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La prima Ato
in Sicilia

La Provincia regionale di Enna detiene il primato per la
costituzione dell’ambito territoriale ottimale.
L’Ato è una realtà. Con un atto ufficiale, l’organismo
che affida la gestione delle risorse idriche alle Province
regionali siciliane e che ha visto, nel territorio ennese,
l’adesione di tutti e 20 comuni, si è costituito il mese
scorso. La riforma del settore idrico integrato è partita
nel gennaio del ‘94 con la legge Galli che prevede la
completa industrializzazione del settore. Alle Regioni
spetta il compito di definire degli ambiti territoriali otti-
mali (Ato) e ai comuni, riuniti in Ato, il compito di  affi-
dare il servizio idrico integrato a privati che gestiranno
il servizio che abbraccia tutto il ciclo dell’acqua, dalla
captazione di sorgenti e falde fino alla depurazione e
allo smaltimento dei rifiuti. L’Unione Europea per la
Sicilia ha stanziato il 70 per cento dei finanziamenti
destinati al ciclo integrato delle acque. Sono 7 gli Ato in
tutta la Sicilia, di cui uno ricade ad Enna che compren-
de il maggior numero dei comuni appartenenti alla stes-
sa Ato.

Eletto il vice presidente
ed il consiglio di amministrazione

L’assemblea dell’Ato ha eletto il vice presidente,
sindaco di Gagliano Castelferrato, Placido Zingale
e il consiglio di Amministrazione, formato da sei
sindaci: Luigi Palascino (Pietraperzia), Rino Ardica
(Enna), Giuseppe Sammartino (Leonforte), Anto-
nio Pantò (Assoro), Gaetano Giunta (Agira) e
Franco Costanza (Villarosa). Con una determina-
zione a firma del presidente della Provincia è stato
nominato, così come prevede lo Statuto, il diretto-
re del Consorzio, il segretario generale dell’ente
Provincia, Giuseppe Saccone, nelle more della
dotazione organica del Consorzio stesso. Le fun-
zioni di direttore hanno carattere temporaneo.

Un momento della firma

LUIGI PALASCINO 

RINO ARDICA

GAETANO GIUNTA
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Sarà il Cesis a gestire i due piani

integrati territoriali

Sarà il Cesis a gestire i Pit, piani integrati territoriali.
Decisione unanime da parte dei venti sindaci dell’enne-
se che hanno aderito ai due piani che dividono ideal-
mente il territorio in zona nord e zona sud, battezzati
rispettivamente “Sinergie per competere” ed “Enna:
turismo tra archeologia e natura”. In attesa della pre-
sentazione del progetto definitivo alla Regione siciliana
e definiti gli adempimenti burocratici che hanno visto il
territorio ennese rientrare nell’elenco dei Pit ammessi al
finanziamento, il cui importo ammonta a 90 mila euro, la
Provincia ha invitato i sindaci ad esprimersi per indivi-
duare un soggetto che andrà a gestire i Pit. Tre le opzio-
ni, previste per legge, sulle quali i capi delle amministra-
zione locali si sono confrontati. Una opzione interessa
l’attivazione dello sportello unico, previsto dal Testo
Unico, nell’ambito di una convenzione in base alla quale

si delega un solo soggetto a svolgere tutte le funzioni
pubbliche (dagli espropri, alle gare, alla rendicontazione
delle spese e alla stipula dei contratti).
L’altra ipotesi riguarda l’attivazione del consorzio tra i
comuni, le cui caratteristiche sono state ridefinite nel
testo unico, e interessano la costituzione di una assem-
blea e di un consiglio di amministrazione. Terza opzione,
l’affidamento della gestione ad una società di servizi,
scelta, questa, già adottata dai comuni di Gela e di  Agri-
gento, che prevede l’affidamento ad una società, che
potrebbe già essere operativa nel territorio, supportata
da altre qualificate figure professionali. Il presidente
Galvagno, a proposito dei tre orientamenti, ha suggerito
la terza soluzione, accolta dall’assise: “In questo modo –
commenta – si potrà snellire l’iter burocratico stretta-
mente connesso alla costituzione del nuovo organismo”.
Individuato il Cesis che si occuperà di tutto quello che
riguarda i Pit, escluso di opere pubbliche, le cui compe-
tenze saranno affidate ai singoli comuni”. Si respira otti-
mismo tra i sindaci, per il quasi certo finanziamento. “I
due piani non sono in concorrenza tra di loro, così come
accede in altre province – sottolinea il presidente – e
dunque le probabilità che vengano finanziati sono alte.
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di
tutti i sindaci che hanno portato a termine un complesso
lavoro, culminato nella redazione di due piani di inter-
vento sui quali abbiamo registrato la unanimità di inten-
ti. Ancora una volta la collaborazione di tutti i partners,
e il coordinamento di questa Provincia regionale porta-
no risultati vantaggiosi per l’intero territorio”.

Il Cesis e i Pit

Cos’è il Cesis

Il Centro Sicilia Servizi, denominato Ce.Si.S
S.p.A. è una società per azioni a prevalente capi-
tale pubblico, che ha acquisito una consolidata
esperienza nell’ambito della formazione profes-
sionale. I soci azionisti della società sono: la
Provincia Regionale di Enna, l’ANCI Sicilia,
l’URPS ed il Comune di Centuripe.
Il Cesis è il soggetto responsabile del Patto Terri-
toriale di Enna.



Il trentuno dicembre del 2001 è una data che sarà segna-
ta in rosso alla Provincia regionale, e non solo perchè si
chiude un anno e ne comincia uno nuovo.
In questa giornata si è ufficializzato il rapporto di lavo-
ro, a tempo indeterminato, per 25 cantonieri, assunti in
base ad una graduatoria riservata ad altrettante unità, in
servizio presso l’Ente nell’ambito dei lavori socialmente
utili. L’assunzione è stata possibile, grazie ad una legge
nazionale, la 388 del 2000, che dà facoltà agli enti locali,
limitatamente all’anno 2001, di effettuare assunzioni a
tempo indeterminato, solo per soggetti LSU. I “fortuna-
ti”, che sono in possesso dei requisiti richiesti, in base ad
una graduatoria appositamente stilata sono stati inqua-
drati con la qualifica di cantoniere ed assegnati al VI set-
tore-viabilità.
Il presidente  Galvagno ha augurato buon lavoro ai neo
cantonieri. “Si apre un anno di stabilità – ha detto – per
voi e le vostre famiglie. Questa amministrazione, nei
limiti delle sue competenze e delle disponibilità econo-
miche, cerca di venire incontro anche alle esigenze di chi
lavora precariamente. Abbiamo fatto riferimento ad
una legge nazionale che ci consentiva di colmare un
vuoto in organico, assumendo, a tempo pieno, 25 canto-
nieri. Le leggi a disposizione sono poche e complesse,
ma siamo attenti a cogliere tutte le opportunità che ven-
gono dettate dallo Stato e dalla Regione. Questa assun-
zione, per il nostro territorio, ma anche per l’ammini-
strazione provinciale, è un passo in avanti, nell’ambito di
una politica che è complessa e che interessa la questio-
ne lavoro”.

Assunti 25
nuovi cantonieri
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Chi sono i nuovi cantonieri?

Gaetano Murgano - Enna
Filippo Pirrera - Acireale

Gaetano Bellomo - Stulzerberg
Leonardo Gagaliardi - Charleroi
Gesualdo Ivan Randazzo - Enna

Salvatore Bombara - Enna
M. Grazia Sardegno - Catania

Giovanni Lentini - Villarosa
Michelangelo Taravella - Villarosa

Antonio Sebastiano Caputo - Barrafranca
Giuseppe Calvagno - Piazza Armerina

Giuseppa Lo Votrico - Nicosia
Angela Timpanaro - Troina 

Carolina Magonza - Calascibetta 
Giuseppe Rivituso - Villarosa

Vincenzo Galati - Troina
Filippo Aiello - Pietraperzia
Vito Rapisarda - Regalbuto
Giovanna Clemente - Enna

Rita Uda Tora - Alghero 
Maria Russo Suorchiaro - Catania 

Carmelo Di Foti - Pietraperzia
Maria Francesco - Biancavilla

Nicolina Timpanaro - Centuripe
Michele Mancuso - Nicosia
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Provincia Regionale di Enna
Settore Affari Generali

Concorso di idee imprenditoriali finalizzato
alla gestione della struttura denominata “Ex parco delle Aquile”
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BANDO DI CONCORSO
Art.1
Al fine di stimolare la domanda di nuova imprenditorialità ed accompagnare le migliori idee di impresa verso percorsi
di concretizzazione delle iniziative imprenditoriali proposte, con riferimento alla delibera di Giunta n. 318 del
21.11.2001, ed alla Convenzione siglata dalla Provincia Regionale e da Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., è indetto un concor-
so di idee imprenditoriali rivolto a gruppi di giovani (almeno due), la cui totalità abbia un’età compresa tra i 18 e i 35
anni, o, in alternativa qualora intendano partecipare persone con più di 35 anni a gruppi formati in maggioranza da gio-
vani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, alla data di pubblicazione del bando.
Ulteriore condizione per partecipare al presente bando è che almeno la maggioranza dei componenti del gruppo propo-
nente sia residente nei Comuni della provincia di Enna.
Art.2
L’attività imprenditoriale proposta dai gruppi di giovani, così come all’articolo precedente, esercitata in forma associata
deve essere finalizzata alla gestione della struttura denominata “Ex parco delle Aquile” (fruibilità, promozione, tutela e
servizi connessi) presente sul territorio del Comune di Centuripe di proprietà della Provincia Regionale di Enna.
L’iniziativa proposta  deve comunque rientrare tra le attività contemplate dall’art. 1 bis della legge 236/93 e soddisfare i
requisiti  soggettivi e oggettivi dalla stessa richiesta.
Art.3
Il progetto imprenditoriale ritenuto vincitore del presente concorso, deve mirare alla realizzazione di sistemi di fruizio-
ne turistico-culturale, erogati a favore dei visitatori e della cittadinanza, di gestione culturale, che siano caratterizzati
dall’organizzazione di spazi e tempi educativi, di socializzazione.
Art.4
Il premio previsto per la compagine vincitrice del concorso in oggetto consiste nella erogazione gratuita di un servizio
di assistenza individualizzata alla progettazione per n. 3 (tre) incontri gestiti da personale di Sviluppo Italia Sicilia S.p.A.
finalizzato alla redazione del progetto di impresa da presentare per la richiesta di accesso alle agevolazioni previste dal-
l’art. 1 bis della Legge 236/93.
Art.5
La Provincia Regionale di Enna darà gestione previa apposita convenzione, la struttura menzionata alla società che, a
seguito di istruttoria, sarà ammessa alle agevolazioni previste dall’art. 1 bis della Legge 236/93, secondo quanto disposto
dalla delibera n. 318 del 21.11.2001.
L’attività d’impresa proposta dalla società dovrà essere avviata non più tardi di un anno dalla effettiva disponibilità del
bene, pena la revoca dell’impegno di assegnazione.
Art.6
La Provincia Regionale  di Enna si impegna a favorire la realizzazione delle iniziative proposte dal gruppo risultato vin-
citore, perseguendo tutte le procedure possibili previste dalla legge, si impegna a concedere le eventuali autorizzazioni
necessarie anche attraverso apposita Conferenza dei Servizi, di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifi-
che ed integrazioni.
Art.7
La selezione della migliore idea è effettuata dalla Società Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., secondo i seguenti criteri di valu-
tazione:
- validità dell’idea;
- competenza del gruppo proponente;
- livello di approfondimento ed attendibilità delle informazioni relative al mercato;
- credibilità complessiva della proposta.
La predetta selezione verrà effettuata esclusivamente da Sviluppo Italia Sicilia S.p.A., mediante la valutazione degli ela-
borati progettuali presentati di cui all’art. 8, e sulla base degli incontri individuali con i gruppi proponenti.
Art.8
La partecipazione al concorso ha luogo mediante la presentazione di apposita domanda di partecipazione, a cui dovrà
essere allegato il piano di impresa proposto, redatto secondo lo schema elaborato da Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. La
scheda – tipo – di sintesi dell’idea imprenditoriale può essere ritirata dagli interessati dal 07.01.2002 al 31.03.2002 dalle
ore 9.00 alle ore 13.00 presso l’ufficio relazioni con il pubblico della Provincia di Enna.
Il personale di Sviluppo Italia Sicilia assicurerà un servizio di informazione ed assistenza metodologica agli interessati al
Concorso di idee in oggetto, presso gli sportelli informativi della Missione di Sviluppo Terre del Sole.
Art.9
La domanda di partecipazione con allegato il piano di impresa, redatto secondo lo schema proposto, deve essere pre-
sentata brevi manu in duplice copia in busta chiusa e sigillata presso l’Ufficio protocollo della Provincia ubicato in
Piazza Garibaldi (si provvederà a rilasciare apposita ricevuta dalla consegna), entro e non oltre le ore 12 del giorno
31.02.2002.



