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Morcone inaugura
la Protezione Civile

Un momento dell’inaugurazione

Martedì 26 febbraio
il capo del dipartimento dei Vigili del Fuoco
taglia il nastro del servizio

INAUGURAZIONE SALA OPERATIVA

Il progetto, a cura del dirigente del VI settore
Giuseppe Colajanni (nella foto) e dell’ar-
chitetto del VI settore, Rosalba Felice, fi-
nanziato dalla Provincia regionale nel
dicembre ‘98, è stato ultimato i primi
giorni del 2002. I locali, ricavati nei
seminterrati del palazzo della Provin-
cia, sono stati divisi in modo razionale e adeguato alle
norme operative vigenti. In uno dei vani, quello  adibito
a sede del centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) che
è il motore dell’organizzazione di Protezione civile, si
trovano 14 postazioni di lavoro con 14 linee telefoniche
autonome, un grande schermo per la proiezione di video
conferenze. E’ attivo anche un  collegamento con il
sistema televisivo e con la rete di 14 computer. La sala
operativa (C.E.D.) conta 14 postazioni di lavoro ciascu-
na autosufficiente ed informatizzata con collegamenti
telefonici e web-cam. A queste postazioni corrispondo-
no le 14 funzioni provinciali di supporto con i rappre-
sentanti di tutti gli Enti impegnati nell’emergenza.
Inoltre l’ufficio trasmissioni radio ospita 14 postazioni
radio autonome, inserite all’interno di singoli box,
attrezzati anche di linee telefoniche. L’ufficio di Pro-
tezione civile è aperto 24 ore su 24, con la presenza di
due unità che fanno parte delle  associazioni di volonta-
riato  e un operatore della Società Multiservizi spa. Il
servizio è diretto dall’ing. Giuseppe Colajanni, dirigen-
te del VI settore, e conta nove unità.

Il team dei dipendenti provinciali addetti alla Protezione Civile

Tutte le autorità si sono date appuntamento nella sala
del Consiglio provinciale.
Una data solenne per la Provincia che con la Prefettura

ha attivato il servizio di Protezione civi-
le a cui saranno collegate le asso-

ciazioni di volontariato che ope-
rano nell’ennese e i 20 comu-

ni del territorio.
Protagonista del lavoro, che
ha visto realizzato un uffi-
cio con locali multifunzio-
nali dotati di apparecchia-

ture tecnologicamente avan-
zate, è la “sinergia”, questo

nuovo termine che viene preso
in prestito dalle istituzioni per  fare

comprendere che oggi se si vogliono ot-
tenere risultati occorre che i partners lavorino di co-
mune accordo.
Con la massima distensione ed in piena collaborazione
Provincia e Prefettura cammineranno a braccetto in
questo terreno ancora non del tutto inesplorato che è la
protezione civile. Un settore che investe la sicurezza
della vita e dei beni. A ricordare come si sia ribaltato
il concetto di protezione civile, Mario Morcone, che
ha ricordato il terremoto dell’80 in Campania: “Da
allora tutti abbiamo acquisito la consapevolezza che
non si trattava di interventi specialisti, ma di emergen-
za da affrontare con il coinvolgimento della

società civile”.



Tanti auguri,
professore Pettinato...

Il professore Pettinato quando si ci mette
fa sul serio. Crede sempre nei progetti in
cui è coinvolto e, dunque, promette che
il Comitato scientifico sarà un organismo
pienamente efficiente.
Ormai tutte le fasi sono state avviate.
L’Ente biennale è pronto per il decollo.
Prima l’idea, poi l’atto ufficiale con la co-
stituzione, adesso il passaggio della staf-
fetta al team di esperti internazionali che
daranno lustro all’organismo.
Tutto è pronto per cominciare e sarà dav-
vero un esordio  in grande stile con una
serie di iniziative di respiro internaziona-
le. Il professore ha disegnato idealmente
un tragitto nel quale si dovrà muovere

l’organismo. Si tratta di tre linee guida che prevedono la realizza-
zione di una pagina on line che illustrerà i compiti della Biennale;
l’organizzazione di un convegno scientifico e contemporanea-

Giovanni Pettinato,

direttore del Dipartimento

studi orientali dell’Università di Roma

eletto presidente del comitato scientifico

della Biennale di archeologia

Giovanni Pettinato

Il comitato scientifico

Il prof. Pettinato, secondo da sinistra



BIENNALE 

L’istituzione della Biennale è avvenuta uffi-

cialmente lo scorso 7 maggio, con la  nomina

del presidente, Giuseppe Lo Iacono, soprin-

tendente ai beni culturali ed ambientali di

Enna. Obiettivo dell’ente, di cui fanno parte

la Provincia regionale, i comuni di Centu-

ripe e Valguarnera e la Camera di Commer-

cio, è quello di coordinare gli studi archeo-

logici del Mediterraneo e fare divenire Enna

il punto di riferimento del mondo scientifi-

co, nell’ambito di una

programmazione speci-

fica, a cui saranno invi-

tate le istituzioni nazio-

nali e internazionali, gli

esperti del settore e ri-

cercatori di fama mon-

diale.

COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO

• Piero Bartolone, Cnr
direttore dell’istituto di civiltà fenicia e punica

• Malcolm Bell
Departiment of Art University, Virginia

• Carmela Di Stefano
soprintendente  ai beni culturali di Trapani

• Caterina Greco
archeologa della Soprintendenza di Enna

• Paolo Sommella
ordinario di Topografia, Università La Sapienza - Roma

• Alberto Sposito
docente dell’Università di Palermo

• Simon Stottard
dipartimento di Archeologia Università di Cambridge

• Lo Jacono Giuseppe
soprintendente ai beni culturali di Enna

• Michele Galvagno
presidente Provincia Regionale di Enna

• Eugenio La Rocca
soprintendente archeologo al Comune di Roma

• Valerio Massimo Manfredi
archeologo e scrittore

mente l’allestimento di una mostra dedica-
ta al culto di Demetra.
Uno spazio sarà inoltre riservato, alle “nuo-
ve professionalità”. Grazie al raccordo con le
tre università siciliane di Messina, Catania e
Palermo, potranno realizzarsi masters e bor-
se di studio per i giovani archeologi. Un coin-
volgimento a 360 gradi su un tema, l’archeo-
logia, nei confronti del quale si sono accesi i
riflettori dell’opinione pubblica. “Oggi è più
che mai forte l’esigenza, da parte della gen-
te, di sapere di più su come vivevano gli anti-
chi. Questo perché si vuole trovare  un con-
tatto con le proprie radici  che nel tempo è
andato perduto”.

7
marzo 2002



Giovanni Pettinato è nato a Troina (Enna) nel
1934. Ha studiato prima Teologia a Napoli,
presso la Pontificia Università “San Luigi” dei
Gesuiti, e quindi Scienze Bibliche al Pontificio
Istituto Biblico di Roma, conseguendo rispetti-
vamente la Licenza in Sacra Teologia e la Li-
cenza in Scienze Bibliche. Dal 1961 ha frequen-
tato l’Università di Heidelberg, dove si è lau-
reato in Assirologia. Dal 1966 al 1968 ha inse-
gnato Sumerologia presso l’Università di Hei-
delberg. Nel 1968 ha insegnato presso l’Uni-
versità di Heidelberg e presso l’università di Ro-
ma. Nel 1970 ha vinto il concorso di ordinario
all’università di Torino. Dal 1974 ha insegnato
Assiriologia alla Sapienza. Nel 1985 ha inse-
gnato nelle università tedesche di Heidelberg,
Friburgo e Berlino, Cornell di Ithaca e New
York. È stato epigrafista della Missione Archeo-
logica in Irak dell’Università di Torino, e della
Missione Archeologica Italiana in Siria a Tell
Mardikh/Ebla, dell’Università di Roma.
A cominciare dal 1987, ha inoltre partecipato
alla Missione Archeologica nello Yemen del-
l’ISMEO. È direttore della commissione per i
dizionari sumerici ed Assiri dell’Unione Acca-
demica Nazionale, e dal 1991 è responsabile
europeo dei progetti di vocabolario sponsorizza-
ti dalle Accademie mondiali, e coordinatore del-
la Commissione di Archeologia de “La Sa-
pienza”.
Dal 1976 al 1992 ha diretto la rivista “Oriens
Antiquus” e la serie “Orientis Antiqui Collec-
tio” dell’Istituto per l’Oriente. Dirige la collana
Materiali per il vocabo-
lario NeoSumerico
della UAN e altre

due, Studi per il Vocabolario Sumerico del III
Millennio e Materiali per il Vocabolario Sume-
rico del III Millennio, dell’Università di Roma.
Ha pubblicato diversi volumi specialistici sulla
civiltà sumerica ed assiro-babilonese, ed edizio-
ni di testi cuneiformi dei musei di Londra, Bag-
hdad ed Istambul. Nella serie Materiali Epi-
grafici di Ebla, dell’Istituto Orientale di Napoli
ha pubblicato 5 volumi di testi scoperti a Tell
Mardikh/Ebla. Ha ricevuto il premio Columbus
della città di Firenze, il premio dell’Accademia
Nazionale dei Lincei per la Filologia e la Lin-
guistica, il premio della Accademia Von Hum-
boldt-Stiftung della Germania Federale. Nell’ot-
tobre 1985 è stato chiamato come Sdenior Fel-
low dall’Università di Cornell, e dal 1987 ha
insegnato eblaitologia all’Università di Heidel-
berg. Nel 1989 è stato chiamato a far parte come
socio corrispondente dell’Accademia Nazionale
dei Lincei. Nel 1994 è stato nominato professo-
re Onorario all’Università di Heidelberg. Nel
1995 è stato nominato Socio Corrispondente
della Real Academia de Historia di Madrid,
Spagna. Negli anni 1995 e 1996 è stato Vip-
Pprofessor all’Università di Barcellona, rispetti-
vamente per sumerologia ed eblaitologia.
Nel settembre 1996 ha iniziato una campagna di
ricognizione in vista dello scavo archeologico
nel sito Byblos in Libano assieme al prof. Gul-
lini dell’Università di Torino. Segue inoltre pro-
grammi di scavi archeologici in Iraq. Tra le tante
opere che ha pubblicato ricordiamo: Ebla. Un
impero inciso nell’argilla (Mondadori 1979);
Semiramide (Rusconi 1984); Ebla. Nuovi oriz-
zonti della storia (Rusconi 1986); Babilonia.
Centro dell’universo (Rusconi 1988); I Sumeri
(Rusconi 1991); La saga di Gilgamesh (Rusconi
1992); Origine dell’astrologia in Mesopotamia
(Mondadori 1998); La città sepolta. I misteri di
Ebla (Mondadori 1999); Angeli e demoni a

Babilonia. Magia e mito nella antiche ci-
viltà mesopotamiche (Mondadori
2001); Il poema assiro-babilonese

degli Inferi (Marsillo 1999).

UN CURRICULUM... INFINITO



Sono riprese le attività della Com-
missione provinciale per l’emersio-
ne del lavoro non dichiarato che ha
approvato il protocollo d’intesa tra
la Commissione, la Provincia regio-
nale e il Consorzio Universitario En-
nese. Il documento affida al CEU il
compito di ospitare presso la citta-
della la Commissione, impegna la
Provincia a garantire le risorse fi-
nanziarie per il funzionamento, e ri-
badisce lo spirito informatore della
Commissione, che si impegna a “va-
lorizzare la dimensione dello svilup-
po locale e della partecipazione alla
promozione della ricerca e della for-
mazione volta alla crescita del terri-
torio e della cultura del lavoro e del-
l’impresa”.
Parlare di emersione significa parla-
re di sviluppo e di sviluppo locale  e
significa promuovere il potenzia-
mento degli strumenti conoscitivi ed
organizzativi.
La Commissione ha già elaborato
un piano, articolato in cinque punti 
1. Progetto conoscenza. Interventi
nelle scuole (innanzitutto secondarie)
rivolti agli studenti degli ultimi anni e
ai docenti sulla cultura del lavoro,
dell’impresa e della origine della ric-
chezza sociale, la cultura della digni-
tà del lavoro e del rispetto della lega-
lità, del lavoro autonomo e della co-
struzione della piccola impresa.

