di attività di formazione. Sono inoltre
programmati iniziative chiamate “regimi
di aiuto”, rivolte ai privati che intendono
investire nel territorio e che hanno pre-
sentato le “manifestazioni di interesse”
inoltrate ai  comuni in cui ricade il piano
da realizzare. Successivamente, i privati
stessi  dovranno presentare i progetti, at-
tenendosi a  bandi di gara, indetti dalla
Regione siciliana.

Un momento della firma
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Provincia in breve

Enna. Eletto l’organismo dell’AVO (Associazio-
ne Volontari Ospedalieri), per il triennio 2002-
2005. Confermato alla carica di presidente, Vin-
cenzo Guarasci, e nominato il vice presidente, Ca-
logero Lo Ciuro. Segretario è  Vincenzo Napoli,
tesoriere Francesco Paolo Castellana, coordinato-
ri di ospedale Gabriella Pezzola e Calogero Lo
Ciuro. Addetti alla promozione e alla  divulgazio-
ne della cultura del volontariato Antonino Di
Marco e Achille Baccani.A rappresentare l’AVO-
giovani Francesca Napoli e Daniela Guarasci.

Enna. Il  presidente del Consiglio provinciale,
Salvatore Bevilacqua, interviene per sollecitare i
lavori per il rifacimento del manto stradale e della
segnaletica  dello scorrimento veloce Pietraperzia-
Caltanissetta. L’arteria  sarà perfettamente  transita-
bile quando saranno ultimati i lavori dell’ultimo
tratto della strada stessa.Per questa tranche di
opere è stato realizzato  un progetto di circa
2 milioni e 500 mila Euro che dovrà essere finanzia-
to  dall’Anas di Roma. Bevilacqua ha  scritto una 
lettera  al ministro delle infrastrutture Pietro
Lunardi, alla direzionale nazionale e  a quella regio-
nale dell’Anas, al presidente della Provincia
Galvagno, all’assessore provinciale ai lavori pubblici
Barberi. Nella nota si legge: “I lavori in corso sul
viadotto ‘Parcazzo’ – per quanto a conoscenza –
procedono alacremente, ma resta fondato il pericolo
che una volta completati, la strada debba continuare
a restare chiusa”. Il Presidente precisa che a breve
convocherà un Consiglio provinciale e metterà
all’o.d.g. il problema dello scorrimento veloce
Pietraperzia-Caltanissetta.

ELEZIONI ALL’AVO

Villarosa. Giacoma Laquatra ha compituo cento
anni, Con una festa solenne, il sindaco Franco Co-
stanza le ha regalato un mazzo di rose rosse, una
targa premio “per la sua longevità”, una torta gi-
gantesca e, dulcis in fundo, un concerto della ban-
da musicale.

CENTO CANDELINE

b
re

v
i

Errata corrige
Nell’articolo “Risposta al consigliere Granata” apparso sul  numero di gennaio 2002
di Enna Provincia è stato scritto erroneamente “… che ha proposito di faziosità”, al
posto di “a proposito di faziosità”.
Ci scusiamo per il refuso con i lettori.

Nella pagina 8 del numero  “EnnaProvincia” di gennaio 2002 la data di scadenza
riportata nell’art. 9 è il 31.3.2002 e non il 31.02.2002.

Salvatore Bevilacqua,
presidente del Consiglio Provinciale



“Un originale omaggio
al grande Cigno, alla
sua città e ai catanesi”.
Così è stato definito il
film-tv “Bellini a Cata-
nia”, mediometraggio
ideato, scritto e diretto
da Mario Bruno e Turi
Giordano e interpreta-
to da un cast di attori
siciliani. Il film rias-
sume  la vita, le ope-
re, l’ascesa e la dram-
matica fine del cele-
bre compositore che
amò talmente tanto
la sua città da rievo-
carla, assieme a San-
t’Agata, fino all’ulti-
mo sospiro, in terra
straniera. Il musicista
morì a soli 34 anni a
Puteaux, vicino Pari-
gi, dove si trovava
per una serie di con-
certi. E  viene dun-
que ricordato da au-
tori e registi come un
artista di notevole valo-
re e come un uomo sen-
sibile, legato alla sua
Catania, ai suoi affetti,
alla sua famiglia. Pro-
prio nel capoluogo et-
neo, sottolineano Bru-
no e Giordano, egli fu
festeggiato con eleganti
serate danzanti, con

recital di poeti ed esibi-
zioni di tenori che into-
navano in suo onore ce-
lebri arie come “Il pira-
ta” o “Norma”.
Il film è un piacevole
amarcord, che tocca le
corde del cuore, con
momenti emozionanti e
toccanti, come la par-

tenza del Cigno per Na-
poli con il mesto addio
ai genitori e al nonno;
come il fatale distacco e
la susseguente notizia
data dall’avvocato San-
tocanale al padre Ro-
sario Bellini, come il
“volo dell’angelo” in
Paradiso, tenuto per

mano dalla Santuzza.
Gli attori che hanno
lavorato alla realizza-
zione del film  in  gran
parte provengono dal
“vivaio” del teatro Sta-
bile di Catania. Fra
questi, Francesco Di
Vincenzo, che è il Bel-
lini adulto (Bellini bam-

bino è invece il piccolo
Pietro Bruno, mentre
l’adolescente è inter-
pretato da Carlo Au-
teri). Berta Ceglie, raf-
finata attrice agrigenti-
na ma catanese di ado-
zione, è la dolcissima
madre del musicista re-
sa perfettamente nella

sua nobiltà di sentimen-
ti e nell’attaccamento al
figlio prediletto. Ema-
nuele Puglia è il padre.
Del cast fanno parte
anche Salvo Saitta, En-
rico Pappalardo, Ro-
sario Minardi (abilissi-
mo nel ruolo del servi-
tore cattivo), Luana To-

scano, Giambattista
Spampinato, Riccar-
do Maria Tarci, Va-
lentina Ferrante, Toni
Lo Presti. Suggestiva
la voce narrante di
Edoardo Siravo, una
delle star della soap
opera “Vivere” di Ca-
nale 5.
Il film, ricco di riferi-
menti storici, con ap-
propriate scenografie
e con azzeccati effetti
“flou” che rievocano
l’atmosfera di un tem-
po, e “colorano” con
una patina di antico

la scenografia. Il lavoro
è destinato alle scuole e
al mercato estero. Sarà
emozionante, per chi
vive fuori dalla Sicilia,
apprendere, attraverso
le immagini, quello che
nella vita ha fatto un
Grande Figlio della Si-
cilia.

