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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,28

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Basilicata

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790
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editoriale

Le foto, i
manoscritti,
anche se
non pubbli-
cati non
saranno
restituiti ai
leggittimi
proprietari.

Gli articoli
possono
essere
modificati,
corretti,
ridotti per
esigenze
del giorna-
le.

Prove tecniche di senso
civico. Parte oggi, lo
leggerete attraverso

l’appello dell’assessore provin-
ciale alle Aree archeologiche,
una raccolta di firme per la
restituzione dei reperti archeo-
logici che appartengono a que-
sto territorio e dunque “ci
“appartengono.”

L’auspicio è quello di colti-
vare l’identità territoriale, di
vivificare l’orgoglio di appar-
tenere ad un territorio ricco di
cultura e di civiltà. E dunque
riappropriarsi delle testimo-
nianze della Storia dovrebbe
essere un impegno “colletti-
vo.” Per questo motivo nutria-

mo l’ambizione di coinvolgere
l’opinione pubblica attraverso
una campagna di sensibilizza-
zione che miri ad “esportare”
l’immagine di un impegno con-
divisibile e ad “importare”
alcuni tesori dell’arte.

Ci riusciremo a coinvolgere i
cittadini in quella che vuole
essere una silenziosa, ma effica-
ce, iniziativa a favore della cul-
tura? 

Non dipende da noi, ma dal-
l’attenzione che ci verrà desti-
nata. Se centreremo l’obiettivo,
sarà un piccolo grande regalo
per ciascuno. E un messaggio
forte per tutti: consolidare l’a-
more per la nostra provincia.

Una petizione per l’archeologia

La IV di copertina
da quest’anno è
dedicata alle
opere grafiche
dei lettori.
Spedisci una
copia dei tuoi
disegni o
inviaci il file
in formato jpeg 
cm 8x11, 300 dpi.

lanovità

www.provincia.enna.it
e-mail: stampa@provincia.enna.it

Tel. 0935 521325 - 0935 500037

informiamo
che
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Ci sono stati tre conflitti nel
XX secolo: due chiamati
“mondiali”, il terzo chia-

mato “Guerra fredda.”  Oggi si com-
batte un’altra guerra, forse la peggio-
re, perché degrada l’umanità, insinua
l’odio  e inneggia alla supremazia
religiosa. 

Mentre scriviamo tre italiani, di
cui uno lentinese con famiglia a
Catenanuova, Salvatore Stefio,sono
ostaggio dei miliziani islamici. E’
amaro costatare che esiste  un rap-
porto distorto tra distanza e dolore.
Se la notizia avviene in  luoghi lonta-
ni, il cuore batte con il solito  ritmo,
altrimenti le nostre pulsioni si fanno
più accese e sopra di noi  incombe
una coltre di ansia che muove le
coscienze.  Noi vogliamo accendere
una fiamma simbolica alla Pace, con
la speranza che la libertà diventi un
diritto universale.

La pace: sopprimere
prima in sè le cause
della guerra.

Quante persone dicono di lavorare per
la pace nel mondo! Per il momento,
questo lavoro consiste soprattutto

nell’accusarsi a vicenda di essere i fautori delle
guerre. Per gli uni, sono i ricchi i colpevoli; per
gli altri, sono gli intellettuali, o gli uomini poli-
tici, o gli scienziati. I credenti accusano i
miscredenti di condurre l’umanità alla perdizio-
ne, i miscredenti a loro volta accusano i cre-
denti di fanatismo, e così via...

Osservate e vedrete che è sempre soppri-
mendo la tale o la tale altra persona che gli
esseri umani credono di potere instaurare la
pace. Ma è là che si sbagliano: anche se si sop-
primessero le armate e i cannoni, il giorno
dopo le persone inventerebbero altri mezzi per
combattersi.

La pace è in realtà uno stato interiore, e non
la si otterrà mai sopprimendo qualcuno o  qual-
che cosa di esteriore. E’ dentro di sè innanzitut-
to che bisogna sopprimere le cause della guer-
ra. Nel momento in cui intrattiene in sè il mal-
contento,la ribellione, l’invidia, il desiderio di
possedere sempre di più, l’uomo, qualsiasi
cosa faccia, non può essere in pace. Attraverso
i suoi pensieri e i suoi sentimenti, non solo ha
introdotto in sè i germi del disordine e della
guerra, ma semina questi germi ovunque attor-
no a lui. Guardate qualcuno che mangia e beve
qualsiasi cosa: introduce nel suo organismo
elementi nocivi che lo faranno ammalare. E
quale pace si può avere quando si sconvolge il
proprio organismo: lo stomaco, il fegato, i reni,
gli intestini...? Ebbene, la stessa legge esiste
sul piano psichico: non bisogna mangiare
qualsiasi cosa, altrimenti ci si ammala.

La pace è quindi il risultato di una cono-
scenza profonda della natura degli elementi di
cui l’uomo si nutre su tutti i piani. Essa si può
instaurare solo presso chi ha deciso di manife-
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Le parole...
per la pace

“

stare bontà, generosità, disinteresse. Solo
quell’essere può apportare la pace attorno a
sè.Col pretesto di creare associazioni o milita-
re in movimenti pacifisti, molte persone credo-
no di lavorare per la pace. Ma spesso non è
così, perchè la loro non è una vita per la pace.
Essi non hanno mai pensato che sono innanzi-
tutto tutte le cellule del loro corpo, tutte le par-
ticelle del loro essere fisico e psichico che
devono vivere secondo le leggi della pace e
dell’armonia, così da emanare questa pace per
la quale credono di lavorare. 

Mentre parlano di pace, scrivono sulla
pace, continuano ad alimentare la guerra in
loro, e attorno a loro, e questo perchè non
smettono di lottare contro qualche cosa...

La pace, l’uomo deve prima di tutto instau-
rarla in se stesso, nei propri pensieri, senti-
menti e azioni della vita quotidiana. E’ solo in
quel momento che lavora veramente per la
pace. 

Omraam Mikhael Aivanhov

Catenanuova. Fiaccolata di solidarietà 
per l’ostaggio Salvatore Stefio



Un flash 
sull’Unione Europea
Il Parlamento Europeo sarà rin-
novato il 13 e 14 giugno: rap-
presenterà allora 455 milioni di
cittadini ed avrà 732 deputati,
provenienti da 25 Stati membri.

IL PARLAMENTO EUROPEO

Adotta la maggior parte delle
leggi europee insieme al
Consiglio e approva il bilancio
dell’Unione. Eletto ogni 5 anni, il
Parlamento europeo interviene
sulle molteplici decisioni che
influenzano la vita quotidiana
degli europei.

IL CONSIGLIO EUROPEO

E’ composto dai capi di Stato e
di Governo e dal presidente della
Commissione europea. In occa-
sione dei vertici, ascolta le rac-
comandazioni del Parlamento
europeo, espresse dal suo
Presidente, e fissa gli orienta-
menti dell’Unione.

IL CONSIGLIO

E’ formato da un Ministro per
ogni Stato membro. La sua com-
posizione varia a seconda del-
l’argomento trattato.

LA COMMISSIONE EUROPEA 

Dispone del diritto d’iniziativa
per le leggi europee e controlla
l’applicazione delle politiche
approvate. E’ rinnovata ogni 5
anni. I commissari europei eser-
citano la loro funzione in piena
indipendenza. Il Parlamento
veglia sull’operato della
Commissione e dispone del
potere di censura.

LA CORTE DI GIUSTIZIA 
DELL’UNIONE EUROPEA

Garantisce il rispetto del diritto e
della legislazione comunitaria e
dispone del potere di sanzione. 

speciale
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Cominciare ad avvicinarsi al
Palazzo di specchi può
essere un primo passo per

sentirsi cittadini europei. Si può con-
statare quanto in realtà sia distante
ancora il senso dell’appartenenza e
dell’identità ad una idea che dovrà
tenere sotto la stessa bandiera 25
Stati, ma prima dovrà inculcare in
ogni individuo la consapevolezza di
essere cittadino europeo. 

La Commissione consiliare (foto in
alto) “Rapporti con la Cee”, di cui è
presidente il consigliere provinciale
Salvo Notararrigo, con i suoi compo-
nenti: Pietro Testaì, Salvatore
Adamo, accompagnata dall’assesso-
re alle politiche europee, Vincenzo
Capizzi, è approdata a Bruxelles, il
mese scorso, per vivere “in prima
persona” l’approccio con una realtà
politica a cui le amministrazioni loca-
li devono fare riferimento. La delega-
zione ennese ha così preso parte ai
lavori di una Commissione parla-
mentare, ha incontrato funzionari
dell’Ue, per aprire un discorso a più
voci sulle opportunità vantaggiose
per l’ente Provincia, nell’ambito di
progetti di sviluppo finanziati
dall’U.E. 

Tante, difatti, le opportunità da
cogliere, secondo il modello della tem-
pistica e della professionalità. La rifles-
sione unanime della Commissione
consiliare è una: non c’è tempo da per-
dere. Tutto va assolutamente rivisita-
to con la logica del fare subito, con-

cretamente e soprattutto con compe-
tenze specifiche. L’esperienza  di un
viaggio “fuori dai confini provincia-
li” è servita ad aprire un immagina-
rio ponte tra l’Unione europea e la
Provincia che avrà modo di misurar-
si con gli interventi economici  previ-
sti, rifondando la propria immagine,
portandola così ad una dimensione
internazionale.

«Quello di cui abbiamo bisogno
- commenta Capizzi - è il confronto
politico diretto con la Comunità
europea per capire ancora meglio
che dobbiamo essere al passo con le
realtà più avanzate, sotto il profilo
dell’organizzazione e della pro-
grammazione». 

E’ venuto il momento di sincro-
nizzare le lancette dell’ orologio con i
tempi europei, che non lasciano spa-
zio ad incertezze approssimazioni e
lungaggini burocratiche. In questa
direzione si muoverà l’organismo
consiliare che ha tessuto una rete di
rapporti da consolidare in un futuro
molto ravvicinato. «Abbiamo lancia-
to l’amo - sostiene l’amministratore -
Adesso dobbiamo essere coerenti
con l’immagine che abbiamo espor-
tato e lavorare su piani di formazio-
ne destinati alla Provincia». 

Potrebbe essere questo il trampoli-
no di lancio per una collaborazione
intensa con l’U.E, in modo da creare
le condizioni necessarie per un pro-
gresso locale che abbia un respiro
internazionale.
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La Provincia
più vicina all’U.E.
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Lavorano, hanno famiglia, vivono fuori, ma il
cuore resta sempre nella loro terra d’origine. Non
si può dire che sono emigrati perchè molti sono

nati qui. Però si può dire che hanno sempre  convissuto
con l’idea di tornare, anche solo per un periodo l’anno,
nel luogo da cui i genitori sono partiti per cercare lavoro
e tranquillità. E proprio qui , nella metropoli della poli-
tica internazionale, dove si contano 110 ambasciate, gli
assorini si sono organizzati e hanno dato vita ad un’as-
sociazione chiamata” T.C.E (turismo e cultura europea),
da cui   è nata un’altra realtà . “Arte e cultura siciliana”
ha appena un anno di vita, ma tanti progetti in cantiere.
Il suo presidente, Giampaolo Amato (nella foto), con il
vice, Amedeo Arena, vogliono «riavvicinarsi alla citta-
dina ennese- spiegano- per consolidare scambi cultura-
li con Bruxelles».

