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ENNA. Il bilancio di
previsione per l’eserci-
zio finanziario 2002 è
stato predisposto nel

rispetto delle vigenti
normative. Le risor-
se finanziarie di

cui potrà disporre

questo Ente, per l’esercizio in corso,
sono costituite da trasferimenti Statali,
Regionali, da gettiti di imposta e dai pro-
venti  che derivano  dalla dismissione di
immobili. Lo strumento finanziario risul-
ta fortemente condizionato dal contesto
generale, caratterizzato da una politica di
rigore che impegna gli Stati membri del-
l’Unione Europea  al rispetto del patto di
stabilità, i cui criteri inevitabilmente si
riflettano a cascata sulle previsioni di
bilancio degli Enti pubblici locali. 
È questo, dunque, il preciso indirizzo
generale che coinvolge tutte le comunità
locali nello sforzo di stabilizzazione del-
l’economia nazionale. Ma intanto dalla
società civile giunge una domanda cre-
scente di qualità dei servizi per cui, a
volte, occorre conciliare l’inconciliabile.

Per intanto un dato è certo; tutti gli indi-
catori economici lasciano intravedere un
“trend” di crescita e di sviluppo in con-
trotendenza rispetto al passato: l’occupa-
zione che aumenta del 5,1% nel 2000 e
del 7% nel 2001, il numero delle impre-
se che continua a crescere, l’indice di
dinamismo che si consolida, l’aumento

dei prestiti bancari per investimenti.
Ci rendiamo conto di
cominciare ad essere
protagonisti del
nostro futuro, ma ciò
non basta in quanto
lo Stato e la Regione
devono sapere assol-
vere al loro ruolo, in
maniera più incisiva

e determinata. Per una tenuta democrati-
ca del Paese nessuno deve dimenticare
che esiste ancora una “questione meri-
dionale” che va recuperata nel dibattito
complessivo perché sullo sviluppo del
mezzogiorno si giocherà il ruolo
dell’Europa. Le Regioni del Mez-
zogiorno d’Italia contano una popolazio-
ne superiore a molte Nazioni dell’U.E.
più di Austria, Danimarca, Norvegia,
Portogallo, Grecia, Finlandia, Svezia,
Olanda e Belgio. Eppure, qui vi è un
tasso di occupazione di circa il 25 %, sei
milioni gli occupati su ventuno milioni
di abitanti. Mentre Stati, come la
Germania, mettono in discussione il loro
equilibrio finanziario per accelerare l’u-
nificazione economica con la ex
Repubblica democratica Tedesca (per 18

Il presidente Galvagno illustra le
manovre dello strumento finanziario

a cura di Elio Galvagno

Approvato il bilancio
di previsione
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milioni di persone sono previsti 120.000
miliardi di lire di investimenti che è
quanto arriva nel Mezzogiorno intero in
7 anni con Agenda 2000) da noi la que-
stione meridionale è ancora irrisolta. Ma
questa “domanda”  mal si coniuga con
la politica di trasferimenti attuate
dalla Regione Siciliana, la quale,
a fronte dell’aumento dei ser-
vizi decentrati, non fa corri-
spondere altrettanti trasferi-
menti finanziari. A questo proposito, un
dato emblematico: nel 1990 la Regione
Siciliana trasferiva alla nostra Provincia
ben 42 miliardi di lire; nell’esercizio
finanziario 2001 ne ha trasferito appena
19. Eppure, con una rigorosissima politi-
ca di bilancio, siamo riusciti ad assicura-
re i servizi essenziali e a garantire trasfe-
rimenti di risorse a settori fondamen-
tali per lo sviluppo economico della
provincia; a tal proposito rimando,
per un’attenta riflessione, ai dati
contenuti nella relazione sull’at-
tività svolta da questa
Amministrazione nel-
l’anno 2001. A diffe-
renza dell’esercizio
finanziario preceden-
te, quest’anno il bi-
lancio di previsione
non prevede l’utiliz-
zazione di fondi deri-
vanti da “avanzo di amministrazione”,
anche se nel breve periodo si farà affida-
mento su proventi derivanti dalla dismis-
sione di immobili ed è per questo che
rimandiamo ad una rivisitazione del
bilancio e agli aggiustamenti che saranno
effettuati nel giugno 2002, subito dopo
l’approvazione del conto consuntivo del-
l’esercizio 2001. In ogni caso, si è cerca-
to di dare a questo bilancio una sua
dignità, pur nella ristrettezza dei fondi
disponibili. La sfida di Agenda 2000 che
ci deve vedere protagonista, ci pone nella
condizioni di guardare con un moderato
ottimismo all’acquisizione di numerosi

finanziamen-
ti, in primo luogo, attraverso
i due Progetti Integrati Territoriali che
l’amministrazione ha coordinato e a cui
ha partecipato anche attraverso l’intesta-
zione di numerosi interventi sia nel
campo delle  attività formative, che in
quello di sostegno alle attività produttive,

che in quello della tutela, recupero e
fruizione dei beni ambientali e
monumentali e alla cui piena opera-
tività si spera di giungere già nel
corso del secondo semestre del

2002, una volta perfezionato
l’Accordo di Programma con
la Regione Siciliana. In secon-
do luogo, attraverso la parteci-
pazione ai vari bandi regionali,
a valere sui fondi strutturali
comunitari, di cui alcuni già
pubblicati e che vedono l’Am-
ministrazione par-

ticolarmente at-
tenta, nella con-
siderazione che
l’accesso a tali
risorse costituisce
il perno fon-
damentale su cui
agire per mantenere
in vita e ulterior-
mente valorizzare
quelle esperienze e
quelle occasioni di
sviluppo che negli ul-
timi anni così positivamente caratterizza-
no il sistema economico locale.

Vincenzo Barbera
assessore provinciale al Bilancio



ENNA. E’ stata
approvata  dalla Giunta provin-

ciale, dopo un confronto con le
organizzazioni sindacali,  la
nuova  pianta organica, che
sostituisce quella vigente, la
cui la cui  stesura risale al
1994.  I  nuovi posti da ricopri-
re  sono  complessivamente 82,
a fronte dei 313 previsti e dei
231 già occupati. Prevista inol-

tre la creazione di due  nuovi set-
tori: ambiente e territorio  e prov-

veditorato e patrimonio.
Attualmente i settori operativi  sono

sette: affari generali, personale,
economico finanziario, svi-

luppo economico, via-
bilità, edilizia e tu-

tela ambientale,
socio culturale.

E’ stato, inoltre, istituito il corpo di
polizia provinciale, che si occuperà
di tutela ambientale, così come è pre-
visto da una legge nazionale, la n.9
dell’86. Il presidente della Provincia,
Galvagno dichiara “Nel corso degli
anni si sono verificate  discrasie che
hanno evidenziato la necessità di
ridefinire l’assetto burocratico, al fi-
ne di adeguarlo alle normative nazio-
nali. Siamo certi che la nuova pianta
organica migliorerà  i rapporti  con
l’utenza, tendendo conto, però, che
fino ad oggi i servizi erogati dal-
l’Ente sono tutti di buon livello.
Grazie alla collaborazione dei diri-
genti e all’ impegno  dei funzionari si
tenderà ad ottimizzare i servizi, in
funzione al tempismo e all’efficienza
che dovranno maggiormente con-
traddistinguere questa Provincia
regionale”. 

Nuova
dotazione

dell’organico:
83 nuovi posti

Ecco la nuova pianta
organica

DIRIGENTI

1 Amministrativo

1 Avvocato

1 contabile

2 Tecnici

FUNZIONARI N. 13 CAT. D/3

2 Amministrativi

1 Vigilanza

2 Contabili

3 Ingegneri

1 Pianificatore

1 Geologo

1 Avvocato

1 Informatico

1Direttore di Riserva Naturale

COLLABORATORI N. 7 CAT. B/3

4 Terminalisti

1 Assistente Tecnico

1 Responsabile Autoparco

1 Caposervizio Riserva Naturale

ISTRUTTORE DIRETTIVO N. 29 CAT. D/1

4 Specialisti Attività Amministrative

2 Vigilanza

4 Contabili

16 Tecnici

1 Statistico

1 Informatico

1 Assistente Sociale

ISTRUTTORE N. 16 CAT. C

8 Amministrativi

4 Vigilanza

1 Tecnico

2 Informatici

1 Caposquadra Stradale

ESECUTORI N. 3 CAT. B/1

3 Operatori Riserva Naturale

AUSILIARI N. 9 CAT. A

9 Ausiliari 

PIANTA ORGANICA - POSTI VACANTI

a cura di Daniela Accurso

Giuseppe Saccone
segretario generale

della Provincia Regionale



ENNA. Si, è pro-
prio un gran
giorno. Un “ri-
torno” al futuro

che lascia un passato, or-
mai lontano, quando la
voglia di uscire e di ve-
dersi un film, qui, nella
città in cui si vive era una
“normalità” scontata, poi
d’improvviso divenuta
quasi “un lusso”.  Si è al-
zato  il sipario sul cine-
ma, ma quello vero, con
tanto di poltrone e grande
schermo e non l’arena,
come lo scorso anno.
Trecento poltrone di vel-
luto azzurro, tendoni in
alcantara, sistema sonoro
secondo la più avanzata
tecnologia, indicatori di
percorso con fibre ottiche
commissionate in Spagna
accessi separati per porta-
tori di handicap e percorsi
obbligati per l’entrata e
l’uscita. Il protagonista di
questo spazio che metterà
insieme svago e cultura, è
solo lui, il grande scher-
mo. Il regista è Maurizio
Campisi, presidente del-
l’ente autodromo che,  in
dieci mesi ha fatto  quello
che, normalmente si fa in
un  bel  po’ di anni. Ha
battuto  tutti i records
della burocrazia, ha indet-

to gare, ha organizzato
squadre di operai, ha pen-
sato all’arredamento, ai
sistemi di sicurezza, e
persino alle piante.
Ha così trasformato locali
“orfani” di una precisa
destinazione in un luogo,
spiega “che potrebbe es-
sere un nuovo punto di
incontro per la città, ma
anche per  i paesi vicini”.
L’idea era quella non solo
di riaprire l’arena, ma di
cercare sponsors per un
cinema a tutti gli effetti,
senza  limiti imposti  dal-
le condizioni del tempo.
C’è riuscito, Campisi,
grazie al presidente della
Provincia, Galvagno, che
oltre al contributo ha fatto
di più. L’ente locale ha
difatti realizzato la strut-
tura, costata oltre 3 mi-
liardi di lire, che ha  con-
segnato all’ente autodro-
mo. Anche il Comune e la
Camera di commercio,
non si sono tirati indietro.
E così l’autodromo non
sarà solo autodromo. Bar,
self service, ma anche
spazi che si affacciano
sulla pista e che guardano
il lago, attrezzati, per l’in-
verno, con vetrate pa-
noramiche e stufe da e-
sterni. Tutto , naturalmen-

te, ruoterà attorno
al cinema.

Un Un 
ggestorestore donna e donna 
per il cinemaper il cinema
A Flavia Prestileo, palermitana, è affidata la nuova
sala di Pergusa

ENNA. L’emozione c’è. Anche lei,  Flavia Prestileo, ha
avuto “consegnato” la sala cinematografica. La signora ha
la sua esperienza, visto che gestisce due cinema a
Palermo, il Royal e l’Igea lido. Sa di ereditare un grosso
fardello, questa donna di 45 anni ,che ha voluto aggiunge-
re “lavoro al suo lavoro”, “adottandosi” un'altra città, cui
dovrà “regalare”  momenti “magici”  come quelli che solo
un film sa dare. “Abbiamo già sperimentato la  risposta
della gente la scorsa estate, quando abbiamo gestito l’are-
na ed è andato tutto bene”. In un certo senso la signora
imprenditrice fa capire che il banco di prova lo ha già
superato, riscuotendo il largo consenso della platea. Da
ora in poi, però, si dovrà  rimboccare le maniche ancora di
più perché il cinema dovrà “essere sempre all’altezza della
sua programmazione”. Non ha ancora una scaletta di film
da gestire. “Certamente a quelli di cassetta e alle prime
visioni dovrò affiancare un altro genere”. Troppo presto
per parlare di film d’essai. Meglio andarci cauti. Prima
bisogna tastare il polso della platea  e poi  magari lanciar-
si  nell’orbita delle pellicole che hanno un “ indice di gra-
dimento di èlite” . Ma ci vorranno anche  i film cosiddet-
ti impegnati   per inserire il  cinema ennese  nella rosa di
quelli   “ di buon livello”. Per il momento,  si parte. Ed è
già tanto..
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Nuovo cinema
a Pergusa

a cura di Daniela Accurso

Un cinema aperto “366 giorni l’anno”, come
dice il presidente dell’Autodromo, Campisi



Il consiglio 
e la siccità

Sebastiano Pruiti
consigliere provinciale

ENNA. La confe-
renza dei capi-

gruppo provincia-
le si è  tenuta per

discutere del proble-
ma della siccità e della

desertificazione, sollevato dal consi-
gliere provinciale Sebastiano Pruiti tra-
mite una apposita mozione.
Alla riunione ha partecipato il responsabile dell’associazione Lega

Ambiente di Enna Giuseppe Amato. Dopo la  dis-
cussione la Conferenza ha stabilito che l’impor-
tanza e la gravità del problema, le cui conse-
guenze interessano drammaticamente e ormai
periodicamente il territorio ennese, comporta la

necessità di valutare tutte le possibilità di
intervento che possano portare alla
soluzione. E in tale prospettiva, il
Consiglio ha deciso di contattare
l’Ente Nazionale per le Energie

Alternative al fine di verificare la possibilità di ricor-
rere a nuove tecnologie sperimentate e per accertare
l’eventuale esistenza di progetti mirati allo scopo.
Degli aspetti tecnici del problema verrà interessata
l’Università di Enna mentre l’Ammi-
nistrazione Provinciale si preoccu-
perà di verificare la compatibilità
finanziaria degli interventi con
le risorse a propria disposizione.
I dati e le conoscenze che ver-
ranno acquisiti saranno infine
valutati e discussi da parte del
Consiglio Provinciale in una
apposita seduta pubblica a cui
saranno invitati a partecipare isti-
tuzioni e soggetti interessati alla
soluzione del problema della siccità
e della desertificazione del terri-
torio ennese.

