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Il Governatore della Sicilia,

Totò Cuffaro, in visita ufficiale

L’incontro era previsto nella sala delle riunioni della
Provincia regionale. Per la prima volta, dopo la sua
recente elezione alla guida della Regione siciliana, il
presidente Cuffaro avrebbe fatto ingresso nel Palazzo
della Provincia. E invece, in gran fretta, la riunione è
stata dirottata nei locali dell’Asi, l’area di sviluppo indu-
striale di Dittaino, dove era prevista appena una sosta
del Presidente per poi proseguire alla volta del capoluo-
go ennese. Impegni improrogabili, però, hanno costretto
Prefetto, Presidente della Provincia e sindaci del territo-
rio a invertire la rotta e ritrovarsi nella sala del Dittaino.
Non si è trattato di un incidente diplomatico, ha tenuto
a precisare Cuffaro, ma di quell’imprevisto che, appunto

perché tale, scombussola i programmi e fa saltare i pro-
tocolli ufficiali. Clima disteso e familiare per i primi cit-
tadini e i rappresentanti dell’assemblea regionale,
Leanza, Tumino e Crisafulli, a cui Cuffaro ha anche
strappato il sorriso. Con l’orologio alla mano, il presi-
dente della Giunta regionale ha invitato alla sinteticità.
Galvagno ha colto il messaggio e ha solamente accenna-
to al favorevole momento in cui vive il territorio, grazie
ad un incremento dell’occupazione di duemila unità,
dato questo che non si registrava negli annali del terri-
torio ennese da trent’anni. Galvagno ha anche elencato
una serie di priorità che interessano gli amministratori.
“E’ forte la necessità di approntare un nuovo testo
unico, così come ha fatto lo Stato. Siamo ingessati in una
rete di cavilli burocratici che ci impediscono di operare,
specie in materia di lavori pubblici, con specifico riferi-
mento agli appalti, ai piani regolatori.”
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Signor Presidente,
benvenuto ad Enna



Un suggerimento non è tardato ad arrivare. “Sarebbe
meglio decentrare le funzioni a Province e Comuni.”
Altro argomento posto in evidenza è stato   il depenna-
mento della provincia ennese dal piano dei trasporti, che
ha visto esclusa la Nord-Sud, la Tangenziale est e la velo-
cizzazione della ferrovia Catania- Palermo. Non è man-
cata da parte del presidente della Giunta provinciale
l’attenzione al comparto artigiano e agli intoppi che crea
il Crias, l’organismo che di recente ha avuto assegnato il
compito, sottratto alle Province, di erogare i contributi
agli artigiani. Galvagno ha poi fatto riferimento ad
Agenda 2000 (il 50 per cento dei fondi verrà gestito
direttamente dalle istituzioni del territorio) e ai 2 Pit
(Nord e Sud) approvati all’unanimità dai 20 sindaci del-
l’ennese. Esplicite le risposte di Cuffaro. In merito al
Testo unico, una commissione apposita sta vagliando l’i-
potesi della sua redazione. La materia ambientale, con la
priorità ai Piani regolatori generali all’esame  della
Giunta regionale coinvolgerà, in un secondo momento,
Comuni e Province. In merito alla Nord-Sud, le somme
che la Regione ha stanziato sono state destinate alle
arterie le cui gare di appalto sono in fase di espletamen-
to (Pa-Me; Ct-Sr; Pa-Gela). La strada dei due mari, che
ha avuto finanziato il lotto B, rientrerà nell’elenco dei
grandi lavori da realizzare.Cuffaro ha fatto presente,
inoltre, che saranno all’attenzione del Governo sicilia-
no l’Ancipa e la sua bretella di collegamento; che
saranno stanziati 50 miliardi di lire per il biolo-
gico; che Pasquasia sarà oggetto di un immi-
nente incontro, nel capoluogo ennese, perché
la fabbrica di sali potassici potrebbe tornare
ad essere produttiva. Le aree interne dell’i-
sola stanno a cuore del presidente, così ha
confessato Cuffaro, che si è detto ferma-
mente convinto del fatto che “dalle aree più
disagiate” potrà avviarsi un adeguato e gra-
duale processo di sviluppo che coin-
volgerà tutta l’Isola.

politica

Una nuova energia

All’Asi la prima

centrale termoelettrica

Sorgerà a Dittaino, nell’agglomerato indu-
striale dell’Asi, la prima centrale termoelet-
trica a biomasse della Sicilia. Lo ha comuni-
cato il presidente della Regione Cuffaro che

ha visitato l'area (circa 60 mila metri qua-
drati) dove si insedieranno lo stabilimento di
lavorazione del legno per la trasformazione
in biomassa ad uso energetico e la centrale

termoelettrica. Il governatore della Sicilia ha
messo fine alla querelle dei mesi scorsi che

vedeva Enna e Porto Empedocle in ballottag-
gio per l’impianto. Il progetto delle imprese
«Biomasse Sicilia» e «Biomasse Italia», che
prevede un investimento di 100 miliardi di

lire, occuperà a pieno regime circa 250 unità.
«La provincia di Enna non è stata dimentica-

ta dal nuovo governo regionale,
anzi l'impegno è in direzione
di un rilancio del territorio».
Questa la rassicurazione del

presidente Cuffaro che ha
promesso di tornare nel-

l'ennese a fine novembre.
Stimolata dall’input 

che parte da Palazzo
d’Orleans, l'Area di svi-

luppo ha offerto dieci
ettari di terreno dove 

potrebbe essere
ubicata la centrale

o una parte
di essa.

Il Presidente
della Regione
Totò Cuffaro



Tre giovani ennesi

partono alla volta

dell’Emilia Romagna.

Lavoro e formazione

per diventare

imprenditori

Fortunati? Preparati? Di certo non
saranno, anche solo per un periodo,
accomunati ai loro coetanei dal quel
“solito destino” che occupa una
parte della loro esistenza e martella
la testa con un’idea fissa: il lavoro.
Sono tre giovani che hanno supera-
to la selezione, a cura della società
Tecnogim, leader internazionale nel
settore delle attrezzature da pale-
stre, che hanno fatto le valigie e
sono partiti per l’Emilia Romagna.
L’idea di fare lavorare e nello stesso
tempo formare i giovani parte dalla
Società Italia Lavoro che ha messo
in piedi un piano di azione in tutto il
territorio nazionale, battezzato
“Progetto Nord-Sud”, al quale
hanno aderito imprenditori ed enti
locali. Anche la Provincia regionale
ha detto sì all’iniziativa.

Il primo risultato di questo connu-
bio proficuo e duraturo è ormai tra-
scritto nell’agenda dei traguardi del-
l’Ente. Le piccole grandi cose che
l’amministrazione Galvagno perse-
gue diventano realtà e dischiudono
una fessura di speranza nello scena-
rio sconfortante degli adulti di
domani.

Tra questi volti ancora da adole-
scenti, spuntano fuori tre nomi:
Umberto Mirlisenna, classe 1971 e
Primo Nicosia, classe 1976, entrambi
di Enna, e Giovanni Tringale, classe
1977 di Valguarnera.
Sono ospiti dell’azienda romagnola
e frequentano quotidianamente ti-
rocini formativi in vista di una possi-
bile assunzione a tempo indetermi-
nato. Con un bagaglio carico di spe-
ranze e senza nascondere la loro
emozione questi ragazzi non voglio-
no essere chiamati “i nuovi emigra-
ti”, perché sono aperti a qualsiasi
nuovo progetto per la loro vita.
Potranno rientrare e aspirare a di-
ventare manager, divenendo punto
di riferimento delle società che po-
trebbero “delocalizzare” le loro im-
prese. Oppure spendere le loro idee
nel territorio di origine, e imbarcar-
si in una attività in proprio, facendo
tesoro della esperienza vissuta al
Nord. Per il momento i tre apripista
di un percorso che vedrà in carreg-
giata altri coetanei, almeno un centi-
naio, riceveranno una paga mensile
di un milione di lire, mentre vitto,
alloggio e trasferte sono a carico
della società romagnola.
Prima della partenza, i giovani sono
stati ricevuti in Provincia dall’asses-
sore alle attività produttive, Nicola
Gagliardi, che li ha incoraggiati a
non sciupare questa occasione
“Scommettiamo su di voi - ha preci-
sato Gagliardi - ma non vi stiamo
aiutando ad emigrare, vi offriamo
solamente gli strumenti per formar-
vi e fare ritorno nella vostra città.
Anzi in voi riponiamo tante aspetta-
tive per fare sì che alcune aziende
romagnole possano ipotizzare un
investimento proprio nell’ennese”.
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Un addio che è
un arrivederci

L’assessore Gagliardi

Umberto Mirlisenna, Primo Nicosia e
Giovanni Tringale



La Giunta Galvagno ha approvato

un progetto a favore dei minori

Una mano tesa al mondo dell’infanzia. Con questo
intento la Giunta provinciale ha approvato, nella sedu-
ta dell’11 ottobre scorso, il programma dal titolo
“Disposizioni per la promozione di diritti ed opportu-
nità per l’infanzia e l’adolescenza”.
Il piano è stato messo a punto con la partecipazione
del Forum degli assessorati, dall’Associazione Na-
zionale Assessorati comunali e provinciali delle politi-
che Sociali. Il lavoro, che sarà realizzato in 12 mesi ,
con uno stanziamento di 144 milioni 363.mila lire, pre-
vede un monitoraggio dei bambini disagiati che vivo-
no nell’ennese. Un’occasione di studio per leggere i
bisogni dell’infanzia, valutare eventuali interventi e
programmare iniziative attraverso la Rete.
Inserendo via Internet, difatti, tutte le informazioni di
cui la Provincia verrà in possesso sarà definito un siste-
ma informatizzato di raccolta, elaborazione ed archi-
viazione dei dati. Lo screening sarà rivolto in partico-
lare a come vivono e a quanti sono i minori.
L’attenzione sarà destinata anche ai servizi sociali che
si occupano dei piccoli utenti. “In questo modo - spie-
ga l’assessore provinciale alla solidarietà sociale
Salvatore Pellerone - non intendiamo svolgere un
ruolo ispettivo, ma ci poniamo al centro di una rete di
interessi che vede da un lato chi ha bisogno di aiuto e
dell’altro gli operatori”. Creare un ponte di solidarietà
è un modo per accostarsi alle fasce sociali più vulnera-
bili, come quelle dell’infanzia e dell’adolescenza, che
sono età di passaggio delicate sia per le condizioni di
vita talvolta precarie, sia perché rappresentano il
periodo in cui si forma il carattere dell’individuo.

