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Signor Presidente,

mi richiamo alla Sua attenzione  per  sottoporle una

questione che interessa
 il terr

itorio ennese.

A me è dato il compito di essere
 il portavoce di una

richiesta, seppure inusuale ma  altrettanto sentita,

da parte degli  studenti dei licei 
pedagogici di que-

sta provincia. Si tratta della soppressione, da questo anno

appena iniziato, presso gli istitu
ti in parola, dei nove corsi

relativi all’insegnamento dello strumento musicale. Non risulta

che tale decisione sia motivata da alcuna logica, se non quella

rigorosa dei numeri che purtroppo non tiene conto delle 

legittime aspirazioni di tantissimi ragazzi appassionati di

musica al punto da  volere approfondire la disciplina grazie

ai cicli d
i lezioni, tra l’altro, a titolo gratuito.

Mi corre l’obbligo, inoltre,di segnarLe la mancanza, in tutto il

territorio, di un conservatorio musicale.

La soppressione della disciplina  viene così a penalizzare i

numerosi allievi, costretti 
a soffocare una vocazione sana,

stimolante e ambiziosa.

Questa Amministrazione, che ho l’onore di rappresentare, tien
e

nel giusto conto le legittime esigenze dei giovani che vivono in un

territorio difficile
 per mancanza di stimoli adeguati, partendo

dalla constatazione che alle nostre fu
ture generazioni dobbiamo

affidare il “Bene”, inteso come valore assoluto che è anche

conoscenza, sapere, cu
ltura.

La prego, pertanto, signor Presidente, di volere intervenire con

tutto il Suo prestigio affinché venga esaminata  la  questione

che interessa
 una grossa fetta dell’universo giovanile ennese.

Chiudo questa mia lettera
, rendendoLe un deferente saluto,

carico di stima, per le  c
ertezze rassicuranti che Lei rivolge

quotidianamente a tutti noi.

Galvagno scrive
a Ciampi

Carlo Azeglio Ciampi,
Presidente della Repubblica

Una lettera scritta con il “cuore” per ripristinare
l’insegnamento dello strumento musicale
nei sette corsi dislocati nelle 
scuole ennesi



a cura di Rossella Inveninato

ENNA. Non più docenti supplenti ma insegnanti di
ruolo in grado di garantire continuità didattica ai sem-
pre più numerosi studenti che scelgono di frequentare i
due licei linguistici provinciali: “Abramo Lincoln” di
Enna e il Martin Luther king” di Agira. La giunta
Galvagno ha, infatti, risolto il precariato dei docenti
bandendo ed espletando, in meno di tre mesi (per la
burocrazia in tempi assolutamente record), i concorsi
per ricoprire in pianta stabile 51 posti tra professori e
conversatori di madre lingua.
“Abbiamo lavorato senza sosta - commenta il dirigente
del II settore Ignazio Merlisenna - per riuscire a consu-
mare nel più breve tempo possibile tutti i passaggi am-
ministrativi necessari all’espletamento dei concorsi.
Grazie all’impegno e alla collaborazione del mio staff e
alla concreta volontà di questa Amministrazione, siamo
riusciti a centrare l’obiettivo”.
Le date che hanno segnato l’iter burocratico parlano
chiaro. Il 28 giugno scorso  la Giunta delibera il rego-
lamento di gestione dei due licei; il 16 luglio, con deter-
mina dirigenziale, si approva il bando di concorso; il 26

agosto scadono i termini per la
presentazione delle domande;
il 16 settembre il dirigente ap-
prova le graduatorie e il 23 set-
tembre i vincitori vengono as-
sunti a tempo indeterminato.
Tutto “cronometrato” per far iniziare nel migliore modo
possibile il nuovo anno scolastico, con un corpo docen-
te al completo e sicuramente motivato perché final-
mente lascia “fuori dal cancello”  anni di precariato e di
incertezze occupazionali. Altra tappa importante, che si
concretizzerà a breve, sarà il definitivo passaggio allo
Stato. Dopo avere ottenuto (nel 2000), l’equiparazione
agli istituti statali, i due licei provinciali , grazie ad una
norma inserita nella finanziaria regionale, abbandone-
ranno la  gestione privatistica per divenire scuole stata-
li a tutti gli effetti di legge. La Regione siciliana dovrà
stipulare una convenzione con il Ministero della Pub-
blica Istruzione liberando nel contempo la Provincia
regionale da ogni competenza. 
“Per l’Amministrazione, il costo di gestione,  soprattutto

negli ultimi anni per il sempre crescente numero di
alunni, oltre 400 solo nella scuola di Enna - dichiara
il presidente della Provincia Elio Galvagno - era
diventato oneroso. L’attuazione del piano di stataliz-
zazione permetterà di dirottare i finanziamenti, in
atto destinati ai due licei, verso altri settori. Prima di
consumare quest’ultimo atto, abbiamo fortemente
voluto dare un assetto stabile e definito a queste due
realtà scolastiche che in questi anni si sono distinte
per l’offerta formativa e curriculare e per l’attualità
dei programmi. Un investimento che ha premiato
quanti hanno creduto e credono nelle risorse cultu-
rali dei giovani per la crescita del Paese”.

Docenti
di ruolo
al Lincoln
Gli insegnanti saranno in pianta stabile nelle
due scuole provinciali di Enna e di Agira

Laboratori di linguistica e
di informatica

Ignazio Merlisenna,
dirigente del II° settore “Personale”



1) D’Angelo Francesco, nato a Leonforte 21.4.62

1) Privitera Rosa, nata a Catania 12.1.63
2) Speranza Ida, nata a Piazza Armerina 23.5.65

1) Corso Cristiano, nato a Enna 30.3.68 
2) Seppanen Terhi Irmeli, nata in Finlandia 27.4.64
3) Privitera Salvatore, nato a Catania 1.8.69

1) Rizza Piera, nata a Enna 12.2.66 
2) Trovato Rosa Maria, nata a Regalbuto 15.11.68
3) Litteri Sebastiana Antonia, nata a Enna 23.11.70

1) Gervasi Nicolina, nata a Leonforte 31.7.64
2) Prestifilippo Monica, nata a Catania 9.12.69
3) Avola Rossella Maria Stefania, nata a Catania 29.12.72
4) Castagna Silvana Anna Rita, nata a Enna 19.5.68
5) Di Fini Michele, nato a Nicosia 19.6.69
6) Accascina Angela, nata a Roma 9.9.72
7) Persico Giuseppina Concetta, nata a Enna 18.3.70
8) Fauzia Marilena, nata a Piazza Armerina 26.9.73
9) Cumia Egidio Giuseppe, nato a Mazzarino 29.12.68

1) Fontanazza Gaetano, nato a Enna 28.5.61

1) Vaccaro Paolo, nato a Enna 4.10.60
2) Avola Rossella Maria Stefania, nata a Catania 29.12.72

1) Carnazza Maria Rita, nata a Enna 4.10.61
2) Severino Pietra Giovanna, nata a Enna 14.7.47
3) Trigona Chiara, nata a Piazza Armerina 28.9.63
4) Impellizzeri Carmela Angela, nata a Catania 16.7.64
5) Liccardi Barbara Concetta, nata a Troina 4.12.61
6) Augusto Maria Calogera, nata a Calascibetta 31.3.61

1) Termini Anna Elisa, nata a Assoro 12.11.61
2) Elettrico Giuseppa, nata a Piazza Armerina 15.6.67
3) Mancuso Luana, nata a Piazza Armerina 28.4.69
4) Leanza Graziella, nata in Belgio 30.1.67
5) Pappalardo Teresa Lucia, nata a Gagliano Castelferrato 5.3.64

1) Fontanazza Elisa Benedetta, nata a Enna 5.6.60

1) Solma Daniela Maria, nata a Enna 22.3.65
2) Litteri Roberto Fabrizio, nato in Svizzera 24.10.65
3) Giunta Vincenza, nata in Svizzera 16.10.67
4) Di Salvo Angela, nata a Enna 29.8.72

1) Pitta Concetta, nata a Calascibetta 18.1.58
2) Errigo Vittoria, nata a Catania 30.10.61
3) Errigo Carmela Viviane, nata in Francia 24.10.67

1) Drinkwater Pauline, nata nel Regno Unito 13.8.50 
2) Messineo Pietra, nata ad Alimena 10.9.61

1) Bruno Annetta, nata ad Aidone 24.1.47

1) Komp Sibylle Charlotte, nata in Germania 3.12.59
2) Saija Concetta, nata a Mazzarino 30.7.64

❍ Discipline Giuridiche ed Economiche (19/A)

❍ Educazione Fisica (29/A)

❍ Filosofia e Storia (37/A)

❍ Matematica e Fisica (49/A)

❍ Materie Letterarie e Latino (51/A)

❍ Scienze Naturali (60/A)

❍ Storia dell’Arte (61/A)

❍ Lingua e Civiltà Francese (246/A)

❍ Lingua e Civiltà Inglese (346/A)

❍ Lingua e Civiltà Spagnola (446/A)

❍ Lingua e Civiltà Tedesca (546/A)

❍ Conversazione in Lingua Francese (203/C)

❍ Conversazione in Lingua Inglese (303/C)

❍ Conversazione in Lingua Spagnola (403/C)

❍ Conversazione in Lingua Tedesca (503/C)

CLASSE DI CONCORSO ELENCO VINCITORI



ENNA. Il Lincoln di Enna ha appe-
na iniziato il suo 25° anno di vita.
Sembrano lontano i tempi che vide-
ro uno sparuto numero di giovani
insegnanti scommettere tutto e
puntare su una piccola e incerta
realtà, carichi di entusiasmo e
pronti ad affrontare, con
una buona dose di sana
incoscienza, notevoli sa-
crifici al solo scopo di fare
crescere ed affermare la
loro “piccola scuola”. Og-
gi già alcuni degli studenti
di allora fanno parte del-
l’attuale corpo docente e
spesso si soffermano a
ricordare quell’età pionie-
ristica dura ma carica di
innegabile fascino. 
Quattrocento alunni, più
di 70 docenti (di cui 14 di
madre lingua) e 15 non
docenti popolano oggi i moderni locali, che una lungi-
mirante Amministrazione Provinciale ha destinato al
Linguistico di Enna, dotandoli di tutto quello che una
scuola all’avanguardia deve possedere: laboratori mul-
timediali e linguistici, palestra ben attrezzata, audito-
rium, aula video, biblioteca, ampi spazi esterni, verde
attrezzato e moderne attrezzature didattiche. L’assoluta
mancanza di barriere architettoniche pone l’Istituto fra
quelli più all’avanguardia nel nostro territorio e più
rispettosi della dignità e dei diritti di tutti. Da pochi
anni il Lincoln, oggi Scuola Paritaria, consente agli
iscritti di personalizzare il proprio piano di studi con la
possibilità di scegliere le lingue che ciascuno preferi-
sce tra le quattro proposte (inglese, francese, tedesco e
spagnolo). È prevista quest’anno, nelle ore extracurri-
culari, anche l’attivazione di due nuovi corsi di russo e
arabo. La divisione nei due corsi tradizionale e speri-

mentale, comprendente le tre opzioni del
“Liceo europeo” linguistico Moderno, Giu-
ridico Economico e Artistico Letterario, offre
un ricco e articolato ventaglio di possibilità
per rispondere alle più varie esigenze dei gio-
vani. Completa il quadro un’offerta formativa
rispondente ai bisogni degli studenti che ha
visto tra gli altri concretizzarsi l’Euterpe

2000, il progetto musicale che ha coinvolto l’intero isti-
tuto conseguendo lusinghieri risultati riconosciuti nel-
l’intero territorio della Provincia  dimostrando la voca-
zione del Liceo anche verso la musica “lingua univer-
sale” di comunicazione. Recente, infatti, è l’importan-
te novità che vedrà il Lincoln diventare sede del futuro
Liceo Musicale di Enna voluto fortemente dalla Am-
ministrazione provinciale d’intesa con il Liceo Musi-
cale “V. Bellini” di Catania, grazie anche ai numerosi
strumenti musicali e alle moderne strumentazioni in
dotazione, concretizzando un sogno caparbiamente rin-
corso da tempi dal Preside Aldo Petralia.
Il Liceo, infine, ha ottenuto il giusto riconoscimento
dall’Amministrazione provinciale che quest’anno ha
voluto porre fine all’annoso problema del precariato
immettendo in ruolo la quasi totalità dei docenti e assi-
curando, quindi, stabilità e continuità didattica.