Un argomento
attuale al vaglio

del Consiglio:
la desertificazione

Salvatore Bevilacqua
presidente Consiglio provinciale



a cura di Silvana Iannotta

ENNA. Nell’epoca della globaliz-
zazione, in cui tutto viene omo-
logato e i giovani del mondo sem-
brano aver perso la loro identità
perché seguono identici idoli,
usano lo stesso abbigliamento e
coperti di piercing e tatuaggi, af-
follano con uguali atteggiamenti il
grande circo dei pallidi stereotipi,
vedere nascere un gruppo folk,
formato da ragazzi e ragazze ado-
lescenti, che tornano indietro nel
tempo a ricercare la propria orig-
ine, a conoscere tradizioni che
forse anche i loro genitori hanno
dimenticato, fa riflettere e fa rina-
scere la speranza che, come sem-
pre accade nella spirale dei
tempi, quando si raggiunge la
cima dell’albero del “nien-
te” nascono dalle ra-
dici mille ger-
mogli che ci ri-
portano alla so-
stanza delle co-
se.
E dalle radici di
questa terra è nato il
gruppo dei Dazera.
Anche il nome ri-
porta ad un linguag-
gio popolare che chia-
mava così la “rocca
delle rocche”, quella
di Cerere appunto,

che nell’immaginario
collettivo del popolo
ennese rappresenta la
spiritualità e ricorda i
magici rituali di ringraziamento
alla dea delle bionde messi.
È questa una terra ricca di miti,
fonte di ispirazione per poeti e
scrittori per le sue antiche bel-
lezze, ma è anche la terra del do-
lore, della povertà, dei corpi nudi
di minatori che brillavano di
sudore alla tenue luce delle lam-
pade all’acetilene nel buio delle

viscere della terra. E canti,
nenie, filastrocche scan-
divano il ritmo della vita
dei campi e delle miniere,
ora per festeggiare gli

abbondanti raccol-
ti, ora per se-

gnare con fu-
nebri rin-
tocchi le
vite spez-
zate dallo
zolfo.
Q u e s t o

mondo som-
merso di melo-

die, balli e ritmi è
ciò che il gruppo
va scandaglian-
do, con un’at-
tenta ricerca an-

tropologica, storica e letteraria.
Nati da appena un anno i Dazera
suscitano consensi e catturano
simpatie per le intense emozioni
che riescono a far rivivere attraver-
so l’originale riproposizione del-
l’anima del popolo ennese.
Diretto da Ivana Antinoro, Fran-
cesca Lavore, Patrizia Fundrisi e
Piero Barbagallo, seguito con
amorevole partecipazione dai gen-
itori dei ragazzi e guidato nella
ricerca storica da Rocco Lom-
bardo, il gruppo è già una piccola
comunità, dove passato e presente
si fondono armonicamente, dove
gli anziani possono trasmettere ai
giovani la memoria del passato,
dove i giovani si possono riappro-
priare dell’orgoglio di appartenere
ad una terra ricca di tradizioni,
profumi, dolcissime melodie e
allegre danze.
A questi giovani, che impegnano il
loro tempo libero in un’attività
sana e arricchente dal punto di
vista culturale, dobbiamo essere
grati, perché restituiscono ad un
ambiente sbadato il senso di sé  e
del valore delle cose.

Venti  giovanissimi ragazzi hanno
riscoperto la musica, i canti e le
danze dei loro antenati 

Il bisogno
di sapere

a cura di Silvana Iannotta



Una lettera del presidente Galvagno
al monsignor Michele Pennisi,
nuovo vescovo di Piazza Armerina. 

Benvenuto

Sua Eccellenza
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La IV settimana 
della cultura

ENNA. Da tempo siamo abituati a recarci  alla sala
delle conferenze della Soprintendenza per i Beni cultu-
rali ed Ambientali di Enna per assistere ad incontri e
convegni organizzati da Enti ed Associazioni locali.
Quel “teatrino delle  orfanelle” del S. Michele, rimasto,
poi, chiuso per un tempo infinito, è diventato, oggi,
centro vivacissimo di attività culturali e la Soprin-
tendenza, grazie alla straordinaria ospitalità del dott.
Giuseppe Lo Iacono e di tutti i suoi collaboratori, si è
aperta all’esterno: fruibile da tutti, è diventata la casa
della cultura, il salotto delle chiacchiere più varie, l’a-
gorà dei cittadini ennesi e perciò stesso il luogo del
recupero della memoria di questa città.
Non poteva essere che questo il tema dominante della
quarta “Settimana della cultura”, promossa dal Mi-
nistero per i Beni e le Attività Culturali, ed organizzata
dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambien-
tali, dalla Provincia Regionale e dal Comune di Enna:
dal 15 al 21 aprile abbiamo potuto godere delle chicche
offerteci dall’appuntamento, che di anno in anno si
arricchisce di  incontri mirati a valorizzare le potenzia-
lità, la storia e la cultura del territorio ennese.
Dalla mostra documentaria “Mulini ad acqua nella
Provincia di Enna” supportata dalla pubblicazione di
Nicola Schillaci, all’omaggio ad Ignazio Nigrelli, stori-
co e saggista; dal convegno su Verga, Pirandello e
Savarese, nel quale abbiamo potuto gustare frammenti
di cinema d’epoca (la consegna del Nobel a Pirandello
e la traslazione delle sue ceneri al Caos) e di teatro (con
la magistrale lettura di brani dei tre autori da parte della
sempre più brava attrice ennese Elisa Di Dio e la gusto-
sa, originale ed eccelsa interpretazione del Berretto a
sonagli di Pirandello  da parte dell’attore Gilberto Ido-
nea della Brigata dell’Arte di Catania); dalla dotta le-
zione del prof. Giovanni Liotta sul restauro dei libri alla
presentazione del libro di Michele Curcuruto “I Signori

dello zolfo”. C’era tutto in questa breve carrellata:
l’ambiente geografico ed economico, la tracce di uomi-
ni ennesi nella storia e nella letteratura, con una giusta
dose di tecnica specialistica, propria delle Soprinten-
denze.
Cosa chiedere di più? Un pizzico di gioia e di divertis-
sement musicale. Ce l’ha offerto il gruppo folkloristico
ennese “I Dazera”. 
La settimana si è conclusa con visite guidate ai più
importanti monumenti della città.Alla cattedrale, ai
cantieri di scavo del Castello di Lombardia, alla Torre
di Federico, restaurata e restituita al godimento del pub-
blico, folti gruppi di turisti, di cittadini e associazioni,
sono stati accompagnati alla scoperta del nostro patri-
monio artistico da guide speciali: il Soprintendente Lo
Iacono, gli architetti Giunta e Oliva, lo storico Rocco
Lombardo, che, con l’entusiasmo e la disponibilità di
chi ama il proprio lavoro, hanno
trasmesso ad altri il prezioso
bagaglio delle loro cono-
scenze. 
Semplicità, disponibilità
personale ed elevate
professionalità: questo
il segreto del successo,
se non di pubblico, di
notevole qualità conte-
nutistica, della Settimana
della cultura ennese.

La IV settimana 
della cultura
Anche Enna ha aderito al progetto del
Ministero per i Beni e le attività culturali

a cura di Silvana Iannotta

Giuseppe Lo Iacono
soprintendente ai BB.CC.



Se hai il piacere di viaggiare in moto,
con lo scopo di visitare e conoscere luoghi,
di godere del paesaggio naturale,
storico e umano circostante, e quanto 
possa essere esperienza, svago e divertimento
durante il viaggio e la sosta insieme agli amici...
partecipa al XIII° Motoraduno Internazionale
"Provincia di Enna". 

XIII Motoraduno Internazionale
“Provincia di Enna”

Ad Enna, in piazza S. Francesco, apertura iscrizioni.
Inaugurazione tenda tensostatica con esposizione di
moto d’epoca e di produzione, mostra fotografica e
videofilmati delle edizioni precedenti del Motoraduno,
degustazione agro-alimentare di prodotti tipici, sistema-
zione negli alberghi e nei camping convenzionati.
Serata libera per shopping, cena.
Distribuzione gadget – materiale promo-publicitario e piantine offerte dall’ispettorato Rip. Delle
Foreste

Piazza S. Francesco, apertura iscrizioni.
Sede del Moto Club Pergusa a disposizione dei motoradunisti e sistemazione logistica nei vari
Alberghi.
Esposizione moto e mostra scambio, degustazione di prodotti tipici locali.
Piazza S. Francesco, simulazione di primo soccorso della Protezione Civile sezione di Enna.
Gimkana moto e scooters
Piazza S. Francesco, concentrazione ed esposizione moto.
Partenza, itinerario: Enna, tour della città; Assoro, tour della stessa, visita dei monumenti,saluto
da parte delle Autorità locali, rinfresco. Spostamento del gruppo alla volta di Agira, tour della
stessa, visita del castello e degustazione di prodotti tipici locali, esibizione gruppo folk presso il
centro cittadino, lotteria di beneficenza per telethon 2002

Piazza Europa, riapertura iscrizioni e degustazione di prodotto tipici locali,
Simulazioni della Protezione Civile sezione di Enna.
Piazza Europa, esposizione moto.
Rally touring della città di Enna e proseguimento per Leonforte, 
Visita della Città e proseguimento per la visita della Gran Fonte .
Distribuzione di gadget vari. 
Pranzo ai partecipanti.
Cerimonia di premiazione con elezione di Miss Motoraduno 2002. Saluto da parte delle Autorità
e arrivederci al 14° Motoraduno Internazionale “Provincia di Enna”.

Giovedì 20 e Venerdì 21 giugno
dalle ore 09.00 alle 19.00

Sabato 22 giugno
dalle ore 08.00 alle 10.30
dalle ore 09.00 alle 18.30

dalle ore 09.30 alle 13.00
dalle ore 10.30 alle 13.00

ore 15.30
ore 16.00

Domenica 23 giugno
dalle ore 08.00 alle 09.30
dalle ore 09.30 alle 10.30
ore 10.30
ore 11.50
ore 12.30
ore 14.00
ore 18.00

9° Trofeo Azienda per

l'Incremento Turistico

9° Trofeo Azienda Autonoma

di Soggiorno e Turismo

7° Coppa Città di Enna

4° Trofeo BMW

4° Trofeo Custom

20 - 23 giugno 2002

“

”



Nicosia-Agira
al via i lavori
di ammodernamento
della strada

AGIRA. Sarà bandita  in tempi brevi la gara per
la sistemazione della strada provinciale Nicosia-
Agira. Sul  progetto di massima, approvato nel

2000 , è stato espresso  ufficialmente il pare-
re favorevole dalla Cassa depositi e prestiti,
che finanzierà l’opera. L’iter amministrativo

sta per essere ultimato e il passaggio
successivo prevede l’approvazione

del progetto esecutivo da parte del-
l’ufficio tecnico dell’Ente. Il costo
dei lavori ammonta a 12 milioni di
Euro (23 miliardi di lire) e interes-
sa il rifacimento completo di tre
ponti sul fiume Salso, con un inter-

vento per un tratto di 20 chilometri. Il progetto è stato affi-
dato all’ingegnere  Salvatore Castrogiovanni

di Nicosia e l’architetto Giovanni Impel-
lizzeri di Troina. Previsti due anni per
l’ultimazione delle opere, “ma, assicura
l’assessore provinciale ai lavori pubblici,
Antonio Barberi , “non è prevista la chiusura al transito  veicolare”. Il presidente della Provin-

cia, Galvagno, a proposito  dell’ imminente avvio dei lavori fa presente” Si tratta di una grande
opera di viabilità che si appresta ad essere realizzata. Un intervento infrastrutturale questo che
siamo sicuri sarà un toccasana per la viabilità del versante Nord del territorio . Nicosia uscirà

cosi’ dall’isolamento , sarà un occasione per  migliorare i collegamenti in funzione del rag-
giungimento dello svincolo  autostradale”.

Si è conclusa la terza Fiera Provinciale IG
Students, preceduta da un seminario svol-
tosi nella sala Cerere di Palazzo Chiara-
monte  lo scorso 10 maggio. 
Hanno  partecipato  otto squadre con relati-
vo allestimento di stand variopinti  e colo-
rati. La squadra scelta da un’ apposita
Giuria è stata “La magia del colore” del-
l’Istituto  Magistrale “Francesco Crispi” di
Piazza Armerina che realizza  oggettistica.
La Giuria ha premiato l’inventiva e l’origi-
nalità del prodotto. “La Fiera - tira le con-
clusioni l’assessore provinciale alle attività
produttive Gagliardi - ha ottenuto un note-
vole  successo per l’affluenza dei visitatori
e il valore intrinseco all’iniziativa consi-
stente nel raccordare il mondo degli studi
con quello del lavoro”.
La squadra vincente parteciperà alla compe-
tizione regionale in data da stabilirsi.