Un omaggio
a Catania
ma anche a Bellini
Un interessante lavoro a cura di due registi catanesi
destinato alle scuole e al mercato estero

I registi Mario Bruno e Turi Giordano
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ANNIVERSARIO PROCLAMAZIONE PROVINCIA

Enna capoluogo di provincia i motivi per cui vantarsene. Come farsi incantare.
Nei giorni passati Enna era addobbata a festa per i festeggiamenti natalizi; ma già da giorni
prima nuove decorazioni cercavano di combattere contro il grigiore della città: le decorazioni
che richiamano la nostra attenzione sul settantacinquesimo anniversario dalla proclamazio-
ne della nostra città capoluogo di provincia.
Sorvolando i pietosi ricordi d chi associa il nostro essere città capoluogo al Duce , sto cer-
cando di capire quali siano le motivazioni , prive di retorica se possibile, che hanno spinto
le autorità ad addobbare la città e a “taroccare” i bus (che ormai hanno la funzione di car-
telli pubblicitari visto il loro funzionamento a …singhiozzo).
Non trovo nella pseudo lettera che ha scritto il presidente (pubblicata su Enna Provincia
dicembre 2001) nessun motivo per cui festeggiare.
Il presidente Galvagno cita ( ci racconta) di nostri conterranei  che nel passato operarono
per degli ideali  la cura dei malati, l’apostolato in terre lontane, pittori , musicisti, scrittori,
uomini di governo  ma anche strateghi  e generali che delle persone non curavano  né il corpo
né l’anima (per chi ci crede) anzi li uccidevano, personaggi piuttosto diversi, quindi non
capisco chi di questi dovrebbe  essere “parte integrante  della nostra storia viva e costituisco-
no  motivo di coesione a operare secondo quelle idee che li hanno contraddistinti” (ripeto,
secondo me, idee diversissime).
Quindi, in concreto, perché festeggiare? Quali sono i traguardi raggiunti in questi settant’an-
ni? Dobbiamo vantarci del traffico che ci attanaglia? Del cinema chiuso? Della crisi idrica
che ci porteremo dietro per chissà quanti anni? Della nostra “florida” economia formata
anche secondo il presidente, da più consumatori che produttori?

Della disoccupazione che in trent’anni si è quintuplicata ed è una delle più alte in Italia?
(Gradirei una spiegazione del legame tra emigrazione e disoccupazione visto che il presidente
lega i due fenomeni). Delle strade da chiudere dopo due gocce di pioggia? Sinceramente pre-

ferivo il silenzio piuttosto che essere preso in giro a voce così alta.
Arturo Giunta 

A proposito dell’articolo “Presto un monumento al minatore”, a firma di Silvana
Iannotta del mese di gennaio 2002 si precisa::
- l’Euno sito antistante il Castello di Lombardia, eseguito da Pietro Marzilla  con la

fattiva collaborazione del fratello Giuseppe e da Bruno De Fabrizio;
- il monumentale Cristo sulla montagna, nel comune di Cesarò, è stato eseguito in colla-

borazione paritaria  con il prof. Mario Termini.
Lo scrivente ha collaborato con il prof. Mario Termini, per realizzare il Monumento ai
reduci di tutte le guerre, le sculture  della grande fontana nella Piazza  di Calascibetta.

Giuseppe Marzilla

Ho molto apprezzato gli articoli su Napoleone Colajanni e la statua del minatore
apparsi sull’ultimo numero della rivista, ma debbo sottolineare come non sia stato fatto
notare che le due encomiabili iniziative abbiano avuto origine solo dalla volontà di due
“club service” della nostra piccola e spesso dimenticata città.

Bruno Maddalena

LETTERE IN REDAZIONE



Risposta alla lettera di Arturo Giunta

Caro lettore,
innanzitutto voglio ringraziarla per l’attenzione dimostrata verso la nostra rivista: desidero
però precisare  che ciò a cui lei si riferisce non è una “pseudo lettera” ma il testo del discorso
da me pronunciato in occasione del 75esimo anniversario  della istituzione della Provincia di
Enna. E anche a questo proposito  mi preme  sottolineare che non si è trattato di una festa, nel
senso comune del termine, ma di una celebrazione. Un momento, cioè, di riflessione sul pre-
sente e sul passato.Concordo con lei, infatti, nel dire che c’è  ben poco da festeggiare. Ma non
condivido le analisi superficiali e totalizzanti. Vede, caro lettore, su quanto da lei lamentato a
proposito dei “disastri” di Enna potrei facilmente cavarmela dando addosso alle amminis-
trazioni comunali che hanno governato la Città negli ultimi anni. Come sa, la Provincia non
ha competenza sul traffico, sul cinema e su altri aspetti del degrado sociale che caratterizza
tanti nostri Comuni. Ma non voglio fare una scelta simile. Per me la Provincia è fatta dei 20
Comuni che la costituiscono  sin dalla sua nascita e la condizione che vive ogni città o paese è
responsabilità di tutti, quindi anche dell’Amministrazione Provinciale.Tuttavia non posso non
ricordarle che, per quanto attiene ai propri compiti, la Provincia ha fatto e sta facendo molto,
sulle grandi come sulle piccole cose, a volte anche andando oltre le specifiche  funzioni.Lei mi
parla  del cinema chiuso?  Ebbene, l’estate scorsa abbiamo messo in piedi una dignitosa pro-
grammazione cinematografica a Pergusa e tra un mese ne realizzeremo un’altra. Mi dice del
traffico e delle strade chiuse “dopo due gocce di pioggia”? Le ricordo che la viabilità gestita
dalla Provincia è la più capillare, la più efficiente e la più curata, nonostante sia anche la più
complessa orograficamente. Lei mi pone il problema della crisi idrica? Sappia che la
Provincia di Enna è stata la prima in Sicilia, proprio in questi giorni, a dotarsi del cosiddetto
“Ato”, il sistema autonomo di gestione delle acque. Faremo da soli e faremo bene e presto. Mi
ricorda le cifre tragiche della disoccupazione ? La invito a verificare che cosa sta succedendo
in questi ultimi anni: la ripresa c’è, la nostra provincia è al primo posto per creazione di imp-
rese. Non lo diciamo noi, lo affermano i più autorevoli istituti di indagine economica.Vi è un
trend di crescita e di sviluppo in contro-tendenza rispetto al passato che vede aumentata la
occupazione di un + 5,1% nel 2000. Nel 2001 troveremo 3 mila occupati in più, con un + 7 %
(dati Svimez - Giornale di Sicilia del 15.2.2002), rispetto al 2001.Vede,
ci sono persone che criticano sempre. Avrebbero criticato le cele-
brazioni del 75esimo anniversario così come l’eventuale manca-
ta celebrazione. Sono persone “contro”. Contro tutto e contro
tutti. Io sono abituato a costruire, e spero tanto che le sue
critiche abbiano voluto avere un intento costruttivo. Con
questo auspicio la ringrazio per avere posto all’attenzione
temi scottanti e per avere dimostrato sincero attaccamen-
to alla sua città e alla sua provincia.