Diario del preside
a cura di Aldo Petralia

Diario del preside
Aldo Petralia,
dirigente del “Lincoln”,
parla dei successi
della scuola

Aldo Petralia,
Preside del Liceo Linguistico “A. Lincoln”

Alunni impegnati in attività ginniche
all’interno della palestra

8
ottobre 2002



Un momento del convegno

NICOSIA. “Crimine organizzato e sfruttamento
delle risorse territoriali” è stato il tema di un con-
vegno che si è tenuto lo scorso mese di ottobre
nella sala del seminario vescovile. Patrocinato
dall’Azienda provinciale per l’incremento turisti-
co al   hanno preso parte  i più autorevoli nomi
nel campo del diritto penale. Promotore dell’ini-
ziativa, il gip di Nicosia, Michele Barillaro, che è
riuscito a  sedere attorno allo stesso tavolo perso-
nalità come, tra gli altri,  Carlo Federico Grosso, l’avvocato della mamma di Cogne,  Carlo Paliero, Giovanni
Fiandaca ed Enrico Sgubbi,  docenti di diritto penale alle università di Milano, Palermo e Bologna, Giovanni
Tinebra, capo del Dap, Francesco Paolo Giordano, procuratore aggiunto della Dda, e i procuratori antimafia  di
Palermo e di Messina, Piero Grasso e Luigi Croce. Una full immersion per una platea di avvocati e magistrati  su
un tema di grande attualità.  “Si  registra - dice a proposito Barillaro - un  ritorno alle collaborazioni  giudiziarie,
come quella di Giuffrè, grazie anche alla sapiente gestione dei magistrati e degli organi di polizia competenti. Si
aprono così  nuovi spiragli sulla  criminalità organizzata”.  Il congresso  è stata , dunque, l’occasione per  un serio
confronto sulle modalità dell’attività investigativa perché “se è vero che la collaborazione è un elemento determi-
nante è altrettanto vero che l’assenza di collaboratori - aggiunge il giudice -  negli ultimi anni ha  stimolato le forze

dell’ordine a trovare nuovi spunti investigativi e nuove tecniche di inda-
gine”.  Si  è parlato di pentiti, ma anche di mafia, in senso tradizionale,
di collaboratori di giustizia, di  legislazione attuale antimafia, delle sue
ipotizzate evoluzioni. Non è mancato un accenno ai rapporti tra magi-
stratura e politica, anche se il taglio del congresso, precisa il magistrato
è stato  scientifico ed accademico”. E visto il successo, al primo conve-
gno sulla giustizia ne seguirà sicuramente un altro. Barillaro, difatti,
pensa già al secondo appuntamento.  

a cura di Daniela Accurso

Parliamo di mafia,
ma non solo

Parliamo di mafia,
ma non solo

Carlo Federico Grosso, ordinario di Diritto penale
Università di Torino

Un convegno sulla giustizia
con la presenza di autorevoli
personaggi

da sinistra:
Michele Barillaro, giudice del Tribunale di Nicosia
Pietro Grasso, procuratore della Repubblica di Palermo



ENNA. Quattro scuole del territorio da quest’anno
non avranno i termosifoni a gasolio, ma si riscalde-
ranno grazie all’energia fotovoltaica. Gli istituti sono
il “Majorana” di Piazza Armerina, il “Volta” di
Nicosia, il “Majorana” di Troina, e l’istituto profes-
sionale con il liceo classico di Cen-
turipe. Grazie ad un dispositivo che
trasforma i raggi del sole in energia
elettrica, facendo tesoro di un tratta-
mento che combina le leggi della
fisica, si metteranno in funzione que-
ste “centraline” tecnologiche che non
inquinano, non richiedono manuten-
zione e consumano molto meno
rispetto agli impianti tradizionali. Il
progetto, curato dal dirigente del-
l’VIII settore Giuseppe Colaianni, è
stato finanziato, tra i primi in Italia,
con i comuni di Bergamo, Firenze,
Parma, Palermo, e le province di Lec-
ce e Parma, dal Ministero per l’am-

biente che ha stanziato un
contributo di 429.650,82 Eu-
ro. Un’opportunità, dunque,
che l’Ente Provincia non si è
lasciata sfuggire e che ha “in-
curiosito” alcuna scuole del
territorio a prendere parte ad
un’iniziativa, tenutasi lo scor-
so ottobre a Manfredonia,
chiamata “Il sole a scuola”.
Un meeting per saperne di più sulle fonti di
energia alternativa, sulla sperimentazione di
nuovi metodi per rispettare l’ambiente com-
patibili con un sistema di energia che garanti-
sce il suo funzionamento al top. Chi volesse
aderire può farlo inviando una e-mail al Mi-
nistero dell’Ambiente, al coordinatore del
progetto: spitaleri.carmelo@minambiente.it. 

a cura di Daniela Accurso

10
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Il progetto è finito...
Andate a scuola
L’energia fotovoltaica in quattro istituti della provincia

L’istituto professionale con 
il Liceo classico di Centuripe

L’istituto “E. Majorana”
di Piazza Armerina



Si chiamano rinnovabili le fonti che non si esauriscono
con l’uso. A differenza di quelle tradizionali, una volta
usate sono di nuovo disponibili in breve tempo; sole,
vento, idroelettrico, energia geotermica, biomasse,
costituiscono dunque una valida alternativa ai combu-
stibili fossili. E rispetto a questi ultimi, producono un
minore inquinamento atmosferico e ambientale. Attual-
mente le energie rinnovabili coprono circa il 6,5% del
fabbisogno nazionale di energia, ma si punta ad un rad-
doppio entro un decennio. Le iniziative italiane per pro-

muovere nei prossimi anni investimenti pubblici e pri-
vati vanno proprio nella direzione di sfruttare le oppor-
tunità offerte dalle rinnovabili. E non solo in senso tec-
nologico. Le aree di intervento vanno dagli aspetti tec-
nici a quelli gestionali e amministrativi, dal mondo del-
l’industria a quello del terziario e della ricerca, dalla pia-
nificazione urbanistica fino agli utenti e all’opinione

pubblica. La vera sfida è quella del cambiamento degli
stili di vita e consumo. È infatti anche l’esigenza di svi-
luppare una nuova cultura sul modo di produrre, tra-
sportare e consumare l’energia a guidare gli interventi
dei soggetti istituzionali.
Anche per questa ragione prende il via il programma “Il
Sole a Scuola” che, in questa fase iniziale, vede la par-
tecipazione di istituti superiori di quelle province italia-
ne che hanno partecipato al bando dei tetti fotovoltaici
e del solare termico.
Sono rappresentate tutte le regioni italiane, a dimostra-
zione del diffuso interesse che i bandi hanno suscitato.
È molto significativa anche l’alta percentuale di pro-
getti approvati per impianti fotovoltaici da realizzare
nelle scuole, che risulta essere oltre il 60% del totale.

(*) responsabile per il ministero per l’Ambiente

L’istituto “E. Majorana” di Troina

PERCHÈ USARE
L’ENERGIA RINNOVABILE?

L’istituto “A. Volta” di Nicosia

a cura di Carmelo Spitaleri (*)



ENNA. Un nuovo organismo nascerà tra
breve. Si tratta della Consulta dei presi-
denti dei Consigli comunali e del
Consiglio provinciale, ufficialmente san-
cita nel corso di una riunione, promossa
dal presidente del Consiglio provinciale
Salvatore Bevilacqua, su proposta del
collega del consesso civico di Val-
guarnera Antonino D’Alia.
“Il nuovo organismo - spiega  Bevilacqua
- avrà il compito di interessarsi delle pro-
blematiche che coinvolgono i comuni
ennesi. Per istituire la Consulta occorrerà
consumare un ulteriore passaggio buro-

cratico che consiste nella modifica
dello Statuto.”  La collaborazione è un
presupposto fondamentale per avviare
l’attività amministrativa.
Lo dice fermamente convinto Salva-
tore Bevilacqua: “Spesso i rapporti dis-
tesi tra un ente ed un altro contribui-
scono al buon esito delle questioni”. 

a cura di Rossella Inveninato

Una consulta al servizio
della gente
Il presidente del Consiglio provinciale e i colleghi 
dei Consigli comunali  lavoreranno  insieme  per il territorio

sopra:
Salvatore Bevilacqua,

presidente del consiglio provinciale;

sotto a destra
Antonino D’Alia,

presidente del consiglio comunale
di Valguarnera

12
ottobre 2002



a cura di Rossella Inveninato

Il consigliere Adamo
lascia i DS

ENNA. È per me una grande sofferenza
dover comunicare a questo Consiglio che mi
dichiaro indipendente dal gruppo dei DS,
nella lista cui sono stato eletto, condividen-
done gli ideali e la linea politica. Oggi, tutta-
via, sono venute meno le ragioni della mia
appartenenza, pur non essendo mutati né la
condivisione dei principi propri della sinistra
riformista, ai quali ho sempre ispirato il mio
agire politico, né la ferma consapevolezza
che oggi più che mai il nostro Paese abbia
bisogno di un deciso governo di centro sini-
stra. È una sofferenza perché io sono profon-
damente convinto del ruolo decisivo che
hanno i partiti nella vita democratica del
Paese e che una incisiva azione politica possa
essere condotta quasi esclusivamente all’in-
terno di un quadro politico complessivo di

riferimento, costituito da sog-
getti politici, attori pro-

tagonisti, che condi-
vidono il progetto
politico-program-
matico di gover-
no. Pur tuttavia
sono “costretto”
a rendere la mia
azione politica
autonoma a
causa di una serie
di eventi non
compatibili con la

mia essenza di uo-
mo che, sep-

pur rispettoso delle regole democratiche di
gestione della vita interna dei partiti, preten-
de, da eletto e quindi da garante della De-
mocrazia, di poter confrontare le proprie idee
con le altrui, senza condizionamenti precon-
cetti e subordinazioni mentali.
Ritengo che le responsabilità di un legame
che si spezza, di un rapporto che si interrom-
pe siano da ricercare in atteggiamenti troppo
radicali in entrambe le parti in causa; sono
disponibile a fare autocritica, per la mia parte
di responsabilità; spero che altri facciano
altrettanto; ma non canti vittoria e non gioi-
sca chi ritiene oggi di aver centrato un obiet-
tivo, liberandosi di un compagno di viaggio
divenuto improvvisamente “scomodo”: non
si tratta di episodi isolati, o di decisioni cer-
vellotiche di qualche sconsiderato “turnista”
della politica; se queste cose avvengono è
segno di un profondo e diffuso malessere le
cui cause vanno individuate e rimosse.
Intendo ribadire che la mia attuale posizione
di uomo libero, leale, trasparente, responsa-
bile, è nel segno della continuità con l’azione
svolta fino ad oggi dal governo guidato dal
presidente Galvagno, cui perpetuo i miei sen-
timenti di stima ed affetto, ma le mie valuta-
zioni su ogni singolo provvedimento che ver-
rà posto all’attenzione di questo Consiglio
saranno effettuate in assoluta autonomia dal
gruppo politico di appartenenza, a cui sono e
resterò legato da profonda amicizia e convin-
to apprezzamento, e, comunque, sempre nel-
l’ottica dell’interesse della collettività.