Nuovo ingresso in giunta provinciale

Gaetano Giunta, ex sindaco di Barrafranca e attual-
mente segretario dei comunisti italiani, è il settimo
assessore della Giunta Galvagno. Nominato lo scorso
31 ottobre dal presidente della Provincia, Giunta, 49
anni, impiegato comunale a Pietraperzia, sposato con
due figli, resta in attesa della delega che gli sarà asse-
gnata, nell’ambito di una rimodulazione delle compe-
tenze agli amministratori, il cui numero complessivo
sarà potenziato da 6 a 8 unità. In tempi stretti, assicu-

ra il presidente Galvagno, sarà con-
ferito un altro incarico e saranno
rese note le specifiche attribuzioni.
Il neo assessore, a proposito del suo
ingresso in Giunta ha dichiarato:

“Ritengo che l’allargamento dell’Amministrazione
provinciale abbia un preciso significato politico.
Cercheremo di dare il nostro contributo per la solu-
zione dei problemi che investono il territorio. Ci pro-
digheremo perchè l’unità, tra le forze dell’
Ulivo,venga consolidata maggiormente”.
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Il nuovo assessore

Gaetano Giunta



Emergenza

siccità. Si mobilita

l’assessore

provinciale alle

attività produttive

Non c’è acqua nella cam-
pagne. Il terreno è quasi
arido, come non lo è stato
mai, in questa stagione
anomala, che non è più
calda, ma che fa i capricci
perché spazza via le nuvo-
le e allarma gli agricoltori.
Ormai è emergenza sicci-
tà. Le dighe si svuotano,
nelle pochissime risorse
idriche l’acqua si custodi-
sce come un bene ancora
più prezioso di quanto
non lo sia. Enna come
Agrigento o Caltanissetta,
ma anche come Palermo.
Come tutte e nove le pro-
vince siciliane, il capoluo-
go più alto d’Italia è
ginocchio, a causa dell’ar-

sura nemica delle campa-
gne. Come intervenire?
Cosa fare? In che modo
aiutare gli addetti ai lavo-
ri? Gli interrogativi ormai
sono il leit motiv delle
giornate intense che l’as-
sessorato alla produttività
vive da qualche mese.
Bisogna attrezzarsi: ma
come? Non ci sono alchi-
mie per fare piovere.
Un modo, invece, per
tenere viva l’attenzione e
aprire una trattativa con il
governo siciliano c’è.
Chiusi negli uffici dell’as-
sessore provinciale alle
attività produttive Nicola
Gagliardi, per qualche
settimana gli agricoltori e
le organizzazioni di cate-
goria hanno fatto il punto
della situazione e hanno
deciso di intraprendere un
discorso a più voci per
scongiurare il pericolo
ancora più incombente
che minaccia il settore
portante dell’economia
ennese: la chiusura di tan-

tissime aziende.
Deputata a prendere
provvedimenti, l’Ammini-
strazione Galvagno, ma
anche il Consiglio provin-
ciale che proprio in una
seduta recente, i primi di
novembre, ha votato un
ordine del giorno, a firma
del consigliere di Alleanza
nazionale Massimo Gre-
co, rivisitato dai capi grup-
po, ed integrato con un
documento a firma del
consigliere Giuseppe Na-
selli inoltrato al presiden-
te della Regione.
I due organismi, Ammini-
strazione e Consesso,
camminano paralleli e
uniti verso un unico inten-
to: sviscerare la questione
agricoltura e cercare ri-
medi efficaci ad un male
lento e invasivo.
E così Gagliardi con una
lettera ufficiale ha  invita-
to l’assessore regionale
all’agricoltura, Castiglio-
ne, a presenziare ad un in-
contro per la tutela del
settore agricolo.
Un’occasione per fissare i
punti cardini della proble-
matica che sono tre: la ri-

determinazione dei muti
agrari; il finanziamento
delle istanze di riconver-
sione delle aziende in bio-
logico; la liquidazione del-
le indennità compensative
passate.
La presenza di Castiglio-
ne sarebbe una testimo-
nianza concreta per ope-
rare con profitto e tende-
re una mano agli agricol-
tori, senza scivolare nella
retorica dell’assistenziali-
smo, mette in guardia l’as-
sessore: “I nostri agricol-
tori sono pronti a cogliere
la sfida del nuovo merca-
to, la globalizzazione ed il
biologico e non cercano
aiuti, ma incentivi per mi-
gliorare la produzione”.
L’esponente della Giunta
Galvagno promette impe-
gno e concretezza.
“Istituiremo un tavolo
verde permanente - sotto-
linea Gagliardi - perché si
mettano a confronto le
esperienze e si delinei il
piano di intervento comu-
ne per fronteggiare l’e-
mergenza la cui risoluzio-
ne non potrà più essere
rinviata”.
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La crisi continua



Inaugurazione dell’anno accademico

E’ stato il rettore dell’Università di Catania Ferdinando
Latteri ad inaugurare l’anno accademico 2001-2002.
Presenti, tra gli altri, i presidi delle facoltà di medicina, agra-
ria, ingegneria, giurisprudenza, scienze della formazione, let-
tere. “Il decentramento territoriale è un segnale di cambia-
mento - ha dichiarato il rettore, evidenziando il ruolo rile-
vante del Ceu -. L’ università dovrà seguire modelli inediti
che affondano le sue basi sulla ricerca , sulla formazione e
sull’attività di studio post-laurea che dovrà prevedere
master di formazione e dottorati di ricerca”.

Raggiunta l’intesa. Si realizzerà

una struttura a supporto

del consorzio universitario

Il 29 ottobre la firma della convenzione a palazzo
d’Orléans, tra Regione siciliana, Provincia regionale,
Comune di Enna, Inail e Centro universitario ennese
per la realizzazione di un campus da affiancare alle
strutture del Polo universitario. Il 7 novembre, la sigla
tra Provincia e Comune per suggellare l’intesa che vedrà
impegnate le parti a realizzare una struttura-supporto
dell’Università. Ancora traguardi per il Ceu, individua-
to lo scorso maggio dalla Regione siciliana come “sede
del quarto polo universitario”.
Il lavoro “a tappe” di ogni singola realtà prevede che
l’Inail destini all’ateneo decentrato fino a 100 miliardi di
lire; che la Regione siciliana intervenga con l’acquisto di
strutture e apparecchiature; che il Comune metta a dis-
posizione 140 mila metri quadrati di terreno (già indivi-
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Il campus
è vicino

CENTRO
UNIVERSITARIO ENNESE

ENTI CONSORZIATI:
PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

ALTRI ENTI:
CAMERA DI COMEMRCIO

COMUNI CONSORZIATI:
ENNA, AGIRA, ASSORO,

CENTURIPE, BARRAFRANCA,
PIAZZA ARMERINA, LEONFORTE,

REGALBUTO, NICOSIA,
VALGUARNERA
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duato, a ridosso della facoltà di giurisprudenza, che con-
fina con l’istituto commerciale per ragionieri e la facoltà
di ingegneria ); che l’Ente Provincia quantifichi un bud-
get per concorrere alle spese di funzionamento della
struttura. Un documento nel documento, quello sancito
negli uffici del sindaco di Enna, Ardica, perché proprio
all’interno del campus sorgerà anche il palazzetto dello
Sport che finalmente troverà la sua collocazione, dopo
una querelle consumata negli anni passati che ha visto in
trincea il movimento a favore del parco richiedere con
viva forza di destinare un’altra area per il centro poli-
sportivo. E così una parte attualmente inutilizzata di

Enna bassa si trasformerà in un luogo dove si daranno
appuntamento, professori, ricercatori e studenti.
Necessario, per il presidente della Provincia Galvagno,
un luogo che diventi una “base” operativa della struttu-
ra universitaria, in cui verranno a trovare posto gli uffici
amministrativi, la sede del rettorato, il centro di ricerca,
i laboratori, gli alloggi per gli universitari.Il polo ha atti-
vato 14 corsi di laurea, con il coinvolgimento di 8 facol-
tà degli atenei di Palermo e di Catania. Gli studenti
attualmente iscritti al Ceu sono 2 mila e 500.

università

11
novembre 2001

“E’ stata una crociata, ma alla fine abbiamo vinto”. Così
esordisce Giuseppe Arena, sindaco di Centuripe, uno
dei dodici comuni consorziati che ricorda quando i
politici cominciarono a sedersi attorno al tavolo delle
trattative per parlare di università.“Ci abbiamo credu-
to sin dall’inizio - ammette - in questo progetto che
sapeva di impresa, ma anche di sfida.” Un match dispu-
tato all’insegna del riscatto di una provincia da sempre
ai margini dei parametri economici.“Oggi siamo come
altre realtà siciliane la cui economia prende linfa dalle
università”. A dare il giusto merito al lavoro dell’Ente
Provincia, anche il sindaco del capoluogo, Rino Ardica,
sottolinea il ruolo di protagonista della Provincia regio-
nale che ha lavorato a stretto contatto con il presi-
dente del Ceu Cataldo Salerno.

I sindaci dalla parte del CEU

LETTERE
IN REDAZIONE

È prevalso il buon senso, si è trovata un’area
alternativa, più idonea per ampiezza di spazi e
facilità di accesso, ove collocare degnamente il
progettato palazzetto dello sport assieme ai
nuovi edifici a servizio del polo universitario
ennese. Come coordinamento cittadino per il
parco urbano ad Enna, esprimiamo apprezza-
mento per la volontà politica, congiunta di
Comune e Provincia, di trovare la giusta solu-
zione ad un problema che da tempo ponevamo
all’attenzione delle istituzioni, pervenendo ad
una più razionale progettazione del territorio.
I cittadini possono ora aspirare più concreta-
mente a quello per cui si battono da anni: la
realizzazione di un parco verde urbano nell’a-
rea centrale del loro abitato, l’unica rimasta
libera tra il campetto di atletica e gli edifici
universitari. Il sito ben si presta per la sua giu-
sta dimensione, la posizione centrale, la varie-
tà morfologica, ad essere luogo di incontro e di
socializzazione, di ricreazione nel verde, spazio
di connessione dei quartieri, presenza qualifi-
cante di una residua “naturalità”, in un conte-
sto abitativo così caoticamente edificato.
Con queste finalità il coordinamento sta ela-
borando una propria ipotesi progettuale da
presentare al più presto alla città, nello spirito
di una partecipazione diretta alla gestione
degli spazi urbani.

