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editoriale
LA REDAZIONE E’ APERTA A TUTTI

Eccoci di ritorno. Non da un viaggio e neanche da
una vacanza, ma... dal lavoro. Sì, proprio così. Siamo
usciti dalle vostre case per tornarvi ancora più fre-
schi e con più entusiasmo. Abbiamo ascoltato,
siamo andati in altre redazioni, abbiamo chiesto a
voi cosa va e cosa non va di questo giornale.
Ci siamo documentati meglio, insomma, su come si
deve “confezionare” questo piccolo omaggio ogni
mese. Questo mensile è nato come se non si voles-
se dare importanza alla cosa . 
Poi, invece, nonostante polemiche, critiche, (meno
male che ci sono state), si è moltiplicato in quanti-
tà e ubiquità. 
Vi siamo mancati? Ve lo chiediamo, ma sappiamo
che la risposta è “sì”. Ce lo avete dimostrato con le
telefonate che non ci hanno mai fatto sentire soli,
con l’attenzione che ci avete costantemente riser-
vato, quando ci avete scritto lettere e inviato car-
toline. Grazie di cuore. 
EnnaProvincia si presenta con un’altra veste: vuole
essere il giornale di tutti. E quindi a fianco alle noti-
zie di questo Ente, saranno pubblicati fatti e artico-
li che riguardano direttamente voi. Non possiamo
cercarvi e contattarvi tutti, ma invitiamo le associa-
zioni, i club services, le organizzazioni, i giovani, gli
anziani, tutti quelli che vogliono fare sentire la pro-
pria voce attraverso questo giornale, che vuole
diventare il vostro giornale, a contattarci. Vogliamo
riservare un ampio spazio ai “fatti vostri”, a quanto
accade in provincia. Certamente, qualcosa ci sfuggi-
rà. Vi chiediamo di  venirci in aiuto, per segnalarci
curiosità, per denunciare quello che non vi sta
bene, per parlare con noi e con tutti quelli che ci
leggono, come in un grande salotto dove “girano”
le notizie e si commentano.
Come fare per contattarci? Semplice. Troverete
tutti i recapiti della redazione, compreso l’indirizzo
telematico. Naturalmente continueremo a pubbli-
carvi poesie e fotografie, e quant’altro ancora, se le
vostre proposte saranno interessanti.
Vogliamo che siate in tanti, ancora più di quanti vi
abbiamo lasciato.
Speriamo, dopo la “pausa” di riflessione, di meritar-
ci ancora la vostra attenzione e la vostra compren-
sione. Ben trovati. 

Daniela Accurso
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quelle utili allo sviluppo locale. In questo modo il polo
universitario, collegato agli atenei di Palermo e di Cata-
nia, si va organizzando in un sistema “a rete di sedi”-
stellare (con il decentramento a Piazza Armerina e in
altri comuni), e si presenta con un dinamismo e una
capacità progettuale in grado di incidere sul territorio.
Lo scopo è ambizioso: formare nuove professionalità
che possano contribuire al rilancio economico e politico
dell’intera provincia, utilizzando le intelligenze, perdute
fino ad oggi, per quell’inesorabile emigrazione intellet-
tuale, che ha impoverito le risorse del territorio e carat-
terizzato la sua storia.
“Questa terra ha bisogno di giovani capaci e preparati,
che rimangano per contribuire alla sua crescita, e
l’Università – questo è il pensiero del Presidente della
Provincia Galvagno –, con il nuovo programma formati-

vo, si candida a favorire le potenzialità endogene”.
Ma c’è di più. Con alcuni di questi corsi, unici

in tutta la Sicilia, ambisce ad attirare giovani
provenienti da altre province siciliane ed
oltre, come dimostrano le richieste di infor-
mazioni e di modulistica anche da altre par-

ti d’Italia.
E se si riuscisse ad invertire la tendenza?

Se a breve avessimo una città piena di
universitari? Bisognerebbe pensare in

tempo ad offrire alloggi e sistemazioni ade-
guate, perché una sede universitaria, per

quanto ben attrezzata, non basta a creare un
ritorno in termini economici.

Comunque, con i nuovi corsi, il polo universita-
rio diventa più grande, collocandosi immediata-

mente dopo i tre atenei storici della Sicilia.
È una bella scommessa degli ennesi, che dovreb-

bero contribuire tutti insieme a sponsorizzare,
sostenere e incoraggiare l’iniziativa, perché tutto ciò

che valorizza questa città appartiene di diritto all’in-
tera collettività.

Intanto registriamo il grado di soddisfazione di
alcuni dei Professori che vi insegnano: “E’ un

Nuovi corsi di laurea
al Polo Universitario.

Piovono le iscrizioni da tutta l’Isola

Il polo universitario di Enna riapre i battenti dopo la
pausa estiva con una valanga di novità.
Ai corsi di laurea già attivi di Scienze politiche, Inge-
gneria per l’ambiente e il Territorio, Ingegneria telema-
tica e Operatore giudiziario, dall’anno accademico
2001/2002 si affiancheranno nuovi corsi di laurea di 1° li-
vello (triennali), come previsto dalla Riforma dell’Uni-
versità: Consulente del lavoro, Responsabile Ammi-
nistrativo, Responsabile del Governo e delle Politiche
locali, Studi europei, Scienze e Tecniche psicologiche per
le Istituzioni Scolastiche e Formati-
ve, Formazione di operatori turi-
stici (sede a P. Armerina), Scien-
ze motorie (4° anno per di-
plomati ex ISEF ), Gestio-
ne dell’impresa agricola e
agroalimentare e valo-
rizzazione dei prodotti
mediterranei.
Ad essi seguiranno gli
altri due anni per il
conseguimento del-
la laurea specialistica
nei rispettivi ambiti.
Parte, quindi, in pieno
il sistema del 3+2 dei
nuovi percorsi currico-
lari della riforma.
Offerte formative a
tutto campo quel-
le previste dal
CEU, con at-
tenzione
preva-
lente
p e r
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Cataldo Salerno,
presidente del CEU
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Una data 

storica 

per la provincia:

Scalfaro 

inaugura il polo 

universitario 

Era una tiepida giornata
di sole, quando l’allora
presidente della Repub-
blica, Oscar Luigi Scalfa-

ro, tagliò il nastro
della sede univer-
sitaria.
Il “Polo decen-

trato” venne
inaugurato, il
tre marzo
del ‘99, dal-

la massi-
ma cari-
ca dello
Stato.
Un even-
to per il

capoluogo
che, dopo
t r e n t a s e i
anni dalla
visita di un
altro capo
dello Sta-
to, Segni,

accolse  con non poca
commozione e con gran-
de orgoglio Scalfaro. Da
allora ad oggi sono passa-
ti tre anni di proficua atti-
vità, al punto che quanti
ricordano il discorso del
mite e affabile presidente,
commentano  che la sua
presenza è stata di buon
auspicio per una realtà
che è cresciuta, si è conso-
lidata ed è sulla linea di
un nuovo e prestigioso
traguardo.
Tra qualche mese, la noti-
zia è certa e l’hanno già
annunciata il presidente
del Ceu, consorzio univer-
sitario ennese, Cataldo
Salerno e il presidente
della Provincia regionale,
Elio Galvagno, il consor-
zio sarà a tutti gli effetti il
quarto polo universitario
siciliano. Il  decreto, pare,
sia sul tavolo del presi-
dente del consiglio dei
Ministri, Berlusconi. Un’
ambizione, questa, che si
perde nella scaletta dei
progetti politici delle isti-
tuzioni, ancora prima che
le strutture venissero rea-
lizzate e che i lavori per la
costruzione di quattro
grandi immobili, secondo
le tecniche più moderne e
più avanzate, venissero

ambiente sano, ho un rapporto più umano con gli stu-
denti ed il rendimento è sicuramente più alto”, dice il
professore Carlo Marino, ordinario di storia contempo-
ranea, facoltà di scienze politiche. Per il professore Al-
berto Tulumello di sociologia dello sviluppo-facoltà di
scienze politiche, “In una dimensione più ristretta e con
studenti maggiormente disponibili si può accedere ad un
monitoraggio del territorio, che è la base per una seria
ricerca universitaria, utile alla collettività”.
Il prof. Giuseppe Paxia, presidente del corso di lau-
rea in ingegneria ambientale aggiunge che le pro-
blematiche dell’ambiente sono la prospettiva del
futuro: “Siamo certi che uscirà dal corso di Enna
una buona classe di ingegneri”. Certo, il numero
ridotto di studenti agevola il rapporto persona-
le e pensiamo che gli insuccessi degli allievi
che frequentano mega-atenei, saranno ridotti
al minimo: con le strutture messe a disposi-
zione dal Ceu, i laboratori di modernissima
concezione, con verifiche in itinere che
sdrammatizzano l’esame, con una nuova
impostazione didattica che, grazie alla figura
del tutor, diventa “a misura” di studente,
riusciremo a formare professionalità di otti-
mo livello”.
Soddisfatto il Presidente del Ceu, Prof.
Cataldo Salerno:“Gli sforzi che il Consorzio
sta mettendo in atto avranno una ricaduta
in termini di acquisizione di competenze
immediatamente spendibili nel mercato
del lavoro. Abbiamo voluto, con i Rettori
di Catania e Palermo, immaginare un’università moder-
na, in cui lo studente si senta protagonista del suo futu-

ro e trovi le condizioni ideali per poter attuare le sue
scelte”. Inoltre, i corsi di laurea attivati quest’anno per-
seguono l’obiettivo di diversificare quanto più possibile
l’offerta formativa, tenendo presenti le caratteristiche
del territorio, in cui il polo universitario si colloca.
“Pensiamo di aver trovato la formula per dare un input
allo sviluppo economico della nostra provincia  – dice
Salerno – e di offrire ai nostri studenti una seria prepa-
razione”.

università

3 marzo ‘99

Il senatore Lauria inaugura il CEU

Cristina Biondo e Maria Antonella Pagaria,
le prime laureate del CEU



quantifica in un contributo a sei zeri. Ammonta a 4
miliardi di lire  la somma che l’assessorato regionale alla
Pubblica istruzione ha assegnato alla Provincia regiona-
le per realizzare un “campus” all’interno del Polo uni-
versitario.
La notizia dell’assegnazione dello stanziamento è stata
resa nota nei mesi scorsi dal neo vice presidente all’Ars,
Crisafulli, firmatario dell’ emendamento, approvato dal-
l’assemblea, che assegna la somma all’ente locale.
E così, tra protocolli d’intesa, riconoscimenti e nuove
strutture cresce la fama del consorzio universitario che
mira a candidarsi quale “punto di riferimento della Sici-
lia centrale”. Enna capoluogo della cultura? “Perchè
no?”, risponde con ottimismo il presidente Galvagno.
“Dopo essere ai margini delle classifiche occupazionali,
grazie all’Università potrebbe scrollarsi l’immagine di
cenerentola d’Italia”.

Corsi di Laurea attivi
nell’Anno Accademico 2001/2002

• Corso triennale di laurea in Scienze dell’Amministrazione
(Titolo: Responsabile del Governo e delle Politiche Locali

Laurea quinquennale: Scienze della Pubblica Amministrazione)
• Corso triennale di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale

(Titolo: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
Laurea quinquennale: Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio)

• Corso triennale di laurea in Scienze dell’Informazione
(Titolo: Ingegneria Telematica

Laurea quinquennale: Ingegneria delle Telecomunicazioni)
• Corso triennale di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici

(Titolo: Consulente del Lavoro
Laurea quinquennale: Giurisprudenza)

• Corso triennale di laurea in Scienze dei Servizi Giuridici
(Titolo: Responsabile Amministrativo
Laurea quinquennale: Giurisprudenza)

• Corso triennale di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici

(Titolo: Operatore Giudiziario
Laurea quinquennale: Giurisprudenza)

• Corso triennale di laurea in Scienze dei Servizi
Giuridici

(Titolo: Operatore Giuridico d’Impresa
Laurea quinquennale: Giurisprudenza)

• Corso triennale di laurea in Scienze delle Relazioni
Internaz.

(Titolo: Studi Europei - Laurea quinquennale: Studi Europei)
• Corso triennale di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

(Titolo: Scienze e Tecniche Psicologiche per le Istruzioni Scolastiche
e Formative - Laurea quinquennale: Psicologia)

• Corso triennale di laurea in Scienze del Turismo
(Titolo: Formazione di Operatori Turistici - Laurea quinquennale:

Programmazione e Gestione dei Servizi Turistici)
• Corso triennale di laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie
(Titolo: Gestione dell’Impresa Agricola ed Agroalimentare e

Valorizzazione dei Prodotti Mediterranei - Laurea quinquennale:
Scienze e Tecnologie Agroalimentari)

• Corso triennale di laurea in Scienze Motorie
(Titolo: Scienze Motorie - Corso riservato ai laureati ISEF)

• Corso Quadriennale di laurea in Scienze Politiche
(Titolo: Scienze Politiche - Corso con vecchia normativa 

ad esaurimento)
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università

affidati. “Si parte per arri-
vare”. Potrebbe essere
questo lo slogan che calza
a pennello per il Ceu.
“Abbiamo vinto una sfida
– da’ forza alla massima,
Cataldo Salerno –: abbat-
tere il muro della rasse-
gnazione, della cattiva
abitudine a volare basso, a
lamentarci, senza reagi-
re”. Investire nel sapere, è
una nuova  fonte di “ener-
gia pulita”. Il filo che han-
no seguito le istituzioni
per fare decollare il Ceu è
legato a stretto mandato
al territorio.
“Abbiamo puntato sulle
vocazioni specifiche dei
luoghi per coniugare la
didattica con la ricerca”,
spiega Salerno.
E così tra qualche anno
usciranno da questa mega
realtà dottori in alcune
branche settoriali che si-
curamente non andranno
ad infoltire la compagnia
tristemente affollata di di-
soccupati intellettuali.
Entra nel merito il presi-
dente del Ceu: “Occorre
immettere sul mercato

del lavoro un titolo ido-
neo a fornire risposte
qualificate nel territorio”.
Ce l’hanno fatta  quanti
hanno scommesso sul
consorzio.
“Abbiamo scongiurato il
pericolo dell’emigrazione
culturale”, dico-
no dagli uffi-
ci ammini-
strativi.
A poco
a poco il
numero
d e g l i
studenti
si è tripli-
cato, al pun-
to che per 900
studenti è partito lo
scorso anno accademico il
servizio di mensa.
Gli universitari hanno co-
sì la possibilità, con una
spesa minima, di usufruire
del servizio che si trova in
prossimità dei corsi di
laurea. Le buone inten-
zioni, talvolta, vanno di
pari passo con le buone
notizie.
Da Palazzo d’Orleans
l’attenzione sul Ceu si

