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MILANO. Non c’è
niente da vergognarsi
se durante un incon-
tro ufficiale, in un
locale pubblico, tra
targhe, riconoscimen-
ti e scambio di doni,
gli occhi diventano
lucidi e la voce è sof-
focata dall’emozio-
ne. È successo a Ma-
rio Ridolfo, che ha
fatto da padrone di
casa insieme con
Salvatore Gagliano

(circolo gaglianesi), Filippo Marotta
(circolo pietrini) Antonino Calanna (cir-
colo culturale dei siciliani di Garba-

gnate) e Piero Poidimani
(coordinatore regiona-
le delle associazioni
in Lombardia) all’in-
contro con il pre-

sidente della Provincia Galvagno e l’as-
sessore alle attività produttive Gagliardi.
Ridolfo ha avuto ragione a commuover-
si visto che mai nessun rappresentante di
istituzione, da quando sono nate le asso-
ciazioni (la più vecchia ha 30 anni), ha
pensato di fare visita a chi ha messo da
parte sogni e speranze e ha soffocato la
gioia di stare accanto ai propri cari nei
luoghi in cui è nato. Il fenomeno dell’e-
migrazione è stato un fardello pesante
per il territorio. Sono stati anche loro,
questi milanesi di adozione, i figli di una
diaspora avvenuta dopo il boom econo-
mico degli anni Sessanta. Delusi, con
l’amarezza, ma anche con la voglia di
correre verso una stabilità che si chiama
lavoro, gli “ennesi a Milano” avevano

perso le speranze. “Ci sentivamo
dimenticati da tutto e da tutti”
ammette Ridolfo. Poi invece,
quasi per una “magia” che ha un
solo nome: solidarietà, qualcuno

ha cominciato a chiamarlo
al telefono. In seguito ci
sono stati gli incontri,
uno dietro l’altro, fino
alla visita con tanto di
ufficialità. Oggi gli
“emigrati a Milano”
si sentono baciati da
un insolito destino. È

per questo che hanno
alzato i calici alla “prima
grande festa” per brin-
dare alla loro terra che
non è poi così lontana.

Per la prima volta rappresentanti di un’istituzione fanno visita
agli emigrati ennesi a Milano

a cura di Daniela Accurso
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MILANO. Il presidente Gal-
vagno e l’assessore Gagliardi
ospiti del coordinamento degli
emigrati ennesi in Lombardia.
Le “fila” di questo intreccio di
cuore e di mente sono state affi-
date all’assessore Gagliardi che
ha guardato sempre “oltre lo
Stretto”, con ammirazione e
attenzione per cercare di fare
qualcosa di concreto. Un fitto
scambio di idee con il presiden-
te Galvagno ed ecco che
l’organizzazione si mette
a punto. In una domeni-
ca, che coincide con il 2
giugno, è stato fissato un
incontro per ricordare,
ma anche per program-
mare. Destinazione: Mila-
no, dove si sono dati ap-
puntamento i coordinato-
ri delle associazioni. Con
una punta di orgoglio,
assessore e presidente
hanno confessato di es-
sersi concessi un regalo:
andare a fare visita ai
conterranei emigrati. 
Momenti di commozione han-
no contraddistinto la visita. A
parlare sono stati tutti i rap-
presentanti del coordinamento
che non si sono stancati di rin-
graziare, una, dieci, venti volte,

il presidente Galvagno e l’as-
sessore Gagliardi, entrambi
“sensibili e attenti” verso chi si
sente “orfano di una terra a cui
rimane legato”. 
Gagliardi ha assicurato che
l’Amministrazione farà qualco-

sa per creare un ponte tra Mi-
lano ed Enna: “Il passato, anche
quello più amaro, appartiene a
noi tutti, ma dobbiamo  guarda-
re il presente e coniugare un
verbo che non deve suonare
strano: ritornare nei luoghi da

cui si è partiti perchè costretti a
cercare lavoro”. Il presidente
Galvagno ha inoltre chiesto al
coordinamento di sondare la
disponibilità di ipotizzare for-
me di investimento nel territo-
rio ennese. “Sono tante le op-

portunità legislative a
favore di chi investe
al Sud - ha sottolinea-
to -. Perché dunque
non incentivare ad
aprire industrie e sta-
bilimenti nell’enne-
se?”. Il presidente ha
poi illustrato la vivi-
bilità del territorio e
ha rassicurato circa la
disponibilità da parte
dell’amministrazione
provinciale a sostene-
re gli imprenditori. La
missione milanese ha

sortito gli effetti sperati. “È
stato il primo di una lunga serie
di incontri - ha promesso Gal-
vagno - che da qui a breve cul-
mineranno con il gemellaggio
tra Provincia di Enna e Pro-
vincia di Milano”.

Galvagno e Gagliardi
annullano le distanze
e riabbracciano
i siciliani della
lombardia
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ENNA. Il vero fatto nuovo nel panorama
economico di Enna e del suo hinterland è
l’attenzione degli industriali del Nord
verso questa provincia. Il tema centrale è

quello della la-
boriosità e della
produttività del-
le piccole e me-
die imprese pa-
dovane, circa
centomila, che
fanno del capo-
luogo veneto il
perno del Nord-
est. Ogni meda-
glia, però, ha il
suo rovescio. Pa-
dova con il suo
territorio prati-
camente non co-
nosce la disoc-
cupazione, ma
soffre di un ma-

le cronico: la carenza di aree attrezzate e la
carenza di manodopera. Secondo una
recente stima sono oltre 4500 i posti da
occupare in pianta stabile presso le impre-
se padovane.
Questo è un paradosso all’italiana che
costringe gli imprenditori a cercare brac-
cia nei paesi dell’Est. Difficoltà e disagi
sono il pane quotidiano delle imprese che
“brancolano in un incerto panorama le-
gislativo” quando devono parlare di as-
sunzione di lavoratori immigrati. Meglio
cercare qualcosa qui, nel territorio  na-
zionale, che sia “certa e stabile”. Se lo
sono detti in tanti, ma a nessuno, fino  al
marzo  del 2001, era venuto in mente che
lo sviluppo fosse dietro l’angolo, avvista-

to e immediatamente verificato grazie
all’impegno dell’Amministrazione provin-
ciale. Parlare di lavoro dove non c’è lavo-
ro è un’arma a doppio taglio. Spesso è
solo la retorica della politica che spinge a
gridare al miracolo tanto auspicato, ma
senza consistenza. Invece, dopo missioni,
riunioni, visite ufficiose e appuntamenti
ufficiali, è nato un gemellaggio simbolico
tra Enna e Padova. Di che cosa stiamo par-
lando? Della volontà vera e appurata degli
imprenditori padovani a “delocalizzare”
nel territorio ennese. Qui si concentra il
peso dell’impegno da parte dell’assessore
provinciale alle attività produttive Nicola
Gagliardi e del presidente  Elio Galvagno,
i quali sono riusciti ad abbattere il muro
dello scetticismo, a rassicurare sulla vivi-
bilità del territorio, a mostrare le aree
industriali ennesi che nulla hanno a che
vedere con il Nord. Ed è stata una sorpre-
sa. Il presidente della zona industriale di
Padova, Ongaro, non crede ai suoi occhi:
“L’Asi, a Dittaino, e l’area di Centuripe,
attrezzati secondo le più moderne tecnolo-
gie, sono due realtà diverse, ma rappresen-
tano una prospettiva valida per  progettare
un piano di delocalizzazione proprio nel
territorio ennese”.
La trattativa ri-
mane aperta.
Spiega Ga-
g l i a r d i :
“Abbia-
mo con-
segnato
ai part-
ner del
protocol-
lo appena

Enna e Padova insieme per trovare un’intesa sul lavoro

Delocalizzare
per occupare

a cura di Daniela Accurso
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siglato idealmente i luoghi che potreb-
bero ospitare le fabbriche del Nord. 
Abbiamo inoltre dato corso al program-
ma che vede molti giovani del territorio
occupati a tempo determinato presso le
aziende padovane. Adesso spetta agli
industriali sensibilizzare i loro colleghi”.
La sicurezza, sotto il profilo della legali-
tà, gli sgravi contributivi alle imprese,
così come prevedono la legislazione
nazionale e quella regiona-
le, oltre a una manodopera
affidabile e puntuale, sono
i tre requisiti essenziali
“che fanno la diffe-
renza” con i pae-
si dell’Est Euro-
pa”. Ongaro
è convinto :
“ S i a m o
molto inco-
raggiati a in-
vestire nel
territorio en-
nese in modo
da dare corpo al-
l’accordo di program-
ma già siglato”. Il proto-
collo d’intesa, dunque,
nasce sotto i migliori aus-
pici. “La volontà di questa
Amministrazione - spiega
Galvagno - e il lavoro degli
organismi ennesi e pado-
vani impegnati a creare oc-
cupazione e sviluppo met-
tono in evidenza lo spirito
che accomuna il pubblico e
il privato, spinti dall’esi-
genza di fare crescere l’e-
conomia del Meridione, e
di sostenere, in particolare,
questa provincia, ricca di
risorse”.
La delegazione veneta, do-
po la missione ennese, non
ha dubbi: “Ormai la delo-
calizzazione è divenuta
un’esigenza”.

L’accordo è firmato

È stato firmato il protocollo di intesa tra le Pro-
vince Regionali Enna e Padova, le Cna, le Ca-
mere di Commercio e le aree industriali delle
due realtà. 
L’incontro ufficiale è avvenuto lo scorso mese
di giugno. L’intesa non è la prima, visto che

alcuni imprenditori bergamaschi hanno già
aperto i loro stabilimenti all’Asi e a Centuripe. I

dati sono incoraggianti: al 31 dicembre del 2000
per la prima volta dopo 21 anni si è registrato un incre-

mento dell’occupazione con l’assunzione di 1200 unità. Non
sono molti, ma non sono neanche pochi se il protocollo non
resterà un documento custodito negli uffici degli organismi
che lo hanno sottoscritto. Il futuro economico potrebbe esse-
re meno nero di quanto non lo sia adesso. L’intesa prevede
che dovranno essere individuate aree idonee per realizzare
industrie, che le istituzioni dovranno impegnarsi per facilita-
re l’iter burocratico alle imprese, che saranno coinvolte le
scuole di secondo grado e che si dovrà dare corso ai pip
(piani inserimento professionali).
Grazie a questa misura di intervento, il comitato operativo,
costituitosi nell’ambito del protocollo di intesa, è al lavoro
per effettuare una selezione, presso l’associazione industria-
li di Enna, al fine di individuare i giovani disoccupati inte-
ressati a partecipare a corsi di formazione - della durata di
sei mesi, con un indennizzo di circa 930 euro al mese - nelle
aziende padovane. Requisiti essenziali sono l’iscrizione nel-
le liste di collocamento e un’età massima di 35 anni.