Il coordinamento per il Parco urbano

Da sinistra a destra:

il Presidente della Provincia Galvagno,

il Rettore dell’Univesità Latteri e 

il Presidente del Ceu Salerno



Il colonnello della

Guardia di Finanza

Umberto Rapetto è

stato il primo “Ospite

d’onore” dell’omonima

iniziativa a cura

dell’Ufficio Stampa

della Provincia

“Il primo ospite non si
scorda mai”.
Parafrasando un anti-

co adagio  potrebbe essere così per
Umberto Rapetto, 42 anni, primo
“ospite d’onore” della seconda edi-
zione dell’iniziativa a cura di questo
Ufficio Stampa. Il tenente colonnel-
lo della Guardia di Finanza ha mille
facce, ma un solo amore: l’Arma.
Istruttore di tiro rapido, paracaduti-
sta,cintura nera di judo, autore di 48
libri (l’ultimo esce tra qualche gior-
no   scritto con Roberto Di Nunzio,
si intitola “Le nuove Guerre”, edito-
re Rizzoli), giornalista per la mag-

gior parte dei quotidiani italiani,
cura una rubrica, tutti i

giorni, su Radio Capi-
tal. Inoltre insegna

al Sisde, in 4 uni-
versità italiane,
in due master a
Bari e a Roma e
in alcuni atenei

in sud America.
E’ responsabile del

progetto di sicurezza
per l’autorità per l’in-

formatica e dirige il
gruppo tecnologi-

co anticrimine
della Gu-
ardia di

Finanza. Ma come fa? Semplice.
Non dorme, tranne un’ora, due a
notte. E il tempo per lui è la più
grande sfida, ma sa come aggredirlo,
così come aggredisce i nemici che
“scova” su Internet.
Se non è il più bravo dei militari del-
le Fiamme Gialle, è sicuramente tra
i più bravi. Non si contano i suoi
successi investigativi.
Uno dei più recenti? E’ stato lui a
catturare gli hacker del G8, il cui
capo banda è un ragazzino di appe-
na 15 anni, ed è stato lui a lanciare
l’Sos terrorismo in tempi non sosp-
etti. In un’intervista ad un magazine,
lo scorso 23 agosto, disse: “Atten-
zione, Bin Laden si sta organizzan-
do”. Rapetto è un militare anomalo,
non rappresenta certo la figura di
uomo in divisa.
Gira con un grosso bolide a due
ruote, al suo polso destro si contano
tre bracciali d’oro massiccio, di cui
uno assai  vistoso che ha commissio-
nato ad un orafo di Valenza il quale,
però, ha esagerato con le dimensio-
ni. Un po’ egocentrico, un po’ vani-
toso, consapevole delle sue poten-
zialità, è la “ croce e  la delizia” della
Guardia di Finanza per quel tem-
peramento talvolta goliardico, per
quelle lezioni ai futuri uomini dei
servizi segreti, o per quelle confe-
renze “sopra le righe”. E’ questo che
“fa la differenza” tra il finanziere
più “intervistato” d’Italia e i suoi
colleghi.
Tanti lo amano, ma tanti lo  odiano.
Eppure parla alla platea, dovunque
si trovi, al Sisde, in un’aula universi-
taria o un circolo culturale, i posti  a
sedere sono esauriti e riesce a strap-
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Non è Superman,
non è Batman...
è Rapetto



pare sempre  risate e applausi, quasi
fosse uno showman.
Non si ferma mai, non si stanca mai.
Corre da una parte all’altra e non fa
differenza se si trova al mattino in
Italia e la sera, sempre davanti al suo
compagno fedele, il computer, a Pra-
ga. Difficilmente si sposta da solo.
I suoi uomini, trenta in tutto, bravi
“quasi” come lui, fanno parte del
“Gat”, nucleo anticrimine tecnolo-
gico, il cui simbolo, scelto da Ra-
petto, è un gatto. Forse perché ama i
gatti, il colonnello, anche lui si sente
un felino che con i movimenti felpa-
ti, si introduce nei file e… zac
agguanta la presa con una mossa a
sorpresa. Per Rapetto, Internet non
ha segreti, e se volesse prendersi
gioco di lui, difficilmente ci riusci-
rebbe. E’ fedele a quella scatola
magica e grigia di acciaio tenuta
sempre sotto braccio, che apre, sfo-

glia e guarda con la velocità dei suoi
occhi che sembrano due spilli.
Dall’87, l’anno in cui “scoprì” il pc,
ad oggi, per Rapetto il tempo è vola-
to. Si è conquistato sul campo la
palma di “big della telematica”, e
intende ancora riservare mille altre
sorprese, quali non si sa.
Di certo non si lamenta mai, questo
“mago” tecnologico che sogna una
vita normale, anche se sa che non
potrebbe neanche per un momento
sentirsi “orfano” della sua divisa.
Lavorerà a rimo travolgente, ancora
con tutta l’energia che ha dentro.
Una cosa per lui è importante: lavo-
rare con la testa, ma anche con il
cuore. Trovare un motivo per essere
di buon umore, per sorridere alla
vita, per custodire quella parte di
“bambino” che è dentro di ognuno.
Proprio come il “Piccolo Principe”.
E lui, forse, un po’ si sente così.

ospiti d’onore
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Approvato il bilancio di previsione

dell’Ente Biennale di Archeologia

Approvato il bilancio di previsione della Biennale di
Archeologia. La somma impegnata ammonta a 460 mi-
lioni di lire ed è suddivisa in capitoli di spesa, due dei
quali interessano rispettivamente la valorizzazione del
patrimonio archeologico, storico e artistico e la realizza-
zione di una mostra, che si terrà ad Enna, dedicata al
culto di Demetra nell’area del Mediterraneo. “Con que-
sto strumento finanziario - fa presente il presidente del
consiglio di amministrazione dell’Ente Giuseppe Lo
Iacono, che è anche soprintendente per i beni culturali
ed ambientali - l’organismo è pienamente autonomo”.
Sono così stati definiti tutti i passaggi in cui si annotano
alcune date fondamentali, come quella del 10 febbraio
del 2000, quando venne firmato l’atto costitutivo e quel-
la del 7 maggio 2001 in cui, con una cerimonia ufficiale,
è stata inaugurata l’Ente biennale. Tra breve sarà eletto
il presidente del comitato scientifico. “Sono state messe
in campo tutte le risorse - fa sapere il presidente della
Provincia Galvagno - perché questa realtà decolli e con-
solidi le sue potenzialità”. Enna andrebbe a ricoprire il
ruolo di punto internazionale dell’archeologia, colman-
do così un “vuoto” culturale nel settore. “Manca nel
mondo - aggiunge Galvagno - una regione che abbia
legato il suo nome alla disciplina”. La struttura elettiva
della Biennale, che vede componenti la camera di

Commercio, i comuni di Centuripe e Valguarnera, è pre-
sieduta dal presidente dall’azienda provinciale per l’in-
cremento turistico. Nel comitato scientifico presenti   nu-
merosi personaggi autorevoli, tra cui l’assiriologo
Giovanni Pettinato, ennese di origine.
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A sinistra: Morgantina
Sotto: i mosaici di
Piazza Armerina
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La Biennale
cammina da sola



Carmelo Grippaldi, imprenditore

gaglianese, ha fatto GOL.

Con un liquore unico nel mondo

Buono, pastoso, dolce e alcolico al punto giusto. Non è la
pubblicità di un liquore, ma è la descrizione del Ficodì, un
piccolo grande successo del suo produttore, Carmelo
Grippaldi, gaglianese, 30enne, che ormai fattura la vendi-
ta di 2500 bottiglie al giorno. Il Ficodì (chissà se è una
pura casualità o se è il destino ironico di tanti il cui lavo-
ro è sempre apprezzato fuori da casa) è più conosciuto in
Germania, in Francia, in Svizzera, nell’isola di Malta, che
nei paesi confinanti dell’ennese grazie al liquore fatto
solo di fichi d’india, la cui ricetta è top secret.
Grippaldi la tiene gelosamente custodita nella sua cassa-
forte, dopo avere registrato il marchio. E ha ragione que-
sto manager che ha avuto l’aspirazione di lavorare “per
conto suo” sin da ragazzino, perché ha fatto tutto da solo.
Il suo guizzo è stato geniale: impiantare nei quattro etta-
ri di terreno, regalo di papà, anche lui imprenditore, il
frutto per antonomasia dell’isola. Erano i primi anni del

1990 quando fu
premiato dal co-
mune di Leon-
forte quale mi-
gliore “produtto-
re virtuale” per
avere “pensato”,
ma solo “pensa-
to” precisa, di
confezionare un
liquore che na-
scesse dalla Sici-
lia e che venisse

esportato con i colori  della Trinacria. Un premio di nove
milioni dell’amministrazione, una somma per cominciare
a produrre le prime bottigliette mignon che, però, finiro-
no tutte nel cestino dei rifiuti.
“La ricetta - ricorda oggi sorridendo - fu un fallimento e
il liquore finì per ossidarsi”. Non si scoraggiò questo
imprenditore che con “orgoglio e vanto” ci teneva ad
esportare il marchio della Trinacria oltre lo Stretto.
Zuccheri naturali e alcol, oltre, naturalmente,
alla polpa del frutto, il Ficodì riuscì persino

a guadagnarsi un posto nelle ceste dell’Onu, commissio-
nate negli anni passati dalla Regione siciliana. Fu il primo
successo di questo manager ragazzino che cominciò a col-
lezionare altri riconoscimenti. Uno su tutti: l’invito di una
famosa ditta di liquori italiana ad assumerlo, acquisendo
il marchio, con uno stipendio iperbolico. La richiesta,
ovviamente, lo allettava, ma la sua risposta fu “no”.
“Avevo il timore di non essere all’altezza”. Restare qui,
nel paese dove Mattei, alla fine degli anni Cinquanta,
portò lavoro e benessere, era stato da sempre il suo
sogno. “Volevo accontentarmi di uno stipendio da impie-
gato, senza però fare il travet”, dice. Oggi, invece, guada-
gna qualcosa in più grazie a quelle 2400 piantine, che cura
anche personalmente, i cui frutti in autunno vengono rac-
colti, nei terreni gaglianesi, ma anche nelle zone vicine, e
sottoposti ad un sistema di eliminazione delle bucce per
forza centrifuga.
Filtrati a freddo sono poi lavorati secondo una tecnica
assolutamente unica. Il Ficodì, che si pre-
senta nella sua gamma di colo-
ri: rosso dal gusto delicato,
giallo il più diffuso, e bian-
co il più pregiato, 24 gradi,
si può servire “come ape-
ritivo e come digestivo”.
Ce la farà questo tenace
imprenditore a fare di-
ventare il suo liquore
simbolo della Trinacria?
“E chi lo sa?- si chiede,
sorridendo -, ma fa inten-
dere che ce la metterà
tutta perché chi
berrà il Ficodì
sentirà il pro-
fumo della
Sicilia”.
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Cin Cin...con il
fico d’india



I piani integrati territoriali

ammessi alla fase

di selezione definitiva

Sono stati approvati, con decreto del
Dipartimento della Programmazione
della Regione Siciliana n. 332/X, gli elen-
chi delle proposte di PIT (piani integrati-
vi territoriali) da escludere dalla selezio-
ne e di quelle ammesse a partecipare alla
selezione definitiva.
La decisione è stata trasmessa alla Am-

ministrazione Provinciale, che è il sogget-
to che rappresenta i partners dei Pit.
Due le iniziative ammesse alla successiva
fase di selezione: “Enna: Turismo tra
archeologia e storia” e “Sinergie per
competere”. Da parte della Regione sici-
liana è stato elogiato il lavoro realizzato,
nell’ambito della redazione dei piani.
L’alto grado di qualificazione program-
matoria dei progetti presentati, frutto
dell’intenso lavoro del tavolo di concer-
tazione provinciale, ha visto soggetti
pubblici e privati insieme a progettare
sviluppo e lavoro.
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Decollano i Pit
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sviluppo
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1.1 Interventi di infrastrutturazione ambientale
(alvei, rinaturalizzazione, difesa della biodiversità) 1.3.1 1.800.000