Il presidente della Repubblica Scalfaro mentre firma l’Albo d’Onore
con il presidente Galvagno.
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Il Dottore Salvatore Cardinale 

a capo della Procura di Enna

Lo scorso 30 maggio si è insediato lo scorso il procura-
tore della Repubblica, Salvatore Cardinale, che succede
al dottore Silvio Raffiotta.
Il magistrato ha alle spalle una lunga carriera costellata
da esperienze professionali e successi che gli hanno con-
ferito, tra l’altro, il premio della Stampa, nell’ambito del-
l’operazione Santa Barbara.
In magistratura dal 1971, il procuratore ha avuto asse-
gnato il primo incarico presso la Pretura di Cattolica
Eraclea. Esattamente un anno dopo è stato trasferito
presso la procura di Agrigento, come sostituto procura-
tore: nel 1988 si è spostato alla procura generale di Cal-
tanissetta, rivestendo la carica di sostituto procuratore
generale. In quegli anni si è occupato dei processi di due
stragi, quella  di Alcamo Marina, che si concluse con la
condanna definitiva dei colpevoli, e quella di Pizzu-
longo, che vide assolti gli imputati, ma successivamente,
a seguito della collaborazione di un accusato, si scoprì
che l’intuizione investigativa di allora era esatta.
Cardinale si occupò
anche dei primi pro-
cessi di mafia, a Gela
fino al ‘93, anno in cui
venne nominato presi-
dente del Tribunale di
Agrigento, dove ha
presieduto la Corte d’
Assise, il collegio pe-
nale del Tribunale che
si interessava di misu-
re di prevenzione e il
collegio della sezione
del lavoro che si occu-
pava di soppressione
delle recenti contro-
versie in materia di
lavoro.
Rilevante nel capo-
luogo agrigentino il
processo contro la ma-
fia locale che il magi-
strato ha seguito come
pubblico ministero sia
nella fase istruttoria
sia nella fase dibatti-
mentale. Processo, la
cui operazione sventa-
ta dalle forze dell’or-

dine venne chiamata “Santa Barbara” che si concluse
con esito positivo per l’accusa.
Fu il primo processo di mafia, che dopo parecchi decen-
ni metteva in evidenza lo stretto collegamento tra le
cosche collegate con associazioni palermitane, e la poli-
tica. Investito della carica di presidente della Corte d’
Assise ha trattato una serie di processi contro la Stidda
di Agrigento, processi istruiti dalla direzione distrettuale
antimafia di Palermo, conclusisi con numerose condanne
all’ergastolo per mandanti ed esecutori, per reati consu-
mati ad Agrigento tra il 1989 e il 1992, nell’ambito della
guerra di mafia tra Stidda e Cosa Nostra.
Il dottore Cardinale ha anche rivestito il ruolo di presi-
dente della sezione misura e prevenzione, confiscando
ad impren-
ditori loca-
li agrigen-
tini beni
i m m o b i l i
che stanno
per essere
assegnat i
alle istitu-

zioni che ne hanno fatto
richiesta al fine di essere
adibiti ad usi sociali.
Come presidente del col-
legio penale ha trattato
numerosi processi, tra cui,
recentemente, quelli con-
tro gli amministratori co-
munali agrigentini per le
mancate demolizioni di
costruzioni abusive in città
e nella valle dei templi.
Ha celebrato, inoltre, pro-
cessi per traffico interna-
zionale di droga che ave-
vano come epicentro
Lampedusa.
Anche questi si sono con-
clusi con la condanna de-
gli imputati. Ultimo pro-
cesso, in corte d’Assise,
sull’ospedale psichiatrico,
conclusosi con il riconosci-
mento delle responsabilità
agli accusati.

Insediato il procuratore
della Repubblica

Salvatore Cardinale

Ha 57 anni, è sposato, con due figli. Ha già preso contat-
ti con le amministrazioni locali dell’ennese per “conosce-
re la realtà locale”, spiega. Schivo e riservato non ama
fare parlare di sé. Preferisce lavorare in silenzio ed otte-
nere risultati. Anticipa che la sua idea-lavoro è tutelare i
beni collettivi, spesso abbandonati, come i beni paesaggi-
stici, ambientali ed archeologici. Non mancherà la sua
attenzione sullo spinoso problema delle onde elettroma-
gnetiche, e dunque sulla tutela della salute pubblica.
“Nei limiti delle ridotte competenze che mi sono attri-
buite – aggiunge –, stiamo prendendo in esame i fenome-
ni di criminalità che si manifestano ad Enna”.
Il procuratore ammette di imbattersi in una difficile
dimensione, comune a numerosi centri isolani, che è l’o-
mertà. Nel mirino della sua attività ci saranno anche le
due realtà industriali ennesi: il polo tessile di Valguarnera
e l’area di sviluppo industriale di Dittaino.
Il capo della Procura fa sapere di avere incontrato le
organizzazioni sindacali e gli imprenditori per ricevere
suggerimenti ed indicazioni. In stretto contatto con la
direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, prean-
nuncia che adotterà delle misure di prevenzione e con-
trollo per capire se alcuni cospicui patrimoni sono di pro-
venienza illecita.
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nita dagli esperti, ha duemila e cinquecento anni, ma
poco più di 45 di notorietà, grazie anche allo studioso
americano che dopo venti campagne di scavi, in buona
parte da lui dirette, è il primo a spiegare l’importanza
del sito. “Non si tratta di un monumento, di un semplice
arredo urbano, ma di una intera città, con  strade, uffici,
oggetti che appartenevano ai suoi abitanti”. Tra i suoi
reperti, quelle coppe e quei vasi e gli acroliti, statue di
grandezza naturale che raffigurano Demetra, la dea
delle messi e sua figlia Proserpina, oggi esposti al
Metropolitan Museum di New York, al Louvre, ma
anche nei musei  Asiatici. “Dobbiamo fare i conti oggi –
constata amaramente Bell – con i collezionisti giappo-
nesi e cinesi che sono in stretto contatto con i maggiori
antiquari internazionali”. Lo studioso è fermamente
convinto che il redditizio mercato clandestino affonda le
sue radici proprio qui e in altri siti dell’ennese,
Centuripe, Troina, Montagna di Marzo, più che in ogni
altro luogo siciliano.
“Ancora adesso – ammette lo studioso – continuano i
saccheggi”. Negli stessi spazi, di giorno, studiosi frugano
tra le rovine, in cerca delle origini della storia, dei riti,
delle feste sacre, della vita e della morte dei popoli.
Di notte i tombaroli ricalcano le orme degli archeologi
per dare corso ad un saccheggio delle cose perdute, in
pieno silenzio e per una manciata di soldi.“In una recen-
te campagna di scavi – ricorda il professore – abbiamo
trovato una moneta, ma non era antica. L’abbiamo con-
servata lo stesso. Sono 100 lire , cadute dalla tasca di un
tombarolo nel corso di una delle sue missioni  nottur-
ne”. Esiste pure una collezione numismatica più presti-
giosa: 74 monete d’oro del 275 a.C che, secondo alcuni
studiosi, potrebbero essere state custodite da un avaro
del tempo, un ricco signore che pensava solamente a
risparmiare denaro. Non doveva essere il solo, questo
possidente, ad abitare a Morgantina. Pare, difatti, che il
luogo fosse popolato da abitanti appartenenti al ceto
medio alto. Quando si parla di archeologia con uno stu-
dioso come Bell non si può fare a meno di chiedergli

La mappa archeologica segna 

in rosso importanti emergenze 

proprio nel territorio ennese.

Parla una voce autorevole,

lo studioso americano Malcolm Bell,

che ha dedicato la sua esistenza 

alla ricerca

Vasi italioti, sicilioti e greci, intarsiati e dipinti nella cre-
ta, coppe, calici cesellati in argento, arredamenti monda-
ni di salotti  di potenti signori, sono i tesori sottratti ad
un pezzo di storia che appartiene alla Sicilia. Ci sono, ma
non si vedono, rassicura uno dei nomi più prestigiosi
dell’archeologia mondiale, Malcom Bell, insegnante
presso la Virginia University e siciliano di adozione,
visto che ha trascorso una buona fetta della sua vita nel
territorio ennese. A lui si deve il rinvenimento di
Morgantina, il villaggio di epoca greca, definito la sco-
perta più interessante del ‘900.
Il tesoro che Bell chiede venga restituito al suo territo-
rio risale a ventisei o ventisette secoli addietro e appar-
tiene ad una civiltà che trovava la sua dimora stabile
proprio a Morgantina e che è stato sapientemente occul-
tato in casse riposte chissà in quale mezzo di fortuna e
spedite con corrieri profanatori del passato, verso desti-
nazioni al riparo da tutto e da tutti. Bell ci incontra nel-
l’agorà. Con lui il gruppo di studiosi americani che tutti
i giorni dalle ore 8 alle 14 prende posto negli incavi dei
fossati e comincia la sua ricerca. Si sente un po’ il padro-
ne di casa, l’archeologo che ci fa accomodare su una pie-
tra che, spiega, “risale all’epoca  protostorica, quando la
tribù italica dei Morgeti si insediò nella zona, dando così
il nome alla città”. La Pompei del Sud, come è stata defi-
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Da Morgantina con amore
I ricercatori con lo studioso americano Bell



notizie sulla  provenienza della sta-
tua di  Afrodite, oggi esposta al

museo di Malibù, su cui si è
espressa la magistratura enne-
se. Secca la risposta di Bell:

“Non si conoscono le origini, ma
di certo non è stata portata via

da Morgan tina, così come la
phiale, il piatto d’oro, che
faceva parte della collezio-
ne moderna di un privato
siciliano, venuta in possesso
dell’autorità giudiziaria
palermitana”. Due tesori
che, per Bell, sono l’emble-
ma dei pezzi trafugati dall’i-
sola e sparsi in tutto il pia-
neta. Restituire al territorio

i beni sottratti illegalmente è
la battaglia intrapresa da Mal-
colm Bell, che invoca la cultura
della conoscenza dei luoghi.
“Bisogna educare sin da piccoli
all’amore per l’archeologia”.
L’archeologo non si tira indie-

tro  se lo fermano per strada e
gli chiedono notizie sul sito.

“Ormai mi sento siciliano di ado-
zione”, dice con il suo accento

smaccatamente americano. Ha tra-
scorso, difatti, parte dei suoi ultimi
anni nell’ennese e ha tutte le qua-

lità dello studioso, la cultura, la
curiosità della ricerca, la saggez-
za del sapere. Ha preso, per le sue
lunghe permanenze nella cittadi-
na ennese , una casa in affitto; è
diventato amico di tutti. Lui e la
sua équipe periodicamente volano

sull’ Oceano per “passare al
setaccio i luoghi” misurando
centimetro per centimetro quel
terreno polveroso, arido e

magico, dove il solco della storia
ha inciso le sue viscere. Bell, con il suo fair play conte-
nuto, non è geloso così come spesso succede a quanti
scoprono i luoghi e vogliono mantenere il segreto fino
alla fine della ricerca. “Non sarebbe possibile allora par-
lare di questo posto. Gli scavi non finiscono mai”, spie-
ga. E aggiunge: “Proprio adesso abbiamo portato alla
luce un’area dedicata al culto di una divinità del luogo.
Questo rinvenimento merita approfondimento e rende
ancora più interessante l’area”. Nella mappa dei luoghi
dell’archeologia siciliani che vivono nell’oblio, anche se
non lo meritano, sono tante le aree che Bell individua.
La traiettoria del Tempo parte da Morgantina per fare
tappa a Sabucina,una città antica pre-greca e poi elle-
nizzata, che si trova in provincia di Caltanissetta.

archeologia

“Lungo questo asse – sottolinea Bell – si trovano il sito
di Cefalù, che non deve essere conosciuto solo per la sua
cattedrale ma per le mura di cinta, e il museo”. Poco
distante si trova l’area di Solonto, sul monte Catalfaro, a
Santa Flavia e nel versante messinese Alesa, l’ agglome-
rato sorto nei pressi di Tindari”. Tutte zone che non so-
no inserite nei tour del turismo classico, un po’ per scar-
sa conoscenza dei luoghi e un po’ perché mancano quel-
le infrastrutture necessarie ad accogliere il flusso dei
visitatori. Proprio come a Morgantina, dove il parcheg-
gio è troppo distante dall’area da visitare. L’archeologo
ci invita a spostarci proprio nel centro dell’agorà e torna
a parlare della recentissima scoperta “Si tratta di una
parte dell’edificio più antico di tutta la città, che risale al
V secolo avanti Cristo. Abbiamo individuato un santua-
rio dedicato a una divinità ignota, uno dei culti princi-
pali del villaggio. Sono momenti di grande emozione –
confessa Bell – quando ci troviamo di fronte a delle
‘apparizioni’. E’ il coronamento di un’attesa che poi,
però, diventa un’altra attesa”. Si respira, qui, in questa
zona, caldo torrido, dove la temperatura raggiunge
anche i 40 gradi, l’aria di antico, di un luogo quasi sacro
che invita a parlare a bassa voce, e  ad ascoltare le imma-
ginazioni del Tempo. Il presente si intreccia con il passa-
to, e l’idea della vita di millenni fa che rivive è il filo con-
duttore della ricerca. Anche Bell, che è “intenditore” di
questa scienza, ha un sogno nel cassetto: se fosse più
presente l’idea che la Sicilia è un grande contenitore
culturale di tesori di importanza mondiale, di cui una
ingente parte nelle mani dei privati, a poco a poco, le
voci sporadiche diventerebbero un coro “all’unisono
per fare riaffiorare alcuni tasselli della storia occultati
da questa insana sete di avidità”.

Consegnati i lavori per la realizzazione

della strada di accesso a Morgantina.