L’assessorato Pari opportunità invita

i cittadini a partecipare all’appello

per la vita di Safya Husseini,

scrivendo una e-mail

all’ambasciata nigeriana

in Italia.

Signor Presidente, ci appelliamo a lei con grande preoc-
cupazione ed angoscia pregandola di intervenire per
impedire che Safya Husseini Tungar-Tudu, madre di un
neonato che sta tuttora allattando, sia messa a morte. La
signora Tungar-Tudu, accusata di adulterio, è stata con-
dannata alla lapidazione dal Tribunale islamico della città
di Gwadabawa nello stato del Sokoto. Lei, Signor
Presidente, potrebbe concedere la grazia. Pur essendo in
ogni caso contrari alla pena di morte, le sottoponiamo con
particolare preoccupazione il caso della Signora Safya
Husseini Tungar-Tudu in cui il delitto contestato, il tipo di
processo celebrato e il metodo di esecuzione scelto

aggiungono terribili fattori aggravanti alla condanna
capitale. Con viva speranza nel suo autorevole intervento,
la salutiamo rispettosamente.
(L’appello è stato inserito nel sito della Provincia Re-
gionale di Enna)

Inoltra questa mail al seguente indirizzo
embassy@nigerian.it

so
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Firma anche tu
per Safya

L’ASSESSORE PROVINCIALE ALLE PARI OPPORTUNITÀ,
ETHEL CONSIGLIO, INVITA ALLA MOBILITAZIONE

LO STATO

“La storia di Safya, è solo l’ultimo, l’ennesimo caso di
ingiustizia e abuso nei confronti di una donna difron-
te al quale, io credo, non possiamo restare in silenzio.
Safya è una ragazza nigeriana che rischia di morire
lapidata per essere stata violentata ed essere rimasta
incinta. Si tratta di una vicenda che sta scuotendo le
coscienze di tutto il mondo, creando una mobilitazio-
ne internazionale per chiedere di revocare la condan-
na capitale che grava sulla donna”.
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LETTERE IN REDAZIONE
Da oltre un anno non scrivo più sulla rivista EnnaProvincia poiché ho ritenuto e ritengo che detta
rivista, così come l’Ufficio Stampa, vada regolamentata e non lasciata al libero arbitrio di un dipen-
dente provinciale, che ha trasformato la rivista in mezzo di propaganda e di informazione di parte
(Ulivo), tutto ciò con finanziamenti pubblici (circa 250 milioni).
Sono convinto che la rivista, e chi è preposto ad essa, sia al servizio di tutto l’Ente Provincia,
Amministrazione e Consiglio Provinciale.
Il personale addetto è dipendente provinciale e non consulente del Presidente, quindi ha gli obblighi
di legge che ne derivano.
Il ruolo e le finalità della pubblicazione sono quelli riferiti all’attività istituzionale della Provincia
Regionale di Enna, alle questioni di natura giuridica interessanti gli Enti Locali, alla vita dei Comuni
della provincia, al dibattito sui problemi emergenti della realtà del territorio e a tutto quanto può
risultare utile alla salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio artistico e monumen-
tale, delle tradizioni e della cultura.
Per la programmazione dei contenuti della rivista e per eventuali altre iniziative editoriali, deve esse-
re costituito un apposito organismo denominato “Comitato di proposta e di garanzia” presieduto dal
Presidente della Provincia e composto dei capigruppo consiliari. La rivista in questi anni ha disatteso
a questi scopi.
Ci si ricorderà degli ampi articoli apparsi sulla rivista prima delle elezioni provinciali del1998, sulle
assunzioni alla Italtel presso Dittaino (Industria per la costruzione di cellulari), dove si diceva “200
posti di lavoro entro un anno e 500 posti di lavoro entro 3 anni”, la rivista metteva le foto dei politici
dell’Ulivo che riuscivano ad ottenere ciò. Sono state presentate domande all’Associazione Industriale
di Enna per essere sottoposte a selezione per l’assunzione, ma la rivista poi nulla ha più pubblicato.
Per la cronaca, gli assunti sono stati 14 e dall’1 gennaio 2002 saranno trasferiti a Catania.
Che dire del patto territoriale emblema sull’occupazione che l’Ulivo in provincia di Enna si intestava
che è costato allo Stato 70 miliardi, sino ad ora si sono avuti 105 posti di lavoro sui 450 preventivati,
e i 105 sono veramente tutti nuovi posti? Chi ha progettato il patto territoriale di Enna non è riuscito
a realizzare un’idea progettuale forte e organica, in altre parole “un’anima”, un “sistema” capace di
caratterizzare in termini di svolta verso lo sviluppo di un’area marginale, con una serie di iniziative
imprenditoriali coordinate e modulate e non, come in effetti sono state, la semplice addizione di idee
progettuali del tutto svincolate tra loro. Chi è stato il tecnico con maggiori incarichi di progettazio-
ne? Quale studio commercialista ha lavorato di più con il patto territoriale? Perché la rivista
EnnaProvincia nulla ha pubblicato sulle presunte infiltrazioni mafiose in seno al patto? Eppure nella
rivista si è tanto parlato dei benefici del patto territoriale. Ma alla luce dei fatti concreti questi
benefici ci sono oppure no.Alla luce di questi dati, cosa dovranno dire di credibile i governanti del
centro sinistra in merito al calvario cui sono sottoposte quasi tutte le famiglie della provincia di
Enna; genitori che si sono sacrificati per fare studiare i propri figli ed oggi assistere che i ragazzi pre-
parano la valigia per emigrare al nord in cerca di lavoro.
È una vergogna terribile che tutta la classe politica di Enna porta addosso come un abito che puzza,
certamente ognuno ha la sua parte di responsabilità in proporzione alla carica politica-amministrati-
va rivestita.
Quindi i risultati parlano chiari, in provincia di Enna è iniziata l’emigrazione di giovani diplomati e
laureati verso il nord, grazie a questa classe politica (me compreso).

Lorenzo Granata
consigliere provinciale di Alleanza Nazionale



Risposta alla lettera di Lorenzo Granata

Spesse volte sono stata tirata in ballo dal consigliere Granata, a proposito del lavoro che in atto svol-
go, quale addetto stampa della Provincia Regionale e direttore responsabile di questo mensile.
Mi accingo a rispondere al consigliere che, con acredine, continua a dubitare sul mio ruolo, e, a questo
punto, credo che una precisazione sia d’obbligo.
Sono giornalista professionista; ho superato regolari esami di Stato per conseguire il titolo e sono iscrit-
ta all’albo nazionale dei professionisti. Ho partecipato a diversi stages sulla comunicazione presso la
Luiss Management e ho fatto tirocinio negli uffici Stampa delle Province regionali italiane di compro-
vata esperienza.
Credo di avere acquisito una certa professionalità che nulla ha a che vedere con la “faziosità” di cui
sono tacciata. Mi permetto di spiegare a chi fa politica (ma mi guardo bene dall’entrare nel merito del
lavoro altrui...) che ha proposito di “faziosità” il settore della comunicazione si muove in diversi ambiti.
Quello di cui mi occupo si chiama “informazione istituzionale” e dunque EnnaProvincia è una testata
che cura la divulgazione dell’attività dell’Ente.
Inoltre, uno spazio è riservato alle voci “fuori del coro” e ricordo al consigliere Granata che è stato
ospitato in questa rivista tutte le volte che ne ha fatto esplicita richiesta. Da luglio 1998 a ottobre
2000 sono stati 14 gli interventi scritti e firmati di suo pugno. Senza tenere conto che la voce del suo
partito, quasi ogni mese, fino a questo numero, è ampiamente rappresentata dall’altro consigliere di
AN, Massimo Greco. Non credo, dunque, che il mio sia un atteggiamento “poco democratico” che
vuole avallare chi è attualmente alla guida di questo Ente.
Per quanto riguarda il “comitato” che dovrebbe occuparsi della stesura della rivista, credo che sarebbe
l’unico mensile istituzionale in Italia ad avere una “supervisione”.
Vorrei precisare a questo proposito che, ai sensi dell’art. 34 del contratto di lavoro giornalistico è il
direttore “a fissare ed impartire le direttive politiche e tecnico professionali del lavoro di redazione,
stabilire le mansioni dello staff di collaboratori… dare le necessarie disposizioni per garantire il regola-
re andamento del servizio”.Tutto questo per dovere di chiarezza che è strettamente legato al dovere di
informazione.
Mi permetta, in ultimo, il consigliere, di rivolgergli un invito: distolga la sua
attenzione da chi lavora senza tenere conto di orari, straordinari e
remunerazione adeguata. Non crede che la sua indiscussa esperienza
politica debba spingerla a guardare oltre e dunque non sottrarre
tempo prezioso al suo costante impegno per il bene della colletti-
vità?
Mi fermo qui. Resto a disposizione del consigliere Granata, dal
quale aspetto un suo “atteso” ritorno su questa rivista.

Daniela Accurso

lettere in redazione

LETTERE
IN REDAZIONE

LETTERE 
IN REDAZIONE

11
gennaio 2002



sc
u

o
la

Nuovo look per
l’Alighieri

Più spazio

e più agi per l’istituto

magistrale ennese.