Un intento ambizioso e niente male per Amato che
ha già un lavoro impegnativo (è direttore di un hotel
Best Western) e per Arena che fa il maestro di tennis, la
guida turistica e tanto altro ancora. Eppure insieme tro-
vano il tempo per fare grandi cose, come la recente
mostra di pittura , dal titolo “Gli artisti assorini in
Belgio”: una finestra sull’Europa che ha riscosso un
notevole successo. L’iniziativa, come tutte le altre prece-
denti, è l’occasione  per “ritrovarsi”, spiega Amato, per
sentirsi più vicini,per ricordare il sole del Sud che è
tutta un’altra cosa, senza rimpianti, però. Non sono gra-
diti, difatti, discorsi retorici. E se c’è una cosa che non
devi chiedere è se si sentano cittadini di serie B. 

«Qui siamo tutti italiani e veniamo apprezzati per il
nostro lavoro», dice Arena. Si respira, difatti, l’orgoglio
di essere siciliani e di portare alto il nome della loro
terra. Certo ogni incontro può suscitare un’emozione
inevitabilmente contagiosa. E’ come tenere custodito un
pensiero prezioso e ogni tanto rispolverarlo. La sugge-
stione c’è, è innegabile, non si può nascondere perché
gli sguardi, i sorrisi, gli abbracci sono carichi di un calo-
re che è un guizzo nel ricordo e tocca le corde del cuore. 

La mente batte dove porta il cuore

speciale
Bruxelles
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Chiha lasciato la Sicilia, per
scellta o per necessita’,

porta con se’ inevitabilmente un
insieme di sensazioni che ha
accumulato durante l’infanzia e la
giovinezza e che arricchisce ogni
volta che vi ritorna.
Chi sta all’estero sintetizza queste
sensazioni, anche quando non
sono soltanto visive, con i colori.
Tutto - il sole, i sapori, il dialetto,
il paesaggio - e’ identificato con I
colori, con determinati colori.
I colori non rimangono solo negli
occhi, entrano nella testa, fanno
ricostruire ogni volta che lo si
vuole i propri affetti, i propri ricor-
di, comprese le strade del paese,
la campagna, i volti degli amici, il
profumo del grano e il vento che
lo trasporta. Il potere evocativo
dei colori e’ straordinario: I primi

segni di identificazione dei popoli
sono stati trovati nei colori delle
bandiere, ma in realta’ le stesse
bandiere sono stilizzazioni di pae-
saggi familiari.
Una rassegna di pittura e’ percio’
uno dei modi piu’ belli e autentici
per collegare due comunita’ che si
trovano distanti nello spazio ma
che condividono la stessa storia e
le stesse emozioni. 
Tutte e due - e’ certo - si ritrove-
ranno nella stessa interpretazione
dei colori e nella stessa lettura,
perche’ il cuore e’ unico, non
importa se qualcuno sta ad
Assoro e qualcun altro sta a
Quaregnon.
Meritano quindi un grande
“Grazie” tutti gli artisti che hanno
contribuito con le loro opere a far
vivere queste intense sensazioni.

Un messaggio del presidente Salerno
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Parliamo di Piano Triennale

La Giunta provinciale, pre-
sieduta dal presidente
Cataldo Salerno, ha

approvato, nella seduta del 2 aprile
scorso, lo schema del programma
triennale delle opere pubbliche
per gli anni 2004/2006. Il Piano può
essere considerato il “motore”
principale della macchina ammini-
strativa in quanto consente a chi
governa, di pari passo allo stru-
mento finanziario, di mettere “in
cantiere” la propria strategia poli-
tica per raggiungere i traguardi e
gli obiettivi prefissati. Nella reda-
zione del programma triennale e
dell’elenco annuale delle opere da
realizzare, la Giunta provinciale,
soprattutto in questa prima fase, non 
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a cura di Rossella Inveninato
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ha potuto imprimere in “toto” la pro-
pria volontà politica in quanto ha
tenuto conto, come stabilisce la legge
regionale n° 7 del 2003, dei progetti
già approvati o in via di definizione,
frutto del lavoro e dell’impegno della
precedente gestione. «Siamo consa-
pevoli che il Piano così approvato-
spiega l’assessore provinciale alle
Infrastrutture Nino Pantò - non sarà
e non potrà considerarsi definitivo.
E’ stato un atto necessario, per con-
sentire all’Amministrazione di
potere accedere ai possibili finan-
ziamenti regionali, nazionali ed
europei. La nostra idea - spiega l’e-
sponente della giunta Salerno - è
quella di una programmazione più
snella e soprattutto realistica capace
di dare risposte concrete alle tante
richieste provenienti dal territorio.
Lasceremo nel cassetto idee faraoni-
che o cattedrali nel deserto, mentre
punteremo le nostre risorse su due

filoni che riteniamo costituiscano il
perno su cui ruota lo sviluppo del
territorio: scuola e viabilità».

L’ipotesi di programmazione
triennale scaturisce da un serrato
confronto con i sindaci di tutto il ter-
ritorio che  hanno manifestato ed evi-
denziato, in una serie di incontri pre-
liminari, promossi dal Presidente e
dall’Assessore al ramo, le esigenze e
le richieste delle loro comunità in un
ottica di interesse sovracomunale. Il
settore “Lavori pubblici” ha proposto
24 progetti da inserire nell’elenco
annuale 2004, escludendo le opere di
manutenzione ordinaria e straordi-
naria. 

Prima dell’approvazione definiti-
va ad opera del Consiglio provincia-
le, lo schema sarà inviato ai sindaci
dei territori interessati alla realizza-
zione delle opere inserite nel pro-
gramma triennale, i quali potranno
avanzare suggerimenti e proposte.

Piano Triennale

Ma quanto ci costi…
Le opere previste nel Piano, suddivi-
se in sette distinte categorie, hanno
una previsione di spesa, nel triennio,
che ammonta complessivamente a
circa 150 milioni di euro. A fare la
parte del leone è la viabilità e l’edili-
zia sociale e scolastica.

STRADE

Manutenzione ordinaria strade provinciali
Manutenzione straordinaria strade provinciali e rurali.
Ammodernamento della S.P. n. 18 “Agira – Nicosia” 
da Agira al Km 20 – 2° stralcio.
Lavori di costruzione strada di collegamento 
tra la SP 48 e la SP 75 in territorio di Assoro e Agira.
Lavori di costruzione tratto in variante tra le progressive
Km. 0+100 e Km 4+000 della SP 22 
“Bivio SS. 121 – Gagliano C.to”.
Lavori di costruzione strada a scorrimento veloce 
“Pietraperzia - Barrafranca - Piazza Armerina” 
– 2° stralcio.
Lavori di costruzione opere di sostegno lungo la SP 72 
“Bivio SP 14 – Bivio SP 37” tra le progressive Km 3+000
e Km 4+000.
Consolidamento delle pendici a monte della SP 22 nell’a-
bitato di Gagliano e della SP 34 “Gagliano – Troina” alla
progressiva Km 4+500.
Ammodernamento del tratto della SP 12 compreso 
tra il ponte del torrente Polino e l’innesto per la diga
Olivo.
Ripristino della sede stradale della SP 75 
“Ciaramidaro – Ponte Mangiagrilli” alla progressiva 
Km 8+100 circa e manutenzione sede stradale.
Sistemazione della direttrice di collegamento 
Nicosia – A19 verso Palermo, costituita dalle 
SS.PP. nn. 19, 46, 32 e 6.
Miiglioramento viario della SP n. 21 “Agira – Scalo
Raddusa” tratto compreso tra il bivio con La SP n. 21 bis
e la bretella per lo svincolo della A19.
Sistemazione della strada di competenza provinciale col-
legante Regalbuto con Centuripe, costituita dalla ex s.b.
n. 21 e dalla ex s.r. n. 6

EDILIZIA SOCIALE E SCOLASTICA

Manutenzione ordinaria edifici scolastici provinciali
Manutenzione straordinaria edifici scolastici provinciali
Costruzione liceo classico a Leonforte – 1° stralcio
Completamento casa di riposo per anziani a Cerami.
Lavori di adeguamento alle norme antinfortunistiche e di
sicurezza ed abbattimento barriere architettoniche edifici
del patrimonio provinciale
Costruzione istituto magistrale di Piazza Armerina
Realizzazione dell’ampliamento dell’istituto di istruzione
secondaria superiore “Ettore Maiorana” di Troina.
Costruzione liceo classico a Leonforte – 2° stralcio a
completamento
Interventi urgenti per la messa in sicurezza definitiva del
muro di sostegno in ambito al liceo scientifico “E:
Maiorana” di Nicosia

Sistemazione del piano viario e delle opere di protezione
della SP n. 22 “Bivio SS 121 – Gagliano “ nel tratto 
in circonvallazione dell’abitato di Gagliano.
Manutenzione straordinaria per il ripristino 
delle Case Cantoniere.
Illuminazione della galleria stradale della SP 4 
“Bivio SS 192 – Valguarnera – Bivio SS 117 bis”
Costruzione strada di collegamento tra la contrada 
S. Giuliano di Agira e la SS 121. 
Sistemazione del tratto della SP n. 23b compreso tra l’in-
nesto della SS 192 e il tratto urbano all’altezza della sta-
zione ferroviaria di Catenanuova.

beni culturali

>>

Proposta del Piano Triennale

Antonino Pantò
assessore alle 
Infrastrutture
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ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

Manutenzione ordinaria edifici provinciali
Manutenzione straordinaria edifici provinciali
Modifica delle coperture degli edifici della cittadella degli
Studi di Enna Bassa.

BENI CULTURALI

Ristrutturazione ex convento S. Giuseppe di Agira
Interventi di recupero, tutela, restauro ed aumento della
fruibilità della Villa Romana del Casale
Interventi di infrastrutturazione di  percorsi turistici.
Restauro del Castello di Agira

OPERE DI PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

Costruzione impianto di trattamento e valorizzazione
RSU a servizio dell’ATO di Enna. 
Recupero, restauro e rifunzionalizzazione del compendio
immobiliare di Contrada Zagara in Agro di Enna, all’inter-
no della R.N.S. Lago di Pergusa.
Interventi di infrastrutturazione leggera a sostegno del
turismo naturalistico ed escursionistico  – Recupero tratta
ferroviaria dimessa tra Dittaino e S. Michele di Ganzaria.
Infrastrutturazione ambientale del Lago di Pergusa

SPORT E SPETTACOLO

Costruzione palazzetto dello sport a Enna bassa
Completamento impianto sportivo polivalente a Leonforte
Completamento della sistemazione esterna della 
struttura polivalente per attività sportive e 
culturali a Pietraperzia
Costruzione strattura polifunzionale sportivo 
culturale in Assoro.
Costruzione complesso sportivo-ricreativo con 
piscina coperta a Troina

ALTRE INFRASTRUTTURE PUBBLICHE

Costruzione della struttura del mercato fiera del
bestiame a Gagliano C.to
Realizzazione dell’istituto zooprofilattico 
sperimentale provinciale
Costruzione strutture del mercato ortofrutticolo di
Barrafranca

strade

ambiente sport - spettacolo infrastrutture

scuole pubblica edilizia 

65.660.000 26.686.000 4.283.000



“Art.20”

L’intitolazione dell’articolo “Elezione del

Presidente e del vice Presidente del Consiglio

Provinciale” è sostituita dalla seguente: 

“Elezione del Presidente e dei vice Presidenti del

Consiglio Provinciale”.