Michele Galvagno
presidente della Provincia Regionale

lettere in redazione
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I risultati dell’indagine annuale di Legambiente sull’ambiente urbano,
“Ecosistema urbano”, parlano chiaro, la città di Enna è scivolata dal

73° posto al 90° posto nella classifica dei 103 capo-
luoghi di provincia di Italia.
Questa posizione, nel novero delle città con vivibi-
lità “insufficiente”, è ancor più pesante se si  pensa
che Enna ha dalla sua alcuni dati ambientali estre-
mamente positivi, infatti la città è prima assoluta in
Italia per numero di autoveicoli circolanti, e per il
consumo pro capite di carburante, dati questi
direttamente discendenti dalla povertà dell’econo-
mia locale, ma che in un contesto ambientale ab-
bassano la soglia dei fattori a rischio.
Enna è poi a buon punto per disponibilità pro
capite di verde urbano ed attrezzato, merito que-
sto anche della presenza delle riserve naturali di
Pergusa, Capodarso e Rossomanno-Grottascura;
o, ancora, nel consumo pro capite di acqua pota-
bile. Come dire, nonostante i vantaggi siamo tra gli
ultimi della classe.
Manca quasi del tutto la raccolta differenziata dei
rifiuti, se ne differenziavano solo l’1%, la depura-
zione, che manca del tutto a grandi città del nord
come Milano, serve solo l’85% degli abitanti, non
esiste una sola centralina di rilevamento dell’in-
quinamento atmosferico o di quello acustico, sono
pochi i progetti rivolti all’infanzia ed alla gioventù,
sono pochi i progetti cittadini che abbiano preso le
mosse da una complessiva pianificazione eco-com-
patibile delle scelte amministrative, non esistono
isole pedonali, Zone a Traffico Limitato (ZTL),
corsie preferenziali per i mezzi pubblici o piste ci-
clabili.
Proprio in virtù di questi dati, forniti tutti  diretta-
mente dalle diverse Amministrazioni, Legambien-
te lancia un appello alle istituzioni ennesi per  pro-
grammare le future scelte amministrative in fun-
zione del raggiungimento di alcuni, tutto sommato
facili, obiettivi per la vivibilità della città:
1) si posizionino centraline fisse per il monitorag-

Aiuto!
L’ ecosistema urbano frana
Aiuto!
L’ ecosistema urbano frana

Il capoluogo ennese al novantesimo posto nella classifica
nazionale stilata da Legambiente

UN COMITATO DI  DONNE… 
MA ANCHE DI UOMINI

Il Forum permanente sulle pari opportunità è una
realtà. Lo ha voluto fermamente l'assessore pro-
vinciale, Ethel Consiglio, che ha invitate a fare par-
te dell’organismo le donne elette nei consigli co-
munali, nel consiglio provinciale e le  donne asses-
sore. Una realtà solo al femminile? Neanche per
sogno. Pari opportunità, per l’assessore non signi-
fica parlare di problemi, leggi e incentivi riservati
all’altra metà del cielo. “Sono contraria - sottolinea
- alle quote che garantiscono la presenza femmini-
le; ma la  disparità esiste, è forte ed è sentita. Dun-
que le pari opportunità devono essere sostenute da
diritti reali, perché di fatto non esistono iniziative
forti che permettano alle donne di avere accesso al
lavoro e alla politica, così come gli uomini”. Come
fare per iniziare? L’assessore ha le idee chiare e si
rifà alle linee guida della conferenza di Pechino:
aumento del potere e della responsabilità alle
donne; consolidamento delle politiche di parità;
fruizione degli strumenti di parità in ogni settore. Il
senso del forum è uno: “Affermare e valorizzare le
differenze”.

a cura di Giuseppe Amato



gio delle condizioni dell’aria e dell’inquinamento acu-
stico nel centro urbano (almeno cinque: 2 ad Enna Al-
ta, 2 ad Enna Bassa e 1 a Pergusa);
2) si definiscano le piste ciclabili lungo le principali vie
di Enna Bassa e Pergusa dotandole di rastrelliere e di
bici da nolo;
3) Si individuino delle aree del centro storico da poter
trasformare in isole pedonali permanenti o in ZTL
aperte solo agli operatori ed ai residenti con la crea-
zione di parcheggi scambiatori e di navette o mezzi
alternativi al traffico su gomma;
4) si attui una vera e propria Agenda della Compa-
tibilità ambientale cittadina ove vengano inseriti i pro-
getti mirati ad innalzare la sostenibilità della pianifica-
zione futura della città stessa;
5) si ripari il depuratore di contrada Acquacità di Per-
gusa portando così almeno al 92% il totale degli abi-
tanti depurati;
6) si investa, anche partecipando agli appositi bandi di
Agenda 2000, verso la sostenibilità del consumo idrico
con tutela delle fonti di approvvigionamento e divisio-
ne di acque potabili ed acque industriali;
7) si proceda alla creazione di un Parco delle Pendici,
richiesto da tempo dalla Legambiente, che funga an-
che da collegamento tra le aree della città alta e della
città bassa;
8) si istituisca una vera è propria task force, aperta alle
istituzioni scolastiche ed al terzo settore per la indivi-
duazione di progetti volti all’infanzia ed alla gioventù,
tali da riaprire la città a questa parte della società che
non è solo un limbo in attesa della maggiore età ma
rappresenta il futuro ed il vero capitale ennese.