1.3 Interventi di formazione a sostegno della attività di manutenzione ambientale 1.2.2 604.646
1.4 Interventi di infrastrutturazione leggera a supporto del turismo

naturalistico e escursionistico (sentieri, aree sosta) 1.3.1 1.800.000
1.5 Interventi per la realizzazione di offerte di accoglienza

servizi e informazione in aree naturali 1.3.1 1.306.678
1.7 Progetto Green Networking, progetto di formazione rivolto ai dipendenti

della PPAA per la gestione integrata delle risorse naturali, reti di monitoraggio
ambientale e sistema di informazione e animazione per lo sviluppo sostenibile 3.1.7 1.213.000

2.1 Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità fabbricati
e strutture dell’area mineraria di Floristella, Parco Minerario
di Floristella Grottacalda 2.1.1d 2.200.000

2.2 Interventi di infrastrutturazione, recupero, tutela, restauro dei percorsi
escursionistici e di visita al patrimonio Archeologico-Industriale e Minerario 2.1.1d 246.508

2.3 Interventi di sistematizzazione, promozione e gestione del circuito
archeologico, anche tramite iniziative eventi e strumenti multimediali di fruizione 2.1.2d 100.000

2.5 Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità
della Villa Romana del Casale 2.1.1b 6.235.454

2.6 Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità del
teatro ellenistico e museo archeologico di Morgantina 2.1.1b 2.169.119

2.7 Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità del
Parco Archeologico della Valle del Morello (Comune di Calascibetta e Villarosa) 2.1.1b 1.510.574

2.8 Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità dell’area
Archeologica della zona Runzi Tornambé e Rocche (Pietraperzia) 2.1.1b 723.039

2.9 Interventi di recupero, tutela, restauro e aumento della fruibilità della zona
archeologica del sito indigeno ellenizzato con il toponimo sicano
di Kastros (Pietraperzia) 2.1.1b 309.874

2.10 Interventi di infrastrutturazione, tabellazione, piccolo restauro dei percorsi
escursionistici e di visita al patrimonio dei centri storici 2.1.1 c5 270.881

2.11 Recupero del villaggio capannicolo di età preistorica con interventi di fruizione
e conservazione dei beni archeologici 2.1.1b 1.032.914

2.12 Realizzazione di azioni formative e di accompagnamento allo start up
rivolte alla creazione di imprese giovanili finalizzate alla gestione,
manutenzione e valorizzazione dei Beni culturali dell'area 2.1.4 1.209.300

3.1 Iniziative formative a supporto dell’occupazione nel settore turistico
e turistico – rurale 3.1.2 932.000

3.2 Iniziative formative e di accompagnamento per l’occupabilità dei
disoccupati di lunga durata all’interno del settore turistico e turistico rurale 3.1.3 932.000

3.3 Interventi aziendali a favore dello sviluppo dell’offerta agrituristica locale 4.2.10 a 4.596.467
3.4 Interventi di qualificazione e miglioramento

dell’offerta alberghiera rurale, minore, extralberghiera e integrata alla
valorizzazione dei percorsi e dell’offerta di risorse locale 4.4.2 4.406.340

3.5 Promozione della qualificazione dell’offerta di ristorazione tipica e di qualità,
con particolare riferimento a quella integrata all’offerta di accoglienza
(B&B, Piccoli alberghi, accoglienza rurale) 4.4.2 250.000

3.6 Interventi promozionali e partecipazione a fiere turistiche 4.4.1 258.228

Interventi e tipologie di intervento del PIT Misure e sottomisure
dell’asse o degli assi
del POR

Importo finanziario
pubblico in Euro (1)

PIT “Enna: turismo tra archeologia e natura”
Interventi coerenti



Interventi e tipologie di intervento del PIT Misure e sottomisure
dell’asse o degli assi
del POR

Importo finanziario
pubblico in Euro (1)

sviluppo
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3.7 Formazione ai funzionari pubblici impegnati nella gestione di servizi di sportello
e assistenza per le imprese turistiche e per il coordinamento delle azioni
di promozione 3.1.10c 250.964

4.1 Formazione imprenditoriale rivolta al settore dei prodotti tipici e del marketing
del sistema rurale locale (artigianato e artigianato gastronomico e agroalimentare) 4.2.3 154.937

4.2 Azioni di sostegno progettuale e alle competenze per la riorganizzazione delle
filiere produttive dei prodotti tipici locali (artigianato e affini) 3.1.9c 200.000

4.4 Azioni di sostegno progettuale e alle competenze per la riorganizzazione delle
filiere produttive dei prodotti tipici locali (agricoltura e filiere collegate) 3.1.9c 300.000

4.5 Interventi volti al sostegno delle imprese agricole impegnate nella trasformazione
e commercializzazione dei prodotti tipici alimentari 4.2.4 1.807.600

4.7 Interventi a favore delle produzioni artigiane integrative alle attività delle
aziende agricole, ma finalizzate alla valorizzazione dei prodotti locali 4.1.1b 413.166

4.8 Interventi finalizzati alla promozione e agli investimenti in acquacoltura integrati
alla valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali 4.3.1 707.186

4.9 Iniziative promozionali e di organizzazione per la valorizzazione e l’attrattività
delle feste popolari e delle tradizioni della settimana santa 4.4.1 250.000

4.10 Iniziative locali per l’occupazione femminile per la promozione di iniziative nel
settore della qualità della vita e servizi 3.1.12c 300.000

4.11 Costituzione di un sistema informativo territoriale a rete finalizzato
a sostenere il SITR 5.1.5 884.404

4.12 Realizzazione del Piano di Zona dei Servizi Sociali integrato fra il Comune
di Enna e i Comuni Limitrofi, nell’ambito del PIT 5.1.3 154.424

4.14 Interventi formativi a supporto delle competenze nella PPAA afferenti la
progettazione, gestione, promozione e informazione relativa alle politiche
comunitarie, ai programmi comunitari, con particolare riferimento allo scambio
di esperienze con PPAA e aree locali straniere 3.1.10 250.000



Interventi e tipologie di intervento del PIT Misure e sottomisure
dell’asse o degli assi
del POR

Importo finanziario
pubblico in Euro (1)

PIT “Sinergie per competere”
Interventi coerenti

sviluppo
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1.1.a Allaccio dell’area industriale di Dittaino all’autostrada PA-CT (A19) 4.1.2 a 1.549.371
1.1.a Costruzione serbatoio raccolta acqua diga Nicoletti 4.1.2.a 1.209.067
1.1.a Completamento impianto illuminazione esterna 4.1.2.a 445.000
1.1.b Urbanizzazione area artigianale località Spito (Regalbuto) 4.1.2.b 1.371.876
1.1.c Impianto depurazione acque ASI Dittaino 1.1.3.b 4.905.347
1.1.c Depurazione acque reflue di provenienza urbana e produttiva di Catenanuova 1.1.3.b 2.375.700
1.1.d Impianto compostaggio a processo biologico nell’ASI Dittaino 1.4.1 6.042.545
1.1.e Intervento bonifica area produttiva ex NISSOMETAL a Nissoria 1.4.2 2.582.284
1.1.f Realizzazione rete metanifera area industriale Dittaino 1.5.1 2.249.371
1.2.b Sostegno alla realizzazione di work experience mediante stages, tirocini,

borse-lavoro nel campo dei sistemi di gestione ambientale 3.1.2 200.000
1.2.c Formazione tecnica superiore per la creazione di assistenti di prodotto

e di processo nel settore dell’abbigliamento 3.1.7 685.511
1.2.d Aiuti a  consorzi di PMI o loro associazioni per la promozione commerciale

e partecipazione a fiere e manifestazioni di settore 4.1.4.b 150.000
1.2.e Progetti di ricerca delle PMI singole o associate nel settore agro-alimentare

(filiera lattiero-casearia) 3.2.2.a 996.050
2.1.a Incentivi alle nuove iniziative produttive industriali con priorità alle imprese

del settore abbigliamento, gomma e plastica e a quelle che si insedieranno
nelle aree produttive inserite nel territorio interessato dal PIT 4.1.1.a 3.873.427

2.1.b Aiuti agli investimenti per le imprese artigiane di produzione con le stesse
priorità di cui sopra 4.1.1.b 1.684.630

2.3 Aiuti alle PMI per servizi innovativi 4.1.4.a 516.450
2.4 Formazione continua per le PMI 3.1.9.a 1.000.000
2.6.a Aiuti alle imprese per investimenti nella filiera lattiero-casearia 4.2.1 2.013.783
2.6.b Aiuti alle imprese per ammodernamento impianti trasformazione e

commercializzazione prodotti filiera 4.2.4 2.582.000
2.6.c Interventi formativi rivolti alle imprese per il miglioramento processi

trasformazione, miglioramento dell’igiene, certificazione qualità, servizi di sostituzione 4.2.3 700.000
3.1.a Controllo di qualità dell’ambiente con forme avanzate di

monitoraggio territoriale (SITR) 5.1.5 500.000
3.1.b Interventi di promozione per la sottoscrizione di patti per la legalità

in relazione alle nuove iniziative di sviluppo locale 6.3.1.a/c 344.043
3.1.c Incentivi alle PA per incrementare l’efficienza dello SUAP associato 3.1.10.c 250.000
3.1.d Interventi formativi rivolti ai dipendenti delle PA in materia di semplificazione

amministrativa e di internazionalizzazione delle PMI 3.1.10.b 250.000
3.2.a Servizi sociali a sostegno delle donne lavoratrici e delle famiglie

(voucher integrativi per la cura dei minori e degli anziani) 3.1.12.f 250.000
3.2.b Azioni formative rivolte ad operatori specializzati per la diffusione strumenti

legislativi inerenti l’emersione lavoro sommerso 3.1.11.b 400.000
3.2.c Sostegno alla realizzazione di work experiences, stage, borse-lavoro

per i disoccupati di lunga durata 3.1.3.b 500.000
3.3.b Sostegno alle PMI artigiane per l’assunzione di apprendisti ex L.R. 32/2000 4.1.5 1.200.000
4.2 Informazione ed animazione economica per la disseminazione progetto integrato 3.1.10.b 250.000