Sarà ampliato l’Istituto Magistrale
“Dante Alighieri” di Enna, il cui
progetto è stato curato dall’Ing. An-
gelo Chiarandà. Il piano di risiste-
mazione, per un importo di circa  un
milione e mezzo di euro, prevede un
assetto più razionale della scuola
che ha visto crescere il numero degli
alunni e le attività che  si sono diver-
sificate rispetto al passato.
L’istituto magistrale è ospitato pres-
so la scuola di “Valverde”, di pro-
prietà comunale. Qui si trovano
alcune sezioni di scuola materna e
alcune aule di scuola elementare.
“Questa convivenza – spiega il pre-

sidente della Provincia, Galvagno –
sotto un certo aspetto risulta indi-
spensabile, data l’impossibilità di
reperire nelle vicinanze altri locali e
vista la sempre più pressante atten-
zione nei confronti degli studenti
della scuola superiore che sono chia-
mati a seguire una attività didattica
che richiede nuovi corsi e nuovi
studi”.
All’Alighieri è emersa la necessità
di creare nuove e più ampie aule, la
costruzione di un auditorium, di una
nuova palestra con i relativi servizi,
in sostituzione di quella esistente
troppo piccola per svolgere le le-
zioni di ginnastica.
Gli interventi saranno effettuati nella
attuale palestra e in una parte del cor-
tile dove si abbatteranno le barriere
architettoniche e si costruiranno due
immobili, a due e a quattro piani.

Del primo corpo faranno parte un
piano interrato, adibito a palestra, e
due piani adibiti ad aule, laboratori,
corridoi e servizi igienici e un terzo
piano in cui è stato ricavato un ulte-
riore vano da destinare ad archivio.
Il secondo corpo si comporrà  di un
piano interamente interrato adibito
a spogliatoi, servizi igienici e deposi-
to a stretto utilizzo della palestra, e
di un pianoterra articolato sia in
altezza che in pianta adibito ad audi-
torium.
“Continuiamo – aggiunge il presi-
dente – a tenere alta l’attenzione nei
confronti delle esigenze degli stu-
denti che trascorrono la parte più
delicata della loro esistenza proprio
dietro ai banchi.
Spazi confortevoli  consentono così
di amare i luoghi in cui si formeran-
no e prepareranno il loro futuro”.

L’ingegnere Colajanni e i titolari della ditta Blas di Caltanissetta

Un momento della consegna dei lavori
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Al Sert di Enna

attivo un centro antifumo  

Spegnere la sigaretta, per sempre. È questo il desiderio
intimo di tutti i fumatori che, almeno una volta, durante
la convivenza con quel rotolo di tabacco con la brace
accesa a una estremità, li ha fatto sognare, grazie all’aiu-
to da parte del Sert, che ha aperto un centro antifumo.
Nei locali che si trovano in via delle Province, al numero
76, è attivo un servizio che si occuperà a trecentosessan-
ta gradi di una delle maggiori, tra le prime in assoluto,
“dipendenze” da sostanze nocive. Accendere una siga-
retta è un danno, non solo per chi la “aspira” dal primo
all’ultimo “tiro”, ma anche per chi si trova accanto a chi
non può fare a meno di fumare. Si chiama fumo passivo,
ma questa è un’altra cosa.
Il Sert, con uno dei responsabili, il neuropsichiatra
Stefano Dell’Aera, si occupa anche di prevenzione, e
“punta” sulla qualità  della vita dei fumatori e non.
L’obiettivo da centrare, in ogni caso, è curare “la dipen-
denza da nicotina e prevenire eventuali ricadute”.
Come? Tante le terapie che lo staff del servizio ha messo
a punto. “Si tratta – fa sapere il medico – di provvedere
ad un inquadramento clinico, che comprende l’aspetto
medico e quello psicologico e la prescrizione di terapie
non solo a base di farmaci”.
Gioca molto la “testa” nel rapporto “stretto” tra fumato-
re e sigaretta. E questo è uno dei dati sui quali il Sert
lavorerà intensamente. E si occuperà anche di “effettua-
re un monitoraggio di eventuali patologie” che sono
strettamente vicine al vizio “da sigaretta”. Un lavoro di
équipe, quello del centro antifumo. “Collaboriamo –
spiega Dell’Aera – con i servizi di neuropsichiatria, di
salute mentale, di medicina scolastica, e con il centro di
medicina non tradizionale”. Tantissimi gli interventi che

potranno giovare a chi, finalmente, comprende che il
fumo “è nocivo per sé e per gli altri”. “Siamo in grado –
aggiunge il medico – di curare eventuali disturbi psichia-
trici e di fare usufruire i nostri pazienti di terapie non tra-
dizionali”.
A questo lavoro che impegna il Sert con interventi “tra-
dizionali” e con strategie “innovative” va aggiunta una
campagna di prevenzione che si terrà nelle scuole e nei
posti di lavoro. Sarà anche possibile confrontarsi sul
vizio del fumo, sulla volontà di smettere e sulla paura di
“ricadere”.“Andremo a costituire – aggiunge il medico –
dei gruppi di auto aiuto tra chi è in fase di astinenza e chi
non è ancora capace di buttare per sempre il pacchetto
di sigarette nel cestino dei rifiuti”.
Senza medicine, senza tecniche “invasive” ma solo la
preparazione degli operatori, i risultati potranno otte-
nersi. Basta un pizzico di volontà e la sigaretta potrebbe
diventare solamente un ricordo sfumato. Il servizio è
aperto per appuntamenti. Chi vuole, può prenotare una
visita ai numeri 0935 520838, oppure 0935 520 836.

Volete smettere
di fumare?



Dalla nascita alla fine

della  vecchia moneta 

Tante sono state le manifestazioni impor-
tanti e cariche di significato politico per
festeggiare l’arrivo dell’euro. Non c’è
dubbio che il 2002 passerà alla storia co-
me l’anno del cambiamento monetario
più grande della storia mondiale: l’1 gen-
naio, la moneta europea è diventata la
seconda divisa del mondo con i suoi 12
paesi e 300 milioni di cittadini. Non si
tratta solo di un fatto monetario: è un
cambiamento epocale, è una stretta di
mano che ha percorso con un brivido di
gioia, allo scoccare della mezzanotte, l’in-
tera Europa. La corsa agli sportelli dei
bancomat, con la bottiglia di spumante o
di champagne o di birra ancora in mano,
è stato il segno dell’ “euroforia”, che per
la prima volta ha contrassegnato il pas-
saggio ad un nuovo anno di una folla
enorme di cittadini europei.
È il segno della speranza, del bisogno di
dimenticare i tragici eventi dell’11 set-
tembre, le guerre di ieri e di oggi, in una
superiore unità ritrovata: l’euro sarà il
catalizzatore del processo di integrazione
europea, iniziato nel 1950 con il piano
Schuman, che dà il via all’ “european way
of life”, a quel modello europeo di vita
che, senza far perdere le caratteristiche
diverse dei vari popoli, porterà ad inte-
ressi sempre più convergenti.
E per dirla con le parole di Ciampi, “la
moneta unica è soprattutto frutto di una
volontà di coesione che, insieme alla con-
tinuità e coerenza degli ideali, costituisce
la forza trainante dell’Europa”.
Con un pizzico di nostalgia, ma senza
angosce, la vecchia lira, dunque, si appre-
sta a sparire per sempre dai portafogli
degli italiani. E, finiti i festeggiamenti per
l’entrata dell’euro, superata l’incertezza e
la confusione dei primi giorni, non è il

caso di salutare anche la vecchia moneta
che il 28 febbraio andrà definitivamente
in pensione, ripercorrendone brevemen-
te la storia che ha condiviso con il popo-
lo italiano?
Dal nome antico (un peso che i Romani
chiamavano libbra), diventò unità di
misura probabilmente intorno al 794
d.C., con la riforma monetaria di Carlo
Magno, che istituiva come moneta legale
il denaro argenteo. Per ogni libbra d’ar-
gento si ricevevano dalla zecca 240 dena-
ri e la gente cominciò a chiamare lira la
pura unità ideale di conto che corrispon-
deva a 240 denari e che rappresentò il
valore degli scambi in quasi tutto il Sacro
Romano Impero. Presente in numerose
forme e denominazioni nei secoli succes-
sivi, la lira italiana solo nel 1862 è diven-
tata il segno tangibile di un’unità nazio-
nale, faticosamente raggiunta, subendo le
alterne vicende di uno Stato fragile, che
stentava a stare al passo con l’economia
degli altri Stati europei.
La parità con le divise straniere, conqui-
stata con difficoltà ai primi del XX seco-
lo e mantenuta fino allo scoppio della
prima guerra mondiale, viene frantumata
da una progressiva svalutazione che, a
parte una leggera flessione negli anni
1925-26, raggiunge il suo apice nel 1947,
quando fu sostituita dalle am-lire.
Solo la grande capacità di uomini come
De Gasperi ed Einaudi, con una manovra
economica che ebbe come obiettivi il
recupero della capacità d’acquisto della
moneta, il rientro dei capitali dall’estero
e il risanamento del bilancio statale,
diede alla lira la dignità di moneta forte,
tanto da farle meritare l’oscar nel 1960.
Erano gli anni del miracolo economico,
in cui l’Italia, con un tasso di sviluppo
inferiore in Europa solo a quello tedesco,
ridusse significativamente il divario che
la separava dalla maggior parte dei paesi
più industrializzati.

Addio
vecchia lira

di Silvana Iannotta
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Ma, dopo pochi anni, le
vicende dell’autunno caldo,
la crisi internazionale pro-
vocata dalla guerra del
Kippur, e gli effetti perversi
del terrorismo, sbriciolaro-
no la consistenza della
moneta, sostituita dalla
carta senza valore dei mini-
assegni.
L’aumento indiscriminato
della spesa pubblica non sempre
orientata verso politiche del Welfare
State, la crisi della produzione industriale,
l’inadeguatezza delle infrastrutture e l’i-
nefficienza della pubblica amministrazio-
ne hanno mantenuto l’Italia in un limbo
congiunturale, durante gli anni ‘80-‘90,
con il rischio di escluderla per sempre dal-
l’integrazione europea. Poi, i severi para-
metri imposti dal Trattato di Maastricht,
per poter entrare nell’ Unione economica
monetaria, hanno dato la svolta decisiva
ad un risanamento finanziario, che i citta-
dini hanno pagato con sacrifici, dando
fiducia alla nuova moneta. Ma senza
dimenticare che la cara vecchia lira li ha
accompagnati in centoquaranta anni di
profonde trasformazioni, traghettandoli
nel terzo millennio con la mai sopita spe-
ranza di una pace, che una superiore unità
può garantire.