16 Agosto 1534 in Ca-
stro Giovanni (Enna),
da Pier Antonio Del
Guasto e Sicilia Xilla
nasce Andrea. Inizia  co-
sì la storia di questo ve-
nerabile frate agostinia-
no fondatore della Con-
gregazione dei Rifor-

mati di Sicilia, detta di
Centorbi (Centuripe),
perché in questo paese
ha avuto le sue origini.
Alla ricerca scrupolosa
di questa appassionata
ed appassionante vicen-
da umana, è dedicato il
lavoro di un giovane
centuripino Salvatore
Grifò, che, con entusia-
smo e sacrificio, dopo

anni di studio ha raccol-
to  in un volume dal ti-
tolo “La Madonna delle
Grazie di Centuripe.
Frate Andrea Del Gua-
sto ed il Convento degli
Agostiniani”. Un pro-
getto ambizioso, il suo,
che mette insieme la vi-
ta di frate. Andrea e il
suo imbattersi nella

stessa grande storia
che accade nel

mondo da due-
mila anni. Co-
sì, scivolando
fra le righe
del libro, ac-
cade di spe-
r imentare
la stessa at-
trattiva di
s t u p o r e
che fu del-

l’eremita, di
incontrare e

rivivere una storia
di miracoli e di bellez-

za che, come un filo di
tenerezza e di adesione,
sembra riaccompagnar-
ci nella vita di tutti i
giorni. Lo stesso filo di
tenerezza e di adesione
che ha attraversato ed
attraversa quei santi o
quei testimoni della fe-
de nostri “contempora-
nei”. Il lavoro di Grifò
ha seguito tre direttive
principali: una breve
presentazione della sto-

ria di Centuripe, la figu-
ra del fr. Andrea, ed
infine, la forte devozio-
ne della comunità cen-
turipina alla Madonna
delle Grazie. Si tratta
del racconto di vicende
semplici, com’è sempli-
ce l’accadere di un’at-
trattiva di grazia nelle
quotidiane circostanze
della vita.
Oltre ai miracoli, non
mancano nel volume,
brevi narrazioni di al-
cune prodigiose visioni,
rivelazioni e profezie
che dall’umile frate ve-
nivano riconosciute qua-
li interventi che la gra-
zia operava nella sua e
tramite la sua persona.
Oggi, girare per le stra-
de del quartiere da do-
ve questa vicenda eroi-
ca ha trovato il suo sce-
nario più completo, ha
il sapore della riscoper-
ta  di un nuovo stupore.
Una parola che sembra
ormai cancellata dal vo-
cabolario corrente. For-
se l’ultima volta che l’u-
manità si è stupita ed
ha prestato attenzione
ad un evento è stata la
notte dello sbarco sulla
luna.
Con qualche migliaio di
persone in più, quella
gente in fondo è rima-
sta la stessa gente che

quegli eremiti guidati
da fr. Andrea, hanno
accolto in quest’antica
montagna, attraversata
da antri e grotte.
Gente semplice, discre-
ta e ricca di valori au-
tentici da conservare e
patrimoni da tramanda-
re. Proprio come quella
gente in mezzo alla qua-
le si muoveva il frate
agostiniano destinato a
diventare un cumulo di
umane praticabili virtù
eroiche.
Tanti, gli spunti che l’o-
pera ha offerto... Una
scuola ha voluto farsi
“compagna di viaggio”
ed insieme al giovane
autore ha proposto ai
suoi scolaretti la pre-
sentazione del libro.
E così l’Istituto Com-
prensivo “F. Ansaldi”
con il preside Angelo
Di Dio, declinando al
presente ed interpre-
tando correttamente il
“modus vivendi et ope-
randi” della scuola del-
l’Autonomia - che tro-
va espressione organiz-
zata in un Piano del-
l’Offerta Formativa “ric-
co” di contenuti, ha vo-
luto farsi promotrice di
un momento culturale
a cui hanno preso parte
autorità ed un folto
pubblico.

a cura di Pippo Castiglione
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Un volume ricco di storia e testimonianza

Quando la storia fa...
cultura e formazione



È cambiato molto, ma non è cambiato lo spirito che
anima gli operatori. L’Aias, associazione italiana
assistenza spastici, si  prepara  a festeggiare  il suo
30esimo compleanno. La sede è sempre quella, ma
oggi è divenuta  troppo angusta per i 90 utenti che
tutti i giorni fanno la spola tra casa e associazione.
Anche il volto rassicurante del presidente Giusep-
pina Auteri, da sempre a capo della struttura, “fon-
datrice” dell’Aias, è sereno e sorridente, nonostante
abbia incontrato, nel suo percorso di solidarietà e di
impegno “intoppi, difficoltà, dispiaceri e anche ri-
nunce”. Ma la signora Giusep-
pina sa come si fa a lottare.
Glielo ha insegnato una delle
sue figlie, Alessandra, 34 anni,
che è nata spastica. Proprio
grazie a quel dolore e ai disagi
di una mamma che tutti i gior-
ni e per tutta la vita avrebbe
dovuto fare avanti e indietro
dal centro più vicino, Acireale,
è nato ad Enna, il centro.
Spesso da una disgrazia può
“sbocciare” un progetto che
rende felici, se non del tutto,
almeno in parte, tante fami-
glie. Questo è successo alla
signora Auteri che “non vive
con l’Aias, ma per l’Aias”.
Aiuto, terapia, ma anche tanta
umanità nei confronti dei disa-
bili sottoposti ad un ciclo di te-
rapia riabilitativa che, a se-
conda delle patologie, non può
essere sospeso, ma deve seguire un protocollo sani-
tario in cui dovrebbe essere abolita la parola “inter-
ruzione”.Avrebbe tanto da dire questa grintosa pre-
sidente, che però non vuole essere polemica. Tutti i
giorni lo staff è in trincea, deve fare i conti con una
burocrazia troppo fiscale, che fa a pugni con  il lavo-
ro costante e impegnativo dell’équipe, deve parlare
lo stesso linguaggio di tante mamme e tanti papà
che hanno un figlio “diverso” e hanno un atteggia-
mento scettico nei confronti della terapia. Qui nien-
te è facile, ma tutto  si guadagna sul campo. Ne con-