La ditta A.T.I. Edilgesualdi e C. s.a.s. dovrà ultimare
le opere entro 24 mesi. L’importo complessivo dei
lavori è di 7 miliardi di lire. Il tracciato ricade nell’a-
rea del parco archeologico ubicato ad est del centro
abitato di Aidone e si innesta al km 11 della statale
288, per una lunghezza di 2 km e 100 metri.
Il progetto, redatto dall’architetto Leonardo Russo e
dall’ingegnere Giovanni Lamantia, prevede la valo-
rizzazione del costone roccioso, presente nel tratto
iniziale della strada, i resti della “porta” che immette
nell’area archeologica e i muretti in pietra che deli-
mitano le proprietà private. Prevista anche una illu-
minazione artistica che evidenzierà il chiarore della
pietra naturale. La strada sarà pavimentata utilizzan-
do lo stesso materiale che riveste il tratto già esisten-
te. Sarà ampliato il parcheggio e riservato uno spazio
ai pedoni. La direzione dei lavori è affidata all’
Ufficio Tecnico dell’Ente e diretta dall’ingegnere
Vincenzo Tumminelli.
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Avviata la campagna di scavi

Il teatro  più vicino alle stelle adesso è il castello più vici-
no alle stelle. E’ stata avviata la prima campagna di scavi
archeologici, finanziata  dalla Provincia regionale che ha
stanziato 500 milioni di lire, per “rovistare” ogni angolo
di un luogo che per gli esperti è “la più significativa pre-
senza bizantina della Sicilia”. I nostalgici dell’opera e
delle operette ricordano le serate al castello. Erano gli
anni Sessanta, quando facevano il loro ingresso le signo-
re ingioiellate e avvolte da stole di visone, a braccetto dei
loro mariti, rigorosamente in abito scuro. Era un pubbli-
co da tutta l’isola che ogni estate si dava appuntamento
ad Enna per gustarsi le gags di Elvio Calderoni, i voca-
lizzi di Aurora Banfi e gli acuti di Mario Del Monaco.
Poi le opere classiche lasciarono il passo ai concerti di
musica leggera, fino alla fine degli anni Ottanta, quando
quel palco che aveva da sfondo il blu intenso del firma-
mento e veniva rischiarato dal bagliore della luna.
Da Ray Charles a Lucio Dalla, da Pino Daniele a Franco
Battiato, sono stati catturati dal fascino di un luogo che
aveva qualcosa di magico. Di tanto magico che pensare
fosse solamente un teatro era un’idea “riduttiva”.
Da tempo la Soprintendenza storceva il muso, quando
doveva rilasciare le autorizzazioni  per gli spettacoli.
Nel frattempo cominciarono le opere di consolidamento
delle cinta murarie. Siamo a metà degli anni Novanta,
ricorda l’archeologo Lorenzo Guzzardi, direttore della
sezione archeologica della Soprintendenza, nominato
con l’architetto Mario Giunta, direttore dei lavori degli
scavi. Un grosso cantiere, finanziato con i soldi della
Comunità Europea, ha sbarrato l’accesso al  pubblico e
ai turisti di passaggio che “allungavano” il percorso fin
qui per visitare le meraviglie di un teatro dal quale si
potevano toccare le stelle con le mani. “Da un progetto
di restauro – spiega Giunta – siamo arrivati alla scoper-
ta”. C’è tanto ancora da fare per mettere insieme questo
puzzle della storia. Il Castello conta al suo interno tre
cortili. Nel primo, dove è stata rinvenuta l’abbazia di San
Nicola, è stato smantellato il palcoscenico per lasciare il
posto alla chiesa che risale al periodo medievale. Sotto,
si trova una scalinata di epoca ancora più remota.
La platea, invece, poggiava su un agglomerato di case,
che sono state rinvenute e ai piedi della gradinata sono
state messe in luce abitazioni medievali ricavate nella
roccia, di cui sono stati già individuati tre ambienti.
Guzzardi fa intendere che per la Soprintendenza final-
mente si “corona un sogno”: avviare una sistematica
campagna di ricerca che possa “datare” tutte le fasi rac-
chiuse nel Castello.

Un gioiello
dell’archeologia

“Il maniero è stato classificato come una struttura di età
sveva – dice lo studioso – perché si aveva poca cono-
scenza del luogo. Sono mancate delle sistematiche cam-
pagne di scavi che non hanno consentito di risalire in
maniera articolata alle origini del luogo. E invece già gli
uomini della preistoria abitavano nel sito del
Lombardia. Dopo si sono succedute diverse civiltà. Il
segno più evidente è stato lasciato dai Greci, che hanno
realizzato un altare proprio di fronte al Castello, su una
rocca dalla quale pregavano Demetra, la dea delle messi.
Anche i Romani, con i silos, sui quali gli esperti prean-
nunciano  approfondimenti, hanno abitato nel luogo e i
bizantini  hanno lasciato l’eredità del “castron bizanti-
no”. “Il sito – si spinge nelle ipotesi Guzzardi – dovreb-
be essere la fortezza più strategica di tutta la Sicilia”.
A testimoniarne la valenza, le grosse cisterne rinvenute
al suo interno. Le fonti storiche parlano dell’importanza
di questa struttura difensiva, tanto che gli Arabi la riusci-
rono a conquistare solo dopo numerose incursioni.
Alcune tracce sono legate all’epoca araba, a quella nor-
manna e all’architettura medievale. Di certo, nel corso
del tempo tutta l’area continuava ad essere ben organiz-
zata per la difesa. La storia è racchiusa qui, dove pezzi di
ceramica greca, tegole bizantine, mobili e suppellettili
sono “un prezioso scrigno” sconosciuto agli ennesi e a
quasi tutto il mondo scientifico. Tutti d’accordo sul fatto
che il castello di Lombardia, chiamato così perché i
Normanni ne affidarono la difesa ad una guarnigione di
cavalleria lombarda, dominava la Sicilia. Nel corso degli
scavi, in numero limitato, si potrà accedere al Castello
anche durante le perlustrazioni” .

Giuseppe Lo Jacono, soprintendente ai BB. CC.
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Le opere di

Ribaudo in una

mostra a

Piazza Armerina

Della sicilianità può essere
l’emblema: geniale, gene-
roso, curioso e vulcanico.
Con una mostra personale
inaugurata presso il Cir-
colo della Cultura di Piaz-
za Armerina il 18 Agosto,
sotto il patrocinio dell’
Azienda provinciale per il
turismo della Provincia di
Enna e del Comune di
Piazza Armerina, l’artista
Vittorio Ribaudo, di origi-
ni palermitane ma augu-
stano d’adozione, ha pre-
sentato ad un autorevole
pubblico le sue opere, pri-

ma di ricevere il premio
internazionale “Castello di
Pietra Rossa”.
Legno, sughero, marmo,
pietra, vetro, ceramica,
agata del Brasile, pelle:
materiali che portano in sé
il racconto del mondo, ma
che sotto le abili mani di
Ribaudo, che è stato anche
campione di tennis, diven-
tano altro.
E’ un modo nuovo di rac-
contare l’umanità e lo
sfondo in cui essa cammi-
na con la dignità, la sem-
plicità, la bellezza o mise-
ria delle sue manifestazio-
ni. Ma quello che colpisce
è la capacità di coniugare il
materiale naturale con
l’immagine rappresentata
in un amalgama perfetto,
in cui, senza soluzione di
continuità, nasce un volto,

un corpo umano o un ca-
vallo al galoppo. Il risulta-
to è che davanti alle opere
di Ribaudo si rimane im-
pressionati dalla plasticità,
dalla dinamicità delle figu-
re in quella dimensione di
libertà che solo la natura
può dare. I nodi del legno
diventano paesaggio, luce,
e prospettiva. Su questo
artista, conosciuto in ambi-
to internazionale, hanno
scritto diversi critici d’arte.
“Osservando le opere di

Ribaudo si sente la dolcez-
za infinita di una musica
che si perde nel tempo.
E’ il linguaggio delle sue
tele. E’ la musica che ha un
sapore antico e una dolce
magia che ci lega alla
nostra terra”, ha detto
Franco Amodeo. E pro-
prio della poesia Ribado si
è fatto interprete.
Ha illustrato così la Divina
Commedia, il libro Cuore
e le poesia del suo amico-
poeta Antonino Macrì.
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Sculture e
quadri di scena

PREMIO “ROTARY CLUB DI ENNA” PER I LAUREATI 
DELLE UNIVERSITA’ SICILIANE

Regolamento
Art. 1 Il Rotary Club di Enna istituisce il “Premio Rotary Club di Enna” in favore dei laureati in qualsiasi Facoltà Universitaria ope-
rante negli Atenei della Sicilia che abbiano discusso una tesi di laurea che tratti in via principale di Enna e/o della sua provincia. La
tesi potrà riguardare qualsiasi materia di studio.
Art. 2 Il Premio, che viene istituito durante l’anno accademico 2001/2002 riguarda, nell’anno di istituzione, le tesi di laurea discusse
negli anni accademici 1998/99, 1999/2000 e 2000/2001. Esso viene attribuito annualmente entro il 31 marzo, esaminando i lavori pro-
dotti nei tre anni accademici precedenti.
Art. 3 Il Premio consiste nella stampa, a cura del Rotary Club di Enna, della tesi di laurea prescelta e nella sua divulgazione. I lavo-
ri devono pervenire al Club, a cura degli interessati, in duplice copia, di cui una su supporto informatico, entro il 31 Dicembre di ogni
anno.
Art. 4 Il vincitore ha l’obbligo di illustrare la sua tesi di laurea ai Soci del Rotary Club di Enna, nel corso della cerimonia di conse-
gna ufficiale del riconoscimento, che avviene attraverso il rilascio di un Attestato. Ai premiati che risiedono fuori Enna vengono rim-
borsate le spese di viaggio e soggiomo.
Art. 5 Il Premio non può essere attribuito ai Rotariani ed ai loro parenti e affini entro il quarto grado.
Art. 6 Il Premio viene assegnato attraverso l’esame e la valutazione dei lavori pervenuti entro la data indicata all’art.3.
La Commissione per l’assegnazione è formata dal Presidente del Club Rotary di Enna e dal Consiglio Direttivo in carica nell’anno
di assegnazione ed ha facoltà di cooptare fino a tre componenti estemi. E’ in facoltà della Commissione stabilire di volta in volta i
criteri di valutazione dei lavori pervenuti, prima che si proceda al loro esame. Il giudizio della Commissione è insindacabile.
I lavori pervenuti non verranno restituiti.
Per l’anno 2001 i lavori devono essere indirizzati al Rotary Club di Enna c/o Rag. Vittorio Napoli, via Trieste 27, 94100 Enna.



La Provincia aderisce a due consorzi

“Sicilia in campagna” e

“Consorzio della carne interna”

La risorsa economica fondamentale di questa ter-
ra, l’agricoltura, è stata per troppo tempo in balia

degli atteggiamenti parassitari di chi ha trovato
più conveniente vivere di incentivi che di inve-

stimenti produttivi. La prevalente coltura
estensiva, retaggio di feudale memoria, che

ha, fino ad oggi, caratterizzato la coltivazio-
ne locale, è entrata in crisi per i metodi di

produzione più economici di altri paesi
stranieri e il mercato si è rapidamente

uniformato alla regola della conve-
nienza. Quindi, l’epoca della globa-

lizzazione, tanto vituperata dagli
agricoltori, è cominciata proprio
nel mondo agreste, prima ancora

che la comunicazione mediatica po-
nesse in stretto contatto gli angoli più

lontani del mondo.
Ma ciò non è servito a cambiare la mentalità
degli addetti al settore, critici e sospettosi nei
confronti delle politiche comunitarie. Invece, è
proprio dall’Unione Europea che stanno perve-

Non più idee
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Nicola Gagliardi, assessore provinciale alle Attività Produttive 
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nendo le maggiori spinte al cambiamento. Si comincia
finalmente a capire che il settore agricolo ha delle po-
tenzialità enormi, purché si cambi l’ottica, la mentalità e
le tecniche di coltivazione: produzioni “nuove”, metodi
ecocompatibili, l’avvio di una politica di valorizzazione
delle produzioni locali, con marchi di origine e di quali-
tà, sono prospettive di sviluppo per l’agricoltura ennese.
Fino ad oggi, però, la mancanza di aggregazione ha de-
terminato l’atomizzazione dell’offerta, con la conse-
guente scarsa capacità di poter influire nel processo di
formazione dei prezzi; il mercato, caratterizzato da molti
e sparsi produttori da una parte e da pochi commercian-
ti dall’altra, è rimasto a lungo senza regole.
L’Unione Europea, da tempo, incentiva fortemente l’ag-
gregazione di produttori, ma in provincia di Enna l’asso-
ciazionismo è ancora agli albori, tranne che per qualche
lodevole eccezione come la Cooperativa Valdittaino, che
raccoglie la produzione cerealicola di 50 soci, provve-
dendo allo stoccaggio della materia prima, alla molitura
ed infine alla produzione di varie tipologie di pane e
prodotti da forno, con un buon trend di esportazione.
Una ventata di dinamismo sembra, però, essere arrivata:
l’Amministrazione provinciale, attraverso l’istituzione di
un servizio per la tutela e la valorizzazione dell’agricol-
tura, sta impegnando da qualche tempo uomini e risorse
per sostenere il comparto. In questa direzione ha aderi-
to al Consorzio agrituristico “Sicilia in campagna” e al
“Consorzio della carne dell’area interna di Enna e dei
Nebrodi”. Produttori ennesi, dunque, lanciano la sfida
per la valorizzazione dei prodotti e delle risorse locali, e
l’Amministrazione Galvagno sostiene lo sforzo con
nuovi input e attenzione concre-
ta al settore agricolo.
“I vantaggi che scaturi-
scono da un consorzio
della carne sono
tanti – sottoli-
nea l’Assesso-
re alle attività
produttive, Ni-
cola Gagliardi –,
compreso quello di
ottenere dai pro-
duttori la cer-
tificazione
relativa al-
la sicurezza
al imentare
ed alla quali-
tà. In questo
modo si assicura la tutela di ogni tipo di
carne (bovina, suina, ovina e caprina) attraver-
so tecniche che garantiscano il miglioramento
della qualità e la tipicizzazione del prodotto in
relazione alle tradizioni locali”.
Relativamente al Consorzio agrituristico, Gagliardi sot-
tolinea che “si potranno prevedere nuove opportunità di
lavoro, se le aziende consorziate sapranno far fruttare le

opportunità offerte da una buona campagna d’informa-
zione e dalla diffusione e valorizzazione dei prodotti col-
tivati nel territorio circostante”.
Se l’elevata domanda di verde è il segno di una diffusa
esigenza di trovare un’alternativa al cemento soffocante
delle città, elevato deve essere il livello dell’accoglienza.
Per recuperare il ritardo accumulato, bisogna fare teso-
ro dell’evoluzione della “politica del verde”, di cui l’a-
griturismo è l’intrapresa più importante.
Non si tratta di offrire ad improvvisati imprenditori l’op-

portunità di avviare una pensione, ma
di dare agli ospiti la possibilità
veramente ricreativa di sentirsi,
per pochi giorni, immedesimati
nella vita dei campi, nell’alter-
narsi delle stagioni, per tornare,

poi, alle cure quotidiane arric-
chiti di un’esperienza vissuta
di riflesso, ma psicologica-
mente importante.