economia
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Dubbi legittimi su cosa

succederà adesso

Non lasciandoci distrarre dai proble-
mi quotidiani che la nuova moneta ci
sta procurando, soprattutto per l’im-
provvisazione con cui siamo arrivati
ad un appuntamento stabilito da
molto tempo, cerchiamo di fissare
l’attenzione sulle conseguenze politi-
che dell’avvenimento.
Una moneta non può vivere in eter-
no senza uno Stato; e un’unione eco-
nomica e monetaria, destinata ad
incidere profondamente sulla vita
quotidiana degli europei e sugli equi-
libri mondiali, non può durare a
lungo senza un governo. L’Unione
europea dovrà presto affrontare il
problema esplosivo dell’allargamen-
to ad Est ma, senza quelle riforme
istituzionali che da più parti sono
considerate urgenti, potrà essere un
salto nel buio. Ancora oggi, le resi-
stenze anacronistiche di alcuni stati
cercano di fermare la storia, che,
invece, ha iniziato uno dei suoi pro-
cessi irreversibili, come fu quello
della rivoluzione industriale o quello
attuale della rivoluzione telematica.
Ma, si sa, la contraddizione è il moto-

re delle tra-
sformazioni

e quello

che appare oggi come lo scontro tra
posizioni nostalgiche e gelose di una
sovranità nazionale e chi invece
preme per dare all’Europa una stabi-
lità e una responsabilità nel contesto
mondiale non può che esaurirsi nel
logico superamento che il processo
porta con sé.
Solo che i tempi del processo e l’enti-
tà dei costi, che esso comporta,
dipendono anche dalla volontà
umana: se così non fosse, l’impegno
politico non avrebbe altro senso che
quello della pura lotta per il potere.
Certo è anche vero che la storia del-
l’emancipazione dell’umanità, pur
nel suo lento tendere verso forme
sempre più umane di convivenza, è
stata anche una storia di occasioni
perdute, di guerre, di miserie. Gli
attacchi terroristici dell’11 settembre
hanno aperto uno scenario mondiale
preoccupante: da un lato hanno
messo a nudo la vulnerabilità degli
Stati Uniti, dall’altro l’inconsistenza
della politica estera europea, ma
anche la presenza  di un fronte ever-
sivo internazionale che, vuoi sotto la
copertura ideologica del fondamen-
talismo islamico, vuoi come movi-
menti anti-globalizzazione, agisce
con mezzi sofisticati e forme di
imprevedibile violenza: dalla pirate-
ria informatica alla conseguente dis-
articolazione del sistema finanziario

internazionale, alla perdita di
sicurezza civile causata dalle let-

tere all’ antrace. La lotta contro il
terrorismo internazionale avrà sem-
pre meno bisogno di interventi mili-
tari, sempre più di più azioni di
“intelligence”, ma soprattutto di
una forte risposta politica per
rimuovere le ragioni profonde
che alimentano l’eversione. Tale

risposta non può che essere una

forte mobilitazione in difesa dell’or-
dine democratico ed è proprio quello
che manca nelle  attuali istituzioni
europee, in cui continua a prevalere
il metodo intergovernativo, che svuo-
ta di significato e di credibilità un
parlamento eletto direttamente dai
cittadini.
Cosa succederà se prima dell’allarga-
mento non si daranno regole solide
al funzionamento delle istituzioni? Il
rischio è il ritorno ad un’anarchia
medioevale o ad un tribalismo locali-
stico, che ha le sue sinistre anticipa-
zioni nelle tendenze secessionistiche,
nel micronazionalismo diffuso in
tutta Europa e nella prassi barbarica
della pulizia etnica. L’assenza del
diritto consentirà il ricorso a compro-
messi, ad ingiustizie, ad inganni,
secondo l’antica logica degli stati
sovrani.
Crollato il muro di Berlino e scom-
parsa l’URSS come superpotenza, gli
Stati Uniti sono rimasti da soli a
garantire una parvenza di ordine
mondiale, assumendosi responsabili-
tà superiori alle loro forze. Per con-
tro gli Stati europei, a causa della
loro divisione, sono costretti a rinun-
ciare ad ogni responsabilità interna-
zionale.
Sia in un caso che nell’altro lo Stato è
in disfacimento. Solo il popolo euro-
peo può cambiare il rapporto, dando
un solido fondamento alla propria
convivenza e ai valori che la ispirano,
ma anche scaricando gli americani di
una parte della responsabilità, per
assumere quel ruolo internazionale
che da tempo gli spetta. Comunque,
consapevoli o no, europeisti o euro-
scettici, volenti o nolenti, 300 milioni
di cittadini, con l’euro in mano,
hanno fatto un passo in avanti nella
loro comunità di destino.

E dopo

l’euro

di Silvana Iannotta!! ?



Che il ricorso al lavoro irregolare sia
una delle più antiche abitudini del
Meridione d’Italia è fatto noto a tutti.
Che l’economia sommersa rappresenti
la causa principale del mancato svilup-
po di questa vasta area del nostro paese,
da tempo, è stato comprovato dai mas-
simi esperti di politica economica, che
ne hanno fatto oggetto di studi e di
ricerche scientifiche sempre più appro-
fondite. Ma che, oggi, sia un problema
centrale per il rilancio dell’economia
nazionale e per la credibilità che l’Italia
deve ancora conquistarsi nell’ambito
allargato dell’Unione Europea, è un
fatto nuovo che assume carattere di
particolare urgenza. Ecco perché il
Governo, sia quello precedente che
quello attuale, ha dato particolare
attenzione al problema dell’emersione
del lavoro non regolare.
Da una prima fase di organizzazione
della task-force che deve occuparsi del
problema con compiti di analisi e di
proposta, cioè del Comitato nazionale
(istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - art. 78 ex legge
448/1998) e delle Commissioni provin-
ciali, che si vanno costituendo in ogni
provincia, si è passati ad una fase opera-
tiva con un’accelerazione esponenziale,
a dimostrazione dell’importanza che la
questione ha assunto.
Particolarmente significativo è l’appor-
to scientifico prodotto da ben 15
Università del Meridione, che, final-
mente, hanno abbandonato il tradizio-
nale isolamento per dare un contributo
concreto allo sviluppo del territorio nel
quale operano, creando quella base
conoscitiva che il  Comitato rielabora in
termini di proposte al Governo. Ma l’a-
desione al progetto è talmente ampio
che si è creata una sinergia d’intenti di
proporzioni inaspettata: Sviluppo Italia,
l’Istituto per il Commercio con l’estero,
consorzi di comuni (area barese) singo-
li comuni (Napoli –Progetto Cuore)
hanno firmato protocolli d’intesa con il
Comitato per coordinare le singole ini-
ziative a favore dell’emersione.
Con la legge 18 ottobre 2001, n. 383,

“Primi interventi per il rilancio dell’eco-
nomia”, si è entrati nel vivo della que-
stione. L’art. 1 prevede norme per
incentivare l’emersione dell’economia
sommersa, che rappresentano una
straordinaria opportunità per sanare
situazioni irregolari pregresse. Proprio
perché collegate all’euro, come misure
straordinarie indispensabili per miglio-
rare la competitività del nostro Paese,
avevano come termine ultimo il 28 feb-
braio 2002, ma, opportunamente, dati i
problemi della conversione monetaria,
la data è slittata al 30 giugno.
I benefici  per chi decide di mettersi in
regola prevedono la “dichiarazione di
emersione”, da inoltrare per via telema-
tica direttamente all’ufficio competen-
te, senza bisogno di alcuna “concerta-
zione o mediazione” preventiva o suc-
cessiva.
Le informazioni e le istruzioni per la
compilazione si possono trarre diretta-
mente dal sito Internet della Presi-
denza del Consiglio dei ministri –
www.governo.it – o dalle associazioni di
categoria e sindacali, oltre che dalle
Commissioni regionali e provinciali,
ove siano costituite.
La dichiarazione costituisce titolo di

accesso ad un regime di incentivo fisca-
le e previdenziale di particolare conve-
nienza, oltre a valere come proposta di
concordato tributario e previdenziale
(se presentata prima dell’inizio di even-
tuali ispezioni) con notevoli agevolazio-
ni. Inoltre, gli imprenditori che aderi-
scono al programma potranno regola-
rizzare i loro insediamenti produttivi,
accedendo al regime di cui agli articoli
20, 21 e 24 del decreto legislativo 19
dicembre 1994, n.758.
Insomma, emergere conviene, anche
perché la legge 383 rappresenta l’ulti-
ma occasione per un’inversione di ten-
denza che tutti auspicano: porre fine
all’assistenzialismo per il recupero di
capacità imprenditoriali e dignità del
lavoro, chiavi di volta per uno sviluppo
autonomo di questo Sud, che  possiede
incredibili potenzialità “sommerse”.
Come dice uno dei più autorevoli stu-
diosi di economia,“lo sviluppo dipende
non tanto dal trovare le combinazioni
ottimali delle risorse e dei fattori di pro-
duzione dati, quanto dal suscitare e uti-
lizzare risorse e capacità nascoste, dis-
perse o malamente utilizzate” (A.
Hirschmann, La strategia dello svilup-
po economico).

DICHIARAZIONE DI EMERSIONE

Qualora richiesto
dagli imprenditori

vale come proposta
di concordato

tributario
e previdenziale per
i periodi pregressi

L’imprenditore dichiara il costo del lavoro irregolare
utilizzato per ciascuno degli anni pregressi (fino a con-

correnza del lavoro oggetto dell’emersione) e paga
un’ imposta (sostitutiva dell’IRPEF, IRPEG, IVA, dei
contributi previdenziali e premi assicurativi) dell’8%
del costo del lavoro regolare utilizzato e dichiarato

esente da sazioni e interessi

Qualsiasi accertamento fiscale sul reddito d’impresa e
previdenziale è precluso fino a concorrenza del triplo
del costo del lavoro irregolare utilizzato.A pagamento

integrale si estinguono i delitti di cui agli articoli 4
(dichiarazione infedele) e 5 (omessa dichiarazione)

del decreto legislativo n. 74/2000 ecc.

Modalità di pagamento:
• ridotta del 25% qualora il

pagamento sia effettuato
entro il 28 febbraio 2002

• In un’unica soluzione rea-
tizzata in 24 rate senza
interessi a partire dal 28
febbraio 2002
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I debiti fiscali e previdenziali dei lavoratori delle
imprese che ai programmi di emersione (in riferimen-

to a prestazioni di lavoro irregolare) sono estinti su
pagamento di una contribuzione sostitutiva di

L. 200.000 per ogni periodo pregresso esente da
sanzioni e interessi

Su richiesta i lavoratori possono ricostruire in tutto o
in parte (per un massimo di 5 anni con periodi contri-
butivi di 20 mesi ogni 12 di lavoro svolto presso l’im-
presa) la loro posizione pensionistica per gli anni pre-
gressi ricorrendo ad un versamento volontario inte-
grato dallo Stato sino a 2/3 della quota a carico del
datore di lavoro, tenuto conto della disponibilità del

fondo appositamente costituito

Modalità di pagamento:
• ridotta del 25% qualora il

pagamento sia effettuato
entro il 28 febbraio 2002

• In un’unica soluzione rea-
tizzata in 24 rate senza
interessi a partire dal
28 febbraio 2002
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Emergere conviene
lavoro nero: le aziende potranno sfruttare leggi e opportunità

di Silvana Iannotta



Non dimentichiamoci
di Napoleone

Colajanni
La città lo ha celebrato.

Ma adesso non lo deve scordare… 

Ricordato nell’ottantesimo anniversario della sua
morte il 6 ottobre 2001, con una mostra documen-
taria, questo illustre figlio di Enna merita ancora un
po’ d’attenzione e, per quanto sia difficile riassumere
la vastità dei suoi molteplici interessi in poche righe,
proveremo a tracciare le linee guida del suo pensiero,
per sottolinearne la grandezza e la modernità.
Conosciuto soprattutto per le sue appassionate
battaglie politiche e per i suoi discorsi parlamen-
tari, pochi, forse, sanno che Napoleone
Colajanni era medico e la sua formazione
scientifica lo portò ad aderire alle teorie
positivistico-evoluzionistiche, che circola-
vano nel cuore dell’Europa.
Iniziò la sua prima battaglia nell’ambito
dell’antropologia criminale contro le teo-
rie del Lombroso, che vedeva nel “delin-
quente”una categoria antropica, con de-
generazioni psico-somatiche, trasmesse
in linea ereditaria e influenzate dal
clima e dall’ambiente.
Colajanni, individuando nei fattori
sociali l’origine del delitto, ne attribuì la
responsabilità all’ingiusta struttura della
società. Di qui partirono i suoi interessi
sociologici e di lì a poco la sua adesione
ad un socialismo aclassista. Cominciò così
l’impegno politico del Nostro in un arco di
trent’anni, dal 1890 (in cui fu eletto per la
prima volta deputato) al 1921, anno della
morte. Le sue battaglie politiche furono tutte
orientate verso il raggiungimento di una demo-
crazia sostanziale, in cui libertà e giustizia socia-

le potessero coesistere, e attorno a tre
grandi nodi si concentrò il suo impe-
gno: la questione morale, la questione
meridionale e quella istituzionale.