viene il direttore sanitario, il neurologo Rino Bruno,
anche lui figura “storica” dell’Aias, anche lui da 30
anni medico e terapeuta di pazienti, ma anche di
tanti genitori  impreparati a gestire un rapporto dis-
teso con un figlio handicappato. “Sono pochi quelli
illuminati e invece sono tanti - spiega - quelli che
vivono con l’attesa del miracolo e quando capiscono
che non avverrà mai, si scoraggiano”. La cultura del-
l’handicap  non esiste, né dentro, né fuori dal centro.
Ma la presidente non si scoraggia. Anzi, sostenuta
da un’abile coordinatrice, Maria La Paglia, continua

ad accompagnare i pazienti in
piscina, al campo scuola, orga-
nizza corsi di ippoterapia. Con
il sorriso, ma con la fermezza,
gli operatori, circa una ventina,
tutti con diploma di specializza-
zione, lavorano incessantemen-
te anche quando non ricevono
lo stipendio per via di intoppi
burocratici. “È successo solo
una volta - ricorda la presidente
-. Ogni mese se non arrivano le
rette, so come fare per non las-
ciare chi lavora qui dentro senza
soldi”. Si chiama abnegazione,
si chiama senso di responsabili-
tà, si chiama aiuto, da parte di
questi operatori  nei confronti
di chi deve combattere ogni
giorno con la vita e convive con
la sofferenza. Sorride ed ha e si
commuove la signora Giusep-
pina, che non ha alcuna pretesa

se non quella di “vedere trattati gli handicappati
come esseri umani” e “non come”, aggiunge il dot-
tore Bruno “unità di spesa”.
L’Aias, che non è stata coinvolta nel ciclone degli
scandali abbattutosi su tante altre realtà italiane,
continua la sua battaglia a favore dei diversi e pre-
para, sin da adesso, una grande festa, per  fare spe-
gnere la 30esima candelina a tutti quei giovani e
meno giovani “figli” di un universo” difficile - am-
mette la presidente - ma nello stesso tempo stu-
pendo...”.

Un bilancio?
Prima con il cuore
e poi con la mente

L’AIAS di Enna a trent’anni dalla sua attività
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Rino Bruno, direttore sanitario AIAS
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Lorenzo Granata, Capogruppo di Allenza Nazionale

consiglio provinciale di enna

Nelle imminenti elezioni ammini-
strative desidero ricordare a me
stesso cosa significa fare politica.
Il termine “politica” è derivato
dalla parola greca politikos, che è
l’aggettivo di polis (che vuol dire
città), e sta a significare tutto ciò
che fa riferimento alla città come
luogo fisico in cui vive insieme una
comunità di persone e, quindi, citta-
dino, civile, pubblico ed anche
sociale.
La politica si configura, già nel suo
significato, come “ragionamento”
sulle cose della città.
Tale ragionamento implica due
livelli: uno descrittivo ed uno pre-
scrittivo.
Il primo livello, a sua volta, si arti-
cola in due descrizioni: la prima che
illustra la situazione storica, reale,
della città; la seconda che delinea i
principi e valori universali, cioè
validi per tutti, che presiedono al
retto funzionamento del vivere civi-
le. Questi valori costituiscono, infat-

ti, il fondamento incrollabile e la
solida garanzia di una giusta e
pacifica convivenza umana, e quin-
di di una vera democrazia, che può
nascere e crescere solo sull’ugua-
glianza di tutti i suoi membri, acco-
munati nei diritti e doveri.
Il livello prescrittivo segna il per-
corso politico vero e proprio, cioè
il “da farsi” concreto affinchè que-
sti principi e valori diano forma

alla vita della comunità civile, in
modo da rendere la città sempre
più “vivibile” per le persone che la
abitano. Scopo della politica è la
realizzazione del “bene comune”
che consiste nell’insieme di quelle
condizioni sociali che  consentono e
favoriscono negli esseri umani lo
sviluppo integrale della loro perso-
na. In questo modo la politica si è
andata definendo come l’arte o la
scienza del governo della città,
perché è proprio del governo “gui-
dare” la città verso il suo fine, che è
l’ordinata e pacifica convivenza dei
suoi membri. Il concetto di politica,
intesa come forma di attività
umana, è strettamente legato a
quello di potere. Il potere politico è
il vincolo naturale e necessario per
assicurare la coesione del corpo
sociale: come tale, deve avere per
scopo la realizzazione del bene
comune. Esso agisce nel rispetto
delle legittime libertà degli indivi-
dui e delle famiglie, al fine di creare
efficacemente ed a vantaggio di
tutti le condizioni richieste per rag-
giungere il vero e completo bene
dell’uomo. Il potere politico appar-
tiene alla categoria del potere di un
uomo su un altro uomo, non del