Gaetano Adamo,
consigliere provinciale

Un gesto dettato dalla volontà di vivere la democrazia senza
condizionamenti e subordinazioni



Giuseppe Saccone,
segretario generale della Provincia

ENNA. Proseguono spediti e senza
particolari intoppi i lavori dell’Ato
(ambito territoriale ottimale). L’as-
semblea del Consorzio di ambito,
riunitasi nei giorni scorsi, presiedu-
ta dal presidente dell’Ato Elio Gal-
vagno, ha definito due importanti
passaggi burocratici che permette-
ranno di ultimare in tempi brevi
l’intero iter amministrativo. L’as-
semblea ha, infatti, approvato il pia-
no di ambito e disposto l’affida-
mento in concessione, mediante ga-
ra pubblica, del servizio idrico inte-

grato. Il piano passerà adesso
all’esame del presidente della

Regione siciliana, il quale
in mancanza di osserva-
zioni darà il via libera per
espletare la gara. Verrà
scelta l’azienda che
presenterà l’offerta

economicamente più
vantaggiosa. Il nuovo

soggetto sarà l’unico
responsabile gestio-

nale del servizio
idrico integrato

in tutte le sue
fasi: dalla

captazione alla distribuzio-
ne, ai reflui e alla depura-
zione. A totale carico del
gestore sono gli investi-
menti già programmati nel
piano d’ambito sulla base
di una ricognizione effet-
tuata sulle reti idriche esi-
stenti in tutto il territorio

ennese. Di contro sarà il solo ad
incamerare gli introiti derivanti
dalla tariffa, uguale per tutti i 20
comuni che fanno parte dell’Ato. A
redigere il piano d’ambito è stata la
Sogesid, società per azioni incarica-
ta dal Ministero del Tesoro di sup-
portare gli Enti locali nella predi-
sposizione del pacchetto unitario di
investimenti. La società, nei mesi
scorsi, sulla scorta dei dati tecnici
forniti dai comuni aderenti all’Ato
ha, infatti, effettuato uno studio
organico su tutto il territorio ennese,
che ha tenuto conto dello stato
attuale degli impianti idrici e ha
individuato nel contempo gli inter-
venti necessari per ottimizzare le
reti esistenti e razionalizzare la dis-
tribuzione delle acque. Lo studio è
stato consegnato ai sindaci che ne
hanno preso visione. L’assemblea
ha affrontato anche il problema
occupazionale del personale attual-
mente in forza presso gli Enti che
gestiscono il sistema idrico del ter-
ritorio. Ai dipendenti verrà offerta
la possibilità di optare per la nuova
struttura o di rimanere, svolgendo
anche mansioni diverse, nell’ente

pubblico di
appartenenza.
L’assemblea
ha all’unani-
mità deciso di
dare priorità
ai  dipendenti
dei Comuni,
delle Eas, dei
Consorzi di
bonifica, dell’Asen e di Sicilia Am-
biente. Potrebbero essere 80 le unità
interessate a transitare nel nuovo
Ente gestore. Su proposta del sinda-
co del capoluogo Rosario Ardica,
l’Asen (l’azienda che si occupa di
erogazione idrica), potrebbe con-
tinuare a gestire il sistema idrico del
capoluogo per conto dell’Ato. La
richiesta è al vaglio della Sogesid
che ne dovrà riscontrare i requisiti
di professionalità ed efficienza
richiesti. Intanto, mentre nel resto
della Sicilia (nella quale nasceranno
in tutto 9 Ato) si fanno i conti con i
passaggi burocratici, Enna detiene
il primato per quanto riguarda la
nascita e la operatività dell’Ato.
“Siamo orgogliosi di fare da apripi-
sta - afferma soddisfatto il presiden-
te dell’Ato Elio Galvagno - nel dare
piena attuazione alla legge Galli che
prevede la gestione unica del ciclo
delle acque. Non mancheremo così
all’appuntamento con l’Unione
Europea che ha stanziato il 70 per
cento dei finanziamenti destinati al
ciclo integrato delle acque, pari a
circa 154 milioni di euro”.

Si aspetta l’ok della Regione per definire
l’ultimo passaggio dell’Ato per la scelta
del gestore unico

a cura di Rossella Inveninato

A buon puntoA buon punto



a cura di Rossella Inveninato

Ultimato il ciclo di lezioni per i dipendenti provinciali

ENNA. Per tutto il mese di
ottobre  si sono tenuti corsi
di formazione e riqualifica-
zione del personale in forza
presso la Provincia Regiona-
le. Organizzate dal dirigente
del II settore Ignazio Mer-
lisenna le lezioni hanno vis-
to la partecipazione di 89 di-
pendenti, di cui 58 cantonie-
ri. Scopo dell’iniziativa è
fare acquisire nuove competenze e consentire la
progressione verticale del personale all’interno
della dotazione organica. 
La  pianta organica approvata dalla Giunta provin-
ciale, lo scorso mese di aprile, ha previsto infatti
nuove figure professionali da impegnare in diversi
settori e servizi. A tenere i corsi i dirigenti e i fun-
zionari dell’Ente che hanno illustrato le nozioni 

sull’ordinamento della Pubblica
Amministrazione, sul nuovo codice
della strada e sulle materie di infor-
matica. Una prova teorica pratica è
stata sostenuta dai partecipanti che
avranno così diritto ad occupare il
nuovo profilo professionale.
“Puntare sulla riqualificazione e
sulla formazione del personale - di-
chiara il presidente Galvagno - è una
condizione necessaria per garantire
una maggiore efficienza dei servizi.
Grazie alla collaborazione dei diri-

genti siamo inoltre riusci-
ti a organizzare in ‘casa’
questo percorso formati-
vo, con un notevole ris-
parmio finanziario, otte-
nendo una formazione a-
deguata alle esigenze spe-
cifiche dei settori”.

Corsi di riqualificazione
per il personale

ENNA. Si è insediata
la dirigente Antonella
Buscemi (nella foto)
che sarà la responsabi-

le del IX settore Patrimonio e Provvedi-
torato. Per 20 anni la Buscemi ha diretto
diversi settori del comune di Enna. Spo-
sata, madre di due ragazzi, è stata la prima
dirigente donna del comune capoluogo.
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Dipendenti della Provincia
durante il corso



a cura di Daniela Accurso

Un seminario di due giorni
rivolto ai dipendenti degli
enti locali

ENNA. Si è tenuto lo scorso
mese, organizzato dal diri-
gente del I settore, Ignazio
Monastra, in collaborazione
con l’Asael (associazione si-
ciliana amministratori enti
locali) un seminario per il-

lustrare la nuova legge sugli
appalti in Sicilia. Ad illu-
strare i contenuti del prov-
vedimento, Salvatore Fal-
sone, dirigente della Re-
gione siciliana e autore
del Testo unico della leg-
ge, e Claudio Calafiore,
esperto in materie am-

ministrative. Tema  dell’in-
contro “La legge regionale di
riforma degli appalti e le innovazioni in tema
di affidamento di lavori, forniture e servizi”.
L’iniziativa ha evidenziato la riforma di al-

cuni istituti, nell’ambito degli appalti, dei
beni e delle forniture.
“Una volta recepita la  ‘Merloni’, che
risale al ’94 - spiega Monastra - abbia-
mo registrato l’esigenza di approfon-
dire una tematica attuale e spinosa
come quella degli appalti. La mate-
ria è complessa e definisce precise

responsabilità, in un regime di
trasparenza e competenza”.
Le imprese interessate,
difatti, oltre ad essere is-

critte all’albo dei costruttori,
dovranno presentare una certifi-

cazione rilasciata da una società che garan-

tisca la qualificazione delle ditte. Il presi-
dente della Provincia Elio Galvagno dichiara
a questo proposito: “I compiti di questa Am-
ministrazione prevedono che l’Ente svolga
un ruolo di promotore di iniziative rivolto
all’aggiornamento professionale. Questo
convegno fa parte di una serie di ap-
puntamenti che, fino ad oggi, hanno suscita-
to l’interesse degli addetti ai lavori. La pro-
fessionalità deve essere suppor-
tata da approfondimenti e
va sostenuta da convegni
che non racchiudano so-
lo cicli con sterili lezioni
ma puntino a suscitare
l’attenzione degli
addetti ai la-
vori”.

Ignazio Monastra,
dirigente I° settore della Provincia

LA NUOVA LEGGE SUGLI APPALTILA NUOVA LEGGE SUGLI APPALTI
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inserto n. 8

Tante occasioni di sviluppo, e quindi di lavoro, passano attraverso un
corretto e puntuale utilizzo dei fondi messi a disposizione da Agenda
2000. L’informazione e la comunicazione diventano però delle varia-
bili fondamentali, ecco perché come Commissione consiliare abbia-
mo pensato di continuare questa opera di sensibilizzazione attraverso
gli inserti di “Crea la tua Impresa”. Quello di questo mese sarà dedi-
cato alll’Asse 4 – Sistemi Locali di sviluppo Misura 4.03 – Sot-
tomisura B – Imprenditoria giovanile e femminile. Saranno finanzia-
bili le attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo svilup-
po di nuovi canali di distribuzione dei prodotti mediante tecnologie
telematiche, le attività nei settori dello Sport come la gestione delle
attrezzature sportive, le attività nei settori dello spettacolo, dell’edito-
ria e quelle inerenti la rivalutazione degli spazi culturali e del tempo
libero. Non mancano le attività legate al turismo e ai servizi alle pic-
cole e medie imprese. I soggetti beneficiari potranno essere giovani
imprenditori o cooperative a partecipazione maggioritaria delle
donne. Un elemento importante che non figura nel bando me che è
sottinteso in tutte le iniziative di Agenda 2000: più si crede nell’idea,
più la si vuole portare avanti e più saranno le possibilità che la stessa
venga finanziata. 