Della prima, il vibrante discorso
alla Camera del 20 dicembre 1892,
contro lo scandalo della Banca

Romana è l’emblema: il coraggio della
denuncia, il rifiuto di compromessi e

l’onestà intellettuale diedero la vit-
toria  alla giustizia, provocando la
caduta del primo governo
Giolitti e la messa in stato di
accusa di tutta la classe dirigen-
te dello Stato umbertino.
La soluzione della questione
meridionale fu il fulcro del suo
progetto politico.

Il superamento del divario tra
Nord e Sud poteva avvenire
attraverso due direttrici: il riscat-
to del proletariato contadino e la
lotta alla mafia
“Per combattere il regno della
mafia, è necessario ed indispen-
sabile che il governo italiano
cessi di essere il re della ma-
fia...” (Nel regno della mafia,
1900), intendendo per gover-
no anche i ceti dirigenti locali,
che portavano nel Parlamento

gli interessi di una classe paras-
sitaria piuttosto che quelli della clas-
se lavoratrice. D’altra parte, non fu un
siciliano, Crispi, a soffocare nel san-
gue i Fasci siciliani? E dalle indagini
sull’assassinio Notarbartolo non

Non dimentichiamoci di
Napoleone Colajanni
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riuscì il Nostro a dimostrare l’esi-
stenza di un circuito mafia-politica-
ceto imprenditoriale, che è diventata
la costante di ben più recenti fatti?
Nella questione istituzionale, l’at-
tenzione di Colajanni si incentrò
sulla necessità di un decentramen-
to amministrativo, dai toni mode-
ratamente federalistici, il cui
punto centrale fu il rilancio della
funzione civile e democratica del
Comune: l’autogoverno, la parte-
cipazione delle masse alla gestio-
ne della res publica, in un conse-
guente progressivo risveglio civi-
le, l’elezione diretta del sindaco,
il principio della responsabilità
e la trasparenza negli atti ammi-
nistrativi; insomma tutto ciò

che poteva portare alla vita democratica la più piccola, ma più
importante cellula dello Stato, in un costante e diretto control-
lo da parte degli elettori. “Il comune posto dalla natura a rap-
presentare il legame tra l’individuo e lo stato, tra la vita priva-
ta e la pubblica, serve come congruo ed efficace strumento a
preparare il passaggio dall’una all’altra...”. E contro le riforme
del Depretis e quello che chiamò l’equivoco fusionismo
“…nelle ultime elezioni ,non si badò se gli uomini, che si
schierarono sotto le bandiere della maggioranza, per prece-
denti politici ed amministrativi, realmente appartenessero al
partito liberale; ma si accettarono tutti alla cieca senza dis-
cussione… I capi soprattutto scelsero e protessero alcune
teste di legno, o spregiudicati faccendieri per farne i lanzi-
chenecchi e i galoppini del proprio gruppo o gruppetto…”
(Le istituzioni municipali).
E poiché nell’educazione “con amore, con coraggio, con
energia, con persistenza” delle classi popolari Napoleone
Colajanni credeva fermamente, lasciamo che, con il suo
esempio e con il fervore del suo impegno, parli diretta-
mente ai giovani attraverso le sue opere, nelle quali è stata
scritta anche la più bella pagina della storia della sua città.

Non dimentichiamoci
di Napoleone

Colajanni

cultura



L’artista centuripino

vive e lavora a Firenze

Bianchi cavalli che corrono con la criniera al vento,
immagini intense del nobile animale che conserva uno
sguardo mansueto ma fiero e intangibile, donne dal vol-
to sensuale che richiamano alla mente una mediterranei-
tà antica dal carattere indomito, riquadri di puro colore
che ricordano o mimano le immagini dell’oggi ma sono
rivolte verso un passato armonioso di luce, animali umili
ma saggi che scelgono liberamente dove vivere e come
vivere: ecco alcune delle presenze che popolano da sem-

pre i luoghi deputati dalla pittura di Nino Senfett. I
cavalli, innanzitutto: oggetti mitopoietici del desiderio
che simboleggiano la libertà da ogni costrizione fisica,
mentale e morale e che trovano sempre nel tracciato
rosso del limite che li attraversa da un lato all’altro il
segnale del divieto che gli impone di fermarsi.
I cavalli di Senfett portano inciso sul loro corpo snello e
impavido una loro nemesi possibile: “no trespassing”
sembrano intimare a chi vuole, mediante la passione e la
fierezza provarsi a cambiare un mondo che rifiuta di
lasciarsi attraversare dal cambiamento. Ed è per questo
che i suoi cavalli, pur essendo perfettamente e del tutto
cavalli, anzi il loro emblema nativo e identificato nelle

loro forme armoniose e ieratiche, partecipano
dalla ribellione degli uomini e del loro ideale
di indipendenza assoluta.
In essi vi è qualcosa di autobiografico: simbo-
lo di una scelta di vita, rappresentazione auto-
revole della volontà di indipendenza e di libe-
razione dai vincoli del presente, aspirazione e
progetto di fuga dalla “pazza folla” e delle
pastoie di un quotidiano rispettivo ed ipnoin-
ducente, pericoloso nella sua apparente elasti-
cità e bonomia che sembra affascinante con le
sue seduzioni fatte di tranquilla continuità
nello spazio e di sicurezza nel tempo.
Senfett sembra privilegiare i volti (dei cavalli e
degli uomini), accarezza con squardi e moti
affettuosi i corpi delle donne sensuose e
ammalianti (sirene venute da un tempo perdu-
to o utopico) che traccia sulla tela con mano
larga e abbondante: un gesto intriso di colore
e di sogno, ricco del pathos e della gioia e del
desiderio che nasce dalla conoscenza e dal
contatto con gli altri.
Nino Senfett muore e risorge cavalcando il suo
cavallo fatto di luce e di colore: anche lui vuole
una vita vera, fatta del rosso della passione e
del verde della speranza.
I paesaggi grigi e oscuri delle città, intrisi di
rabbia e di dura ostinazione non gli sono
mai piaciuti: luogo naturale della sua pittu-
ra sono, invece, le praterie del sogno e della
libertà espressiva.
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Senfett,
pittore della
libertà



Approvato il disciplinare

per la richiesta del marchio Dop

C’è voluto un anno di fatica  e lavoro fitto. Alla fine,
però, l’impegno paga.
Se Provincia regionale, organizzazioni di categoria e la
più autorevole presenza nel settore, il direttore del
Cnr, Salvatore Fontanazza, si sono messi insieme a
lavorare per tutto questo tempo e su un unico proget-
to, una ragione forte ci sarà stata.
La ragione  è una sola e  si chiama: olio di oliva. Il lavo-
ro dell’équipe è cominciato con una capillare ricerca
nel territorio per conoscere le caratteristiche tipiche
degli uliveti.
Il successo dell’olio che sarà “lanciato” prossimamente
sul mercato  è  la conferma che queste  essenze  affon-
dano  le loro  radici nell’antichità e che   proprio que-
sta  coltura, associata ad un clima favorevole, riesce a
“confezionare” un prodotto che, secondo gli esperti,
non temerà confronti. Inoltre, a candidare “l’oro
verde” nel palmares degli oli di qualità ci ha pensato la
natura: gli alberi attecchiscono bene in tutto il territo-
rio ennese. Sotto l’etichetta  “Colline ennesi”, l’olio
sarà una scommessa vincente dell’amministrazione
Galvagno e degli addetti ai lavori.
La presenza, nel comitato tecnico di un autorevole
esperto come il professore Fontanazza, la qualificata
competenza delle associazioni  professionali e la super
visione dei funzionari dell’Ente, con in testa il respon-
sabile del servizio agricoltura, Andrea Scoto, darà mag-
giore sostegno al comparto che a poco a poco  vedrà
caratterizzare alcune produzioni che così potranno
uscire dall’anonimato.
Si chiamano “prodotti di nicchia” e sono tutti quei
“frutti” di cui il territorio ennese è ricco.
Spetta alle olive il primato di qualità nella lunga rosa
dei “tesori” della terra  che riceveranno “la giusta
ricompensa” per un trattamento tutto ecologico.
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Dalle colline
ennesi
un olio Dop
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Stato di calamità

ENNA. Tutti i sindaci del territorio
hanno dato mandato al presidente
della Provincia di chiedere al Governo
nazionale  lo stato di calamità. Il perdu-
rare dell’emergenza idrica, a causa
della mancanza di piogge dei mesi
scorsi e delle gelate  hanno creato
gravi danni all’agricoltura.
Al presidente Galvagno dovranno per-
venire le singole relazioni dei primi cit-
tadini circa le condizioni del territorio
e le cause che hanno messo in ginoc-
chio il comparto.

Provincia in breve
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Realizzata da Marzilla,
la scultura sarà

“un omaggio” alla città 

Un popolo che dimentica le sue ori-
gini è un popolo senza storia; e che il
bisogno di ritrovare una propria
identità sia così forte da voler recu-
perare ciò che del passato sembra
sfuggire (in un momento in cui la
globalizzazione e l’omologazione di
modi di vivere, di costumi, di lin-
guaggi e di consumi farebbero pen-
sare ad un disperdersi delle identità)
è testimoniato da una ripresa gene-
rale delle tradizioni e della cultura
del passato. Ovunque fioriscono ini-
ziative per valorizzare e non dimen-
ticare da dove siamo venuti, per la-
sciare testimonianza ai giovani di
quanto sia stata difficile la strada del
progresso, lastricata dai sacrifici,
dalle privazioni e dalla perdita di vi-
te umane di precedenti generazioni.
Non è solo un doveroso tributo a chi
non c’è più; è un impegno educativo
nei confronti dei ragazzi di oggi che,
abituati ad avere tutto, si lamentano
della mancanza di lavoro, ma poi, se
c’è da “faticare” lo rifiutano!