Gianni Cremonese
presidente della
CNA di Padova



L’Accordo di cooperazione istituzionale ed economico tra gli Enti e Organizzazioni imprenditoriali delle
Province di Padova ed Enna, sottoscritto a Enna il 3 giugno 2002, prevede la costituzione di un Comitato
Operativo paritetico che abbia il compito di perseguire le finalità a realizzare le attività individuale nell’ac-
cordo stesso, definendo il programma esecutivo, coordinando e indirizzando le azioni necessarie alla sua rea-
lizzazione, individuando e reperendo le necessarie risorse finanziarie anche attraverso l’impiego di fonti
comunitarie, nazionali, regionali.
Il Comitato operativo è costituito da:
- Provincia Regionale di Enna: Luigi Scavuzzo
- Provincia di Padova: Claudio Sarcona
- Camera di Commercio di Enna: Sebastiano Drago
- Camera di Commercio di Padova: Maurizia Dosso
- Consorzio ASI (Area di Sviluppo Industriale) di Enna: Giuseppe Cefalù
- Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova: Manuela Morbin
- Associazioni Industriali di Enna: Gildo Matera
- Unione Industriali di Padova: Flavio Pellattiero
- Confederazione Nazionale Artigianato di Enna: Gaetano Lana
- Confederazione Nazionale Artigianato di Padova: Gianni Cremonese
I componenti del comitato operativo sono tutti presenti.
Le funzioni di Segretario sono svolte da Gaetano Mellia, responsabile del servizio “Creazione di impresa e
occupazione” della Provincia Regionale di Enna. I rappresentanti degli Enti e delle Organizzazioni hanno sta-
bilito con riferimento agli impegni assunti nell’accordo quanto segue:
1. effettuare riunioni del Comitato Operativo con cadenza almeno semestrale, al fine di verificare in via ordi-

naria lo stato di attuazione del programma di attività;
2. predisporre un testo integrato delle informazioni relative all’analisi territoriale della provincia di Enna e a

tutte le agevolazioni previste, sia per l’insediamento di nuove attività imprenditoriali che per le assunzio-
ni di personale; il testo dovrà evidenziare una mappa delle opportunità localizzative del territorio e dei rela-
tivi pacchetti standardizzati (Provincia Regionale e Camera di Commercio di Enna);

3. effettuare a Enna, con la necessaria e reciproca collaborazione, nel corso del mese di giugno, le selezioni
dei giovani per i PIP interregionali promossi dalle Unioni degli industriali e, successivamente, dalla CNA
delle Province di Padova ed Enna, ciò nelle more di definire, entro il mese di settembre 2002, un piano di
coordinamento che ottimizzi l’utilizzo delle risorse umane, logistiche e finanziarie necessarie per pro-
muovere, nell’ambito di specifici percorsi formativi, l’inserimento dei giovani ennesi nelle imprese pado-
vane anche attraverso strumenti quali PIP, tirocini formativi, stage ecc.;

4. estendere alle scuole superiori di Enna l’esperienza del progetto “Marco Polo” (stage per studenti, forma-
zione per insegnanti e imprenditori), con lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura di impresa e la
crescita di una nuova imprenditoria locale;

5. effettuare tra i rappresentanti delle Aree industriali di Enna e Padova, in via preliminare, uno scambio di
conoscenze sulle normative, i regolamenti, i servizi ecc.) approfondendo in particolare modo la loro natu-
ra giuridica (ente pubblico economico ZIP di PD – ente pubblico non economico ASI di EN); si è conve-
nuto inoltre di programmare, successivamente, uno scambio di visite e di stage presso le due Aree;

6. predisporre entro il mese di giugno, a cura degli Industriali e della CNA di Enna, una mappa di imprese
ennesi interessate ad avviare rapporti di cooperazione produttiva e/o tecnica, commerciale, finanziaria con
imprese della Provincia di Padova;

7. pubblicizzare presso le imprese padovane le opportunità, i vantaggi e le facilitazioni finanziarie previste
per chi avvia attività economiche in Provincia di Enna (Delegazione padovana);

8. predisporre a cura della Camera di Commercio, dell’Unione degli industriali e della CNA di Padova, entro
il mese di settembre, una mappa di imprese interessate a prendere in considerazione investimenti in Enna
e/o a delocalizzare ivi parte delle loro attività;

9. organizzare workshop tra imprese padovane ed ennesi per la valutazione delle proposte di delocalizzazio-
ne e/o cooperazione; il primo dei workshop si realizzerà in Enna entro il mese di ottobre.

Ecco l’accordo
Il documento è stato messo a punto

dai partner del Progetto-Padova



ENNA. La festa della patrona, come vuole la tra-
dizione, inizia ufficialmente il 2 giugno. Un tempo
gli araldi a cavallo declamavano il programma nei
crocevia della città e delle contrade, oggi centinaia
di fedeli si radunano all’alba per assistere a un
ciclo di celebrazioni liturgiche che si concludono il
2 luglio, giorno del grande festeggiamento in
onore di Maria Santissima della Visitazione.
La statua della Madonna, interamente ricoperta
d’oro, viene allestita all’interno di una grande “ba-
ra” del XVI secolo, chiamata “Nave d’oro”, inta-
gliata nel prezioso metallo e portata in spalla da
216 confrati, riuniti in una antica confraternita, che
in dialetto vengono chiamati i “Nudi”. La tradizio-
ne si rifà ai contadini del tempo che trainarono il
carro con il fercolo completamente nudi, con una
fascia bianca che cingeva i lombi.
La processione è il momento più aulico della festa.
Lungo il percorso, nelle piazze e nelle vie vengono
sparate spettacolari moschettiere miste a bombe.
Anche in questo caso si tratta di un’usanza che si
perde nel tempo, da sempre saluto dei quartieri alla
Madonna che passa con la Nave d’oro.
La corona della statua è un gioiello prezioso di ori,
gemme e smalti di rara e inestimabile fattura che
durante l’anno viene custodita al museo Alessi.
Sono quasi sei secoli che il popolo ennese ha il pri-
vilegio del celeste Patronato di Maria: esso la invo-
ca e la acclama Signora della sua città. Ogni anno
la commossa ardente partecipazione della gente
alla grandiosa  processione pare un dialogo di gioia
tra la Vergine patrona e il suo popolo, quel popolo
che l’ha invocata  nei frangenti più dolorosi della
sua storia plurisecolare da quando il simulacro da

Venezia venne a Enna a confermare l’amore degli
ennesi per la loro Madonna scesa in mezzo alle sue
genti a «miracol mostrare».

La festa della Patrona
a Enna

ENNA. Buone notizie per la Tangen-
ziale est. L’assessore provinciale ai
lavori pubblici Antonio Barberi si è
recato presso gli uffici regionali del-
l’Anas, in compagnia del presi-
dente del consiglio provinciale
Salvatore Bevilacqua, per sol-
lecitare la realizzazione dell’ar-
teria che dovrebbe collegare
cinque strade statali, la 117
bis, la Pergusina, la 121, la 290 e la 192. La
direzione dell’Anas ha comunicato ai rappresen-
tanti dell’ente Provincia che è stato dato incarico
all’ingegnere Manasco, funzionario dell’Anas,
della progettazione preliminare della tangenzia-
le. Secondo quanto hanno assicurato da Palermo,
lo studio dovrebbe essere consegnato a breve ter-
mine, al massimo entro i prossimi cinquanta
giorni; nel frattempo l’ingegnere ha garantito

che a partire dalla prossima settimana,
quando si terrà la prima riunione opera-
tiva, proporrà l’inserimento della strada
nel piano triennale delle opere pub-
bliche dell’Anas.
Inoltre il tecnico ha garantito che l’iter
burocratico sarà realizzato velocemente,
in modo che anche a lotti funzionali la
strada potrà essere accessibile in tempi
brevi.

La tangenziale est
al traguardo



TROINA. “Economia locale e coope-
razione transnazionale” è il titolo di un
seminario organizzato dalla Provincia
Regionale di Enna d’intesa con la Pre-
fectura di Chania (Grecia, isola di Cre-
ta) e la Deputation Provincial de Buor-
gos (Spagna) sotto gli auspici della Di-

rezione Generale “Istruzione
e Cultura” della Commis-
sione Europea. Ad aprire i
lavori, l’assessore pro-
vinciale alle attività pro-

duttive Nicola Ga-
gliardi che ha sot-
tolineato la rilevan-
za di “promuovere
incontri per discu-
tere di sviluppo e
dare un segnale di
apertura e di inte-
grazione, contra-
stando così quelle

tendenze distorte che puntano a fare da
soli”. Quindi, per cogliere le occasioni
che l’Unione Europea offre al fine di
promuovere lo sviluppo del territorio, è
necessario uscire da un ristretto ambito
provinciale e mettersi in rete con altre
realtà territoriali degli altri paesi euro-
pei. Gran parte delle risorse che l’U-
nione Europea destina allo sviluppo lo-
cale transita lungo queste reti
transnazionali. Nelle sessioni
del seminario tenutosi a Troi-
na, esperti e studiosi italiani,
greci e spagnoli hanno conve-
nuto che una politica di svilup-
po locale, anche quando
passa attraverso que-
ste reti oltre

confine, deve fare i conti con le inno-
vazioni da introdurre nell’organizza-
zione degli enti locali, con gli strumen-
ti indispensabili e le competenze tecni-
che necessarie per attuarla con succes-
so. Il sistema delle autonomie locali,
Comuni e Province, e la pubblica am-
ministrazione in tutte le sue altre arti-
colazioni (Asl, Genio Civile, Camera
di Commercio, Vigili del Fuoco, So-
printendenza) possono contribuire al
successo di una politica di sviluppo,
creando un contesto istituzionale che
faciliti il dispiegamento delle energie
imprenditoriali. La pubblica ammini-
strazione in generale e le autonomie
locali in particolare sono viste dal
mondo delle imprese come un ostacolo
piuttosto che un aiuto alla realizzazio-
ne delle iniziative imprenditoriali. Nel
rapporto di una recente ricerca del
Censis, “Dai patti territoriali all’esplo-
sione del sistema imprenditoriale”, si
parla esplicitamente di un “deficit di
efficienza delle istituzioni locali”. In
gran parte dei comuni dell’ennese, se
non in tutti, si fa fatica a capire che il
Comune ha competenza in tutto il set-
tore organico dello sviluppo economi-
co, dopo l’introduzione dello sportello
unico per le attività produttive. Molte
di queste realtà sono ancora ferme al

vecchio e obsoleto ufficio Com-
mercio, come struttura a servizio
delle imprese, e non contemplano

di rimodulare l’ordinamento de-
gli uffici e dei servizi per

fare fronte ai nuovi e
più complessi com-

piti in materia di

Un congresso a Troina ha sancito l’intesa tra Enna, Burgos e Chania  

Economia e cooperazione:
accordo internazionale

a cura di Silvano Privitera

a destra:
Nicola Gagliardi
assessore alle attività produttive



attività economiche. Lo sviluppo locale
è una questione di vitale importanza per
migliorare il precario stato di salute del
sistema economico. Nelle politiche di
sviluppo locale, il territorio è una risor-
sa importante, oltre che il luogo dove
innescare processi di sviluppo economi-
co. Ma il territorio, inteso come risorsa,
da solo non basta. Senza scomodare Jo-
seph Schumpeter, che è stato criticato
per aver idealizzato la figura dell’im-
prenditore, i risultati delle politiche di
sviluppo dipendono anche dalla presen-
za di forze imprenditoriali dinamiche e
animate da quella voglia di fare e realiz-
zare che gli americani chiamano “need
for achievement”. Sunti ed approfondi-
menti si sono succeduti nel corso del
convegno. Ad animare e arricchire la
discussione svoltasi durante le due gior-
nate di studio sono intervenuti, tra gli
altri, Carmelo Messina dell’Info Center
di Catania, Alberto Tulumello, docente
dell’Università di Palermo e del Ceu,
Michele Sabatino, euroconsulente della
provincia di Enna, José Manuel Garrido
Verdugo della Camera di Commercio di
Burgos, Felix Enrique Garcia, presiden-
te dell’Agenzia del turismo di Burgos,
Apostolos Apostolou dell’Università de-
gli studi di Creta, Patrizia Consolo del

Formez, Giuseppe Clementino
dell’Ancitel, Angel Guerra Gar-
cia, presidente Commissione
Affari Europei della Deputa-
zione Provinciale di Burgos,
Styliano Stamatulakis della Pre-

fettura di Chania.
Il seminario si è concluso con l’approva-
zione di un documento di lavoro sotto-
scritto da Nicola Gagliardi per la Pro-
vincia di Enna, da Angel Guerra Garcia
per la Deputation Provincial de Burgos e
da Styliano Riglis per la Prefectura di
Chania.
Con il protocollo le tre province europee
si impegnano a sviluppare il confronto
nei prossimi anni sui seguenti temi:
innovazione degli apparati burocratici;
formazione di competenze interne ed
esterne agli enti lo-
cali necessarie alla
promozione e ges-
tione delle politiche
di sviluppo locale;
ricerca di nuovi mo-
delli di impresa che
consentano alle im-
prese di stare sul
mercato e cogliere
le opportunità della
g loba l izzaz ione ,
della realizzazione
di infrastrutture e di
sistemi tecnologici a
supporto di azioni di
sviluppo e per l’a-
pertura di nuove at-
tività, della valoriz-

zazione dei beni culturali e am-
bientali per attrarre flussi turi-
stici.

I tre partner dell’accordo



La politica
è un servizio

TROINA. “Ho fatto una scelta e
intendo perseguirla”. Così Nino
Castano, consigliere provinciale
dei democratici di sinistra  si è pre-
sentato al suo elettorato. Quattro
anni fa lo disse, e adesso lo man-
tiene. Per lui la politica è un servi-
zio alla collettività e, dunque, ogni
compenso che riceve lo destina a
fini comuni. Beneficiari della sua
idea sono stati sei  studenti dell’i-
stituto Ettore Majorana di Troina
che hanno ricevuto, a fine anno,
una borsa di studio. “Ho sempre

pensato - spiega -
che la politica

sia una delle
più alte cari-
che destina-
te al bene
c o m u n e ,
anche se
spesso è
macchiata
da interes-
si di parte

o tornaconti
p e r s o -

nali”. La tentazione di “servir-
si” della cosa pubblica, piutto-
sto che “servire” la cosa pub-
blica, è sempre in agguato.
Castano, invece, fuga il perico-
lo e ricorda che una volta inse-
diatosi al Consiglio provinciale
ha fatto sapere
di  destinare il
corrispettivo -
dei suoi gettoni
di presenza alle
riunioni di con-
siglio alla scuo-
la “Ettore Majo-
rana”.
Un modo nuovo e insolito per
chi fa politica e magari un
modello da imitare. Castano se
lo augura, e aggiunge: “Non so-
no a caccia di protagonismo,
non mi interessa, faccio tutto
secondo la mia coscienza”.
Certo, se ce ne fossero tanti co-
me lui, si riuscirebbe a invertire
una tendenza di pensiero comu-
ne che vede i politici “avidi di
potere, ma anche di denaro”.
“È proprio questo il senso della

mia scelta - aggiunge - fa-
re capire alla gente

che siamo in molti
a non avere se-
condi fini…”. 

a cura di Daniela Accurso

Notizie flash
Nominato Collegio

dei Revisori dei
Conti

della Provincia

Nella seduta del 12
giugno il Consiglio
provinciale ha eletto i
nuovi sindaci revisori.