2. Progetto di collegamento della
Commissione con le attività degli Uf-
fici provinciali del Lavoro, degli
Ispettorati provinciali e delle SCICA,
e con le Agenzia polifunzionali del-
l’impiego, elementi dei futuri Centri
per l’impiego, e attori delle politiche
attive del lavoro.
3. Progetto consulenza. Rivolto ai
consulenti del lavoro, ai commercia-
listi e ai loro rispettivi ordini, per un
lavoro comune di comprensione del-
la realtà imprenditoriale ennese e
per l’identificazione delle proposte
da fare e delle strade da seguire e da
proporre alle imprese per uscire dal
sommerso e per non “immergersi”.
Ciò conduce ad uno specifico ulte-
riore progetto.
4. Progetto di non immersione. Si
parte dalla constatazione che una
gran quantità di imprese che hanno
ricevuto benefici, sovvenzioni e aiu-
ti di Stato, possono essere tentate,
finito il periodo di aiuti,  di chiudere
o di immergersi. Prevenire tale even-
tualità, studiando problemi e sug-
gerendo strade che  portano alla tra-
sparenza e buon utilizzo delle risorse
pubbliche.

5. Progetto credito.
Costruire un tavolo

del credito, in
cui banche
e operatori
del credi-
to faccia-
no il pun-

to sulle

caratteristiche del credito e sui pro-
blemi che gli imprenditori ennesi
hanno sul tema. Da studiare il tema
dei consorzi fidi e affrontare  il tema
del rapporto tra sviluppo locale e
credito. 
A questi punti programmatici si ag-
giunge il proseguimento e la valo-
rizzazione delle attività di ricerca
sul lavoro, sull’impresa e sul som-
merso effettuate presso l’università
con la partecipazione attiva degli
studenti e dei laureandi. La Com-
missione ha deciso di avviare imme-
diatamente il progetto conoscenza e
di stabilire un primo contatto con gli
strumenti delle politiche attive del
lavoro. La Commissione inoltre ef-
fettuerà una rapida verifica delle at-
tività dei diversi enti bilaterali re-
gionali che operano sul territorio e
che si sono occupati di sommerso,
per coordinare le rispettive attività.
Un’idea è quella di costruire un
“Club degli imprenditori” che colla-
bori con la Commissione in presa
diretta e dunque con maggiore infor-
malità, rapidità ed efficacia di quan-
to già gli imprenditori non facciano
e continueranno a fare, attraverso le
loro organizzazioni che sono pre-
senti formalmente dentro l’organi-
smo.

Alberto Tulumello
docente di sociologia dello sviluppo

dell’Università di Palermo e
presidente provinciale della

Commissione per lavoro nero.

Parte la Commissione provinciale per l’emersione
del lavoro nero. Obiettivi e traguardi

&Emersione  
sviluppo



Tutti seduti attorno al tavolo
delle concertazione il 13 marzo
per discutere sui gravi problemi
dell’occupazione che interessa-
no il settore della telefonia. Pre-
sente il Comitato regionale per il
coordinamento delle iniziative
per l’occupazione e le politiche

sociali, i rappresentanti degli
assessorati regionali
all’Industria e al La-
voro, le società ITA-

LIA LAVORO e
S.C.O. S.p.A.,
l’ufficio pro-
vinciale per
la Massima
Occupazio-
ne di Enna,
i rappresen-

tanti della Telecom S.r.l., della
SIELTE e dell’ITEL, interessate
nella vertenza, e le segreterie
regionali della U.I.L.M., della
F.I.O.M e della F.I.M. L’oc-
casione è importante perché nel-
l’ambito della vertenza vengono
esaminati i problemi dei lavora-
tori della fallita Telecom S.r.l.
Alcuni di questi lavoratori sono
della nostra provincia e a
loro il Consiglio e l’Am-
ministrazione provin-
ciale hanno intrapreso
da tempo una serie
di iniziative di
solidarietà, tra-
dotte anche in
diversi docu-
menti trasmes-
si alle autorità competenti. Inol-
tre la conferenza dei capigruppo,
insieme alla Amministrazione, è
intervenuta più volte presso la
presidenza della Regione Sici-
liana  per sollevare la questione.
I dipendenti Telecom srl si-

ciliani sono 150 e, in se-
guito al fallimento della
società, si sono ritrovati
senza lavoro.
La promessa di
un loro rein-

serimento pro-
duttivo, formu-
lata alla fine
del 2000, è
stata va-
nif ica-
ta da
d i f f i -
coltà burocratiche sopravvenute.
Il 13 marzo, dunque, la task
force regionale delinea ed ap-
pronta le direttive dei progetti
che saranno redatti dalla società
Italia Lavoro, progetti  tesi alla

riqualificazione ed al reinseri-
mento nel mondo produttivo
di quei lavoratori che non

hanno potuto beneficiare
del trattamento pen-
sionistico anticipato.

La Regione, su ri-
chiesta della Provin-
cia, assumerà l’onere

finanziario per la redazione di
tali progetti e ciò consentirà ai
lavoratori di continuare a bene-
ficiare della cassa integrazione
oltre il termine ultimo che era
stato fissato al 30 giugno 2002.
Il presidente  Bevilacqua e l’as-
sessore Barberi rilevano che la
decisione del governo siciliano
di tenere ad Enna e nella sede
della Provincia un così im-
portante incontro rappresenta il
riconoscimento del ruo-
lo centrale avuto

dall’ente nella
vicenda.

La missione a Palermo ha avuto esito po-
sitivo. Una nutrita delegazione ennese,
composta dall’onorevole Carmelo Tumi-
no, dal presidente del Consiglio provin-
ciale Salvatore Bevilacqua, dal vice presi-
dente, Salvatore Rinaldo, dai capi-gruppo
Massimo Di Seri, Luciano Gullotta, Se-
bastiano Pruiti e Fortunato Gatto, e dal-
l’assessore provinciale ai Lavori pubblici,
Antonio Barberi, in rappresentanza del-
l’Amministrazione provinciale, ha incon-
trato il responsabile della taskforce regio-
nale Cianciolo e i sindacati di categoria
del settore delle telecomunicazioni per
affrontare il grave e spinoso problema dei
lavoratori della fallita s.r.l. Telecom.

Salvatore Rinaldo

Fortunato

Gatto

Un momento dei lavori

Antonio Barberi

Mobilitato il Consiglio

Provinciale per definire

la querelle a favore

dei lavoratori

Salvatore
Bevilacqua,

presidente
del Consiglio

provinciale
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La taskForce regionale
il 13 marzo a Enna

La task force regionale
il 13 marzo a Enna

Luciano
Gullotta



Ordine del Giorno su: “Crisi del settore agricolo” appro-
vato all’unanimità dal Consiglio Provinciale nella seduta
del 19 febbraio 2002, presentato dal consigliere Seba-
stiano Pruiti (p.d.c.i.).
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visto:
- che il settore agricolo è colpito da grave crisi dovuta a

un fatto prettamente strutturale ed al verificarsi di con-
tinue calamità;

- che da recenti informazioni forniteci dall’Ispettore pro-
vinciale all’Agricoltura risulta che tale declaratoria
richiesta a suo tempo dallo stesso Ispettorato non è stata
accettata dagli uffici del Miraf;

- che la siccità ha danneggiato le produzioni per l’annata agraria 2000/2001 ed il suo perdurare ha
compromesso la produzione della campagna in corso (2001/2002); infatti i seminativi, grano e
foraggio non sono germogliati che in percentuali bassissime e gli stessi sono stati definitivamen-
te colpiti dalle recenti gelate mentre nulla è stato prodotto dai pascoli naturali, stesso problema
verificatosi per le produzioni agrumicole e pressocchè per le altre colture;

- che la legge 185/92 non interviene nel settore zootecnico anch’esso in grave crisi e sconta più
degli altri le avversità atmosferiche;

- che successivamente alla manifestazione del mondo agricolo, l’assessore all’agricoltura della
regione Sicilia non ha preso impegno alcuno rispetto alle diverse problematiche sottoposte: insuf-

ficienti gli interventi finanziari per le misure agroambientali, insufficienti i fondi per l’am-
modernamento delle aziende agricole, nessun finanziamento delle indennità compen-

sative pregresse e future, insufficienti fondi per l’insediamento giovani e nessun
finanziamento per il pregresso, nessun finanziamento per il prepensionamento;

ritenendo:
- che il settore agricolo assume in Sicilia ed in particolare nella nostra provin-

cia un ruolo indispensabile per l’occupazione, per la questione ambientale e
per l’economia in genere;

IMPEGNA
questo Consiglio Provinciale a promuovere tutte le iniziative necessarie
presso gli organi competenti affinchè intervengano sulla urgenza per le
avversità atmosferiche e sulla questione strutturale del settore;

CHIEDE
un incontro immediato di una delegazione, composta di rappresentanti
dell’Amministrazione Provinciale, del Consiglio Provinciale e delle Or-
ganizzazioni Professionali dell’Agricoltura, con il Ministro alle Politiche
Agricole e con l’Assessore regionale all’Agricoltura e Foreste;

DISPONE
la trasmissione del seguente documento al Ministro per le Politiche Agri-
cole e Forestali on. Alemanno, al Presidente della Regione Siciliana, al
presidente dell’A.R.S., agli Assessori regionali alla Sanità e al Bilancio,
alla deputazione ennese regionale e nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Salvatore Bevilacqua

UUnn  oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo
sul settore agricolo

Sebastiano Pruiti



La prima volta

per la Prper la Provinciaovincia

Un grazie da solo non basta. Il
presidente dell’associazione si-
ciliana di Charleroi, Angelo La-
vore, a capo di un organismo
che vede oltre 4 mila ennesi
iscritti, si sente commosso e
non sa come ricambiare le at-
tenzioni della delegazione en-
nese in visita nella cittadina
belga, in occasione della passa-
ta edizione del Salon des va-
cances & Loisirs, tenutosi dal
23 febbraio al 3 marzo scorso.
A capo della spedizione, l’as-
sessore alle attività produttive
Nicola Gagliardi, accompagna-
to tra gli altri, dal dirigente del
IV settore Luigi Scavuzzo, che
ha sponsorizzato uno stand di
prodotti tipici ennesi, riscuo-
tendo un vero successo di pre-
senze, all’interno del box. La
genuinità delle prelibatezze ha
“preso per la gola” i visitatori.
Ma c’è
d e l -
l'altro,

che si spiega solamente con le
ragioni del cuore. Tutti  aveva-
no gli occhi lucidi, quando si
sono ritrovati nel padiglione
ennese, per quell’ “insosteni-
bile filo di nostalgia” che ac-
comuna quanti non sanno come
si fa a voltare le spalle al loro
passato, al ricordo dei loro ge-
nitori, alla vita di stenti dei loro
nonni, vissuti in una terra  in
cui non c’è stato posto per loro
e da cui sono andati via per
sempre, ma non per questo
l’hanno abbandonata. Così le-
gami, radici, cultura, usi e co-
stumi si sono intrecciati in un
solo e grande vortice di festeg-
giamenti a cui non è mancato
un protocollo diplomatico tra
istituzioni del luogo e Provincia
regionale. Un’esperienza ricca
di spunti, ma anche di rifles-
sioni. Sì, perché c’è stato di

tutto in questo

“gemellaggio” di intenti. Gli
emigrati non si sono sentiti soli
e hanno avuto una conferma: il
pensiero è rivolto a loro. Sarà
difatti sempre più intenso il rap-
porto di dialogo tra la comunità
siculo-belga e l’Ente. Il confine
geografico è solo una sfumata
linea che si accorcia. Il tempo,
invece, si restringe attorno ad
un progetto che non finisce qui.
E’ infatti imminente un incon-
tro tra produttori ennesi e asso-
ciazioni per cogliere nuove op-
portunità di lavoro, nell’ambito
dell’organizzazione di export
di prodotti “made in Enna”.
Pertanto quella che doveva es-
sere un’occasione per rinsalda-
re radici “vicine e lontane” si è
trasformata in un’operazione
commerciale che sarà tenuta a
battesimo dall’Amministrazione
provinciale. Da una parte sa-
ranno i “clienti” belgi ad apprez-
zare la vasta gamma di “gour-
mandise” tipiche ennesi, dall’al-
tra saranno i produttori ennesi
ad avere il terreno spianato del-
la commercializzazione, con un
sicuro beneficio per i loro bi-
lanci. Una “doppia idea” quella
che è nata a Charleroi e che ha
stretto un “patto di emozione”
tra un Ente e un’associazione

che hanno un unico comune
denominatore: l’amore

per la loro terra.