Terza fiera IG StudentsTerza fiera IG Students
a cura di Daniela Accurso

Giovanni Composto
assessore provinciale alla P.I.

Antonio Barberi, assessore provinciale ai LL.PP.
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REGALBUTO. Il parco non c’è, ma si vede. Il
paese  “baciato” da un’insolita fortuna si vede
piovere addosso 831 milioni di Euro, in tre anni
appena. Ci ha creduto, sin dal primo momento il
sindaco Nunzio Scornavacche (nella foto) e
ancora di più Rosario Musumeci, l’imprendito-
re, svizzero  di adozione, che ha sempre nel cuo-
re la “sua Sicilia”. La notizia c’è: da questo mo-
mento non si parlerà più  di ipotesi  di accordo,
ma di piani  veri e proprio che si trasformeran-
no in  opere pubbliche. “Il primo cantiere sarà

avviato a luglio”: parola di Musumeci che rassi-
cura “Tutti i lavori che ho intrapreso sono stati
portati a compimento”. In tre anni le 5 holding
franco spagnole investiranno il 70 per cento
della spesa complessiva, ma le porte ai privati,
aggiunge l’avvocato Mario Cavallaro, portavoce
del gruppo di lavoro, sono ancora aperte. Mu-
sumeci oggi ha l’asso nella manica, però ha fati-
cato non poco, per convincere  grosse società
estere   ad investire in Sicilia, anzi nel “cuore
della Sicilia”. Perché? “Per via della burocrazia
che intralcia ogni aspirazione progettuale”.
Intanto quel luogo, che sembra un pezzo di para-

diso già così come è, sulla
sponde del lago Pozzillo,
dove, assicura Cavallaro,
“sarà convogliata l’acqua
dell’Ancipa”, si trasfor-
merà in un “eden del divertimento” con 3 mila
addetti. E non è poco. I numeri stupiscono:  tre
milioni di turisti l’anno,  un utile di 42 milioni
di Euro. La provincia più “difficile e disastrata”
del Sud potrebbe cambiare il suo volto,grazie al
parco “con vista” che ospiterà  ben 5 aree tema-
tiche. Ci sarà di tutto e di più in questo scenario
virtuale che per il momento accende la fantasia,
ma  che non si fa fatica ad immaginarselo. Il
progetto dovrà essere eco compatibile; il mer-
cato, con decine di offerte diverse, dal diverti-
mento, agli sport, ai  negozi. Discorso a parte
per la ricezione alberghiera su cui l’avvocato
giovane e deciso  si sofferma “Con i 5 mila e
400 posti in più Enna supererà Ragusa e
Siracusa. Anche la Sicilia non sarà da meno. Si
incrementeranno i dati regionali e l’Isola supe-
rerà la Campania e la Liguria”. Per non parlare
dell’occupazione che vedrà abbassare, se non

addirittura azzerare il dato, pari al 35 per
cento dei senza lavoro. L’indotto  meri-
ta una nota a parte: 128 milioni di Euro
da dividere solo nel territorio ennese.
Tutto questo  è stato  possibile grazie alla

“volontà” dei politici, con in testa il presi-
dente della Regione Cuffaro, messo alle strette
del vicepresidente dell’Ars, Mirello Crisafulli,
che, da buon ennese, ha giocato tutte le sue
carte per persuadere il governatore della Sicilia
a destinare il 30 per cento della spesa pubblica,
che dovrà essere individuata dal Cipe. Hanno
fatto anche la loro parte l’onorevole all’Ars
Leanza, il presidente  della Provincia Galvagno,
il sindaco di Regalbuto, Scornavacche. Ci ten-
gono a citarli tutti Cavallaro e Musumeci, i poli-
tici che hanno messo da parte appartenenze. “Il
progetto - dice  l’uomo d’affari - non appartiene
a schieramenti, ma a tutti gli  ennesi”.

Il primo cantiere a luglio.
Partono i lavori per l’eden dei divertimenti
più grande d’ Europa. 

C’è un parco nel parco
a cura di Daniela Accurso



NICOSIA. Tutti attorno al tribuna-
le che c’è, ma che forse non ci sarà
più. Secondo un piano di riorgani-
zazzione, messo a punto dal Go-
verno  centrale, il tribunale proprio
perché non ricade in un capoluogo
di provincia, potrebbe essere sop-
presso. Mobilitazione, e preoccupa-
zione, ma a tranquillizzare tutti ci
pensa il giudice Barillaro. 
Cosa dice, dottore Barillaro?
Il tribunale non sarà soppresso.
L’orientamento del Governo mira a
sopprimere i tribunali a rischio. Per
Nicosia è un altro discorso, essen-
do geograficamente  collegata alle
4 corti di appello siciliane.
Quali i vantaggi della eventuale
soppressione?
Nessuno. Si registrerebbe il com-
pleto abbandono del territorio, con
la creazione di una zona ‘franca’
per  la criminalità. Nicosia,  per la
tipologia di crimini, copre  il ver-
sante nord dell’ennese, una volta
soppresso il tribunale si lascerebbe
larga manio alla criminalità mafio-
sa delle Madonie. Si sa che cosa
nostra è storicamente agganciata  a
questo versante, vedi Gangi e Mi-
stretta. Tutto, duqnue graviterebbe
su Enna  che ha già grossi centri di
insediamento mafioso, Barrafran-
ca, Valguarnera, Piazza Armerina.
Un tribunale, si sa, funge da deter-
rente, anche per la presenza delle
forze dell’ordine.
Carenza di organico: a Nicosia
com’è?
Siamo sette in tutto, di cui uno in

trasferimento ed
uno in astensione.
Certo le difficoltà
non mancano. Ba-
sti pensare che nel penale c’è l’in-
compatibilità del gip con il gup e
con i tre giudici del collegio. Ecco
perché se il tribunale resterà in
vita, dovrà essere potenziato. A pro-
positi di magistrati, il segno tangi-
bile che questo tribunale funziona e
e bene è la presenza di due grossi
nomi, il presidente, Piero Falcone e
il procuratore, Carmelo Zuccaro,
colleghi che godono di stima, anche
fuori dalla Sicilia, impegnati in
maxi processi, cui  figure professio-
nali ‘giovani’possono essere da sti-
molo.
Ci parli un po’ del lavoro del tri-
bunale di Nicosia.
In passato è stato chiamato “la
svizzera della Giustizia”. E’un uffi-
cio che funziona e bene. Essendo
ben organizzato e gestibile i tempi
della giustizia non relativamente
brevi. Un pro esso penale non dura
più di 2 anni, quello monocratico si
chiude in un anno, il civile da 1 a 2
anni.
La visita del primo presidente
della corte di appello di Cal-
tanissetta, Ettore Criscuoli, avve-
nuta recentemente ha un segnale
particolare?
Si. E’un segno tangibile del ricono-
scimento del nostro lavoro.
Ritorniamo alla questione sop-
pressione: avvierete manifesta-
zioni di protesta?

No. Lavoriamo in silenzio. Aspet-
teremo la decisone del governo,
poiché i magistrati  devono accetta-
re serenamente la legge, facendo
però presente quale sia la realtà
dei luoghi. Siamo solidali con gli
avvocati che fanno sentire la loro
voce e siamo fiduciosi. Nicosia, ol-
tre ai suoi pregi, ha dato i natali a
magistrati che ricoprono  incarichi
di grande prestigio istituzionale. E
a questo  proposito voglio annun-
ciare un importante convegno, che
si terrà a fine settembre, in cui sa-
ranno presenti  i più grandi lumina-
ri in campo nazionale di diritto
penale. Ecco, anche quella sarà
un’occasione per  accendere i ri-
flettori sul tribunale che lavora e
bene. 
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Intervista al giudice Barillaro
sulla soppressione del tribunale.

“Il tribunale chiude?“Il tribunale chiude?
No, non credo”

a cura di Daniela Accurso

No, non credo”

MICHELE BARILLARO, 34
anni, gip dal ’96 presso il tri-
bunale di Nicosia, applicato alla
carte d’Assise di Appello dal gen-
naio 2001, giudice a latere del
processo  Borsellino ter, ha depo-
sitato la sentenza lo scorso 6 mag-
gio. In alcuni periodi ha lavorato a
fianco lde presidente del tribunale
nicosiano, sostituendolo, in caso
di sua assenza. Attualmente sta
celebrando il processo relativo
all’attentato del giugno dell’89 al-
l’Addaura. 



ENNA. Il progetto è
a cura del IV Settore
“Programmazione e

sviluppo econo-
mico” - II Ser-
vizio - Spor-
tello “Crea-
zione d’Im-
presa e Oc-
c u p a z i o -

ne”, e vuole diffondere e incentiva-
re l’auto imprenditorialità e l’auto
impiego.
Il programma ha come obiettivo
quello di fare emergere le compe-
tenze, le vocazioni e gli interessi
delle donne interessate a concretiz-
zare un’eventuale idea imprendito-
riale, verificando, attraverso mirati
interventi, la fattibilità della stessa
e la coerenza dell’idea con il pro-
prio profilo professionale.
Lo scopo del progetto è quello di
raggiungere il più vasto numero di
donne, da quelle non ancora com-
pletamente sensibilizzate ad un’at-
tività di lavoro autonomo a quelle
già lambite dall’idea, ma non anco-
ra sufficientemente orientate, at-
traverso la sensibilizzazione alla
cultura d’impresa 
mediante strumenti specifici
quali seminari informativi
di base, orientamento

personalizzato, naviga-
zione guidata in internet,
accompagnamento alla
progettazione.
Le interessate potranno
compilare  la  scheda di
manifestazione di inte-

resse  che permetterà la selezione
delle differenti esigenze e delle ti-
pologie di adesione all’iniziativa. 
Le interessate saranno informate
personalmente sui singoli interven-
ti cui potranno partecipare dal
mese di settembre 2002.
Il programma di attività sarà opera-
tivamente curato da Luigi Sca-
vuzzo Dirigente del IV Settore e da
Gaetano Mellia Responsabile del
II Servizio “Creazione di im-
presa e occupazione”, con la
collaborazione di operatrici
esperte in politiche attive del
lavoro e di esperti di Sviluppo
Italia Sicilia S.p.A. 
L’indirizzo, presso cui far per-
venire la scheda di manifesta-
zione di interesse entro il 31
luglio 2002, è: Provincia Regionale
di Enna – IV Settore “Program-

mazione e Sviluppo Economico” –
II Servizio – Piazza Vittorio Ema-
nuele, 23 - 94100 Enna.
Per ogni chiarimento in merito
all’iniziativa rivolgersi allo Spor-
tello “Creazione d’Impresa e Oc-
cupazione” – Via Chiaramonte n. 2
– Tel. 0935/500827 – 0935/521428.
Gli orari di ricevimento dello spor-
tello sono:

da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e i pomeriggi di
Lunedì e Mercoledì dalle ore 15.00
alle ore 17.00.

Assessore alle pari opportunità
(Ethel Consiglio) in alto a sinistra

Presidente III Commissione
(Angelo Muratore) in alto a destra

Assessore alle attività produttive
(Nicola Gagliardi)
in basso al centro

È una iniziativa rivolta 
alle donne che aspirano

a diventare  
imprenditrici

EEEEsssssssseeeerrrreeee     ddddoooonnnnnnnnaaaa ::::
un’imprun’impresaesa



inserto

L’universo femminile è ormai una realtà che caratterizza ogni tipo di
società civile e pertanto non è pensabile un mercato del lavoro senza il
protagonismo della donna. Il divario ancora incolmato tra la condizione
socio-economica del nord e quella del sud del nostro Paese richiede un
impegno fuori dall’ordinario finalizzato a produrre nel Mezzogiorno il
cosiddetto capitale sociale. Per ottenere questo ambizioso ma necessario
obiettivo è necessario coinvolgere a pieno la donna non solo nelle scelte
politiche ma anche nelle attività produttive. Ecco perché abbiamo pen-
sato in questo 4° inserto di “Crea la tua Impresa” di segnalare le oppor-
tunità normative che incentivano l’imprenditoria femminile. E quindi
come favorire la creazione e lo sviluppo dell’imprenditoria femminile,
anche in forma cooperativa; come promuovere la formazione imprendi-
toriale e qualificare la professionalità delle donne imprenditrici; come
agevolare l’accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente
partecipazione femminile; come favorire la qualificazione imprenditori-
ale e la gestione delle imprese familiari da parte delle donne; come pro-

muovere la presenza delle imprese a conduzione o a preva-
lente partecipazione femminile nei comparti più innova-

tivi dei diversi settori produttivi.