Sono Giuseppe Maccarrone, pre-
sidente, Antonio Maugeri e Gio-
vanni Callerame, componenti del-
l’organismo.

AVVISO DELLA L.A.I.C.

Per ampliamento uffici su tutta la
provincia di Enna la L.A.I.C cerca
persone ben introdotte nel conte-
sto sociale a cui affidare lavoro di
volontariato presso il proprio pae-
se. I candidati devono avere un’e-
tà non inferiore ai 35 anni, spirito
di iniziativa, organizzazione del
proprio lavoro, conoscenza dei
sistemi informatici. Inviare la
propria candidatura presso:
L.A.I.C.
Vic.lo 2° Monte di Pietà 3,
94014 Nicosia (Enna).

La politica
è un servizio

Il consigliere provinciale Nino Castano

devolve mille euro  per le borse di studio



Siamo giovani
e siamo forum

ENNA. La manifestazione
“Siamo forum-giovani in
movimento” nasce dall’
esigenza di creare un’oc-
casione in cui possano tro-
vare spazio vari aspetti
della creatività giovanile
insieme a momenti di
dibattito e di scambio cul-
turale. È la prima volta che
la Provincia Regionale or-
ganizza direttamente
un evento gio-
vanile, in colla-
borazione con
il Forum che,
già dalla sua
costituzione,
ha visto la par-
tecipazione di
molti giovani del
territorio. Durante la
tre giornate, a Enna, Ni-
cosia e Piazza Armerina,
sono stati allestiti spazi
espositivi dedicati alla
creatività giovanile nelle
sue varie espressioni. Nel
corso delle serate vengono
tenuti concerti di gruppi
locali. Abbiamo scelto così
di dare il maggior spazio

possibile a gruppi con
esperienze artistiche locali
perché riteniamo che esse
siano tante e ci sia la pos-
sibilità di valorizzarle ade-
guatamente. Non mancano
i dibattiti su temi che sono
di grande attualità e che
vedranno la partecipazione
di ospiti qualificati.

Il primo, ad Enna,
sul tema delle

droghe leg-
gere, per
aprire un
confron-
to diret-
to grazie

all’inter-
vento di

medici e di
esperti.

Quindi a Nicosia su mafia
e antimafia sociale con
Umberto Santino, preside
del Centro siciliano di
documentazione “Peppino
Impastato”, e con il prof.
Carlo Marino, docente di
storia contemporanea. In-
fine a Piazza Armerina,
sulla questione mediorien-

tale, che purtrop-
po non trova an-
cora una soluzio-
ne pacifica. Ne
discuteranno Al-
do Saccaro, in

rappresentanza dell’Am-
basciata israeliana, e Ali
Rashid, rappresentante in
Italia dell’OLP (organizza-
zione per la liberazione
della Palestina). Entrambi
testimonieranno la solida-
rietà per i loro popoli, or-
mai dilaniati da anni di
guerra e di distruzione. Ai
tre dibattiti interverrà un
rappresentante del Forum.
Mi preme ringraziare tutti
i ragazzi che hanno parte-
cipato in maniera fonda-
mentale all’organizzazio-
ne di questa “tre giorni”
con il loro contributo di
idee e di proposte. L’au-
spicio è che da oggi siano i
giovani stessi a parlare delle
politiche che li riguardano e
a essere protagonisti in un
percorso di crescita cultura-
le e sociale che coinvolga
l’intera collettività.

a cura di Ethel Consiglio

Incontri a Enna, Nicosia e Piazza Armerina
dedicati al pianeta giovani



Considerato che:

- il fenomeno degli incendi boschivi e nelle
campagne interessa questa provincia spe-
cie nel periodo estivo, richiedendo tempe-
stivi interventi antincendio anche per
tutelare la pubblica e privata incolumità;

- per ottimizzare l’efficacia degli interven-
ti medesimi occorre favorire una “siner-
gia permanente” tra gli Enti e le realtà
comunque impegnate nel settore della
protezione civile;

- il Comando provinciale Vigili del Fuoco
di Enna a fini istituzionali è competente
a intervenire nei casi di incendi nelle
campagne e per incendi boschivi ai sensi
della legge nr. 47/1975;

- l’Ispettorato Ripartimentale delle Fo-
reste, ai sensi dell’articolo 33 della legge
regionale n. 16/1996, interviene invece per
gli incendi boschivi e di terreni ricadenti
in aree protette e, su autorizzazione della
Prefettura, per incendi nelle campagne;

- la Provincia Regionale, attraverso il
coordinamento delle risorse dei Comuni
e delle Organizzazioni di Volontariato,
dispone di mezzi e risorse umane cui
fare riferimento in caso di emergenza
antincendio;

- appare utile procedere alla stipula di un
protocollo d’intesa per favorire – nel
campo della prevenzione ed estinzione
degli incendi boschivi e nelle campagne
– il massimo coordinamento e la conse-
guente tempestività ed efficacia degli
interventi tra tutte le componenti inte-
ressate, tenuto anche conto che i Vigili
del Fuoco di Enna dispongono di quattro
squadre antincendio dislocate nei comu-
ni di Enna, Piazza Armerina, Nicosia e

Pietraperzia (Distaccamento stagionale)
mentre il Corpo Forestale dispone di tre-
dici squadre distribuite su tutto il terri-
torio provinciale;

Convengono quanto segue:

- Il comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Enna si impegna a fornire all’
Ispettorato Ripartimentale delle Foreste
la massima collaborazione nel caso di in-
cendi boschivi;

- L’Ispettorato Ripartimentale delle Fore-
ste si impegna a sua volta a fornire ogni
forma di collaborazione per le esigenze
sopra descritte ove - in caso di incendio
nelle campagne - il Comando Provin-
ciale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto
delle limitate unità di mezzi antincendio
e di risorse umane disponibili, dovesse
fare richiesta di apposito intervento. In
tal caso, a seguito di formale istanza di
collaborazione del Comando Provinciale
Vigili del Fuoco, inoltrata alla Prefettura
e all’Ispettorato Ripartimentale, que-
st’ultimo si attiverà immediatamente.
La Prefettura - U.T.G. provvederà tem-
pestivamente ad autorizzare l’interven-
to;

- La Provincia Regionale di Enna concor-
rerà con le proprie risorse e quelle messe
a disposizione dai  Comuni, delle quali
fornirà apposito elenco, nonché con le
Organizzazioni di Volontariato;

- Il presente protocollo d’intesa, che non
comporta alcun onere finanziario, ha
durata annuale e si intende tacitamente
rinnovato salvo diverse determinazioni
delle parti.

Enna, 13 giugno 2002

Protocollo  d’intesa contro gli incendi boschivi e 

nelle campagne tra l’ufficio territoriale del Governo,

il Comando Provinciale Vigili del fuoco,

l’Ispettorato Ripartimentale delle foreste,

la Provincia Regionale di Enna



ENNA. L’amministrazione Forestale è presente a
Enna dagli anni Venti con il Comando Centuria della
Milizia Nazionale Forestale competente sulla Pro-
vincia di Enna, Caltanissetta e Agrigento in parte.
Negli anni Cinquanta l’Ispettorato gestisce i beni
demaniali per una superficie boscata di 10 ettari. Da
quel momento l’attività forestale ha avuto notevole
incremento con interventi che mirano al risanamento
idrogeologico e nelle  zone degradate soggette a ero-
sione. Tali interventi hanno prodotto la formazione di
ampi rimboschimenti con l’utilizzo di conifere del
gruppo mediterraneo e latifoglie come l’eucalipto.
Tra le attività preminenti dell’Ispettorato una partico-
larmente importante è rivolta a tutti quegli interventi
di prevenzione e repressione per la difesa del bosco
dagli incendi e si articola in due fasi distinte: la prima
si riferisce ai lavori di pulitura del sottobosco e la
creazione di viali parafuoco, e all’allontanamento dei
materiali di risulta con la manutenzione di vasconi
per renderli funzionali al servizio antincendio; la
seconda è rivolta agli interventi di spegnimento, con
attività di avvistamento, coordinamento e guida degli
automezzi. Considerato che la prevenzione da sola
non basta, durante il periodo estivo - dal 15 giungo al
15 settembre - l’Ispettorato organizza servizi antin-
cendio impiegando uomini, mezzi e attrezzature spe-

cifiche. L’organizzazione per la difesa dagli incendi
nei boschi è così composta: un Centro
Operativo presso la sede dell’Ufficio con
apposito complesso radio ricetrasmittente
collegato con tutta la Provincia tramite
ponti radio. Nell’ambito di questo servi-

zio sono impiegati a turno di 24 ore
operatori radio coordinati da Guardie
Forestali anche loro in turno di 24

ore. Nell’ambito del territorio
forestale si trovano dislocate,

nei punti stra-

tegici, 22 torrette
di avvistamento
in cui stabilmente
si trovano opera-
tori torrettisti in
servizio 24 ore su
24 provvisti di ra-
dio ricetrasmit-
tente e collegati al
centro operativo;
tutto il contingen-
te è composto da
110 unità. 
Esistono, inoltre,
le squadre S.A.B.
con un contingen-
te di 479 operato-
ri, che si spostano
nel perimetro pro-
vinciale a bordo
di furgoni idonei,
di cui fanno parte
operatori, autisti utilizzati alla guida di autobotti e
mezzi tecnici speciali per 92 unità operative. Per
fronteggiare il fuoco, ai torrettisti è affidato l’incari-
co di controllare le zone che occupano il perimetro
visivo della torretta. Da lì informano il centro opera-
tivo che, individuato il punto fuoco, interviene con le
squadre antincendio e con le autobotti di supporto
alle squadre. Il lavoro è coordinato dalle Guardie
Forestali. Quando l’intervento risulta impraticabile
per una serie di motivazioni - come fattori climatici,
orografici -, si può attivare il soccorso con gli eli-
cotteri, che sono due e si trovano stabilmente nella
contrada “à Bellia” e sono disponibili anche in caso di
emergenza in altre province siciliane.
Disponibili anche i Canadair, coordinati dal centro
operativo regionale. Il costante impegno del diparti-
mento va sostenuto da una maggiore responsabilità
alla prevenzione degli incendi nei boschi e da una dif-
fusa cultura di rispetto per la natura che è un bene da
salvaguardare e tutelare.

a cura di Giacomo Patti

La provincia di Enna si  trova fra 37° 17’ e 37°
53’di latitudine nord e 1° 37’ e 2° 23’di longitu-
dine ovest ed ha una superficie territoriale di
Km. 2562 così ripartita:
Montagna Kmq. 538,45
Collina Kmq. 2053,68
Pianura Kmq. 0.
La superficie agraria è di Ha 218.448 con una
superficie forestale di Ha. 22.472 e quella
improduttiva Ha. 11.662.
La superficie coltivabile rappresenta il 95%
della superficie territoriale, quella improduttiva
il 4,5%.
Il clima è influenzato dalle sensibili differenze
di quota esistenti tra la fascia settentrionale e le
restanti parti del territorio.
Si riscontrano infatti caratteristiche climatiche
di tipo mediterraneo con periodi lunghi e privi
di piogge. Le precipitazioni mostrano una rego-
lare diminuzione di valori annuali procedendo
dalla fascia settentrionale verso sud-ovest e
verso sud-est, con l’esclusione della zona cen-
trale, dove le precipitazioni si mantengono me-
diamente abbondanti.