Uno stand di prodotti tipici
al Salon des vacances & Loisirs di Charleroi



Ovunque è il venerdì della
verità, dello sconforto, del
pianto per una crocifissio-
ne martoriata, flagellata,
offesa che si ripete pun-
tuale e inevitabile come
tutte le morti. E’ il Venerdì
Santo, conseguenza di una
via Crucis, di una passio-
ne accorata e di una coro-
na di spine. A Enna le
confraternite hanno messo
i paramenti con i colori
della passione e i sepolcri
alle loro chiese. Già dalla
Quaresima i diversi grup-
pi si sono adoperati racco-
gliendo offerte, preparan-
do gli abiti da cerimonia,
addobbando le chiese. 
Le confraternite sono sce-
se in strada la Domenica
delle Palme, perché è in
questo giorno che comin-
ciano i riti della Settima-
na Santa. Nel primo po-
meriggio del giorno delle
Palme, i Rettori di tutte e
quindici le confraternite
si sono ritrovati nella
Chiesa di Montesalvo e
da qui hanno raggiunto il
Duomo, dove sono co-
minciate “le ore” di ado-
razione. Una sorta di pe-
nitenza o di voto che nes-
suna confraternita ha
mancato di compiere, da
quel momento e fino al
Mercoledì.

Per le vie, i confrati han-
no mostrato lo sfarzo e
l’opulenza del proprio
sodalizio. Ma sono so-
prattutto uomini, fedeli,
che ricoprono di doni
preziosi i simulacri di
Cristo e della Madonna
Addolorata per devozio-
ne e come simbolo di una
ricchezza che vince sulla
povertà e sulla carestia. Il
percorso del viaggio do-
loroso del Venerdì Santo è
già segnato: lo stesso che
si ripete ogni anno. E’ la
processione di tutti, senza
distinzione di ceto. Il po-
meriggio del Venerdì ver-
sa al crepuscolo. Alcuni
confrati hanno raggiunto
la Chiesa dell’Addolorata
dove la Vergine, a lutto,
attende di essere portata
fino al Figlio, per divide-
re con Lui gli attimi della
Sua agonia. Egli, intanto,
in quell’attimo, è sulle
spalle di altri confrati che
dalla Chiesa del SS. Sal-
vatore lo condurranno fi-
no al Duomo, perché è
qui che incontrerà la Sua
Addolorata e da qui, in-
sieme, partiranno per il
lungo corteo tragico. In
processione si compie il
destino di Gesù Cristo
come Uomo e come Sal-
vatore. In questo Venerdì

di Enna, attraversando la
stretta via che a stento
riesce a contenerli, i con-
frati raggiungono il largo
di fronte al Duomo (piaz-
za Mazzini). Qui si riuni-
scono, qui dividono, in-
sieme ai fedeli, il peso
simbolico di un peccato
che grava su tutti nella
medesima misura. Si dis-
pongono su due file; in-
dossano un lungo saio del
colore del sodalizio di
appartenenza e un cap-
puccio come un tempo si
usava in tutta la Sicilia;
recano tra le mani ceri,
torce, lo stendardo della
confraternita e, su un vas-
soio, i simboli del marti-
rio di Cristo. Questo è il
massimo gesto tra simbo-
lismo e sacralità, il modo
con cui la gente locale
interpreta il “mistero” del-
la fede e della morte,
soprattutto quando il vas-
soio viene depositato ai
piedi dell’altare del Duo-
mo. E quell’essere incap-
pucciati, quel portare ceri
in mano è la loro maniera
di rendere omaggio al-
l’Addolorata e al Figlio
morto, i quali, adesso,
nella Chiesa Madre si
stanno unendo nel mede-
simo destino tra le pre-
ghiere di ciascuno e le li-

Speciale Pasqua

Il Venerdì di Enna

I momenti
della passione

(articoli estratti da “Sicilia Events” - anno 5 - numero 1 - 2001)
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tanie dei più antichi. Raccolti
tra le navate della chiesa, sulle

scalinate di questa e dapper-
tutto, i fedeli continuano la

loro penitenza mentre
nel silenzio mistico di

un dolore cosmico
per la certezza di

ciò che si

sta per compiere gli incappucciati si
mettono “in ordine” per seguire le
“vare” del Venerdì Santo: quelle
della morte sulla vita, del peccato
sulla fede che graveranno sulle spal-
le dei più devoti che li porteranno
per le strade della città fino a un

attimo prima della notte. Quasi
come gli incappucciati, i portatori
indossano un saio bianco e una
fascia in testa. Sono trenta, ma il
peso di Cristo e della Madre addo-
lorata è assai più forte delle loro
spalle larghe e robuste, soprattutto
sulle scale del Duomo, lunghe e in-
terminabili da far pensare all’ascesa
del Figlio di Dio al Calvario. Dopo
l’immane fatica della discesa, sop-
portata pazientemente come una
penitenza, il corteo comincia la sua
sfilata per le vie. Sfila il corteo,
come se il dolore reso plateale pos-
sa addolcirsi o diventare più soppor-
tabile. Sfila la gente. Donne scalze
e baluardi di fedeli e devoti dietro le
“vare”. Nelle strade, nelle case,
ovunque, la gente prega, chiede per-
dono con un segno di croce, con il
digiuno, con pugni di petali che fa
piovere sui due fercoli al loro pas-

saggio. Il corteo raggiunge la parte
alta di Enna che è quasi notte e da
qui ricomincia per far ritorno alla
Chiesa Madre. Strada facendo i por-
tatori che si alternano sotto le “vare”
si fermano un attimo per prendere
fiato, per rifocillarsi e riprendere
forza, energia, perché il viaggio
sacro ricomincia sulla traiettoria del
ritorno. Ora che il corteo sta per
ritornare al Duomo il percorso sem-
bra stancante e sconfortante più di
quanto non lo sia stato lo sfilare tra
ali di gente e gruppi di incappuccia-
ti. La Madonna sta lasciando il cor-
po senza vita del Figlio nelle mani
dell’uomo, sulle spalle dell’uomo
che lo riporta al Suo sepolcro, al Suo
altare. Anche Lei, intanto, conforta-
ta dalle preghiere delle sue pie, non
può che abbandonarsi al flato della
notte e far rientro alla casa del
Signore.

14
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Ad Aidone sono gli apostoli di Cristo
a raccontare e rappresentare i riti della
Settimana Santa. Dodici Santuni in
cartapesta che superano i due metri,
con lunghe tuniche sgargianti e fac-
cioni ben marcati aprono il giorno
delle Palme.
Ciascuno di loro reca in mano un
simbolo: San Pietro ha le chiavi, San
Matteo la spada, San Filippo il ba-
stone fiorito, San Tommaso la squa-
dra, Sant’Andrea il pesce, San Mat-
tia l’ascia, San Giovanni fiori e cali-
ce, San Giuda Taddeo un quadro del
cuore di Gesù, San Giacomo Mag-
giore le palme, San Giacomo Mino-
re i fiori, San Bartolomeo il coltel-
laccio e San Simone la sega. 
La lieta domenica dei Santuni sembra
quasi inconsapevole del venerdì di
lutto che seguirà. Le enormi “mario-
nette sacre” che attraversano le vie
danno l’idea di un carnevale quaresi-
male, grottesco ma non eretico.

Verso mezzogiorno, nella Chiesa Ma-
dre, i Santuni, mossi dal “congegno
interno” costituito dai confrati, cercano
conforto per l’anima e lo spirito nella
benedizione della funzione religiosa.
Dopo il rito della messa tornano in stra-
da e si mescolano con la gente, si muo-
vono lesti grazie all’abilità dei loro
“portatori”, si salutano l’un l’altro
scambiandosi degli inchini. Ma la loro
ilarità tramonta nel e con l’imbrunire,
perché solamente il giorno dopo co-
mincia il calvario del Salvatore, la Sua
settimana di Passione e tradimenti. 
Sempre al tramonto, ma stavolta del
Venerdì Santo, nella Chiesa Madre i
confrati di Maria SS. Annunziata, puri
nelle loro tuniche bianche e nel volto
coperto da un lungo cappuccio, depon-
gono Gesù dalla Croce per adagiarlo
sul letto di morte. Perché fuori la gente
attende l’attimo della redenzione. A se-
ra, il pesante fercolo peserà come una
nuova forza gravitazionale sulle spalle,
dapprima solo su queste ma poi prende-
rà il corpo intero, dei devoti che lo tra-
sporteranno per le vie.
Le vie dove Cristo si congiungerà alla
Madre che giovani donne accompagna-
no, partendo dalla Chiesa dell’Annun-
ziata, fino all’urna del pianto e dello
sconforto. 

I Santuni
di Aidone



E’morte, e poi vita. Questo è il ciclo e la
sorte di ciascun essere vivente.
Al Venerdì Santo segue la Pasqua della
resurrezione. Domenica in Piazza Cor-
dova, già dalle nove, la presenza dei pri-
mi Santuni è segno che il momento della
rinascita è ormai vicino.
Ma San Pietro ha bisogno di certezze,
per questo cercherà di casa in casa la
buona novella, un sorriso, un po’ di
biscotti e qualche sorso di vino. 

Tocca a lui il dolce compito di far in-
contrare l’Addolorata con Cristo risor-
to e sarà sempre lui a comunicare l’at-
timo della resurrezione ai Santuni che
intanto aspettano in piazza.
La gioia della vita che esulta sulla mor-
te, della luce che libera dalle tenebre,
del sacrificio che lava il peccato adesso
giustifica la gioia di quell’insolito car-
nevale tra gente, “marionette sacre” e la
Madre che ritrova il Figlio.

I sepolcri del Giovedì Santo sono stati già visi-
tati. I devoti hanno cercato Cristo flagellato sul-
l’altare di ogni chiesa. Adesso aspettano l’atti-
mo della Sua crocifissione, della Sua morte
perpetuata nelle strade di Pietraperzia.
Aspettano un giorno che si chiama Venerdì
Santo e il figlio di Dio incarnato nel Signuri di
li fasci. 
Ogni ora di questo funesto giorno segna il tem-
po e il percorso dell’agonia e del sacrificio su-
premo di Gesù. Nelle prime ore del pomeriggio
- verso le quindici - la Chiesa del Carmine ri-
corda il Golgota, il monte della morte. I fedeli,
i devoti e la gente tutta assistono alla deposi-
zione del Cristo dalla sua cappella. Il Cristo
che, su un’asta di legno di cipresso, sfilerà in
processione fino a notte. 
Quando il grande albero che fa da fercolo viene
portato fuori della chiesa è l’imbrunire. Otto
metri di altezza che culminano in un cerchio al
quale vengono annodate le fasce, strisce di lino
lunghe trentasei metri e larghe quaranta centi-
metri. Sembrano rami o lunghe mani bianche
protese verso il Creatore a cercare liberazione e
perdono. E forse lo sono anche, perché la devo-
zione è forte, perché le fasce si tramandano,
perché il padre che l’ha ricevuta dal padre oggi
la consegna al figlio che la donerà al figlio, così
fino a quando il tessuto si consumerà. Una
mano dopo l’altra, un ramo dopo l’altro, una
fascia dopo l’altra.
Quando tutte sono state annodate e ancor prima

che l’asta sia innalzata, al vertice del cerchio
viene situato un piccolo Crocifisso contraddi-
stinto da un globo multicolore, simbolo dell’
universalità della Chiesa cristiana. 
Nel frattempo la sera cala con il suo silenzio.
La croce adesso attende che il peso di Cristo la
sovrasti. Quel Cristo che intanto passa di mano
in mano tra i confrati che lo porteranno fuori
per deporlo nella sua colonna di legno con fa-
sce di lino. Quando il confrate guida dà il terzo
colpo, il segnale, con un movimento rapido,
sincronizzato, Cristo viene issato, viene elevato
verso il Padre tra quelle simboliche mani bian-
che che lo accompagneranno per le strade del
sacrificio. Inizia il corteo, inizia il doloroso
viaggio nel peccato terreno che il figlio di Dio
fattosi uomo ha lavato e cancellato. L’ordine dei
fercoli è ben definito: U Signuri di li fasci, il
Cristo morto e poi l’Addolorata. Sulle spalle di
cinquecento uomini l’albero della crocifissione
e su quelle di un gruppo di donne la statua della
madre affranta.
Di tanto in tanto, lungo il percorso, U Signuri di
li fasci compie la “girata”, una rotazione intor-
no al suo asse di legno. 
L’ultima piroetta si compie di fronte alla Chiesa
Madre e da qui gli altri due fercoli, passando
sotto le fasce, fanno ritorno in chiesa. 
L’attimo in cui il vortice generato dalle fasce
crea una geometria di rami e mani fa pensare
all’ascesa di Cristo al regno dei Cieli. 
Un cielo dal quale tornerà
solamente fra due giorni, re-
suscitando come uomo e fi-
glio di Dio. Quando la croce
fa ritorno alla chiesa di appar-
tenenza è la fine e il fine di
quel corteo funebre - preludio
di salvezza - accompagnato
dai fedeli e dalle anime dei
confrati defunti. Così come
vuole la leggenda.