La V Commissione
Consiliare

Questo mese l’iniziativa
è rivolta alle donne

per favorire lo sviluppo
dell’imprenditoria femminile

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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LEGGE NAZIONALE N. 215 DEL 25/2/1992
AZIONI POSITIVE PER L‘IMPRENDITORIA FEMMINILE 

• Legge n. 215/92 pubblicata sulla GU n. 56 del 07/03/92
• Decreto Ministeriale n. 706 del 05/12/96 pubblicato sul supplemento ordinario n. 87/L della GU n. 95 del

24/04/97
• Decreto Ministeriale del 20/12/96 pubblicato sulla GU n. 95 del 24/04/97
• Circolare n. 953566 del 26/06/98 pubblicata su GU n. 173 del 27/07/98
• Decreto Ministeriale del 16/12/98 pubblicato sulla GU n. 303 del 30/12/98
• DPR n. 314/00 pubblicato sulla GU n. 256 del 02/11/00
• Circolare n.1138443 del 02/02/01 pubblicata sul supplemento ordinario n.39 della GU n. 50 del 01/03/01
• Decreto Ministeriale del 02/02/01 pubblicato sulla GU n. 36 del 13/02/01

La legge è prevalentemente rivolta a donne.

• Territorio nazionale.

• Nuova attività imprenditoriale (anche in franchising), Rilevamento di attività preesistente, Ammo-
dernamento, Ampliamento, Sviluppo.

Il rilevamento di attività preesistente è ammesso solo se ad effettuarlo è una nuova impresa 
Nella presente legge:
- le iniziative di ampliamento ed ammodernamento possono essere effettuate tramite i cosiddetti “progetti

innovativi”.
- le iniziative di sviluppo possono essere effettuate tramite l‘acquisizione di servizi reali.

Impresa artigiana  e  Piccola e media impresa.

Tutti i settori.

I requisiti di piccola impresa previsti dalla normativa comunitaria.

Sede legale, amministrativa e produttiva nei territori di applicazione della legge.

La durata del progetto è di 2 ani dalla data di concessione delle agevolazioni.

Ditte individuali, Società di persone, Società di capitali, Società cooperative.
Per le ditte individuali il titolare deve essere donna.
Tutti i destinatari, all’atto di presentazione della domanda, devono essere iscritti al Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio.
Per le ditte individuali è inizialmente sufficiente la titolarità di partita IVA. L’iscrizione al Registro delle impre-
se dovrà comunque avvenire entro la data di richiesta di erogazione della seconda quota delle agevolazioni.

All’atto di presentazione della domanda, la gestione deve essere prevalentemente femminile ovvero:
- per le società di persone e le cooperative le donne devono essere in maggioranza numerica non inferiore al

60%, indipendentemente dalle quote di capitale detenute
- per le società di capitali le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di

donne e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.
Il requisito della presenza femminile deve permanere per almeno 5 anni. 

Per nuove attività imprenditoriali, ampliamento, ammodernamento e rilevamento di attività preesistente
sono ammissibili le spese per:
• Studio di fattibilità (comprese le quote iniziali di eventuali contratti di franchising e nel limite del 2% del

costo totale dell‘investimento ammissibile)
• Impianti generali (elettrico, riscaldamento e condizionamento, antifurto ecc. e nuovi di fabbrica)
• Macchinari e attrezzature,  Arredi, Mezzi mobili (nuovi di fabbrica)
• Opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, nel limite del 25% della spesa per impian-

ti, macchinari e attrezzature; le spese di progettazione e direzione lavori non possono superare il 5% del-
l’importo per opere murarie

• Brevetti e software e Servizi reali

Per le iniziative di sviluppo sono ammissibili le spese per servizi destinati:
- all’aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, all‘innovazione organizzativa e produttiva,

alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all‘acquisizione di nuove tecniche di produ-
zione, di gestione e di commercializzazione

- allo sviluppo di sistemi di qualità
Inoltre, per il rilevamento di attività preesistente è anche ammissibile il costo per l’acquisto dell’attività stes-
sa, limitatamente al valore relativo a macchinari, attrezzature, brevetti e software 
Nel caso in cui l‘acquisto dell‘attività si sia perfezionato tra coniugi o tra parenti entro il 2° grado, la doman-
da di agevolazione non può riferirsi al costo dell‘acquisto ma unicamente all‘ammontare del nuovo investi-
mento.
Qualora la titolare ovvero uno o più soci dell‘impresa cessionaria siano anche i soci dell‘impresa cedente,
ovvero coniugi o parenti entro il 2° grado degli stessi, il costo di acquisto è decurtato in proporzione alle
quote detenute da ciascuno di tali soggetti nell‘impresa cessionaria.

Riferimenti
Legislativi

Tipologia priorità

Territori applicazione

Iniziative ammissibili 

Tipologia impresa

Settori ammissibili

Vincoli dimensionali

Localizzazione iniziativa

Durata progetto

Destinatari/beneficiari

Vincoli societari

AGEVOLAZIONI
FINANZIARIE

Contributo
a fondo perduto
per investimenti

Spese ammissibili
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Per nuove attività imprenditoriali, ampliamento, ammodernamento e rilevamento di attività preesistente, è
variabile a seconda dei territori e non può superare i limiti di equivalente sovvenzione fissati dall’Unione 
Europea del 50% di ESN + il 15% di ESL nelle aree più svantaggiate. Nelle aree meno svantaggiate tale limi-
te può abbassarsi fino al 15% di ESL (vedi ‘Allegato A‘ alla fine della scheda).
Per iniziative di sviluppo è variabile a seconda dei territori e non può superare i limiti di equivalente sovven-
zione fissati dall‘Unione Europea del 40% di ESL nelle aree più svantaggiate. Nelle aree meno svantaggiate
tale limite è fissato nel 30% di ESL (vedi ‘Allegato A‘ alla fine della scheda).
Per iniziative nel settore agricolo i massimali di agevolazione sono il 40% e il 50% di ESL nelle aree più svan-
taggiate, elevati al 45% e al 55% qualora il beneficiario sia un giovane imprenditore agricolo (vedi ‘Allegato
B‘ alla fine della scheda). In tutti i settori, ad esclusione di quelli agricolo, siderurgico, estrattivo, delle costru-
zioni navali e dei trasporti, è possibile optare per il regime “de minimis”. Tale formula consente di recupera-
re agevolazioni fino a un massimo di 100.000 Euro (193.627.000 Lire) in tre anni. In questo caso il contri-
buto a fondo perduto per investimenti ottenibile può oscillare tra il 50% e il 75% dell’investimento ammissi-
bile, per nuove attività imprenditoriali, ampliamento, ammodernamento e rilevamento di attività preesistente
ed è fissato nel 30% e 40% per iniziative di sviluppo (vedi ‘Allegato C‘ alla fine della scheda).
Ai fini del calcolo del contributo a fondo perduto per investimenti il territorio considerato è quello in cui è
ubicata la sede produttiva dell‘impresa 

Ministero dell‘Industria, del Commercio e dell‘Artigianato, o le Regioni in caso di integrazione delle risorse
nazionali con propri fondi.

• Anticipo, pari al 30% del contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o di polizza assi-
curativa

• Prima tranche, in alternativa all‘anticipo, pari al 30%, dopo la realizzazione di una pari quota di investimenti
• Seconda tranche, pari al 60% del contributo, previa realizzazione dell‘intero investimento e presentazione

di documentazione giustificativa di spesa
• Il rimanente 10% da erogare successivamente al controllo della documentazione finale di spesa.

• La prima tranche dopo 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie
• La seconda tranche:
- dopo 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, per i progetti che abbiano durata fino a dodici mesi
- dopo 12 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, per i programmi con durata superiore
• Il rimanente 10% entro 9 mesi dalla presentazione della documentazione finale di spesa, termine ridotto alla
metà per i progetti con investimenti ammessi inferiori a 100.000 Euro.

Le spese ammissibili relative all‘ampliamento e all‘ammodernamento devono introdurre innovazioni di pro-
dotto o di processo, ovvero innovazioni organizzative e gestionali.
Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda o, per
coloro che optano per il regime “de minimis”, quelle sostenute successivamente all‘1/1/99.
Le spese ammissibili si intendono al netto dell‘IVA che è interamente a carico dei soggetti ammessi alle age-
volazioni. Gli automezzi, oggetto del contributo a fondo perduto per investimenti, sono quelli indispensabili
allo svolgimento del ciclo produttivo e non riconducibili a fasi a monte o a valle dello stesso.
L’esclusione degli automezzi è, in ogni caso, assoluta per le imprese operanti nel settore del trasporto merci
I servizi, oggetto del contributo a fondo perduto per investimenti, debbono essere forniti da: 
- imprese e società, anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Com-

mercio, enti pubblici e privati aventi personalità giuridica e professionisti iscritti ad un Albo professionale.
I beni oggetto del contributo a fondo perduto per investimenti devono rimanere di proprietà dell‘impresa per
almeno 5 anni dalla data di concessione delle agevolazioni.
I beni oggetto del contributo a fondo perduto per investimenti devono essere nuovi di fabbrica ad eccezione
di quelli compresi nel costo di rilevamento dell’attività preesistente.
In caso di attività rientranti nel settore della produzione agricola primaria: 
• il costo di acquisto dell’attività preesistente non è ammissibile a contributo 
• la spesa per l’acquisto di brevetti è ammissibile fino a un massimo del 12% dell’investimento complessivo
L’ammontare dei mezzi apportati dall’impresa per la realizzazione dell’iniziativa deve essere pari almeno al 25%
dell’investimento ammissibile, ad eccezione del caso in cui si opti per il regime “de minimis”
Nel caso di utilizzo di fondi garanzia, di cui alla L.1068 del 14/10/‘64 e successive modifiche e integrazioni e
alla L.266 del 7/8/‘97, ai fini del calcolo dell‘ammontare del contributo a fondo perduto per investimenti si terrà
conto del vantaggio connesso a tale utilizzo nel rispetto dei limiti di ESL e di ESN imposti dall‘Unione Europea.

Con nessuna legge, nè regionale, nè nazionale, nè comunitarie ad eccezione di un’eventuale richiesta di inter-
vento da parte del Fondo di Garanzia dell’Artigiancassa, di cui alla L.1068 del 14/10/‘64 e successive modi-
fiche, per le imprese artigiane e del Mediocredito Centrale, di cui alla L.266 (art.15) del 7/8/‘97, per le impre-
se industriali, commerciali e di servizio.

Assessorato Cooperazione: Commercio, Artigianato e Pesca - Gruppo IX - Credito Agevolato
Via degli Emiri, 45 - 90143 Palermo.

La Domanda di Ammissione e la Scheda Tecnica si redigono in originale su modulo predisposto
Alla domanda va allegato il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, con dicitura antimafia.

Il nuovo bando sarà, probabilmente, emanato nel mese di giugno 2002.

• Esistenza dei requisiti di legge
• Valutazione dello studio di fattibilità/di merito del progetto

Ammontare

Soggetto che eroga

Modalità
di erogazione

Tempi

Vincoli

Cumulabilità

A chi presentare
la domanda

Come

Quando

Modalità
dell’istruttoria
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• Punteggi e graduatorie in base a parametri prefissati:
- nuovi occupati rispetto agli investimenti ammissibili
- nuova occupazione femminile rispetto agli investimenti ammissibili
- nuovi investimenti rispetto agli investimenti totali
I suddetti criteri vengono maggiorati del:
- 10% se le imprese sono a totale partecipazione femminile
- 5% qualora l‘impresa aderisca o si impegna ad aderire entro l‘anno a sistemi riconosciuti di certificazione
di qualità e/o il progetto sia finalizzato anche in parte al commercio elettronico 
A questi criteri nazionali si aggiungono i criteri di priorità definiti da alcune delle regioni che hanno integrato
con propri fondi le risorse statali
Le domande ammissibili saranno inserite in tre graduatorie articolate per i seguenti macrosettori: agricoltu-
ra, manifatturiero e assimilati, commercio, turismo e servizi

Mediamente 120 giorni dal termine di chiusura per la presentazione della domanda.

Modalità
dell’istruttoria

Tempi d’istruttoria

DONNE IMPRENDITRICI
- Dipartimento per le Pari Opportunità
www.governo.it/pariopportunità/
Dal sito ministeriale, leggi e schede informative su incentivi e agevo-
lazioni offerte da Governo e regioni alle donne imprenditrici.
- Ministero Industria
www.minindustria.it
Notizie sulla legge 215/92
- Osservatorio Donna
www.osservatoriodonna.igol.it/
Dalla normativa alle opportunità di business, ai finanziamenti agevo-
lati. La più completa fonte di risorse per la donna che vuole mettersi
in affari.
- Diana DonneOnline
www.eurplace.org/diana/
Programmi comunitari, documenti, glossari, formazione e scambi di
esperienze per l'avvio di imprese al femminile.
- Pianeta Donna
www.mclink.it-com-itne/pdonna/pdonna69/pdonna.htm?21,11
Un settimanale graficamente non affascinante, ma aggiornato che
riprende le notizie legate al rapporto tra donne e mondo del lavoro,
dipendente e indipendente.
- BizyWoman
www-bizywoman.com/lavoro/inproprio
Il canale lavoro di questo portale tutto in rosa, offre articoli, appro-
fondimenti, guide, test e un forum per le discussioni tra donne in car-
riera.
- Digital Women
www.digital-woman.com/
Risorse, strumenti e consigli per le donne che vogliono fare del Web
il loro business. [ing] 

DOVE IN ITALIA
- Orientamento professionale
www.bizywoman.com/lavoro
Una bella pagina del sito Bizy woman dedicata all'orientamento pro-
fessionale.
- Women in Business Network
www.emmenet.it/wbn/
È nata nel cuore del nordest, culla dell’imprenditoria italiana, questa
associazione no profit che mira a valorizzare l'imprenditorialità fem-
minile.
- Donna Toscana
www.rete.toscana.it/sett/pmi/impr-femm/
Si chiama "Servizi per l’imprenditoria femminile" ed è un sito ricco di
informazioni utili: oltre alla normativa regionale toscana, sono recen-
site quella nazionale ed europea.
- La legge 215
www.l215.it/
Guida pratica alla legge che regola agevolazioni e iniziative in materia
di imprenditoria femminile.
- Confesercenti
www.impresadonna.it
Il Comitato nazionale imprenditoria femminile Confesercenti ha lo
scopo di aiutare le donne nella promozione dell'attività d'impresa.
- Comitato Impresa Donna
www.cid.er.cna.it/home-it.htm/
Diversi i motivi di interesse di questo portale dell’imprenditoria fem-
minile organizzato dalla regione Emilia Romagna insieme alla
Confederazione nazionale dell’artigianato. 