La Forestale e i suoi servizi

Cos’è l’Ispettorato
Ripartimentale delle Foreste di Enna





inserto

Anche questo mese continua
l’iniziativa rivolta alle donne

che vogliono intraprendere la strada
per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile

Le nuove imprese che stanno nascendo sono per lo più gestite da
donne, soprattutto al Sud; e nella crescita dell’occupazione le donne
sono il 22% dei nuovi ingressi nel mercato del lavoro. Eppure la mag-
giore quota di inoccupati nel Paese è quella femminile. Se i Governi,
ai diversi livelli istituzionali, non attueranno una politica mirata a
favore del’occupazione delle donne difficilmente l’Italia raggiungerà
l’obiettivo imposto dall’Europa del 70% di occupati entro il 2010.
L’impresa al femminile in Sicilia è cresciuta nell’ultimo anno dell’
1,2% come ditte individuali, del 10,57 nelle società di capitali. Altri
risultati si attendono dalla legge 215 che abbiamo illustrato nel prece-
dente inserto di “Crea la tua impresa”. Sempre in tema di imprendi-
toria femminile, vogliamo, in questo quarto inserto, considerare posi-
tivamente le opporunità che offrono le sottomisure della 4.03 del POR
di Agenda 2000 e la progettualità offerta dall’intervento PIT relativo
alla misura 4.03.

V Commissione Consiliare

Gaetano Adamo

Prestito
 d’onore

microimpresa

fra
nchising

Matteo Caruso

Francesco Spedale

Massimo Greco

Giovanni Palermo

“Crea la tua impresa”
Cogli l’occasione:
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MISURA 4.03 - NUOVA IMPRENDITORIALITA’ GIOVANILE,
FEMMINILE E DEL TERZO SETTORE (FESR)

La misura tende, da un lato, a sostenere la creazione di piccole imprese locali operanti nel terzo
settore - soprattutto cooperative sociali che intendano avviare iniziative nell’ambito dei settori
compresi nei nuovi giacimenti occupazionali ed in particolare quelli dei beni culturali, dell’am-
biente e dei servizi alla persona – e, dall’altro, a favorire la nascita di nuova imprenditorialità gio-
vanile e femminile nel sistema economico regionale.
A tal fine si prevede la concessione di contributi in conto capitale, fino ad un massimo del 35%
ESN più 15% ESL, nonché – limitatamente all’imprenditoria giovanile e femminile – di un contri-
buto aggiuntivo a copertura delle spese per servizi di tutoraggio. Le linee di intervento individua-
te saranno attuate, come meglio specificato al punto successivo, in parte nell’ambito della rego-
la “de minimis” e in parte attraverso un nuovo regime di aiuto.
Normativa regionale di riferimento: legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articoli 29, 30 e 46.
La misura concorre al finanziamento dei PIT, con una percentuale di territorializzazione fino al
50%.
La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla misura sarà annualmente ripartita  tra le tre
linee di intervento previste (terzo settore, imprenditorialità giovanile e imprenditorialità femminile),
in vista della formazione di tre distinte graduatorie.
Qualora la dotazione assegnata ad una delle tre graduatorie risulti superiore a quanto necessa-
rio per la concessione delle agevolazioni alle istanze inserite nella stessa, l’importo residuo potrà
essere stornato in favore delle iniziative inserite nella altre graduatorie - e non agevolate per
carenza di risorse - secondo il rispettivo peso.
La misura si articola in due sottomisure:
Sottomisura 4.03 a) - Aiuti al terzo settore;
Sottomisura 4.03 b) - Aiuti all’imprenditoria giovanile e femminile.

La sottomisura interverrà nel campo dei servizi della vita quotidiana, di quelli finalizzati a miglio-
rare la qualità della vita, dei servizi culturali, del tempo libero e dei servizi ambientali.
Saranno concessi, attraverso una procedura a bando, contributi in conto capitale, nell’ambito
della regola “de minimis”, in favore di piccole imprese locali operanti nel terzo settore.

Piccole imprese, come definite a livello comunitario, operanti nel terzo settore - Cooperative
sociali.
Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura le imprese di nuova costituzione o
che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e non
abbiano già iniziato l’attività produttiva. Devono altresì avere la propria sede legale in Sicilia e
mantenerla nel territorio regionale per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissio-
ne alle agevolazioni.

Normativa regionale di riferimento: legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articoli 29 e 30.
Si mira a sostenere le iniziative, realizzate nel territorio regionale, che prevedano lo sviluppo di
attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo sviluppo di nuovi canali di distribuzione dei
prodotti mediante tecnologie telematiche, ai settori dello sport, dello spettacolo, dell’editoria e più
in generale a quelli individuati nell’ambito dei nuovi giacimenti occupazionali. Sono previste anche
azioni di affiancamento, orientamento e consulenza.
L’intervento prevede la concessione di contributi in conto capitale in favore di piccole e medie
imprese, di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di pre-
sentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l’attività produttiva, operanti nei settori
sopraindicati.
È altresì prevista la concessione di un contributo aggiuntivo, nei limiti della regola “de minimis”, a
copertura delle spese per servizi di tutoraggio.

Soggetti, di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle PMI come definite a livello
comunitario:
– società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60%, da giovani
di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
– società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60%
da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
– società di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni
non compiuti;
– imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
– società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60%, da donne;
– società di capitali le cui quote di partecipazione o azioni siano possedute per almeno il 60% da
donne;
– società di persone costituite per almeno il 60% da donne;
– imprese individuali il cui titolare sia una donna.

Descrizione
della misura

Sottomisura
4.03 a)

Aiuti al terzo
settore

Soggetti
destinatari

Sottomisura
4.03 b)

Aiuti alla nuova
imprenditorialità

giovanile e
femminile

Soggetti
destinatari



in
se

rt
o

Possono accedere ai benefici previsti dalla presente misura le imprese di nuova costituzione o
che si siano costituite da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda e non
abbiano già iniziato l’attività produttiva. Devono altresì avere la propria sede legale in Sicilia e
mantenerla nel territorio regionale per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissio-
ne alle agevolazioni.

Intero territorio della Regione Siciliana.

Regione Siciliana - Assessorato Industria – Dipartimento Industria.

Le misure, a titolarità regionale, verranno attivate mediante il ricorso ad un nuovo regime di aiuto
in corso di notifica – introdotto dai già citati articoli 29 e 30 della l.r. 32/2000 - che prevede una
procedura valutativa a graduatoria (art.187 l.r.32/2000), affidata ad uno o più Soggetti conven-
zionati individuato/i tra quelli in possesso dei necessari requisiti tecnici e organizzativi.
Appositi bandi indicheranno i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché la
dotazione finanziaria complessiva assegnata a ciascun anno.
Le imprese presenteranno la domanda di ammissione all’intervento direttamente al Soggetto
convenzionato e, per conoscenza, al Dipartimento dell'Industria. L’istanza dovrà contenere tutti
gli elementi necessari per la valutazione dell’iniziativa.
L’attività istruttoria sarà diretta ad accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richieden-
te, la tipologia e la coerenza del programma con le finalità dell’intervento, la congruità delle spese
previste e il punteggio conseguito sulla base dei criteri di valutazione contenuti nel bando.
Sulla base delle indicazioni fornite dal Soggetto convenzionato, il Dipartimento Industria formu-
lerà le graduatorie finali e, successivamente, ammetterà le iniziative alle agevolazioni fino a con-
correnza delle somme assegnate. Il Soggetto convenzionato comunicherà l’ammissione all’in-
tervento agevolativo e corrisponderà il contributo, previa apposita richiesta di erogazione, in base
alla durata e allo stato di avanzamento delle operazioni d'investimento. 
L'erogazione del contributo avverrà in uno o più quote annue, con un massimo di tre, dietro pre-
sentazione di rendiconto contabile.
Su espressa richiesta da presentarsi al Soggetto convenzionato, il beneficiario potrà conseguire
un’anticipazione, fino ad un massimo del 30% del contributo concesso, previa presentazione di
fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima
richiesta a favore del Dipartimento dell'Industria, rilasciata in stretta conformità ad apposito
schema predisposto a cura del Dipartimento stesso. In tal caso, la somma erogata verrà porta-
ta per intero in detrazione dalla prima quota da erogarsi in relazione allo stato di avanzamento
delle operazioni d'investimento. Per quanto concerne lo svolgimento di ispezioni e controlli, non-
ché l’eventuale revoca dei benefici, si applicheranno le previsioni dell’apposito titolo XIII della L.r.
32/2000. Gli oneri derivanti dalla/e convenzione/i e quelli relativi a ispezioni e controlli saranno
posti a carico dell’intervento.

Cronogramma
1. Pubblicazione del bando per l'individuazione dei soggetti convenzionati entro il primo trimestre
2001 (termine per la presentazione delle domande: 30 giorni).
2. Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale e stipula della/e convenzione/i: tre mesi.
3. Predisposizione e pubblicazione norme di attuazione e bando, entro i successivi tre mesi.
4. Istruttoria a cura dell’Ente convenzionato e comunicazione risultati al Dipartimento dell'indu-
stria: tre mesi.
5. Emissione provvedimento di concessione: 60 giorni.
8. Erogazione eventuale anticipazione: 30 giorni.
9. Presentazione rendiconti finanziari: 30 giorni.
10. Erogazioni successive: 30 giorni.

La selezione delle operazioni da ammettersi alle agevolazioni avverrà, in fase preliminare, attra-
verso la verifica del possesso dei requisiti da parte dei soggetti richiedenti e dell’ammissibilità
dell’attività prevista in coerenza con il POR e con gli specifici obiettivi della misura.
In fase di formazione della graduatoria si terrà conto, mediante l’attribuzione di punteggi sulla
base di indicatori, della validità economica dell’iniziativa, della percentuale di autofinanziamento,
del settore di attività e dell’eventuale impatto sull’ambiente. 
Per la sottomisura 4.03 a) saranno privilegiati i settori compresi nei nuovi giacimenti occupazio-
nali ed in particolare quelli dei beni culturali, dell’ambiente e dei servizi alla persona.
Per la sottomisura 4.03 b) saranno privilegiate le iniziative nei settori a più alto contenuto tecno-
logico e innovativo. Inoltre sarà data priorità ai progetti che, sulla base di un'analisi di mercato,
dimostrino la dipendenza esterna dell'isola relativamente alla produzione prevista in progetto.
In sede di bando verranno inoltre favoriti gli interventi che prevederanno l’inserimento di perso-
ne soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU, nonché le iniziative
connesse alla società dell’informazione ed alla new economy.

Copertura
geografica

Amministrazione
responsabile

Procedura
per l’attuazione
e cronogramma

Criteri
di selezione
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PROVINCIA DI ENNA
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE

“SINERGIE PER COMPETERE”
PROPOSTE DI INTERVENTO

“AIUTI PER LA CREAZIONE DI PMI DA PARTE DI GIOVANI NEI NUOVI BACINI OCCUPAZIONALI”

Provincia Regionale di Enna.

Si mira a sostenere le iniziative realizzate nell'area del PIT che prevedano lo sviluppo di attività
individuate nell'ambito dei nuovi giacimenti occupazionali. Sono previste anche azioni di affian-
camento, orientamento e assistenza.
L’intervento prevede la concessione di contributi in conto capitale in favore di piccole e medie
imprese, di nuova costituzione o che si siano costituite da non più di un anno dalla data di pre-
sentazione della domanda e che non abbiano già iniziato l’attività produttiva.
È altresì prevista la concessione di un contributo aggiuntivo, nei limiti della regola “de minimis”,
a copertura delle spese per servizi di tutoraggio.

Soggetti, di seguito indicati, che rientrino nei limiti dimensionali delle PMI come definite a livello
comunitario:
– società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60%, da giova-
ni di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
– società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60%
da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
– società di persone costituite per almeno il 60% da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni
non compiuti;
– imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
– società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60%, da donne;
– società di capitali le cui quote di partecipazione o azioni siano possedute per almeno il 60%
da donne;
– società di persone costituite per almeno il 60% da donne;
– imprese individuali il cui titolare sia una donna.
Possono accedere ai benefici le imprese di nuova costituzione o che si siano costituite da non
più di un anno dalla data di presentazione della domanda e non abbiano già iniziato l’attività pro-
duttiva. Devono altresì avere la propria sede legale nell'area del PIT e mantenerla nel territorio
per almeno 5 anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Assessorato Industria – Dipartimento Industria.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa compatibili con il regolamento (CE) n.
1685/2000:
– le spese relative al suolo e ad eventuali fabbricati aziendali nonché ad opere murarie ed assi-
milate;
– macchinari, attrezzature ed impianti, purché nuovi di fabbrica, esclusi gli automezzi ad ecce-
zione di quelli necessari al ciclo produttivo;
– investimenti immateriali e spese per studi e consulenze nel limite del 25% delle spese ammis-
sibili.

Euro 350.000 (trecentocinquantamila).

Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, articoli 29, 30 e 187.