U Signuri
di li fasci

di Pietraperzia
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Centuripe si sta preparando con im-
pegno alla seconda edizione della
rappresentazione sacra della Pa-
squa di Gesù. Il soddisfacente risul-
tato della prima edizione sta facen-
do scommettere energie, entusia-
smo, spese, su una attività che co-
mincia a prospettarsi come punto
fermo tra le attività della piccola
comunità centuripina. Tutto è co-
minciato lo scorso anno dal deside-
rio di realizzare qualcosa che scatu-

risse dalla collaborazione tra le di-
verse associazioni ecclesiali e cul-
turali presenti in paese: con grande
meraviglia il desiderio si è realizza-
to, poiché tutti, nessuno escluso,
hanno partecipato con il proprio pre-
zioso contributo. Avendo come pun-
to di rifermento logistico e organiz-
zativo la Parrocchia Matrice, ci si è
messi subito all’opera per prepara-
re i testi, per scegliere i vari perso-
naggi, per disegnare e realizzare i
costumi, per individuare i luoghi
dove ambientare le scene. I testi so-

no stati preparati usando semplice-
mente i racconti della passione dei
quattri Vangeli, per evitare che le
parole umane si sovrapponessero a
quel messaggio divino che da due-
mila anni risuona nella Chiesa, ani-
mandola. I personaggi sono stati
scelti tra quelle centinaia di ragazzi,
giovani e adulti che si sono offerti e
prodigati come attori alle prime ar-
mi, senza grandi pretese, ma con ot-
timi risultati. Non è il caso di elen-

care tutti i perso-
naggi, ma è certo
doveroso citare il
nome di Giuseppe
Stancanelli, che
ha interpretato il
ruolo di Gesù di
Nazareth, e il no-
me di Giuseppe
Zingale che ha
colpito nel ruolo
di Kaifa. Apo-
stoli, guardie del
Tempio, sacerdo-
ti, romani, popolo,
ognuno nel pro-
prio ruolo ha da-

to il meglio di sé. La realizzazione
dei costumi ha reso, in alcuni mo-
menti, il salone parrocchiale una
sartoria: chi misura la stoffa, chi
disegna il modello, chi taglia, chi
cuce e, come accade per ogni lavoro
che si rispetti, c’è anche chi guarda.
Anche in questo ambito non appros-
simazione ma il meglio. La confor-
mazione geografica e architettonica
del paese non ha reso difficile tro-
vare luoghi già “predisposti natu-
ralmente” per l’ambientazione
delle scene: il cenacolo dove sono

avvenute la lavanda dei piedi e l’ul-
tima cena con gli apostoli; l’orto
degli ulivi con la preghiera di Gesù
e il tradimento di Giuda con l’arre-
sto di Gesù; il sinedrio con la con-
danna di Gesù da parte dei sacerdo-
ti del Tempio; il pretorio di Pilato
dove i romani riversano tutta la loro
prepotenza sull’innocente Gesù; la
via Crucis con l’incontro del Cire-
neo, della Veronica, delle Pie don-
ne; il Calvario con la crocifissione
tra i due ladroni, la deposizione dal-
la croce e la consegna del corpo di
Gesù a sua madre Maria e ai paren-
ti per la sepoltura; infine il sepolcro
realizzato nell’ingresso della Chie-
sa Madre, da cui Gesù esce risorto
e vittorioso. Effetti luminosi e mu-
siche di sottofondo hanno arricchi-
to ogni scena.
Determinante per la realizzazione
di tutto è stato il contributo econo-
mico del Comune di Centuripe e
della Provincia Regionale di Enna.
L’ordine pubblico è stato garantito
da Carabinieri e Polizia Municipale
del luogo con la collaborazione del-
l’Associazione dei Volontari per Cen-
turipe.
Così anche quest’anno si vuole ri-
petere una esperienza che ha arric-
chito la comunità centuripina, ha
permesso la nascita di nuove amici-
zie e la capacità di collaborazione
per realizzare cose belle, che fac-
ciano impegnare bene il tempo e
allontanino la noia e i vizi. L’ap-
puntamento è per sabato 23 marzo
2002 alle ore 20,00 nella Piazza
Diaz, cosiddetta Vasca, per iniziare
con l’ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme e proseguire quindi l’itine-
rario fino a Piazza Duomo.

a cura del Sac. Gaetano Giuffrida

Pasqua di Gesù a

CenturipeCenturipe



inserto

Continua l’iniziativa della V Commissione consiliare
della Provincia regionale  che si occupa di patrimonio,
bilancio e politiche giovanili. 
L’intento è quello di stimolare la “voglia di fare”,
di “crescere” e di “realizzarsi” dei giovani ennesi e di
quanti sono interessati a fare impresa.
In questo modo  si vuole  aiutare gli interessati 
a superare gli ostacoli e tutte quelle difficoltà che si
interpongono tra l’idea e il raggiungimento
degli obiettivi.

La V Commissione Consiliare

Anche questo mese
un’iniziativa destinata a chi

vuole trovare lavoro
Gaetano Adamo

Prestito
 d’onore

microimpresa

franchising

Matteo Caruso

Francesco Spedale

Massimo Greco

Giovanni Palermo

“Crea la tua impresa”
Cogli l’occasione:
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LEGGE 236 - art.1 bis

La legge si rivolge a tutte le persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che intendano
avviare una propria attività imprenditoriale.
Per accedere ai benefici della legge occorre costituire una società che 
ricada in una delle seguenti tipologie:
- Società in nome collettivo
- Società semplice
- Società in accomandita semplice
- Società in accomandita per azioni
- Società per azioni
- Società a responsabilità limitata
- Società cooperative (comprese quelle con 3–8 soci)
Requisiti: 
- maggioranza assoluta di giovani fra i 18 ed i 29 anni (non devono aver compiuto il 30° anno

alla data di presentazione della domanda) residenti nei territori di applicazione della legge;
- totalità di giovani tra i 18 ed i 35 anni (non devono aver compiuto il 36° anno) residenti nei

territori di applicazione della legge
- sede legale amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione della legge

Sono ammissibili nuove iniziative nei settori: fruizione dei beni culturali, turismo, manu-
tenzione di opere civili e industriali, innovazione tecnologica, tutela ambientale, agri-
coltura, trasformazione e commercializzazione di prodotti agroindustriali.
Non sono accoglibili progetti che prevedano investimenti superiori a 1 miliardo di lire.

• Studio di fattibilità
• spese di ristrutturazione dei beni immobili o culturali
• acquisto beni immobili o nuova costruzione (solo per i settori Tutela Ambientale e Turismo)
• allacciamenti
• macchine, impianti ed attrezzature, nuovi di fabbrica
• altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo

produttivo

MASSIMALI DI AIUTO PUBBLICO AMMISSIBILE PER L’INVESTIMENTO:

ESN              ESL          Agevolazioni nominali
50%             15%                 circa il 90%

- c/capitale 40/50% circa     - mutuo agevolato 40% circa

Il contributo per le spese di gestione è concesso nel limite del volume di spesa previsto dal
progetto per i primi due anni di attività
- spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- spese per prestazioni di servizi

MASSIMALI DI AIUTO PUBBLICO  PER LE SPESE DI GESTIONE:
1° anno attività         50% delle spese ammesse per un massimo di 600 milioni di lire
2° anno attività         50% delle spese ammesse per un massimo di 1.070 milioni di lire

La domanda di ammissione alle agevolazioni va presentata direttamente alla Società Sviluppo
Italia S.p.A.. Le domande possono essere presentate senza alcuna scadenza.
Dalla presentazione del progetto alla deliberazione sullo stesso trascorrono al massimo 120
giorni. Lo stesso termine può essere sospeso una sola volta, nel caso di richiesta di docu-
mentazione inegrativa da parte degli uffici competenti. Oltre al possesso dei requisiti forma-
li, occorre presentare un progetto d’impresa, detto anche studio di fattibilità o business plan,
che serve a Sviluppo Italia S.p.A. per valutare l’iniziativa.

Legge

Beneficiari

Iniziative
ammissibili 

Spese
ammissibili

Massimali di aiuto
pubblico ammissibile

per le spese
di investimento

Spese di gestione
Massimali di

aiuto pubblico
ammissibili
per le spese
di gestione 

Procedure
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LEGGE 44/86 - come modificata dalla L.95/95

La legge si rivolge a tutte le persone di età compresa tra i 18 ed i 35 anni che intendano
avviare una propria attività imprenditoriale.
Per accedere ai benefici della legge occorre costituire una società che ricada in una delle
seguenti tipologie:
- Società in nome collettivo, semplice, in accomandita semplice, in accomandita per azioni,

per azioni, a responsabilità limitata, cooperative (comprese quelle con 3–8 soci)
Requisiti: 
- maggioranza assoluta di giovani fra i 18 ed i 29 anni (non devono aver compiuto il 30° anno

alla data di presentazione della domanda) residenti nei territori di applicazione della legge;
- totalità di giovani tra i 18 ed i 35 anni (non devono aver compiuto il 36° anno) residenti nei

territori di applicazione della legge
- sede legale amministrativa e operativa ubicata nei territori di applicazione della legge

Nuove iniziative nei settori :-della produzione di beni, in agricoltura, artigianato ed indu-
stria e della fornitura di servizi alle imprese. Non sono accoglibili progetti che preveda-
no investimenti superiori a 5 miliardi di lire.

• studio di fattibilità
• terreno ed opere edilizie
• allacciamenti
• macchine, impianti ed attrezzature, nuovi di fabbrica
• brevetti
• altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale direttamente collegati al ciclo

produttivo

Le agevolazioni finanziarie per l'investimento (sotto forma di contributi a fondo perduto o di
mutui agevolati) vengono erogate, in termini di ESL (Equivalente Sovvenzione Lorda) ed ESN
(Equivalente Sovvenzione Netta), secondo i limiti fissati dall'Unione Europea in base al livel-
lo di sviluppo delle diverse regioni. 

MASSIMALE DI AIUTO PUBBLICO AMMISSIBILE PER  L’INVESTIMENTO:

ESN                  ESL                 Agevolazioni Nominali
50%                 15%                    circa il 90%

- c/capitale 40/50 circa           - mutuo agevolato 40% circa
- spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti

- Spese per prestazioni di servizi
- oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi ad un eventuale mutuo agevolato concesso da

Sviluppo Italia S.p.A.  sul progetto

MASSIMALI DI AIUTO PUBBLICO  PER LE SPESE DI GESTIONE:

1° anno attività       50% delle spese ammesse  per un massimo di 600 milioni di lire
2° anno attività       50% delle spese massime per un massimo di 1.070 milioni di lire

La domanda di ammissione alle agevolazioni va presentata direttamente alla Società Sviluppo
Italia S.p.A.. Le domande possono essere presentate senza alcuna scadenza.
Dalla presentazione del progetto alla deliberazione sullo stesso trascorrono al massimo 120
giorni. Lo stesso termine può essere sospeso una sola volta, nel caso di richiesta di docu-
mentazione inegrativa da parte degli uffici competenti. Oltre al possesso dei requisiti forma-
li, occorre presentare un progetto d’impresa, detto anche studio di fattibilità o business plan,
che serve a Sviluppo Italia S.p.A. per valutare l’iniziativa.
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LEGGE 135 - ART.3 comma 9

La legge si rivolge ai giovani che intendono diventare imprenditori agricoli subentrando ad
un parente entro il 2° grado (genitori, nonni, fratelli/sorelle) nella conduzione dell’azienda
agricola, assumendone la responsabilità ai fini civili e fiscali. Possono accedere alle agevola-
zioni anche i giovani che sono già imprenditori agricoli, e che intendono subentrare al paren-
te per ampliare la propria attività.
I requisiti per accedere al finanziamento sono:
- qualifica  di imprenditore agricolo a titolo principale (tale qualifica può essere conseguita

entro e non oltre due anni dalla data di ammissione alle agevolazioni)
- età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti
- residenza nei territori di applicazione della legge
NB. Il parente (conduttore uscente) deve avere il legittimo possesso dell’Azienda a titolo di
proprietà, di affitto, di comodato dal 24.05.1997 fino alla data di presentazione della doman-
da e il subentro del giovane al parente deve avvenire successivamente alla data di presenta-
zione della domanda alle agevolazioni.