SITI WEB DI RIFERIMENTO

OSSERVATORIO PER L’IMPRENDITORIALITA’ FEMMINILE
L'Osservatorio per l'imprenditorialità femminile (d.m.19-2-1997) è stato attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità con il fine di: 
• valorizzare il potenziale imprenditoriale femminile; 
• censire e monitorare la strumentazione (leggi, iniziative, programmi) messa in atto dal Governo per promuovere e sostenere l'imprenditorialità, ver-

ificandone l'impatto sul segmento femminile; 
• favorire l'accesso alle informazioni sulle leggi a sostegno della creazione d'impresa, sulle strutture preposte alla loro gestione e su come usufruirne:

Numero Verde 800 – 603603 in collaborazione con la Commissione Parità e il Ministero dell'Industria, Sito Internet www.osservatoriodonna.igol.it.
• proporre alle autorità competenti iniziative per la promozione di nuova imprenditorialità femminile e per la valorizzazione della donna nel mondo del

lavoro;
La Provincia Regionale di Enna ha aderito al network degli sportelli “Osservatorio per l’Imprenditorialità femminile”, promosso dalla Presidenza del
Consiglio Dipartimento per le Pari Opportunità e da Sviluppo Italia S.p.A.
L’adesione a tale iniziativa, mediante lo sportello “Creazione d’Impresa e occupazione”, consente l’accesso gratuito al sito: http://www.osservatori-
odonna.igol.it/ all’interno del quale è possibile trovare risposta a molte delle domande che legittimamente si pongono le aspiranti imprenditrici a par-
tire dall’individuazione dello strumento legislativo più idoneo, alle informazioni riguardanti il piano d’impresa, alle risposte personalizzate a quesiti
specifici posti ad esperti della società Sviluppo Italia, ed ancora come mettersi in rete con altre donne. Il sito è un’iniziativa fortemente innovativa e di
consistente valore sociale, che si pone prioritariamente l’obiettivo di avvicinare le donne al mondo dell’impresa, ma il servizio è fruibile da chiunque
abbia un interesse per le tematiche relative alla creazione di impresa. E’ possibile effettuare la navigazione su internet gratuitamente mediante appun-
tamento. 
Settore IV “Programmazione e sviluppo economico” Sportello “Creazione di impresa e occupazione”
via Chiaramente,2 Enna  Tel. 0935 500827 e-mail provennacreinpresa@simail.it 

Costituito il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile della Camera di Commercio
Piazza Garibaldi, 1 Enna Tel. 0935 501155



PIAZZA ARMERINA. Il Ki-
wanis club con  il suo program-
ma cerca di  raggiungere il suo
fine: contribuire al migliora-
mento della società.  In questo
anno sociale  in corso il club
service ha dedicato la sua atten-
zione ad un tema particolare, il
governo e le prospettive delle

risorse turistiche. Scopo del-
l’iniziativa, spiega il presiden-
te del Kiwanis Matteo Caruso

che è anche  consigliere
provinciale, è quello
di rafforzare nei gio-
vani la coscienza che
è possibile creare svi-
luppo  attraverso la
valorizzazione dei
beni culturali e am-
bientali di cui il

nostro territorio è ricco”. A
collaborare  alla riuscita dell’i-
niziativa sono stati: l’ architetto
Rosa Oliva della Soprinten-
denza ai BB. CC. AA.  di Enna,
il dott. Livio Cardaci del-
l’A.A.P.I.T. di Enna, il  dott.
Carmelo Lizzo di Sviluppo
Italia nella qualità di relatori. A
contribuire alla riuscita dell’ini-

ziativa, i dirigenti scolastici  de-
gli istituti di scuola media supe-
riore di  Piazza Armerina, Ai-
done e Valguarnera, i professori
Giuseppe Balsamo, Salvatore
Giuliana Lucia Giunta, Giusep-
pe Russo, Salvatore Scandurra,
don Antonino Scarcione di
Giovanni Scollo.  Immediata la
disponibilità degli insegnanti
che hanno accolto di buon
grado di fare parte dello staff
dell’organizzazione.
“Abbiamo voluto puntare l’at-
tenzione dei giovani - spiega
Caruso sulle notevoli risorse
culturali e ambientali  esistenti
nel nostro territorio, perché
possano trasformarsi in occa-
sioni di lavoro. In questa dire-
zione bisogna creare una cultu-
ra imprenditoriale, spiegare che

esistono le risorse e gli
strumenti finanziari per
l’utilizzo delle stesse.”
Questa è la direzione giu-
sta, per il presidente del
Kiwanis, che sostiene così
la politica intrapresa dagli
enti locali e dalle associa-
zioni  professionali impe-
gnati in questa direzione.

Matteo Caruso
presidente

Kiwanis

Interessante iniziativa
in alcune scuole dell’ennese
a cura del Kiwanis club di Piazza Armerina

Un ciclo di incontri
per parlare di monumenti
e di lavoro



ENNA. Le linee organizza-
tive  del piano di ambito,  la
ricognizione della rete idri-
ca di tutto il territorio enne-
se e lo studio di fattibilità

per risolvere la carenza di
acqua sono stati al centro di
un incontro operativo  che
ha visto il consiglio di Am-
ministrazione dell’Ato (am-
bito territoriale ottimale)
entrare nel vivo del piano di
ambito per  una ricognizio-
ne  del sistema idrico, dalla
sua captazione alla sua im-
missione  in mare o nei fiu-
mi. E’ stato Francesco Bu-
salacchi, l’esperto nominato
dal presidente della Pro-
vincia, Galvagno,  a mettere
in luce le  priorità  da af-
frontare.  A suo fianco la
Sogesid, la società che fa

capo al ministero del La-
voro,  chiamata in causa per
illustrare la mappa del terri-
torio  di cui fanno parte tutti
e 20 i comuni dell’ennese

aderenti all’Ato. Busalacchi
ha anche individuato un per-
corso partneriale, da sotto-
porre al Consiglio  di ammi-
nistrazione; la redazione
dello schema del piano di
ambito che prevede inter-
venti nell’ambito della ge-
stione e della  spesa. “Si do-
vrà tenere conto - ha spiega-
to l’esperto - della criticità
degli impianti e dei livelli di
standards da raggiungere,
ma anche da mantenere. Se-
condo la  stima delle perdite
il territorio di Enna si attesta
introno al 40 per cento di
criticità. Un dato, questo,

che riporta alla fatiscenza
delle strutture e alla cattiva
efficienza degli impianti”.
La programmazione che,
secondo la Sogesid, dovrà
avere un arco di tempo di 20
anni, prevede che siano
coinvolti i privati, gestori
dell’erogazione, i quali do-
vranno fare quadrare i conti
dei bilancio in relazione alla
remuneratività del servizio,
mantenendo, però, i costi
dell’acqua secondo un livel-
lo standard.  “Il piano d’am-
bito - ha inoltre aggiunto
Busalacchi -  non può esse-
re separato da altri contesti,
come  il riciclaggio dell’ac-
qua il sistema fognante e
quello della depurazione”.
Da parte della Sogesid è
stato illustrato il quadro del-
le infrastrutture, delle reti
idriche, degli acquedotti e
degli impianti. “La provin-
cia di Enna - ha fatto pre-
sente  Mario Genco, respon-
sabile della società in Sicilia
- non è allarmante come
quello delle altre realtà sici-
liane. Rispetto al fabbiso-
gno si registrano delle ca-
renze, di contro le infra-
strutture sono abbastanza
nuove, si dovranno solo   si-
stemare al meglio. “Con  il
piano di ambito migliorerà
il servizio, la bollettazione
sarà puntuale e i fondi, da
parte di Agenda 200, ma
anche da parte dello Stato,
che attingerà, con una deli-
bera del Cipe al capitolo
destinato alee aree depresse,
saranno integrati con i costi
delle tariffe. Prima dell’in-
contro il presidente del-
l’Ato, Galvagno, ha posto ai
voti il bilancio 2002 e quel-
lo pluriennale 2002-2005,
entrambi approvati. 

22
maggio 2002

Operativo l’organismo che si è riunito per parlare 
di  progetti a medio e lungo termine.

L’ATO
a gonfie vele

a cura di Daniela Accurso



L’olivocoltura ennese
costituisce tradizio-

nalmente un com-
parto di primaria
importanza nel-

l’ambito dell’agricoltura della pro-
vincia. Negli ultimi anni il territo-
rio è andato  incrementandosi e ciò
in considerazione di diversi aspetti
quali maggior consumo di olio,
dieta mediterranea la estirpazione
di coltura come la vite e gli agrumi
a favore di nuovi impianti di olivo.
Le  aziende sono  caratterizza-
te  da modeste estensioni e
da frammentazioni più
o meno spinte. La
coltura di olive da
olio si estende in
quasi  tutto il territo-
rio, assumendo  parti-
colare importanza in
alcune aree, dove  caratte-
rizzano  il paesaggio e l’assetto del
territorio. Nella provincia di Enna
l’olivo è presente con una superfi-
cie pari a circa 17 mila  ettari, con
un fatturato che si aggira intorno ai
14 milioni di euro, con un indirizzo
produttivo prevalente  di olive da
olio. La superficie olivetata è rap-
presentata per lo più in coltura pro-
miscua, anche se negli ultimi anni
sono stati impiantati oliveti specia-
lizzati irrigui a sesti regolari. Le
cultivar più diffuse sono la Mo-
resca, la Nocellare dell’Etna, Bian-
colilla. Altre coltivazioni di minore
diffusione sono la Tonda Iblea, la
Nocellare del Belice, la Giarraffa,
ed altre di minore importanza di

antica coltivazione genericamente
chiamate “Ogliarole”. Le tecnolo-
gie di estrazione dell’olio sono per
lo più costituite da frantoi a ciclo
continuo a tre fasi (molto inquinan-
ti per la maggiore produzione di
acqua di vegetazione), mentre i
frantoi a ciclo continuo a due fasi
(senza aggiunta di acqua nel sepa-
ratore) sono poco diffusi.
Il sistema di commercializzazione
dell’olio è caratterizzato da com-
portamenti commerciali precari ed

occasionali. All’uscita del fran-
toio la commercializzazione

si articola in due modi:
parte dell’olio viene desti-
nato all’autoconsumo o
venduto in proprio; una
piccola parte, invece, viene
commercializzata attraver-
so strutture associative. Si
nota che nel  mercato del-

l’olio di oliva vigono  alcune
regole fissate dalla tradizione,

in base alle quali più stretto è il rap-
porto produzione consumo, più alti
sono i prezzi. L’A.P.OL, con l’at-
tuazione del “Progetto per il Mi-
glioramento della Qualità della
Produzione dell’Olio di Oliva”, si è
posta principalmente l’obiettivo di
lavorare per adeguare le
normative nazionali e
comunitarie che disci-
plinano la classificazio-
ne degli oli d’oliva e
favorire la commercia-
lizzazione con marchi di
qualità, (DOP dell’olio
delle “colline ennesi”).