Il PIT “Sinergie per competere” è stato già ammesso alla selezione definitiva per il finanziamen-
to degli interventi. È possibile consultare la documentazione relativa ai PIT su
www.provincia.enna.it e www.ennasviluppo.it .
L’intervento “Aiuti per la creazione di PMI da parte di giovani nei nuovi bacini occupazionali”, da
realizzarsi in provincia di Enna, se approvato potrà essere attuato secondo le modalità previste
dalla Misura del POR 4.03  già indicate nel presente inserto.

Soggetto proponente

Descrizione
dell’intervento

Soggetti
destinatari

Amministrazioni e
Dipartimenti Regionali

responsabili
o interessati
all’attuazione
dell’intervento

Tipologia
di investimento

Risorse finanziarie
richieste a valere sul

POR 2000-2006

Riferimenti normativi
che disciplinano

l’intervento

Nota esplicativa



TROINA. Un arcobaleno di colori dagli
abiti folkloristici e tradizionali di nove
giovanissimi allievi del collegio del Mon-
do Unito di Trieste, in rappresentanza di
diversi paesi della Comunità Europea e
non solo, ha dato vita per una settimana
a una girandola di incontri a vario livel-
lo con gli operatori e gli ospiti dell’Oasi
Maria SS. di Troina. 
La visita si inquadra nell’ambito della
settimana progettuale che il collegio del
Mondo Unito dell’Adriatico organizza
periodicamente per i propri studenti di
ogni razza e di ogni credo religioso. 
L’opportunità di conoscere il fondatore,
le strutture e gli ospiti dell’Oasi è servi-
ta agli allievi a sviluppare la compren-
sione internazionale per mezzo di pro-
grammi che affiancano uno studio ad
alto livello professionale e analitico, fi-
no ad attività che incoraggiano un senso
di avventura e di responsabilità sociale.
Gli allievi, accompagnati dalla coordi-
natrice del centro friulano Susanna
Agostini, hanno potuto apprezzare l’ope-
ra di padre Luigi Ferlauto e rivolgergli
numerose domande sul cammino e il
progetto della Città Aperta. Il collegio
del Mondo Unito dell’Adriatico ha sede
a Duino in provincia di Trieste e fa parte
del movimento internazionale dei 10
collegi del mondo unito presenti nei 5
continenti. Esistono nel mondo 90 comi-
tati nazionali e di selezione per i collegi.
Gli studenti arrivati a Troina sono stati
scelti a seguito di una selezione di gio-
vani vincitori di borse di studio messe a
disposizione dalla Regione Friuli Vene-
zia Giulia, dal Parlamento e dal ministe-
ro degli Esteri italiano. Il presidente
onorario del collegio del mondo unito è
Nelson Mandela. Il tema scelto dagli
studenti per la visita di Troina, “la mul-
ticulturalità”, ha visto impegnato gran
parte del personale sanitario dell’Oasi
fra assistenti sociali e psicologi. A padre
Ferlauto è stato proposto un gemellaggio

con il Collegio di Duino per promuove-
re in sinergia progetti di solidarietà so-
ciale.

LEONFORTE. Durante il 1°
Enduro Nazionale di CFI (Carp
Fishing Italia) in Sicilia, il presi-
dente Nazionale Giancarlo Be-
nuzzi ed il responsabile di Leon-
forte Antonino Algozino hanno
conferito al presidente della Pro-
vincia Galvagno il titolo di socio
onorario CFI, per aver contribui-
to a diffondere e agevolare la
disciplina del carp-fishing nel
territorio ennese ed in Sicilia. 
In un momento in cui la pesca
agonistica in acque interne sof-
fre una grave crisi di settore, pre-
potentemente invece si affaccia
sulla scena italiana e quindi
anche siciliana la “carp-fishing-
mania” o, meglio, la caccia al re-
cord dei record, la disciplina di
pesca sportiva della carpa di
dimensioni superiori alla norma,
la pesca che “aggrega” perché
consente di trascorrere diverse
giornate a stretto contatto con la
natura aspettando la fatidicia ab-
boccata. Oggigiorno tutti guar-
dano di buon occhio questa di-
sciplina d’Oltralpe, nata dall’at-
tenta osservazione di Kevin
Maddocks e John Middleton,
due geniali pescatori inglesi che
dovevano a tutti costi catturare
una carpa da record. Ci sono

riusciti, dopo attente osservazio-
ni scientifiche, realizzando un’e-
sca “dietetica” che ha rivoluzio-
nato il mondo della pesca alla
carpa: la boilie, ovvero una palli-
na bollita e indurita che ha per-
messo di catturare esemplari da
sogno mai visti prima! Sembrerà
strano, ma c’è gente che dal
nord-Italia è arrivata sino a
Leonforte per pescare a carp-fis-
hing. E se il lago Nicoletti viene
preferito alla villa Romana del
Casale o a Morgantina  vuol  dire
che qualcosa di grosso si muove
intorno al club. C’è chi condivi-
de  questo sport, che vede pesca-
tori inusuali trascorrere  giornate
intere in riva al lago e poi rila-
sciare il pesce sotto gli sguardi
increduli degli spettatori. Ma il
carp fishing è proprio questo:
amare la carpa al punto da
pescarla, pulirla e riconsegnarla

al suo habitat na-
turale.

Allievi del Mondo unito in visita all’Oasi di Troina 

A scuola di
solidarietà

Galvagno,
socio onorario CFI

a cura di Ivan Scinardo

Al presidente della Provincia
conferito il titolo dal club dei carpisti

a cura di Antonino Algozzino



ENNA. Fin dal sorgere delle
istituzioni dei Parchi letterari
italiani – da un’idea di Sta-
nislao Nievo (nipote di Ip-
polito) e su proposta della re-
lativa fondazione nazionale
Ippolito Nievo – si pose nelle
mire dei nostri intenti di bat-
tezzare il parco con il nome
dello scrittore ennese Nino
Savarese, perché la sua atti-
vità di scrittore, drammatur-

go, poeta e saggista è rico-
nosciuta in tutto il Pae-

se e all’estero.
Un’intenzione che va
al di là della sua
qualificata figura,
anche perché tanti
luoghi – per non
dire la maggior
parte – rientrano
(a essere de-
scritti nelle sue
opere) nel per-
corso che com-
prende il Parco
letterario. 

Luoghi dunque
che sono stati fon-

ti primarie di ispi-
razione e scenario

naturale della quasi
totalità del suo lavoro di

scrittore. A ciò si aggiunga
che soprattutto la civiltà con-
tadina, il mondo delle zolfare
e quello degli artigiani del-
l’ennese furono i protagonisti
delle sue opere. Il percorso
che è stato individuato per

essere tracciato parte da En-
na, dalla Rocca di Cerere e
dal Castello di Lombardia; si
passa la valle-quartiere di
Valverde (il più antico della
città e luogo del mito, poiché
residenza di Demetra secon-
do le fonti più autorevoli e le
testimonianze che, ancora og-
gi, ne danno conferma con i
riti, le ricorrenze e le
feste), quindi si arri-
va alla torre di Fede-
rico con il suo parco
attorno, sovrastante
l’altro antico quar-
tiere dei Greci.
Scendendo per il
centro storico si pas-
sa pe la chiesa Ma-
dre con – nella stes-
sa piazza – i due
musei: Alessi e Vari-
sano. Poi si va per
chiese, monasteri, pa-
lazzi antichi (Chiara-
monte, Pollicarini,
Benedettini, Varisa-
no) e così via, nel
cuore della città do-
ve si trova anche la
torre campanaria Arabo-Nor-
manna di San Giovanni, cir-
condata da chiese antiche e
abitazioni vetuste. Nel quar-
tiere del mercato più vecchio
della città, si trova  la casa di
Nino Savarese.
Proseguendo sulla strada che
ci porta verso il sud della
città – la Pergusina –, a soli

pochi minuti di macchina tro-
viamo il 4° Polo universitario
siciliano, che rappresenta   una
“mèta” per motivare l’idea del
Parco, che vede nel suo obiet-
tivo primario l’imprenditoria
giovanile. Di seguito incon-
triamo il villaggio Pergusa
con il suo mitico lago (perché
fu sopra le sue rive che Ades,

Dio degli inferi, consumò il
ratto della fanciulla Perse-
fone), zona già dichiarata
riserva naturale e attrezzata
di una grande ed estesa pine-
ta. In più (e da decenni) a
Pergusa si trovano strutture
alberghiere, ristoranti e dis-
coteche. Sulla stessa strada, a
pochi minuti di auto, si trova
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Tracciato il percorso del parco letterario “Savarese”

L’itinerario

del PPPP aaaa rrrr cccc oooo .... .... ....

a cura dell’Associazione Culturale Kori Kori



“Grottacalda”, la miniera di
zolfo che assieme a “Flori-
stella” rappresentò fino a do-
po la guerra il più grande im-
pianto bacino solfifero d’Eu-
ropa. La miniera da tempo in
disuso con tutte le strutture di
archeologia industriale, è già
inserita nella proposta di Par-
co letterario interprovinciale
(Agrigento-Caltanissetta-En-
na) intestato a Leonardo Scia-
scia. Inserimento che vede la
realizzazione in questo sito di
un museo mineralogico dello
zolfo.
Zona, peraltro, quella di Grot-
tacalda che è stata riconvertita
“da privati” con la creazione di
un vasto bosco di conifere (lì
dove si intravedono i “calche-

roni” delle attività minerarie
del passato) e di diverse strut-
ture attrezzate per svolgere
(come da più di 5 anni fanno)
l’attività di agriturismo.
A 10 minuti da Grottacalda,
si trova Valguarnera (Carope-
pe). Il paese, avendo dato i
natali allo scrittore Francesco
Lanza, contemporaneo ed

amico di Savarese, costitui-
sce quello che nel gergo dei
Parchi letterari rappresenta
un “cosiddetto nodo lettera-
rio”. Più in là, sempre sulla
stessa strada e a pochi minu-
ti, c’è il “Parco Ronza” che
rappresenta, assieme ai gran-
di boschi della “Bellia”, uno
dei polmoni verdi (se non il
più vasto) della nostra Sicilia:
i boschi si estendono per un
chilometro fino a dopo Piaz-
za Armerina e quasi raggiun-
gono il bosco di santo Pietro
alle porte di Caltagirone, da
una parte, e le pendici dei
colli limitrofi ad Aidone, dal-
l’altra. 
Proseguendo si giunge al bi-
vio Bellia, dal quale sulla

destra si arriva ad Aido-
ne. Qui si trovano il mu-
seo archeologico, gli sca-
vi di Morgantina, il teatro
di rappresentazioni clas-
siche. Andando diritto si
arriva dopo solo un chi-
lometro a Piazza Arme-
rina che ha conservato
quasi integra – per non
dire del tutto – la sua an-
tica struttura di sito me-
dioevale e perciò il suo
centro storico è total-
mente intatto. Quindi,
“dulcis in fundo”, trovia-
mo la “Villa Romana del
Casale”, che dista un
paio di chilometri dalla
città: sito dei “Mosaici”
con 700.000 visitatori

l’anno.
L’itinerario si snoda su  un
territorio percorribile in mez-
z’ora di auto. I presupposti
perché il parco si realizzi e si
sviluppi ci sono tutti. L’in-
tento è quello di ridimensio-
nare la convinzione di arriva-
re dalle nostre parti giusto il
tempo di carpire – per non

dire rubare –
una manciata
di bellezze e di
sensazioni par-
ticolari e uni-
che, e poi “scap-
pare” subito. Ri-
partire per mète sici-
liane sicuramente più
conosciute e gettonate. En-
na non ha il mare ma, come
dice Savarese, “il mare da noi
c’è e si estende a perdita
d’occhio, è da antichissima
data che lo abbiamo noi il
mare, unico al mondo, si
trova disteso ai fianchi e da
tutte le parti del nostro ‘alto’
paese, solo che non di acqua
frastornante ed invadente si è
il nostro mare, ma cangiante
di silenziose ed ondeggianti
spighe si è fatto di grani si è,
che il frumento ad ogni sta-
gione, ed in maniera diversa,
ci dà da mirante e a farne il
pane più ‘bello’ del mondo”.
Tornando al Parco letterario,
per le nostre zone esso è uno
strumento e un’occasione –
se non unica –, per mettere

insieme un’ospitalità, degna
e proficua, di questo nostro
scrigno colmo di civiltà e
cultura.