Settori: della produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti in agricoltu-
ra, ivi comprese le attività di agriturismo.
Sono ammissibili i progetti riguardanti: l’ampliamento, il rinnovamento e l’ammodernamen-
to della struttura agricola esistente - il miglioramento qualitativo delle risorse, la riconver-
sione della produzione in funzione delle esigenze di mercato, la creazione di strutture per la
selezione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali ecc.
Non sono accoglibili progetti che prevedano investimenti superiori a £. 2 miliardi.

• studio di fattibilità • acquisto di animali e piante 
• allacciamenti • macchine, impianti ed attrezzature,
• altri beni materiali nuovi di fabbrica

ed immateriali • opere agronomiche e di miglioramento
• opere edilizie fondiario

MASSIMALE DI AIUTO PUBBLICO  AMMISSIBILE PER  L’INVESTIMENTO:
ESN                  ESL                 Agevolazioni Nominali
50%                 15%                    circa il 90%
- c/capitale 40/50 circa       - mutuo agevolato 40% circa

Il contributo per le spese di gestione è concesso nel limite del volume di spesa previsto dal
progetto per i primi due anni di attività, nelle zone ammissibili alla deroga dell’art. 92.3.a del
Trattato Ce e nella Regione Molise, per le seguenti spese che siano effettivamente sostenute
e documentate:
- spese per acquisti di materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- spese per prestazioni di servizi
- oneri finanziari, esclusi gli interessi relativi ad un eventuale mutuo agevolato concesso sul

progetto
MASSIMALI DI AIUTO PUBBLICO  PER LE SPESE DI GESTIONE:
Anni di attività
1° anno             50% delle spese ammesse per un massimo di 400 milioni di lire
2° anno             50% delle spese massime per un massimo di 40 milioni di lire

La domanda di ammissione alle agevolazioni va presentata direttamente alla Società Sviluppo
Italia S.p.A.. Le domande possono essere presentate senza alcuna scadenza. Dalla presenta-
zione del progetto alla deliberazione sullo stesso trascorrono al massimo 120 giorni. Lo stes-
so termine può essere sospeso una sola volta, nel caso di richiesta di documentazione ine-
grativa da parte degli uffici competenti. Oltre al possesso dei requisiti formali, occorre pre-
sentare un progetto d’impresa, detto anche studio di fattibilità o business plan, che serve a
Sviluppo Italia S.p.A. per valutare l’iniziativa.
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E’ forte la volontà di avviare un
confronto tra amministrazione,
cittadini ed associazioni sul te-
ma delle politiche di genere in
Italia e nella nostra provincia. Si
tratta di una problematica, tut-
t’altro che scontata ed acquisita,
che attraversa trasversalmente
tutti i campi della vita sociale. Vor-
rei partire per iniziare il ragiona-
mento dagli esiti della IV confe-

renza mondiale dell’Onu, svolta-
si a Pechino nel 1995, che co-
stituisce un vero e proprio spar-
tiacque nella politica delle donne
sul piano istituzionale. La con-
ferenza segna infatti il passaggio
dalle politiche della parità alla
consapevolezza che per raggiun-
gere l’uguaglianza di diritti e di
condizione è necessario ricono-
scere e valorizzare la differenza
del genere maschile e femmini-
le; valorizzare, dunque, l’espe-
rienza, la cultura, i valori di cui
le donne sono portatrici. In quel-
la conferenza è stato molto im-

portante lo sforzo condotto
da tutti per realizzare una
reciproca comprensione,
per far cadere i muri della
diffidenza e della ostilità

che ci sono e sono tanti. E’
infatti evidente che, nono-

stante il cammino compiuto
dalle donne in numerose società,
i progressi realizzati nel raggiun-
gere l’uguaglianza dei sessi sono
stati lenti e irregolari. A proposi-
to di lavoro, i dati ci dicono che
la disoccupazione è donna, la
povertà è donna. Le donne rap-
presentano il 70 per cento dei
poveri a livello mondiale.
Analizzando concrete iniziative

e scadenze, proposte legislative
in materia di lavoro e di previ-
denza, che riguardino a iniziati-
ve di sviluppo locale legate al
territorio, ai beni culturali e am-
bientali, al turismo e all’agricol-
tura di qualità, senza ignorare
che permangono e si rinnovano
forme estreme di precariato del-
le quali le donne sono le princi-
pali protagoniste. Altro proble-
ma, la violenza domestica. Par-
tendo dalla considerazione che
parlare di pari opportunità in
questo senso significa assumere
consapevolmente due dati fon-
damentali: il primo è che si tratta
di un fenomeno trasversale che
colpisce da un lato donne di ogni
condizione e dall’altro è perpe-
trata da uomini di ogni tipo e
condizione; l’altro dato è che la

violenza
denunciata spon-

taneamente dalla
donna è la minima

parte di un fenomeno
molto più ampio e sommerso.
Per questo è necessario affron-
tare il problema in maniera glo-
bale attraverso interventi con-
creti, restituendo alla persona la
capacità psicofisica di fronteg-
giare la situazione e la con-
trattualità sociale per affrontare
con successo le conseguenze
della violenza. In quest’ottica si
inserisce il meritorio lavoro del
centro di ascolto, che pur con
molte difficoltà ha lanciato un
input che non possiamo lasciare
cadere nel vuoto, ma che è ne-
cessario rafforzare ed ampliare
attraverso una serie di interventi
che mettano in rete l’attività
delle istituzioni con gli operatori
sanitari, gli operatori sociali, i
consultori, gli operatori della
giustizia, il mondo dell’associa-
zionismo per offrire alternative
concrete e possibili per uscire
dalla spirale della violenza. Se
alcuni obiettivi importanti sono
stati conseguiti, è anche perché
le donne dentro e fuori i partiti,
dentro e fuori le istituzioni han-
no saputo sviluppare una rete di
relazioni, non tanto in nome di
una vaga solidarietà di genere,
ma di concreti progetti di cam-
biamento e di riforma. Io per le
donne, ma anche per l’intera so-
cietà, mi propongo di avviare
una elaborazione che provi ad
andare oltre ciò che è scontato e
che invece si confronti con il
bisogno di onestà intellettuale e
di coraggio che avvertiamo in-
torno a noi. Mi auguro che que-
sta occasione di confronto serva
a fare un bilancio, ma soprattut-
to ad avviare una piattaforma di
lavoro sulla quale impegnarci,
tutti insieme, da domani. 
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Che cosa vogliono oggi le donne?

Ce lo spiega Ethel Consiglio

assessore provinciale

alle pari opportunità 

8 
mar
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La forza 
della differenza

La forza 
della differenza

Pari opportunità sì, ma fino a un certo punto

a cura di Ethel Consiglio



E’ stato un regalo, un po’
insolito, da parte di un
mio caro amico giornali-
sta che fa l’inviato di guer-
ra. Mi ha portato il burqa
afgano che si differenzia
da quello pakistano per via
della manifattura. A Kabul
le donne (che non hanno
mai  smesso di  indossar-
lo) le vedi con questo
drappo tutto plissè, mentre
a Islamabad l’assurdo “ci-
licio” è di seta grezza li-
scia. Lo provo immediata-
mente, e non riesco a te-
nerlo più di un minuto.
Non vedo nulla. Poi, però,
la mia curiosità mi spinge
ad indossarlo di nuovo,

ma questa volta
d av a n t i

lo spec-
c h i o .
Osser-
vo la
m i a
figura

che mi
è estra-

nea e mi
viene da

ridere.
Ci penso

un attimo:
che rido a fa-

re? Non è un
abito folk: è

diverso, è qualcosa che
turba, che macera l’animo
e lo divora. Allora il sorri-
so si smorza sul mio viso,
ma  tanto non si vede. Il
mio amico mi spiega che
se voglio veramente capi-
re cos’è il burqa devo
camminare per strada
con questa cappa orren-
da. Ci provo. Esco da
casa un pomeriggio quan-
do ancora c’è ancora il
sole . E comincio a pas-
seggiare in un posto ap-
partato, un sentiero di
campagna, perché non
voglio farmi vedere. La
prima sensazione è la luce
che non filtra attraverso
quelle grate di tessuto
rese ancora più fitte se
penso che tra il mio viso e
il mondo c’è quel copri-
capo che scende fino ai
piedi, senza lasciare un
centimetro della pelle
fuori da quella prigione
di stoffa. Anche gli odori
si attenuano, non si per-
cepiscono, a meno che
non sono forti e intensi, e
allora , essendo invisibili,
possono  penetrare  attra-
verso le trame del tessuto.
La prima volta con il bur-
qa è una densa sensazione
di smarrimento. Vorrei

avere tanti occhi, davanti,
di lato, dietro, perché non
mi sento sicura quando
mi muovo. Nello stesso
tempo avverto che può es-
serci una vita “dentro”  a
questo drappo che  avvol-
ge in una dimensione di
stupore che mi lascia atto-
nita. I rumori e i suoni so-
no ovattati, le figure quasi
ombre, senza contorni
nitidi. La visuale è ristret-
ta. Può essere giorno e
può essere notte nello
stesso momento tanto  è
fievole quel raggio di luce
che arriva alle pupille e
non fa alcuna differenza
se le lancette del tempo
corrono per un verso o
per un altro. La mente
deve fare uno sforzo per
essere più lucida e ricetti-
va. Non riesco a cogliere
la sfumatura di uno sguar-
do, di un gesto, di un sor-
riso. E’ come se non do-
vessi mai allentare la con-
centrazione, altrimenti mi
perderei nella confusione
delle cose, senza avvertir-
ne la vera essenza. Mi ac-
corgo che il corpo emette
suoni: all’improvviso li
sento pulsare. E’ quella
“maschera” appiccicata
alla pelle del viso che im-
pone di ascoltare il mio
respiro, che fa sollevare di
pochissimo, e per pochis-
simo tempo, la stoffa dal-
le narici, e in quel mo-

mento provo la gioia  di
sentirmi libera per un
istante. Comincio a pren-
dere  un respiro profondo
solo per emettere un so-
spiro profondo e allonta-
nare quella strana sensa-
zione di turbamento che a
lungo andare diventa  sof-
ferenza. Anche il movi-
mento del corpo è conte-
nuto, come se avessi pu-
dore di gesticolare, di
guardarmi attorno. In-
vece è solo un problema
di angolazione. Non pos-
so muovermi liberamente
perché non  vedo nulla se
non a due, tre centimetri
da dove mi trovo. Devo
camminare con il capo
abbassato, altrimenti non
so dove metto i piedi, e
mi fa male la testa, per-
ché reggo tutto il peso di
quell’assurda mantella
sulla fronte. Mi chiedo
tante volte: ma è possibi-
le non potersi muovere
liberamente, guardare li-
beramente, parlare libera-
mente, sorridere a qual-
cuno liberamente?
Ho bisogno di respirare,
sfilo il burqa e mi sento le
guance un fuoco. Adesso
la  mia percezione  è net-
ta:  il mondo non è per
tutti uguale, ma ha una,
dieci, cento facce, e ognu-
no lo guarda con i suoi
occhi, con la sua testa, e
con il suo cuore…

Ho indossato
il burqa:
ero dentro ad una
prigione di stoffa
Un regalo e una curiosità.

Come si vive con il burqa

da “Repubblica” - Palermo del 23 febbraio 2002
a cura di Daniela Accurso
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L’8 marzo
serve a qualcosa...
L’8 marzo
serve a qualcosa...