La gestione dello spazio
rurale e l’esportazione a lar-

ghissimo raggio delle nostre
produzioni mediterranee, portate

al più alto livello di qualità: sono
queste le carte vincenti per la ripresa
del settore agricolo.
All’Amministrazione Provinciale il
compito di trasformarsi in una Super-

visory Authority, per la garanzia della
“qualità totale”, per risolvere problemi di mar-

keting e favorire l’immissione dei prodotti sul merca-
to nazionale ed internazionale.
“È nata quella cabina di regia – dice l’assessore – che
mancava per il decollo dell’agricoltura in provincia di
Enna”.

sviluppo
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Conto alla rove-

scia per l’ingres-

so della moneta

unica

Distratti dalle mille fac-
cende giornaliere, ascol-
tiamo con vago interesse
quanto sta avvenendo
nella Banca Centrale Eu-
ropea. Sembrano avveni-
menti che riguardano sol-
tanto il mondo della fi-
nanza ed invece, tra poco
più di 90 giorni, dovremo
tutti fare i conti con la
nuova moneta, che entre-
rà ufficialmente in corso il
1° gennaio 2002 e sop-
pianterà definitivamente
le monete nazionali il 28
febbraio del 2002.
Intanto, il 30 agosto scor-
so, al teatro dell’Opera di
Francoforte, il Governa-
tore della Bce, Wim
Duisenberg, ha presenta-
to le nuove banconote in
euro ad un’affollata pla-
tea 

di oltre 600 giornalisti
provenienti da tutto il
mondo. L’evento è di
quelli che segnano indele-
bilmente il cammino del-
l’umanità e, per noi euro-
pei, rappresenta una tap-
pa importante nel lungo e
faticoso percorso della co-
struzione europea, che
rende impossibile il torna-
re indietro. Chi ha assisti-
to alla cerimonia avrà po-
tuto sicuramente respira-
re e partecipare all’emo-
zione di quei rari momen-
ti in cui è presente la sto-
ria. Il passaggio dalle vec-
chie monete nazionali alla
moneta unica fa dunque
parte di quella galleria di
avvenimenti che dal trat-
tato della C.E.C.A., firma-
to a Parigi il 18 aprile
1951, ci porta lentamente
ma inesorabilmente verso
la formazione di una nuo-
va “Comunità”, che supe-
ra in modo definitivo
frontiere ed angusti ambi-
ti nazionali.
L’euro sarà presto nelle
nostre tasche e, volenti o
nolenti, europeisti convin-
ti o scettici, tutti dovremo

fare i conti con la
nuova realtà, non

più virtuale, co-
me fino ad oggi

l ’ a b b i a m o
considerata.
Con tagli di-
versi, colori
diversi, un
valore anco-
ra da impara-

re, rappresen-
terà  per i pros-

simi mesi il co-
mune problema

del vasto popolo eu-
ropeo dei 12 paesi

membri che hanno adot-

e
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tato la moneta unica: oltre
300 milioni di persone
che, pur parlando lingue
diverse, avranno in tasca
monete uguali.
Semplice ed elegante, il
simbolo dell’euro si ispira
alla lettera greca epsilon
dell’età classica, per con-
notare le origini della ci-
viltà europea, oltre a rap-
presentare l’iniziale della
parola Europa. Le due li-
nee parallele indicano la
stabilità dell’euro (alme-
no si spera!).
Le monete saranno 8 (da 

1, 2, 5, 10, 20 , 50 centesi-
mi e da 1 e 2 euro) e
avranno una faccia comu-
ne, raffigurante tre diver-
se carte geografiche dell’
Europa circondate dalle
12 stelle dell’UE e una
faccia nazionale con un’
immagine scelta da cia-
scun paese membro, rap-
presentante personaggi o
episodi di particolare ri-
lievo per la storia del pae-
se. Sarà anche questo un
modo per saperne di più.
Le immagini riportate sul-
le sette banconote, con fi-
nestre e portali sul fronte
e ponti sul retro, simbole-
ggiano rispettivamente l’
apertura tra i paesi euro-

pei e il dialogo tra i 12
Stati membri e il resto del
mondo.
Dal mondo della finanza,
dunque, l’euro scenderà
nei negozi, nei grandi ma-
gazzini e finanche nei
mercatini rionali: uomini,
donne, anziani, bambini
guarderanno attoniti la
nuova moneta e cerche-
ranno di capire se... li si
sta imbrogliando! 
Cominciano a piovere le
raccomandazioni: “usate
carte di credito o banco-
mat per evitare inevitabili
arrotondamenti, che po-
trebbero far salire l’infla-
zione; cominciate da su-

bito a ragionare in eu-
ro, prendendo confi-

denza con il suo va-
lore senza tradurlo
in lire; ma soprat-
tutto attrezzatevi
per riconoscere
l’autenticità dei
biglietti”.
Mica facile, so-

prattutto per chi
ha una certa età e,

magari, ricorda anco-
ra le Am-lire del secon-

do dopoguerra!
Comunque, sono tre le

parole d’ordine per pren-
dere fisicamente confi-
denza con i nuovi biglietti
da 5, 10, 20, 50, 100, 200 e
500 euro: toccare, guarda-
re, muovere. Toccare per
sentire la stampa in rilie-
vo delle sigle della Banca
centrale europea; guarda-
re in controluce il filo di
sicurezza; muovere per
vedere la placchetta olo-
grafica, con immagine e
relativo valore nominale.
Insomma, prima ancora di
imparare a convivere con
la nuova moneta, dobbia-
mo apprendere a difen-
derci dai falsari! 
Ma non c’è da temere: la
campagna di informazio-
ne sarà martellante e

avremo tempo, almeno fi-
no al 28 febbraio prossi-
mo, giorno in cui avrà fine
il corso legale delle ban-
conote e monete naziona-
li, per diventare pratici e
rinunziare per sempre alle
nostre vecchie care lire.
Per il momento, un primo

effetto si è verificato: si
trovano abbondanti in
commercio le monete da
500 lire che sembravano
sparite. Rotti i salvadanai,
ci si affretta a spendere gli
spiccioli di un’Italia che fu! 
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Un giovane centuripino diventa 
artigiano delle chitarre

Una scommessa  con  se stesso: mai un’occupazione pre-
caria, meno che mai assistenzialismo, con lavori social-
mente utili o altre iniziative del genere. Rosario Vasta,
29 anni, poca scuola ma tanta voglia di “sfondare”.
E c’è riuscito. Con il prestito d’onore, un aiuto in soldi,
previsto dalla legge 608 del ‘96, ha ottenuto 50 milioni e
ha messo in piedi un laboratorio dove sforna chitarre
elettriche. Da solo, con la sua tenacia: ha da bambino
l’hobby della musica. E’ cresciuto così strimpellando
qualche strumento, fino a quando non ha messo in piedi
una band che si chiamava “Dna”. Qualche esibizione in
paese, ma anche in Sicilia, e poi l’addio al palcoscenico.
Va bene suonare, ma occorre anche lavorare. E così,
pensa e ripensa; vuole restare nel mondo delle sette
note. Come? Magari inventandosi un lavoro dove ci
vuole innanzitutto la manualità e poi l’estro. Comincia
ad informarsi e viene a sapere che una legge aiuta i gio-
vani a diventare imprenditori. Ma può  essere? Si chie-
de. E la risposta gli arriva dagli uffici della Provincia
regionale. Documenti su documenti, richieste, bolli e
autorizzazioni, fino a quando quello che sembrava un
sogno è diventato uno spazio prima più stretto, poi a
mano più agevole: un vero e proprio “atelier” dove il
“chitarraro”, così viene ormai chiamato in paese, con gli
strumenti del mestiere, si sbizzarrisce a confezionare
pezzi “esclusivamente artigianali”.

Nel suo laboratorio non esistono macchine per la
composizione di pezzi in serie. Solo le sue mani e la
sua esperienza che di giorno in giorno si perfeziona
sempre di più. Il suo primo lavoro? Sorride e ricor-
da: “La chitarra non emetteva neanche suoni”.
Poi, invece, ha cominciato a distinguere il legno per
le sue pieghe, ha preso ad arrotondare le forme, a
levigare lo scheletro. “Sono diventato – dice con
orgolgio – un esperto di suoni. Ho impara-
to, difatti, a conoscere il suono che si
ottiene mescolando i legni.” Oggi,
Rosario Vasta ha una discreta fama
che oltrepassa i confini nazionali.
I suoi strumenti sono stati commissio-
nati in Germania ed in Australia. La
sua attività lunga e laboriosa lo appas-
siona. Ha una piccola grande ambizione:
trasformare il suo laboratorio in una vera
azienda e ritagliarsi uno spazio nel mer-
cato internazionale. “Se sono arrivato
fino a qui – dice con convinzione –,
perché non dovrei spingermi anco-
ra più avanti?”. Convince  questo
artigiano dei suoni per la sua
caparbietà. E chissà se non sarà
un esempio da imitare per tanti
suoi coetanei che hanno paura
di lanciarsi nel mondo dell’ im-
prenditoria  e voltare le spalle al
chiodo del posto fisso?

Con la chitarra
ho trovato lavoro
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In collaborazione con

l‘Emilia Romagna un progetto

di auto impiego

La Provincia Regionale, in collaborazione con Italia
Lavoro, ha firmato un protocollo d’intesa che, al fine di
migliorare e favorire la collaborazione tra le diverse
realtà territoriali, prevede l’inserimento di disoccupati
del territorio ennese nell’Emilia Romagna. Il progetto
prevede anche  la delocalizzazione di attività produttive
emiliane alla provincia di Enna.
Il piano di interscambio, denominato “Progetto Sud-
Nord/Nord-Sud”, offre una serie di opportunità per i
senza lavoro. Si tratta di assicurare una quota di contrat-
ti di tirocinio formativo, della durata di sei mesi; di rea-
lizzare assunzioni  a tempo indeterminato presso azien-
de manifatturiere e aziende di servizi.

Inoltre, quanti accetteranno avranno garantito vitto, al-
loggio e un sussidio di circa un milione lordo mensile.
Il piano si articola in due fasi. La prima si riferisce al
tirocinio; mentre la seconda prevede per gli aspiranti
imprenditori di rientrare nella provincia d’origine  dove
potranno avviare una attività imprenditoriale, sempre in
contatto le imprese  presso le quali hanno fatto tirocinio.
I candidati, che dovranno avere come requisito la iscri-
zione nelle liste di disoccupazione di lunga durata, do-
vranno essere disponibili al trasferimento in aziende del-
l’Emilia Romagna. Il curriculum, in carta semplice, do-
vrà essere inviato presso le S.C.I.C.A. di Enna, Leon-
forte, Piazza Armerina, Nicosia, oppure alla Provincia
Regionale di Enna, IV settore, servizio “Creazione d’Im-
presa”, via Chiartamonte n. 2, Enna, a cui potranno
rivolgersi, anche per avere ulteriori informazioni, telefo-
nando allo 0935-521428; 0935/500827; e-mail:
provennacreaimpresa@simail.it
Il Presidente Galvagno e l’assessore alla programmazio-
ne, Gagliardi, invitano i giovani a cogliere  questa oppor-
tunità per poter meglio esprimere le proprie potenziali-
tà  e cercare una sistemazione stabile nel panorama del
lavoro autonomo. L’Amministrazione Galvagno si di-
mostra sensibile alla problematica, aderendo ad iniziati-
ve che si dislocano nel territorio nazionale.
Recentemente anche gli industriali veneti, nell’ambito di
un protocollo di intesa tra le due associazioni di catego-
ria appartenenti alla Cna, hanno fatto visita alla zona
industriale del capoluogo per valutare le possibilità di
insediamento produttivo nell’ennese e, nel contempo,
per creare un contatto tra gli aspiranti imprenditori che
potrebbero essere inseriti in alcuni stages di formazione
presso le imprese del Veneto.
“Si tratta di un interscambio lavorativo e culturale – sot-
tolinea Galvagno – per  trovare un nuovo aggancio al
mondo del lavoro e spingere i giovani a scommettere
sulle proprie capacità  imprenditoriali”.
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Via Internet si può parlare

con la Provincia

di lavoro autonomo

Attraverso una Newsletter, inviata periodicamente,
sarà possibile avere le informazioni sulle opportunità
che favoriscono e incentivano la creazione di nuova
attività imprenditoriali. La campagna di sensibilizzazio-
ne  è partita dal IV settore, Ufficio programmazione che
ha consolidato una serie di iniziative che mirano a pro-
muovere la cultura d’impresa, non solo nel territorio ma
anche nelle scuole nelle scuole. Il raggio d’azione è
lungo e coinvolge tutti i soggetti che operano. Una rete,
grazie a Internet, per partecipare direttamente alle noti-
zie che riguardano il lavoro in proprio e per suggerire
proposte e immettere in circuito anche suggerimenti.
Chi si collega alla Newsletter potrà inoltre fare doman-
de ed esprimere i propri dubbi.
Gli interessati dovranno comunicare via e-mail 
(provennacreaimpresa@simail.it) il proprio indirizzo di
posta elettronica. Le Newsletter potranno essere invia-
te mediante il servizio di posta ordinaria.

lavoro

Volete saperne
di più su come
fare impresa?

Avviso
ai disoccupati
Nuove leggi per

i senza lavoro

Dal 6 agosto scorso è
entrato in vigore il nuo-
vo Regolamento d’attua-
zione D.M. 28 maggio 
n. 295 del Dlgs. 185/2000
“Incentivi all’autoim-
prenditorialità e all’au-
toimpiego” che riordina
le agevolazioni relative
alle misure a favore del
lavoro autonomo e in-
troduce alcune modifi-
che ai requisiti richiesti
per l’accesso alle agevo-
lazioni.
Il nuovo regolamento
abroga l’art. 9 septies
Legge 608/96 (Prestito
d’onore) e rimodula le
misure di finanziamento
introducendo nuovi stru-

menti legislativi rivolti
prevalentamente a dis-
occupati residenti nel
mezzogiorno d’Italia ed
in alcune aree del Cen-
tro-Nord: la microimpre-
sa (rivolta a SNC, SAS,
S.S. con investimenti non
superiori a 250 milioni di
lire) e il Franchising
(rivolto a singoli o socie-
tà di persone o di capita-
li; non è posto un limite
massimo per l’investi-
mento).
La domanda è unica per
tutte e tre misure (presti-
to d’onore, microimpre-
sa e Franchising) e si può
reperire c/o il nostro
sportello sito in via Chia-
ramonte n. 2.
http://www.opportunita-
lia.it/news/notizia.asp?
(URL) id=2034.