L’Associazione Kori Kori si occuperà,
nell’ambito della istituzione del Parco
letterario Savarese, di realizzare un
evento-presentazione del Parco stes-
so; di progettare i testi dei viaggi sen-
timentali legati al turismo, di progetta-
re materiale turistico, di raccordasi
con altri parchi siciliani e di raccoglie-
re i dati su internet.
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Savarese,
la sua città

a cura di Silvana Iannotta

ENNA. Nato ad Enna l’11 settembre 1882, Nino
Savarese è uno di quei figli di una terra ingrata, cui
rimase profondamente legato anche quando fu
costretto, come tanti ennesi prima e dopo di lui, a
quella diaspora di cervelli che impoverisce, rende ste-
rile e opacamente annebbia le risorse culturali di que-
sta città. L’altipiano, il paesaggio circostante ha nutri-
to poeticamente l’immaginario dello scrittore ed è
servito da sfondo a tante sue opere, come natura
magica in cui si colgono voci antiche e si collocano
vicende contemporanee; leggende popolari sentite
dai cantastorie, miti e fantasie, di cui questa terra è
ricca, accompagnarono lo scrittore, poeta-
romanziere-storico-saggista, nel suo
ricco cammino letterario.
Di Savarese si è scritto e si è
detto. Ogni tanto viene elevato
agli onori della cronaca per
ricorrenze, convegni o ulti-
ma produzione critica; si
mette in rilievo ora l’uno
ora l’altro aspetto della sua
multiforme attività, ma sicu-
ramente non sarebbe stato
così presente tra di noi, se non
avesse in questa città un appassio-
nato fan che tiene desto il suo ricor-
do: il prof. Carmelo Bonarrigo, che da
tempo immemorabile raccoglie amorevolmente
tutto ciò che riguarda lo scrittore ennese. Fresco di
stampa il suo poderoso lavoro “La figura e l’opera di
Nino Savarese”, una paziente ricostruzione dell’am-
biente storico e culturale in cui Savarese visse e la più
completa raccolta dei saggi critici sulla sua opera.
Non può essere che l’ammirazione per questo illustre
figlio di Enna a guidare l’infaticabile attività di stu-
dioso del prof. Bonarrigo, oltre che l’amore per la
medesima città, dall’uno portata dentro con nostalgia
e accorata passione, dall’altro vivacizzata con attività
culturali di alto livello.
“Ho camminato senza compagni sulla rena ed il vento
ha cancellato le mie orme… sullo sfondo d’un cielo

turchino vedo il mio altipiano; scendono tra il verde
dei suoi fianchi le vie battute come nastri da un cesto
ed una striscia di case biancheggia al sole…sei anco-
ra in me con tutte le tue voci, con tutte le tue luci, con
tutte le tue forme fatte piccole e umili perché io le
cogliessi e le portassi sempre ovunque nel mio ricor-
do… tornerò per frugare nella tua terra come in un
luogo dove s’è smarrito un tesoro. Sul tuo immutabi-
le volto di pietra, a me così noto, troverò forse un
segno per questo mio smarrimento” (Savarese,
L’altipiano,1915). No, Savarese non è solo e il vento
non ha cancellato le sue orme sulla rena. È tornato

nella sua terra ancora una volta ed ha tro-
vato un amico fedele, che ha conser-

vato intatto il suo tesoro. Il testa-
mento spirituale di Savarese è

nelle mani del professore Bo-
narrigo, diventato deposita-
rio delle sue volontà.
“Diamo a Savarese una più
degna collocazione nella
nostra memoria – commen-
ta il presidente della Pro-

vincia Elio Galvagno – lo
facciamo, oggi, grazie al mi-

nuzioso lavoro del prof. Bonar-
rigo”. Domani, magari con la messa

in scena del dramma sinfonico, sul testo
di Savarese “Il lamento di Prometeo” e musiche

di Beethoven, ideato e diretto da Melo Freni, che,
presentato a Siena nel Luglio 2000 nell’ambito del
Festival del Teatro delle Cave, ha avuto un notevole
successo di critica. Speriamo di realizzarlo, in colla-
borazione con il Comune e la Soprintendenza, in quel
Castello di Lombardia dal nostro scrittore tanto
amato. Ci impegneremo, come sempre, a realizzare
eventi che possano ridare dignità alla storia del nostro
territorio. Ecco, Prometeo-Savarese, l’eroe che canta
la sua solitudine e raccomanda ai posteri di non per-
dere la speranza e la memoria di se stessi, rivivrà
ancora una volta nel cuore e nella mente della sua
terra.

Un libro sullo scrittore ennese curato da Carmelo Bonarrigo
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NICOSIA. Al rientro da Teramo, città in cui il Coro sta-
bile e il gruppo di ballo del I circolo didattico si è esi-
bito classificandosi al I posto nazionale per la selezione
“Folclore – Scuole Elementari”, il dirigente scolastico
Luigi Minacapilli e il presidente del consiglio di circo-
lo Alfio Di Costa, hanno voluto che gli alunni, forti

ancora della
carica emo-
zionale della
vittoria, si
e s ib i s se ro

per la città. Nell’area di sosta del “Parco
Robinson”, sotto la guida dell’insegnante
Maria Assunta Gurgone, collaborata dalla
collega Marisa Burgarello e dal maestro
Giuseppe Tamburello, cori e danze, hanno
dato vita a uno spettacolo di armonie e ge-
stualità creando effetti scenici di grande sug-

gestione. Alla ma-
nifestazione hanno
preso parte il sinda-
co Pino Castrogio-
vanni, l’assessore
provinciale alla Pub-
blica istruzione Gio-
vanni Composto, il
preside Michele Ca-
salotto, delegato re-
gionale del concorso
“Arte per la pace”, e
Pippo La Spina, dirigente della Banca – Cooperativa “La
Riscossa” di Regalbuto. Tutti e tre gli Enti hanno patroci-
nato l’iniziativa. 

VALGUARNERA.
Quando l’impegno pre-
mia. Ma ci vuole anche
passione e, perchè no?, un
pizzico di estro per arriva-
re a guadagnarsi il premio
nell’ambito della manife-
stazione “strada sicura...
comincia tu”, organizzata
dalla Provincia Regiona-
le. Sono quattro gli stu-
denti dell’istituto profes-
sionale “Magno” di Val-
guarnera, diretti dall’in-
segnante Agatina Cu-
tuli, vincitori del
concorso, che rice-
veranno in premio
il biglietto di an-
data e ritorno per
Cesena, dove saran-
no ospiti della stazio-
ne di Polizia stradale.
Motivati e sostenuti dalla
professoressa, i giovani
hanno realizzato un iper
testo multimediale  sui
pericoli della strada, sulla
prudenza alla guida che
non è mai troppa, sulla
corretta e adeguata cono-
scenza del codice strada-
le. Letizia Lo Presti, Giu-
seppe Palermo, Eugenio

Arena e Riccardo Siracu-
sa, questi i loro nomi,
avranno quindi la possibi-
lità, dice l’insegnante, “di
approfondire, a Cesena,
quanto hanno preparato
attraverso il loro lavoro
virtuale”. Si sono impe-
gnati, ma si sono anche
divertiti, i giovani che
“non solo - spiega la Cu-
tuli - hanno messo in evi-

denza le norme che rego-
lano il codice della strada,
ma hanno anche effet-

tuato una ricerca, ripor-
tando i dati rilasciati sugli
incidenti, trasmessi dalla
motorizzazione e dall’ul-
tima statistica del Cesis.
Dati che, a dire poco – ag-
giunge la professoressa –,
sono allarmanti. Questo
dimostra che occorre mag-
giore incisività e consape-
volezza per lavorare insie-
me, scuola ed enti interes-
sati, al fine di arginare
quella che abbiamo chia-
mato la strage degli inno-
centi”. Secondo Agatina
Cutuli, non basta, co-
munque parlare con i gio-
vani sugli agguati che può
tendere la strada: “È ne-
cessario ed indispensabile
l’apporto delle famiglie,
che dovranno collaborare
con la scuola, per invitare
i giovani ad avere mag-
giore coscienza sulla pro-
blematica”. Il numero co-
sì alto di incidenti deve
scuotere le loro coscienze:
essi, proprio per la gio-
vane età e l’entusiasmo,

possono rendersi conto
che “potrebbe capitare an-
che a loro”. La scelta di
approfondire il progetto e
non è caduta a caso. 
L’insegnante ha pensato e
ha messo a punto un pia-
no perché dalla sicurezza
stradale si allarghi il dis-
corso sulla cultura della
legalità, sulla osservanza
delle regole, sul rispetto
della vita. Tutti spunti,
questi – sottolinea la Cu-
tuli – che “diventeranno
terreno fertile per fare sì
che gli adolescenti vi-
vano in una scuola mi-
gliore”.
A proposito di scuola, la
professoressa ha ricevuto
un premio dagli organiz-
zatori del concorso per
avere realizzato il mi-
gliore logo. Esso raffigura
il pianeta su cui è disegna-
to un uomo disteso, con le
braccia sotto la testa, in
posizione di relax che
pensa: “Se non si corre il
mondo è più tranquillo”.

Arte per la pace
Il  I circolo didattico  vince
il primo posto nazionale
e si esibisce per la città

CONCLUSA L’ATTIVITÀ DI SCUOLA SICURA

NICOSIA. Conclusa l’attività progettuale di Scuola
sicura portata avanti dal dirigente scolastico Luigi
Minacapilli. L’assessore provinciale alla Pubblica
istruzione Giovanni Composto ha messo in evidenza
l’impegno del suo ufficio a favore di tutte le scuole del
territorio per portare a compimento un piano di sensi-
bilizzazione sui pericoli della strada.

Un premio per stare sicuri

Da sinistra verso destra:
Maurizio Campisi, presidente
Ente Autodromo Pergusa;
Antonio Barberi, assessore
Provinciale LL.PP.; Maurizio
Maccari, Prefetto di Enna

Campagna di sicurezza stradale:
premiati  quattro studenti del “Magno”



Una mostra e...
... tanto impegno

26
giugno 2002

La scuola Verga  promuove una serie di  interessanti iniziative 

a cura di Fortunato Gatto

CENTURIPE. L’istituto
comprensivo “Verga” di
Centuripe  ha organizzato la
quarta mostra artistica che è
stata inaugurata presso il
salone del museo civico il 3
giugno scorso, alla presen-

za di rappresentanti istitu-
zionali provinciali e locali
con la partecipazione di
numerosi studenti, genitori e
cittadini. La Provincia Re-
gionale, che ha patrocinato
l’iniziativa, è stata rappre-
sentata dall’assessore alla
Pubblica istruzione Gio-
vanni Composto, per il co-
mune di Centuripe è inter-

venuto il vice sindaco Nino
Biondi. La mostra è stata
allestita con i lavori prodot-
ti dagli alunni dei laboratori
di ceramica e pittura. Nel-
l’occasione, la scuola ha
presentato altre attività inte-

grative realizzate nel
corso del corrente
anno scolastico, co-
me il progetto mini
vigile urbano, che ha
visto 20 alunni, dopo
avere frequentato un
corso di formazione,
in divisa, pronti a
svolgere nel periodo
estivo compiti di
assistenza al traffico
accanto ai vigili ur-
bani adulti. Tutte que-
ste attività sono state
inserite nel piano del-
l’offerta formativa
2001- 2002, approva-
to dagli organi colle-
giali di istituto e con-
diviso dai rappresen-
tanti istituzionali lo-

cali e dai genitori degli
alunni. Le attività integrati-
ve facoltative e i progetti
educativi hanno sempre
visto protagonisti i giovani,
i quali li hanno scelti libera-
mente in base ai loro centri
di interesse e sono stati
motivati positivamente ver-
so lo studio e nei rapporti
con la scuola.

Molti sono stati i lavori
esposti nella mostra: oltre
300 pezzi di ceramica e
molte pitture e disegni. In
questo modo la scuola può
meglio assolvere alla sua
funzione di scuola orientati-
va perché, anche grazie a
queste attività integrative
facoltative, riesce ad aiutare
gli alunni a conoscere se
stessi e le proprie propen-
sioni, così da permettergli
di fare scelte future più
coerenti e consapevoli.
Durante la manifestazione
sono state assegnate borse
di studio, premi e gli attesta-
ti di partecipazione alle
diverse attività integrative
facoltative frequentate nel
corso dell’anno scolastico.
Le borse del progetto “le-
galità” sono state assegnate
agli alunni Roberta Pelleriti
(liceo classico), Maria Con-
cetta Manetto (scuola me-
dia) e Giuseppe Costanzo
(scuola elementare Carca-
ci).
I premi del concorso “Ge-
mellaggio” sono andati a
Paola Oddo, Federica Mac-
cora, Alessandra Biondi e
Laura Oddo. Il riconosci-
mento relativo al concorso
“Strada sicura”, indetto
dalla Provincia Regionale,
è stato assegnato all’alunna
Alessandra Biondi.