Il comma 3 è stato sostituito dal:

“Dopo l’elezione del Presidente si procede alla ele-

zione dei due vice Presidenti. I due vice presidenti

sono eletti in un’unica votazione e con voto limita-

to ad uno. Il vice Presidente che ottiene il maggior

numero dei voti esercita funzioni vicarie”.

Il comma 4 è stato così sostituito:

“In caso di assenza o di impedimento il Presidente

è sostituito dal vice Presidente vicario e in caso di

assenza o di impedimento di quest’ultimo, dall’al-

tro vice Presidente; in caso di assenza o di impedi-
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Il Consiglio Provinciale

Il Consiglio provinciale ha approvato 
all’unanimità, nella seduta del 25 
febbraio, la modifica all’articolo 
n° 20 dello Statuto Provinciale 

e l’integrazione dell’articolo 95/bis.

Consiglio a cura di Rossella Inveninato

Pietro 
Testaì

Giovanni
Composto

Domenico
Bannò

Giuseppe
Mattia

Francesco
Spedale

Giovanni
Nicotra

Massimo
Greco

Giuseppe
Adamo

Giovanni
Palermo

Carmelo
Randazzo

Francesco 
De Luca

Lorenzo
Granata

Paolo
Schillaci

Francesco
Ciaramidaro

Angelo
Muratore

Luigi 
Faraci

Antonio
Marraro

Giovanni
Barbano

Salvatore
Notararigo

Giuseppe
Abramo

Giovanni
Interlicchia

Giuseppe
Bonanno

Massimiliano
La Malfa

Giuseppa 
Calabrese

vice Presidente
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mento di entrambi i vice Presidenti, dal consiglie-

re presente più anziano per numero di preferenze

individuali”.

Articolo 95/bis

“Funzioni vicarie del vice presidente”.

Nella prima applicazione del comma 3 dell’artico-

lo 20 novellato il vice presidente già eletto esercita

le funzioni vicarie”. 

Con 13 voti favorevoli, 2 contrari ( il gruppo di

Alleanza Nazionale) e un astenuto (Domenico

Banno’ di Forza Italia) , il Consiglio provinciale,

riunitosi nella seduta del  21 aprile, ha dato il via

libera al bilancio pluriennale e alla relazione pro-

grammatica e previsionale 2004/2006. Lo strumen-

to finanziario di previsione  ammonta a circa 55

milioni di euro e destina circa 35 milioni di euro alla

spesa corrente, che servirà a coprire le uscite già

consolidate. Sono 26 i programmi finanziari che

l’Amministrazione provinciale ha sottoposto all’ap-

provazione del Consiglio. Tra le voci più significati-

ve, vi è la viabilità, con una previsione di spesa di

circa 3 milioni di euro, e il settore industria e arti-

gianato con circa 2 milioni e 500 mila euro. Il

Consiglio ha anche dibattuto il punto n° 2 all’ordine

del giorno riguardante “ Il Piano Triennale

2004/2006 relativamente alle attività di valorizza-

zione dei Beni Culturali e Ambientali e

Paesaggistici”.Hanno votato contro Alleanza

Nazionale, Forza Italia e Udc.

Il Consiglio Provinciale

Michele Galvagno

Elio Galvagno
presidente del Consiglio 

Giovanni Barbano
Francesco Ciaramidaro
Paolo Schillaci
Lorenzo Granata
Giovanni Palermo

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

Salvatore Notararigo
Pietro Testai
Giovanni Interlicchia
Giuseppe Adamo
Giovanni Nicotra

Giuseppe Bonanno
Angelo Muratore
Paolo Schillaci
Francesco De Luca
Domenico Bannò

Luigi Faraci
Giovanni Composto
Giuseppe Bonanno
Carmelo Randazzo
Giuseppe Mattia

Giovanni Interlicchia
Antonio Marraro
Giuseppe Abramo
Massimo Greco
Francesco Spedale

DS
PRC
DS
AN
UDC

DS
SDI
Margherita
Indipendente
Azzurri per
Grimaldi

DS
UDEUR
Margherita
UDC
FI

Margherita
DS
DS
UDC
FI

Margherita
DS
DS
AN
FI

Prima Commissione
Affari Generali – Problemi istituzionali,

del personale e quant’altro non attribuito 
espressamente ad altre Commissioni.

Seconda Commissione
Beni Culturali e Pubblica Istruzione  

Solidarietà Sociale – Rapporti con la C.E.E.

Terza Commissione
Attività produttive – Sport.

Quarta Commissione
Costruzione e manutenzione infrastrutture

Provinciali.

Quinta Commissione
Bilancio – Patrimonio – Parchi e riserve –

Politiche giovanili – Coordinamento servizi
di volontariato.

Commissioni Consiliari
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Presidente Salerno: primo semestre di attività

Intrapresi grandi progetti infrastrutturali: aeroporto inter-
continentale di Catania-Enna, ferrovia ad alta velocità
Palermo-Catania, completamento strada Nord-Sud ed
opere collegate con il turismo, come il parco tematico
di Regalbuto, i parchi archeologici e il PIT-11.

Riconosciuto lo stato di calamità
naturale, a seguito dei danni
provocati da alluvioni.

Migliorata la viabilità:
Ammodernamento della strada
provinciale Agira-Nicosia; realiz-
zazione della parallela al viale
Diaz ad Enna.

Consegna dei lavori per la realizzazio-
ne del liceo classico di Nicosia; conse-
gna dell’edificio del liceo linguistico di
Agira; completamento del palazzetto
dello sport di Pietraperzia-Barrafranca.

Vendita di immobili con azioni di recu-
pero di ulteriori fonti di finanziamento.

Nuovi servizi all’interno dell’Ente con
rimodulazione della struttura burocrati-
ca.

Azienda provinciale di promozione e
incremento turistico, di fatto inattiva,
sottoposta ad un progetto generale di
competenze.

Valorizzazione di due
aree di interesse 
culturale:
sito archeologico in
contrada “Bagni”, nel
territorio di Centuripe
e sito di Morgantina
nel territorio di Aidone.

sviluppo

emergenze lavori pubblici

servizi

aste pubbliche

viabilità

archeologia

AAPIT
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a cura di Daniela Accurso

Battute finali per l’otteni-
mento della Dop (denomi-
nazione origine protetta)
per l’olio di oliva “Colline
Ennesi”. Valorizzazione dei
prodotti tipici come il
Piacentino, la Pesca
Leonfortese, la Fava Larga,
le Mandorle, il Grano, le
carni.

Polo universitario di Enna. Costituita la Fondazione per l’isti-
tuzione dell’università della Sicilia centrale “Kore” desi-
gnata a predisporre gli atti per l’autonomia dell’attuale polo
decentrato delle università di Palermo e di Catania.

Licei linguistici provinciali. richiesta di
passaggio allo Stato.

Sostegno ad alcuni comuni del messinese che
aspirano a transitare nella Provincia di Enna. Si
tratta di Tusa, Motta d’Affermo, Pettineo e
Castel di Lucio, ai quali si aggiungerebbero
altri centri dell’Isola.

Mutui per fare fronte ad un
bilancio esiguo. Poche le
risorse finanziarie assegnate
alla Provincia, a causa della
riduzione costante dei trasfe-
rimenti da parte della
Regione e dell’imposizione di
nuove competenze e di quin-
di di nuovi canali di spesa.
L’Amministrazione ha attivato
la richiesta di mutui presso la
cassa Depositi e Prestiti, per
interventi sulla viabilità, sulle
scuole e sull’efficienza della
macchina amministrativa.

• Attenzione alle ver-
tenze della Tecno
Jacket, industria di
materiale plastico, e
IRA costruzioni, fab-
brica di condotte in
cemento. 

• Sostegno alle indu-
strie. In dirittura d’ar-
rivo lo Sportello
Unico per le impre-
se. Si potenzia l’Area
di sviluppo industria-
le di Dittaino, grazie,
tra l’altro, al gemel-
laggio Enna-Padova.

Sostegno alle classi disagiate:
• Monitoraggio delle iniziative di
protesta nel territorio per mante-
nere il Reddito minimo di inseri-
mento, misura di intervento eco-
nomico soppressa dal Governo
centrale.

• Stabilizzazione del personale
Lsu in forza alla Provincia e al
Consorzio universitario ennese.

• Garantita l’erogazione dei far-
maci, grazie ad un accordo otte-
nuto dalla Provincia tra Ausl 4 e
Federfarma.

agricoltura
università

sc
uo

le

nuovi comuni

mutui

industria
sostegno



Il lavoro 
e la festa

Salvatore Notararrigo
consigliere dei DS

spazio
autogestito

N
ell’era della glo-
balizzazione, che
disegna nuovi
profili professio-
nali e nuovi stili

di vita, l’imperativo della com-
petizione rischia di offuscare e
cancellare le dignità e i diritti
della persona che lavora. In que-
sta logica i ritmi di lavoro sono
una questione centrale, da atten-
zionare e definire. E’ interessante
notare che a proposito dei rischi
di una “flessibilità
illimitata”,uno dei profeti del
LIBERISMO “il cavaliere” vuole
ridurre gli uomini a “gusci bron-
zei”. Non si possono sacrificare
sull’altare della flessibilità: fami-
glia, preghiera, impegno sociale
e vita comunitaria. Anche le
carte europee orientate al miglio-
ramento della qualità della vita,
indicano come obbiettivi la cre-
scita individuale, lo sviluppo
professionale ed i ruoli familiari.
E’ necessario che lo sviluppo
della dimensione lavorativa
vada di pari passo con una cre-
scita del singolo nella sua
dimensione individuale ed asso-
ciativa con la valorizzazione
della dimensione familiare.
Desidero sottolineare in breve

che l’uomo deve vivere bene il
tempo del lavoro e quello della
“festa”. Sopprimere, in parte
queste ultime è lesivo dei diritti
della persona, in quanto priva o
addirittura annulla di ogni spa-
zio personale, familiare o sociale
e per questo si parla già di
nuove alienazioni emergenti.
Tutelare il tempo della festa,
vuol dire garantire la cura mate-
riale delle persone (bambini e
anziani), ma anche possibilità di
fare un’esperienza familiare di
condivisione più profonda inter-
na alla coppia e tra genitori e
figli. A questo proposito intendo
impegnarmi ed impegnare gli
altri, attivando tutti i canali utili
per proporre delle politiche di
forti agevolazioni, affinché alle
logiche economiche che determi-
nano le modalità di impiego non
sia più consentito espellere dagli
assetti sociali della convivenza
umana la sua cellula staminale:
la famiglia. Tutelare il tempo
della festa vuol dire tutelare
anche, il diritto alla solidarietà,
ossia la flessibilità di un’espe-
rienza comunitaria di volontaria-
to, di impegno civile ed espe-
rienza vissuta sia individual-
mente, che come famiglia. 
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E’
proprio il caso di
dirlo, ma l’assen-
za non è dipesa
dalla mia volontà
ma da fattori