Il progetto “Fertilità” è una nuova iniziativa finalizza-
ta alla creazione ed allo sviluppo di cooperative socia-
li e loro consorzi, attuato da Sviluppo Italia in colla-
borazione con il Ministero del Lavoro e delle Politi-
che Sociali.
Prevede finanziamenti fino a 50 miliardi di lire e il
bando è stato pubblicato sulla G.U. n.170 del 24.07.01.
http://www.opportunitalia.it/news/notizia.asp? (URL)
id=1970.
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Un carabiniere
per amico

Il carabiniere di quartiere

nei grossi centri dell’ennese.

Unanime il consenso sull’iniziativa “il carabiniere di
quartiere”: per tre giorni alla settimana, dalle ore 8
alle 14 e dalle ore 16 alle 20, i centri storici di Enna,
Piazza Armerina e Nicosia saranno percorsi a piedi
da uomini dell’Arma, che vigileranno sull’incolu-
mità dei cittadini e garantiranno la sicurezza delle
attività commerciali.
Con quest’idea, sicuramente attinta dalla figura del
“bobby”, il policeman anglosassone, diventato familiare
attraverso la cinematografia americana, il Comandante pro-
vinciale dei carabinieri, Nicolò Bruno, da poco insediato, ha voluto fare
un regalo ad alcuni comuni di questa provincia. E di vero regalo si trat-
ta perché, con la confortante professionalità dei carabinieri a nostra dis-
posizione, ci ritroviamo premiati sul campo. E non ci si vieti di sognare che
un giorno potremo vederli anche a cavallo in giro per le stradine interne
degli arroccati paesi dell’hinterland, che solo un quadrupede,
appunto, può attraversare.
Nei parchi e lungo i viali di grandi città non è difficile incontrarli
con la loro elegante divisa su cavalli addestrati a convivere con il traffico:
la gente si ferma compiaciuta a guardarli perché, da “lassù”, giovani cara-
binieri controllano meglio il territorio, ma sono anche più visibili. La divisa,
si sa, infonde sicurezza ai cittadini ed abitua i più riottosi al rispetto delle
regole.
Chissà che, all’improvviso, tanta indisciplina, tristi fenomeni di vandalismo o
peggio di spaccio, non scompaiano come d’incanto! Speriamo e continuiamo a
sperare che la provincia di Enna ritrovi quella tranquillità che le grandi metropoli
ci hanno sempre invidiato.
Sperare è già qualcosa, ma siamo sicuri che, se la “benemerita” promette, certamente
mantiene.
“Il carabiniere dovrà essere visto come l’amico a cui rivolgersi, per raccogliere anche lo
sfogo di chi si sente abbandonato! Ovviamente, in questo tipo di servizio è necessario che
ci sia la collaborazione dei cittadini – dichiara il comandante provinciale dell’Arma –, i quali
devono essere pronti a segnalare anomalie”.
E qui cominciano i problemi: forse, deve ancora diffondersi il convincimento che la segna-
lazione non voglia dire delazione. Ma abbiamo deciso di sperare e lo faremo fino in
fondo. Intanto, i genitori si avviano al nuovo anno scolastico con maggiore tran-
quillità, perché anche davanti alle scuole ci sarà un carabiniere.
Ma (in ogni bella storia c’è sempre un ma!) cosa penseranno i cittadini di
quei quartieri dove, per esiguità di forze, mancherà? Di essere stati abban-
donati? Eppure, i quartieri periferici sono quelli più a rischio.
“Nelle periferie continuerà il normale controllo delle pattuglie, che
saranno potenziate non appena avremo maggiori disponibi-
lità di uomini e di risorse – assicura il comandante Bruno
–. Nessun rione rimarrà privo dei compiti istituziona-
li dell’Arma: prevenire e reprimere”.
Così, la “benemerita” diventerà anche la “molto
amata”.



Il Colonnello dei CC. apre 

il suo ufficio a EnnaProvincia

Aperto il posto fisso dei carabinieri a Pergusa nella piaz-
zetta dove si trova la chiesa. Due unità in divisa ogni
giorno effettuano perlustrazioni in tutto il territorio .
Lo comunica il comandante provinciale dell’Arma, Ni-
colò Bruno, che si è insediato neanche tre mesi fa e ha
già dato la sua “impronta” nella gestione del comando.
Dal carabiniere di quartiere, alla sorveglianza del terri-
torio con postazioni fisse, come quella di Enna bassa,
che si trova al quadrivio. Il colonnello, che dal ‘96 è stato
a capo del reparto operativo nel capoluogo, mostra tutta
la sua disponibilità a fornire indicazioni e a parlare della
sua attività che dovrà  essere sostenuta, si augura, “dalla
collaborazione dei  cittadini”.
Colonnello, vuole dirci a che cosa aspira?
«La mia azione di comando e la mia carica mirano alla
tranquillità della gente».
Come ha organizzato i servizi?
«Innanzitutto, le pattuglie controlleranno il territorio e i
suoi obiettivi sensibili, che sono le farmacie, le banche, i
supermercati. Poi abbiamo già avviato un’attività di mo-
nitoraggio delle scuole  per evitare fenomeni di pirateria
e di droga. Per ritornare al controllo del territorio svol-
giamo un’attività di routine che mira alla prevenzione e
alla repressione dei reati in genere».
Lei mira a sensibilizzare la gente ad avvicinarsi ai cara-
binieri. Avverte diffidenza o che cos’altro?
«Con la collaborazione si ottengono ottimi risultati.
Noto un certo distacco da parte di una classe sociale che
oppone resistenza all’Arma. Per sensibilizzare l’opinio-
ne pubblica, organizzeremo seminari nelle scuole, coin-
volgendo le famiglie».
Dopo il ferragosto, qual è stato il bilancio sulla sicurezza?
«L’operazione agosto sicuro ha sortito i suoi effetti posi-
tivi. Sono state impegnate 38 pattuglie al giorno in tutto
il territorio al fine di dare un monito ai motociclisti e agli
automobilisti che non indossano il casco e la cintura».
A proposito di droga. Il fenomeno suscita allarme?
«No. La situazione non è grave. Certo, ci sono stati alcu-
ni casi. Abbiamo individuato delle piantagioni a Regal-
buto e a Nissoria . Abbiamo anche segnalato alcuni gio-
vani al prefetto e denunciato all’autorità giudiziaria  al-
cuni individui».

Bruno al
comando
dell’Arma
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Galvagno scrive

al ministro

Gasparri per

scongiurare 

la chiusura 

della Telecom

Il presidente Galvagno
ha scritto al ministro delle
comunicazioni Maurizio
Gasparri per chiedere un
intervento a favore dei di-
pendenti della Telecom di
Enna. Il ministro dovrà
intervenire presso la so-
cietà di Tronchetti Pro-
vera, questa è la sua ri-
chiesta, e fissare un incon-
tro nel corso del quale
dovrà essere illustrata
dettagliatamente la situa-
zione socio economica del
territorio. Il presidente si
rivolge a Gasparri perché
“non si può assistere ad
una spolazione dei servizi
in questa provincia che
proprio quest’anno fe-
steggia il settantacinque-
simo anniversario della
sua istituzione”.
Nonostante la graduale ri-
presa economica che
coincide con l’emergere
di nuove condizioni occu-
pazionali, come il Patto
territoriale e il consolida-
mento del Polo universi-
tario “si contrappone –
così scrive il presidente –
la smobilitazione di nu-
merosi centri di servizio

con una indiscriminata
politica di accorpamenti
interprovinciali che stan-
no depauperando il terri-
torio ennese”. La chiusura
della Telecom di Enna e la
svendita degli unici im-
mobili di proprietà della
ditta è un ulteriore colpo
all’economia locale.
“Non sappiamo quando la
decisione sia stata effetti-
vamente adottata – conti-
nua nella nota Galvagno –
e di chi sia la responsabili-
tà. Non ci interessa alcuna
guerra con Caltanissetta,
città destinata al trasferi-
mento, ma occorre chiari-
re che il distretto telefoni-
co nisseno risulta superio-
re a quello ennese, solo
perchè due grossi centri
che ricadono nel nostro
capoluogo sono stati ac-
corpati negli anni scorsi
alla realtà nissena,
pur rimanendo a
fare parte della
provincia di En-
na”. Nella no-
ta, il presiden-
te fa presen-

te che ancora una volta
Enna si trova in coda alle
classifiche nazionali ed è
ultima relativamente all’
occupazione femminile.
Fotografa così la realtà
ennese, Galvagno, quando
accenna al boom legato
all’agricoltura e alle atti-
vità minerarie e all’inse-
diamento di uffici statali
e regionali. “Poi, progres-
sivamente, negli ultimi de-
cenni, si sono perse tutte
le occasioni di crescita e
persino di so-
p r a v v i -
venza”.

La miccia Telecom  che si
è innescata è l’ultima, in
ordine di tempo, e interes-
sa cinque province sicilia-
ne, tra cui Enna.
La società vuole mettere
in atto un nuovo piano
azienda a discapito dei
lavoratori che non verreb-
bero licenziati, ma trasfe-
riti in altre sedi, anche se,
secondo le forze sindacali,
si ipotizza si potrebbe de-
filare la possibilità da par-
te di Telecom di fare ricor-

so ad ammortizzato-
ri sociali, come

la mobilità o la
cassa integra-
zione.
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Maggioranza e opposizione

d’accordo per difendere

la sede Telecom

Sulla vertenza Telecom si sono accesi i riflettori del con-
siglio provinciale. Un serrato confronto nell’ambito del-
la prima seduta, dopo la pausa ferragostana, tra maggio-
ranza e opposizione per difendere 40 posti di lavoro
“sottratti” al territorio ennese. Una seduta allargata al
territorio, così l’hanno voluta il presidente del consiglio
Bevilacqua e i capigruppo. Invitati tutti i parlamentari
ennesi. Alcuni non hanno potuto prendere parte ai lavo-
ri, altri, invece, hanno preso posto al tavolo dell’Am-
ministrazione. Il vicepresidente dell’Ars, Crisafulli (ds),
l’onorevole all’Ars (fi) Leanza, con il  sindaco di Enna,
Ardica, i segretari delle forze sindacali tra gli altri,
hanno espresso il loro dissenso nei confronti  di un asset-
to poco razionale della società di telefonia.
Il presidente Bevilacqua, prima di dare il via ai lavori,
nel premettere che sta a cuore del consiglio mantenere i
livelli occupazionali nell’ennese, si è augurato che “il
consesso debba trasformarsi in un luogo deputato ad un
confronto periodico con tutti i soggetti del territorio”.
La seduta ha visto un momento di chiarificazione politi-
ca. I consiglieri Barbagallo (cdu) e Meli (indipendente)
hanno difatti comunicato all’aula di aderire a Forza
Italia La precisazione ha dato spazio al dibattito con
numerosi interventi. Cortese, il capogruppo di forza
Italia, ha precisato che “economia, impresa, sviluppo e
libertà sono i valori-guida della politica azzurra”.
Ha fatto poi un plauso a Galvagno, sempre sensibile ai
problemi della disoccupazione, e ha  aggiunto: “Siamo in
presenza di uno scippo. Tempo addietro si è aperto un
call center privato e adesso se ne chiude un altro, priva-
to pure questo, anche se  Telecom è una grossa struttura
che deve tenere conto di bilanci, per cui la scelta di sop-
primere la sede ennese era già nei programmi e di que-
sta decisione sarà stato notiziato il passato Governo
Amato. Sarebbe meglio – ha proseguito Cortese – invi-
tare ad Enna il ministro alle comunicazioni per verifica-
re lo stato di comfort della  sede Telecom, al contrario
dell’immobile nisseno che dovrà essere trasformato in
struttura destinata ad altra destinazione.
Il segretario della Cisl , Saita, ha poi accennato alla glo-
balizzazione, allo “scippo al territorio, a causa anche del-
l’anti economicità del trasferimento della sede in que-
stione”. Il Consigliere Caterina Seminara (ds) ha invita-
to il consesso a spostarsi a Roma dal ministro Gasparri
e il consigliere Greco (an) ha parlato di tentativi  politi-
ci disordinati nel tempo che non sono stati funzionali
alle esigenze del territorio. “Il fenomeno dell’emigrazio-
ne incombe dal ‘50 ad oggi – ha aggiunto, e ha chiesto di

creare un tavolo di confronto permanente istituzionale
che sviluppi le questioni legate all’occupazione.
L’onorevole Leanza (fi) ha espresso scetticismo per la
soluzione della vertenza, ma ha anche chiesto la colla-
borazione da parte di tutte le forze politiche. L’onore-
vole Crisafulli (ds) ha sostenuto che la questione  Tele-
com non è solo legata ad Enna, ma a tutta l’isola, dal
momento che la società ha azzerato i vertici e li ha im-
mediatamente sostituiti. Ha dunque rimesso al Governo
siciliano il ruolo di mediatore tra maestranze, istituzioni
e società per verificare le scelte operate dalla holding di
Tronchetti Provera.
Un’interrogazione, ha fatto sapere Crisafulli, a firma
congiunta dello stesso parlamentare diessino, di Leanza
e Tumino è stata presentata al presidente della Regione,
Cuffaro.
Il sindaco Ardica ha parlato di un confronto diretto nella
sede del Governo centrale. La discussione, poi, è prose-
guita con gli interventi di consiglieri e sindacalisti.
A chiudere la scaletta del confronto, il presidente della
Provincia, Galvagno, il quale ha citato i dati che vedono
il territorio ennese in crescita relativamente ai consumi
energetici.“La rete dei servizi va potenziata – ha aggiun-
to – e se Telecom chiude i battenti, allora inviteremo i
sindaci a prendere provvedimenti drastici nei confronti
della società”. Il pubblico presente in sala, di cui una
delegazione di dipendenti Telecom, ha applaudito all’in-
vito polemico di Galvagno.
Alla fine dei lavori il consiglio all’unanimità ha votato
un ordine del giorno in cui chiede un incontro con il
ministro alle comunicazioni Gasparri.