L’Apol parla di uliveti e di olio 

a cura di Santi Di Fede

Parliamo di
ooll iivvooccuull ttuurraaGiuseppe Pergola

presidente dell’Apol



1492-2002:
dopo 510 anni gli ebrei
tornano ad Agira

a cura di Silvana Iannotta

AGIRA. Alla ricerca di tracce della sua memoria nell’i-
sola. E  proprio ad Agira ritrova intatto il simbolo più
forte della sua spiritualità: l’Aron Ha Kodesch, il Sancta
sanctorum degli Ebrei, l’Arca Santa, in cui veniva con-
servata in rotoli la Torah, le sacre scritture ebraiche.
Per questo, il 24 e 25 Aprile, Agira ha ospitato, nelle
splendide sale di Palazzo Zuccaro, un Seminario In-
ternazionale sul Giudaismo di Sicilia, voluto dal Co-
mune di Agira - Assessorato alle Attività culturali, dalla
Chartha delle Judeche..
Dalla cacciata, voluta da Ferdinando il Cattolico, questo
popolo errante rifà il percorso al cont uto Internazionale
di Cultura Ebraica sim, dalla Presidenza e dall’Asses-
sorato BB.CC.AA della Regione Siciliana e
dalla Provincia Regionale di Enna.
Sarebbe presuntuoso tentare di riassumere
il contenuto delle relazioni di elevato valo-
re scientifico e troppo lungo citare anche
solo i nomi degli illustri relatori, che si
sono succeduti a ritmo serrato nei due gior-
ni di lavoro. Quello che conta è il significa-
to di tale evento e gli sviluppi futuri che
potrà e dovrà avere: la ricostruzione del Bet
Ha Midrash (sinagoga), diventato,dopo la caccia-
ta, l’oratorio della confraternita di Santa Croce, ormai
ridotto a rudere in un luogo abbandonato, che emana,
però, un fortissimo senso di sacralità.L’assoluta rarità
del reperto archeologico medioevale ( il più antico Aron
d’Europa e l’unico di pietra in Sicilia) e la religiosità del
sito su cui verrà ricostruita la sinagoga danno un signi-
ficato iniziatico al tutto, tanto da candidare Agira a
diventare il punto ideale e centrale del percorso della
memoria degli Ebrei in Sicilia, ad essere culla di una
nuova koiné mediterranea, prima culturale e poi econo-
mica.
In una tiepida giornata di sole, dopo aver percorse pic-
cole e tortuose stradine,  che si affacciano a tratti su un
panorama mozzafiato, i convegnisti hanno partecipato
all’emozione del Rabbi Stefano Di Mauro, rettore della

Maimonides University di Miami-Florida (e medico,
come vuole la più autentica tradizione dei rabbini), che
ha benedetto il luogo da cui salivano le antiche preghie-
re della sua gente e dove, poi, si è pregato insieme ai cri-
stiani.
Questo il profondo messaggio inviato dal tempio della
storia, dalla patria di Diodoro Siculo: la ricomposizione
dell’identità siciliana con una delle sue radici, quella
giudaica, che, insieme a quella araba e a quella  cristia-
na, ha costituito la specialità del popolo di Sicilia, un
popolo che ha saputo volare alto nel rispetto dei valori
delle tre culture. Riportati indietro di secoli, si è potuto

capire la straordinaria ricchezza di comunità
composite, come dovevano essere i piccoli
centri della Sicilia di 5 secoli fa, dove sape-
vano convivere a stretto contatto tra loro

popolazioni diverse, prima che le logiche perverse di
una politica di conquista e sopraffazione  pri-

vassero questa terra di una delle sue compo-
nenti più dinamiche.
Il “manifesto di Agira”, che sarà inserito nella

Charta delle Judeche dei 54 comuni siciliani,
nasce dunque come messaggio di pace rivolto al

mondo, in un momento in cui le diplomazie interna-
zionali e le politiche degli Stati falliscono miseramente. 
Forte il significato del simbolo scelto a rappresentare il
seminario: la stella di Davide, la mezzaluna islamica e
la colomba di pace della cristianità, unite insieme a rap-
presentare le tre radici del popolo siciliano.
Dimenticare una parte di sé è mutilare la propria storia,
è crescere incompleti, è non dare ai nostri giovani l’or-
goglio di appartenere ad una terra dove, in pace, hanno
saputo coesistere religioni e culture, che oggi si scontra-
no in una guerra fratricida.
Sì, fratricida perché l’Unico Padre, diversamente nomi-
nato, ci rende fratelli ab origine.
Solo la stoltezza umana o gli integralismi violenti, che
non appartengono alla cultura dei popoli, ma sono la
mostruosa manifestazione di interessi economici o di
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conquista di potere, tentano di dividere ciò che pacifi-
camente può stare insieme. 
E se lo stupido gesto di imbrattare qualche manifesto del
seminario con la scritta  “Palestina libera” non ha mini-
mamente turbato la serenità della manifestazione,  pur
nel riconoscimento della legittima aspirazione di un
altro popolo martoriato a ritrovare la sua libertà, è appe-
na il caso di ricordare che nel popolo ebraico, cacciato
dalla propria terra e costretto da infinite persecuzioni ad
errare, si riconoscono tutti coloro che lasciano il

proprio paese per 

mancanza di lavoro; e di siciliani dell’entroterra è pieno
il mondo.
Questo gesto di apertura del Comune di Agira diventa,
quindi, un esempio per tutti, un forte invito alla pacifi-
cazione, la prova concreta che le cesure esistono solo
nelle menti incolte.
In hoc signo, che viene dall’Alto, la speranza che pro-
prio ad Agira si possa festeggiare presto la pace tra
Israele e la Palestina.

Il recupero e la decifrazione di un singolare reperto sto-
rico risalente al XV secolo e l’entusiastica attenzione
che esso ha suscitato tra gli studiosi, gettano all’im-
provviso una nuova luce su un periodo drammatico e
oscuro della storia siciliana: si tratta dell’Aron Ha
Kodesh di quella che fu la sinagoga di Agira fino al
fatidico 1492, anno in cui i reali cattolici Ferdinando ed
Isabella di Spagna decretarono l’espulsione degli Ebrei
da tutti i territori ricadenti sotto la loro giurisdizione.
Tutto questo ha creato le condizioni ideali perché nei
giorni scorsi, il 24 e il 25 aprile, nella prestigiosa cor-
nice dell’antico Palazzo Zuccaro di Cuticchi di Agira,
si ritrovassero numerose personalità della cultura e
della ricerca storica provenienti da prestigiose universi-
tà italiane e straniere per un simposio sul giudaismo
siciliano. Nell’arco di due intense giornate di lavoro
sono state presentate ed illustrate le ricerche d’archivio
più recenti sulle condizioni sociali e umane delle
comunità ebraiche siciliane fino a quella date, e ancor
di più è stato posto l’accento su antichi e nuovi feno-
meni d’insofferenza e intolleranza. Da Agira, luogo in
cui per secoli hanno pacificamente convissuto cristia-
ni, ebrei ed islamici, è partito il messaggio che la con-
vivenza tra varie etnie è ancora possibile. Al convegno,
organizzato dall’Istituto Internazionale di Cultura
Ebraica slm., nella persona del Prof. Titta Lo Jacono
de Malach, dal Comune di Agira, nella persona
dell’Assessore alle attività Culturali prof. Giovanni
Senfett, e patrocinato dalla Presidenza dell’Assemblea
Regionale Siciliana, dall’Assessorato Regionale ai
BB.CC. e dalla Provincia Regionale di Enna, sono
accorse personalità a livello mondiale nel campo della
ricerca storica e dell’archeologia: il Prof. Elisha
Linder, il famoso scopritore della nave fenicia som-
mersa nel Mare di Cesarea; il rabbino Stefano Di
Mauro, rettore della Maimonides University di Miami
in Florida; il Prof. Asher Salah dell’Università ebraica

di Gerusalemme, autore della prima e più completa
bibliografia di studi ebraico – siculi; l’archeologa Ma-
ria Grazia Siliato del CIELT di Parigi. E ancora, il
prof. Giuseppe Lo Iacono, soprintendente ai BB.
CC.AA. di Enna, il prof. Aldo Sparti, della Soprin-
tendenza archivistica della Sicilia, il Prof. Cesare
Colafemmina dell’Università di Bari, il Dott. Vincenzo
Cannata, coordinatore della Chartadelle Judeche per
l’area della Madonie, la Prof.ssa Anna Maria Corra-
dini, archeologa, e il Prof. Damino Zambito, coordina-
tore per la provincia di Palermo dell’Istituto Inter-
nazionale di Cultura Ebraica. L’architetto Alfio Mu-
sumeci ha presentato ed illustrato il progetto di rico-
struzione dell’antica sinagoga e del restauro dell’Aron.
Le ricerche hanno rivelato la sorprendente diffusione
di nuclei ebraici in diverse zone della Sicilia e il lro
apporto culturale ed economico alla storia dell’isola.
Si è discusso della centralità della Sicilia nell’intenso
traffico navale tra Est ed Ovest nel Mediterraneo fin
dai tempi più remoti della storia. Si è scoperto come la
musica popolare, dalla Spagna al Mediterraneo
Orientale, egli antichi canti siciliani affondino le loro
antichissime origini nei tempi di Davide e di
Salomone. All’apertura dei lavori il sindaco di Agira,
Ing. Gaetano Giunta, ha rivolto un caloroso indirizzo
di benvenuto e un augurio di buon lavoro ai convegni-
sti e agli ospiti, al quale hanno risposto Mons. Sal-
vatore Pappalardo, Vescovo della diocesi di Nicosia,
l’on. Vladimiro Crisafulli, vice presidente dell’Assem-
blea Regionale Siciliana e l’Assessore alla Provincia
Regionale di Enna Nicola Gagliardi. Un momento par-
ticolarmente intenso e per molti versi toccante si è veri-
ficato durante la visita alla sinagoga quando ebrei e cri-
stiani hanno voluto rivolgere una preghiera al Dio che
li accomuna. È prossima la pubblicazione degli Atti
del Convegno.

Giovanni Senfett

Da sinistra verso destra:
Titta Lo Jacono, Stefano Di Mauro,
M. Grazia Siliato, Alfio Musumeci,
Giovanni Senfett



CENTURIPE. E’ stato un
caldo pomeriggio di fine apri-
le a fare da sfondo alla tanto
attesa presentazione ufficiale
della “Selezione Nazionale
Piloti 2002”, che porta il mar-
chio della scuola Piloti Punto
Kart. Un piccolo angolino di
paese si è ri-
svegliato, a
poco a po-
co, è vero,
ma con
quella

grinta capace di smuovere le
montagne. E in nome di una
passione comune per questo
sport, erano tutti lì, organizza-
tori, sponsor e allievi-piloti,
uniti dallo stesso obiettivo,
insieme per dare vita ad un
progetto ambizioso : un super-
corso di pilotaggio in grado di
offrire ai principianti  la possi-
bilità  di fare il  grande salto
dal kart alle Formule. La
Selezione Nazionale si è  pre-
sentata con una novità assolu-
ta: valorizzare le capacità di
guida di tutti i partecipanti
attraverso condizioni di asso-

luta parità di mezzi in pista. E
come non nominarli tutti colo-
ri che in questo sogno ci hanno
creduto davvero. Lo staff
Punto Kart Sport, innanzitut-
to, con i due istruttori Nicola
Castiglione e Silvano Russo,
l’addetta alle pubbliche rela-
zioni Leila Castiglione e le
mascotte del gruppo Ilario Pit-
talà. Gli sponsor sono stati: la
MCA e la Silkolene, rispetti-
vamente presenti nelle persone

del costruttore Meli e di
Pennisi, ma anche la

Sparco e la LeCont.
Ma del folto
gruppo di pre-
senti, i più emo-

zionati sono stati
senza dubbio gli

allievi-piloti Simone Franchi,
Giuseppe Torrisi, Roberto Ca-
talano, Vito Petronio, Carmelo
Romano, Irene Longhi.
Si è  passati  dal Campionato
Italiano 125 FC ad un
test a bordo di una vera
Formula Junior per
giungere, infine, ad un
test per il costruttore
MCA che permetterà a
ciascun allievo di gio-
carsi la possibilità di
entrare a far parte della
rosa di piloti MCA
2003. Finite le presen-
tazioni ufficiali di staff,

sponsors e patners, oltre che
del programma della Selezio-
ne, è stata la volta della pre-
miazione del campionato Pole
Position Cup, un altro progetto
della Scuola PKS già ampia-
mente collaudato è andato in
porto. E se le sorprese non
sono certe mancate per tutto il
tempo, è stata l’ultima chicca
a chiudere degnamente la ma-
nifestazione. I due istruttori
Castiglione e Russo hanno
dato spettacolo a bordo di due
magiche macchinine che han-
no  la loro vita. Sulle luci or-
mai smorzate di un tramonto
di primavera inoltrata un grin-
toso rombo di motori ha spez-
zato una placida calma appa-
rente: testacoda, giri veloci,
piroette  e frenate. Uno scro-
sciante applauso finale ha
confermato le speranze: la
magia del Kart è davvero con-
tagiosa.

Prende il via
la selezione
Piloti 2002
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Centuripe. Il saggio  si sottrae
all’impressione di frammenta-
rietà che spesso è propria delle
raccolte di questo tipo, perché
gli argomenti trattati appaiono
fortemente unitari, quasi capi-
toli di un ideale “libro” dalle

molte sfaccetta-
ture. Le creature umane sem-
brano volteggiare in cantine,

bassifondi inesplorati, agitati
da pulsioni, istinti, da potenze
irresistibili, ben più forti di
quelle  consapevoli delle scel-
te, che orientano il loro com-

portamento e le rendono come
soggetti non più dotati di luci-
da ragione. La ragione, la con-
sapevolezza, sembrano essere
represse, uccise, stuprate e la
civiltà sembra addestrata, fin
dai primi anni di vita, anche
attraverso l’educazione scola-
stica, alla passività, alla dipen-
denza, allineata, in lista d’atte-
sa, violentata nei bisogni, nelle
fantasie, nei valori, nei senti-
menti, nelle esperienze. Di
contro a tutto questo, però,
l’autore acclama all’etica e le
dà un posto d’onore al centro
della vita. L’etica perché l’uo-
mo si possa pensare soggetto
di fronte ad altri soggetti,  per-
ché rinasca la soggettività
nelle emozioni,  nelle motiva-

zioni. Rispetto
per la “ratio”,
dunque, verità
al posto della
menzogna, nes-
suna aggressio-
ne né mortifi-
cazione della
personalità, co-
municazione e
confronto .
Adamo  insiste
sulla necessità

di raccordare psicologia e
didattica e  parla di buon senso
come Quintiliano quando  dice
“vir bonus dicendi peritus”;  il
buon maestro  deve possedere

oltre alla
competenza
professionale,
una ricchezza
interiore per  cogliere la fisio-
nomia dell’alunno, di rispet-
tarne l’intelligenza. I principi
dell’etica, a difesa della vita,
sono norme fisse e l’autore,
come già Gandhi, nella “Voce
della verità”, vuole schiudere
all’uomo il sentiero della li-
bertà. Il lettore  non potrà fare
a meno di affrontare “il lavoro
dell’anima”; 
l’inquietudine
iniziale, solo
allora, approde-
rà alla bellezza
della verità e il
piccolo vascel-
lo dell’io co-
sciente non si
lascerà trasci-
nare dai ma-
rosi dei poteri
forti, politico
ed economi-
co. La mente
e il cuore
non verran-
no attaccati
e non si per-
derà l’iden-
tità.