Eppure, un tempo, il lavoro comodo
non esisteva e i “carusi”, bambini  di
6-8 anni, riempivano con le loro gra-
cili figure gli oscuri tunnel delle mi-
niere, lavorando, con turni massa-
cranti, alla fievole luce dei lumi all’
acetilene, segnati per sempre nel
fisico e nella mente da quel duro
lavoro. E non avevano giochi né ri-
poso, ma solo pochi spiccioli per una
condizione da schiavi, da cui poteva-
no essere riscattati solo se le fami-
glie avevano i soldi per farlo.
Per fortuna, tutto ciò appartiene al
passato, ma un passato che deve ri-
manere scolpito a caratteri cubitali
nella memoria di ciascuno.
Ecco perché qualunque iniziativa
che vada in questa direzione deve
essere considerata con rispetto.
Che sia, dunque, benvenuto un mo-
numento per ricordare la figura dei
minatori, dei figli di questa terra, che
con il loro sudore hanno alimentato
l’economia di questa provincia, arri-
vando a produrre, agli inizi del ‘900,
con le oltre 50 zolfare, il 10% del
comparto siciliano, mentre l’intera
regione forniva il 77% della produ-
zione mondiale.
L’opera, ideata dal professore  Giu-
seppe Marzilla che ha esposto il boz-

zetto alla Galleria civica in occasio-
ne del 75° anniversario dell’eleva-
zione di Enna a capoluogo di pro-
vincia, rappresenta un minatore,
piegato sotto il peso della fatica, e
troverà la sua collocazione probabil-
mente in una delle piazze del centro
storico, da dove ricorderà ai passan-
ti frettolosi che, una volta, il tempo
di questi lavoratori scorreva lenta-
mente, ma inesorabilmente, verso
una fine prematura e non priva di
sofferenze. Abbiamo avuto modo di
apprezzare già in altre occasioni la
sensibilità artistica di Marzilla che,
per 21 anni, ha insegnato scultura
agli studenti dell’Istituto d’arte di
Enna, di cui è stato anche preside
fino al 1994: la statua di Euno (in
collaborazione con il fratello Pie-
tro), il rifacimento del pavimento in
ceramica della chiesa di San Mi-
chele, il Cristo morto di Papardura,
la Madonna dell’autostrada (in col-
laborazione con Mario Termini),
non sono che alcuni degli esempi
che la versatilità dell’artista ha pro-
dotto per Enna, oltre ad altre opere
collocate in vari comuni della pro-
vincia. La più monumentale è il Cri-
sto sulla montagna nel comune di
Cesarò (Me).
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Presto un monumento
al minatore di Silvana Iannotta



Sicilia in festa è un’interessante
raccolta di fotografie di tutta l’isola

Si chiama Sicilia in festa ed è un reportage fotografico a
cura di Daniela Guglielmaci e Sandro Libertino. Un vo-
lume dove pose a colori e in bianco e nero si fondono in
un unico tema: le ricorrenze popolari, le celebrazioni
religiose che rispecchiano l’attaccamento dei siciliani
alle tradizioni. L’immagine non ha bisogno di commen-
to. È questo il messaggio chiaro e forte degli autori di
questa “rassegna del Tempo” che si rifà ad un pensiero
di Chaplin. “Il cinema, con l’uso della parola ha perso la
sua poesia”. E forse è vero. Ognuno, in un ritratto, come
in un fotogramma, può “perdersi” e “ritrovarsi”, senza
cercare “input” fuori del proprio stato d’animo.
I due fotoreporter hanno così voluto fissare momenti
suggestivi che vedono protagonisti la gente, le strade, i
volti. L’obiettivo ha centrato anche i particolari di una
scena, i dettagli di una immagine, dando sfogo a creati-
vità e a estro.
Con la macchina fotografica alle spalle, hanno girato in
lungo ed in largo la Sicilia, hanno “battuto” paesi e città,
“percorrendo” a ritroso la vita dei siciliani, effettuando
“fermate” ad ogni festa e ad ogni appuntamento di spic-
co. Sono arrivati al capolinea, i due ritrattisti “dell’istan-
te” che illustrano così questa antologia per immagini.
“Ogni anno la gente di Sicilia, con le sue usanze e le sue
credenze mette in scena l’affascinante spettacolo delle
feste religiose e popolari. Un mondo carico di colori e di
frammenti, attraverso il quale conoscere l’anima più
autentica dell’isola”.
C’è molto da sfogliare in questo volume che colpisce per
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in fotografia



la sua grafica “essenziale”, in cui le fotografie vengono
illustrate con didascalie che parlano delle vicende degli
uomini e dei loro usi. Cogliere il segno dell’esistenza,
attraverso una fotografia, e in un momento in cui le
parole si sprecano, è ancora oggi un “impatto” di gran-
de effetto. Se poi le immagini “parlano” grazie alla
naturalezza delle pose, alla suggestione dei ritratti, alla
sequenza di quei colori tipici della Sicilia, il lavoro dei
due artisti è destinato ad essere apprezzato.
Sicilia in festa potrebbe essere un album fotografico di
famiglia, da custodire nello scaffale dei ricordi per tene-
re così sempre viva l’immagine di una strada, di un si-
mulacro portato a spalla dai fedeli, di una mulattiera in-
vasa da uomini in groppa ai loro muli.
Una piccola “testimonianza” di quello che ancora “resi-
ste” alla modernità che impazza e al futuro che cancel-
la la memoria.

attualità



Il Comandante provinciale della
Guardia di Finanza di Enna,

ten. col. Raffaele Visconte, tira le
somme di un anno proficuo.

“L’attenzione del Corpo non ha tralasciato nessun set-
tore operativo. In particolare, l’attività di polizia tribu-
taria che  contrasta l’evasione fiscale ha portato alla
scoperta di imponibili non dichiarati e costi non
deducibili per oltre 26 miliardi, e violazioni
IVA per circa 5 miliardi sulla base di trecen-
to partite IVA controllate. Denunciati dodi-
ci soggetti per reati fiscali. Consistente
anche il dato relativo all’accertamento
delle fatture emesse per operazioni inesi-
stenti, per un imponibile di oltre 15
miliardi. L’attività di verifica ha consen-
tito l’individuazione di trentuno evaso-
ri, di cui sedici, completamente scono-
sciuti al fisco, con il recupero a tassa-
zione di 12,5 miliardi e violazioni
all’IVA per 1,5 miliardi. Ben  2500
sono stati i controlli sulle ricevute e
scontrini fiscali, consentendo la con-
statazione di oltre 400 violazioni. Nel
comparto delle frodi comunitarie
sono stati denunciati sette soggetti
ed accertati tributi evasi per oltre
un miliardo di lire. In materia di
monopoli e tabacchi sono stati
effettuati 5 interventi e  riscontra-
te altrettante violazioni am-
ministrative. Nel settore degli oli
minerali  sono stati effettuati 26
interventi, conclusisi con il
sequestro di Kg. 6.500 di G.P.L.
Nella lotta alla criminalità orga-
nizzata il Corpo  svolge un ruolo
di primaria importanza. Gli
interventi sono stati indirizzati
soprattutto nel campo delle
indagini patrimoniali e bancarie

svolte ad individuare  la costituzione di capitali illeciti.
Sono in corso indagini ed accertamenti patrimoniali e
finanziari nel confronti di 17 soggetti indiziati per reati
di stampo mafioso o sottoposti a misure di vigilanza
speciale di Pubblica Sicurezza e dell’obbligo di soggior-
no nel comune di residenza o abituale dimora.
Denunziati 3 soggetti
nel settore dell’usura
ed altri 2 individui
per riciclaggio ed
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territorio

estorsione. Nell’attività svolta  a tutela dell’ambiente
sono state denunziate a piede libero 50 persone e seque-
strate 9 discariche abusive.
Il settore degli stupefacenti è stato particolarmente
attenzionato con specifici servizi di prevenzione nei
pressi degli istituti scolastici e luoghi di ritrovo giovanile
della provincia, con l’ausilio delle unità cinofile, allo
scopo di contrastare l’uso e / o la diffusione delle droghe
in genere tra i giovani 
L’azione di servizio nel settore ha consentito il sequestro
di droghe leggere (marijuana e hashish)e . 2012 piante di
“papaverum somniferum’’ con la denunzia di nr. 4 sog-
getti.
Denunziate 859 persone per indebita percezione del
beneficio integrativo - reddito minimo di inserimento
introdotto dal D. vo nr.237/98, per oltre 10 mld di lire.
In tema di scommesse clandestine, le indagini svolte
dalle Fiamme gialle hanno consentito la denunzia di .7
persone ed il sequestro di voluminosa documentazione e
di diversi computer utilizzati per la gestione di tale atti-
vità.
Sequestrati 2 edifici per abusivismo edilizio in località
Enna Bassa.

Sequestrati oltre 3650 pezzi di materiale audiovisivo ille-
galmente riprodotti.
Al fine di prevenire i reati per incidenti in occasione
delle festività di fine anno derivanti dalla vendita incon-
trollata di giochi e materiale pirico è stata posta in esse-
re specifica attività che ha portato al sequestro di circa
8.000 pezzi di materiale 
esplodente nonché alla denunzia di una persona. Tratto
in arresto un soggetto colpito da ordine di carcerazione
emesso dall’A.G. di Enna per il reato per il reato di
appropriazione indebita.
L’incisiva attività di Polizia Giudiziaria svolta dal Corpo
ha consentito la denunzia a piede libero di 200 persone
per truffa, falso, reati contro la pubblica amministrazio-
ne ed infine per reati conto l’incolumità pubblica.
Per quanto riguarda il Codice della strada sono state
rilevate350 infrazioni.
Si sottolinea inoltre l’impegno di uomini e mezzi profu-
so nell’assicurare lo svolgimento del servizio di pubblica
utilità 117 mediante la presenza costante sul territorio.
Infine è da ricordare che il Corpo è impegnato anche
nella vigilanza 24  ore al Palazzo di Giustizia di Enna,
nell’ambito dell’operazione  “Vespri Siciliani.’’

“Nessun settore

è stato tralasciato

dalle Fiamme Gialle”

dice il comandante

Visconte

Ten. Col. Raffaele Visconti 



L’azienda provinciale
per l’incremento turistico elenca le
iniziative dell’anno appena passato

Nel corso dell’anno 2001 ed in particolare nel secondo
semestre, l’Azienda, compatibilmente alle risorse econo-
miche assegnate, ha onorato tutti i propri compiti istitu-
zionali.
Le principali attività che sono state promosse hanno
portato ad un aumento delle presenze turistiche nel ter-
ritorio ennese (nel solo mese di ottobre circa mille pre-
senze in più).
L’AAPIT ha partecipato:
- Stand alle Borse e Fiere turistiche nazionali ed inter-

nazionali di Milano, Mosca, Berlino, Ferrara, Paestum,
Genova, Firenze, Medivacanze Palermo, Emaia Vit-
toria;

- Stampa di nuovo materiale promo pubblici-
tario in più lingue;

- Apertura di un punto informazioni dell’a-
zienda a Roma di concerto con altre
A.A.P.T. isolane;

- Informazione e consulenza costante agli
operatori del settore in merito alle norma-
tive di legge loro riservate. A tal proposito
l’azienda ha puntato a diffondere e inco-
raggiare lo sviluppo del Bed and Breakfast;

- Riclassificazione degli alberghi e delle
strutture agrituristiche della provincia;

- Assistenza contributiva ai club services;
- Espletamento del concorso per guida turi-

stica (con la Prefettura) che chiude una
annosa problematica che si trascinava dal
1985;

- Puntuali riscontri a tutte le richieste di
accompagnatore turistico;

- Contributi alle scuole fuori territorio fina-
lizzati alla visita del nostro territorio;

- Interventi finanziari in favore di alcuni
Comuni per l’acquisto di pannelli fotografi-
ci, segnaletica turistica, illuminazione arti-
stica e miglioramenti estetici;

- Ospitalità ai giornalisti accreditati;
- Promozione dell’immagine del territorio

ennese sulle riviste specializzate del setto-
re;

- Interventi finanziari volti alla valorizzazione del patri-
monio tradizionale-popolare della provincia in occa-
sione delle feste tradizionali e religiose;

- Presenza del Direttore dell’Azienda in seno al Consi-
glio Nazionale dell’Unionturismo;

- Informatizzazione dell’ufficio;
- Adesione al Pit-zona sud “Enna Turismo tra archeolo-

gia e natura”;
- Proposta, nell’ambito del POR 2000-2006, di 3 corsi

professionali riguardanti il sistema naturalistico
ambientale e scolastico-giovanile che consentiranno la
creazione di quelle figure professionali necessarie per
incidere in maniera sostanziale sullo sviluppo comples-
sivo del sistema di accoglienza turistica.