consiglio provinciale

Tutti per uno

Al centro, il presidente del Consiglio Bevilacqua; a sinistra, il vicepresi-
dente Rinaldo e a destra il segretario generale Saccone.
in primo piano, da sinistra: il vicepresidente ARS Crisafulli e il presiden-
te della Provincia Galvagno
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Il primo

centro per

handicappati

nel territorio

Dall’attenzione rivolta ai
soggetti in situazione di
handicap si valuta il grado
di civiltà di un popolo.
Sappiamo di essere in note-
vole ritardo rispetto alle
norme comunitarie, ma an-
che alle regioni settentrio-
nali del nostro Paese e lo
siamo con la coscienza di
aver perso tempo prezioso
nel riconoscere ad indivi-
dui sfortunati il diritto ad
una maggiore dignità del-
l’esistenza.
La totale integrazione nel
contesto sociale, già conso-
lidata soprattutto nei Paesi
del Nord dell’UE, è ancora
molto lontana, ma piccoli
passi in avanti si vanno fa-
cendo anche nel territorio
della provincia di Enna.
Risale al 26 agosto la firma
di un protocollo d’intesa
tra la Provincia, il Comune
di Enna e l'Azienda USL
n. 4 per il primo seminter-
nato di 15 soggetti in situa-
zione di “H” grave e medio
grave. Il sindaco Ardica, gli
assessori alla solidarietà so-
ciale della Provincia del
Comune, Pellerone e Di
Mattia, il direttore genera-
le dell'Azienda Usl n. 4,

Francesco Naro, con la dot-
toressa Bafumo e il medico
Latona, e Francesco Ada-
mo, responsabile del Cen-
tro Siciliano di Riabilita-
zione, hanno sottoscritto
l'accordo, che prevede la
permanenza presso il cen-
tro di riabilitazione di
Montesalvo di soggetti pro-
venienti o dal capoluogo o
dai comuni della Provincia.
Per sei ore giornaliere,
dalle ore 8 alle 14, e dal lu-
nedì al venerdì, gli assistiti
saranno sottoposti a cure
riabilitative secondo la ti-
pologia di handicap.
E’ un notevole aiuto per le
famiglie che, da sole, devo-
no da sempre sostenere il
carico finanziario e soprat-
tutto psicologico dell'assi-
stenza ai loro congiunti in
difficoltà, ma non è ancora
l’optimum.
Da questa intesa potrebbe
nascere un’ulteriore colla-
borazione tra le istituzioni
perché si metta mano final-
mente al progetto di tra-
sformare l’ex-Ciss di con-
trada Pollicarini in un cen-
tro all’avanguardia per l’as-
sistenza e la cura di gravi
forme di handicap.
Più volte si è sentito parla-
re di un finanziamento re-
gionale (atío n.423 del
29/lOJ1997) di 15 miliardi
per la ristrutturazione e la
trasformazione dell'edifi-
cio a tale scopo, ma nulla di
concreto si è mosso.

Mostra fotografica
Assoro. “I colori del mare” è il titolo di una mostra foto-
grafica a cura di Salvo Castro tenutasi nell’atrio del comu-
ne. Il  titolo dovrebbe fare pensare al blu intenso della dis-
tesa di acqua o al grigio del cielo che si rispecchia nel mare
in tempesta. E invece Castro, reporter per hobby ma inse-
gnate di professione, ha immortalato tutto quello che si
trova vicino alla superficie marina. Dalle prue delle barche
dei pescatori, alle biciclette poggiate su un muro che si
affaccia nella baia, alle ombre di due sedie riflesse nella
parete di una casa con “vista” sul mare, allo specchietto
retrovisore di un auto dove si riluce lo scorcio del mare.
Tutto e di più per una personale di grande effetto.
Niente, nelle pose è lasciato al caso: dalla prospettiva ai
soggetti agli effetti visivi. Protagonista, ovviamente, il colo-
re, con tutte le sue sfumature. Il messaggio che questo
fotografo vuole lanciare è: la vita pulsa proprio attraverso
il colore. Un inno alle cose semplici, ai particolari che
diventano protagonisti dipinti e variegati.
L’obiettivo della macchina fotografica di Castro riesce a
cogliere  gli aspetti più normali, sino ad evidenziarli in un
gioco di ombre e di luci che fa delle sue pose dei veri lavo-
ri d’arte.
Del resto, come lui stesso sostiene, l’arte deve “muovere
qualcosa dentro” e le sensazioni di fronte alle sue foto
sono tantissime. “Non si resta indifferenti, questo no”,
aggiunge. Ne è pienamente orgoglioso. Nelle sue foto,
Castro non privilegia i panorami ai volti.“Tutto per lui può
essere motivo di stimolo. Tutto può essere bello o brutto, a
seconda dell’ispirazione del momento”.

Indagine dell’AAPIT
L’Azienda provinciale per il turismo, in collaborazio-
ne con  Roberto Emma, consulente in Finanza agevo-

lata, ha attivato un’indagine sulla situazione del turismo in provincia di Enna, in modo da
focalizzare il livello di soddisfazione dell’utente riguardo ai servizi turistici.
Alla fine dello studio sarà reso noto un report, un razionale ed adeguato piano di sviluppo
territoriale. Emma è anche responsabile di un nuovo servizio, promosso dall’Aapit, di assi-
stenza ed informazione alle imprese del settore turistico che intendono accedere a finan-
ziamenti pubblici.
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Istituti scolastici
Centuripe. Sono stati 
inaugurati, lo scorso
19 settembre, il liceo
classico e l’istituto
professionale per i
servizi sociali.
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Enna. Un seminario sulla privacy è
stato organizzato dal settore affari ge-
nerali della Provincia, in collaborazio-
ne con l’Asael, associazione ammini-
strazioni enti locali. Rivolto ai dipen-
denti della Provincia e dei comuni del-
l’ennese, il simposio ha visto relaziona-
re il consigliere del Tar Lazio, Carlo
Modica. Oggetto del dibattito, la legge
675 del ‘96, più comunemente chiama-
ta legge sulla privacy, che illustra il trat-
tamento dei dati personali e la tutela
delle persone. Al centro dell’emenda-
mento è la persona umana, e dunque la
garanzia della stessa, nel pieno rispetto
dei diritti e delle libertà fondamentali.
Una legge che scaturisce dall’articolo 2
della Costituzione, secondo il quale la
Repubblica garantisce i diritti inviola-
bili dell’uomo.

Di questo e di altro si è parlato nel
corso dell’incontro che ha voluto met-
tere l’accento sul rapporto spesso non
del tutto definito tra dipendenti e uten-
ti, proprio in riferimento alla legge 675.
Il consigliere Modica ha fatto riferi-
mento ai punti cardine della legge, sof-
fermandosi sul trattamento dei dati
personali. Ha anche suggerito di predi-
sporre un regolamento standard, cui
potrebbero attenersi i comuni, onde
evitare disparità di applicazione della
legge da un ente all’altro. Compito
della Provincia regionale potrebbe
essere quello di assumere una “linea-
guida” per orientare nella stessa dire-
zione di interpretazione le varie realtà
ennesi. “La legge sulla privacy – ha sot-
tolineato tra l’altro – è una delle più
conosciute ma tra le più difficili da

applicare, poiché offre ampi margini di
incertezza. E’ quindi necessario – ha
suggerito il consigliere del Tar – appro-
fondire tutti gli aspetti dell’emenda-
mento”. Un accenno anche all’aspetto
giornalistico che è fondamentale nel-
l’ambito dell’applicazione della legge e
un commento ai confini poco definiti
tra diritto di cronaca e diritto di pri-
vacy. “Se il cittadino va tutelato  – ha
aggiunto Modica – rispetto al tratta-
mento dei alcuni dati che risultano insi-
gnificanti, non lo è per quanto riguar-
da, invece, le vicende giudiziarie che lo
colpiscono e che lo fanno finire, spesso
senza ancora essere stato giudicato,
sulle prime pagine dei giornali”.

Gli alunni della  scuola elementare 

vincitori del torneo regionale di scacchi

Campioni di scacchi. Sono gli alunni della scuola elementare
“Filippo Ansaldi” che hanno vinto il primo ed il secondo pre-
mio nell’ambito del torneo regionale che si è tenuto lo scor-
so giugno a Palermo e che si sono guadagnati il secondo
posto, su 23 squadre partecipanti, nella competizione nazio-
nale, dopo qualche settimana, a Silvi Marina. Ritornano tra i
banchi di scuola da vincitori, con medaglie e coppe.
Non sono stati soli in questa escalation verso il successo.
A guidarli, un abile maestro, Giuseppe Gagliardo, che da
esperto di scacchi ha saputo inculcare la passione ai suoi pic-
coli allievi.
Il gioco della scacchiera fa parte di quelle attività extracurri-
culari destinate al mondo dell’elementare. Ma quello che
doveva essere un supporto alla formazione è diventato una
vera e propria passione, con tanto di impegno e di concen-
trazione. Ragionamento, riflessione, pazienza, attenzione e,
dulcis in fundo, sviluppo della logica. Questi i punti cardine
di una strategia che i mini campioni, così, con naturalezza
mettono in atto, quando si affrontano, e cercano di “centrare
l’obiettivo”. Tanta passione e tanto interesse, da parte dei

mini campioni  che hanno incoraggiato il loro maestro a cer-
care un luogo dove incontrarsi, anche fuori dell’aula. E così
è nato un circolo di bridge e scacchi che i bambini abitual-

mente frequentano. All’appello non manca mai il più bravo,
Alfredo Risicato, 11 anni appena, e 8 di gioco a suo carico.
“Ho cominciato a 3  anni e mezzo”. Grazie ad un papà appas-
sionato di scacchi, il bambino ha cominciato a studiare le
mosse, migliorarsi e perfezionarsi e addirittura inventarsi le
tecniche per catturare i pezzi dell’avversario. Oggi, dice, si
siede  per “vincere”. Una sana competizione fa bene alla cre-
scita. Questo il diktat del maestro che è riuscito ad appassio-
narli al punto che sono tutti motivati questi scacchisti in erba,
i quali, però, non disertano neanche le partite al pallone.
Certo, il passatempo preferito è una partita “a due”, ma si
muovono anche, facendo attività fisica. Conciliare i passa-
tempi è un merito che va ad insegnante e genitori. Fieri di
avere a casa  dei veri campioni, con tanto di riconoscimento,
le mamme ed i papà sanno anche che i loro figli sono addi-
rittura più bravi del loro insegnante. Gli allievi superano il
maestro? Sorride Gagliardo e ammette “Si, è proprio così.
Certamente sono arrivati al mio livello”.

Seminario sulla
privacy

La scacchiera
della vittoria

Ignazio Monastra,
dirigente I settore affari generali
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Studiosi

tedeschi

impegnati

in una ricerca

geologica sul

lago di Pergusa

Non è poi così lontano il
1980, quando a Pergusa si
arrivava attrezzati di sci
d’acqua. Sì, avete letto bene,

sci nautici, per “piroettare”
attorno allo specchio d’acqua
dove, non sbalorditevi, si or-
ganizzavano anche i campio-
nati interregionali.

Oggi, a distanza di 20 anni, le
condizioni climatiche, il buco
dell’ozono che non filtra i raggi
buoni da quelli cattivi, l’effetto
serra che impedisce alle cor-
renti di aria  di svolgere il pro-
prio corso, hanno prosciugato
il lago. Si ci può camminare su
quella distesa di acqua che non

c’è più. Un manto di terriccio su
tutta superficie oggi potrebbe es-

sere destinato a pista per monopat-
tini o a lunghe e inusuali camminate
per essere equidistanti da questa flo-
ra, stanca e indecisa se continuare o
meno a dimorare in un habitat che

non è più cementificato ma che non è
nemmeno “a verde”.

A Pergusa, però, c’è sempre un gran
movimento. I maratoneti non vogliono
lasciare quella palestra all’aperto dove

con 5 chilometri di corsa al giorno hanno
garantito un fisico da “figo” e neanche le

mamme ed i papà che la domenica pome-
riggio, per devozione, scaricano passeggini,

gelati e pop corn per concedersi un po’
di aria pura in quest’area multiuso,

dove il rombo dei  motori, il calpestio delle scarpette da
corsa, il ticchettio dei tacchi da passeggio si alternano in
quello che potrebbe essere un parco vero e proprio.
Per il momento, ad “affollare” questa moltitudine di
habituees sono i ricercatori dell’università di Postdman
(Germania), venuti apposta e gratuitamente, ci tiene a
sottolineare l’assessore provinciale all’ambiente, Sal-
vatore Termine, per studiare quanti anni ha il lago.
In stretto contatto con i ricercatori delle università
catanesi e messinesi, Robert Scheuss e Catrin
Brchmann, per un periodo di tempo hanno introdotto
un lungo asse per tutta la profondità del lago che poi
“sfogliano” a seconda dei livelli. “Così si possono verifi-
care – spiega Viviana Ingrasciotta, una geologa impe-
gnata nella ricerca, – tutte le fasi che si sono avvicenda-
te, attraverso il prelievo di campioni fossili, di residui di
eruzioni vulcaniche”. Insomma, la storia della climato-
logia siciliana potrebbe essere racchiusa qui. Lo intui-
scono gli studiosi tedeschi che hanno messo a disposi-
zione tutto il loro sapere per “datare” le fasi della storia
di Pergusa. L’équipe, che  fa parte di uno dei  più impor-
tanti centri di studio a livello internazionale, lavorerà
anche per inserire il lago  oltre che nel circuito turistico-
ambientale nel mondo scientifico internazionale.
“I ricercatori – spiega  Termine – effettuano indagini
geognostiche nei sedimenti del fondo lacustre fino a
contatto con il substrato. Hanno trivellato il lago con
carotaggio continuo mediante sistema wire-line, uno dei
più indicati ad assicurare il minimo disturbo  degli stes-
si sedimenti. Condizione primaria per la validità dei
risultati che si andranno ad ottenere”.
Sulle origini e sulla conservazione del lago di Pergusa,
unico bacino endoreico in Italia e abbastanza raro in
Europa e nel mondo, sono diverse le ipotesi.
“Da diverso tempo – spiega Termine –, il lago è minac-
ciato da fattori idreogeologici e sedimentologici che
interessano le sponde e il bacino vero e proprio”. Il lago
è dunque oggetto di ricerca estremamente interessante
per il mondo accademico e per quello scientifico, anche
per l’attività sismica e quella vulcanica, con particolare
riferimento all’Etna. I risultati, resi noti fra tre mesi,
saranno finalizzati non solo alla ricerca, ma alla soluzio-
ne della mancanza dell’acqua all’interno del bacino.