esterni alla vita politica che mi
hanno materialmente impedito
di “esserci”, e chi mi è più vicino
sa a cosa faccio riferimento. Del
resto per fare attività politica
occorre avere tempo a disposi-
zione e se questo manca bisogna
fare una scelta. O aspettare (non
troppo) che la risorsa tempo
rientri nella normalità quotidia-
na o tralasciare qualcosa in
modo da recuperare spazi della
giornata che, per quanto la si
vuole stiracchiare, è sempre fatta
di 24 ore.  Poiché “bel tempo” e,
nel mio caso, “mal tempo” pare
non durare “tutto il tempo”, mi
accingo timidamente a riprende-
re fiato e di conseguenza anche
ad impugnare la penna. Quella
stessa penna con cui ho scritto
sempre (non solo in questa rivi-

sta) e che mi consente di tenere
un rapporto con il territorio.
Sinceramente non so da dove
cominciare, nel senso che c’è
tanto da dire, e non solo in ambi-
to prettamente politico. Siamo
talmente bombardati da notizie
locali, nazionali ed internaziona-
li che scegliere l’argomento
diventa un problema. Certo è
che la mia assenza  dalla scena
politica e sociale provinciale ha
fatto “danno”. All’interno della
casa delle libertà si respira un’a-
ria pesantissima e le ultime
vicende, tra le quali quella del-
l’elezione dei rappresentanti
ennesi all’’U.R.P.S., sono esem-
plificative. Nella forza politica in
cui milito abbiamo assistito a
“scossoni” che devono far riflet-
tere un po’ tutti. Sul piano istitu-
zionale, il silenzio politico delle
forze di opposizione attorno al
“palazzo” della Provincia è sem-
pre più preoccupante. In questo
contesto di “quasi-anarchia”,
ovviamente, hanno trovato spa-
zio gli opportunisti, i mediocri, i
ricattatori e tutti coloro che non
hanno mai brillato per compe-
tenze e professionalità e soprat-
tutto per etica comportamentale.
E intanto incalza la prossima
campagna elettorale che vedrà
anche i cittadini della provincia
di Enna interessati al rinnovo dei
propri rappresentanti al

Parlamento Europeo. Non è dif-
ficile immaginare quale possa
essere l’umore dell’elettore enne-
se di fronte all’ ennesimo appun-
tamento elettorale, quando i
livelli di qualità della propria
vita rimangono nei fanalini di
coda di tutte le classifiche nazio-
nali. Pare infatti svanire il sogno
del Parco Giochi di Regalbuto, la
cui prima pietra si doveva posa-
re nei primi di dicembre dello
scorso anno. Pare svanire anche
l’ambizioso progetto di un aero-
porto intercontinentale tra Enna
e Catania alla luce del dibattito
degli ultimi mesi. Non ci resta
che “vivere alla giornata”, maga-
ri potenziando quello che esiste
già e concentrare le forze per
capitalizzarne i frutti. Quindi
massima concentrazione sul 4°
polo universitario e sulle opere
infrastrutturali ad esso connesse,
massimo impegno sulla valoriz-
zazione dei beni e degli eventi
culturali della provincia, massi-
mo sostegno allo sviluppo del
capitale sociale ed alle iniziative
straordinarie come quelle che
ruotano attorno all’Oasi Città
Aperta di Troina.  Riprendo
quindi con questa impostazione
metodologica l’attività che avevo
temporaneamente sospeso notifi-
cando formalmente tale mio
“rientro” ai tanti “avvoltoi” che
in questi mesi si erano illusi.

Scusate
il ritardo

del Consiglio Provinciale

Massimo Greco
consigliere di AN
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postala

Carissimo Direttore di Enna Provincia, mi chiamo Luigi Manenti di Scicli , vivo a
Velletri dal 1956. Trascorro le estati a Donnalucata dove si incontrano molti enne-
si e ad uno di loro devo il piacere di ricevere il vostro giornale. Sono solo un mae-
stro elementare, 80enne, e so di non essere all’altezza di giudicare un giornale, ma
sono presuntuoso e mi permetto di esprimere la mia impressione, il mio giudizio.
Ricevo Enna Provincia da circa tre anni e sento il bisogno di dire quanto segue. Il
vostro periodico mi fa pensare ad un bambino che cresce in fretta. Allora era in
fasce ora corre. Una ben visibile evoluzione. Non solo ha cambiato la veste, ma si
è arricchito di colore, di cultura, paesaggistica, fauna, corsa a far conoscere la
provincia (aspetto turistico), i suoi siti, interessi storico- culturali, i suoi prodotti.
Ho davanti novembre e dicembre 2003 Nassirya, Morgantina, la fauna, il vino,
l’ulivo, “i Ciauri di Palermo”, che fantasia quel Totò! Complimenti signora
Accurso e ai suoi collaboratori. Un saluto ad Enna. 
P.S. Enna Provincia per mia segnalazione fa bella mostra di se nella biblioteca
comunale di Velletri. Anche per questo grazie.

Luigi Manenti  

Signor Manenti, che bella lettera! Le confesso di emozionarmi ancora quando
ricevo un complimento per il lavoro di questa piccola redazione. Forse lei non sa,
ma siamo solo in due a scrivere, trascrivere, annotare e registrare. E di tanto in
tanto, qualcuno “di buona volontà”, ci da’ una mano, chiedendo ospitalità in que-
ste pagine. Ospitalità, lo preciso, a titolo esclusivamente gratuito. E’ vero, siamo
cresciuti, ma ancora abbiamo tanto cammino da fare. Ci vuole tempo ed espe-
rienza, un binomio, questo assolutamente inscindibile. Che dirle? Ci continui a
stare vicino, con la sua testimonianza. Abbiamo bisogno di incoraggiamento e di
persone come lei che, al di là dei refusi e delle piccole disattenzioni, compren-
dono quanta fatica ci sia nel realizzare, puntualmente, un mensile.

Daniela Accurso  
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a cura di Daniela Accurso

in copertina

“L’assessore provinciale
alle Aree Archeologiche,
Gaetano Adamo, rilan-

cia un appello, di alcuni mesi addie-
tro, già accolto da alcuni sindaci e
amministratori dell’hinterland. La
mappa del territorio ennese traccia
un percorso ricco di emergenze
archeologiche, (se ne contano oltre
200) che rappresentano la metafora
del patrimonio siciliano: di grande
valenza, ma di scarsa valorizzazione.
Incustoditi, sottratti al diritto di
appartenere ai luoghi dove sono nati,
questi tesori si trovano mescolati,
nascosti o addirittura  esposti nelle
bacheche dei più grandi musei del
mondo. 

L’assessore con una competenza
inedita per l’Ente, vuole intraprende-
re una iniziativa in cui sono coinvol-
te le istituzioni ( enti locali e soprin-
tendenza)  per restituire a questo ter-
ritorio un pezzo di storia che gli
appartiene. «Ho l’obbligo morale,
prima come cittadino e poi come
amministratore, di difendere il
nostro territorio e cercare, in siner-
gia con gli enti competenti, una
soluzione definitiva,in modo da
dare dignità ai luoghi per aprire un

discorso legato alla cultura ed inver-
tire la tendenza di un turismo mordi
e fuggi». «Il momento è quello giu-
sto- spiega Adamo - per avanzare
proposte concrete e trovare,  insieme,
le soluzioni». La questione interessa
tutti, aggiunge, nessuno può sentirsi
esonerato dal rivendicare la restitu-
zione dei tanti reperti sparsi in vari i
continenti. Bisogna agire tempestiva-
mente e trovare il capo di questa
intricata matassa in un momento in

cui siamo coinvolti a sostenere  il
futuro del territorio ennese per quan-
to riguarda la cultura, il turismo e
l’economia. L’intento dell’ammini-
stratore è chiaro : lanciare un appello,
attraverso questo giornale, ad esperti
archeologi e cattedratici. «Abbiamo
bisogno del vostro sostegno, dice, in
modo da fare sentire anche la voce
accreditata del mondo scientifico, di
quello culturale, per essere più forti
nella richiesta da inoltrare agli organi
competenti». Si dichiara, infine, fidu-
cioso Adamo nei confronti dell’opi-
nione pubblica che, si augura, non lo
lasci da solo in questa iniziativa
popolare. 

Chi è interessato a 
sottoscrivere l’appello 
“RESTITUIRE I BENI 
ARCHEOLOGICI 
AL MITTENTE”, 
può inviare una mail 
o una lettera a questa 
redazione specificando:
nome, cognome, data 
di nascita e professione

E
nn

a
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Restituite i beni al mittente.
Questo l’appello di Adamo



a cura di Rossella Inveninatoennaprovincia 
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Migliorare l’edilizia scolastica e garanti-
re “confort” logistici non solo nei prin-
cipali centri del territorio, ma anche

nei piccoli comuni, è un tema caro
all’Amministrazione provinciale. Realizzare nuove
scuole in queste comunità significa anche garanti-
re, a tutti e nello stesso modo, il diritto allo studio.
«In attesa della definizione della riforma Moratti
- entra nel merito il presidente Cataldo Salerno - è
nostra intenzione avviare la progettazione per
realizzare nei comuni di Assoro, Calascibetta,
Catenanuova, Cerami, Nissoria, Pietraperzia e
Villarosa istituti di istruzione secondaria superio-
re, ad indirizzo generalista». La decisione del
Capo dell’Amministrazione scaturisce dalla sensi-
bilità che nutre nei confronti degli studenti, costret-
ti a sobbarcarsi trasferte giornaliere per raggiunge-
re le scuole più vicine a casa.

«Vogliamo - prosegue Salerno - arrestare i feno-
meni di pendolarismo dando così un contributo
significativo alle opportunità formative delle
ragazze e dei ragazzi, e dotando le cittadine del-
l’ennese di strutture scolastiche, ricreative e di
incontro coerenti con le esigenze di sviluppo del-
l’intera provincia». Ciascuna struttura, secondo un
primo progetto di massima, potrebbe ospitare circa
10 aule. Non dovranno mancare gli impianti didat-
tici essenziali, gli uffici, la palestra e l’ auditorium.
La parola passa adesso ai sindaci che dovranno
individuare e localizzare un’area nel centro abitato
«capace di contenere tutte le strutture previste
compresi spazi all’aperto e parcheggi».

Mario Mazzaglia
sindaco di Catenanuova

«Da anni lavoriamo per ottenere
questo risultato che premia
l’impegno politico e l’ottima col-
laborazione avviata con la
Provincia Regionale. Istituire
una scuola superiore è per la
nostra collettività  un’esigenza
primaria . Due le aree al vaglio
dell’ufficio tecnico, la più proba-
bile è nella zona di espansione
del paese, in località Forca, che
presenta adeguate condizioni
logistiche e di servizi». 