ENNA. Si è conclusa, con risultati
più che lusinghieri, la prima

esperienza del progetto musi-
cale “EUTERPE 2000”,

finanziato dall’Ammi-
nistrazione provincia-
le, che ha visto il liceo

linguistico “Abramo
Lincoln” cambiare la

sua identità. La mattina  nelle
aule risuonano i versi del-

l’Odissea, i sonetti del Petrarca, o i
teoremi di Pitagora; il pomeriggio
gli stessi spazi si trasformano in un
conservatorio dove risuonano le
aree più famose di Chopin, Schu-
bert e Mozart.
Il Progetto, la cui realizzazione è
stata affidata alla “Nova Academia
Musices” di Enna, presieduta dal
maestro Sergio Adamo, ha con-
sentito agli studenti di pro-
seguire gli studi musicali ini-
ziati precedentemente o  in-
traprendere lo studio di stru-
menti come pianoforte, vio-
lino, chitarra, flauto e di canto
corale.
Tutto questo è stato possibile
grazie all’ente Provincia che ha
destinato il liceo di strumenti e
attrezzature. Lezioni di musica
e non solo di geografia o di tede-
sco, per il Lincoln che ha voluto
esibirsi, a fine anno scolastico, in
un concerto di brani di Joplin, Piaz-
zolla e Webber. La musica ha fatto

un “regalo” alla scuola, visto
che gli studenti dell’Euterpe
si sono  aggiudicati il I Pre-
mio nell’ambito della 3a

Edizione del con-
corso musicale
regionale “Pre-
mio Città di Ca-
lascibetta” e hanno
preso parte  alla IV Edizione della
Giornata Nazionale della Musica a
Scuola e alla “Infiorata” di Piazza
Armerina. Un piccolo grande so-
gno si è avverato. “È la prima tappa
di un progetto che guarda alla musi-
ca come presenza concreta nella
vita del Lincoln – dice il preside
Aldo Petralia –. Non c’è dubbio che
la musica occupi un posto di privi-
legio tra le forme di comunicazione
dei giovani.

È stata un’esaltante esperienza cul-
turale da non vanificare.
E dal linguistico la promessa è pro-
prio questa: continuare, anzi mi-
gliorare”.  

Al Lincoln si fa musica, ma sul serio…

Sette note
per una scuola

Aldo Petralia,
Preside del Liceo Linguistico “Lincoln”
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Alcuni alunni del Liceo
Linguistico “Lincoln” in
visita alla Provincia



ENNA. Che cosa vuol dire una città
per i bambini? Una città dove si
gioca soltanto, dove tutto è colorato
e ammorbidito? Dove non esistono
pericoli?
No, una città dei bambini è una città
per tutti, una città restituita alla
gente, che non deve temere di uscire
dalla gabbia delle case. In quelle
gabbie in cui  i bambini, per la tran-
quillità dei genitori, possono soltanto
vivere una città virtuale, con compa-
gni virtuali e giochi sedentari davan-
ti al computer. Così la nevrosi, il
senso di isolamento e di insicurezza
si diffondono come epidemia attra-
verso i cavi telefonici e televisivi.
Dove è finito il diritto all’autono-
mia, il diritto alla fantasia, il diritto
alla conoscenza diretta, che illustri
pedagoghi vanno ribadendo come
principi basilari di un percorso for-
mativo rispettoso dell’identità del
fanciullo? Quante parole spese per
criticare l’infanzia negata e per gri-
dare l’allarme per un mondo che rin-
chiude il bambino in luoghi sempre
più stretti, almeno fino a quando non
serve alle esigenze di mercato, per
cui viene circuito e allettato con
tutto ciò che non serve, che non

vuole, ma che “deve” avere
come imma-

gine riflessa di un mondo di adulti
dimentico di quanto conti un’infan-
zia serena. Ma i bambini, se inter-
pellati, dimostrano di essere molto
più responsabili e seri degli adulti e
mettono in campo la loro energia
mentale “pulita”, puntando il dito
con straordinaria sicurezza sulle
manchevolezze dei più grandi.
È accaduto questo durante l’incontro
con gli amministratori comunali:
seduti compostamente nell’aula con-
siliare hanno presentato le loro pro-
poste per riqualificare alcuni quar-
tieri degradati, hanno spiegato le
ragioni del loro dissenso su una poli-
tica poco attenta alla qualità della
vita urbana. Era questa la conclusio-
ne di un progetto portato avanti dal
Soroptimist Club di Enna e presen-
tato a tutte le scuole elementari e
medie inferiori del comune: stimola-
re la progettualità dei bambini, edu-
candoli alla partecipazione civile, e
sensibilizzare le amministrazioni lo-
cali verso una maggiore attenzione
per le politiche urbane a favore del-
l’infanzia. Avviato nell’anno 2000,
il progetto “La città dei bambini”
mirava a trasformare gli scolari in
progettisti e fruitori di una città a
loro misura e in protagonisti della

gestione dei loro progetti attra-
verso la creazione di comitati

“d’Area”. Otto le aree in
cui era stata divisa Enna,

ciascuna delle quali
affidata a una scuola.
Nelle tre scuole che
hanno aderito, la De
Amicis, la Pascoli e

la Savarese, attor-
no a questo pro-
getto si è lavorato

intensamente: os-
servando il quartiere

in cui la scuola è inserita, i ragazzi di
alcune classi, sotto la guida attenta
dei loro docenti sensibili, hanno pre-
sentato i loro piani di riqualificazio-
ne urbana. Idee semplici, tradotte in
fattibili interventi con la consulenza
esterna di esperti di vari settori, sono
state presentate alle autorità comu-
nali con serietà e competenza dai
piccoli progettisti e raccolte in un
catalogo che si spera diventi il vade-
mecum dell’amministrazione.
Comunque, questi giovani hanno già
fatto presente che vigileranno sulla
realizzazione di quanto proposto e
hanno chiesto con domande precise
e puntuali i tempi previsti. Il silenzio
della sala Euno, gremita di bambini,
era straordinario. Tutti ascoltavano
con rispetto e grande attenzione gli
interventi dei piccoli relatori, che,
senza imbarazzo né particolare emo-
zione, hanno interloquito con il
Sindaco. Ogni parola sembrava riac-
quistare quella chiarezza che spesso
si perde nella confusione di altre
riunioni, ogni proposta la sua legitti-
mità e quel luogo la dignità della
funzione che gli è propria. È stato un
esempio per tutti il comportamento
di questi piccoli cittadini e, nella
speranza che la città sappia cogliere
il loro messaggio, ci si augura pure
che nel crescere questi giovani sap-
piano conservare il senso civico che
hanno dimostrato di possedere, che
la scuola ha saputo valorizzare e che
il Soroptimist ha voluto far emerge-
re, mettendo insieme la fantasia dei
bambini, le competenze di vari ordi-
ni professionali e la disponibilità
dell’Amministrazione comunale  in
una progettazione partecipata di
città-comunità, dove ciascuno non è
semplice abitante ma stimolatore e
suggeritore di idee.

Il Soroptimist ha dedicato una iniziativa all’infanzia

a cura di Silvana Iannotta

La città dei bambini



29
giugno 2002

Abbiamo assistito nel corso degli
ultimi tempi ad un’attenta politica
di recupero e valorizzazione del
sito di Pergusa da parte della
Provincia Regionale che, forte dei
poteri conferitiLe dalla legge di
istituzione della R.N.S., si sta atti-
vando per procedere a tutta una
serie di interventi nella direzione di
riconoscere ai luoghi una valenza
di grande rilievo, sia con riguardo
alla vocazione turistica, sia relati-
vamente alle strutture sportive
motoristiche, che esistono e vanno
utilizzate per quella che è la loro
funzione.
Dispiace, tuttavia, dover constatare
che, al punto in cui si è giunti oggi,
nonostante gli sforzi per la realiz-
zazione del canale di adduzione
delle acque eccedenti la diga
Ancipa, per convogliarle presso il
lago, solo a fare un giro a Pergusa
si può verificare ormai ad occhio
nudo e senza particolare studi
scientifici che il lago, 

inteso come specchio d’acqua,
è morto e sepolto.
Sepolto nel senso vero del termine,
poiché i detriti e le sedimentazioni
che nel corso degli anni si sono
depositati sul letto progressivamen-
te hanno accresciuto ed ispessito,
fino a soffocare le acque e nascon-
derle non si sa a quale livello del
sottosuolo.
Inoltre, la fase di siccità e di proba-
bile desertificazione cui stiamo
andando incontro, ha fatto il resto,
così che oggi ai nostri occhi si pre-
senta uno spettacolo desolante e
spettrale.
Così continuando nessun uccello
verrà a svernare nell’unica zona
umida presente a sud Europa,
nessun biotipo di particolare
interesse scientifico verrà
conservato, nessuna bellezza
naturale potremo vantare.
Altro che alternativa fra turismo e
sport motoristico da un lato e risor-
sa ambientale dall’altro, la verità e
che presto non avremo né l’uno
né l’altra.
È drammatico dovere ammettere
tutto ciò, ma la classe politica citta-
dina e provinciale ha il dovere di
porsi queste domande e di trovare
una soluzione diversa, senza inse-
guire la chimera di una riserva per
la quale ormai non sussistono più i
presupposti naturali.

Il punto di partenza dal quale muo-
versi deve essere intanto la presa di
coscienza che se un futuro dovrà
avere lo specchio d’acqua e tutto il
circondario, esso passa per un deci-
so intervento di ricostruzione della
concavità del letto, che non è più
quello di una volta e, contempora-
neamente, per l’attivazione imme-
diata del canale di adduzione delle
acque, costato svariati milioni di
vecchie lire e non ancora in uso.
Per fare ciò occorre una scelta ben
precisa per la rimozione del vinco-
lo di naturalità, che paradossalmen-
te è fatto per conservare il sito ed
invece oggi costituisce l’ostacolo
più grande ad un pieno recupero
dello stesso.
Pensare oggi a sterili polemiche
circa la necessità di mantenere la
riserva, di fronte ad un luogo che
sta diventando inospitale per qua-
lunque genere di forma di vita
significa non aver capito che in
questo balletto di opinioni diver-
genti non per convinzione ma per
interessi di bottega chi ci perderà
saremo tutti, cittadini e classe poli-
tica, che avrà la grande responsabi-
lità di aver perso una risorsa che
fino a pochi anni fa il mondo ci
invidiava.
Speriamo di non dover ripetere il
famoso detto: “Mentre a Roma si
discute Sagunto è espugnata”.  

SPAZIOAUTOGESTITO

Gianpiero Cortese,
capogruppo Forza italia

consiglio provinciale di enna

Il lago è morto



Venerdì 7 Giugno è nato il
primo circolo tematico della
Margherita di Enna. Il Cir-
colo “Sviluppo e Benessere
del Territorio” è una libera
associazione di cittadini en-
nesi desiderosi di contribui-
re con la propria azione e
con il proprio impegno allo
sviluppo sociale e politico
della Città. Il Circolo è un
luogo di dibattito, di elabo-
razione socio-politica e di
azione concreta dei cittadini.
Il nome nasce da un diffuso
bisogno di migliorare e ac-
crescere le potenzialità che
il nostro territorio dispone,
creando una giusta tensione
al problema dell’arretra-
mento in cui versa la città. In
questo senso il circolo rap-
presenta uno strumento nuo-
vo, originale, flessibile di
partecipazione per garantire
la necessaria apertura alla
società, per riguadagnare
alla politica quegli ennesi
che sentono l’esigenza sin-
cera di una nuova presenza,
che vogliono dare il loro
contributo ad un progetto
che ha il segno di un profon-
do mutamento. La creazione
del nostro circolo, come di

altri che a
breve nas-
c e r a n n o ,
darà in-
d u b b i a -
mente un

nuovo impeto
decisivo a quel

processo di radicamento sul
territorio che è premessa
indispensabile per fare di
questa nuova forza politica
una cosa vera e non effime-
ra. Da sempre ci lamentiamo
della nostra città senza ado-
perarci nel concreto vivere,
solo da una forte passione e
da un rinfrescato impegno
possiamo modificare le sorti
del nostro essere cittadini di
Enna. La partecipazione di
tanti darà una risposta a chi
immagina e vuole una politi-
ca per pochi: questi sono gli
obiettivi che vogliamo e
possiamo realizzare tutti in-
sieme attraverso uno straor-
dinario e inconsueto fervore.
Tutti noi abbiamo fin dalla
nascita un ruolo sociale al
quale non dobbiamo ne pos-
siamo rinunciare, abbiamo
scelto tutti insieme di privar-
ci della nostra libertà perso-
nale per dare a pochi la pos-
sibilità di governarci, la
delega a coloro che ci ammi-
nistrano non è un mandato
unilaterale ma un contratto
reciproco al quale chi svolge
un ruolo politico non può
ingnorare o, peggio, non
riconoscere, ma al contrario

dovrebbe far nascere un
continuo feed-back con
coloro che l’hanno delegato.
Non intendiamo abbandona-
re la città ai soli addetti ai
lavori, vogliamo riprender-
cela dando il nostro contri-
buto quotidiano, attraverso
nuove e fin da oggi impen-
sabili forme di volontariato
per sopperire ai molteplici
deficit infrastrutturali della
nostra città, sorprenderemo
molti osservatori disattenti
costruendo un movimento
d’opinione, decisamente in-
novativo, coraggioso e capa-
ce di conquistare consensi
nuovi nell'opinione pubbli-
ca. Inoltre non ci stanchere-
mo mai di fare da pungolo a
coloro che ci amministrano,
non lasceremo nulla al caso
e chiederemo quotidiana-
mente quali sono le azioni
che l’amministrazione come
di sua competenza ha intra-
preso o meglio intraprenderà
per alleviare la piaga della
disoccupazione che resta il
primo punto dei problemi
della città.
Il compito del Circolo della
Margherita sarà quello, infi-
ne, di indicare concretamen-
te, e non con formule astrat-
te, i temi politici e sociali su
cui potrà affermarsi il futuro
della nostra città.