V Commissione Consiliare

Gaetano Adamo

Prestito
 d’onore

microimpresa

fra
nchising

Matteo Caruso

Francesco Spedale

Massimo Greco

Giovanni Palermo

“Crea la tua impresa”
Cogli l’occasione:

Momenti
della
celebrazione
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Il Complemento di Programmazione del POR 2000/2006, adottato con Deliberazione n.26 del 28 gennaio 2002 della
Giunta Regionale, prevede la misura 4.03 – Sottomisura 4.03. b) riguardante Imprenditoria giovanile e femminile;
La misura 4.03 – Sottomisura 4.03. b) prevede la concessione di contributi in conto capitale in favore delle piccole
e medie imprese che realizzino nel territorio siciliano investimenti di cui alle attività individuate nella circolare n. 1335
del 06/09/2002.

La dotazione finanziaria complessiva assegnata alla Misura 4.03 dal Complemento di Programmazione ammonta,
per l’intero programma operativo, ad ¤ 50.055.644 da ripartire per il 50% quale “quota regionale” fra le tre linee di
intervento distinte in: “giovanile”, “femminile” e “terzo settore” e fino al 50% della stessa dotazione, quale “quota
territorializzata”.
La dotazione finanziaria attribuita alla sottomisura b) (quota regionale) Imprenditorialità giovanile e femminile –
ammonta per l’intero programma ad ¤ 16.685.214,66 così ripartiti:
- Imprenditorialità giovanile Euro 8.342.607,33; -Imprenditorialità femminile Euro 8.342.607,33.

Gli interventi, di cui alla suddetta misura 4.03, ricadenti nei piani integrati territoriali (PIT) sono stati ammessi a
finanziamento con Decreto presidenziale n. 94 del 18.6.02, allegato D, registrato alla Corte dei Conti, il 13/8/02,.
Il presente bando nonché le disposizioni della circolare n. 1335 del 06/09/2002 si applicano integralmente agli inter-
venti previsti nei suddetti Piani Integrati Territoriali, fermo restando che in fase di selezione dei progetti, ai fini della
definizione delle graduatorie relative a ciascun PIT, si terrà conto anche “degli eventuali criteri di selezione aggiun-
tivi proposti dai soggetti promotori dei PIT ”. Con D.D.G. n. 549/Serv. I/72 del 22/7/2002 è stata approvata la con-
venzione stipulata con l’R.T.I. IRFIS – Banco di Sicilia sottoscritta in data 10/07/2002, con la quale sono stati rego-
lamentati i rapporti relativi all’attività di istruttoria e valutazione dei progetti d’investimento e per l’erogazione delle
agevolazioni.
Le agevolazioni da concedere con il predetto regime di aiuto non possono superare, per ciascun programma di inve-
stimento, l’importo di Euro.775.000,00 con investimento minimo pari a Euro.25.000,00. L’agevolazione in conto
capitale può essere incrementata di un contributo aggiuntivo, nei limiti del regime “de minimis“, per la copertura
delle spese di tutoraggio nella percentuale massima dell’8% del contributo richiesto.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate entro i seguenti termini iniziali e finali decorrenti dalla pub-
blicazione del presente avviso sulla GURS:
- domande relative alla “quota regionale” (graduatoria ordinaria) dal primo al novantesimo giorno successivi alla
pubblicazione;
- domande relative alla “quota territorializzata” (graduatoria pit) dal trentunesimo al novantesimo giorno suc-
cessivi alla pubblicazione.
Al fine di consentire ai soggetti promotori dei PIT di fornire all’amministrazione che ne ha fatto richiesta valutazioni
connesse ai criteri di selezione aggiuntivi relativi alla quota territorializzata, gli stessi criteri di selezione aggiuntivi
differenziati per singolo PIT, saranno resi noti con apposito ulteriore avviso che sarà pubblicato sulla GURS entro il
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. Le domande di agevolazione, dovranno essere presen-
tate presso una delle filiali, degli uffici o delle unità operative del Gestore concessionario (rete Banco di Sicilia –
IRFIS), (All. 17 della Circolare n. 1335/2002), presenti su tutto il territorio siciliano, sia che l’istante intenda con-
correre alla graduatoria relativa alla “quota regionale” che a quella relativa alla “quota territorializzata”. Fotocopia del
modulo di domanda debitamente compilato e firmato e la relativa scheda tecnica dovranno essere trasmessi secon-
do le modalità riportate nella circolare n,1335/2002 al seguente indirizzo: Regione Siciliana - Assessorato Industria
– Dipartimento industria – Nucleo per l’attuazione degli artt. 29 e 30 della L.r.32/2000 - misura 4.03 – Sottomisura
4.03. b) - via Ugo La Malfa, 4580 – 90146 Palermo.

I soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, di cui alla presente circolare, sono le piccole e medie impre-
se, così come definite dalla normativa comunitaria all’Allegato I del Regolamento (CE) n.70 del 12 gennaio 2001,
che realizzano gli investimenti nel territorio regionale, finalizzati alla creazione di imprenditorialità giovanile e fem-
minile aventi composizioni societarie in funzione della finalità dell’intervento.
Nel caso in cui l’intervento sia finalizzato alla creazione di nuova imprenditorialità giovanile vengono individuate
all’articolo 29 della legge regionale 23.12.2000, n.32 le seguenti composizioni societarie:
- società cooperative o piccole cooperative costituite, in misura non inferiore al 60 per cento, da giovani di età com-

presa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
- società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano possedute per almeno il 60 per cento da giovani

di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti;
- società di persone costituite per almeno il 60 per cento da giovani di età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti
- imprese individuali il cui titolare abbia una età compresa tra i 18 ed i 40 anni non compiuti. Nel caso in cui l’inter-

vento sia finalizzato alla creazione di nuova imprenditorialità femminile vengono individuate all’articolo 30 della
legge regionale 23.12.2000, n. 32 le seguenti composizioni societarie:

- società cooperative o piccole cooperative costitute, in misura non inferiore al 60% da donne;

FINALITA’

DOTAZIONE
FINANZIARIA
DEL BANDO

MODALITA’ E TERMINI DI
PRESENTAZIONE DELLE

DOMANDE

SOGGETTI BENEFICIARI ED
ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Scheda 
Bando e circolare relativi alla misura 4.03

Sottomisura 4.03. b) Imprenditoria giovanile e femminile
(G.U.R.S. n.43 del 13 settembre 2002)



in
se

rt
o

- società di capitali le cui quote di partecipazione o azioni siano possedute per almeno il 60% da donne;
- società di persone costituite per almeno il 60% da donne;
- imprese individuali il cui titolare sia una donna.

Attività ad alto contenuto tecnologico con riguardo allo sviluppo di nuovi canali
di distribuzione dei prodotti mediante tecnologie telematiche:
- attività di commercio elettronico (l’attività commerciale – ovvero quella di acquisto 

di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita – svolta tramite rete internet, 
mediante l’utilizzo di un sito web) PUNTI   20

Attività nei settori dello sport:
- gestione stadi PUNTI: 10
- gestione di piscine, campi di tennis PUNTI: 20
- gestione di impianti polivalenti PUNTI: 30
- gestione di altri impianti sportivi PUNTI: 20
- gestione di palestre e altre attività sportive PUNTI: 25
- enti ed organizzazioni sportive PUNTI: 30
- attività di organizzazione e promozione di eventi sporti PUNTI: 25

Attività nei settori dello spettacolo ed altre attività ricreative:
- produzioni cinematorgrafiche e di video PUNTI: 25
- proiezioni cinematografiche PUNTI: 30
- attività radiotelevisive PUNTI: 20
- creazioni ed interpretazioni artistiche e letterarie PUNTI: 30
- gestione di sale di spettacolo ed attività connesse PUNTI: 30
- attività riguardanti parchi divertimento PUNTI: 30
- discoteche sale da ballo night clubs e simili PUNTI: 28
- altre attività di intrattenimento e di spettacolo PUNTI: 26
- altre attività non classificate altrimenti PUNTI: 30

Attività nei settori dell’editoria:
- attività delle agenzie di stampa PUNTI: 20
- attività di biblioteche ed archivi PUNTI: 20
- editoria di libri, opuscoli, etc. PUNTI: 20
- edizione di giornali PUNTI: 15
- edizione di riviste e periodici PUNTI: 16
- edizione di supporti sonori registrati PUNTI: 15
- altre edizioni PUNTI: 20
- stampa ed attività di servizi connessa alla stampa PUNTI: 15
- riproduzione di supporti sonori registrati PUNTI: 15
- organizzazione di convegni PUNTI: 15
- traduzioni e interpretariato PUNTI: 15
- dattilografia e fotocopiatura PUNTI: 15

Attività inerenti alle nuove tecnologie delle informazioni e della comunicazione
- telecomunicazioni – con esclusione di: comunicazioni telefoniche, 

telegrafiche e mediante telex– manutenzione della rete PUNTI: 20
- fornitura di software e consulenza in materia di informatica PUNTI: 25

Attività inerenti la rivalutazione degli spazi culturali e del tempo libero e 
valorizzazione del patrimonio culturale e delle risorse endogene locali
- attività degli orti botanici, etc. PUNTI: 28
- creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie PUNTI: 16
- attività volte alla valorizzazione della lavorazione e commercializzazione dei

prodotti tipici locali PUNTI:30
- Design e stiling relativo a tesili, abbigliamento, calzature, gioielleria,

mobili ed altri beni personali o per la casa PUNTI: 28

Servizi al turismo
- lavanderie per alberghi, ristoranti, etc. PUNTI: 15
- servizi di centri e stabilimenti per il benessere fisico PUNTI: 28
- altre attività connesse ai trasporti terrestri PUNTI: 20
- noleggio di autovetture e di  altri mezzi di trasporto terrestri PUNTI: 28
- noleggio di mezzi di trasporto marittimi e fluviali PUNTI: 28
- altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua PUNTI: 28
- attività delle agenzie di viaggio e turismo PUNTI: 15

ATTIVITA’
AMMISSIBILI
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- attività delle guide e degli accompagnatori turistici PUNTI: 15
- campeggi, etc. PUNTI: 18
- Altri tipi di alloggio nca PUNTI: 20
- ristoranti, bar PUNTI: 26
- attività di noleggio e locazione unità da diporto (charter nautico) PUNTI : 30

Servizi per le piccole e medie imprese (studi di mercato ivi inclusi i servizi connessi alle problematiche
da marketing e della penetrazione commerciale nonché quelle riguardanti import ed export)
- studi mercato e sondaggi di opinione PUNTI: 20
- pubbliche relazioni PUNTI: 20
- agenzie di informazioni commerciali PUNTI: 20
- studi di promozione pubblicitaria PUNTI: 20

Servizi a domicilio
- fornitura di pasti preparati a domicilio PUNTI: 20
- servizi domestici presso famiglie e convivenze PUNTI: 25

Servizi per la custodia di bambini 
- nidi d’infanzia PUNTI: 30

Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, al netto dell’I.V.A., sostenute a partire dal giorno successivo a quel-
lo di presentazione del modulo di domanda, compatibili con il regolamento (CE) n.1685/2000:
• Acquisto del suolo non edificato alle seguenti condizioni:
- deve sussistere un nesso preciso fra l’acquisto del terreno e gli obiettivi dell’operazione finanziata;
- la percentuale della spesa non può superare il 10% di quella relativa all’investimento complessivo;
-  il valore di acquisto del terreno deve essere conforme al prezzo di mercato;
• Acquisto di un bene immobile ed opere murarie ed assimilate, fino ad un valore massimo del 50% dell’investi-
mento complessivo ammissibile. Nel caso di acquisto di un immobile esistente comprensivo del relativo suolo, al
fine di verificare il rispetto del predetto limite del 10 % previsto per il suolo aziendale, l’impresa deve produrre una
perizia giurata attestante il valore del suolo
• Macchinari, attrezzature ed impianti, specifici per la produzione, nuovi di fabbrica, compresi gli arredi connessi allo
svolgimento dell’attività, automezzi qualora imprescindibili allo svolgimento del ciclo produttivo;
• Investimenti immateriali e spese per studi, consulenze e progettazioni nel limite del 5% delle spese ammissibili.
I benefici possono riguardare esclusivamente spese per le quali non siano state concesse altre agevolazioni  con
risorse pubbliche.
Non sono ammissibili i titoli di spesa nei quali l’importo complessivo di beni agevolati sia inferiore a euro 500,00.
Non sono altresì ammissibili le spese notarili, quelle relative alle scorte, quelle di funzionamento in generale in rela-
zione a quanto sopra stabilito e comunque tutte le spese non
capitalizzate. Sono escluse le spese relative ad imposte e tasse, fatta eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni
ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi ed in quanto tali capitalizzati.