Intervista ad Anna Finocchiaro sulle
donne siciliane e la politica in rosa 

Da “Repubblica” – Palermo, a cura di Daniela Accurso  

Anna Finocchiaro e l'8 marzo. La grinta e la
passione. L'esponente della Quercia parla di
donne, di politica, e ammette di avere cam-
biato idea sulle pari opportunità. Cioè sulle
quote riservate alle donne nelle istituzioni
che prima la lasciavano perplessa e che ades-
so invece rivendica a voce alta. Anche perché
lei, in Sicilia, è un'eccezione nel mondo poli-
tico dominato dagli uomini e dove si registra
la “latitanza” del gentil sesso.
- Onorevole Finocchiaro, ma dove sono le
donne siciliane?
“Sono ormai da tutte le parti. Sono casalin-
ghe, studentesse, professioniste, mamme, im-
piegate. Certo non sono in politica, e di que-
sto gli uomini dovrebbero farsi un problema”.
- Pari opportunità: per lei che cosa sono?
“Per anni ho criticato il sistema delle quote
per le donne. Ho pensato che non rispec-

chiassero la forza femminile. In-
vece adesso mi sono convin-

ta che la cosa migliore è
introdurre le quote. Anzi
io sarei ancora più ra-

dicale”.
- In che senso?

“Ai partiti che non
eleggono le donne
farei perdere una

parte del finanzia-
mento pubblico”.

- Ma perché le donne
siciliane non sgomita-

no, perché non alzano la voce per farsi
sentire?
“Perché dovrebbero? La donna lavora me-
glio di un uomo, ha una serie di soddisfazio-
ni professionali. Perché dovrebbe sgomita-
re? Chi glielo fa fare? Noi abbiamo vissuto
tante stagioni. Sta per chiudersi l’era delle
donne sindaco, da San Giuseppe Jato a Cal-
tagirone. Lì la donna era scelta in quel deter-
minato contesto territoriale. Poi, quando la
mediazione politica si faceva più aspra, allo-
ra nulla. Un esempio di oggi? L’Assemblea
regionale, con sole tre donne su novanta de-
putati”.
- Alle donne siciliane dica tre motivi per
fare politica.
“Primo: la politica dovrebbe cambiare il
mondo. Secondo: le istituzioni dovrebbero
rispecchiare la società che le esprime. Terzo:
le donne hanno in sé il messaggio della spe-
ranza, con la procreazione pensano alla
costruzione del futuro”.
- Chi è una siciliana che ha carisma, al pun-
to da invogliare le altre donne a buttarsi
nella mischia?
“Le donne sindaco, da Maria Maniscalco a
Marilena Samperi”.
- Lei è un esempio  per chi può fare tutto:
l’esponente politico, la mamma, la moglie.
Come concilia la famiglia con tutti i suoi
impegni?
“Facendo tripli salti mortali, tutti i giorni.
Però sono riuscita a diventare madre per due
volte”.
- In conclusione, che cosa suggerisce alle
donne dell’Isola?
“Non tiratevi indietro. Non restate in dispar-
te. Solo questo, ma è già tanto”.



Salvatore Cardinale è il capo  della Procura dallo
scorso 30 maggio. Manca poco al suo primo
compleanno nel capoluogo e così ha voluto
tirare le somme di un bilancio positivo per la
sezione del Tribunale che ha un organico
ridotto all’osso di soli tre sostituti (Salvucci,
Sabella e Di Tursi). Il suo pool è quello che
è, ma è riuscito a portare avanti lo stesso
istruttorie di un certo rilievo, come quella
di Pietrarossa, il sito archeologico aidonese
di età romana, in cui sono stati avviati i
lavori per la realizzazione di una diga. Il
bilancio è una lunga lista di interventi
che ha  interessato tutti i campi di inda-
gine: difesa dei beni archeologici, tute-
la dell'ambiente, lavoro nero, disper-
sione scolastica, fenomeno del racket e
abusivismo edilizio, sanità pubblica,

reddito minimo.
Non ama farsi pubblicità, Cardinale, sta sem-

pre  in disparte quando si accendono i riflettori
della ribalta, però, se occorre, dice che bisogna
farsi sentire. Il capo della Procura ha l’espe-
rienza di chi lavora da troppo tempo, (il suo
primo incarico risale al ’71 presso l’allora

Pretura di Cattolica Eraclea) e la verve di
chi sa che, ogni tanto, bisogna sdram-

matizzare. Tra i suoi intenti ce n’è
uno ambizioso: creare un rappor-

to di fiducia più stretto con la gente.
“La mia porta è stata sempre aperta - fa sapere

con il garbo e la fermezza di chi vuole fare arrivare
il messaggio -. Chiunque può contattarmi”. Crede
fermamente nell’indipendenza della Magistratura,
anche se è convinto che un raccordo  con le istitu-
zioni del luogo e con le associazioni di categoria
non guasta mai. Si augura da parte delle ammini-
strazioni locali e dell’opinione pubblica una diver-

sa “tensione morale e culturale”. Una ragionevole
aspettativa, questa, da parte del capo della Procura,
il quale  non si stanca di sottolineare  che  anche
attraverso rapporti esterni  l’autorità giudiziaria può
scoprire la verità su tanti misteri.  Le crepe ci sono
e sono tante. “Enna - afferma Cardinale - non è una
provincia tranquilla”. E’ dunque indispensabile ap-
profondire le indagini, analizzare le cause e gli
effetti, incentivare le attività  della polizia giudizia-
ria. Il procuratore fa capire di volere continuare a
lavorare con costanza e tenacia, in stretta collabora-
zione con le forze di Polizia. Ama il suo lavoro  e si
capisce;  vuole rappresentare la forza dello Stato,
ma  fa sapere di avere grande attenzione per i pro-
blemi più toccanti, come la droga. A questo propo-
sito invita a riflettere sulla necessità  di un centro di
recupero per tossicodipendenti che in provincia,
come nel capoluogo, manca. Altra questione che gli
sta a cuore: gli anonimi. Ci sono i numeri che par-
lano. Nel 2001 nel suo ufficio le segnalazioni senza
firma sono state 81. Nel 2002 già si contano 30 let-
tere di sconosciuti i quali  spesso si “lasciano anda-
re” a licenze gratuite, che nulla hanno a che vedere
con le eventuali  notizie  “interessanti”. Il suo invi-
to è chiaro: “Presentate denunce scritte perché po-
trebbero offrire spunti investigativi più precisi”. Le
idee sono chiare e i programmi non mancano. Rea-
lismo e pacato ottimismo sembrano le sue maggiori
qualità. Il suo impegno continua e nell’agenda
delle cose da fare ce n’è una che vuole anticipare.
La  realizzazione di un busto a Rosario Livatino, il
“giudice ragazzino” di Agrigento. Lo conosceva
personalmente, Cardinale. Ha cominciato, da udito-
re con lui, e lo  ricorda come una persona “schiva,
efficace e riservata”. Livatino è morto a 38 anni,
ammazzato dai boss di Canicattì, il 21 settembre
del ’90, sull’ultimo ponte della scorrimento veloce
Caltanissetta-Agrigento.
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Il capo della procura di Enna tira

le somme di quasi un anno di attività

Un magistrato
con un bagaglio  

ddii  eessppeerriieennzzaa
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a cura di Ivana Termine

“O ggi viviamo in un mondo di
immagini percepite. Gli anni

Novanta sono stati caratterizzati
dalla comunicazione, componente
indispensabile per trasmettere sia
l’immagine del privato che del pub-
blico. Le relazioni pubbliche deli-
neano  un modello di presentazione
che consolidi un dialogo costante
con l’esterno”.
La comunicazione è fatta di sguar-
di, di emozioni, di “relazioni  non
verbali”,  talvolta più efficaci delle
parole, dei dati e del pensiero razio-
nale. La comunicazione non può
essere solo razionale, deve suscita-
re emozioni e destare sentimenti. Il
ruolo del comunicatore  è impegna-
tivo perché deve riuscire a capire
ciò che gli altri vogliono, cogliendo
i segnali deboli della società e
creando un intreccio di sensazioni e
di valori fra persone, imprese e
consumatori.

Le relazioni pubbliche  si realizzano
attraverso un insieme di attività che
vanno dall’analisi dell’ambiente
esterno, all’informazione in tutte le
sue articolazioni, alla creazione o al
mantenimento di una immagine,
alla ricerca del consenso, alla verifi-
ca delle aree conflittuali.
In questo quadro professionale ope-
rano tutti coloro che progettano e/o
organizzano eventi sociali, econo-
mici, culturali o politici.
Le relazioni pubbliche hanno un
loro mercato che nello scorso 2000
è stato valutato in circa 67 miliardi

di euro. Gli operatori che svolgono
una attività prevalente di relazioni
pubbliche sono circa 60 mila. Va-
lutando che una impresa impieghi
almeno un operatore per ogni
155.000 euro che investe, possiamo
stimare in 10 mila gli operatori delle
relazioni pubbliche nel settore pri-
vato. Se valutiamo in 30.000 euro
l'anno il costo medio di ciascuno di
questi operatori e gli attribuiamo in

media una capacità di
spesa perlomeno doppia al
suo costo, arriviamo ad un
investimento delle istitu-
zioni in comunicazione
pubblica pari a circa 3.500
miliardi di euro. Analisti ed
esperti  giudicano realistico
il numero di 10 mila opera-
tori del “sociale” che, a
tempo pieno, svolgono atti-
vità di relazioni pubbliche.
Il messaggio che comun-
que traspare da questi nu-
meri è che le relazioni pub-

bliche, intese come attività profes-
sionali all'interno e all'esterno delle
organizzazioni, sono diventate una
realtà economica e occupazionale
assai significativa del nostro Paese.
In Italia, un recentissimo censimen-
to condotto dalla Ferpi (Federazione
Relazioni Pubbliche Italiana) ha ri-
levato che ci sono quattro corsi di
laurea in relazioni pubbliche e una
ventina di istituzioni educative pri-
vate che offrono corsi post diploma
e post laurea in relazioni pubbliche.
Immaginando che gli studenti iscrit-
ti ai trenta corsi di laurea in scienze

della comunicazione siano com-
plessivamente intorno ai 15 mila,
quelli in relazioni pubbliche circa 2
mila e quelli privati altrettanti, sono
20 mila i giovani che  studiano que-
ste discipline. Inoltre, le ricerche di
opinione sugli studenti indicano
che almeno il 30% di loro dichiara
di voler fare relazioni pubbliche
come professione. L'implicazione è
che all'incirca 6 mila studenti si ap-
prestano, nei prossimi 3/5 anni, ad
intraprendere attività professionali
di relazioni pubbliche. La domanda
ovvia è: troveranno lavoro?
I neo-laureati o neo-diplomati che
si affacciano sul mercato del lavoro
delle relazioni pubbliche si trove-
ranno, però, di fronte due probabili
ostacoli culturali:
- la insufficiente preparazione dei

datori di lavoro rispetto ad un nu-
mero così elevato di aspiranti
dotati di legittime attese; 

- una altrettanto insufficiente cono-
scenza della missione, della visio-
ne, dei valori e delle competenze
richieste dalle relazioni pubbliche;
infatti, sarà del tutto casuale ma in
Italia esiste un solo docente ordi-
nario che insegna la materia “re-
lazioni pubbliche”; non ci sono
professori associati né ricercatori.

La disciplina, quando esiste, è trat-
tata in larga maggioranza da docen-
ti a contratto, professionisti che o-
perano sul mercato e che non hanno
né l’obbligo di essere dei bravi do-
centi né il compito di seguire gli
studenti come compete a chi inse-
gna a tempo pieno all’Università.

Vi parliamo
di relazione pubbliche
Una materia nuova che offre occasioni di lavoro
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Da questo mese si apre la stanza del dibattito sui
grandi temi dell’attualità. 

Chi vuole può scrivere la sua opinione, può
porre quesiti, può confrontarsi.

Vi invitiamo a chiacchierare con noi...