“

”

“I disgraziati della terra” di Liborio Adamo, ennese,
proposto agli alunni del liceo classico. 

a cura di Giusy Milanese

Concordo con lo scrittore. Penso, che

“Educare” all’amore e al rispetto sia

molto importante. Solo l’amore e il

rispetto per il prossimo, può far

vivere in armonia e in pace gli esseri

umani così caotico.
Manuela Saccone

IV ginnasio

“

”

Dalla lettura di un libro
è nata un’idea

Impregnato di pregiudizi, il sapereche circola nelle scuole, è costruitoda “fabbri” che fabbricano cateneper i bambini del futuro”. Scuole,istituzioni coordinate da uominiaventi l’importante facoltà di edu-care e forgiare l’animo di giovanistudenti, per facilitare il lorodebutto in società. Con umiltà dico… “ma che facilitare!”, oggi sonoproprio le scuole che si rendonoresponsabili del degrado morale diqualche innocuo adolescente. Atutti voi, cari colleghi studenti:percorriamo abilmente lo scoscesosentiero della vita scolastica, giun-gendo con orgoglio al traguardo,incuranti delle catene costruite daalcuni “fabbri del sapere!”.
Laura Romano

II liceo

“

”

Gli educatori sono punti di riferi-

mento molto importante per noi

giovani. La formazione degli alun-

ni deve essere legata a due impor-

tanti fattori: cuore ed intelligenza.

Se ogni educatore riuscisse a poten-

ziare in noi la capacità d’amare,

potremmo vivere meglio in  questa

società!”.
Valentina Gulisano

Grazia Di Franco
V ginnasio
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Provincia in breve
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ENNA. Cambio  ai vertici della confraternita Maria
Santissima della Visitazione. Sono state rinnovate, nei
giorni scorsi, le cariche  della congregazione che fa
capo alla chiesa del Duomo. Eletto alla funzione  di ret-
tore, Gaetano Campione,  che sarà affiancato  Epifanio
Menzo, primo assistente, e da  Gaetano Caruso, secon-
do assistente e dall’economo, Vincenzo Santuzzo. La
carica di segretario sarà ricoperta da Mario Lo Giudice.
Proclamato rettore onorario, Filippo Fazzi, alla guida
della confraternita per 15 anni di seguito. Nominato
con il consenso unanime  dall’assemblea,  al rettore ad
honorem  è stato  riconosciuto  il merito  di avere dedi-
cato attenzione e devozione nei confronti della  congre-
gazione, grazie “all’ impegno e  alla serietà”  con cui è
riuscito a mantenere intatto “lo spirito  che accomuna  i
confrati”.   La confraternita che si compone anche degli
ignudi  con  diritto a portare a spalla il simulacro della
patrona della Città,  il due luglio. Sono 125  in tutto a
portare il fercolo, 50 per ogni fila, aiutati dagli  anellie-
ri che indirizzano con mosse sapienti mosse e robuste
funi il cammino della  pesante nave sacra. Il risultato è
una commovente danza tra grida, fumi di incenso e
invocazioni. Il nuovo organismo, assicura Mario Lo

Giudice, che sarà
depositario dei
registri originali,
“preziosi  docu-
menti della storia
locale delle fami-
glie ennesi, terrà
saldo il legame
con le  tradizioni,
dosando mistici-
smo e fede tenen-
do conto dei ri-
svolti della vita
quotidiana”.

CONFRATERNITA
MARIA SS. DELLA VISITAZIONE

ENNA. La tappa del T.I.M., il concorso musi-
cale biennale con il maggiore numero di parteci-
panti in assoluto, è approdato ad Enna lo scorso
18 maggio.  Il capoluogo è l’unica tappa del tor-
neo per il Meridione d'Italia. Sono stati circa
500 i partecipanti, suddivisi in diverse disci-
pline. Al successo del Torneo contribuisce la
presenza di nomi illustri che fanno parte del
comitato fondatore, come Salvatore Accardo,
Vladimir Ashkenazy, Uto Ughi e Roman Vlad.
Di prestigio anche la giuria ennese presieduta
dal maestro Luigi Fait, e dai direttori dei
Conservatori siciliani. Il Torneo di Musica, il cui
direttore ennese è Giovanna Fussone, è una
competizione musicale che si articola in fasi
eliminatorie e in concerti di qualificazione e che
coinvolge, così come nello spirito del torneo,
anche il pubblico presente che esprime il proprio
giudizio con un voto.

X EDIZIONE DEL TIM

SICUREZZA STRADALE
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ENNA. Ha preso il
via il 13 maggio e si
è concluso il 15,
presso la facoltà di
scienze motorie  del
polo universitario di
Enna bassa, il corso
di formazione de-
stinato ai docenti re-
ferenti per l’educa-
zione stradale. L’ini-
ziativa, promossa dal-
l’assessorato provin-
ciale ai lavori pubbli-
ci vede l’ente Pro-
vincia assegnate com-
petenze specifiche, in base ad una legge nazionale, nell’ambito del piano per la sicurezza stradale. Il numero
degli incidenti è in netto aumento, la Provincia, dunque si attrezza e affida ad un esperto, l’ingegnere Franco
Boccassino, il compito di mandare a lezione tutti, prima i docenti ed in un secondo tempo gli studenti. “Strada
sicura... comincia tu...”, così è stata battezzata la campagna, che ha visto l’Ente  stipulare un protocollo di inte-
sa con l’Inail, l’ufficio provinciale del dipartimento per i trasporti terrestri,la polizia stradale e la federazione
motociclistica. “Siamo certi - fa presente l’assessore ai LL.PP. Antonio Barberi - che partendo proprio dalle
scuole si possa creare una nuova cultura, in modo da formare utenti consapevoli e responsabili della strada”.
L’osservanza del codice della strada e la consapevolezza di essere prudenti sono due punti fondamentali per
avviare un’ iniziativa di sensibilizzazione e di informazione capillare. La campagna prevede una serie di altre
manifestazioni che riguarderanno un concorso di idee rivolto agli studenti del  territorio ennese di ogni ordi-
ne e grado, alcune attività  formative per gli alunni delle elementari, test di valutazione da sottoporre alle sco-
laresche, e alcune manifestazioni che coinvolgeranno l’opinione pubblica, a conclusione della campagna.



CENTURIPE. La chiesa del
Duomo era gremita, quando si
è celebrata, con due giorni di
anticipo la festa della Mam-
ma. A organizzare l’iniziativa
l’istituto onnicomprensivo “An-
saldi” con il preside, Angelo Di
Dio  in testa, che, oltre al co-
pione tradizionale, ricco di  co-
ri, diretti dal maestro Vito Ga-
lofaro, ed esibizioni da parte
degli studenti, ha “regalato”
alla platea un toccante mo-
mento, invitando a raccontare
la loro storia due mamme “ec-
cezionali”, Aureliana Russo,
madre della povera Marta, uc-
cisa misteriosamente nel via-
letto dell’ateneo romano, e
Mimma Verzì, la donna cate-
nanuovese che ha avuto
trapiantato il cuore della
povera ragazza. Alla pre-
senza del sindaco Arena,
del presidente della Pro-
vincia, Galvagno e del
provveditore agli studi,
Italia, il preside ha illu-
strato il senso dell’inizia-
tiva.
“Questo incontro rientra
nel quadro dell’educazio-
ne ai valori. Abbiamo vo-
luto ripensare  la festa per
ridare il giusto significato
alla maternità, intesa co-
me donazione, e come
modo di essere. Che passa
attraverso i gesti quotidia-
ni della cura per qualcu-
no. “La scuola ha voluto

rilanciare la festa della mam-
ma, meglio se festa “alla
mamma” perché la mentalità e
la pratica corrente tendono og-
gi a non mettere più la mater-
nità ai vertici delle “aspirazio-
ni e degli interessi”. Un lavoro
didattico preparatorio ha visto
gli insegnanti impegnati ad
allestire una mostra, a cura dei
piccoli studenti, e a invitare
gli stessi a realizzare lavori,
poesie, disegni. Commoventi
le testimonianze di Aureliana
e Mimma, che hanno toccato
il cuore del pubblico, anche
per la serenità con la quale le
due donne vivono questa espe-
rienza forte, ormai consolida-
ta in “un sincero affetto”.

“Aureliana - sot-
tolinea il preside
- ha donato due
volta la vita, la
prima a Marta
e la seconda a
Mimma”.
A conclusione
della manifesta-
zione, significa-
tivo l’intervento
di padre Gaetano
Giuffrida che ha
incoraggiato i gio-
vani ad avere un
grande amore verso la
Madonna, presente nel-
la vita di ciascuno, come
mamma”.

LA LA VITTVITTORIA E’ORIA E’ DI CASADI CASA
Per il settimo anno consecutivo il “Farinato”
vince le olimpiadi regionali di fisica

ENNA. Cinque studenti del Farinato, anche questa volta sono entrati nel palmares
delle olimpiadi di fisica . Arturo Giunta, Filippo Tilaro, Davide Lodato, Danilo Vitale
e Ivano Lodato,  sono i “piccoli geni” che si sono cimentati  a risolvere problemi  e
quesiti , piazzandosi  al 5,al 4 e al 3 posto.  I test, come ogni  anno, si sono svolti nel
laboratorio nazionale del Sud di fisica che si trova a Catania, lo scorso 21 aprile, e il
liceo scientifico “Farinato” per il settimo anno consecutivo si è guadagnato  la  vitto-
ria.   Un altro “appuntamento” con il successo. A questo punto la domanda è d’obbli-
go :  casualità? O cos’altro?  E la risposta arriva proprio   dai neo premiati   “ Certo
saremo anche noi, ma il merito, quello vero va al nostro  professore di fisica Antonio
Alaimo.”  L’insegnante è ormai un “veterano” dei “trofei”. Riesce a fare amare la
materia senza imposizioni. Con naturalezza,  prende per mano i “suoi” allievi e li
invita ad entrare ne “mondo” delle leggi  della natura, per capire come funziona l’u-
niverso.  Riesce anche a farsi volere bene dagli studenti, al punto che non li rim-
provera mai e  non è rigoroso.   “Faccio  il mio lavoro che non è solo quello di impar-

tire nozioni, ma di trasmettere qualche altra cosa”.   Concilia il pro-
gramma ministeriale  con altri spunti. Per esempio le sue lezioni  si
intersecano tra Galileo ed Einstein, combinando parallelismi inter-
essanti. Riesce  così anche a  guadagnare trofei che fanno onore
alla scuola. “E’ il numero uno- dicono fieri   di questo insegnante
,i vincitori di questo “giro” di premi. E lui, schivo e riservato, sor-
ride appena.  Chissà quanti altri trofei porterà alla scuola dove
l’amore di insegnare  e l’amore   di imparare coincidono in una “
combinazione” in cui   non si sa dove finiscono le lezioni e dove
comincia l’interesse per la vita..  

Due mamme speciali
Una festa dedicata alla mamma
con due ospiti speciali.

a cura di Daniela Accurso



CENTURIPE.
E uno.. E due.. E
tre… Batti il tempo
otto volte e poi co-
mincia. La prima  le-
zione è solo un ricor-
do per Paolo Meli e
Maria Nasca, sposa-

ti, felicemente, e per  Roldano e
Viviana Ingrassia, fratello e
sorella, due coppie di ballerini
provetti, “iniziati” alla danza solo
per hobby. Tutto risale a due anni
fa, quando nella
scuola di liscio e
latino “Body cen-
ter” si sono  iscritti
pure loro. Due volte
la settimana, lascia-
vano fuori la porta
di questa “palestra”
di ballo,  gli impe-
gni familiari e pro-
fessionali, per la-
sciarsi andare nel
vortice delle danze.
Tra un “pas à deux”
ed un altro, ecco
che i ballerini di-
ventano sempre più
bravi. Paolo e Maria partecipano
ad alcune gare e, incredibile
anche per loro, vincono un tor-
neo regionale, a Ragusa, nell’am-
bito della gara sportiva per debut-
tanti, aggiudicandosi tre trofei.
Guadagnano, difatti, il secondo
posto nelle  gare di mazurca, val-

zer inglese  e cha cha cha.  Non si
sono accontentati, però, di gioca-
re in “casa”, ma si sono spinti
oltre, partecipando, lo scorso pri-
mo maggio, con la coppia In-
grassia, al II torneo nazionale di
danza sportiva che si è tenuto a
Matera.
Anche qui, un successo. I fratelli
Ingrassia sono arrivati primi  nel
liscio (mazurca) e nel latino (cha
cha cha); mentre i coniugi Nasca
si sono classificati la terzo posto

nel liscio, livello (mazurca) e
terzi nel cha cha cha. Il sogno
non finisce qui. Non si tireranno
indietro, dicono, e parteciperan-
no ancora ad altre gare perché,
oggi, confessano, di accarezzare
un’idea: diventare dei veri cam-
pioni di ballo.