Per saperne
di più
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Partono i lavori 

della condotta 

che porterà l’acqua 

al lago di Pergusa

Non sono niente due mesi di tempo
di fronte al beneficio i che i lavori
potranno apportare al bacino. Forse
sarà un intervento solo dal punto di
vista estetico, ma quando finalmente
il lago tornerà ad essere un vero
lago, allora tutti tireremo un sospiro
di sollievo. In questo posto dove la
storia e il mito, l’uomo e la natura, si
sono passati il tempo a giocare  e a
riportare vittoria e sconfitte ,ecco
che adesso è  scattata l’emergenza.
“Giorni. E’ solo questione di gior-
ni”, lo dice convinto l’assessore Ter-
mine che ha ideato, insieme ad uno
staff di tecnici, un modo semplice e
poco traumatico perché si riempia la
conca. La condotta volante dell’An-
cipa parte da contrada Cannavò,
all’altezza del km1,7 e , naturalmen-
te, non si vede perché è interrata.
Attraversa la strada che porta in

pista prima di costeggiare l’area
dove si trovano le piscine scoperte
di Pergusa.
Da qui il canalone riverserà le sue
acque nelle vasche di decantazione,
per altro già esistenti, dove si
lasceranno mitigare a temperatura
ambiente, di modo che le stesse ac-
que “si acclimitino” secondo un
principio della chimica.
L’immissione sarà estremamente
lenta e verrà rigidamente
tenuta sotto controllo con
periodici esami per verifica-
re la compatibilità del ph.
La condotta preleverà 300
litri di acqua al secondo,
senza però, intaccare il
fabbisogno della popola-
zione; anzi, qualora le
acque non servissero più,
verranno ricondotte, attra-
verso una apposita devia-
zione, alle vasche del
comune.
Una ricetta, questa, per
alleviare lo stato di salute
di un luogo che a poco a
poco va scomparendo.

E adesso lo riempiamo

ambiente

Salvatore Temine, assessore
territorio e ambiente

Il lago di Pergusa 30 anni fa.
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L’incendio colpisce l’ecosistema.

Frane e alluvioni sono

le dirette conseguenze

La stagione “calda” degli incendi è giunta alla fine ed è
tempo di fare i consueti bilanci stagionali del territorio
andato in fumo. I dati forniti dal Corpo Forestale, relati-
vi allo scorso anno, evidenziano che, nel periodo che va
dal 1° gennaio al 10 settembre 2000, il territorio nazio-
nale è stato colpito da 10.629 incendi per un totale di
48.123 ettari di superficie a boschi. La Sicilia, con i suoi
881 incendi per un totale di 3.697 ettari compromessi,
nel rapporto superficie boscata-superficie arsa (indice di
gravità del fenomeno incendi) è in testa nella triste gra-
duatoria nazionale, malgrado, assieme alla Puglia, sia la
regione meno dotata di boschi. I parametri dell’ISTAT
valutano il danno economico provocato dagli incendi
boschivi in relazione al valore del legname distrutto, ma
è facile intravedere che il danno sull’ambiente naturale
va ben oltre tale stima.
Ma che cosa accade durante e dopo un incendio? Se dal
punto di vista biologico gli effetti sono conosciuti e
quantificabili, per quanto riguarda le conseguenze nel-
l’ambito geologico, lo studio è ancora carente in Italia,
anche se le esperienze fatte in altri paesi, climaticamen-
te simili al nostro, come la Spagna, possono aiutarci a
capire l’importanza dei boschi anche nel delicato e com-
plesso equilibrio dei bacini idrogeologici.
I meccanismi negativi, che l’incendio di un bosco inne-
sca e che agiscono in tempi successivi, sono devastanti: il
calore che si sviluppa, con temperature che possono
superare i 500° C, altera sensibilmente le caratteristiche
del suolo. Noti studi hanno dimostrato la formazione di
uno strato impermeabile, dovuto al deposito di sostanze
organiche catramose (residui di combustione), subito
sotto la superficie del suolo, che permette l’erosione
della parte soprastante del terreno, soprattutto in conse-
guenza delle prime e spesso violente piogge autunnali.
Sappiamo da sempre che il bosco esercita un’azione
conservativa del suolo, smorzando l’impatto della piog-
gia battente, che arriva a terra frantumata e con ridotta
capacità erosiva, e contemporaneamente le radici delle
piante permettono l’infiltrazione dell’acqua, favorita dal

lento scorrimento su-
perficiale tra la vege-
tazione. Al contrario,
la perdita di vegeta-
zione per incendio di-
minuisce la capacità di
infiltrazione del terre-
no, per la mancanza
dello strato permeabi-
le, e, così, lo scorri-
mento dell’acqua in
superficie e l’erosione
del suolo vengono potenziati, come dimostrano le misu-
razioni della quantità di terreno asportato in un anno, in
Spagna e Portogallo, in conseguenza di forti temporali
nei mesi successivi ad un incendio. La situazione si com-
plica per il clima tipico delle nostre zone, con scarse e
forti piogge concentrate in determinati periodi, che
seguono la stagione degli incendi. Progressivo processo
di desertificazione dei territori incendiati ed una dimi-
nuzione degli afflussi alle falde sotterranee, dovuta alla
minore infiltrazione nel terreno e quindi alla maggiore
capacità di dilavamento: questi sono gli effetti immedia-
ti. Ma non finisce qui.
Conseguenza diretta della diminuzione dell’infiltrazio-
ne, oltre naturalmente alla riduzione della portata delle
sorgenti e dei pozzi, è l’aumento della percentuale di
acque che scorrono in superficie e della velocità di que-
ste nello scorrere a valle. Se si considera che i nostri
boschi insistono su territori per il 70 per cento collinari
o montani, l’aumento della velocità delle acque innalza
il loro potere erosivo e, quindi, di trascinamento di qua-
lunque oggetto. Per cui, pur mancando in Italia più pre-
cisi dati sperimentali, è possibile affermare che, in baci-
ni imbriferi soggetti a periodici incendi, il regime dei
corsi d’acqua viene ad essere modificato, assumendo
gravità maggiore con l’aumentare della pendenza del
territorio: le piene diventano più impetuose, le acque
arrivano nei fiumi  principali, in contemporaneità, più
“cariche”di materiali erosi nella loro corsa ed aumenta-
no il rischio di allagamenti ed alluvioni. Questa maggio-
re velocità delle acque di scorrimento ed il più cospicuo
trasporto esercitano un’energica azione meccanica sui
versanti poco stabili, facendo aumentare la possibilità di
fenomeni franosi, tanto che studi recenti vedono nella
scomparsa della vegetazione uno dei fattori chiave per
l’insorgere delle frane. Gli esempi documentati nel
Lazio, in Sardegna e in Campania, dove si sono regi-
strati movimenti franosi su versanti ripidi attraversati
precedentemente da forti incendi, attestano la veridici-
tà dell’assunto.
Gli incendi boschivi, dunque, specie se diffusi e ripetu-
ti, rompono l’equilibrio della circolazione ed infiltrazio-
ne idrica lungo i versanti, in modo particolare su quelli
ripidi e geologicamente predisposti. Per questo, oggi più
che mai, la presenza di un bosco è indice di buona salu-
te non solo dell’aria, ma anche dei versanti e del bacino
imbrifero sul quale cresce.

Che cosa succede
se va in fumo
un bosco?

ambiente
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Più grande di Disney

World il parco che

dovrebbe nascere

a Regalbuto

Hanno setacciato la Sicilia nell’asso-
luto anonimato, prima di mettere gli
occhi su Regalbuto, i rappresentati
delle 5 holding internazionali, ac-
compagnate dall’imprenditore sicu-
lo-svizzero Rosario Musumeci.
La missione era una: individuare  un
luogo per realizzare il più grande
parco giochi d’Europa. La clausola
tassativa, un’altra: l’area doveva
ricadere nel territorio siciliano.
Il progetto, dopo un anno di studio,
era pronto nei dettagli: 326 ettari
recintati entro i quali fare nascere
70 attrazioni, suddivise in 5 aree
tematiche, le città d’arte italiane, la
Magna Grecia, l’Egitto, i paesi del
Nord, il Far West. Pronta  pure una
cospicua parte di  soldi: 700 miliardi
di lire già stanziati dalle società sviz-
zere, la foto Labor, la Global, la
Atlantica, la Regal, la Confida e da
una compagnia spagnola, la Global
e studios. Il costo complessivo per la
realizzazione della mega struttura,
però, sarà di mille e 200 miliardi .
“Il resto della spesa – spiega il por-
tavoce di questo mirabile progetto,
l’avvocato catanese Mario Caval-

laro – sarà a carico delle istituzioni
del luogo, che attingeranno dai fon-
di dell’Unione europea”.
E così il tour per l’Isola, da parte dei
managers, si arresta, tre mesi addie-
tro, di fronte ad un’area praticamen-
te “ideale”. “Incontaminata – la
descrive Cavallaro – con un lago,
all’interno  del luogo, in una posizio-
ne logistica strategica, facilmente
raggiungibile da tutta la Sicilia e an-
cora vergine perché manca qualsiasi
struttura”. C’è tutto da fare, in que-
sto posto baciato da Dio e scono-
sciuto dagli stessi siciliani, ma l’in-
dole isolana è questa: avere a porta-
ta di mano i tesori, snobbarli e guar-
dare lontano, quegli degli altri per
decantarne le lodi. Meno male che
ci pensano gli stranieri a “conquista-
re” le bellezze dei luoghi per tra-
sformarle in un  business a 9 zeri che
lascia disorientati gli amministratori
locali e stordisce i senza lavoro che
cominciano a  sperare in un futuro
qui, a “portata di casa”. Sì, perché il
turismo si coniuga con l’occupazio-
ne e se , come preannuncia l’avvoca-
to in “tre anni – questo è il tempo
che ci vorrà per finire l’opera –
saranno impiegate duemila e cin-
quecento unità, esclusi tecnici  pro-
fessionisti, fino ad arrivare, ad ulti-
mazione del parco, a tremila e cin-
quecento addetti, sarà data una
bella sfoltita all’esercito dei senza
lavoro. A queste cifre, ovviamente

va aggiunto l’indotto”, si può parla-
re davvero, spera il portavoce, di
una “svolta epocale” per l’economia
della Sicilia. Nell’eden del diverti-
mento, che non si potrà minima-
mente paragonare a Disneyword o a
Europarc per vastità ed attrattive, ci
saranno 70 padiglioni con tutte le
meraviglie del mondo: 4 teatri, 30
posti di ristoro e 30 esercizi com-
merciali. I lavori dovrebbero comin-
ciare il prossimo marzo ed essere
ultimati nell’estate del 2005.
“Nessun ritardo è consentito – ag-
giunge l’avvocato –. E’ questa la
richiesta drastica degli investitori
che, altrimenti, pianteranno tutto in
asso senza  sentire alcuna ragione”.
In fibrillazione la classe politica: non
si può lasciare sfuggire un’occasione
simile. Tutti d’accordo, da palazzo
dei Normanni a palazzo d’Orleans,
fino ad arrivare alla Provincia regio-
nale di Enna e al comune regalbute-
se. Questa volta maggioranza e
opposizione sono a braccetto e, fa
sapere l’avvocato Cavallaro, hanno
già dato ampie rassicurazioni sul-
l’accelerazione dell’iter burocratico
che andrà a consumarsi dalle prossi-
me settimane.
Ancora nessun timbro è stato appo-
sto al carteggio delle holding svizze-
re, ma l’aria che tira è favorevole a
fare divenire un piccolo centro sper-
duto dell’ennese “la capitale euro-
pea del divertimento”.
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Il parco delle
meraviglie
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Mantenere gli impianti termici:

quanto costa e cosa fare

Sin dal 1996, la Provincia Regionale di Enna ha recepito
le norme dettate dalla Legge 10/91 e dal DPR 412/93 in
tema di controllo dell’esercizio e della manutenzione
degli impianti termici.
Quello che fino a dieci anni fa sembrava un settore sot-
tratto ad ogni regola di buona tecnica, oggi, grazie all’im-
pegno ed alla volontà dell’Amministrazione, è diventato
un esempio di come la corretta applicazione delle norme
può portare vantaggi sia in termini di migliore qualità
della vita che in termini di rilancio economico.
In effetti l’Italia, con l’entrata in vigore della legge 46/90
sulla sicurezza degli impianti e con la legge 10/91 sul
risparmio energetico, si è posta all’avanguardia in un set-
tore primario quale quello degli impianti termici.
E’ bastata poi l’attivazione del servizio delle verifiche su
questi impianti, ai sensi del DPR 412/93, a mettere in
moto un meccanismo che risulta utile per tutta la collet-
tività. L’iniziativa legislativa è stata colta al volo dal  diri-
gente del VI settore, l’ingegnere Giuseppe Colajanni,
che ha intuito sin dal momento in cui le norme sono
state emanate che questa poteva essere l’occasione buo-
na per adeguare la nostra realtà agli standard più eleva-
ti per migliorare la vivibilità.

IL SERVIZIO

Nella provincia di Enna, prima provincia dell’isola a
dare attuazione agli adempimenti obbligatori in tema di
controlli degli impianti termici, il servizio di verifiche
degli impianti è svolto dalla Società Multiservizi S.p.A.,
azienda  a capitale misto che costituisce il braccio ope-
rativo dell’ente Provincia in vari settori della gestione
del territorio.
La società ha avviato sin dal 1997 la formazione di per-
sonale specializzato e qualificato dall’ENEA, ed oggi
può vantare conoscenze di tipo tecnico e legislativo
all’avanguardia in tutta la Sicilia ed in grado di confron-
tarsi con le strutture analoghe presenti su tutto il terri-
torio nazionale.
Con l ’avvio del servizio, che ha avuto inizio esattamen-
te un anno fa (15 ottobre 2000), è possibile tracciare un

quadro preciso della situazione dell’attuale parco
impianti installato nel territorio ennese.