Le cose (non saprei se definirle di sinistra o meno) dette da
Nanni Moretti si prestano ad alcune considerazioni. La
prima: sono urla, non ragionamenti. Sono urla perché rive-
lano un dolore ma non indicano i sintomi del male, né pro-
pongono una terapia. E non è neanche un dolore originale,
anzi è assai diffuso nel corpo dell’elettorato di centro-sini-
stra: lo avverte nitidamente e con la stessa intensità l’intel-
lettuale come la gente comune. Fuor di metafora, Moretti
ha espresso un’opinione di cui tanti hanno consapevolezza:
in queste condizioni il centro-sinistra non vincerà per
molto tempo. Moretti si ferma qua ed è pochino per un
intellettuale. Proviamo a capire da dove nasce la crisi (che
è ideologica e di programma) dell’Ulivo. Una della ragio-
ni, a mio parere la più importante, può essere così riassun-
ta: la crisi del centro-sinistra è il riflesso della crisi della
sinistra. La sinistra italiana ha sempre rappresentato un’a-
nomalia nel panorama continentale per la presenza di una
forza di ispirazione comunista preponderante rispetto alle
forze socialiste e socialdemocratiche e tale circostanza ha
ingessato il sistema ed impedito all’Italia di avere una
compiuta democrazia dell’alternanza. Ciononostante, dalle
prime elezioni libere successive alla caduta del fascismo,
la sommatoria delle percentuali elettorali tributate ai tre
(dalla scissione di piazza Barberini in poi) partiti maggio-
ri della sinistra (P.C.I., P.S.I., P.S.D.I.) ha sempre oscillato
intorno al 40% dei votanti: qualche volta un po’ meno,
spesso abbastanza di più! Oggi, le percentuali raccolte
dalle formazioni che si richiamano agli ideali di quei par-
titi (comprendendo anche Rifondazione Comunista) supe-
rano di poco il 20%. In altri termini, quell’elettorato si è
quasi dimezzato e se non fosse così non sarebbe necessa-
rio essere esperti politologi per capire che la forza del-
l’Ulivo sarebbe di ben altra dimensione. Il problema, tra gli
altri, è dunque capire perché una fetta così consistente del-
l’elettorato italiano, che dal 1946 al 1992 ha trovato rap-
presentanza politica in quei tre partiti, abbia oggi cambia-
to opinione o si sia rifugiato nell’astensionismo. Una delle
ragioni più significative sta nella circostanza che manca
alla sinistra odierna il ceppo più autentico della cultura
riformista che ha sempre caratterizzato tutte le sinistre
democratiche d’Europa. Manca tale cultura perché manca-
no (o sono ridotte a timidissime testimonianze) all’appello
della nuova sinistra le formazioni depositarie (almeno per

l’ultimo mezzo secolo) di quella cultura. C’è un problema
di rappresentanza: in un’era di liberismo galoppante si
potrebbe dire che l’offerta (i partiti esistenti con la loro sto-
ria) non riesce a rivolgersi a tutti i potenziali interlocutori
(coloro che si riconoscono nella cultura di una sinistra
democratica e liberale). Chi vuole contribuire a fare (altro
che dire) qualcosa di sinistra nel nostro Paese deve avere il
coraggio di dire a voce alta una solenne verità: in Italia ci
sono state (almeno dal ’56 in poi) due sinistre. L’una, con-
dannata dalla storia, viveva in simbiosi con il P.C.U.S.
(simbiosi anche economica) e, pur con i distinguo dovuti
dall’operare in una democrazia occidentale, stava da “una
parte della barricata” (per dirla con Ingrao); nei fatti
dell’Ungheria, era antiamericana ed antieuropeista, marxi-
sta, quanto non leninista e collettivista. L’altra, condannata
da uno strano circolo mediatico-giudiziario, era una sini-
stra liberale, libertaria dei diritti civili (si pensi all’aborto
ed al divorzio) e nei moti di Ungheria stava dall’altra parte
della barricata: dalla parte degli oppressi contro gli oppres-
sori! Anche all’interno del P.C.I., i miglioristi non hanno
avuto sorte pari alle posizioni politiche assunte prima e
meglio di altri. L’ennesima anomalia italiana è che chi
aveva ragione ha perso e chi aveva torto non ha vinto, così
concludendo il “duello a sinistra”, di cui parlarono ormai
diversi lustri orsono in un fortunato saggio Amato e Lu-
ciano Cafagna. Quando nel corso degli anni Novanta il
processo (giusto) ad alcuni esponenti politici accusati di
intascare mazzette si è trasformato in sentenza politica
(sbagliata) di condanna ad alcune forze politiche con con-
seguente esposizione delle stesse al pubblico ludibrio, dove
erano gli intellettuali (o presunti tali) di questo Paese?
Dov’era Nanni Moretti? La sinistra oggi non ha bisogno di
“urla” (anche se d’autore), ma di una grande operazione
culturale che svecchi un bagaglio ideologico non più attua-
le, che si faccia interprete dei nuovi bisogni emergenti
dalla società complessa, che sappia coniugare i valori tra-
dizionali del solidarismo e delle giustizia sociale con l’in-
novazione e la globalizzazione e con leader nuovi e credi-
bili, perché non esistono leader buoni per tutte le stagioni.
Tanto più quando sono state stagioni di sconfitte! Molto
c’è da fare e troppo tempo si è perduto, ancora oggi non si
è sulla strada giusta. Con la speranza di non dovere utiliz-
zare per la sinistra la frase con cui Indro Montanelli de-
scrisse la storia del P.S.I.: “Ogni volta che si trovò di fron-
te ad un bivio, imboccò la strada sbagliata”. 

Maurizio Dipietro
Consigliere comunale di Enna

Il salotto di EnnaProvinciaIl salotto di EnnaProvincia

Politica



“L’arte pittorica della provincia di Enna
attraverso la musica di Sebastiano Oc-
chino” è uno spettacolo che l’assessorato
provinciale alla pubblica istruzione ha com-
missionato all’artista ennese. Per una setti-
mana intera, Occhino ha fatto visita agli
istituti superiori dell’ennese riscuotendo
successo tra gli studenti. Lo spettacolo, ori-
ginale ed unico nel suo genere, promuove e
divulga l’arte e la cultura siciliana, in parti-
colare quelle della provincia di Enna, in
maniera nuova e  creativa. Occhino ha alle-
stito una mostra virtuale delle opere dei  pit-
tori più  rappresentativi che hanno operato o
che sono nati nella provincia di Enna dal
1500 ad oggi. In uno schermo gigante ac-
compagnate dalle musiche composte dal lui
stesso, sono state proiettate tele, monumenti
e chiese. Occhino utilizza la musica come
elemento descrittivo e la tecnologia per crea-
re effetti visivi di grande suggestione. Par-
ticolare interesse hanno suscitato gli specia-
li dedicati allo Zoppo di Gangi, al Paladini,
al Borremans, le cui opere riempiono le
chiese e i musei dei comuni, mentre grande
curiosità  è stata riservata agli speciali dedi-
cati ai pittori ennesi contemporanei come
Gaetano Miani, Mario Coppola, Paolo Vetri
ed Elio Romano. L’assessore provinciale
alla Pubblica Istruzione Giovanni Composto
con questa iniziativa ha voluto fare un
omaggio agli artisti che hanno abbellito il
territorio con opere di indiscusso valore. 

Un regalo di
immagini e musica

Sebastiano Occhino ha portato

nelle scuole il suo ultimo lavoro.

Sponsor l’assessorato provinciale

alla Pubblica istruzione  

QUANDO LA POESIA
E’ IL RIMEDIO A TUTTI I MALI

Filippo Secondo Zito, di Agira,
ha ricevuto un altro riconoscimento

Non sapeva leggere, né scrivere. Lo studio gli
stava stretto e per di più era senza una fa-
miglia. Un “diverso” come si chiamano oggi
quelli che non hanno granchè da perdere e da
guadagnare nella vita, un “pazzo” per  quan-
ti 20 anni fa lo schivavano. Filippo Secondo
Zito è nato ad Agira nel 1955. La sua soffe-
renza comincia presto, quando i suoi genitori
si separano. Da allora è “un doloroso calva-
rio”. Per tantissimo tempo fa la spola tra il
carcere e gli  ospedali psichiatrici. Anzicchè
rassegnarsi al suo totale abbandono, prova a
studiare. Un libro dietro l’altro e poi la sua
vera scoperta. La poesia. Scrive tutto quello
che sente, la sua angoscia si trasforma in ri-
me, la sua speranza diviene un’ode all’esi-
stenza , i suoi sentimenti, il  suo ideale. Oggi
Zito ha vinto la scommessa con la vita. La
posta in gioco era alta: di fronte al lui c’era
il destino avverso e crudele e la società  che gli
era tanto ostile. Oggi collabora con diverse
riviste letterarie, i suoi scritti sono pubblicati
in numerose antologie e  ha vinto anche premi
letterari nazionali e internazionali. Non ha
soldi, vive di sussidi che eroga il Comune, ma
dice di sentirsi finalmente felice con la sua
“unica e fedele compagna, la poesia”.

Giovanni Composto, assessore provinciale alla P.I.



Spettabile Direttore,
Le  facciamo  omaggio del  libro di poesie scritto da nostro figlio e lasciato
ai posteri, dato che il 6 marzo  ricorre il suo anniversario della nascita e il 40° mese
della sua morte. Le  chiediamo di  occuparsi , attraverso questo giornale, della
donazione  degli organi, un argomento di cui  in questa provincia si parla molto
poco, ma che è stato talmente  sentito da parte di  nostro  figlio  che aveva deciso
di  donare i suoi  organi. Una cosa che ci dispiace è il fatto che qui  non esiste
un’associazione di donatori di organi. Faccia lei un  po’ di informazione in più, al
fine di non far cadere nel nulla quello che  ha fatto lui  e tanti altri donatori .
Chiudiamo queste righe, ricordando che la vita per noi non è stata facile,
oggi lo è più di ieri.

Antonino e Pina Cammarata

Vi ringrazio per la lettera. Accolgo il vostro suggerimento:
mi occuperò di associazioni che operano nel campo della donazione di

organi e cercherò di capire come mai, se è vero quello che asserite,
in provincia non esistono.

Ho gradito tantissimo  il vostro regalo  e vi confesso di essermi  commossa:
so bene che questa antologia  è preziosa perché  custodisce un  ricordo sempre vivo
di un figlio tanto amato dai  suoi genitori.
La vostra iniziativa è davvero lodevole.
Sarò ben lieta di scrivere un articolo ( e lo farò, vi prego di credermi, con il cuore)
su questa raccolta  che pubblicherò nel prossimo numero di EnnaProvincia.
Voglio, inoltre, farvi anch’io un piccolo dono. Di tanto in tanto, nello spazio
apposito del mensile, troverete una poesia a firma di Giuseppe Cammarata.
Spero che vi faccia piacere. So che  è poco, ma so anche che non  potrò fare altro
per voi. Comprendo il vostro stato d’animo, e la vostra atroce sofferenza  che non
passerà mai.
Forse un gesto o un pensiero rivolto a vostro figlio è un piccolo conforto, ma  per
un piccolo spazio di tempo.
Chi è genitore, come lo sono io, può immaginare cosa significhi venire sottratti da

un amore sublime e unico, come quello che si prova per i propri figli, per il quale
si antepone la propria esistenza.
Di fronte a  dure prove della vita, infatti, come questa cui il destino vi ha messo di

fronte, non ci sono parole, né gesti che possano risollevare del tutto da quello che è
un dolore innaturale. Grazie per avermi scritto.