Giuseppe Lo Vetri
sindaco di Calascibetta

«E’ una buona notizia per la nostra
popolazione scolastica, per molti
attesa e non sperata. Non ci ha colto
impreparati. Abbiamo subito rispo-
sto favorevolmente. Il nostro ufficio
tecnico è già a lavoro per individua-
re l’area, di concerto con la
Provincia Regionale . Nel nuovo
piano regolatore, ancora in discus-
sione, potranno, se necessario,
apportarsi le modifiche per la realiz-
zazione della scuola che darà sollie-
vo a centinaia di giovani xibetani».

Giuseppe Assennato
sindaco di Assoro

«E’ una iniziativa lodevole che
risolverebbe i problemi del pendo-
larismo con risparmio economico
e di tempo per i gli studenti
costretti a raggiungere giornal-
mente  i comuni limitrofi. Il
Comune ha individuato delle aree
per l’edilizia scolastica all’interno
del piano particolareggiato.
Assicuriamo in tempi brevi l’acqui-
sizione dell’area, in modo da rende-
re operativo il progetto del Capo
dell’Amministrazione provinciale». 

Francesco Costanza
sindaco di Villarosa

«Apprezzo la volontà del Presidente
della Provincia e spero di tradurla in
fatti al più presto. E’ importante deci-
dere insieme l’indirizzo scolastico su
cui puntare tenendo conto delle esi-
genze della comunità e delle vocazioni
del territorio. Tale iniziativa è per noi
paragonabile all’esperienza del con-
sorzio universitario, brillantemente
sostenuta e portata a termine dal Capo
dell’Amministrazione. Il nostro ufficio
tecnico, in tempi brevi, troverà le solu-
zioni per destinare un’area idonea».
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Salvatore Rinaldi
sindaco di Nissoria

«Ancora una volta il Capo dell’Amministrazione pro-
vinciale ha dimostrato grande sensibilità verso la
cultura e la formazione dei nostri giovani, condizio-
ne che riteniamo indispensabile per la crescita eco-
nomica del territorio. Apprezziamo lo sforzo di tutta
la Giunta e auspichiamo tempi brevi per la realizza-
zione di tale progetto. La nuova scuola potrà sorge-
re in un area già localizzata, in Piano Comune, vici-
no al campo sportivo. La nostra proposta è quella di
avviare un istituto superiore di Agraria che soddisfi
le richieste di numerosi studenti non solo di
Nissoria ma anche dei comuni vicini, costretti a spo-
starsi in altre sedi, spesso  molto distanti da casa». 

Salvatore Ragonese
sindaco di Cerami

«Alla lettera del Presidente rispondo con
una controproposta. Il nostro Comune ha
già tre plessi scolastici, di cui uno mai uti-
lizzato. Poiché la nostra popolazione scola-
stica è in forte decremento, riteniamo più
razionale unificare i due plessi funzionanti
mettendo a disposizione dell’Ente, o attra-
verso un atto di vendita o di comodato
d’uso, l’edificio che si renderà libero. Questi
locali potranno ospitare un corso di scuola
media superiore. Pensiamo ad un istituto
Professionale ad indirizzo Alberghiero di
cui la zona Nord è sprovvista».

Luigi Palascino
sindaco di Pietraperzia

«Siamo grati al Presidente per l’opportunità
di far nascere anche nel nostro Comune una
scuola di secondo grado. Attualmente, gli
studenti pietrini frequentano gli istituti supe-
riori di Caltanissetta, Enna, Barrafranca e
Piazza Armerina. La nostra disponibilità sarà
a trecentosessanta gradi , anticipo che, nella
prossima seduta di Giunta, sarà individuata
l’area da inserire nel piano regolatore, in via
di approvazione. La notizia ci sorprende
favorevolmente anche perché era nostra
intenzione destinare una parte di edificio
comunale a sede universitaria distaccata».

le per sette comunile per sette comuni
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Sarà un’area di tre ettari, in
contrada Zagaria, in piena
riserva naturale di Pergusa,

di proprietà della Provincia
Regionale, ad accogliere il campo
per la conservazione e lo studio del
germoplasma dell’ulivo. Quale
ambiente migliore per avviare uno
studio scientifico di rilevanza inter-
nazionale che ha lo scopo di valo-
rizzare e salvaguardare questa
antichissima e amatissima pianta, il
cui frutto è considerato oramai il
toccasana per il benessere e la salu-
te dei consumatori. L’olio extraver-
gine d’oliva è, infatti, diventato
prezioso nella dieta mediterranea,
sempre più un prodotto di nicchia
e ricercato da chi predilige alimen-
ti naturali e di qualità.

Il progetto, che vede in prima
linea gli assessorati provinciali
all’Ambiente e all’Agricoltura , è
frutto di un proficuo rapporto di
collaborazione, da tempo avviato,
con il CNR, Centro Nazionale di
Ricerca, di Perugia oltre che con
l’assistenza tecnica regionale e i
produttori locali. E’ bene chiarire
che per germoplasma dell’ulivo
s’intende l’insieme di coltivazioni e
di ecotipi presenti in un territorio.
Quello ennese, considerato dagli
studiosi perugini del CNR un vero
e proprio serbatoio per la presenza
di diverse varietà di piante di ulivo,
si candida a divenire il punto di
riferimento nazionale ed interna-
zionale per questo tipo di ricerca. A

favorire la presenza e la ricca varie-
tà di piante di ulivo, soprattutto
nelle colline ennesi, ha contribuito
non solo un ottimo ambiente natu-
rale ma anche il susseguirsi nei
secoli, di nuove culture e civiltà che
hanno introdotto in Sicilia specie
proprie di ulivo. Nel campo, in una
prima fase, gli studiosi procederan-
no a moltiplicare e produrre tutti
gli ecotipi presenti nel territorio
ennese, ai quali si accosteranno
anche le “cultivar“ siciliane. Solo
successivamente verranno impian-
tate le specie nazionali ed interna-
zionali. 

Si conta che il centro sperimen-
tale potrà ospitare circa 1300 essen-
ze diverse. Gli esperti del CNR, ai
quali è affidata la direzione scienti-
fica del campo, provvederanno
anche a recuperare le piante di oli-

sperimentazione
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vastro e di ulivo presenti nell’area
pergusina.

L’ambizioso progetto che va “a
braccetto”con quello più generale
di salvaguardia ambientale della
riserva e della valorizzazione del-
l’olio extravergine d’oliva, si
avvarrà anche dell’esperienza e
delle professionalità del mondo
universitario e dell’Azienda
Forestale. L’interesse scientifico,
che questa iniziativa riuscirà a con-
vogliare nel nostro territorio, per-
metterà non solo di accrescere l’a-
spetto culturale ed economico lega-
to alla pianta, ma anche di speri-
mentare un nuovo metodo di risa-
namento ambientale. Infatti, la
pianta dell’ulivo, presenza tipica
del paesaggio ennese, se ben utiliz-
zata può rappresentare una valida
alternativa per proteggere le aree
difficili ed esposte ai dissesti idro-
geologici, grazie alla sua facile
adattabilità. Per gli assessori pro-
vinciali all’Ambiente, Salvatore
Termine e all’Agricoltura, Cinzia
Dell’Aera, la nascita di un centro
sperimentale nel cuore della Sicilia,
darà certamente un imput scientifi-
co e culturale di alto livello, un
valore aggiunto alla crescita econo-
mica del settore. Tra le finalità dello
studio vi è infatti quella di indivi-
duare le “cultivar autoctone” che
potranno aprire nuovi orizzonti
nella moltiplicazione delle piante e
migliorare così il processo di eccel-
lenza del nostro olio. 

Cinzia Dell’Aera assessore alle 
Risorse Agroalimentari e Zootecniche

Un campo sperimentale per l’ulivo

Salvatore 
Termine
Assessore 
all’Ambiente 



24

provinciadalla

Iriconoscimenti e i premi
non si contano. Wanda

Melfa, discreta e riservata,è
una poetessa che scrive di
cose semplici, come le
emozioni di tutti i giorni,
invitando a profonde rifles-
sioni sulla vita e sulle spiri-
to. Nata a Bengasi, ma
ennese di adozione, ha col-
tivato la sua passione per
l’arte e ha cominciato a
scrivere, partecipando a
numerosiconcorsi. Ed è
stato un successo dietro
l’altro. “Il mio diario...la
mia vita” è uno dei suoi
lavori significativi per il
quale ha ricevuto il primo

Cultura
Enna

In occasione della XXI edizione
della rassegna cinematografi-

ca, che si tiene a Lipari il mese di
giugno,  è stata creata una nuova
sezione dedicata ai cortometrag-
gi “Eolie in Video”. L’obiettivo
che il Centro studi oliano, promo-
tore della rassegna,  si prefigge
è quello di creare nuove occasio-
ne d’incontro , scambio e con-
fronto, attraverso l’arte visiva. In
particolare, all’interno di “Eolie in
Video” è prevista una sezione  di
corti ambientati nelle isole del
Mediterraneo, riservata agli stu-

denti, per cogliere il punto di vista
delle nuove generazioni sulla real-
tà eoliana.
Una seconda sezione, a tema libe-
ro, è pensata come sede di elabo-
razione di spunti creativi di più
vasto raggio tematico, allo scopo
di dare, attraverso il confronto con
gli argomenti proposti, un ulteriore
contributo alla promozione del turi-
smo culturale.
Chi vuole partecipare può contatta-
re il centro studi- via Maurolico, 15 -
98055 Lipari - tel. fax 090 9812987,
e-mail centrostudieoliano@tin.it

Cortometraggi
Lipari

premio di poesia nazionale
Tuscolorum. Un lavoro a
sfondo autobiografico che
coinvolge in una carrellata
di eventi familiari i fatti di
attualità.
Apprezzata nel mondo del-
la poesia, Wanda Melfa  dai
critici viene descritta così:
«si abbandona alle
vicende dell’esisten-
za, con una parteci-
pazione intima
suggestiva per-
ché per lei
ogni istante
è amore».  



a cura di Rossella Inveninatosport

Le promesse fatte vanno mantenute,
soprattutto quando in ballo ci sono la
fiducia e le aspettative di intere comu-

nità. La realizzazione di un palazzetto dello
sport è stato un impegno che questa
Amministrazione ha assunto con gli elettori, e
che in quanto tale, intende perseguire. Non
appena si è presentata l’occasione il presidente
Cataldo Salerno ha scritto al primo cittadino di
Nicosia mettendo nero su bianco la sua chiara
ed inequivocabile volontà politica. «A breve
avvieremo le procedure necessarie per proget-
tare una struttura capace di offrire, non solo
alla comunità di Nicosia, ma a tutto il suo hin-
terland, un luogo adeguato di aggregazione
che soddisfi la domanda di partecipazione
sportiva, culturale e turistica richiesta a viva
voce dal territorio».

Un grande edificio, così lo ipotizza Salerno,
con  una capacità non inferiore a mille  spettato-
ri, «una superficie di gioco regolamentare, con
possibilità modulari per usi alternativi a quel-
li sportivi, come grandi eventi culturali e con-
gressuali».