Un atleta

centuripino a

New York 

“Dopo quattro chilometri,
sul ponte di Varrazzano  so-
no scoppiato in lacrime”.
Un’emozione lunga 42 chi-
lometri, quella che ha vissu-
to  Salvatore Di Benedetto,
geometra al comune di
Centuripe , che è arrivato al
1.913esimo posto su 30 mila
partecipanti, dopo 3 ore, 23
minuti e 59 secondi di fati-
ca, ma anche di sensazioni
forti e invisibili, ma non per
questo meno intense.
Grazie allo sponsor, l’am-
ministrazione centuripina,
Di Benedetto, 45 anni, spo-
sato, che da 7 anni a questa
parte ha collezionato alme-
no seimila chilometri tra
allenamenti e gare, aveva
un sogno nel cassetto: anda-
re nella capitale degli Usa
ed essere lì, in mezzo a tan-
tissimi atleti  di tutte le raz-
ze e di tutte le età, perché le
appartenenze, le distanze, in
quella gare si  annullano.
E così è stato. C’era anche
lui lo scorso 4 novembre
alla maratona.
E va bene la sua afferma-
zione “per me è stato  un
successo”, e va bene anche
la preparazione “cinque
mesi di allenamento, tutti i
giorni, fuori dalle porte del
paese, a valle, per preparare
al meglio il suo fisico”, però
la carica l’ha trovata tra il

pubblico, e i suoi stes-
si compagni di corsa.
E proprio in quella
lingua di terra che il
maratoneta, durante il
suo percorso, ha vissu-
to il “culmine” della
sua esperienza.
Il pubblico tendeva la
mano a gli sportivi.
“Un saluto, un gesto
di calore e di vicinan-
za”, ricorda, ma anche
un gioco dei più pic-
coli che però aveva un
significato diverso.
“Tantissimi, infatti -
sottolinea Di Bene-
detto - erano i bambi-
ni bianchi, ma anche
di colore, che con le
loro manine cercava-
no di raggiungerci per
invogliarci a raggiun-
gere il traguardo”.
Ecco che in quel momento
lo sportivo non era più
sportivo, ma era un uomo,
con la sua sensibilità e non
ha avuto pudore a na-
scondere le sue lacrime.
Poi la corsa, lo sprint finale
e il risultato che lo ha grati-
ficato come atleta.
Ha fatto ritorno a casa Di
Benedetto, che partecipa da
sette anni ai campionati
regionali siciliani per ama-
tori, con una valigia carica
di regali che la maratona
newyorkese gli ha lasciato.
Sono più belli, quelli, per-
ché sono i regali del cuore.
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Il sogno, la maratona
ed il ritorno
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A battesimo

un piano per favorire

l’occupazione al Nord

Si chiama “progetto immigrazione”, ma
non è un incentivo ad abbandonare la pro-
pria terra. E’ un’occasione, da parte della
Camera di Commercio di Padova, per fare
trovare lavoro ai giovani del Meridione
presso imprese del luogo, nell’ambito di un
rapporto di  interscambio tra Nord e Sud
che è avvenuto lo scorso marzo, quando
alcuni managers veneti hanno fatto visita
alla Sicilia e si sono fermati un paio di gior-
ni ad Enna, ospiti della Provincia regiona-
le. In quell’occasione sono stati tanti gli
input all ’Ente locale. E sono stati tanti  gli
appuntamenti fissati perché l’incontro di
marzo fosse il primo di una lunga serie. Così è stato. Con
una delegazione formata da rappresentanti delle istitu-
zioni e del mondo economico, il vice presidente della
Provincia Salvatore Termine e l’assessore alle attività
produttive Nicola Gagliardi lo scorso 16 novembre
hanno raggiunto Padova, dove è stato organizzato un
work shop sulle questioni legate a produttività, a sbocchi
occupazionali, a vantaggi economici per le imprese che
avvieranno un’attività economica nel territorio ennese
per gli enti che vorranno formare il personale nelle
aziende padovane. L’intesa ha sancito una stretta colla-
borazione tra aziende ed Ente Provincia.

Approvata dall’assemblea consortile

del Ceu la realizzazione

dell’istituto musicale

Sarà la quinta scuola in Sicilia, dopo Catania, Messina,
Caltanissetta e Palermo. La formazione artistica sarà di
competenza, per legge, dell’Università.Anche se il prov-
vedimento legislativo è ancora in fase di attuazione, il
consorzio si attrezza e delibera l’attivazione del corso di
studi, prendendo contatti con l’istituto musicale “Bel-
lini” di Catania con cui sottoscriverà una apposita con-
venzione che prevede il supporto tecnico e scientifico
da parte della scuola etnea. Saranno cinque gli strumen-
ti materia di insegnamento e verranno individuati nel
più breve tempo possibile, ma non mancherà il piano-
forte. Compito del Ceu è verificare le esigenze degli
aspiranti musicisti e individuare i corsi.
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Soprattutto
lavoro

Un liceo a
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A Ruggero

d’Altavilla

è dedicato

un importante

convegno che si

tiene a Troina

A Ruggero I di Altavilla è
dedicato il congresso in-
ternazionale di studi dal
titolo “Ruggero I, Gran
Conte di Sicilia, 1101-2001
che si tiene a Troina dal 29
novembre al 2 dicembre.
L’iniziativa, a carattere in-
ternazionale, è stata volu-
ta dall’Istituto Italiano dei
Castelli - Sezione Sicilia,
per ricordare l’anniversa-
rio della morte del Conte
Ruggero I d’Altavilla, av-
venuta a Mileto il 22 giu-
gno del 1101.
Il simposio si propone di
indagare, con una prospet-
tiva nuova, la prima età
normanna in Sicilia e pun-
ta l’attenzione sul gran
conte Ruggero che ne rap-
presenta il personaggio
chiave. Ruggero, infatti,
trova nell’isola diversi
modi di intendere l’orga-
nizzazione della società e
del potere. Sia l’Islam che
la christianitas (questa con
angolature proprie: Roma
e Costantinopoli) esprimo-
no una intrinseca commi-
stione socio-religiosa. Il
gran conte valorizza le
diversità, finalizzandole al
consolidamento della con-

quista, all’impianto del
potere normanno.
La Sicilia-crocevia, dun-
que, sarà uno temi che
saranno approfonditi nel
corso del convegno che
vorrà cogliere un duplice
aspetto dell'isola.
Il primo attiene al bacino
del Mediterraneo, mentre
il secondo riguarda l’inse-
rimento della Sicilia nel
panorama europeo da
parte dei Normanni.
Il congresso costituisce
l’ulteriore tappa nell’am-
bito del “progetto Serlo-
ne” che la sezione Sicilia
dell’Istituto Italiano dei
Castelli porta avanti in
collaborazione con la Pro-
vincia Regionale di Enna.
Il progetto, nell’approfon-
dire gli studi e la cono-
scenza delle tappe stori-
che legate all’insediamen-
to normanno in Sicilia,
vuole offrire una chiave di
lettura nuova di quel  pe-
riodo storico, dettata dalla
convinzione che la storia
della Sicilia, specie quella
del periodo normanno-
svevo, riveste una partico-
lare rilevanza per l’influ-
enza avuta nelle vicende
europee e di gran parte
dei paesi del Mediterra-
neo. Riesaminare i mo-
menti  storici e riproporli,
secondo una visione più
ampia di quanto finora è
stato fatto, può contribui-
re (questo il messaggio
dell’Istituto) affinché la
Sicilia possa riacquistare
un ruolo degno del suo
passato.

CONGRESSO INTERNAZIONALE DI STUDI
29 novembre – 2 dicembre 2001

Centro Congressi “La Cittadella dell’Oasi” - Troina (Enna)

Promotore: Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Sicilia
con la partecipazione dello Studio Teologico S. Paolo di Catania

Patrocinio: - Regione Siciliana - Assessorato Regionale ai Beni
Culturali

- Provincia Regionale di Enna
- Generalitat Valenciana Conselleria de Cultura Servicio de Museos

- Europa Nostra

Comitato Scientifico:
COSIMO DAMIANO FONSECA, dell’Accademia Nazionale dei Lincei,

presidente onorario;
ERRICO CUOZZO, dell’Istituto “Suor Orsola Benincasa” di Napoli,

presidente;
GUGLIELMO DE’ GIOVANNI-CENTELLES, della Pontificia Insigne

Accademia di Belle Arti e Lettere, segretario generale;
JEAN-DOMINIQUE DURAND, dell’Università di Lione, Direttore del

Centro “St. Louis de France”, Roma;
CAMILLO FILANGERI DEL PINO, dell’Università di Palermo; 

SALVATORE FODALE, dell’Università di Palermo;
ANNA MASALA, dell’Università “La Sapienza” di Roma;

GAETANO ZITO, dello Studio Teologico San Paolo, Catania

Organizzazione: Laboratorio per l’Arte la Cultura l’Ambiente

Stampa:
Domenico Trischitta (capo ufficio stampa)

Massimiliano Ragusa
Ufficio Stampa della Provincia Regionale di Enna

Sessione inaugurale

Giovedì 29 novembre 

presiede GAETANO ZITO,
Preside dello Studio Teologico S. Paolo di Catania

GIOVANNI VENTIMIGLIA DI MONTEFORTE
Presidente dell’Istituto Italiano dei Castelli – Sezione Sicilia

Discorso inaugurale
ERRICO CUOZZO

Presidente del Comitato Scientifico
Discorso di apertura

Saluti e interventi delle autorità

COSIMO DAMIANO FONSECA
Accademia Nazionale dei Lincei 

Il Gran Conte Ruggero e la Riconquista: fu una Crociata?
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Massimo Greco nello staff

di Stancanelli.

Il consigliere provinciale

di Alleanza Nazionale

curerà i rapporti tra le

province regionali e

l’assessorato al lavoro

Il consigliere provinciale di Alleanza
Nazionale Massimo Greco è stato chia-
mato a far parte dello staff di diretta col-
laborazione dell’assessore regionale al
lavoro Raffaele Stancanelli, con un inca-

rico di servizio. Greco avrà il compito,
attraverso i contati con i presidenti delle
province siciliane e con gli organi
dell’URPS (unione regionale province
siciliane), di promuovere appositi e pe-
riodici incontri con i rappresentanti delle
istituzioni, secondo un decreto legislativo
23 dicembre 197, n. 469 che prevede il
decentramento di compiti e di funzioni
nei settori della politica attiva del lavoro,
dei servizi dell’impiego e degli interventi
per l’occupazione. Il consigliere provin-
ciale, che è anche vice presidente dell’
Unione Regionale delle Province Sici-
liane, curerà i contatti con il mondo delle
Università siciliane per creare un rappor-
to diretto tra gli atenei e l’assessorato,
attraverso confronti e monitoraggi.
“Così - sottolinea Greco - si verificherà
se i progetti formativi siano attuali alle
esigenze del territorio”.
Un compito nuovo quello che l’assessore
Stancanelli ha individuato che caratteriz-
zerà l’impegno del suo braccio destro, in
modo da riordinare il comparto, attraver-
so leggi che prevedono per gli enti for-
mativi, pubblici e privati l’accesso a risor-
se pubbliche.
Il consigliere Greco è stato dirigente sin-
dacale dell’UGL ed è componente della
commissione provinciale per l’emersione
del lavoro irregolare e dell’osservatorio
regionale sui rifiuti.
Chi vorrà contattarlo per chiedere noti-
zie, indicazioni o avanzare segnalazioni,
potrà farlo, via internet, collegandosi al
sito www.massimogreco.org.
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Massimo Greco
nello staff di Stancanelli