LO STATO DELLE INSTALLAZIONI

In provincia di Enna sono installati circa 45.000 impian-
ti di riscaldamento così suddivisi:
• 1.000 impianti centralizzati con potenza superiore a 35

si
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È necessario e
costa poco
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kw installati presso condomini o enti pubblici;
• 44.000 impianti autonomi con potenza inferiore a 35
kw installati presso singole abitazioni private.
La Società Multiservizi ha avviato la fase del controllo
per circa 2000 impianti, con i seguenti risultati:
• per 1370 impianti la verifica è stata portata a termine;

• 1200 installazioni
necessitano di inter-
venti di adeguamento
a vario titolo (in parti-
colare, a tal proposito,
la Provincia Regiona-
le di Enna aderisce ad
una iniziativa pro-
mossa dalla provincia
di Chieti, volta a chie-
dere al governo cen-
trale sostegno econo-
mico in materia di
adeguamento degli
impianti termici);
• sono state accertate
circa 800 irregolarità
negli adempimenti re-
lativamente a manu-
tenzione e controllo;
• il rendimento di
combustione (para-
metro indicatore del
corretto uso dell’e-
nergia impiagata) è
risultato 90 volte più
basso del valore mini-
mo tollerato dalla
legge o comunque po-
co favorevole.
Anche in questo caso
l’utente è stato messo
a conoscenza sia del-
l’eventuale obbligo di
ricondurre il genera-
tore entro i valori tol-
lerati, sia del fatto che
un rendimento basso
comporta un inutile
spreco di energia con
un conseguente dan-
no economico causa-
to dall’inutile spreco

del combustibile;
• in 25 casi è stato rilevato un alto tenore di inquina-
mento nei prodotti della combustione, e gli utenti sono
stati invitati ad una corretta manutenzione al fine di far
rientrare le emissioni entro i parametri ammessi dalle
norme;
• nel corso dei controlli sono state riscontrate 30 ano-
malie che potevano comportare rischi per la sicurezza
delle persone. In questo caso, oltre ad informare l’uten-

te sul rischio specifico, è stata data comunicazione agli
enti preposti territorialmente competenti; ciò in consi-
derazione del fatto che la società, in quanto incaricata di
pubblico servizio, qualora nel corso dei controlli rilevi
situazioni di presunto pericolo, derivanti anche da viola-
zioni normative diverse da quelle relative al DPR
412/93, provvede ad inviare lettera informativa all’uten-
te con messa a conoscenza degli organi preposti (comu-
ne, ASL, Vigili del Fuoco, Procura della Repubblica).

La Provincia Regionale di Enna e la Società Multiservizi
S.p.A., hanno recentemente avviato una campagna di
sensibilizzazione rivolta a tutti gli utenti, e sono in pro-
gramma diversi incontri di aggiornamento rivolti agli
operatori del settore (installatori, manutentori, ditte abi-
litate) in collaborazione con le locali confederazioni
degli artigiani.

I COSTI 

Il servizio delle verifiche è posto a carico degli utenti dal
comma 3 dell’art.31 della legge 10/91. Tuttavia il consi-
glio provinciale ennese ha recepito nel giro di tre mesi le
importanti novità sancite nell’aprile del 2000 dal DPR
551/99 in tema di verifiche degli impianti, e ad oggi i cit-
tadini della provincia possono essere in regola con le
norme vigenti al simbolico prezzo di 15.000 lire annue,
tariffa che copre le spese di un capillare servizio di con-
trolli a campione che mira, nel medio periodo, al con-
trollo della totalità degli impianti termici installati sul-
l’intero territorio provinciale.
A dimostrazione della sensibilità in tema di risparmio
energetico e sicurezza ambientale da parte degli utenti
residenti nella nostra provincia, tra i mesi di ottobre e
dicembre del 2000 sono state trasmessi al competente
ufficio della provincia circa 13.000 rapporti di controllo
tecnico (Allegato H). Tale risultato appare favorevole e
incoraggiante se si considera che è stato raggiunto sol-
tanto negli ultimi tre mesi dell’anno.
Relativamente all’anno in corso si prevede un risultato
ben più lusinghiero, tenuto conto del fatto che la docu-
mentazione può essere trasmessa in qualsiasi periodo
dell’anno; tale modifica al regolamento è stata introdot-
ta dal consiglio provinciale al fine di togliere agli utenti
il disagio di dover provvedere agli adempimenti in un
preciso periodo dell’anno, e per consentire ai tecnici abi-
litati un’organizzazione più serena del proprio lavoro.
In conclusione, è possibile affermare che le norme nazio-
nali in vigore in tema di controlli degli impianti termici
sono in grado di produrre indubbi vantaggi in termini
risparmio energetico, qualità della vita e sicurezza dei
cittadini, e il tutto a fronte di un modesto contributo
economico da parte della collettività, naturale beneficia-
ria dei vantaggi introdotti dal sistema.

sicurezza
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Inizia la scuola...

I soliti problemi...

il caro libri 

uno dei tanti

La questione del caro libri è da
sempre stata una problematica spi-
nosa alla quale però mai nessuno
ha cercato di porre rimedio.
I testi scolastici hanno costi eleva-
tissimi che gravano enormemente
sulle famiglie a reddito basso o

monoreddito o,
a volte, fami-
glie nelle quali
entrambi i
genitori sono
disoccupati.
Queste, sono
costrette a non
far più conti-
nuare gli studi
ai propri figli.
Negli ultimi an-
ni, il governo di
centro-sinistra
ha tentato di
porre rimedio
al problema
tramite i buoni-
libro, che però
ricoprono una
bassissima per-
centuale delle
spese totali per
i testi.

Le responsabilità sono da attribui-
re, tanto per cominciare, alle specu-
lazioni editoriali; ogni anno vengo-
no prodotti nuovi libri identici alle
edizioni precedenti, magari inver-
tendo l’ordine degli argomenti trat-
tati, mentre il contenuto risulta
pressocché identico. Che dire poi
degli insegnanti che, come se non
fossero stati studenti anche loro,
obbligano gli alunni a cambiare
ogni anno libri di testo creando,
così, disagi dovuti appunto alla
necessità di acquistare testi nuovi
senza la possibilità di comprarli a
metà prezzo dagli studenti degli

anni precedenti? Un sistema quindi
antiscolastico.
Un’iniziativa seria e fattiva a van-
taggio degli studenti, potrebbe
essere produrre autonomamente
libri di testo con fondi stanziati da
tutti i comuni e dalla provincia e
con l’ausilio didattico degli inse-
gnanti.
Tenuto conto infatti che le spese di
produzione per un testo di circa
300 pagine ruotano intorno alle
8/9.000 lire, risulta evidente il fatto
che il problema non sussisterebbe
più e si potrebbe così garantire a
tutti il diritto allo studio previsto
dalla costituzione che, altrimenti,
sarebbe violato.
L’Amministrazione Provinciale do-
vrebbe farsi carico del coordina-
mento dell’iniziativa mettendo in-
sieme una équipe di esperti onde
cominciare ad operare in questo
senso. Certamente abbiamo in logo
sia il materiale umano sia le case
editrici all’altezza del compito.

SPAZIOAUTOGESTITO
Sebastiano Pruiti,
Comunisti Italiani

consiglio provinciale di enna
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Investiamo in

Cultura e Turismo

Storia, cultura e complessità delle
economie per recepire quel valore
aggiunto che hanno i beni culturali
in un progetto di investimento in
cui protagonista è la trasformazio-
ne delle risorsevocazioni in svilup-
po. Su questo la destra di governo
dovrà puntare l’attenzione attraver-
so l’organizzazione e la program-
mazione. Serve poi una cultura del-
l’impresa: il rapporto con il mondo
imprenditoriale all’interno del
Mezzogiorno deve essere costante.
Ciò significa che bisogna partire
inizialmente da un dato progettua-
le, perché se non c'è un progetto di
base è difficile che si possa poi defi-
nire un contesto qual è, appunto,
quello territoriale. In questo senso
si possono individuare tre presup-
posti principali: il primo è la riap-
propriazione del territorio che

significa difesa
delle potenzia-
lità del luogo.
Il secondo ri-
guarda l’investi-
mento o gli
investimenti
concreti sulle ri-
sorse e il rilan-
cio, appunto, di
una filosofia
dell’impresa sui
beni culturali e
sul turismo, o
anche sull'am-

biente e su prospettive di ordine
organizzativo. ll terzo aspetto
riguarda lo sdoganamento del pro-
vincialismo e il rilancio del territo-
rio anche attraverso strumenti
come i patti territoriali su scala
mediterranea. Dobbiamo entrare in
quest'ottica: il bene culturale deve
dialogare con le attività produttive,
le attività produttive con il turismo,
instaurando quindi una sinergia
all’interno dei vari comparti.
Gli enti locali non hanno compe-
tenza sulla tutela diretta e quindi i
compiti di Provincia e Comuni
sono quelli della valorizzazione e
della fruibilità, sono quelli, per
intenderci, di una politica fatta
anche attraverso gli investimenti
nell’immagine.
Quindi la questione che si pone ha
un aspetto prettamente conosciti-
vo-formativo ma ne ha anche uno
che tocca quelle valenze riferite
alla politica per una cultura.
Il punto vero è proprio qui.
Solo così si possono realizzare e
integrare quei “mosaici” i cui tas-
selli sono costituiti dai beni cultura-

li, dal turismo, dalle attività produt-
tive, dalla pedagogia dell'apprendi-
mento, da un interscambio tra
orientamenti di ricerca e obiettivi
culturali, che alla fine documentano
un progetto sulle identità e sulla
memoria di un Paese.
Dobbiamo fare in modo di cono-
scere e salvaguardare sempre più la
nostra storia, di valorizzarla, di
fruirla consapevoli che c’è una ere-
dità di civiltà che fa parte del
nostro essere e del nostro apparte-
nere ad una comunità. Da qui verso
quei processi educativi dai quali si
deve partire per stabilire un rap-
porto non metaforico tra cultura,
formazione ed economia.

SPAZIOAUTOGESTITO

Massimo Greco,
Alleanza Nazionale

consiglio provinciale di enna



235 Realizzazione “Palio dei Normanni” di Piazza Armerina

- Partecipazione della Provincia Regionale di Enna.

236 Concessione contributo in concorso spese al Centro

Studi “Don Lorenzo Milani” di Valguarnera - Modifica deli-

berazione n. 801 del 18/11/1998.

237 Concessione contributo in concorso spese alla Parroc-

chia S. Giuseppe in Leonforte per recupero dipinto murale.

238 Concessione contributo in concorso spese per restauro di

una porzione di Palazzo Pollicarini.

239 Concessione contributo in concorso spese al Convento

Frati Minori Cappuccini di Troina per lavori di demolizione

e ricostruzione gradinata.

240 Concessione contributo in concorso spese alla Con-

fraternita del SS. Salvatore di Enna per lavori di adeguamen-

to impianto elettrico della chiesa omonima.

241 Concessione contributo in concorso spese alla Chiesa S.

Leonardo di Enna per lavori di adeguamento impianto clettrico.

242 Concessione contributo in concorso spese alla Par-

rocchia Immacolata Concezione di Villarosa per acquisto

banchi e confcssionale.

243 Concessione contributo in concorso spese alla Chiesa S.

Biagio Vescovo e Martire di Nicosia per ristrutturazione ex

seminario vescovile.

244 Concessione contributo in concorso spese alla Par-

rocchia S. Filippo di Agira per restauro dipinti.

245 Concessione contributo in concorso spese alla Collegiata

del Crocifisso di Piazza Armerina per manutenzione ordinaria.

246 Concessione contributo per restauro prospetti palazzo

Zuccaro di Agira e contestuale approvazione schema di con-

venzione.

247 Integrazione deliberazione di concessione contributo per

restauro Palazzo Branciforte di Leonforte.

248 Autorizzazione assistenza mediante ricovero del minore

Calcagno Filippo di Aidone e della Sig na Carità Maria Lucia

di Pietraperzia per l’anno scolastico 2001 presso il convitto

Padova.

249 Autorizzazione ricovero della minore Calcagno Michela

di Aidone presso l’Istituto “M. di Canossa” di Catania per

l’anno scolastico 2001/2002.

250 Autorizzazione assistenza dei minori Furbo Filippo,

Lupica Spagnuolo Emanuele e della Sig.na Lupica Spagnuo-

lo Antonella presso l’Istituto “A.M. di Francia” di Messina

per l’anno scolastico 2001/2002.

251 Autorizzazione assistenza mediante ricovero a convitto

presso 1’Istituto “F. Smaldone” di Salerno nei confronti dei

minori Matina Eloisa e Matina Fortunato per l’anno scolasti-

co 2001/2002.

252 Autorizzazione assistenza mediante ricovero a convitto

presso l’Istituto “F. Smaldone” di Salerno nei confronti della

minore Cacciato Maria Teresa per l’anno scolastico 2001/

2002.

253 Autorizzazione assistenza mediante prestazioni rieduca-

tive e didattiche erogate dall’A.F.A.E; di Catania nei con-

fronti dei minori Marino Luca, Marino Stefano, Di Costa

Mattia, Venezia Giovanna e della Sig.na Carrubba Marilena

per l’anno scolastico 2001/2002.
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ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA PROVINCIALE
NELLA SEDUTA DEL 5 SETEMBRE 2001 E DA PUBBLICARE ALL’ALBO PRETORIO
DELLA PROVINCIA IL GIORNO FESTIVO (DOMENICA) 9 SETTEMBRE FINO AL 23
SETTEMBRE 2001.

provincia regionale di enna

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



Enna
Oh! duci Enna, ti vogghiu cantari,

li gran biddizz di li tô cuntrati,

la Sicilia tutta stà a guardari

’nsemi a muntagnoli, cu vaddati.

Lu lacu di Pergusa in vista appari,

’u gan ’giuellu fattu pi li fati,

aria pura, celu che ’nciammari

sapi ’sta terra di l’innamurati.

Enna citati mia immurtalari,

iu ti custruii intra lu me cori

unni armuniusu, e risplinenti altari

chi custudisciu, chi ‘ciammai nun mori.

Parigi - Liborio Garra

Enna
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 Meli

Fortunato Gatto
Gaetano Adamo
Angelo Moceri

Antonino Castano
Sigismondo Livolsi
Angelo Muratore

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

Giacomo La Rosa
Francesco Spedale
Gianpiero Cortese

Mario Colianni

ASSESSORI

SALVATORE BEVILACQUA

PRESIDENTE

CONSIGLIO PROVINCIALE

CONSIGLIERI



Mietitore (Foto Pino Testaì)
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