Non appena la missiva è giunta a destinazio-
ne il sindaco Giuseppe Castrogiovanni ha subi-

to allertato l’ufficio tecnico per ricercare ed indi-
viduare un’area idonea. «Abbiamo accolto con
entusiasmo la proposta del Presidente che, già
in occasione di precedenti incontri interlocuto-
ri avvenuti per stesura del Piano Triennale
delle opere pubbliche, ha manifestato l’inten-
zione di realizzare una struttura sportiva all’a-
vanguardia nel nostro Comune». E’ una richie-
sta legittima anche in considerazione del fatto
che la squadra di pallavolo di Nicosia milita in
serie D1 e ha grandi prospettive di essere pro-
mossa in A2. Gli allenamenti e le partite si dis-
putano, attualmente,  in una struttura fatiscente
con una superficie di gioco ridotta e una capien-
za di spettatori che non supera i 300 posti. 

«Abbiamo già individuato due possibili
aree, una nella zona Sud del paese, in contrada
Crociate e l’altra in località Tratigurri.
Entrambe le zone sono facilmente raggiungi-
bili, anche da autobus granturismo, e possono
ospitare ampi parcheggi». L’avvio della fase
progettuale è una condizione indispensabile per
ricercare e reperire i fondi, regionali, statali ed
europei. «La nostra idea è quella di una realtà
multifunzionale - precisa Salerno- che possa
soddisfare le esigenze non solo sportive ma
anche culturali di un ampio bacino d’utenza».
I centri vicini, infatti, come Troina, Cerami e
Sperlinga non hanno strutture sportive idonee.
Per le attività agonistiche i giovani sono costretti
a raggiungere Nicosia o addirittura il capoluogo.
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Nicosia avrà il suo palazzetto
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E’il 23 marzo 2004. Doveva
essere una giornata come
tante, per gli studenti

dell’istituto Tecnico Industriale.
L’incontro nel cortile della scuola
prima di affrontare le interrogazioni,
i compiti in classe, le lezioni. Ma
piomba, come un fulmine a ciel sere-
no, un fuori programma che scuote
“nella fondamenta” tutta la scolare-
sca. Un’ordinanza firmata, di pro-
prio pugno dal presidente della
Provincia Cataldo Salerno, dispone
con effetto immediato la chiusura
dell’Itis, dell’Itas e di alcune classi
dell’istituto Magistrale ospitate nel-
l’edificio, in cemento armato, di
piazza Senatore Maniscalchi. Ed è
proprio il cemento armato ad essere
sotto accusa. 

«Se le cose stanno come le inda-
gini tecniche hanno evidenziato –
motiva Salerno- abbiamo evitato
una catastrofe e salvato la vita a
centinaia di ragazzi». Una decisione
forse impopolare, certamente diffici-
le ma estremamente necessaria.
Infatti, i tecnici che da mesi indaga-
no sulla staticità della scuola non
lasciano alcun dubbio. «I calcestruz-
zi di cui è composto il cemento
armato sono scadenti e pericolosi

per la stabilità dell’edificio». E’
stato il docente di Tecnica delle
Costruzioni della facoltà di
Ingegneria di Catania, Antonino
D’Aveni, dopo un attento e scrupo-
loso studio, a suggerire al Capo
dell’Amministrazione di sospendere
qualsiasi attività all’interno della

scuola. Costruito negli anni ‘80, fiore
all’occhiello della città dei mosaici ,
il più grande istituto industriale
della provincia con una superficie di
oltre 14 mila metri quadrati , 36 clas-
si e 28 laboratori deve fare i conti
con questa estrema decisione.
Adesso si pensa a come organizzare
le attività scolastiche dei circa 650
studenti che inizialmente, presi alla
sprovvista, mal volentieri hanno
accettato di lasciare la scuola, dis-
orientati e impreparati ad affrontare
i disagi che tale iniziativa inevitabil-
mente comporta. «E’ poca cosa -
commenta Salerno- di fronte al
rischio di una tragedia che abbiamo
scongiurato».

Forti di questo convincimento si
guarda al domani senza soffermarsi
alle inevitabili polemiche, che qual-
cuno incoscientemente, o peggio
strumentalmente, ha fomentato.
Sulle sorti dell’edificio dovrà adesso
pronunciarsi la commissione d’in-
chiesta, nominata dal Presidente
della Provincia, che si è già insediata
nei giorni scorsi. Demolirlo o recu-
perarlo? Per il verdetto bisogna
attendere.
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Il Palazzo aperto alla scuola

Il Piacentino vola in Giappone

Due incontri a cui ne segui-
ranno altri. La Provincia
incontra la scuola. Due

mondi diversi e  lontani che stentano
a trovare un punto di vista comune.
O forse non lo cercano. Di fatto il
“pianeta” scuola dovrebbe invogliare
i suoi “abitanti” ad interessarsi della
cosa pubblica. E di contro, le istitu-
zioni dovrebbero creare momenti sti-
molanti per fare comprendere agli
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adulti di domani cosa fanno e perché
lo fanno. La Provincia ci prova,
aprendo il Palazzo, con una serie di
lezioni a metà tra la teoria e la prati-
ca, sulle storia e sulle competenze
dell’Ente.  Il mese scorso, il presiden-
te della Provincia, Cataldo Salerno e
il vice presidente, Nicola Gagliardi,
hanno incontrato, in due momenti
diversi, gli studenti del liceo Socio
Psico Pedagogico e gli alunni della
scuola elementare di Agira(nelle
foto). Grande attenzione da parte
delle scolaresche. Come spesso acca-
de apprendere lontano dai banchi
risulta efficace e coinvolgente. 

Le alchimie di internet fanno si che anche i nostri
prodotti vengano reclamizzati dall’altro capo del
mondo. Chi vuole navigare sul sito giapponese

www. kanshin.com, troverà, nella home page, la foto del
piacentino ennese, con la presentazione del formaggio
che oggi concorre per il marchio Dop (denominazione
origine protetta). La vetrina gastronomica dedicata
all’italia dove spiccano, tra gli altri, anche il parmigiano
reggiano, l’uva zibibbo.

Da una decina di anni a questa parte si sono accesi i
riflettori sul formaggio che caratterizza il territorio ennese.
Comitati, impegnati nelle richieste del DOP,lavorano a
tempo pieno affiancati da uno uno staff di esperti.
Il piacentinu guadagna riconoscimenti ed attenzioni, per
le sue “eccelse” virtù virtù che appagano il palato dei
gourmends più accreditati.

la notizia è stata fornita dalla redazione di Vivienna
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Il 15 aprile 2004 è partito, per il
sesto anno consecutivo, il pro-
getto di lotta biologica-inte-

grata alle zanzare a Pergusa  che si
protrarrà fino al mese di settembre.
Lo scopo non è l’eliminazione totale
delle zanzare, non sarebbe naturale,
ma il loro contenimento al di sotto di
un livello critico di presenza, così da
permettere ai cittadini una conviven-
za  tollerabile, nel pieno rispetto del-
l’equilibrio dell’ecosistema-lago.

Quest’anno c’è una novità: il
Comune del capoluogo e la Provincia
Regionale sono entrambi interessati
a promuovere l’iniziativa , condotta
da Sicilia Ambiente S.p.A. Già da
febbraio, difatti, le due
Amministrazioni con l’ l’AUSL 4, di
comune accordo,  hanno inquadrato
il problema zanzare nel più vasto
panorama dell’igiene ambientale,
legandolo al concetto di “qualità
della vita”, avvalendosi, tra l’altro,
di un unico coordinamento tecnico-
scientifico. Entrato in azione  anche
l’istituto Zooprofilattico sperimenta-

le di Palermo che con Sicilia
Ambiente sta elaborando un piano di
studi più ampio allargato anche ad
altri insetti ematofagi. Ognuno ha  i
suoi compiti.  

Il Comune di Enna provvede alla
disinfestazione antilarvale, mediante
l’utilizzo di un formulato biologico a
base di spore vive di un batterio
(Bacillus thuringiensis),  trattando i
focolai dispersi nel territorio  di
Pergusa, ceh sono   i canaloni di rac-
colta delle acque bianche, la vasca di
decantazione del refluo del centro
abitato, la piscina comunale (fino a
quando non verrà trattata con cloro,
che impedisce l’ovodeposizione delle
zanzare) e alcuni abbeveratoi; mentre
si utilizza un formulato antilarvale
chimico, a bassa tossicità, per le cadi-
toie stradali. 

La Provincia Regionale , invece,
provvede alla fase di studio del terri-
torio pergusino  e della Riserva natu-
rale speciale del lago di Pergusa,
individuando i focolai larvali tramite
campionamenti di acqua nei luoghi

dove questa si presenta stagnante,
monitorando così la popolazione
adulta delle zanzare con il posiziona-
mento di trappole attrattive ad ani-
dride carbonica solida. In questo
modo si saprà della presenza della
zanzara tigre, attratta da ovitrappole
specifiche. La Provincia provvede,
inoltre, alla disinfestazione delle
acque del lago, con l’utilizzo del for-
mulato biologico a base di Bacillus
thuringiensis, che verrà disperso
sulla superficie dell’acqua tramite
l’uso di un’imbarcazione, l’idroscivo-
lante, attrezzata di pompa irroratrice.

Essendo il livello attuale del lago
a cm 226 ed avendo l’acqua ormai
invaso quasi completamente il can-
neto (lo aveva già raggiunto, alcune
settimane addietro, prima dell’im-
missione dell’acqua proveniente
dall’Ancipa), si prevede un dirada-
mento controllato, secondo delle
linee a raggiera, del canneto stesso, al
fine di facilitare gli interventi di dis-
infestazione antilarvale con mezzo
nautico. Verrà, inoltre, eseguito il

Zanzare K.O.
Al via la sesta campagna biologica
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diradamento della vegetazione infe-
stante, secondo un anello circolare,
parallelo all’autodromo, subito all’in-
terno del guard-rail di delimitazione
della “zona A”,  per permettere al
mezzo stradale della disinfestazione
di irrorare il bordo più esterno del
lago, impossibile da raggiungere solo
con la lancia posizionata sul natante.
La disinfestazione verrà  inoltre ese-
guita dentro la vasca (sita al bordo
est del lago) dove dal marzo scorso
viene immessa l’acqua proveniente
dalla diga Ancipa .

L’attività di disinfestazione
riguarda i focolai di pertinenza pub-
blica. Chi è interessato alla disinfesta-
zione nelle abitazioni  potrà  tenere
conto di  una campagna d’informa-
zione sui comportamenti da adottare
in presenza di potenziali focolai
(svuotare completamente i conteni-
tori di acqua  una volta alla settima-
na, coprire con telone i recipienti
indispensabili, non abbandonare
alcun tipo di recipiente o copertone
che trattenendo acqua possa permet-
tere lo sviluppo delle larve, mettere
nei bacini, nelle vasche e nelle fonta-
ne i pesci rossi che si nutrono di
larve, svuotare nel periodo estivo gli
umidificatori per caloriferi, sfalciare
l’erba attorno ai fossi per non dare
riparo agli insetti adulti, mettere una
retina intorno agli sfiati delle fosse
biologiche, rispettare gli animali
amici: rondini, ricci, gechi, pipistrel-
li, rane e rospi). Infine  agli abitanti di
Pergusa si chiede l’eventuale  segna-
lazione  di acque stagnanti nelle aree
private a cui seguiranno le verifiche e
gli eventuali interventi.