Il consigliere provinciale
Massimo Greco



Al via una

campagna  per la

sicurezza strada-

le, curata dalla

Provincia

regionale

E’ una legge nazionale
che assegna compiti pre-
cisi a Province e Comuni
che dovranno attrezzarsi
e mettere in piedi una
rete di iniziative, nell’
ambito del “Piano nazio-

nale per la sicurezza stra-
dale”. Il numero degli
incidenti è in netto
aumento, la Provincia si
attrezza e affida ad un
esperto il compito arduo
di mandare a lezione
tutti, perché l’educazione
civica non sia solamente
una materia che si studia
nelle scuole superiori, ma
sia un modo di vivere, con
le sue regole. Parlare di
sicurezza stradale è come
dire tutto e niente.
Automobilisti e pedoni
sanno come essere accor-
ti, ma poi ognuno, per
troppa abilità, sbaglia, e
gli errori si pagano cari.
Quello che manca, al di
sopra di tutto e di tutti, è
la prudenza.
“L’obiettivo di questa
campagna - entra nel me-
rito l’assessore alla viabi-
lità Antonio Barberi - è
quello di sensibilizzare,
attraverso svariate inizia-
tive, i cittadini”.
Non sarà facile, ma non
sarà neanche difficile
parlare agli studenti, pro-
muovere incontri con il
territorio, lanciare slogan
per invitare a riflettere
sui pericoli della strada.
La campagna avrà presto
inizio.“Questione di setti-
mane - assicura Barberi -,
ma non si sa quando fini-
rà. Saranno tanti gli inter-
venti e dunque la durata
del progetto potrà anche
essere lunga.
Di certo il messaggio sarà
diffuso a tappeto e non
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Sulla strada
mai sicuri
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Incidenti mortali

Persone decedute

Incidenti con feriti

Persone ferite

Incidenti con danni
a cose

7

8

63

110

113

3

3

43

70

23

1

1

64

107

20

A 19 Strada
extraurbana

Strada
urbana

Incidenti stradali in Provincia di Enna
nel 2000



mancherà un monitorag-
gio delle strade del terri-
torio ennese ritenute più
rischiose. Nonostante il
numero di incidenti al-
larmi, ad Enna e nel suo
hinterland il fenomeno
dello “sballo” da
sabato sera con le
strade che si tra-
sformano in sce-
nario di morte,
così come per il
resto del Pae-
se, non si co-
nosce.
“Questo non
significa -
allerta l’ammi-
nistratore - che
dobbiamo sen-
tirci esentati dal
pericolo inco-
mbente”.

sicurezza

Incidenti mortali

Persone decedute

Incidenti con feriti

Persone ferite

Incidenti con danni
a cose

7

8

43

95

78

0

0

23

38

7

0

0

13

16

10

A 19 Strada
extraurbana

Strada
urbana

Incidenti stradali in Provincia di Enna
nel 1999



Un interessante

saggio scritto e

pubblicato in

Canada da un

insegnante di

lettere ennese

Ad  Edoardo Fontanazza,
ennese, scomparso alcuni
anni addietro, pedagogi-
sta di fama nazionale,
ingiustamente dimentica-
to dai colleghi italiani , è
ispirato il libro dal titolo
“I disgraziati della terra”,
di Liborio Adamo, edito

da Musae di Montreal,
che appartiene alla colla-
na della Bibliotheca “No-
va et Vetera”.
Un grido di rabbia feroce,
di fuoco liberatorio, è un
grido accorato che scatu-
risce dalla sua esperienza
di insegnante in una terra,
quella di Enna, una città
dal carattere di rude no-
biltà e uno dei centri più
colti dell’isola, culla di
numerosi artisti ed intel-
lettuali. Ma la situazione,
secondo Adamo, non è
più la stessa e le vittime
designate del cambiamen-
to sono i giovani, “i dis-
graziati della terra”, quel-
li di Enna, naturalmente,
ma anche gli altri, in Italia
e nel mondo.
La loro confusione intel-
lettuale è preoccupante:
lo sviluppo difettoso delle
loro facoltà li disarma e
disorienta; il loro sapere è

modellato da fonti di in-
formazione (scuola, stam-
pa, famiglia, radio, televi-
sione) che diseducano al
ragionamento e spersona-
lizzano.
Questo saggio si legge al-
la luce della speranza: l’
accusa alla Scienza dell’e-
ducazione che viola l’in-
telligenza e mette in peri-
colo l’unicità dell’essere
umano è accompagnata
da serie e costruttive pro-
poste di riscatto che si de-
finiscono attraverso la cri-
tica della storia dell’inse-
gnamento. “Il mio lavoro
analizza - specifica Ada-
mo - lo stato di salute del-
l’individuo sia sotto il
profilo intellettuale che
etico. La debilitazione
della ragione critica per-
seguita con ostinazione
dal potere politico, da
quello economico e dai
media è all’origine del
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La speranza non
deve morire
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degrado odierno”. La
colonizzazione delle in-
telligenze da parte di
questi poteri ha genera-
to, infatti, un vuoto esi-
stenziale i cui effetti so-
no sotto gli occhi di tutti.
Protagonista di questo
volume è l’intelligenza
critica che da sempre
subisce maltrattamenti
da parte dei regimi tota-
litari e delle democrazie
liberali che, con i loro
imponenti apparati bu-
rocratici, le impediscono
di crescere e di affer-
marsi. Questa disserta-
zione è rivolta a tutti i
giovani perché nel pren-
dere coscienza della loro
umanità, si battano per
una società migliore poi-
ché le cose vanno cam-
biate nel senso di una
maggiore solidarietà tra
gli uomini.

La qualità della vita intellettuale è caduta così in basso
da far temere per la stessa sopravvivenza dell’uomo.
In effetti non c’è da stare tanto tranquilli, se si pensa che
le sorti dell’umanità sono in mano a persone il cui giudi-
zio e la cui condotta sono regolati da principi che non
tengono in alcuna considerazione le speranze e il dolore
di milioni e milioni di persone. Inoltre, il fatto che l’in-
telligenza artificiale si sia sostituita in maniera quasi

totale alla volontà e al cuore dell’uomo non può non
preoccupare: il ritenere che il computer sia più intelli-
gente dell’essere umano e far dipendere la nostra esi-
stenza sempre più dal suo funzionamento significa attri-
buirgli una connotazione quasi divina.
Questa libertà dipendente da è il segno evidente di un
cambiamento di rotta nel nostro abituale modo di inten-
dere i rapporti tra noi e le cose, e tra noi e gli altri.
L’onnipotenza e l’onniscienza dell’elaboratore elettroni-
co nella sostanza hanno contribuito a impigrire la nostra
intelligenza, a far perdere duttilità, movimento e vita  ai
nostri sentimenti.
I progressi della scienza e della tecnica non sono seguiti
da una migliore condotta dell’individuo, le cui scelte
sono manipolate dai mezzi di comunicazione di massa,
dal potere economico e politico. L’utile è il motore delle
azioni umane, la felicità si misura dai beni materiali
accumulati e, come al tempo dei cirenaici e degli epicu-
rei, dal soddisfacimento dei piaceri corporei.
Il materialismo che gli uomini avidamente perseguitano,
in realtà, non offre loro alcuna concreta possibilità di esi-
stere: materialismo e indifferentismo sono i grandi nemi-
ci del mondo contemporaneo. L’uomo deve cominciare
a sanare le piaghe del suo spirito e del suo corpo, a meno
che, sull’esempio del marchese De Sade, non voglia pre-
stare ascolto a quegli istinti animaleschi che una mente
fiacca tende inevitabilmente a compiacere. “La nostra -
precisa lo scrittore - è una società realmente malata che
però sembra non volere curarsi e guarire dai mali pro-
dotti da una intelligenza purtroppo corrotta, per cui fino
a quando prevarranno le ragioni del sistema i rapporti
umani non potranno che peggiorare: attratto dalle cose
prive di vita e dunque dalla morte, l’individuo ha imboc-
cato una strada senza uscita, non c’è più armonia tra la
natura e l’uomo
Il fatto poi che le democrazie trascurino di formare cit-
tadini responsabili sta a significare che il potere li teme,
e ancora di più teme la loro ragione critica”.
Oggetto di questo libro è dunque l’intelligenza, che, a
partire dalla Riforma protestante, è stata ripetutamente
calpestata, e poiché non si vive due volte è bene che gli
individui prendano coscienza delle loro potenzialità e
combattano tutte quelle forze tese a impedire la loro
crescita spirituale. Le crepe dell’educazione devono es-
sere superate, perché la liberazione dell’uomo e la sua
rinascita politica, culturale e religiosa sono possibili sola-
mente se si restaurano le fondamenta del suo universo
intellettuale.

Chi è Liborio Adamo
Insegnante di lettere, 42 anni, ennese, ha frequentato
corsi di drammaturgia alla Temple University di
Philadelphia. Ha scritto due libri: “Leonardo Sciascia tra
impegno e letterature, edito dalla Papiro, e “Sicilia labo-
ratorio di barbarie”, pubblicato da Calcagno-Grillo.

pubblicazioni



Presentata la carta dei

servizi dell’azienda

ospedaliera ennese

“Umberto I”

Quanti reparti ha l’ospedale di Enna?
Chi sono i primari? Quale terapie si
effettuano? Quanti i suoi  posti letto?
Questi quesiti, e tanti altri ancora, tro-
vano risposta nella carta dei servizi, pre-
sentata con una conferenza stampa lo
scorso 8 novembre negli uffici del diret-
tore sanitario Evan De Luca.
L’opuscolo, in cui ad ogni voce corri-
sponde un colore dell’arcobaleno, è un
vademecum per i cittadini che vogliono
sapere di più sul funzionamento della
struttura sanitaria. Dal momento in cui
si è insediato, quattro anni addietro, il
manager dell’Umberto I ha un pallino:

migliorare la qualità della
degenza, offrire sempre

più avanzate e adegua-
te prestazioni, erogare
un servizio “comple-

to”, in cui la trasparenza cammina di
pari passo con l’efficienza. E così a poco
a poco, fatti i conti con la burocrazia,
con le leggi e gli emendamenti che deli-
neano la mappa del pianeta sanità, il
nosocomio vuole aprire le sue porte alla
città, al suo hinterland. E lo fa con un
modello ormai in uso nella realtà più
moderne: la comunicazione attraverso
una pubblicazione ad hoc. “La carta - fa
sapere il direttore - non è una semplice
guida ai servizi, ma un patto tra chi
offre prestazioni sanitarie e chi ne usu-
fruisce”.
Un biglietto da visita per la struttura
sanitaria che conta 22 reparti, oltre ad
un servizio ambulatoriale per ogni divi-
sione. La “terapia” De Luca  mira a
instaurare un rapporto diretto con la
gente, i suoi bisogni e le sue esigenze.
“Stiamo molto attenti alle segnalazioni
e ai suggerimenti perché li riteniamo
proficui per migliorare i servizi”, sotto-
linea. Pochi, ma essenziali gli obiettivi
sui quali De Luca vuole mettere a fuoco
il suo impegno: “Gestisco con manage-
rialità l’azienda, tenendo presente la
realtà nella quale operiamo, convinto
che la vera sanità si fa solamente negli
ospedali”. Troppo presto per i bilanci,
anche in vista del trasferimento del
dipartimento di emergenza nella nuova
sede di Enna bassa. Un commento che
ha il sapore del consuntivo De Luca
comunque lo fa: “Posso affermare di
avere portato l’Umberto I ad una

buona normalità”.
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Un ospedale
“trasparente”

Il direttore sanitario
dell’Umberto I di Enna
Evan De Luca.