A conclusione della fase istruttoria verrà redatta una graduatoria per ciascuna linea di intervento sulla base degli
indicatori– differenziati tra le due linee di intervento - proposta dal gestore concessionario con i seguenti criteri: 
A) Rapporto tra occupati attivati dal programma e investimento complessivo ammissibile (vale per l’imprenditoria
giovanile; mentre per quella femminile lo stesso parametro è dato dal rapporto tra le donne attivate dal programma
e l’investimento complessivo ammissibile).
B) Rapporto tra le risorse proprie da investire e l’investimento complessivo ammissibile.
C)   punteggio connesso al settore di attività;
D) Certificazione ambientale: il valore dei predetti indicatori (A, B, C) è incrementato del 5% qualora l’impresa inten-
da aderire, entro l’esercizio “a regime” dell’iniziativa da agevolare, ad uno dei sistemi internazionali riconosciuti di
certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.
E) Priorità: un’ulteriore incremento del 5% sarà attribuito agli indicatori A, B, C, nel caso in cui gli interventi preve-
deranno l’inserimento di persone soggette ad esclusione sociale, donne, disoccupati di lunga durata, LSU o inizia-
tive connesse alla società dell’informazione e della New Economy ovvero ai progetti che sulla base di un’analisi di
mercato, dimostrino dipendenze esterne dell’isola relativamente alla produzione prevista in progetto.
Il punteggio che il programma consegue e che determina la posizione dello stesso in graduatoria è ottenuto som-
mando algebricamente i valori normalizzati degli indicatori A, B, e C maggiorati percentualmente dall’indicatore D)
anch’esso normalizzato, e aggiungendo al valore così ottenuto l’ulteriore punteggio relativo ai criteri di preferenza di
cui all’indicatore E). La normalizzazione va effettuata tramite la formula n.3 riportata in appendice.

Per quanto non previsto nella presente scheda di sintesi si richiamano integralmente le disposizioni contenute nella
stesura integrale del bando e nella circolare n. 1335/2002, nonché le disposizioni previste nel POR Sicilia 2000/2006,
le norme comunitarie, regionali e nazionali vigenti in materia di aiuti di stato.

“Aiuti per la creazione di PMI da parte di giovani nei nuovi bacini occupazionali”
Dotazione quota territorializzata Euro 350.000,00

SPESE AMMISSIBILI

CRITERI DI SELEZIONE

DISPOSIZIONI FINALI

Intervento PIT n.10
“Sinergie per competere”



a cura della Redazione

Tarantelle, canti e poesie fanno rinascere

la tradizione siciliana

ENNA. Sono  in 35  i canterini del
gruppo folkloristico Kòre. Musi-
cisti, ballerini, coristi e cantanti
hanno tutti un unico comune deno-
minatore: essere dilettanti.  Il grup-
po presenta un repertorio di balli,
canti tipici della tradizione sicilia-
na. Il repertorio di Kòre prevede un
programma ricco ed esaltante che

alterna momenti di spensie-
ratezza e di allegria a mo-
menti  drammatici tipici
dell’entroterra siciliano.   
Un “dossier”, quello del
gruppo, in cui tarantelle,
canzoni e poesie può essere
arricchito. Kòre, difatti è
alla ricerca di notizie stori-
che, ma anche orali, che
possano accrescere il baga-
glio di conoscenza delle tra-
dizioni  di Enna.  Kòre ha
quasi due  anni di vita e ha

partecipato alla missione umanita-
ria in Bosnia Erzegovina e a diver-
se manifestazioni in Sicilia.  Fanno
parte del gruppo giovani che hanno
messo insieme  la loro esperienza
musicale riuscendo a trasmettere
emozioni  al  pubblico adulto, evo-
cando e risvegliando le antiche
conoscenze delle tradizioni popola-

ri. Anche i  giovani, da spettatori
occasionali, si avvicinano sem-
pre di più alla storia dei loro
padri e  apprezzano  Kòre.  Con
balli,  canti, e  composizioni in
prosa si  rivivono  percorsi te-
matici cari alla cultura locale: i
giochi e le pene d’amore vengo-
no ricordati  insieme alle anghe-
rie subìte nei campi e nelle mi-
niere da padroni senza scrupoli
che pur vessando il siciliano mai
è riuscito a piegare l’orgoglio. Il
gruppo suona strumenti tipici del
folklore siciliano come tambu-
relli, marranzano, fischietti, i cui

suoni vengono abilmente “misce-
lati” da esperti musicisti con altri
strumenti, come la chitarra e la
fisarmonica, introdotti nella cultura
musicale siciliana solo nell’ultimo
secolo. Oltre a manifestazioni nel
proprio territorio, Kòre promuove
incontri, scambi, gemellaggi con
altri popoli che parlano lo stesso
linguaggio: la tradizione come va-
lore universale per la crescita cultu-
rale dei popoli.

L’Associazione KòreL’Associazione Kòre



PERGUSA. La vegetazione è di
grande valenza sia naturalistica che
storica, essendo lo stesso uno dei
pochi giardini romantici superstiti
in Sicilia. Si avvia a divenire un
Giardino Botanico delle colline eree
in gestione coordinata con l’orto
botanico della università di Catania
diretto dal professore Pietro Pavone,
entusiasta sostenitore della scelta di
acquisto operata dall’assessore pro-
vinciale al territorio e all’ambiente.
In contrada Zagaria a Pergusa è
stata consegnata all’Amministrazio-
ne provinciale ennese la Villa genti-
lizia conosciuta come “Casa della
Principessa” o “Villa del Barone”.
E’ questa un’antica dimora gentili-
zia, appartenuta alla famiglia Gri-
maldi di Geracello ed utilizzata
come luogo di villeggiatura soprat-
tutto durante le stagioni di caccia
che erano caratteristica della vita
del Lago di Pergusa nei secoli pas-
sati. La villa, strutturalmente ancora
in buono stato, ha un grande parco

di svariati ettari, circa 18, nel
quale, oltre a composizioni
vegetali volute dall’uomo,
compaiono anche lembi della
vegetazione originaria delle
colline eree con lecci, querce virgi-
liane, ginestre, biancospini, oleastri,
rovi ed altre specie autoctone sia
arbustive che erbacee e con diversi
esemplari arborei centenari, degni
di essere registrati tra i patriarchi
della flora italiana. Alla consegna
delle chiavi erano presenti il vendi-
tore Giusy Valvo Grimaldi di Ge-
racello e, in rappresentanza della
Provincia regionale, il vicepresiden-
te Salvatore Termine e l’urbanista
Giuseppe Vitale. Da oggi, il monu-
mento, che domina l’intero bacino
lacustre con una panoramicità ine-
guagliabile, incamerato dal dema-
nio della provincia, si avvia a dive-
nire una prestigiosa sede della
Riserva Naturale Speciale del Lago
di Pergusa, luogo di fruizione pub-
blica e ricerca scientifica.

“L’acquisizione - dichia-
ra Termine - di questa
magnifica villa rappre-
senta per la provincia un
ulteriore passo verso la
creazione di quel polo
del turismo e della frui-
zione sostenibile che

dovrà contraddistinguere Pergusa
nel prossimo futuro, garantendo il
mantenimento dell’indotto, ad oggi
stabilizzatosi nel villaggio e nei
suoi dintorni,  innalzandone gli
standards e destagionalizzandone
l’appetibilità”.
La dimora sarà presto sottoposta ad
un intenso lavoro di restauro che,
salvaguardando le caratteristiche
peculiari della villa, consentirà la
sua utilizzazione quale sede della
riserva e luogo del laboratorio terri-
toriale ambientale per la Provincia
di Enna, progettualità inserita nel
PIT n. 11, finanziata con fondi eu-
ropei di Agenda 2000 e centro delle
attività di ricerca e diffusione per la
tutela naturale e lo sviluppo sosteni-
bile del territorio ennese. Questa
scelta viene dal fatto che la Riserva
Naturale di Pergusa, nella quale
ricade il parco Geracello, è in posi-
zione centrale, facilmente rag-
giungibile da ogni parte dell’Isola
ed è direttamente gestita dall’ente
provincia che della stessa è ente
gestore in base al dettato della legge
regionale 71/95.

a cura di Giuseppe Amato

La Villa 
Grimaldi
alla Provincia
Nascerà un giardino botanico
nella riserva naturale di Pergusa

Giusy Valvo Grimaldi di Geracello consegna ufficialmente
le chiavi della villa al vice presidente provinciale Salvatore Termine
e all’urbanista Giuseppe Vitale



ENNA. Un parco giochi per bam-
bini e ragazzi, un centro di ritrovo
per tutte le fasce di età, giovani e
meno giovani, una stazione ornito-
logica dove potere osservare e stu-
diare gli uccelli e ancora un punto
di accoglienza per i visitatori del
lago di Pergusa  Sarà tutto  questo
il Visitor Center, un’area attrezza-
ta, che, entro la prossima primave-
ra, sorgerà di fronte il vivaio fore-
stale ed accoglierà quanti vogliono
visitare e godere delle bellezze na-
turali offerte dalla Riserva Na-
turale Speciale. L’iniziativa è della
Provincia Regionale di Enna e si
inquadra in un più ampio e artico-
lato pacchetto di interventi mirati a
riqualificare e valorizzare l’intero
ambiente naturale protetto. Ad
accarezzare l’idea, tradottasi ades-
so in progetto esecutivo, è stato,
nel febbraio di due anni fa, l’asses-
sore provinciale al Territorio e

Ambiente, Salvatore Ter-
mine. Il progetto origi-
nario nasce come un
grande parco giochi per i
bambini.
“Ho pensato a loro, ai
più piccoli frequentatori
della riserva per realiz-

zare un approccio più immediato e
diretto con la natura. Un luogo
dove coniugare insieme il rispetto
dell’ambiente e il desiderio di
scoprirlo,  conoscerlo e fruirlo”.
In questa iniziativa sono stati
coinvolti il Comune capoluogo,
proprietario dell’area, e l’Ispet-
torato forestale i quali assieme
alla Provincia Regionale hanno
già sottoscritto un protocollo
d’intesa. Il Comune ha infatti
ceduto all’Amministrazione pro-
vinciale il terreno in uso gratui-
to. Il primo intervento consisterà
nella sistemazione della zona,
per molto tempo rimasta inutiliz-
zata e quindi in uno stato di ab-
bandono.
“L’area verrà interamente bonifi-
cata attraverso una serie di inter-
venti che consentiranno di ridare
all’ambiente un assetto naturali-
stico accogliente ed idoneo”.