potere dell’uomo sulla natura.
Questo rapporto di potere viene
espresso in molti modi, in cui si
riconoscono formule tipiche del lin-
guaggio politico: come rapporto tra
stato e cittadini, ed altre.
Il carattere distintivo di tale rap-
porto è il “consenso” che i governa-
ti accordano ai governanti, e che
fonda l’autorità di questi ultimi.
I governati devono perciò essere
lo specchio delle più alte virtù
della nazione, affinchè in esse il
popolo si riconosca e si senta
rappresentato per ciò che di
migliore esso possiede.
L’autorità va sempre esercitata per
attuare il bene comune, che costi-
tuisce la sua ragion d’essere. Essa
non può fondarsi sulla paura di
ritorsioni o di pene verso i subordi-
nati; in tal caso violerebbe uno dei
diritti fondamentali dell’uomo,
quello alla libertà. L’autorità deve
garantire l’unità nel perseguimento
del bene comune; deve promuovere
l’ordine e tutte le condizioni neces-
sarie perché il raggiungimento del
bene comune sia più agevole.
Il potere politico è in ogni società il
potere supremo, cioè il potere cui
tutti gli altri sono in qualche modo
subordinati; ciò non vuol dire però
che questa subordinazione deve
condurre all’assorbimento dei pote-
ri inferiori nello stato. Essi debbo-
no godere ognuno di un’ampia
autonomia, in modo da poter rag-
giungere autonomamente il proprio
fine istituzionale.
Lo stato ha il dovere di coordinare
i poteri inferiori per il raggiungi-
mento del bene comune.

SPAZIOAUTOGESTITO

Che cos’è
la politica



Le recenti forti polemiche interne
al centro sinistra hanno ormai del
tutto scoperchiato la pentola sotto
la quale bollivano i malumori e le
discordanze della coalizione.
C’è voluto il regista Nanni Moretti,
peraltro apologo da sempre della
sinistra italiana e per ciò grande-
mente avvantaggiato da questi anni
di cinema politicamente corretto e
finanziato col denaro pubblico,
oltre che graziosamente “spinto”
verso i premi internazionali da un
certo sedicente monopolio cultura-
le della sinistra stessa, forse aldilà o
a prescindere dai meriti artistici che
indubbiamente la sua produzione
annovera.
Ma il punto non è questo, il fatto è
che la voce della base si è fatta sen-
tire ancora più forte e provocatoria
attraverso il regista e nei confronti
di una classe dirigente sconfitta
dal voto e bocciata dai suoi stessi
elettori.
Costoro non sono più in grado di
rappresentare né i valori del socia-
lismo europeo, né una politica di
corretta e doverosa opposizione in
parlamento.
Si tratta di schegge impazzite, che
non trovando altro elemento unifi-
catore che l’odio verso il nemico,

hanno saputo compattarsi solo
nelle occasioni in cui la gogna giu-
diziaria ha consentito l’abbattimen-
to degli avversari ma, a distanza di
un lungo periodo di governo di
sinistra ed in occasione di un
momento democratico in cui essi
dovrebbero svolgere il nobile ed
essenziale ruolo politico dell’oppo-
sizione, ancora non sono d’accordo
su nulla e, soprattutto, identificano
la crisi della sinistra come carenza
di leaders: è vero invece il contrario.
La mancanza di una politica riduce
il dibattito ad una mera questione
di poltrone, nel tentativo vano di
costruire una leadership attorno
alle fragili alleanze di potere.
Ed allora possiamo ben dire che il
gioco è stato smascherato ed il Re
è nudo: la sinistra, nelle sue massi-
me espressioni, ascese al potere
imbrogliando gli italiani nel famoso
aprile 1996 (“Aprile” era anche il
titolo del film apologetico del buon
Moretti), col paravento di un lea-
der moderato e la sua successiva
crocifissione dorata (promoveatur
ut amovatur) alla commissione
europea, conquistando il potere coi
giochi di palazzo.
Non bastava aver acquistato il con-
senso falsando la storia ed elimi-
nando gli avversari politici per via
giudiziaria, non bastava perché il
sentimento elettorale degli italiani
maggioritariamente è moderato e
non hanno potuto cambiarlo anni
di mistificazioni e di false patenti di
onestà e disonestà.

I nodi, alla lunga, vengono al petti-
ne ed il nodo scorsoio della sinistra
italiana, che la sta strangolando
definitivamente è tutto qui, nell’es-
sere andata a caccia del potere
senza il consenso e solo con l’arro-
ganza, in assenza assoluta di un
progetto politico nel quadro di una
società in forte cambiamento e di
un’evoluzione federalista del senti-
mento popolare.
Ora seguiranno certamente tempi
bui, perché il capo della sinistra e
dell’opposizione non potrà essere
mai un regista cinematografico, né
qualcun altro giullare o un
Procuratore della Repubblica, ma
dovranno scegliere prima una poli-
tica e poi una classe dirigente che
sappia attuarla, nel rispetto delle
regole della democrazia, nel rispet-
to degli avversari e del voto dei cit-
tadini, oggi più che mai libero da
condizionamenti e maturo al punto
da punire chi dovesse governare
senza mantenere gli impegni presi
con gli elettori.
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Giampiero Cortese, Capogruppo di Forza Italia

consiglio provinciale di enna

Il re
è nudo

Quindi è contraria al bene comune
ogni forma di connivenza tra poteri
subordinati e potere politico, come
quella tra potere economico-finan-
ziario e politica è deleteria per il
bene comune la subordinazione,
anche indiretta, del potere politico
a qualsiasi potere, perché ciò è il
capovolgimento dell’ordine natura-
le della società.

Tutto ciò si può ottenere solo consi-
derando la politica non un mezzo
per appagare le proprie personali
ambizioni, ma una vera e propria
missione. Compito dell’uomo politi-
co è infatti quello di servire gli inte-
ressi della nazione, non i propri o
quelli dei propri partigiani.
Nella politica, infatti, una delle
virtù fondamentali che tutti, capi e

gregari, devono possedere, è
quella di saper superare l’interesse
personale.
Altrimenti si rischia di considerare
lo Stato, in tutte le sue articolazio-
ni, alla stregua di una qualsiasi
azienda privata, col triste corollario
di ruberie, scandali e malversazioni
che regolarmente si sono verificati
in ogni tempo.