Enzo Russo
portavoce del circolo

Il salotto di EnnaProvinciaIl salotto di EnnaProvincia

Politica
In questo numero si riaprono

le porte del nostro salotto.
Perché non chiacchierate

con noi?
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ENNA. Siglata la convenzione tra Provincia Regionale
e Tribunale. Quindici unità assegnate all’ente locale e
destinate alla manutenzione ordinaria delle strade e
alla cura del verde pubblico nelle scuole provinciali.
Si tratta di una misura di sorveglianza speciale che
viene concessa dal giudice di pace, su richiesta del-
l’imputato, e prevede che la pena sia commutata in
prestazione lavorativa non retribuita, da svolgersi
presso enti statali, regionali o presso comuni e Pro-
vince o organizzazioni di assistenza sociale e di volon-
tariato. È partita dal presidente della Provincia, Gal-

vagno, su proposta del presidente del
Tribunale Miccichè, la richiesta di avere
assegnate le unità. La convenzione, della
durata di quattro anni, impegna la Pro-
vincia a predisporre le misure necessarie
per tutelare l’integrità fisica e morale dei
condannati, avendo cura che l’attività sia
conforme a quanto previsto dalla conven-
zione stessa. Con la sigla del protocollo,
l’amministrazione provinciale si impegna
a rendere maggiormente efficienti i servi-
zi di pubblica collettività e a contribuire
all’integrazione di quei soggetti che si sen-
tiranno motivati a recuperare la propria
dignità, attraverso un lavoro che li impegni
giornalmente. 

b
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La lega delle cooperative tira le somme di una
attività proficua

ENNA. Il bilancio della Lega Coop è positivo. I
dati del coordinatore provinciale Giuseppe
Giansiracusa esortano i presidenti delle coope-
rative a non  perdere le opportunità di “Agenda
2000”. Un’attività a trecentosessanta gradi che
va incontro al pubblico e al privato. “Lavoriamo
a difesa delle risorse naturali e dell'ambiente,
alla gestione del territorio, a valorizzare i “ser-
vizi ambientali”, alla difesa delle aree rurali e
naturali, facendoli diventare strumenti di cresci-
ta economica e sociale”. A sostenere la Lega
l’assessore pro-
vinciale al territo-
rio Salvatore Ter-
mine, che sotto-
linea l’importan-
za dell’impresa
cooperativa nel
settore produtti-
vo quale elemen-
to di professiona-
lità e di mutualità.

LA LEGA FA IL BILANCIO MISURE DI
SORVEGLIANZA SPECIALE

Provincia in breve

DEDICATO AI CARABINIERI

ENNA. “Un secolo di magnanime virtù: i Carabinieri negli archivi
siciliani”. È questo il titolo di una mostra dedicata all’Arma che si è
svolta presso la Galleria civica. L’iniziativa di una mostra documen-
taria sull’Arma dei Carabinieri, attraverso una selezione di fonti
archivistiche e bibliografiche relative al territorio  di Enna, fa parte
di un più vasto progetto promosso dal comandante della Regione
Carabinieri Sicilia, generale di Brigata Carlo Gualdi, in collabora-

zione con il ministero per i
Beni e le attività culturali e con
l’assessorato Beni Culturali e
Ambientali della Regione Si-
ciliana.
La mostra comprende docu-
menti perlopiù inediti che  rap-
presentano un segmento della
storia dell’Arma a Enna, isti-
tuita nel dicembre del 1926.
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Il consigliere provinciale

Massimo Greco si sposa

con Giusi Trovato. La reda-

zione di EnnaProvincia

augura agli sposi una

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

84 Approvazione schema di Protocollo d’intesa
tra Provincia Regionale di Enna, Consorzio
Ennese Universitario e Commissione Pro-
vinciale per l’emersione del lavoro non re-
golare.

85 Approvazione accordo di cooperazione tra
Enti e Associazioni delle province di Padova
ed Enna.

86 Conferimento incarico annuale di assistenza
tecnica e scientifica all’I.R.O.-C.N.R. di Pe-
rugia per la valorizzazione dell’olio extra
vergine di oliva delle “Colline Ennesi” .
Approvazione schema di convenzione.

87 Determinazione e specificazione criteri di
concessione contributi ai comuni finalizzati al
sostegno delle aziende zootecniche danneg-
giate dalla persistente siccità anni 2000-2001.

88 Associazione culturale Teatri del Cielo.
Individuazione locali.

89 Fornitura arredi per le istituzioni scolastiche
di competenza provinciale. Atto di indirizzo.

90 Dipendente Cammarata Angelo – Rimborso
spese legali.

ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE

provincia regionale di enna

76 Campagna per la sicurezza stradale. Appro-
vazione schema di convenzione con l’asso-
ciazione Moto Club Pergusa.

77 Adesione della Provincia Regionale di Enna
alla realizzazione della 1a rassegna delle
aree protette “Natura e Turismo”.

78 Lavori urgenti esterni da eseguire presso il
Liceo Classico e l’Istituto Professionale di
Centuripe. Approvazione progetto di Euro
17.817,76.

79 Mobilità esterna. Progetti di L.S.U. – L.R.
85/95 e successive modifiche ed integrazio-
ni. D. Lgs.vo n° 74/00.

80 Partecipazione al 2° Convivio Interna-
zionale “Cheese Art. 2002: il Rinascimento
del Gusto” che si terrà a Ragusa dal 4 al 9
giugno 2002. Acquisto spazio espositivo e
impegno di spesa per acquisizione beni e
servizi.

81 Iniziative di sensibilizzazione e approfondi-
mento di temi ambientali e naturalistici. Ap-
provazione Accordo di Programma.

82 Importo integrativo per lavori socialmente
utili ai sensi dell’art. 8, comma 2 , del D.
L.vo  468/97 per i lavoratori prioritari di cui
alle leggi Regionali 85/95 e 24/96 ai sensi
dell’art.12, comma 10,  della L.R. 85/95.
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91 Rendicontazione spese sostenute dal
CE.SI.S. – S.p.A. nell’anno 2001 in rela-
zione alle attività connesse alla gestione
del Patto Territoriale di Enna.

92 Revoca deliberazione n° 343 del 26/
11/2001: Concessione contributo in con-
corso spese al Gruppo Val d’Himera di
Pietraperzia.

93 Lavori di riqualificazione ambientale del
lago di Pergusa – Approvazione perizia
di variante e suppletiva.

94 Lavori di manutenzione straordinaria da
eseguire presso l’IPSIA di Enna. Ap-
provazione perizia di variante e supple-
tiva.

95 Assegnazione risorse finanziarie ai set-
tori e ai Licei Linguistici Provinciali re-
lative alle prestazioni di lavoro straordi-
nario del personale dipendente per l’an-
no 2002.

96 R.N.S. Lago di Pergusa – Attività di stu-
dio e interventi di lotta biologica integra-
ta alle zanzare. Campagna anno 2002.

97 Lavori per la funzionalizzazione, il com-
pletamento e l’apertura della piscina co-
munale di Centuripe. Nomina D.L.

36 O.d.g. su “Mantenimento Tribu-
nale di Nicosia”.

37 O.d.g. su “Situazione Agricoltura
e Zootecnia - Crisi idrica”.

38 Seduta deserta.

39 Approvazioni verbali sedute pre-
cedenti.

40 Interrogazioni, interpellanze.

41 Nomina collegio dei revisori dei
conti dell’azienda autonoma per
l’incremento turistico di Enna (art.
7 D.P. Reg. 19/9/1986 n. 24).

42 Rinnovo Organo di Revisione con-
tabile.

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

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

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

Provincia Regionale di Enna
Struttura Organizzativa

Se volete ricevere gratuitamente

direttamente a casa vostra,
compilate il tagliando e

speditelo in busta chiusa a:

REDAZIONE ENNA PROVINCIA,
C/O PROVINCIA REGIONALE DI

ENNA, PIAZZA GARIBALDI,
94100 ENNA

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

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

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

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

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

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



ASSESSORI

ANTONIO BARBERI
Costruzione e manutenzione infrastrutture,

Trasporti

VINCENZO BARBERA
Sport, Patrimonio, Autoparco,

Innovazione Tecnologiche

NICOLA GAGLIARDI
Attività Produttive, Formazione, Programmazione

GIOVANNI COMPOSTO
Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica,

Università, Unione Europea

SALVATORE PELLERONE
Solidarietà, Servizio Sociale, Volontariato

GAETANO GIUNTA
Agricoltura, Ex Comunità Montane, Forestazione

ETHEL CONSIGLIO
Politiche Giovanili, Protezione Civile,

Pari Opportunità

A Sarbiata do viculu MaltissotuA Sarbiata do viculu Maltissotu
Provincia Regionale di Enna

MICHELE GALVAGNO

PRESIDENTE

SALVATORE TERMINE
VICE PRESIDENTE

Territorio,Ambiente,Piano Territoriale,
Parchi e Riserve

Matteo Caruso
Massimo Di Seri
Antonino Fazio

Giuseppe Nasello
Giovanni Palermo
Claudio Trovato

Giuseppe Barbagallo
Giovanni Meli

Fortunato Gatto
Gaetano Adamo
Angelo Moceri

Antonino Castano
Sigismondo Li Volsi
Angelo Muratore

Caterina Seminara
Luciano Gullotta
Sebastiano Pruiti
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

Na vota, a un carusu d’unnicianni,
ci vinni n’testa, jurnata di Madonna,
di iri nno’ tabacchinum don Giuanni,
nnà porta n’facci a strata ddà vicinu,
p’accattari cintu cartucci i pruvuli di carta.
E sempri ccu ddi sordi ca ci detti so pà,
ci vinniru nautri vinti ‘mpasti di TARATATA’

E duppu ca i misi tutti a deci a deci,
‘nno minzu di du petri,
cunzò na longa filarata,
proprio ‘nno chianu, sutta a scalunata,
ma era tantu cunfunnutu e ‘mpacchianatu,
russu ‘nna facci, curriva ppi scaluna,
ca prima di sparari, u mascaratu,
priò a Madonna e s’affidò a fortuna.

Quannu dda vara d’oru,
spuntò amminzu a strata,
chistu, ccu na petra dura e addubata,
abbiò supra ogni petra china china,
di pruvuli ccu surfuru e nitroglicerina,
ca successi ‘nno mminutu a Garusalemmi Liberata.

I NUDI si fermaru, cca vara ‘ncapu i spaddi,
finu a la fini, e prima di irisinni, tutti a coru,
si misuru a gridari accussì,
“Ecchiamamu la Regina di l’Angili, viva u nomi di MARÌ’’.

Chiamamula sarbiata scunchiuduta,
chidda ca si sparò na sula vota o viculu Maltissotu,
è veru, ma chiamamulu macari un gestu d’amuri do ‘ncarusu,
ca cci vinni ‘nna so menti, chiddu ca cci lassaru ‘mpressu
‘nno so cori, chiddu ca unsipò cancellari mai,
mancu su si mori.

Enna 15 luglio 2001
Sebastiano Maria Cannizzo

N.B.: il fatto narrato in questa poesia dall’amico Cannizzo è veramente
accaduto, quando, nel 1953 io ero portatore della NAVE D’ORO.



Duomo di Enna
(foto di Elio Camerlingo)
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