Il progetto prevede anche la istalla-
zione di un impianto di illumina-
zione che permetterà di tracciare
una serie di percorsi e sentieri che
si snoderanno all’interno della Ri-
serva. Vogliamo che il centro di-
venti - conclude Termine - un buon
biglietto da visita, una guida  per
quanti amano la natura e vogliono
rispettarla”. 

a cura di Rossella Inveninato

PPAARRTTEE
IILL  VVIISSIITTOORR

CCEENNTTEERR
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Un progetto della Provincia
per valorizzare la 

Riserva Naturale Speciale di Pergusa 



ENNA. Basta un clic per pre-
miare. Due tesine on line di
prova orale per la maturità,  can-
didate, a loro insaputa, al con-
corso europeo “Il Tempo nel ter-
zo millennio”, bandito dal mini-
stero della Pubblica Istruzione,
Università e Ricerca, nell’ambi-
to dell’iniziativa europea Net-
d@ys 2002. Le studentesse che

si sono viste arrivare
il riconoscimento so-
no Federica Scorpo
Liuzzo di Valguar-
nera e Rossana Saler-
no di Enna, tutte e
due diplomate, lo
scorso anno scolasti-
co,  all’istituto psico-
pedagogico “Dante
Alighieri”. Le ragaz-
ze, così come tanti

altri loro compagni, sotto la guida del pro-
fessore Giovanni Ferraro, che insegna

musica, ma che a scuola è consi-
derato un “mago” di Internet, si
sono cimentate con la multime-
dialità per la prova orale dell’
esame di stato. “Dopo l’esame -
spiega il prof. - i lavori sono stati
pubblicati, con l’autorizzazione
del preside Giuseppe Alessi, nel
sito del liceo con la  dicitura
“tesine on line”, e inseriti, suc-
cessivamente, nel portale web
delle scuole ‘Quipo’. Il progetto,

interamente ideato da Gio-
vanni Ferraro, è stato ‘no-
tato’ dal dipartimento In-
formazione ed Editoria
della Presidenza del Con-
siglio dei Ministri che ha
letto i lavori degli allievi,
scegliendone due, presen-
tati poi al concorso inter-

nazionale. Così Federica,
con la ricerca che ha chia-
mato “11 Settembre 2001”, e
Rosanna, con “La vita: Un’opera
d’Arte”, sono state invitate, con il loro
insegnante, a Torino il 18 e 19 novembre,
per ricevere il premio. Il paradosso è che  la
scuola non si era neanche iscritta al con-
corso, ma evidentemente quando la stoffa
c’è non occorre mettersi in vista più di
tanto. Parafrasando un antico adagio si
potrebbe dire che “le vie della Rete sono
infinite”. E difatti pare proprio così, visto
che in gara, oltre alle scuole italiane con-
correvano anche istituti di altri Paesi euro-
pei. Una sorta di “competizione virtuale”,
quella messa in piedi dal Ministero per
“stimolare - sottolinea Ferraro - la ricerca e
i progetti tecnologici multimediali”. Una
vittoria prestigiosa, quella delle due stu-
dentesse,  dedicata esclusivamente al presi-
de e al loro caro professore che hanno sa-
puto invogliare ad “usare” nel migliore dei
modi il computer. Non nasconde il suo
compiacimento il preside che accenna a
Netd@ys, giunta alla sesta edizione: “Si
tratta della più importante iniziativa eu-
ropea di promozione delle tecnologie on-
line nell'ambito dell'insegnamento e del-
l'apprendimento che vuole far conoscere i
vantaggi derivanti dall'uso dei nuovi me-
dia, quali strumenti di creazione di conte-
nuti educativi e culturali di qualità”. Non
vuole farsi pubblicità il professore Ferraro,
che dice di non avere alcun merito, se non
quello di “insegnare” come accendere, spe-
gnere e non solo, il pc, divenuto uno stru-
mento indispensabile per chi studia e per
chi lavora. Un epilogo a lieto fine per le
due studentesse, che, da parte loro, quando
hanno presentato i lavori a tutto pensavano
tranne a diventare “studentesse famose in
rete”. “Non abbiamo fatto nulla di speciale
- dicono -, ma, forse, in cuor loro sanno che
non è vero...”.

a cura di Daniela Accurso

Due studentesse dell’Alighieri premiate al concorso
europeo “Il tempo nel terzo millennio” @
Vincitrici senza essere in gara
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Rossana
Salerno

da sinistra:
Giovanni Ferraro,
Federica Liuzzo,
Giuseppe Alessi
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Ecco alcuni stralci dalle due tesine dove vi si trovano
notizie, passaggi da opere di scrittori, filosofi, peda-
gogisti, sociologi, architetti urbanisti, scienziati, pittori
e artisti in genere moderni e contemporanei che le stu-
dentesse hanno ‘usato’ in modo pluri e interdisciplinare
per il loro esame.

“11 settembre 2001”
di Federica Scorpo Liuzzo

“Vi sono momenti, nella Vita, in cui tacere
diventa una colpa e parlare diventa un obbligo.
Un dovere civile, una sfida morale, un imperati-
vo categorico al quale non ci si può sottrarre”. 

“...lo scopo dell’educazione: guidare l’uomo
nello sviluppo dinamico durante il quale egli si
forma in quanto persona
umana mentre, nello stesso
tempo, a lui giunge l’eredità
spirituale della nazione e
della civiltà alla quale egli
appartiene...”.

Jacques Maritain (1882-1973)

L’intercultura non è un metodo per scoprire la
verità oggettiva ma permette di analizzare un
avvenimento o un concetto tenendo conto di
diversi punti di vista, integrando le opinioni e le
sensibilità di altre culture.

“La vita: un’opera d’arte”
di Rossana Salerno

“Tutta la vita è senza mutamento,   
ha un solo volto la malinconia.
Il pensiero ha per cima la follia. L’amore è
legato al tradimento”.

G. D’Annunzio 

“Siamo del parere che le terre, le ville e le
macchine possano andare al diavolo purché

rimanga la libertà di pensiero e di espressione”.

Vitaliano Brancati

“La CREATIVITÀ è un insieme di elementi e
caratteristiche strettamente collegate tra loro
anche se, a volte, in  contraddizione: senza
dubbio troviamo una componente di PIACERE
legata alla capacità di giocare seppure adulti,
alla sorpresa anche davanti alle cose più 
quotidiane e banali…”.

“…Talento
la potenzialità acquisita geneticamente da ogni
individuo. Esso esiste in ogni persona, seppure

in misura diversa, e si può sviluppare attraverso
l’ allenamento, mediante il mental jogging, allo

stesso modo con cui si sviluppano i muscoli
attraverso l’esercizio fisico…”. 
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a cura di Daniela Accurso

ENNA. Il capoluogo e il suo
territorio tra un paio di mesi
saranno un grande cantiere
archeologico. Sono stati fi-
nanziati dall’Unione Euro-
pea, nell’ambito dei Por (pia-
ni operativi plurifondo) tre
grossi progetti, tutti e tre re-
datti dalla Soprintendenza ai
Beni archeologici e presenta-
ti all’assessorato regionale ai
Beni Culturali che gestisce i
fondi dell’Unione Europea.
Un iter burocratico comples-
so, ma fino ad un certo pun-
to, che non ha scoraggiato lo
staff del Soprintendente Giu-
seppe Lo Iacono, a fare tutto
ed in fretta. Il “successo” è
arrivato con una pioggia di
euro, in tutto 3 milioni e 100
mila, divisa in due  siti già
noti, ed un altro un po’ meno,
ma,  come spiega la dirigente
del servizio Beni archeologi-
ci Caterina Greco, di grande
interesse. Le tre aree indivi-
duate da Lo Iacono, con il
benestare del Governo sici-
liano, sono: Morgantina, a
cui  è destinato 1 milione e
mezzo di euro per la ma-
nutenzione straordinaria del
parco; la Villa del  Casale,
800 mila euro, per un inter-
vento di “esplorazione ar-
cheologica”, Montagna di
Marzo, che vanta rinveni-
menti di civiltà indigene ed

ellenistiche, con
uno stanziamento
di 800 mila euro.
Già in fase di at-
tuazione i bandi di
gara che, secondo
la Greco, per la
fine di quest’anno
prevedono l’aggiu-
dicazione dei la-
vori, da consegna-
re dopo 365 giorni.
In questo arco di tempo i siti
saranno ugualmente fruibili
ai visitatori.
Si accende di entusiasmo la
dirigente  quando illustra il
contenuto dei progetti. Co-
mincia da Montagna di Mar-
zo, l’antica Herbessos, i cui
primi insediamenti risalgono
al VI secolo a.C., una lingua
di terra a forma di due rami,
lambita dalle acque di due
torrenti, Olivo e Brami.
“Il sito, fino ad oggi  poco
conosciuti dai visitatori, ma
tristemente famoso perché
preda dei tombaroli, dovrà
essere - dice la dirigente -
valorizzato per la sua im-
portanza e restituito ai visita-
tori. Risale al ‘98 e all’anno
successivo, l’ultima campa-
gna di scavi, a cura del colle-
ga Lorenzo Guzzardi, in cui
venne alla luce l’acropoli”.
Nota a parte merita Mor-
gantina, con 2 mila e 500

anni di vita, scoperta nel
1955, quando l’università
americana di Princenton, con
la Soprintendenza, avvia una
campagna di scavi che mette
alla luce agorà, teatro e due
quartieri residenziali. La mis-
sione americana  e i ricerca-
tori della Virginia University,
con a capo Malcolm Bell,
presenti ancora oggi nel sito,
lavoreranno a stretto contatto
con la Soprintendenza, depu-
tata alla direzione di tutti e i
tre i lavori. “Oltre agli scavi
nel santuario di san Francesco
Bisonti, nei pressi dell’agorà
e della collina del versante
occidentale saranno realizza-
te alcune opere di restauro,
manutenzione e copertura
per proteggere le emergenze
- spiega la Greco -. Inoltre
sarà approntato un percorso
didattico per rendere meglio
attrezzata l’area in cui, ad
oggi, manca anche la segna-

Finanziati  dall’U.E. tre grandi progetti  per

valorizzare i siti archeologici dell’ennese 

3X
MILIONI DI EURO

3 SITI
MILIONI DI EURO

3 SITI
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letica”. Il sito di Morgantina
rientra anche nei finanzia-
menti dei Pit (piani  integrati
territoriali), anche questa una
misura di finanziamento del-
l’Unione europea. A tutta la
zona sarà dedicata una mos-
tra, in occasione del cinquan-
tenario dell’inizio della cam-
pagna di esplorazione, nel-

l’ambito delle attività in-
traprese dall’Ente biennale di
archeologia. Altri interventi
riguardano la Villa del Ca-
sale e la sua pars fructuaria,
rinvenuta dall’ex direttore
del sito Guzzardi, nel ’99, e
la zona antistante l’aula Tri-
cara, oggetto di scavi dal so-
printendente De Miro. “Stu-
dieremo meglio - sostiene la
dirigente - quella parte  che
si trova a fianco della villa
residenziale in cui insisteva-
no edifici con attività pro-
duttive. L’area piazzese, di-
chiarata patrimonio mon-
diale dell’umanità dall’U-
nesco, vanta il più esteso
pavimento di mosaico, 3
mila e 500 metri quadrati,
che riprendono i temi di im-
portazione tunisina. Non
nascondono il loro entusia-
smo, gli archeologi della
Soprintendenza perché, “al
di là delle gratificazioni per
un lavoro di progettazione
assai impegnativo - fa sa-
pere Caterina Greco -, si
tratta di ingenti risorse di
denaro che vengono spese

nel territorio ennese, ricco di
presenze Archeologiche. I
lavori che saranno avviati nei
tre cantieri avranno ricadute
economiche, ma anche cultu-
rali e sociali. Enna potrebbe
così entrare a pieno titolo tra
gli itinerari di interesse
archeologico e storico della
Sicilia, guadagnandosi un
posto  di prestigio nel pano-
rama internazionale interna-
zionale”.