Daniela Accurso

LETTERE IN REDAZIONELETTERE  IN REDAZIONE
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Massimo Greco, Consigliere Provinciale di Alleanza Nazionale

consiglio provinciale di enna

Negli ultimi anni si sta registrando
una caduta verticale del numero
delle sedute dei consigli provinciali.
Il dato è preoccupante se si conside-
ra che le assemblee elettive rappre-
sentano il luogo sovrano della
democrazia di una comunità e il
momento di sintesi degli interessi
generali di un territorio. Le cause
ormai sono fin troppo note, la rifor-
ma dell’Ordinamento delle
Autonomie locali e la successiva
introduzione dell’elezione diretta
dei Presidenti di Provincia hanno di
fatto in un solo decennio colpito al
cuore l’identità dell’Organo consi-
liare prima e del singolo
Consigliere dopo. Il Consigliere si
sente soltanto un “notaio” degli atti
proposti dall’Amministrazione a cui
fa riferimento e questo non lo sod-
disfa più. La funzione di indirizzo

politico, non sempre facilmente
esercitatile soprattutto se presuppo-
ne scelte politiche non conformi al
documento programmatico-eletto-
rale dell’Organo monocratico, trova
sempre meno applicazione. La fun-
zione di controllo rimane l’unica
ancora di salvezza per quei consi-
glieri che svolgono il proprio ruolo
in opposizione all’Amministrazione
in carica soprattutto dopo la caduta
dei controlli esterni, ma non certo
per quelli di maggioranza che giam-
mai (salvo poi essere puntualmente
richiamati dalla rispettive forze
politiche di appartenenza) possono
permettersi di porre in essere attivi-
tà ispettive sull’operato
dell’Amministrazione. E’ lecito
chiedersi tutto e riflettere per ridare
fiato democratico alle assemblee
elettive, ma un dato è certo e indi-
scutibile: indietro non si torna.
Non si possono certo negare i bene-
fici di una stabilizzazione dei
governi locali, di un’accelerazione
delle procedure amministrative, di
una maggiore razionalizzazione
delle risorse finanziarie, di una
maggiore capacità erogatrice dei
servizi pubblici locali sia in termini
di efficacia che di efficienza. 
Ma la riforma del titolo V della
Costituzione, nel riconoscere pari
dignità tra i vari livelli istituzionali
che compongono la Repubblica,
non può che aprire nuovi scenari di
autogoverno locale all’interno del
quale anche il singolo Consigliere
viene caricato di responsabilità che
certamente prima non aveva.  Il
riconoscimento dell’Ente Provincia

quale Organo politico rappresentati-
vo del rispettivo territorio con fun-
zioni chiare e nette in tema di pro-
grammazione, ambiente, pianifica-
zione, e sviluppo economico più in
generale, porteranno certamente i
Presidenti di Provincia ad assumere
il ruolo di “Governatori Junior”, ma
anche i Consiglieri avranno un
nuovo ruolo che dovranno ritagliar-
si. La nuova identità dei Consiglieri
non potrà che costruirsi fuori dalle
aule consiliari. Una nuova funzione
esercitata “tra la gente”, per racco-
gliere le istanze che provengono dal
territorio ed interfacciarle con
l’azione politica dell’Ente
Provincia. Una vera e propria fun-
zione di “ascolto” quindi, che prima
era soltanto esercitata a fini esclusi-
vamente elettorali e che ora può
istituzionalizzarsi anche attraverso
apposite forme da prevedere nello
Statuto dell’Ente.
Del resto la legge 265/99 ha indiret-
tamente riconosciuto tale funzione
prevedendo un’innovazione signifi-
cativa rispetto al passato, e cioè la
possibilità per il Consigliere di
optare dal regime del gettone di pre-
senza a quello dell’indennità di fun-
zione. Ciò significa che bisognerà
svincolare l’indennità di funzione
dallo stretto legame alla sola parte-
cipazione alle sedute. Se la nuova
funzione del Consigliere presuppo-
ne un approccio concettuale siffatto,
sarebbe riduttivo, e certamente non
funzionale, intendere l’indennità
quale corrispettivo delle presenze
del Consigliere alle sole attività
dell’Ente provincia.

SPAZIOAUTOGESTITO

Il nuovo
volto dei
consiglieri
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AVVISO AI LETTORI
RICEVIAMO QUOTIDIANAMENTE SEGNALAZIONI CIRCA IL MANCATO
RECAPITO A DOMICILIO DELLA RIVISTA. PRECISIAMO CHE GLI ELENCHI
DEGLI ABBONATI INSERITI NEL COMPUTER  VENGONO  OGNI MESE TRA-
SMESSI ALLA POSTA PER LA SPEDIZIONE. EVIDENTEMENTE SI TRATTA
DI UN DISGUIDO CHE NON DIPENDE DA QUESTA REDAZIONE. VI INVI-
TIAMO COMUNQUE A CONTATTARCI PER VERIFICARE IL NOME, IL
COGNOME E IL VOSTRO INDIRIZZO.

È indubbio che il culto del  santo sia stato introdotto contempora-
neamente alla fondazione del paese dagli stessi Riggio (famiglia
principesca che fondò Catenanuova), devotissimi alla Sacra Fami-
glia. La locale chiesa venne intitolata, quasi per disposizione
testamentaria, a San Giuseppe, che insieme a San Gaetano diven-
ne il più venerato dai fedeli, che sempre numerosi lo hanno festeg-
giato dal 19 marzo 1738 ad oggi.                             

Luigi Proietto

Ci sarà un presidente provinciale a coordinare i centri anziani di
tutto il territorio. E’ stata eletta  alla carica Patrizia Ferraro di
Piazza Armerina che lavorerà a stretto contatto con i 5 responsabi-
li delle realtà già da tempo impegnati  ad “occupare” il tempo libe-
ro della terza età. I presidenti dei centri di Enna sono Santo Savoca,

Paolo Bonasera, Luigi Pecora, Francesco Nicosia; il loro collega piazzese è Sebastiano
Maccanò. Con l’elezione della Ferraro i vertici hanno voluto  dare un  assetto alle struttu-
re, creando un organigramma per meglio  definire il lavoro delle singole realtà, cui dovrà
fare capo una figura di raccordo. A fianco della presidente, ci sarà anche  un comitato vero
e proprio, composto da otto unità. E’ piena di buona volontà la responsabile provinciale

dei centri anziani che parla di solida-
rietà, di bisogni della terza età e di
prospettive concrete destinate agli an-
ziani: “Vogliamo mettere in atto
anche qui la politica delle riforme so-
ciali che abbia come riferimento  pro-
prio le persone anziane”. Una fascia,
quella della terza età, che va ade-
guatamente sostenuta, ma con at-
tenzione, delicatezza  ed anche com-
petenza, perché i nonnini non si senta-
no emarginati. “Cercheremo – con-
clude la presidente provinciale – di
venire incontro ai loro bisogni, di dare
voce ai loro diritti e di  coinvolgerli in
una serie di iniziative che li facciano
sentire protagonisti della vita sociale”. 

IL CULTO AL PATRIARCA SAN GIUSEPPE DI CATENANUOVA

CENTRI PER ANZIANI
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ENNA. Il servizio di senologia, di cui è responsabile l’oncologo Carlo Sant’Angelo,
comincia  a muovere i suoi passi nel verso  “giusto”, quello dell’informazione e della
prevenzione sanitaria. Sant’Angelo, che fa parte dello staff della divisione di onco-
logia, il cui primario è  Giuseppe Di Girolamo, visita le pazienti tutti i giorni in repar-
to e una volta la settimana al piano terra, nei locali del poliambulatorio. Bastano la
ricetta e il pagamento del ticket per sottoporsi ad un controllo mammario, tanto più
efficace se diventa un appuntamento  fisso con il medico. L’oncologo fa sapere  che
le donne cominciano a  prendere coscienza della necessità di tenere sotto controllo il
proprio corpo, attraverso una prima indagine, l’auto palpazione, e immediatamente
dopo, se  riscontrano qualcosa che non va, andando dal medico. “Lavoriamo per illu-
strare alle pazienti - spiega il dottore - un  corretto trattamento che riguarda accerta-
menti specifici in tempi rapidissimi”. Diagnosi e trattamento completo possono avve-

nire in uno  stretto giro di tempo.

AUTODROMO 

PERGUSA. Salva la stagione motoristica. L’Ars
ha approvato un  ordine  del giorno, a firma del
vice presidente Crisafulli, che impegna il governo
siciliano a modificare gli obblighi previsti  relati-
vamente alla gestione della riserva speciale di
Pergusa. La stagione motoristica, che avrebbe
visto ridotto il numero delle gare, si disputerà,
secondo il cartellone approntato dall’Ente Auto-
dromo. Le manifestazioni prendono via il 15 mar-
zo  per concludersi il 15 novembre.        

ENNA. “Se non ci fosse stato lei, signor Presiden-
te…”. Il  rettore della confraternita delle Anime Sante
Ferdinando Scillia, accompagnato da una delegazione
di confrati, ha ringraziato Galvagno per avere  risolto
un problema che riguarda la chiesa omonima. Grazie
al contributo dell’Amministrazione provinciale, infat-
ti, è stato possibile re-
staurare la chiesa  e rifa-
re l’impianto di energia

elettrica. “Ci sen-
tiamo in dovere - ha
fatto presente Scil-
lia - di ringraziare
il presidente, il qua-
le grazie alla sua
sensibilità ha per-
messo che la chiesa
continuasse a rima-
nere aperta”. Gal-
vagno ha ricevuto in  dono dalla confraternita una
statua in terracotta. La chiesa dove sono stati rea-
lizzati i lavori fa parte della parrocchia di San
Tommaso ed è gestita dagli stessi confrati, i quali
sono proprietari dell’immobile. Tutti i sabati alle
Anime Sante viene celebrata la messa.
Enna.14.3.2002

L’addetto Stampa
Daniela Accurso

Si celebra il 24 marzo la prima giornata dell’associazio-
ne  durante la quale  sono offerte piantine  di ulivo, con
un’offerta minima di 10 euro. 
L’Unitalsi  è un’associazione di laici, svolge dal 1903 un
servizio agli ammalati, promuovendo  pellegrinaggi a
Lourdes e ai santuari italiani, grazie a volontari che li
seguono e li  assistono. L’unione si prefigge inoltre di
aiutare, secondo lo spirito cristiano, i malati bisognosi e
di contribuire alle spese delle iniziative per chi si trova
in disagiate condizioni  economiche. Nel 2003 l’Unitalsi
celebrerà il centenario della sua nascita e ha in program-
ma l’organizzazione di un pellegrinaggio per i bambini
in difficoltà al santuario di Lourdes. Le offerte  della
vendita delle piantine saranno destinate all’iniziativa.

UNITALSI 

CONFRATERNITA “ANIME SANTE” 
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10 Seduta deserta

11 Approvazione verbali sedute prece-
denti

12 Mozioni, interrogazioni, i nterpellanze

13 O.d.g. su: solidarietà verso i lavoratori
del petrolchimico di Gela

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale

ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE

30 - Determinazione indennità di carica al
Presidente della Provincia (art.19, comma 5,
L.R. 30/12/2000).

29 - L.S.U. importo integrativo ai sensi del-
l’art.8, comma 2, del D. Lgs.vo 01/12/1997, n°
468. ” Pulizia strade provinciali”.

28 - L.S.U. importo integrativo ai sensi del-
l’art.8, comma 2, del D.Lgs.vo 01/12/1997, n°
468.

27 - Importo integrativo per lavori socialmente
utili ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.Lg.vo
468/97 per i lavoratori prioritari di cui alle leggi
regionali n° 85/95 e n° 24/96 ai sensi dell’art.
12, comma 10, della  L.R. 85/95.

26 - Affidamento in concessione al Comune di
Piazza Armerina di alcune aree della S.P. n° 90.

25 - Seminari di formazione per Funzionari
degli EE.LL. Regione Siciliana organizzati dal-
la S.S.A.L. – Approvazione schema di conven-
zione.

24 - Modifica delibera n° 4/2002 “Cessioni
azioni della Società  Sicilia Ambiente s.p.a. al
Comune di Riesi ( CL )”.

23 - Finanziamento delle attività rieducativo-
didattiche integrative, domiciliari, in orario extra-
scolastico, gestite dall’ U. I. Ciechi - ONLUS -
sezione provinciale di Enna, in favore della non
vedente universitaria Angela Dispenzieri di
Gagliano Castelferrato. Anno Accademico 2001/
2002.

provincia regionale di enna



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



TRAMONTO
SUL LAGO SARTORI
(foto di
Trovato Alberto)

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



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

Sugnu ccà misu a passata
mentri passa Addulurata

accumpagna u Signuruzzu
pari dormi intr’a so vara

mu taliu tutti l’anni
e mi tremunu li gammi

nela facci avi l’amuri
nelu cori tantu duluri

n’zina i carusi
mmutisciunu a taliarlu

trasu intra o me cori
mi dumannu:

cu sugnu San Tummasu,
San Pitru o sugnu Iuda?

No, no no
Sugnu Pilatu

e minni lavu li manu
mentri a cuscenza sapi,

didda sapi e ghietta vuci.

Enrico Lo Giudice

U VU Venniri Santuenniri Santu
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



Crocifissione - Settimana Santa a Centuripe


	1 Copertina
	2 Copertina
	Buona Pasqua
	Sommario
	Morcone inaugura la Protezione Civile
	Tanti auguri professore Pettinato
	Un curriculum ... infinito
	Emersione e sviluppo
	La task force regionale
	Un ordine del giorno sul settore agricolo
	La prima volta per la Provincia
	I momenti della passione
	I Santuni di Aidone
	U Signuri di li fasci di Pietraperzia
	Pasqua di Gesù a Centuripe
	Crea la tua impresa
	La forza della differenza
	Ho indossato il burqa
	L'otto marzo serve a qualcosa
	Un maistrato con un bagaglio di esperienza
	Vi parliamo di relazioni pubbliche
	Il salotto di Enna Provincia
	Un regalo di immagini e musica
	Lettere di redazione
	Spazio autogestito
	Provincia in breve
	Elenco delibere
	Struttura organizzativa Provincia Regionale di Enna
	Foto click
	3 Copertina
	4 Copertina