Due coppie di ballerini vincono
alcune gare regionali e nazionali 

IIII llll     bbbb aaaa llll llll oooo ????
PPPP rrrr iiii mmmm aaaa     uuuu nnnn     
hhhh oooo bbbb bbbb yyyy     .... .... ....
.... .... ....     oooo rrrr aaaa
uuuu nnnn aaaa     pppp aaaa ssss ssss iiii oooo nnnn eeee

Un giornalista in erba
ENNA. Un'interessante iniziativa è stata intrapre-
sa nelle classi V A e V B della scuola elementare
“De Amicis”. L'insegnante d'italiano  ha tenuto
delle lezioni di giornalismo per stimolare i bam-

bini alla lettura dei quotidiani e per far
comprendere come viene organizzato il

lavoro di redazione.  In questo  corso
sono stati trattati i
cenni storici sulla na-
scita ed evoluzione
dei giornali, si è parla-
to degli stili giornali-
stici, sulla funzione

che esso riveste nell'or-
ganizzazione delle so-
cietà moderne.
Ecco l’articolo a firma di
un alunno.

a cura di Daniela Accurso

RAGAZZINI

AL LAVORO

Alcuni bambini stanno realizzando su

un'area abbandonata di contrada Fer-

rante un impianto sportivo dove si potrà

giocare a golf, girare in mountain bike,

praticare atletica leggera e calcetto. La

struttura è dotata di molte attrezzature,

e al più presto avrà anche delle piccole

tribune da dove gli spettatori potranno

seguire le attività e le gare dei bambini.

Vi sarà, inoltre, del personale specializ-

zato che aiuterà i bambini nelle loro

attività. Nella struttura inaugurata, con

una cerimonia speciale, sono iniziate le

partite di calcetto, le gare e gli allena-

menti delle altre attività sportive. Uno

dei proprietari dell’impianto ha dichia-

rato "Il nostro circolo è sicuro, fornito

di molte attrezzature e vi possiamo assi-

curare partite emozionanti e diverti-

mento assoluto".

Alfredo Romano, V B
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ENNA. Il Kiwanis Club
ha voluto riconoscere a
Cataldo Salerno il valore
ed il contributo dato alla
formazione della giovani
generazioni e allo svilup-
po della società. Il presi-
dente del club, Salvatore
Minardi ha illustrato il
curriculum del premiato
che spazia dall’impegno
sociale con l’istituzione
nella sua città di un cen-
tro culturale a inchieste
cinematografiche  in lun-
gometraggio in collabo-
razione con il cineasta
Antonio Maddeo, suo a-
mico ed estimatore. In
questo periodo giovanile
collabora con il centro
studi diretto da Danilo
Dolci. Queste esperienze
lasciano in lui un segno
indelebile.
Successivamente si dedi-
ca all’insegnamento ma-
gistrale e poi, lureatosi in
pedagogia, diventa pro-

fessore a contratto di psi-
copedagogia presso l’Uni-
versità di Catania.
E’ delegato italiano a
Bruxelles nel comitato
per l’integrazione scola-
stica. Su incarico del
ministero della P.I parte-
cipa alle attività di ricerca
che svolgono in Giap-
pone; tiene conferenze e
lezioni all’Università di
Osaka e al seminario in-
ternazionale di Jocosuka
sull’educazione speciale.
Da Ispettore Scolastico
diventa poi Dirigente Su-
periore con compiti ispet-
tivi ed è più volte com-
ponente in diverse com-
missioni ministeriali; il
suo impegno in queste
sedi è specificatamente
rivolto all’integrazione
nelle scuole dei soggetti
portatori di kandicap.
E’ presidente, fin dalla
suo costituzione del Con-
sorzio Ennese Universi-
tario (C.E.U.). Il presi-
dente della Repubblica,
nel 1999, l’ha insignito
dell’onorificenza al meri-
to della Repubblica. Nu-
merose sono le sue pub-

blicazioni su argomenti
di carattere didattico e

scientifico.

Vasta eco ha avuto la consegna del premio “Euno 2002”
a  Cataldo Salerno

MOTIVAZIONI DEL PREMIO:

• Per l’ampia attività di studi e di ricerca
nel campo psicopedagogico e sociale

• Per la sensibilità dimostrata e la compe-
tenza acquisita nel campo dell’integrazio-
ne scolastica degli alunni in situazioni di
handdicap e di svantaggio ambientale

• Per la sua opera di promotore della cultu-
ra attraverso l’insegnamento e la pubbli-
cazione di saggi e articoli

• Per la lungimiranza e competenza con cui
ha svolto i vari incarichi a livello istitu-
zionale da lui ricoperti

• Per avere contribuito da protagonista alla
istituzione prima e alla crescita poi del
quarto polo universitario in Sicilia

Il Premio Euno
a Cataldo Salerno

Salvatore Minardi al microfono

Cataldo
Salerno
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La imminente istituzione della
Conferenza Regione - Autonomie
locali voluta dal legislatore regio-
nale con gli artt. 43 della legge
regionale 7 marzo 1997, n° 6 e 100
della legge regionale 26 marzo
2002, n° 2 rischia di non essere
idonea all’uso pensato. E’ uno dei
risultati emersi dalla riflessione del
convegno di Trapani organizzato,
nei giorni scorsi, da ANCI, UPI,
UNCEM e LEGA delle Autonomie
locali assieme al Dipartimento di
diritto Pubblico dell’Università di
Palermo, per discutere della fun-
zione normativa degli Enti locali
nel nuovo sistema costituzionale.
Troppe le incongruenze che scatu-
riscono dalla riforma del titolo V
della Costituzione e troppi i rischi
di una valanga di ricorsi per riven-
dicare competenze legislative tra i
vari livelli istituzionali.
La Regione Siciliana si sta ponen-

do il problema del coordinamento
delle politiche locali nel territorio
della Regione in relazione agli
indirizzi di politica generale del
Governo regionale che incidono
sulle funzioni proprie o delegate
dei comuni e delle province, ma
non quello propedeutico, e certa-
mente più urgente, del rapporto tra
i diversi livelli istituzionali alla
luce della citata riforma del titolo
V della Costituzione. Questione
centrale è infatti, anche per le
Regioni a Statuto Speciale come la
Sicilia, la definizione delle funzio-
ni fondamentali di Comuni,
Province e Città metropolitane, a
partire dalla quale occorre spostare
il complesso delle funzioni ammi-
nistrative agli Enti locali. Se allo
Stato e alle Regioni compete la
legislazione, alle Autonomie locali,
in via generale, compete l’ammini-
strazione ed il potere normativo
regolamentare per regolarne l’eser-
cizio in concreto. Occorre disegna-
re un sistema in cui ogni livello
istituzionale abbia autonomia di
entrata e di spesa rispetto alle fun-

zioni riconosciute dalla
Costituzione. Se Stato, Regioni,
Province e Comuni hanno la mede-
sima dignità è anche necessario
che abbiano le medesime garanzie.
Sotto questo profilo è indispensa-
bile che sia riconosciuto ai Comuni
e alle Province un sistema di
garanzie per tutelarsi dalle eventua-
li lesioni operate da leggi regionali
e statali e di assicurare che le auto-
nomie locali delle Regioni a
Statuto speciale, come la Regione
Siciliana, godano dei diritti e dei
livelli di autonomia degli Enti loca-
li delle altre Regioni.  
Quindi no ad una semplice
Conferenza Regione-Autonomie
locali che si traduca in un ordina-
mento gerarchico dei livelli istitu-
zionali con il conseguente rischio
di straripamento di un livello istitu-
zionale sull’altro, e sì alla creazio-
ne della consulta delle autonomie
in attesa che la Regione Siciliana
preveda, tra l’altro, adeguate
Rappresentanze delle Autonomie
locali in sede di Assemblea
Regionale Siciliana.

SPAZIOAUTOGESTITO

Massimo Greco,
consigliere provinciale di Alleanza Nazionale

consiglio provinciale di enna

Una nuova
intesa
istituzionale



ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE

provincia regionale di enna

61 Regolamento organico degli uffici e dei servizi e
dotazione organica del personale.

62 Progetti  per lavori  socialmente utili L.R. 85/95
– Prosecuzione attività – Circolare  assessoriale
n.15/2002/AG-I

63 Progetto lavori socialmente utili – Prosecuzione
delle attività circolare assessoriale
n.15/2002/AG-I

64 Progetto lavori socialmente utili  “Pulizia
SS.PP.” – Prosecuzione delle attività – Circolare
assessoriale n.15/2002/AG-I.

65 Istituzione presso il Comune di Catenanuova di
un indirizzo di studi Economico-Aziendale
quale sede coordinata dell’Istituto Professionale
per i servizi Commerciali e Turistici “G. Magno”
di Valguarnera.

66 Istituzione corso serale per il settore odontotec-
nico presso l’Istituto Professionale Industria e
Artigianato di Piazza Armerina.

67 Istituzione corso serale per il settore elettrico ed
elettronico presso l’Istituto Professionale
Industria e Artigianato di Piazza Armerina.

68 Campagna sicurezza stradale - Approvazione
studio.

69 Campagna sicurezza stradale – Presa d’atto pro-
tocollo di intesa.

70 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 regio-
nali nn° 85/95 e 24/96 ai sensi
dell’art.12,comma 10, della L.R. 85/95.

71 L.S.U. importo integrativo ai sensi dell’art.8,
comma 2 del D.L.vo 01/12/1997,n°468/97.

72 L.S.U. importo integrativo ai sensi dell’art.8,
comma 2 del D.L.vo 01/12/1997,n°468/97, “
Pulizia strade provinciali”.

73 Autorizzazione spesa e approvazione program-
ma relativo alla I^ Edizione della manifestazio-
ne “Siamo Forum” - Anno 2002.-

74 Determinazione fondo da assegnare alle II.SS.
per manutenzione ordinaria, spese di funziona-
mento e diritto allo studio. - Esercizio finanzia-
rio 2002.-

75 Progetto per il servizio ed i lavori relativi alla
raccolta e smaltimento dei RR.UU. meglio clas-
sificati all’art.7 delD.Lgs.vo n° 22/97 giacenti
nelle parti del territorio esterno ai perimetri dei
centri abitati dei comuni della Provincia di
Enna- Art.160 L.R.n° 25/93. 

26 Seduta deserta

27 Lettura ed approvazione verbali seduta
precedente

28 Approvazione Piano Triennale 200/2004
- Attività di valorizzazione dei Beni
Culturali, Ambientali e paesaggistici di
cui alla legge Regionale n. 6/97 art. 21

29 Esame ed approvazione bilancio di pre-
visione esercizio finanziario 2002 -
Bilancio pluriennale 2002/2004 e relazio-
ne previsionale e programmatica per il
triennio 2002/2004

30 Autorizzazione esercizio provvisorio (art.
163 D.L.vo 267/00)

31 Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sensi dell’art. 194 del D.L.vo 267/00

32 O.d.g. su “Rappresentanza delle assem-
blee in seno al Consiglio Regionale delle
Autonomie”

33 Approvazione verbali sedute precedenti

34 Approvazione modifiche al regolamento
relativo alla “Concessione ed erogazione
di contributi in conto capitale a favore
delle imprese artigiane di primo impianto
ed operanti nel settore della produzione
di beni

35 Modifiche ed integrazioni al regolamento
per la concessione alloggi di servizio edi-
fici scolastici ed edifici adibiti ad uffici
provinciali.

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

Quantu si bona Enna mia!
tantu bona ca nun hai pari;

l’unicu be ni ca si dici di tia
e a pruvincia cchiù babba ca ci sia.

Comu sunu gintili li to genti!
aggraziati, educati, ... virtù rari;

si babba? nun fa nenti!
ma vivi tranquilla, senza dilinquenti.

Babba, n’tempi muderni voldiri “onestà”;
e iu ca sugnu di la pasta antica

sai cchi ddicu? babba = dignità.

Ccu la scusa oggi ddi la libirtà
ss’ammazza ppi nenti; lu frati; l’amica,

còsi gnuràti di na babba città.

Salvatore Calì

Enna Enna (la città babba)(la città babba)Provincia Regionale di Enna

MICHELE GALVAGNO

PRESIDENTE

SALVATORE TERMINE
VICE PRESIDENTE

Territorio,Ambiente,Piano Territoriale,
Parchi e Riserve

Matteo Caruso
Massimo Di Seri
Antonino Fazio

Giuseppe Nasello
Giovanni Palermo
Claudio Trovato

Giuseppe Barbagallo
Giovanni Meri

Fortunato Gatto
Gaetano Adamo
Angelo Moceri

Antonino Castano
Sigismondo Li Volsi
Angelo Muratore

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

Giacomo La Rosa
Francesco Spedale
Gianpiero Cortese

Francesco Oliva

SALVATORE BEVILACQUA

PRESIDENTE

CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIGLIERI

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



La rinascita di Proserpina
(foto di Prospero Galvagno)
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