A cura di Daniela Accurso 

ENNA. Almeno due volte la settimana  arriva  in quel
piccolo santuario che  si trova in un luogo insolito, di
fronte lo svincolo dell’autostrada. Lui si chiama
Piero Di Leonardo, nella vita fa l’autista alla Pro-
vincia regionale, si sente un “devoto” della Madonna
perché sa bene i rischi, i pericoli e le insidie che può
tendere la strada. Da quindici anni è il “custode” di
questo altare che ormai sente “suo” al punto che cam-
bia l’acqua ai fiori, pulisce lo spazio intorno, cura il
verde, toglie le sterpaglie e taglia l’erba. Non si trat-
ta di un impegno, ma di un “fioretto” che va avanti
con una devozione costante e non gli  pesa per nien-
te. “Mi sento gratificato - fa sapere Di Leonardo - ma
è un fatto mio, intimo, che mi è scattato dentro 15
anni fa, quando conobbi una signora, Gina Sabella, la

quale si mise a
capo di una cro-
ciata per la realiz-

zazione del santua-
rio. Mi sono sentito
anche io coinvolto in
questa iniziativa che
prese il via attraverso
una vera e propria
gara di solidarietà”.
Tutto ha inizio il 2
dicembre dell’84,
quando si inaugurò la
statua, con una ceri-
monia ufficiale al gran completo. Da allora, Piero Di
Leonardo cominciò  ad osservare  quel piccolo rito di
cui non ha voluto parlarne in giro. “Sono un cattolico
credente e ho fatto in modo che potessi mettere in
atto  la mia fede. Così mi sento gratificato e penso di
continuare nel mio intento, almeno fino a quando
avrò la forza fisica per continuare”.

CENTURIPE.
Non è una no-
vità per Giu-
seppe Russo,
classe ’70, pit-
tore autodidat-
ta, esporre i
suoi quadri, ma

è la prima volta che si trova da solo in una mostra, patro-
cinata dal Comune, tutta sua, nella chiesa del Purga-
torio. Dal 15 al 22 settembre, il giovane artista che parla
attraverso le sue tele, si è fatto conoscere nella cittadi-
na in cui è nato. La sua pittura ripercorre un tempo lega-
to alle tradizioni. Nonostante la sua giovane età, Russo
ha maturato il “ricordo” inteso come “storia” della gente
comune che vive la vita di tutti i giorni, senza grandi
pretese. Il messaggio del pittore, così come si legge
attraverso i suoi quadri, è chiaro: vuole esaltare le pic-
cole cose che non sono altro che “l’essenza dell’esisten-
za”. Dai luoghi a  lui più  familiari, dai volti e dai pae-
saggi, Russo trae spunto per poi “fotografare”, attraver-
so le tele, quello che “vede” e quello che “sente”. Riesce
a riportare fedelmente nei suoi quadri la realtà che ha il

sapore di antico e di vissuto, con tutta la sua autentici-
tà. La sua impronta personale “fa la differenza” con gli
artisti  della sua  corrente, quella del realismo pittorico
che in letteratura potrebbe paragonarsi al verismo di
Verga. I suoi quadri esaltano la Sicilia, anzi l’entroterra
dell’Isola con le sue mille sfaccettature e con il suo
fascino unico ed intenso. Il suo linguaggio è semplice,
così come i volti dei suoi quadri. Tutto, difatti, ruota
attorno alla naturalezza delle cose, vista attraverso la
speranza e la rassegnazione, il calore e l’attesa. Ogni
sua tela ha un significato preciso, ogni posa un chiaro
intento. E così, questo pittore del “sentimento”,  che fa
“pulsare” la vita, è innamorato della vita di ieri, ma
anche quella di oggi. Nelle sue tele si scorge appena una
sfumata nostalgia per quello che la saggezza  popolare
può lasciare e può tramandare. Giuseppe Russo sa di
cogliere l’ aspetto più intimo e più profondo, a cui tal-
volta non servono le parole per descriverlo ma occorro-
no le immagini per fissarlo nella mente. Una piccola
grande verità è il filo conduttore della sua pittura: fer-
marsi a cogliere le immagini del Tempo significa amare
i suoi risvolti, perché senza quel passato non sarebbe
esistito il presente, e neanche il futuro.

Un devoto della Madonna dell’autostrada
ogni settimana compie il suo atto di fede

Per grazia ricevuta

Una mostra tutta sua



GAGLIANO CASTEL-
FERRATO. Ci sono voluti
dodici lunghi anni. Forse
sono molti o forse sono
pochi, a seconda da quale
angolazione si vedano. Per
ripercorrere il filo del
tempo, allora Pino Biondo
ha fatto in fretta, a scavare
gli angoli più remoti della

memoria degli anziani, a cercare tra i vicoli dei
paesi dell’ennese, se ci sarà qualcuno che ricordi la
canzone che si intonava nei campi, o se ci sono
ancora le nonnine che cantavano la ninna nanna ai
loro figli. Questo ha fatto Biondo, professore di
musica nella scuola gaglianese, con una passione:
la ricerca dei canti popolari. Fortunato, il musici-
sta, perché la destinazione del suo studio è stata
Enna con il suo territorio, ricco di storia e di tradi-
zioni tramandate da voce a voce. E così Nino
Biondo ha girato in lungo e largo tutti i comuni
dell’ennese per “entrare” nel passato, “scovare” i
suoi angoli più remoti, “tessere” la tela della me-
moria e raccogliere il “patrimonio” per trasformar-
lo in composizioni musicali, sotto forma di com-
pact disc. Un lavoro meticoloso e puntuale per
documentare  il più possibile le diverse “formaliz-
zazioni musicali”. Attraverso i racconti in musica, è
risalito a date e periodi, confrontando gli usi e i
costumi che si andavano evolvendo, attraverso uno
“studio” a tappe. Canzone dopo canzone, ecco che
il “puzzle” della musica è pronto per essere cus-
todito negli archivi della tradizione popolare.
Protagonisti di questo amarcord delle sette note,
sono stati gli anziani contenti di intonare le vec-
chie canzoni che tengono strette nel loro cuore. In
un’epoca tutta intrisa di tecnologia, dove  i suoni
sono frutto di uno studio al computer, e dove le
voci si combinano in una sequela che ha sempre di

più il sapore virtuale, il
musicista si presenta
invece con un lavoro
che non ha niente di
“artefatto”.   Lo studio
di Biondo ha un nome:
“Suoni e canti popolari
nella Provincia di En-
na” e si divide in tre
parti.
Nella prima, “Il ciclo
dell’anno”, sono rac-
colti i suoni e i canti
delle festività religiose
e popolari: Natale, Car-
nevale, Quaresima,
Settimana Santa, il
giorno del Santo Pa-
trono.
La seconda parte, “Il
ciclo della vita”, parla
dei rituali tradizionali
dell’esistenza, la nas-
cita, l’infanzia, il cor-
teggiamento, il  matri-
monio e la morte.
La  terza parte, “Il la-
voro”, raccoglie i canti
di contadini, carrettieri,
minatori, venditori am-
bulanti e casalinghe.
Lo studio non è solo
musicale. Biondo ha
infatti preparato tre
schede in cui si annota-
no luoghi, date, nomi e
trascrizione letteraria,
coinvolgendo quasi tut-
ti i paesi dell’ennese. 

La vita ai tempi dei
nostri nonni

Una ricerca musicale raccolta in tre CD

Pino Biondo
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A cura di Daniela Accurso  



Grazie per le sue gentili attenzioni nei confronti del
nostro modesto lavoro. Le rispondo a proposito di
Morgantina. Ho chiesto  notizie  alla dirigente del ser-
vizio dei beni ambientali della Soprintendenza,
Caterina Greco. La perimetrazione del parco archeolo-
gico è attualmente in corso d’opera. Si tratta di una
fase preliminare dei lavori. Per  quello che riguarda le
attività, si provvederà alla redazione di un regolamen-
to che stabilirà come gestire tutte le attività che
dovranno essere  compatibili con il parco stesso,Tutto,
lo ripeto, è in fase di elaborazione e dunque ancora
non sono stati  stabiliti  i termini entro i quali sia lo stu-
dio che il regolamento saranno sottoposti al vaglio
delle istituzioni locali, in modo da concordare l’intero
progetto. Spero di esserle stata utile e spero anche che
continuerà a leggere “EnnaProvincia”.

Daniela Accurso  

Aidone, 8 Ottobre 2002

Gentile Signora,
Leggo sempre attentamente la rivista “Enna Provincia” da Lei egregiamente
diretta e ne apprezzo la funzione informativa.
In tale ottica, appunto, di informazione tanto utile per i cittadini, La prego di
prendere in considerazione la possibilità di illustrare le decisioni adottate
dalla Regione circa la creazione del Parco Archeologico di Morgantina,
mettendo in luce, per quanto possibile, i divieti e gli obblighi che ne
scaturiscono per i cittadini coinvolti dalla perimetrazione adottata,
gli eventuali espropri di terreni e fabbricati ricadenti all’interno, ecc.
Certo della Sua sensibilità nei confronti delle centinaia di persone interessate,
La ringrazio sin da ora e Le porgo i miei ossequi.

Antonino Spadaro
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Treviso, 21-10-02

Gentile Direttore,
nel n. 9 di settembre 2002 del mensile “Enna Provincia” ho letto l’articolo
del capogruppo di Forza Italia, Gianpiero Cortese. Bello, bellissimo. Ma
doveva continuare con Berlusconi, Previti, dell’Utri, Spagna: con gli avvoca-
ti difensori nonchè deputati ispiratori delle note leggi, queste dimenticate
di essere menzionate nel patto con gli italiani. Su Previti, evasore fiscale al
tempo in cui era ministro, cosa scriverà? In occasione di precedenti tornate
elettorali il quotidiano “La Padania” dedicava pagine intere a Berlusconi e
alla provenienza del suo denaro. In particolare gli chiedevano come faceva
lui giovane trentenne, a disporre di centinaia di milioni alla settimana per
pagare gli operai che lavoravano a costruire Milano 2. Ora sono intimi
amici. Le accuse erano vere o calunniose? La morale pertanto qual è? Prima
di F.I. chi si votava? Comunque, che tristezza!!! anche per un mensile che
riguarda la totalità dei cives!