Michelangelo Trebastoni
Direttore AAPIT

Quello che abbiamo
fatto nel 2001
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CENTURIPE. Presentato il libro “La Madonna delle Grazie di
Centuripe. Frate Andrea del Guasto ed il convento degli Agostiniani”.
Nell’affollato auditorium comunale, l’istituto onnicomprensivo
“Anzaldi”, è stata presentata la figura del frate, le sue virtù e i suoi
miracoli. Il religioso fu il primo a portare e diffondere nel paese il
culto e la devozione alla Madonna.

La Madonna delle Grazie

Provincia in breve
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Un ente in agonia 

Mi dispiace dirlo, ma è proprio così!
Non è bastato il riconoscimento del
ruolo dell’ente intermedio voluto
dalle leggi “Bassanini”, non è bastato
il rafforzamento di tale ruolo voluto
con le leggi di riforma dell’ordina-
mento delle autonomie locali n° 265
e n° 267 e rischia di non essere ido-
nea allo scopo nemmeno la recente
riforma della Costituzione che per la
prima volta riconosce espressamente
agli enti locali un’autonomia statuta-
ria per altro nell’ambito di una
norma che pone, con ogni evidenza,
sullo stesso piano istituzionale tutti
gli enti territoriali in essa menzionati,
conferendo a ciascuno pari dignità,
sia pure nella diversità dei ruoli rico-
perti, quali componenti insieme con
lo Stato, della Repubblica.
Il problema rimane sempre lo stesso:

come e dove trova-
re le risorse finan-
ziarie per far vivere
dignitosamente
l’Ente Provincia!
Fino a qualche
mese fa la Provincia
di Enna ha “vivac-
chiato” attraverso
gli avanzi di ammi-
nistrazione che si
sono accumulati
negli anni grazie
all’incapacità della
classe politica suc-
cedutasi nel tempo

di spendere in investimenti i trasferi-
menti statali e regionali. Con il bilan-
cio del 2002 tale avanzo di ammini-
strazione che nei prima anni del 1°
mandato consiliare (94/98) ammonta-
va a circa 90 miliardi, si è appena
ridotto a 500 milioni. Questo significa
che in assenza di adeguati trasferi-
menti regionali e statali sull’onda del-
l’inapplicato federalismo fiscale e
della contrazione della spesa pubbli-
ca, la Provincia dal prossimo anno
non sarà più in grado di spendere un
solo euro per spese di investimento.
Il risultato finale è che la “mitica”
Provincia regionale voluta dal legisla-
tore siciliano con la legge n° 9/86
rimarrà solo uno “stipendificio” visto
che le spese per il mantenimento
delle risorse umane gravano su capi-
toli di spesa per altri versi garantiti.
La recente riforma costituzionale
dovrebbe determinare una finanza

assolutamente decentrata, nella quale
ciascun ente territoriale dovrebbe
reperire dalla propria popolazione
amministrata le entrate adeguate
all’esercizio delle funzioni e servizi
erogati. Il che dovrebbe, conseguen-
zialmente, comportare una riduzione
del gettito fiscale statale ed un incre-
mento differenziato delle entrate
fiscali locali. Ma pare che non sia
così, infatti la Finanziaria 2002 recen-
temente varata dal Parlamento pre-
vede formule di finanza decentrata
con la ripartizione tra i comuni e le
province delle somme versate a titolo
di addizionale, ma “scorda” le
Province, alle quali non viene data
risposta alla inevitabile rivendicazio-
ne più importante: la compartecipa-
zione all’IRPEF. Sorprende questo
comportamento del Governo soprat-
tutto perché va in controtendenza
rispetto ad un incisivo ambito di
responsabilità che in questi anni ha
inteso trasferire funzioni e competen-
ze agli Enti Locali, dallo Stato.
Mi auguro che il dibattito in corso
alla Cabina di regia, istituita apposi-
tamente dal Governo nazionale per
l’attuazione della citata riforma costi-
tuzionale e della cosiddetta “devolu-
tion”, e la Finanziaria regionale,
anch’essa all’ordine del giorno
dell’A.R.S., possano far cambiare
rotta, ridando fiato alle Province la
cui vita istituzionale è seriamente
messa a repentaglio nonostante le
incisive ”cure mediche” prescritte
dalla Costituzione.

SPAZIOAUTOGESTITO
Massimo Greco
Consigliere Provinciale

consiglio provinciale di enna
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L’articolo del capogruppo di Forza
Italia parte da una premessa razio-
nale e di corretta interpretazione
delle regole di garanzia democrati-
ca (“...corretto e funzionale gioco
di pesi e contrappesi tra i poteri
esecutivo, legislativo e giurisdizio-
nale... che evita sovrapposizioni e
contrapposizioni”). In barba a tale
nobile premessa, seguendo una
linea ormai consolidata in certi
ambienti, l’articolo continua con
tutta una serie di considerazioni
screditanti l’operato della magistra-
tura (“alcuni c.d. pool di magistra-
ti”) rea di aver indagato e accusato
cittadini eccellenti, molti dei quali
detentori di potere politico; mai
emerge una considerazione sulla

corruzione
imperante in
quel periodo;
mai una consi-
derazione sulla
fondatezza

delle accuse; mai l’auspicio di una
giustizia giusta per tutti i cittadini.
Paradossalmente i corrotti e i cor-
ruttori, se eccellenti, diventano vit-
time di pool di magistrati irriveren-
ti tendenti ad una “funzione catarti-
ca e purificatrice della società”.
In quegli anni, riferiscono le crona-
che, è stato commesso qualche
errore giudiziario, probabilmente è
stato consumato qualche abuso: ma
non era di certo la regola!
La corruzione imperante non fu
frutto di fantasia o invenzione! Può
essere considerata una colpa, l’azio-
ne giudiziaria intrapresa? L’attuale
situazione giudiziaria italiana,
caratterizzata da uno scontro fron-
tale fra potere politico e potere giu-
diziario, impone una seria riflessio-
ne a quanti hanno a cuore “la cor-
retta interpretazione delle regole di
garanzia democratica” su alcuni
conflitti ed anomalie conseguenti:
imputati nelle veste di deputati e
rappresentanti delle Istituzioni; i
loro avvocati difensori eletti depu-
tati e quindi legislatori. In tal con-
testo, qualunque provvedimento

legislativo (rogatorie, falso in bilan-
cio, riforma dell’art. 68 della
Costituzione, riforma della giusti-
zia) autorizza il sospetto che qual-
cuno voglia sottrarsi al giudizio e
che sia in atto una battaglia politica
tendente ad assoggettare il potere
giudiziario al potere politico.
E’ pertanto indispensabile da parte
di tutti che si abbassino i toni e che
emerga il senso dello Stato che
possa avviare un confronto costrut-
tivo fra potere legislativo e giudi-
ziario. La riforma del sistema giudi-
ziario, che pure bisogna perseguire,
non può essere condizionata o fina-
lizzata ad interessi di parte; è
necessario auspicare un futuro giu-
diziario con processi “giusti” per
tutti i cittadini indipendentemente
dai ruoli, posizione sociale ed eco-
nomica, appartenenza politica e
religiosa; un futuro giudiziario dove
i processi vengano celebrati e tutti
portati a termine, essendo quello il
solo luogo dove dimostrare le col-
pevolezze e le innocenze; un futuro
giudiziario garante di democrazia
dove il consenso popolare non
autorizzi gli eletti a ritenersi al di
sopra delle leggi; un futuro giudi-
ziario dove tutti i cittadini trovino
tutela e garanzia; un futuro giudi-
ziario dove la legge sia uguale per
tutti!

SPAZIOAUTOGESTITO

Antonio Muratore,
Capogruppo Democratici di Sinistra

consiglio provinciale di enna

La legge è uguale
per tutti ?
a proposito di giustizia

o giustizialismo



ONLUS sezione provinciale di Enna.
399 Contributo in concorso spese per il rifaci-
mento del tetto e lavori di restauro e risana-
mento Conservativo della Chiesa di S.
Sebastiano Nicosia (En)
400 Concessione contributo alla Chiesa
Madonna delle Grazie di Villarosa per acquisto
arredi sacri. Contestuale approvazione dello
shema di convenzione.
401 Conferma contributo al Centro Regionale
Ricerca e Salvaguardia Ittica di Enna per la
gestione sportiva 1999/2000.
402 Concessione contributo straordinario alla
ONLUS “Cerfis” Società Cooperativa Sociale
a.r.l. di Piazza Armerina.
403 Concessione contributo straordinario
all’Associazione Circolo Legambiente
Volontariato Agira.
404 Passaggio diretto ex art.30 del D.Lgs.vo
165/2001 del dipendente Amore Giuseppe-
Istruttore Geometra -Cat.C-posizione econo-
mica C3 – dal Comune di Regalbuto a questa
Provincia Regionale, a copertura di n°1 posto
di Geometra della medesima categoria profes-
sionale.
405 Individuazione libri da acquistare.
406 Revoca contributo in concorso spese al
Comune di Villarosa per l’organizzazione del
premio letterario “V. De Simone” 2001.
407 Revoca deliberazione n° 78 del 04/04/2001-
Concessione contributo in concorso spese al
Comune di Agira.
408 Revoca deliberazione n° 159 del 18/7/2001-
Concessione contributo all’Associazione
C.EUR di  Enna.
409 Revoca deliberazione n° 173 del 18/7/2001-
Concessione contributo alla FIGH delegazione
provinciale di Enna.
410 Revoca deliberazione n° 194 del 18/7/2001-
Concessione contributo in concorso spese