Un parco
senza ingombro

Via libera alla realizzazione del
parco urbano del castello, ma ad
una condizione: che le costruzio-
ni che lo deturpavano o che addi-
rittura ne ostruivano la vista, ve-
nissero demolite. Il Parco  è sta-
to voluto  dalla Provincia che, pe-
rò, nel corso degli anni ha visto
abbandonata l’intera zona  in cui
ricadono le testimonianze del
primo insediamento umano a
Nicosia.

Dimenticare la storia  i beni del
territorio è stata una fase  molto
lunga  in cui  qualcuno ha pensa-
to bene di occupare l’area, fino a
diventarne il padrone. E così so-
no “fiorite” case per abitazione,
ma anche  case adibite a masserie
proprio accanto ai ruderi.
Addirittura gli ipogei catacom-
bali, databili per forma e carat-
teristiche strutturali alla epoca
paleocristiana, immediatamente

seguente all’editto
di Costantino I im-
peratore, sono stati
privati del loro stra-
to archeologico e
trasformati in stalle
con annessi serba-
toi idrici in cemento
amianto e pareti in
legno e lamiera on-
dulata.
Si chiama scempio?
Si chiama incuria?
Oppure scelleratez-
za? La risposta ar-
riva dall’Ente che
ha voluto ferma-
mente restituire alla
sua dignità culturale
una delle aree mag-
giormente interes-
sante del territorio
ennese che, pur non
avendo scempi co-
me i tristemente
famosi “ecomostri”
di Agrigento o dell’
Oasi del Simeto, è
purtroppo annove-
rata tra quelle con i

più alti indici di costruzioni  abu-
sive in Sicilia, e, non di rado,
l’abusivismo edilizio si accanisce
proprio in zone particolarmente
significative sia per il loro valore
paesaggistico, sia per la pericolo-
sità idrogeologica il fenomeno
può scatenare.
La scelta dell’ Amministrazione
Galvagno è quella di segnare una
sorta di solco tra un comporta-
mento da “far west” amministra-
tivo che ha consentito di “satura-
re “intere parti di territorio e una
nuova visione pianificata e piani-
ficatrice dove le giuste esigenze
della gente non siano “alibi” per
la distruzione ed il consumo del
principale bene che la Provincia
detiene, il territorio stesso.
Tra le demolizioni spicca quella
di una palazzina a due elevazioni,
posta a pochissimi metri dal
cosiddetto ponte normanno, la
struttura maggiore del castello,
una cortina fortificata e merlata,
utile sia a chiudere una parte del
castello che doveva fungere da
piazzaforte, sia a collegare i due
nuclei elevati dello stesso, posti
su due differenti cime e oggi
ancora dotati dei monconi di due
torri.
Il passo successivo sarà quello
della creazione dei sentieri e
delle strutture del Parco, avvici-
nando, così, l’intera area al gior-
no in cui verrà restituita alla
città di Nicosia ed a un uso
sostenibile e compatibile con il
grandissimo valore dell’area e
dei suoi resti.

A Nicosia  sono state abbattute le costruzioni abusive
che deturpavano il Castello

L’Assessore Termine scrive al consigliere Cortese.

Per la prima volta un’interrogazione dall’Amministra-
zione al consiglio provinciale. Lo scambio di domande e
risposte è sempre avvenuto “unilateralmente”. Sono
stati i rappresentanti delle forze politiche presenti nel
consesso a rivolgere quesiti diretti a chi amministra.
Questa volta, invece, l’assessore provinciale al territorio,
Salvatore Termine, ha voluto “invertire la tendenza” e
ha inviato al consigliere provinciale, Giampiero Cortese
una interrogazione. Oggetto: la riserva naturale speciale
di Pergusa. Nella premessa si legge: “Lei è stato un pro-
tagonista interessato alla vicenda pergusina con diversi
approfondimenti sui giornali”. Termine riconosce, per-
tanto, il merito a Cortese di avere acquisito una certa
preparazione e sottolinea l’impegno del consigliere, nel-
l’ambito del partito che rappresenta, Forza Italia, impe-
gno che gli consente di ricoprire “incarichi di prestigio”.
In aggiunta, il consigliere Cortese è anche “vicino”, vista
la sua appartenenza al governo regionale. Per queste
ragioni, l’assessore gli chiede “quali sono le iniziative
intraprese o i risultati ottenuti a proposito della convi-
venza tra riserva e autodromo?”. L’interrogazione si
chiude con una attesa risposta nella prossima seduta di
consiglio provinciale. Come mai l’assessore ha voluto
“capovolgere” quelli che sono i ruoli “tradizionali”?
Ecco la risposta: “L’importanza della problematica e
l’interesse generale che ne scaturisce mi hanno portato a
rivolgere un quesito diretto a chi, in questo momento, è
alleato politicamente sia con il comune di Enna sia con
il governo siciliano”.

UN’INTERROGAZIONE
“AL CONTRARIO”
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provincia regionale di enna

1 Seduta deserta

2 Approvazione verbali sedute precedenti

3 Modifiche regolamento per l’erogazione
di contributi in concorso spese

4 Imposta provinciale di trascrizione IPT -
Rinnovo convenzione con l’ACI ufficio
provinciale di Enna

5 Appello al presidente della Nigeria in
favore di Safiya per la revoca della con-
danna capitale

6 O.d.g. su: recepimento in Sicilia dell’art. 2
bis della L. 2812/01 n. 26 sul rimborso
dei permessi retributivi degli amministra-
tori