A cinque anni dalla sua

nascita il servizio della

Guardia di Finanza

raccoglie il consenso

dei cittadini

Un compleanno felice, quello del
117. Il servizio a cura della Guardia
di Finanza compie 5 anni di attività
e si occupa di repressione delle
frodi. Così come prevede una nor-
mativa dell’Unione europea  e una
legge sulla riservatezza dei dati per-
sonali, il 117 è un numero di “pub-
blica utilità” che ha consentito di
instaurare un nuovo diretto rappor-
to tra “cittadino e fisco”, sottoli-
nea il comandante delle Fiamme
Gialle, il tenente colonnello
Raffaele Visconte.
E’ anche un’occasione per meglio
conoscere ruolo e competenze del-
la Guardia di Finanza.
Concretamente, il servizio si pone
anche come deterrente antievasione
in termini di prevenzione e di con-
trasto al fenomeno. Il numero
117, attivo ventiquattro
ore al giorno, 365
giorni all’anno, è
stato pensato e
realizzato per sod-
disfare una serie
di necessità. Le
elenca Visconte.
Si tratta di con-
tribuire alla cre-
scita della co-
noscenza fisca-
le, grazie alla
collaborazio-
ne attiva, non
anonima, del
cittadino; di
consolidare la

presenza del Corpo sul territorio e
realizzare un più proficuo coordina-
mento tra Forze di Polizia; di far
conoscere gli innumerevoli servizi
quotidianamente resi alla Guardia
di Finanza alla gente; di consacrare
definitivamente il ruolo ed il presti-
gio del Corpo presso istituzioni, gli
organi di informazione e i cittadini.
Al 117 sono destinati i comparti
della Polizia Economica e Finan-
ziaria che si occupano di normativa
tributaria in materia di imposte
dirette e indirette, tasse, contributi,
monopoli fiscali e ogni altro tributo
di tipo erariale o locale; normativa
doganale; accise; frodi comunitarie.

Alcuni servizi, che sono
chiamati “extratri-

butari”, preve-
dono la lotta

alla crimina-
lità organiz-
zata, all’usu-

ra, al rici-
claggio e alle
sostanze stupe-
facenti; alle con-

traffazioni di ma-
rchi di fabbrica;

pirateria au-
d i o -

visiva ed informatica; alla tutela del
patrimonio artistico ed ambientale.
Presso il Comando Provinciale di
Via Roma, ad Enna, si trova la sala
operativa con la presenza di un’uni-
tà scelta tra militari di provata espe-
rienza e coordinati nell’arco delle
ventiquattro ore da ufficiali e ispet-
tori preparati ad ogni evenienza.
Ad ogni chiamata, il militare acqui-
sisce dall’interlocutore il maggior
numero di informazioni quanto più
dettagliate possibili per consentire
alla pattuglia in servizio o al reparto
competente, quando non sia neces-
sario un intervento immediato, di
operare in un luogo già individuato.
Per ogni telefonata viene compilata
una scheda con tutte le notizie
necessarie che interessano l’opera-
zione. Alle segnalazioni anonime
non viene dato seguito. Esistono
precise disposizioni di legge che vie-
tano, difatti, interventi su indicazio-
ni senza nome, e inoltre il 117 non
può essere utilizzato per finalità
personali. “Se le segnalazioni anoni-
me- spiega Visconte- si riferiscono a
illeciti o fatti di rilevanza penale in
corso di compimento e comunque
non suscettibili di riscontri successi-
vi, potranno essere prese in conside-
razione”.
Un esempio è quello legato a segna-
lazione di episodi di contrabbando,
stupefacenti e reati comuni in gene-
re. Il bilancio di questo quinquennio
è decisamente positivo.
Le chiamate ricevute dalla entrata
in funzione del 117, avvenuta alla
fine del 1996, confermano l’efficien-
za del servizio offerto alla collettivi-
tà dalla Guardia di Finanza.

Tenente Colonnello Raffaele Visconte

Il 117 per amico
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La truffa della

Nord-Sud 

Un mese fa circa il centro sinistra di governo
in questa Provincia si lasciò andare ad urla e
strali contro la Regione Siciliana, colpevole
di aver azzerato i finanziamenti per la strada
c.d. “Nord – Sud”.
Polemiche di stampa, invettive dei massimi
esponenti del centro sinistra contro il gover-
no regionale, di diverso colore politico, che
proprio per questo avrebbe penalizzato la
Provincia di Enna, colpevole di non aver
contribuito ad eleggere Cuffaro e, quindi,
meritevole di punizione anche attraverso
questo segnale.
Ora, a parte il fatto che nelle ultime regionali
il distacco fra centro destra e centro sinistra,
misurato sulla base dei consensi dati nel
nostro territorio ad Orlando e Cuffaro, era di
poco meno di mille voti su complessivi
140.000 circa, dato assolutamente sconfortan-
te per il centro sinistra, che in atto ammini-
stra tredici comuni su venti, oltre alla
Provincia Regionale, in conseguenza di tali
affermazioni verrebbe da dire che se la pre-
senza del centro sinistra in provincia è di

ostacolo allo sviluppo del nostro territorio,
quasi converrebbe che si facessero da parte.
In realtà questi non sono argomenti politici,
ma solo scomposte dichiarazioni di chi non
ha più futuro e prospettive, avendo preso
atto che il vento è cambiato e che la gente ad
ogni occasione lancia segnali elettorali ben
precisi, in assoluta contrapposizione a ciò che
ormai sono i brandelli di un’alleanza che è
veramente arrivata alla frutta.
Pertanto, si utilizzano falsi problemi, suppor-
tati da false informazioni, per mistificare,
come sempre, la realtà e confondere le idee
ai cittadini.
Come ampiamente dimostrato dal deputato
regionale di Forza Italia Edoardo Leanza e
come riscontrabile carte alla mano, la Nord –
Sud non è stata cancellata dal governo regio-
nale semplicemente perché la progettazione
non era pronta, cioè mancava dei requisiti
fissati dalla legge per l’inserimento nel piano
regionale dei trasporti.
La colpa di ciò non è certamente del centro
destra, bensì di tutta quella classe politica
che governa questa provincia da molto
tempo e che non si è saputa attrezzare tecni-
camente al fine di depositare progetti vera-
mente esecutivi.
Infatti, tutti i lotti della strada erano sprovvi-
sti dell’esecutività, laddove necessitavano da
45 a 70 giorni, a seconda dei casi, per l’appro-
vazione definitiva.
Inoltre, non era ancora stata sottoposta la
progettazione ai responsabili per la valuta-
zione d’impatto ambientale ed anzi, sotto
questo profilo, erano già sorte polemiche
nella zona del nicosiano circa l’attraversa-
mento della riserva naturale Campanito.
Altro che pronta. La progettazione della
Nord Sud è invece ancora in cantiere e, anzi-
ché stracciarsi le vesti, gli esponenti del cen-
tro sinistra avrebbero potuto concertare ini-
ziative col governo regionale al fine di inseri-
re i fondi necessari per la realizzazione della
strada nel progetto obiettivo del governo
nazionale (sfortunatamente ancora una volta
di segno politico opposto a quello locale).

Questa vicenda insegna che la politica si fa
con concretezza e non con slogan, dei quali
peraltro è la nostra parte politica ad essere
sempre accusata. La verità emerge sempre e
l’imbroglio finisce per imbrogliare chi lo
ordisce, quando il gioco a scaricabarile non è
sinceramente dettato dall’interesse per le
nostre popolazioni ed il nostro territorio,
bensì da scopi di bassa politica.
Che dire, allora di questi anni di governo del
centro sinistra in provincia, dove si è definiti-
vamente depauperata la risorsa Pergusa,
intesa sia come bellezza naturale che come
impiantistica sportiva?
Che dire dei posti di lavoro persi con la chiu-
sura della Miniera di Pasquasia, sulla quale
forse in futuro potremmo scrivere un libro
giallo, atteso che ad oggi i sospetti e le maldi-
cenze non vengono smentiti ma peraltro non
si forniscono spiegazioni ragionevoli sul per-
ché della dismissione di una miniera attiva?
Che dire di una manutenzione delle strade
provinciali assolutamente carente, dove i rat-
toppi non si contano più e poi pretenderem-
mo di portare i turisti nei nostri siti di inte-
resse artistico, magari per non trovare nem-
meno un bagno pubblico, come e successo ai
mosaici di Piazza Armerina?
Un consiglio agli amministratori e notabili
del centro sinistra: sappiano attrezzarsi a per-
dere con onore le prossime consultazioni
locali e traggano insegnamento dell’Ulivo
nazionale che, seppur diviso e sempre con
meno petali sulla margherita, intorno ai
grandi temi che riguardano il Paese senza
distinzioni aderisce alla visuale politica
comune, sostenendo il Governo in carica non
perché governo di parte ma governo
dell’Italia, come sugli stessi temi ha fatto
anche il centro destra quando era opposizio-
ne. Il nostro leader regionale On.le
Gianfranco Miccichè usa spesso dire che non
c’è una strada di destra o di sinistra, ma c’è
una strada da costruire (nel nostro caso la
Nord-Sud) e solo gli sforzi di tutti possono
consentirne la realizzazione, senza partigia-
nerie o indignazioni di comodo.

Giampiero Cortese
Capogruppo Forza Italia

consiglio provinciale di enna

SPAZIOAUTOGESTITO
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Provincia in breve

A scuola di gemellaggio.
Ancora uno scambio tra

il liceo scientifico
ennese “Farinato” e un

istituto danese

La scuola è altro. Non è so-
lo studio, approfondimento,
interrogazioni e giudizi, ma
è anche stimolo, confronto
ed emozione. Lo sanno gli
insegnanti che riescono ad
invogliare i loro ragazzi a
fare trovare un motivo in
più per alzarsi la mattina
con il sorriso e sedersi die-
tro i banchi. Non mancano
le occasioni per cercare
nuovi stimoli, e quando ci
sono lo spirito e l’entusia-
smo, tutto diventa più facile.
L’idea di creare un ponte tra
il liceo scientifico ennese
“Farinato” e i Paesi del
mondo gira nella testa di
una professoressa di mate-
matica, Maria Antonietta
Rosso, che, tra teoremi
logaritmi ed equazioni, co-
mincia a chiedere ai suoi
alunni: “Che ne pensate se
facessimo un gemellaggio
con New York?”.
L’euforia dei giovanissimi la
incoraggia. Si mette al lavo-
ro e definisce un program-
ma così “perfetto” che l’e-
sperienza americana resterà
un ricordo stretto nella
memoria degli studenti.
Visto che a questa insegnan-
te tenace e volitiva le ciam-
belle riescono con il buco,
ha perseverato nell’idea ed
ha di nuovo fatto il bis.
Questa volta la meta è stata
Hendeliskolen, in Danimar-

ca. Andata e ritorno per gli
studenti, amorevolmente
assistiti dall’insegnante e
dalla sua collega Rita Di Ma-
io. L’ospitalità danese ricam-
biata, a fine settembre, da
quella ennese, è stato il
primo passo per suggellare
quella che è divenuta un’a-

micizia forte tra i giovani e
le famiglie. Ineccepibile l’ac-
coglienza delle autorità del
capoluogo ereo che hanno
messo a disposizione anche
i mezzi perché i ragazzi stra-
nieri si sentissero come a
casa propria.Tradizioni, usi e
costumi si sono intrecciati
in un vortice di allegria, ma
anche di profitto.
Non hanno avuto assegnati
giudizi e voti, questi ragazzi ,
ma sicuramente, come sot-
tolinea l’insegnante che è
ormai lanciatissima nella
nuova veste di “tour
operator”della scuola,
“hanno arricchito il
loro bagaglio di
esperienze “.

b
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Errata corrige
Nell’articolo pubblicato su “EnnaProvincia” di ottobre dal titolo “Presente e futu-
ro” è stato riportato erroneamente il nome di Virzì, individuato come preside del
liceo classico di Centuripe. Il capo di istituto è Giovanni Scaminaci.
Ci scusiamo con gli interessati e con i lettori.