Luigi Anello

Egregio signor Anello, la  sua critica è ben accetta, ma, visto che ancora
siamo in democrazia, ognuno può dire la sua, proprio per  garantire la
“totalità dei cives” a cui lei fa riferimento. E dunque il capogruppo Cortese
(che la pensa diversamente da lei)  ha il diritto di dirlo e di  scriverlo pure.
Prima di salutarla, però, la voglio ringraziare perché con la sua lettera lei mi
ha indirettamente fatto un grande complimento: talvolta
“EnnaProvincia” viene etichettata come un “organo di
informazione di regime”. Evidentemente, vista la sua
esternazione, non è vero. A buon intenditore poche
parole...

Daniela  Accurso

lettere in redazione
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FRANCIACORTA. Alla VII edizione della
mostra “Franciacorta in Bianco”, tenutasi lo
scorso ottobre a Castegnato, in provincia di
Brescia, il piacentino ha fatto en plein. Grazie
alla Provincia regionale  che ha allestito uno
stand, sono stati apprezzati i prodotti tipici e
gastronomici del territorio, nell’ambito della
manifestazione, a carattere nazionale, che ha
visto 130 spazi espositivi con oltre 400 tipi di

formaggi. E’ stato , inoltre, bandito un pre-
mio, chiamato “I formaggi storici”, che ha
visto il piacentino ennese guadagnare il
primo posto nella classifica, seguito da formaggio Fiore molle Valnerina e dal formaggio santo degli Albanesi
di Cerreto. Alla fiera erano presenti l’assessore provinciale all’agricoltura, Gaetano Giunta, accompagnato dal
responsabile del servizio, Andrea Scoto. Il funzionario dell’Ente  ha curato l’allestimento dello spazio. Sul
bancone delle esposizioni  non è  mancato l’olio di oliva delle colline ennesi che si appresta ad avere riconosci-
uto il marchio Dop (denominazione origine protetta). “I consensi ottenuti sono frutto di un lavoro in sinergia
tra Provincia e produttori. L’esigenza unamime è quella di uscire fuori dai confini provinciali per guadagnarsi
un meritato spazio nel panorama commerciale nazionale”. Franciacorta è stata un’ulteriore conferma del nos-
tro impegno che si è rivelato proficuo e ricco di spunti. Seguiteremo, quindi ad essere presenti nella manifes-
tazioni a carattere nazionale perché sono delle occasioni di confronto, di crescita, ma anche di pubblicità per i
nostri prodotti tutti di ottima qualità”.

NIENTE ABUSI SUI MINORIE ...ANCORA PIACENTINO 

Un seminario per scongiurare il pericolo di maltrattamenti sui
bambini

PIAZZA ARMERINA.  Agli  operatori sociali e  sanitari è sta-
to destinato un seminario, tenutosi lo scorso mese, organizzato
dall’Amministrazione comunale in collaborazione con i paesi
del distretto socio-sanitario. Obiettivo del seminario  è stato
quello di sensibilizzare gli addetti ai lavori  al fenomeno del
maltrattamento e dell’abuso sui minori. Interessate alla proble-

matica anche le istituzioni che hanno firmato, a fine incon-
tro, un protocollo d’intesa che veda la creazione di una  rete
istituzionale per monitorare il territorio. A fare gli onori di
casa, l’Assessore alle politiche sociali di Piazza Armerina
Lina Grillo che ha passato la parola ai relatori. Tra gli altri
hanno preso parte al confronto Sandro Bernardini, docente
dell’università la Sapienza di Roma, Don Fortunato Di
Noto, consulente per le politiche dell’infanzia del Ministero
della Comunicazioni, Eleonora Santolini, magistrato, presi-
dente f.f. del Tribunale per i minorenni di Caltanissetta,
Francesca Cercone, giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Enna, Maurizio Gentile, psicologo del
Provveditorato agli studi di Palermo. Dal confronto è emer-
so che il fenomeno degli abusi  non è tenuto nella giusta
considerazione  da  tanta parte dell’opinione pubblica, ma è

tenuto sotto controllo dalla  Chiesa e dalle istituzioni. 

ENNA. A ricevere le autorità Lions - il direttore degli Intercambi Giovanili per il distretto della Sicilia  Lucio
Riccobene, il  past presidente  di Piazza Armerina  Alfonso Garofano,  Dante Ferrari, in rappresentanza del
club  di Enna - è  stato il tenente colonnello Nicolò Bruno, comandante provinciale dei CC. che ha ospitato,
il mese scorso,  una delegazione di  giovani Lions provenienti da: Finlandia, Turchia, Olanda, U.S.A., Belgio,
Messico, Danimarca, Brasile, Bielorussia e Germania. Fare conoscere le forze di Polizia italiane, questo l’in-
tento del club service, accolto da Bruno che ha illustrato i compiti della forze dell’ordine e ha invitato i gio-
vani ad avere piena fiducia nelle Istituzioni.

I CARABINIERI
INCONTRANO I LIONS

Provincia in breve

b
re

v
i



provincia regionale di enna

77 Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2002.

finanziamento debiti fuori bilancio

78 Seduta deserta

79 Lettura ed approvazioni verbali seduta prece-

dente

80 Mozioni, interrogazioni, interpellanze

81 Regolamento sul procedimento amministrativo

in applicazione della L.R.104. 1991

82 Modifica ed integrazione Regolamento per l’an-

ticipazione di fondi per manutenzione ordinaria,

spese di funzionamento e diritto allo studio agli

Istituti Istruzione Secondarua di 2º grado.

83 Modifica del Regolamento per l’assegnazione di

borse di studio in favore di studenti degli Istituti

Istruzione Secondarua di 2º grado.

84 Società Misto-pubblico Multiservizi S.p.a.

Modifica quota societaria

85 Seduta deserta

86 Lettura ed approvazioni verbali seduta prece-

dente

87 Odg su “Situazione occupazionale dei lavorato-

ri del Consorzio di Bonifica (centocinquantisti e

centocisti)” 

88 Mozioni, interrogazioni, interpellanze

89 Salvaguardia degli equilibri di bilancio (art. 193

D. lvo 267/00)

90 Variazioni di bilancio esercizio finanziario 2002

91 Modifica ed integrazione al Regolamento per le

discipline dell’alienazione di beni patrimoniali

della provincia

Provincia Regionale di Enna
Elenco delle deliberazioni

adottate dal Consiglio
Provinciale
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ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE

169 Realizzazione “XXI Sagra del Pesco”, Leonforte 5 –
6 ottobre 2002 – Concessione contributo al Comune
di Leonforte.

170 Realizzazione “52^ Fiera Regionale
dell’Agricoltura”, Enna 15, 16, 17 novembre 2002 –
Concessione contributo all’Associazione Regionale
Allevatori della Sicilia.

171 Progetto 19^ Accoglienza 400 bambini provenienti
dall’ex Jugoslavia – Estate 2002 – Adesione.

172 Organizzazione e gestione di corsi di formazione per
il personale dipendente.

173 Determinazione risorse finanziarie per il finanzia-
mento politiche di sviluppo delle risorse umane e per
la produttività – anno 2002.

174 Modifica deliberazione di G.P. n° 150 del 14/8/2002
avente per oggetto: “Passaggio diretto ai sensi del-
l’art.30 de l D. Lgs.vo 165/2001 della D.ssa Buscemi
Lucia Antonia – Dirigente amministrativo – dal
Comune di Enna alla Provincia Regionale di Enna a
copertura di n° 1 posto di Dirigente amministrativo.

175 Approvazione schemi di convenzione.
176 Modifica deliberazione n° 451 del 06/10/1999 relati-

va alla concessione di un contributo in concorso
spese alla Parrocchia S. Pietro di Piazza Armerina
per il restauro di manufatti d’arte.

177 Concessione contributo alla “Associazione di solida-
rietà contro la droga” per la realizzazione di un cen-
tro di accoglienza per tossicodipendenti “Casa
Rosanna R.S.”

178 Conferma contributo in concorso spese al C.I.S.I.
Informagiovani di Enna per la realizzazione di mani-
festazioni socio – culturali.

179 Concessione contributo in concorso spese al Circolo
Nautico “Tre Laghi” di Enna per l’organizzazione
del XV° Trofeo “Lago Nicoletti” di sci nautico. -

180 Lavori di costruzione di un impianto polisportivo in
c.da Piano Arena di Regalbuto. -Approvazione peri-
zia di variante e suppletiva.-

181 Lavori di manutenzione ed adeguamento impianti
tecnologici Auditorium e 1° piano Seminario
Vescovile di Nicosia.- Approvazione nuovi prezzi e
perizia di variante e suppletiva.

182 Pit 10 “Sinergie per competere” Impianto di compo-
staggio a processo biologico nell’ASI di Dittaino.-
Approvazione schema Protocollo d’intesa ed autoriz-
zazione al Presidente per la firma.



Settore 9° - Provveditorato e Patrimonio
Dirigente Amministrativo: Dr. Antonella Buscemi Tel. 0935/521229
P.zza Garibaldi, 2 – 94100- Enna
Servizio Patrimonio Immobiliare Tel. 0935/521321
Servizio Autoparco Tel. 0935/521258-521294
Servizio Gare per Beni e Servizi Tel. 0935/521331
Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare Tel. 0935/521271
Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di Consulenza Automobilistica Tel. 0935 521303-521358

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

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.it7° 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

Provincia Regionale di Enna
Struttura Organizzativa

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

8° Settore - Ambiente, Territorio e Protezione Civile
Dirigente Tecnico: Ing. Giuseppe Colaianni
Tel.0935/521213  Fax 0935/503266  Email giuseppe.colaianni@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico e Tutela delle Acque Tel. 0935/521290
Servizio Tutela del Territorio Tel. 0935/521289
Servizio Riserve Naturali e Pianificazione del Territorio Tel. 0935/521241
Servizio di Protezione Civile Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201
Ufficio Energia Tel. 0935/521225
Sala Operativa Tel. 0935/23201
E-mail: ptp@provincia.enna.it

6° Settore –  Lavori Pubblici
Dirigente Tecnico: Ing. Giovanni Petronio
Tel. 0935/521210 – Email giovanni.petronio@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP Tel. 0935/521304
Servizio Gare LL.PP Tel. 0935/521215
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306



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

Provincia Regionale di Enna
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PRESIDENTE

SALVATORE TERMINE
VICE PRESIDENTE
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AgiraAgira

Sul cocuzzolo del monte Teja
sorge Agira,

un paesino piccolo
quanto tranquillo.

In lontananza
svettono numerosi campanili colorati

di barocco stilizzati.
Nella sua vasta Piazza Garibaldi

la genta si ritrova
di sera a passeggiare,

consumando freschi gelati
e granite da pregustare.

Un giorno, recandomi
verso i ruderi del suo castello,

ammiravo il paesaggio,
godendo

per le bellezze interne

Filippo Secondo Zito

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