Il monitoraggio degli insetti adul-
ti ha evidenziato, fino ad oggi, l’as-
senza di zanzare e la presenza di
Chironomidi, insetti molto simili alle
zanzare, ma privi dell’apparato suc-
chiatore, quindi innocui per la salute
pubblica. Inoltre, sono già presenti
dentro le acque del lago i girini che
subito dopo la metamorfosi si river-
seranno nel territorio pergusino e  si
renderanno delle “trappole” utili
nella lotta alle zanzare.

ecologia
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«Forse in Sicilia 
funziona così». 

Il primo approccio con la città,
alla facoltà di Psicologia, lo dis-
orienta. Mai visto un incontro

slittare di oltre due ore perché “il
pubblico” è impegnato in una prova
scritta decisa all’improvviso. E mai
vista la presentazione di un autore ad
ora di pranzo, la mensa e l’ultima
corsa dei pullman come convincenti
competitori. Ad Hernàn Rivera
Letelier non sfugge nulla. E neppure
una parola. Ma chi lo conosce trepida.
Trepida quando il professore seduto

in prima fila si ostina a domandare
cosa pensa di alcune città turistiche
sulla costa o sulla montagna cilena
non rassegnandosi al fatto che per lo
scrittore delle miniere sono luoghi -
luoghi fisici e luoghi dell’anima - più
lontani della Sicilia, più lontani di
Enna dove adesso si trova. Poi,
impreviste, s’impongono le affinità
elettive. Ragazzi che amano la lettera-
tura e la scrittura, ragazzi che voglio-
no sapere, che vogliono conoscere l’o-
pera e l’autore. Un incontro che solo
l’ora e l’appetito interrompono.

Ed è una corsa alla mensa, buoni
ultimi, e poi - il tempo di un caffè
mandato giù in fretta - in centro stori-

co per la visita al Duomo e al museo.
Rocco Lombardo è una guida d’ecce-
zione, sa raccontare la storia e le sto-
rie. Così la “corona della Madonna”
diventa un leit motiv del “viaggio”
ad Enna, un modo per dire insieme
della bellezza e della stanchezza.

Appena poche ore e la città dispie-
ga il suo abbraccio: accogliente, forte,
esigente. Un abbraccio quasi stupito,
come se gli ennesi non riuscissero a
capacitarsi del perché debbano consi-
derare eccezionali questi incontri,
loro che pure amano tanto la parola e
la musica e ne hanno goduto per anti-
che tradizioni. Un abbraccio sincero
che dà allegria alla prima serata orga-
nizzata dai Rotary e dai Lions che
tutti si aspettavano noiosamente
composta. A cena, in uno dei tavoli,
qualcuno fa gli auguri di buon com-
pleanno a Delfina Vezzoli, la curatrice
letteraria del “Viaggio in Sicilia” pro-
mosso e organizzato da Antonio
Presti, presidente e mecenate di
“Fiumara d’arte”. Appena pochi
minuti e in tavola si materializza una
magnifica torta al cioccolato, con can-
delone e auguri. Ed è una delicatezza
che colpisce tutti, come i liquori arti-
gianali che lo chef offre agli ospiti con
fare complice e seduttivo. Hernàn è
conquistato e i giorni seguenti, dal 25
al 28 marzo, non lo deluderanno.

Non lo deludono gli incontri nelle
scuole, i ragazzi attenti ed interessati.

Diario di una tappa in Sicilia
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arte in viaggio verso Librino



a cura di Pinella Leocata
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E se qualcosa zoppica, come al liceo
scientifico, se gli studenti non hanno
letto alcun suo libro - perché quelli
dati da “Fiumara d’arte” i docenti li
hanno tenuti per sé - Letelier sa fare le
differenze e per i ragazzi si spende.
Loro non meritano il risentimento
dell’autore offeso. Sta dalla loro
parte. E come un ennese di antiche
radici sta dalla parte dei minatori di
Floristella che chiedono ascolto, rico-
noscimento, rispetto. Li ascolta com-
mosso. Commosso scruta i loro volti -
«lo stesso sguardo orgoglioso e stan-
co di mio padre, le stesse rughe» - e
commosso e determinato annuncia
che a loro, ai minatori di Floristella,
sarà dedicato il suo racconto su Enna,
per loro alzerà «un monumento ai
carusi», un monumento di parole.

Una promessa che è un’affiliazione,
come se l’ex minatore cileno, ora
scrittore, si riconoscesse figlio di que-
sta terra, minatore tra i minatori di
Enna. 

E come i minatori, dopo una gior-
nata dura, apprezza lo stordimento,
lo svago. Per lui Ivana Antinoro e il
suo gruppo folcloristico Dazera (foto
in alto a sinistra) ha organizzato una
serata da Luigi Pecora, piatti tipici e
buon vino accompagnati da canti e da
danze. Lelelier è rapito. Dal ritmo, dal
ballo, dalle ragazze. E quando lo invi-
tano alla danza si lascia andare - «e
non lo avevo mai fatto» - in un valzer
spensierato e in una vorticosa contro-
danza che vorrebbe non finisse mai.
Per tutto questo, prima di andare via,
vuole dire grazie. E lo fa con i modi
del poeta. «Qui - dice - ho sentito gli
angeli cantare». 

E altri angeli, angeli della gola,

Impressioni del Viaggio

Quando ho  incontrato per la prima volta
Antonio Presti, personaggio discusso

di cui avevo tanto letto e tanto sentito par-
lare, ho avuto un sussulto: o è troppo
“scafato” o è troppo “puro.”  Poi l’ho
conosciuto meglio, si può  dire che  siamo
diventati amici, ci siamo “capiti”, stringen-
do una intesa lontana  dalla retorica delle
parole,legata a quella sottile linea dell’etica
e del sogno che aiuta a fare “volare” il
pensiero  e ad  alleggerire   il cuore. Presti
crede in quello che fa e nello stesso
tempo, si diverte a fare.  Non gliene frega
nulla se  non riscuote  i  consensi delle
istituzioni, se non instaura il dialogo con la
una parte di opinione pub-
blica che storce il muso
quando lui parla,  l’impor-
tante  è che  provi ad
accendere le menti. Il limi-
te del suo impegno, non
dipende da lui, ma dallo
scetticismo degli altri.
Perché dietro ogni suo
progetto, cesellato con la
pazienza, animato dall’a-
more,  culminato  nella
“bellezza”, come lui stesso definisce l’arte,
la domanda di routine è : ma cosa c’è
sotto? Non tutti comprendono che  Antonio
non fa dietrologia, né con il pensiero, né
con le azioni. Sarebbe potuto rimanere a
Tusa, dove ha ereditato dal padre morto
prematuramente, un impero economico.
Ma non ha voluto e  forse non ha potuto
perchè la sua indole  si ribellava incessan-
temente  ad un sistema  fatto di compro-
messi e  mediazioni.  Da lì la sua spinta a
volere cambiare una faccia del mondo che
si vuole liberare dalle catene della corru-
zione, che non sa parlare il linguaggio
delle appartenenze, pronta ad  accendere
un faro sulle coscienze che vogliono osare.
Da qui comincia sua la mirabolante avven-
tura. Potrebbe scrivere  un libro su quanto
ha visto e vissuto. E invece preferisce con-
tinuare a marciare verso una meta vicina e
distante, recitando  a soggetto,senza
copione, con  uno  stuolo di   poeti scate-
nati che porta in giro per la Sicilia , inneg-
giando  un canto d’amore  alla Vita, attra-
verso simboli e metafore per riportare in
esercizio la coscienza civile. Presti sembra
un po’ Don Chisciotte e un po’ il Piccolo
principe.  Ma lui ama definirsi  un
Mecenate. Di  certo  quando passa lascia
un segno. Il suo orgoglio è quello di non
cedere alle logiche  banali.  Ad Enna, in
“Viaggio—verso Librino” ha fatto una
lunga sosta.  A cosa è servita? A scuotere
gli animi e a fare luccicare le menti arrug-
ginite da questo  mondo dai toni sempre
più grigi . Si, Antonio  Presti , per  me, è
un puro. Ne sono certa. 

a cura di Daniela Accurso

dice di avere incontrato alla masseria
Bannata, incantevole in un paesaggio
salvato dagli scempi del tempo, puro
e morbido come le sue colline smeral-
do striate dal rosa dei peschi e del
cielo. Pietanze e vino paradisiaci. Una
foto tutti insieme, come a voler fer-
mare questo attimo. Al centro Nietta
Bruno, la signora della casa, cui scrit-
tore e poeti dedicano omaggi in versi.
E ancora una promessa, il giorno
dopo, ai nuovi proprietari di villa
Gussio-Nicoletti (foto sotto).

«Quando inaugurerete la beauty
farm sarò di nuovo qui, a brindare
con voi». Una giovane inserviente
che parla spagnolo fa da interprete ed
è a lei che Letelier - affascinato dalle
pareti ancora a crudo e dalle aperture
orbe di infissi - affida il suo grazie per

un pranzo sontuoso, «come se avessi
vinto il Nobel, come se fossi a
Hollywood». 

L’ultima sorpresa è a Enna
Mercato  quando si unisce ai poeti che
offrono la parola poetica , tra carrelli
colmi di spesa e acquirenti che vanno
in fretta, imbarazzati e curiosi, uomi-
ni e donne che si fermano un attimo e
scappano subito ai loro affari, ma solo
dopo avere preso i depliant pubblici-
tari dove ad essere promossa è solo la
poesia. Hernàn Letelier non si dimen-
ticherà di questo viaggio, non si
dimenticherà di Enna e «del gruppo
di pazzi capeggiato da un pazzo che
si chiama Antonio Presti», un uomo
che, in tempi in cui ci si piega alla vio-
lenza del denaro e delle armi, crede
ancora nel potere della parola, crede
ancora nelle idee e nella cultura come
motori per cambiare la propria vita e
il mondo.

Antonio Presti
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per il personale degli enti locali
Realizzare il piano formativo

a cura di Vincenzo Di Natale

L
a direttiva Frattini sulla
“Formazione e valorizzazione
del personale dipendente delle
pubbliche amministrazioni”
prevede al punto riferito

alla programmazione della formazio-
ne che «il Dipartimento della
Funzione pubblica…emanerà un atto
di indirizzo annuale della formazio-
ne. …Le singole Amministrazioni
predisporranno, entro il 31 marzo di
ciascun anno, un piano della forma-
zione del personale tenendo conto:
dei fabbisogni rilevati, delle compe-
tenze necessarie in relazione agli
obiettivi e ai nuovi compiti, della pro-
grammazione delle assunzioni e delle
innovazioni normative e tecnologiche
introdotte. Il piano di formazione
dovrà indicare gli obiettivi e le risorse
finanziarie necessarie; prevedere
l’impiego delle risorse interne e di
quelle comunitarie; le metodologie
formative da adottare in riferimento
ai diversi destinatari, prevedendo
anche attività di formazione interne,
gestite in forma diretta, individuando
quindi dirigenti e funzionari da coin-
volgere in tali attività.»
Pertanto il processo in cui si realizza
compiutamente l’iniziativa formativa
si articola in cinque fasi principali:

• l’analisi annuale dei bisogni;
• la predisposizione negoziata

del Piano generale della for-
mazione;

• la progettazione degli inter-
venti; 

• la sua realizzazione;
• la valutazione dei risultati.