Viaggio fotografico
su Assoro
Un volume realizzato sull’antico comune di Assoro è stato
presentato domenica 28 ottobre all’interno della sala consilia-
re dell’ex Badia di Santa Chiara. Si tratta di un itinerario foto-
grafico sulla quotidianità assorina, le sue tradizioni popolari, i
suoi luoghi e monumenti, per la prima volta immortalati da un
obiettivo fotografico per restare come testimonianza del pre-
sente. Protagonisti del reportage l’uomo e la campagna, la città
e l’arte, la gente , le feste e le tradizioni popolari.
Autore delle pose, Raimondo Marino; editore Arti Grafiche
Novagraf. Un anno di inte-
nso lavoro ha consentito al
fotoreporter di cogliere le
cose di tutti i giorni che si
intrecciano tra passato e
presente. Panorami, cam-
pagne, monumenti e chiese
accendono la memoria col-
lettiva e risaltano le ricche
tradizioni del paese. La
pubblicazione è stata pre-
sentata, a cura dell’associa-
zione teatrale “Le Maschere”, dal professore Trovato, ordinario
di linguistica generale presso l’Università di Catania, e dalla
professoressa Maria Teresa Di Blasi, insegnante di storia del-
l’arte al liceo classico “Spedalieri” di Catania.
Marino e Gina Gulisano, che hanno curato rispettivamente le
fotografie e i testi, prendono per mano il lettore e lo invitano
ad esplorare lo scrigno dei tesori del paese. Il libro, che vuole
essere un omaggio ad Assoro e agli assorini, è una testimo-
nianza di cultura e di ricordi.

A scuola di gemellaggio
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285 Stabile di proprietà provinciale adibito a
sede della caserma dei Carabinieri di
Regalbuto.- Approvazione modifiche atto di
impegno a locare.
286 Revoca contributo in concorso spese al
Comune di Villarosa per l’organizzazione
della Festa del I° Maggio 2001.
287 Revoca contributo in concorso spese al
Comune di Villarosa per l’organizzazione
della Santa Pasqua 2001.
288 Integrazione contributo in concorso spese
al Comune di Villarosa per l’organizzazione
della Estate Villarosana 2001-Deliberazione
di G.P. n° 154 del 18/7/2001.
289 Realizzazione laboratori teatrali sulla
commedia dell’arte nelle scuole di competen-
za provinciale.
290 Concessione contributo alla Chiesa
Madre di Catenanuova per ripristino agibilità
e contestuale approvazione schema di con-
venzione.
291 Adesione all’Associazione per la coopera-
zione transnazionale locale ed europea
(T.E.C.L.A.) per l’anno 2001 / 2002.
292 Concorso di idee progettuale sulla rinatu-
razione del Lago di Pergusa.-Concessione
contributo finanziario al WWF-Sicilia e
all’AIPIN-Sezione Sicilia.
293 Approvazione schemi di convenzione da
stipularsi tra: Provincia Regionale diEnna ed i
legali rappresentanti o proprietari di immobi-
li sottoposti a tutela dai BB.CC.AA. e ristrut-
turati a parziale carico della Provincia.
294 Rimborso spese legali ad amministratori.
- Giudizio di responsabilità amministrativa n.
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provincia regionale di enna

277 Trattativa privata per acquisto di n° 2
autovetture Alfa 156 –2.4 JTD.
278 Concessione contributo per restauro
Chiesa Maria SS. del Carmelo in Calascibetta
e contestuale approvazione schema di con-
venzione.
279 Concessione contributo alla Parrocchia
Immacolata Concezione in Centuripe per
ripristino arco artistico e contestuale approva-
zione schema di convenzione.
280 P.O.R. Sicilia 2000 / 2006.- Autorizzazione
al Presidente della Provincia per presentare
all’Assessorato Regionale BB.CC. e P.I. istan-
za di finanziamento del progetto “ Ente
Biennale Internazionale di Archeologia”.
281 P.O.R. Sicilia 2000 / 2006.- Autorizzazione
al Presidente della Provincia Regionale di
Enna a presentare all’Assessorato Regionale
BB.CC. ed AA. e della P.I. istanza di finanzia-
mento del Progetto denominato “ Restauro e
valorizzazione dell’edificio romano in contra-
da Bagni a Centuripe-Enna ”.
282 P.O.R. Sicilia 2000 / 2006.- Autorizzazione
al Presidente della Provincia Regionale di
Enna a presentare all’Assessorato Regionale
BB.CC. ed AA. e della P.I. istanza di finanzia-
mento del Progetto denominato “ Restauro
con conservazione, valorizzazione e fruizione
del Teatro Ellenistico Romano di Morgantina
in Aidone ”.
283 L. 285 / 97.- “ Disposizioni per la promo-
zione di diritti ed opportunità per l’infanzia e
l’adolescenza”.- Approvazione progetto.
284 Convenzione Provincia–Società Multi-
servizi S.P.A.- Proroga affidamento servizi.



33
novembre 2001

provincia regionale di enna

4724 / 96 innanzi la Corte dei Conti.- Sentenza
di assoluzione n° 60/97 resp.
295 Art. 16 L.R. 41/96 – Stato di attuazione
Piano Miglioramento dell’Efficienza dei servi-
zi- Anno 2001.
296 Aggiornamento degli inventari art. 230
D.Lgs. 267 / 2000.
297 Concessione contributo finanziario fina-
lizzato all’acquisto di un personal computer
ed accessori al Sig. Marino Pietro Carmelo.-
Anno scolastico 2001 / 2002.
298 Istituto Tecnico per Geometri di Enna.-
Ulteriore incremento spese di funzionamento
anno 2001.
299 Realizzazione di incontri culturali.
Anticipazione all’Economo.
300 Approvazione schema di convenzione per
la organizzazione e realizzazione del progetto
“ CONOSCENZA DELL’ARTIGIANATO
ENNESE ”.
301 Acquisto area espositiva preallestita e ser-
vizi accessori per la partecipazione alla 6^
Mostra Mercato Internazionale “Salone dei
Sapori” che si terrà dall’1 al 9 Dicembre 2001
presso l’Ente Fiera di Milano.
302 Rinnovo finanziamento per la gestione di
attività rieducativo - didattiche integrative
domiciliari, in orario extrascolastico , in favo-
re di non vedenti che frequentano le scuole di
ogni ordine e grado della provincia e
l’Università, all’Unione Italiana Ciechi –
ONLUS - Sezione provinciale di Enna- Anno
scolastico ed accademico 2001 / 2002.

68 Lettura ed approvazione verbale dell’8 e del 9
Ottobre 2001.

69 Salvaguardia degli equilibri di bilancio
(art.193 D. L. vo 267/00).

70 Modifica composizione 4o Commissione consiliare.

71 Esame ed approvazione rendiconto della gestione
dell’esercizio 2000.

72 Costituzione del Consorzio d’ambito n.5 “Enna”
per la gestione del servizio idrico integrato.
Approvazione schema di convenzione e statuto.

73 Seduta deserta.

74 Lettura ed approvazione verbali seduta del 15 e
16 Ottobre 2001.

75 Affidamento servizio di tesoreria e Cassa prov.le
per il triennio 2002 - 2004.

76 Variazione di Bilancio esercizio finanziario 2001.
Finanziamento debiti fuori bilancio.

77 Proposte nell’intervento nel settore agricolo.

78 Prospettive e programmi di sviluppo
dell’Università di Enna. Incontro con il presidente
del C.E.U.

79 Seduta deserta.

80 Assestamento e variazione di bilancio es. fin. 2001.

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale



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

1° Settore – Affari Generali
Vice Segretario Generale: Dr. Ignazio Monastra
Tel. 0935/521231 - Fax 0935/500429 
Email: affarigenerali@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo Tel. 0935/521238
Gabinetto del Presidente Tel. 0935/521264
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
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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 dell’ internazionalizzazione delle PMI
Tel. 0935/521422-26876-502491 - Fax 0935/502493
E-mail:uff@tiscalinet.it

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

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

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

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



Con la coltre di nebbia
A fitta pioggerellina

S’è annunziato l’autunno stamattina.
Gli uccellini son partiti

Per paesi lontani
È finito il loro allegro cinguettar.

La gente a passo svelto
Corre per la via e va.

Tutto tranquillo tace
E intorno tanta pace,

gli alberi che ieri
eran vestiti a festa

ora sono spogli.
Le foglie erano ingiallite

Ad una,a mille.
Si sente odor di mosto,

odor di caldarrosto,
il contadino aspetta
e intanto si prepara
a seminare il grano,

quel grano che domani ci darà
il bel pane dorato,

il pane quotidiano.
Autunno,autunno

Tu mi rattristi
Porti in me tanta nostalgia

Degli anni passati
Che son volati via!

Maria Ruggeri-Enna

AutunnoAutunno

Provincia Regionale di Enna

MICHELE GALVAGNO
PRESIDENTE

Personale-Sport-Beni Culturali
E-mail: Presidente@provincia.enna.it

SALVATORE TERMINE

VICE PRESIDENTE
Territorio-Ambiente-Protezione Civile-Riserve

ANTONIO BARBERI

Costruzione e Manutenzione Infrastrutture,
Trasporti

VINCENZO BARBERA

Bilancio, Patrimonio, Autoparco

NICOLA GAGLIARDI

Attività Produttive, Formazione, Programmazione

GIOVANNI COMPOSTO

Pubblica Istruzione, Edilizia Scolastica,
Unione Europea

SALVATORE PELLERONE

Solidarietà, Servizio Sociale, Volontariato

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

ASSESSORI

SALVATORE BEVILACQUA

PRESIDENTE

CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIGLIERI
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