387 Causa Bonanno Giuseppe c/o Provincia
Regionale di Enna.- Atto di transazione.
388 Approvazione realizzazione del program-
ma “Corso di formazione sui principi, le finali-
tà,i ruoli, i finanziamenti e le aree di intervento-
Legge 328/2000.
389 Concessione contributo in concorso spese
al Comune di Catenanuova per l’organizzazio-
ne della  Festa del santo Patrono.
390 Concessione contributo straordinario
all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi
Civili (A.N.M.I.C.) Sede Provinciale di Enna.
391 Concessione contributo alla Parrocchia S.
Giovanni Battista in Villadoro per lavori di
restauro.- Approvazione schema di convenzio-
ne.
392 Concessione contributo straordinario alla
Coop. A r.l. “ Il Cerchio” di Piazza Armerina.
393 Concessione contributo straordinario
all’Unione Italiana Ciechi – ONLUS – Sezione
provinciale di Enna, per l’erogazione di servizi
di riabilitazione visiva e di ipovisione.
394 Concessione contributo straordinario per
la realizzazione del progetto “ Centro A.I.A.S.
per disabili” all’Associazione Italiana
Assistenza Spastici – ONLUS – Sezione di
Piazza Armerina.
395 Concessione in uso gratuito al Comune di
Regalbuto della struttura denominata  “Casa
Albergo per Anziani” – Modifica art.2 della
convenzione.
396 Fornitura arredi ed attrezzature per alcuni
Istituti Scolastici di competenza della
Provincia. Atto di indirizzo.
397 Fornitura n.3 personal computers per gli
Istituti Scolastici di competenza della
Provincia. Atto di indirizzo.
398 Finanziamento per la gestione del servizio
“Sportello di informazione e di Interpretariato
per i sordomuti” all’Ente Nazionale Sordomuti
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all’Associazione Lavoratori San Giuseppe
Artigiano di Piazza Armerina.
411 Conferma contributo all’Unione Sportiva
Agira, per l’organizzazione del 4° Trofeo di S.
Filippo di Agira, 10/11 Maggio 2001.
412 Conferma contributo alla Polisportiva
Libertas “V. Muragno”, per la stagione sportiva
1999 / 2000.
413 Concessione contributo in concorso spese
al Comune di Pietraperzia per organizzazione
“Estate Pietrina anno 2001 e SS. Patroni”.
414 Concessione contributo in concorso spese
all’Associazione Sportiva “Sikania” di Catania.
415 Concessione contributo in concorso spese
allo “Sport Club Real Barrafranca 2000” di
Barrafranca.
416 Concessione contributo straordinario alla
Coop.Soc. “La Piramide” a r.l. di Enna.
417 Concessione contributi ordinari stagione
sportiva 2000/2001.
418 Concessione contributo straordinario al
Tribunale del Diritto del Malato.- Distretto di
Agira per l’anno 2001.
419 Concessione contributo straordinario
all’Istituto educativo “S. Chiara” di
Catenanuova per l’anno 2001.
420 Concessione contributo straordinario
all’Associazione “Franco Basaglia Enna” per
l’anno 2001.
421 7°Settore Concessione contributo straordi-
nario per la realizzazione di un progetto di tele-
soccorso / teleassistenza / telemedicina propo-
sto dall’IPAB Casa della Fanciulla “Collegio di
Maria” di Calascibetta.
422 Concessione contributo straordinario
all’Unione Italiana Ciechi, sezione provinciale
di Enna, per  l’anno 2001.
423 7°Settore Concessione contributo straordi-
nario all’Associazione Caritas Parrocchiale S.
Maria degli Angeli di Troina.

424 Concessione contributo straordinario
all’Associazione Nuovo Orizzonte , per l’anno
2001.
425 Concessione contributo straordinario
all’Associazione AGESCI Barrafranca 1, per
l’anno 2001.
426 Concessione contributo straordinario
all’Associazione per il Volontariato nelle Unità
Locali dei Servizi Socio – Sanitari per l’anno
2001.
427 Concessione contributo straordinario
all’Associazione “ P.A. Soccorso 2000 – Lillo
Zarba” di Pietraperzia.
428 Concessione contributo straordinario
all’Associazione Provinciale Clubs Alcolisti in
trattamento, per l’anno 2001.
429 Concessione contributo straordinario al
Comune palestinese “Abssar El Kabera”.
430 Concessione contributo straordinario alla
Cooperativa Shalom a r.l. di Leonforte, per
l’anno 2001.
431 Integrazione contributo in concorso spese
al Comune di Villarosa per l’organizzazione del
“Natale 2001”- Deliberazione di G.P. n° 150 del
18/7/2001.
432 Progetto “Dedalo” per l’assistenza igieni-
co-personale degli alunni handicappati fre-
quentanti gli istituti scolastici della provincia di
Enna.- Concessione contributo straordinario –
Anno scolastico 2000 / 2001 alla Cooperativa
Soc. A.S.M.I.D.A. di Enna.
433 Liceo Linguistico provinciale di Enna-
Finanziamento attività extracurriculari
(Progetto Euterpe 2000) Esercizio finanziario
2001.
434 Liceo Ginnasio e Scientifico di Piazza
Armerina.- Ulteriore incremento finanziario
per spese di  funzionamento anno 2001.
435 Licei Linguistici di Enna ed Agira -
Ulteriore incremento finanziario per installa-
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zione sistema rilevazione automatica delle pre-
senze – anno 2001.
436 Predisposizione dei Piani di Zona e delle
progettualità per la definizione di un Patto
Territoriale per il Sociale della Provincia di
Enna da inserire nel P.O.R. della Regione
Sicilia (Agenda 2000 – 2006)-Forum degli
Assessorati di Roma – Impegno di spesa.
437 Corso per guardie venatorie in Provincia di
Enna.- Concessione contributo alla sezione
Regione Siciliana del W.W.F.
438 Lavori di ristrutturazione dell’edificio pro-
vinciale ex caserma dei Carabinieri, sito in
Agira da adibire a sede del Liceo Linguistico.-
Approvazione perizia di variante e suppletiva.-
Importo £.1.935.000.000.
439 Lavori di manutenzione straordinaria
all’interno dell’area perimetrale del Centro
diurno per anziani di  Catenanuova.-
Affidamento lavori in concessione.
440 Lavori di manutenzione straordinaria delle
SS.PP. ed ex reg./li ricadenti nei gruppi di
Barrafranca, Piazza Armerina, Valguarnera e
Aidone. Approvazione progetto di Euro
154.937,07 pari a £. 300.000.000.
441 4°Settore Concessione contributo al
CE.SI.S. S.P.A., soggetto gestore del Patto
Territoriale per l’Agricoltura della Provincia di
Enna.
442 Contributo ordinario Società Consortile
“TERRE DEL SOLE” – anno 2001, impegno
di spesa.
443 Sostegno alle aziende zootecniche danneg-
giate dalla persistente siccità 2000/2001.
Concessione contributi straordinari ai Comuni.
444 Approvazione progetto “Caratterizzazione
della Fava larga di Leonforte” .- Concessione
contributo.
445 4°Settore Partecipazione alla manifestazio-
ne “Vacancies Loisirs 2002” – 23 Febbraio/3

Marzo 2002- Charleroi (Belgio) – Acquisto
stand e impegno di spesa per acquisizione beni
e servizi vari.
446 Concessione contributo straordinario
all’Associazione “Cluster” di Modica (RG).
447 Finanziamento realizzazione III idea – pro-
getto “Handi taxi/servizio mobilità”-Progetto
“Dieci… Cento...Mille ore di solidarietà” tre
idee per l’handicap ex L.104/92.
448 Revoca contributo ordinario in concorso
spese al “Tennis Club” – Regalbuto – Stagione
Sportiva 1999/2000 – (G.P. n° 576 del
29/12/2000).
449 Lavori di forestazione di alcune zone del
territorio provinciale con finalità di tutela del-
l’ambiente e del paesaggio.- Impegno di spesa.
450 Lavori di manutenzione straordinaria nelle
strade provinciali ricadenti nei gruppi di
Centuripe-Enna- Leonforte-Regalbuto-
Villarosa.- Approvazione progetto di Euro
180.759,92 pari a £. 350.000.000.
452 Lavori per l’abbattimento delle barriere
architettoniche e di adeguamento alle norme
antinfortunistiche degli edifici scolastici di vec-
chia acquisizione.- Approvazione perizia di
variante e suppletiva.
451 Lavori di manutenzione straordinaria da
eseguire nell’alloggio dell’ex Consorzio
Agrario – Esercizio  2001.- Approvazione pro-
getto di Euro 80.050,82 (£. 155.000.000).
453 Lavori di manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici provinciali ricadenti nei comu-
ni di Enna-Barrafranca-Piazza Armerina-
Leonforte-Nicosia e Troina.- Approvazione
progetto di Euro 77.468,53 pari a £.
149.999.991.
454 Lavori di manutenzione straordinaria degli
edifici scolastici provinciali ricadenti nei comu-
ni di Enna - Piazza Armerina - Barrafranca-
Leonforte- Nicosia e Troina.- Approvazione

provincia regionale di enna
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progetto di Euro 92.962,24 pari a £.
179.999.996.
455 Progetto per la realizzazione di un Visitors
Center e per la riqualificazione e valorizzazio-
ne della  R.N.S. di Pergusa.- I° Stralcio.-
Approvazione progetto di Euro 129.114,22 pari
a £. 249.999.991.
456 Lavori di manutenzione da eseguire nel
Palazzo della Provincia.- Esercizio 2001.-
Approvazione progetto di Euro 93.323,76 – (£.
180.700.000 ).
457 Lavori di manutenzione da eseguire su
immobili di proprietà provinciale e non adibiti
a servizi provinciali e di interesse sovraccomu-
nale.- Esercizio 2001.- Approvazione progetto
di Euro 84.853,87 (£. 164.300.000).
458 Lavori manutenzione ed adeguamento
Antiquarium di Valguarnera.- Affidamento
lavori in concessione.
459 Progetti per lavori socialmente utili. L.R.
85/95 –Prosecuzione attività L.R. n° 21 del
10/12/2001.
460 Progetto lavori socialmente utili –
Prosecuzione delle attività R. n° 21 del
10/12/2001.
461 Progetto lavori socialmente utili –  “Pulizia
SS. PP.” Prosecuzione delle attività L.R. n° 21
del 10/12/2001.
01 Importo integrativo per lavori socialmente
utili ai sensi dell’art.8, comma 2, del D. Lgs.vo
468/97 per lavoratori prioritari di cui alle leggi
Reg.li n° 85/95 e n° 24/96, ai sensi dell’art.12,
comma 10, della L.R. 85/95.
02 L.S.U. importo integrativo ai sensi dell’art.8,
comma 2, del D. Lgs.vo 01/12/1997,n° 468.
03 L.S.U. importo integrativo ai sensi dell’art.8,
comma 2, del D. Lgs.vo 01/12/1997,n° 468.-
“Pulizia  strade provinciali”.
04 Cessioni azioni della Società “Sicilia
Ambiente s.p.a.” al Comune di Riesi ( CL ) .

95 Disegno di legge sul turismo.
Soppressione Aziende Autono-
me  di Soggiorno e Turismo e
delle A.A.P.I.T.
RINVIO

96 Riapprovazione PRUSST Valde-
mone e localizzazione opere
pubbliche ed interventi privati.
RINVIO

97 Seduta deserta

98 Approvazione verbali sedute
precedenti

99 Modifiche ed integrazioni al Re-
golamento del Consiglio Provin-
ciale

100 Determinazione della misura dei
gettoni di presenza dei Con-
siglieri Provinciali.

101 Riapprovazione PRUSST Valde-
mone e localizzazione opere
pubbliche ed interventi privati.

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale



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

Trovarsi per un attimo ,
svanire per un secondo 

La nuvola va a nascondersi 
Oltre lo spazio irreale ella vita.

Una vita da lottare,
da vincere.

Uno sguardo verso l’ignoto,
là sta la tua personalità.

Sotto gli occhi della gente…

Gente di poco, gente di niente ,
assi nella manica,
conigli da crescere

foglie seccate nel vuoto
dell’amara realtà della vita 

dove le radici si uniscono
con l’amaro respiro della vita.

Maria Pia Cerenzia

TTrr ovarsiovarsi
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



Opera del maestro Nino SenfettOpera del maestro Nino Senfett
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