7 Verbali sedute precedenti

8 Rienserimento produttivo lavoratori Tele-
com s.r.l.

9 O.d.g. su: crisi settore agricolo

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale

ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE

05 - Liquidazione retribuzione di risultato, per
l’anno 1999, al personale dirigente – art.8.2
C.C.D.I.-Area della dirigenza.
06 - Modifica delibera n° 475 del 16/11/2000.
07 - Concessione contributi ordinari stagione
sportiva 2000/2001. Rettifica deliberazione n°
417 del 31/12/2001.
08 - Concessione contributo in concorso spese al
Comune di Regalbuto per l’organizzazione del
Carnevale Regalbutese anno 2002.
09 - “Programma per la promozione, l’accompa-
gnamento e l’organizzazione in rete di Agenzie
locali per il marketing territoriale e l’attuazione
di investimenti produttivi”. Approvazione sche-
ma protocollo d’intesa con Sviluppo Italia
S.p.A.
10 - Realizzazione di un incontro culturale con
il giornalista Franco Di Mare. Anticipazione al-
l’Economo.
11 - Modifica deliberazione di G.P. n° 404 del 31
Dicembre 2001: “Passaggio diretto ex art. 30 del
D. Lgs.vo 165/2001 del dipendente Amore
Giuseppe – Istruttore Geometra – Cat. C – Pos.
Econ. C3 – dal Comune di Regalbuto alla Pro-
vincia Regionale di Enna, a copertura di n° 1
posto di Geometra della medesima categoria
professionale.
12 - Lavori di costruzione di quattro impianti di
produzione di energia elettrica con sistemi di
pannelli fotovoltaici da 19800 Wp ciascuno del
tipo “grid connected” da realizzare nel Liceo
Classico – Istituto Professionale di Centuripe,
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri di
Nicosia, Istituto Tecnico Commerciale e per
Geometri di Troina ed Istituto Tecnico Indu-
striale di Piazza Armerina. Conferimento incari-
co di Direzione lavori.
13 - Determinazione somme destinate ai servizi
indispensabili I° semestre 2002.
14 - Ia anticipazione risorse della Provincia Re-
gionale per le spese di funzionamento delle
Scuole di competenza provinciale – Anno 2002.
15 - Modifica Bando di concorso borse di studio,
A.S. 2001 / 2002 . Riapertura termini.
16 - Proroga scadenza TOSAP anno 2002.
17 - Lavori costruzione nuovo tratto di variante
tra le prog.ve km. che 0+100 e 4+000 circa, della 

SP  n° 22 “B.SS 121-Gagliano C.to”. Assunzione
anticipazione Cassa DD.PP.
18 - Lavori costruzione nuovo tratto di variante
tra le prog.ve km. che 0+100 e 4+000 circa, della
SP  n° 22 “B.SS 121-Gagliano C.to”. Assunzione
anticipazione Cassa DD.PP.
19 - Modifica deliberazione di G.P. n° 380 del
12/12/2001.
20 - Concessione contributo in concorso spese
al Collegio dei Rettori delle Confraternite En-
nesi per organizzazione Settimana Santa - Pas-
qua 2002.
21 - Concessione contributo in concorso per
gestione Museo “Fede e Tradizione” di Enna.
22 - Concessione contributo al Comune di Cen-
turipe per la gestione del Museo Civico.



6° Settore – Edilizia e Tutela Ambientale
Dirigente Tecnico: Ing. Giuseppe Colaianni
Tel. 0935/521210 - Fax 0935/500429 - Email: edilizia@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Segreteria ed Autoparco Tel. 0935/521244-347
Servizio Ambiente Tel. 0935/521289-290
Servizio LL.PP. ed Appalti Tel. 0935/521215
Servizio Manutenzione Edifici del Patrimonio Tel. 0935/521240
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Licei Scientifici ed Ist. Tecnici)
Tel. 0935/521327-295
Servizio Manutenzione Edifici Scolastici (Licei Classici e Magistrali)
Tel. 0935/521214-305
Ufficio Energia Tel. 0935/521225 
Ufficio del Piano Territoriale Provinciale Tel. 0935/521241
Email: ptp@provincia.enna.it
Ufficio Provinciale di Protezione Civile Tel. 0935/505956 - Fax 0935/504455

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

Provincia Regionale di Enna
Struttura Organizzativa

Se volete ricevere gratuitamente

direttamente a casa vostra,
compilate il tagliando e

speditelo in busta chiusa a:

REDAZIONE ENNA PROVINCIA,
C/O PROVINCIA REGIONALE DI

ENNA, PIAZZA GARIBALDI,
94100 ENNA

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

5° Settore – Viabilità
Dirigente Tecnico: Ing. Guido Longi
Tel. 0935/521213 - Fax 0935/500429
Email: strade@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord
Tel. 0935/521217
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud
Tel. 0935/521218
Servizio Progettazione Opere Stradali
Tel. 0935/521221
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306

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

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

3° Settore – Economico Finanziario
Dirigente Contabile:
Rag. Alfredo Randazzo
Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299
Email: economicofinanziario@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Tel. 0935/521239
Servizio Gestione Entrate e Spese
Tel. 0935/521333
Servizio Economato Tel. 0935/521271
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Tel. 0935/521270
Ufficio Tributi Tel. 0935/521265



ASSESSORI

ANTONIO BARBERI
Costruzione e manutenzione infrastrutture,

Trasporti

VINCENZO BARBERA
Sport, Patrimonio, Autoparco,

Innovazione Tecnologiche

NICOLA GAGLIARDI
Attività Produttive, Formazione, Programmazione

GIOVANNI COMPOSTO
Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica,

Università, Unione Europea

SALVATORE PELLERONE
Solidarietà, Servizio Sociale, Volontariato

GAETANO GIUNTA
Agricoltura, Ex Comunità Montane, Forestazione

ETHEL CONSIGLIO
Politiche Giovanili, Protezione Civile,

Pari Opportunità

Perché….
Il mio cuore grida

Perché….
La mia anima geme

Perché….
Tutto il mio essere…sconvolto soffre

Implora e … spera
Di comprendere perché…

E intanto va senza un perché….
Colmo d’amarezza

Di male ricevuto senza scopo…
Senza un perché

Perché…
Come un fiore inconsapevole del suo

destino
Che del suo intimo profumo si fa fiero
Viene reciso da una mano immonda

Perché…?
Quel profumo mai potrà averlo.

Anna Lo Bianco

PerPer ché...?ché...?
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 Meri

Fortunato Gatto
Gaetano Adamo
Angelo Moceri

Antonino Castano
Sigismondo Li Volsi
Angelo Muratore

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

Giacomo La Rosa
Francesco Spedale
Gianpiero Cortese

Francesco Oliva

SALVATORE BEVILACQUA

PRESIDENTE

CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIGLIERI

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



Leonforte. Lato posteriore della Gran Fonte
(foto Elio Camerlingo)
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