Per analisi dei fabbisogni formativi si
intende comunemente un certo
numero di processi che esaminano
quali siano i problemi esistenti in
fatto di nuove professioni e compe-
tenze necessarie affinchè l’organizza-
zione funzioni e quale tipo di inter-
vento formativo sarebbe idoneo per
ovviare a tali problemi. Alla base di
ogni intervento formativo sta, infatti,
un problema di adeguamento dei
comportamenti individuali al ruolo

richiesto dall’organizzazione, nonché
esigenze di sviluppo della risorsa
umana finalizzato all’arricchimento e
all’aggiornamento professionale (for-
mazione continua). E’ soprattutto il
dirigente (responsabile di settore
negli enti privi di dirigenza) che ha
modo di rilevare, fin dal loro sorgere,
carenze, bisogni, punti di debolezza,
aspirazioni che i collaboratori vengo-
no mostrando nell’ambito del rappor-
to quotidiano. E’ da lui, quindi, che
possono venire suggerimenti attendi-
bili circa le azioni formative da effet-
tuare.
Per quanto riguarda il Piano della
formazione da sottoporre alla Rsu, è
opportuno realizzarlo sistematica-
mente, in modo tale che i singoli
interventi formativi siano fruibili al
meglio, interessino il maggior nume-
ro di lavoratori, non siano eventi spo-
radici, ma rappresentino passi di un
processo continuo e pluriennale, fina-
lizzato a produrre nuove culture
aziendali e nuove conoscenze.
Un piano generale della formazione,
articolato ad esempio per settori, può
contenere le seguenti informazioni:

• tematica dell’intervento;
• obiettivi strategici connes-

si/dipendenti;
• obiettivi gestionali connes-

si/dipendenti;
• figure professionali coinvol-

te;
• numero di lavoratori coin-

volti per categoria;
• numero di ore d’intervento;
• tipologia di docenza (inter-

na/esterna);
• altri interventi connessi;
• orizzonte temporale di rife-

rimento (annuale/plurien-
nale).

Nella definizione del piano si deve
tendere ad elaborare una strategia
globale di approccio all’organizzazio-
ne avviando processi operativi orien-
tati all’integrazione delle competenze
professionali con la dimensione del
ruolo e della relazione, cercando di

connettere alle necessità di cambia-
mento organizzativo le ragioni di una
formazione vissuta da tutti come
opportunità di riflessione personale. 
La progettazione formativa presenta
un’attività concernente lo sviluppo
delle relazioni organizzative ed il rap-
porto con l’utenza, la formazione per
neo-assunti e quella sul funziona-
mento della struttura dell’ente (attivi-
tà formativa orizzontale). Sull’attività
posta in essere dal piano si innestano
diverse attività formative concernenti
aggiornamenti o corsi di specializza-
zione che rispondono ad esigenze
presenti in diversi settori della strut-
tura (attività formativa verticale). Le
scelte formative che si ritengono alli-
neate al processo di trasformazione
culturale degli enti locali impongono
di non trascurare gli aspetti più speci-
ficatamente addestrativi e tecnici, e
nel contempo di privilegiare una for-
mazione orientata alla modifica dei
comportamenti e allo sviluppo orga-
nizzativo. La creazione della mentali-
tà di servizio, lo sviluppo di una sen-
sibilità alla gestione delle risorse, il
rafforzamento del ruolo dei dirigenti
sono tutte tematiche che si ritengono
da inserire nei programmi dei corsi di
formazione degli enti locali.
Il piano viene costruito attraverso
un’esplorazione interna all’Ente per
acquisire conoscenza organizzativa
sui contesti di riferimento e in questo
modo disporre delle informazioni
necessarie e forti per definire concre-
tamente l’area di intervento formati-
vo e per renderlo pertinente ai biso-
gni rilevati. Questa è la pre-condizio-
ne ritenuta necessaria per far si che
gli obiettivi generali della formazio-
ne, orientati a radicare tra le risorse
umane i processi di cambiamento
della missione dell’ente e della pub-
blica Amministrazione, possano
anche far leva sul loro senso di iden-
tità e tenere conto delle loro aspettati-
ve e delle loro incertezze.

è un necessario adempimento per le P.A.

Pubblica amministrazione
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

Manifestazioni commemorative del decennale della morte di Luigi Bodenza, assi-
stente capo di Polizia penitenziaria. Impegno di spesa.

Vendita immobile di proprietà provinciale (ex Scuola Media) sito in Calascibetta
alla via Conte Ruggero. Atto di indirizzo.

Presa atto presentazione, approvazione e finanziamento progetto “European
Geoparks: A tool for geotourism development in Europe” – Programma
Comunitario INTERREG III C – Concessione contributo straordinario Consorzio
“Rocca di Cerere”

Lavori costruzione struttura polivalente per attività sportiva e culturale nel comu-
ne di Pietraperzia. Approvazione perizia di variante e suppletiva e nuovi prezzi.

Lavori di ampliamento dell’istituto Magistrale “Dante Alighieri” di Enna.
Approvazione perizia di variante e suppletiva. Approvazione nuovi prezzi.

Lavori sistemazione strade di interesse pubblico di accesso agli scavi di
Morgantina. Approvazione perizia di variante e suppletiva. Approvazione nuovi
prezzi.

Aree boschive nella disponibilità patrimoniale della Provincia Regionale di Enna
L.R. n. 16/96 art.14 lett.b. Proposta di affidamento in gestione all’Azienda Foreste
Demaniali di Enna. Approvazione schema di convenzione.

Formazione elenco imprese per l’affidamento di lavori in cottimo-appalto. Atto di
indirizzo.

Concessione contributo straordinario al C.S.R. sede di Piazza Armerina per realiz-
zazione Progetto “Centro Sovracomunale per disabili” e contestuale approvazione
schema di convenzione.

Autorizzazione ricovero a convitto di minore disabile per l’anno scolastico
2003/2004.

Programma di manutenzione straordinaria da effettuare sulla viabilità provincia-
le. Atto di indirizzo.

Autorizzazione alla vendita del veicolo (Furgone Laboratorio Mobile Anti
Inquinamento) “Fiat 7913 C (IVECO 790M13) EN 81703 e rimorchio “De Angelis /
DA 20” EN 634.

Approvazione progetto finalizzato alla prevenzione e recupero delle tossicodipen-
denze di cui al decreto 5 dicembre del 2003 dell’assessorato Regionale per la
Famiglia, le Politiche sociali e le Autonomie locali.

Istituzione dell’indirizzo “Alberghiero e della ristorazione” (ISPAR) presso l’isti-
tuto professionale per i servizi sociali di Centurie sede coordinata dell’istituto
professionale per i servizi commerciali e turistici di Valguarnera.

Istituzione presso il comune di Catenanuova di un istituto professionale di Stato
ad indirizzo economico-aziendale quale sede coordinata dell’istituto professionale
di Stato per i servizi commerciali e turistici di Valguarnera.
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Struttura Organizzativa

1° Settore
vice segretario generale: Ignazio Monastra
Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 
e-mail: affarigenerali@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo Tel. 0935/521238
Gabinetto del Presidente Tel. 0935/521260
e-mail: presidente@provincia.enna.it
Gabinetto del Presidente del Consiglio Tel. 0935/521284
e-mail:presidenteconsiglio@provincia.enna.it
Servizio Centro Elaborazione Dati Tel. 0935/521339
e-mail: ced@provincia.enna.it
Servizio Centralino e Servizi Telefonici Tel. 0935/521111
Ufficio Affari Generali Tel. 0935/521206
Ufficio Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica Tel. 0935/521358
Ufficio Contenzioso Tel. 0935/521361
Ufficio Contratti Tel. 0935/521319
Ufficio Deliberazioni Tel. 0935/521206
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni Tel. 0935/521328
Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0935/521227
e-mail: urp@provincia.enna.it
Ufficio Stampa Tel. 0935/521261 - Fax 0935/521308
e-mail: stampa@provincia.enna.it

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

3° Settore
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299
e-mail: economicofinanziario@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Tel. 0935/521239
Servizio Gestione Entrate e Spese
Tel. 0935/521333
Servizio Economato Tel. 0935/521271
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Tel. 0935/521270
Ufficio Tributi Tel. 0935/521265

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024
e-mail: sviluppoeconomico@provincia.enna.it
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura Tel. 0935/521443
Ufficio Artigianato Tel. 0935/521423
Ufficio Centro per l’Impiego
Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo
Tel./Fax 0935/504747 
Web: www.ennasviluppo.it
e-mail: ennasviluppo@ennasviluppo.it
Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione delle PMI
Tel. 0935/521422-26876-502491 - Fax 0935/502493
e-mail:uffeuropa@tiscalinet.it

5° Settore
Dirigente Tecnico: Antonino Castano
Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429
e-mail: strade@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord Tel. 0935/521217
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud Tel. 0935/521218
Servizio Progettazione Opere Stradali Tel. 0935/521221
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306

6° Settore 
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
Tel. 0935/521161 – e-mail giovanni.petronio@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP Tel. 0935/521304
Servizio Gare LL.PP Tel. 0935/521215
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202
e-mail: socioculturale@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali Tel. 0935/521237
Servizio Pubblica Istruzione Tel. 0935/521278
Servizio Socio Assistenziale Tel. 0935/521344-341
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo Tel. 0935/521354
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it
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8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
Tel.0935/521213  Fax 0935/503266  
e-mail giuseppe.colaianni@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico e Tutela delle Acque Tel. 0935/521290
Servizio Tutela del Territorio Tel. 0935/521289
Servizio Riserve Naturali e Pianificazione del Territorio Tel. 0935/521241
Servizio di Protezione Civile Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201
Ufficio Energia Tel. 0935/521225
Sala Operativa Tel. 0935/23201
e-mail: ptp@provincia.enna.it

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

10° Settore - Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 
telefax 0935/531917
Cittadella degli Studi Enna. www.liceolinguisticoenna.it 
e-mail preside: aldpet@tin.it

11° Settore - Liceo Linguistico provinciale 
paritario Martin Luther King 
dirigente scolastico: Giuseppe Sammartino 
telefax 0935/960360
Via Scaletta, 6 Agira
e-mail presidenza: liceolinguisticoagira@virgilio.it
e-mail segreteria: assinatam@virgilio.it
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Cataldo Salerno
presidente

Personale, Turismo,
Università,Contenzioso

Antonino Pantò

Infrastrutture, Protezione Civile

Nicola Gagliardi
Attività Produttive

Risorse Agroalimentari e
Zootecniche, Pari Opportunità

Gaetano Adamo

Aree Archeologiche,
Politiche Giovanili,
Formazione Professionale

Giuseppe Saccone

segretario Generale

Fortunato Gatto 

Pubblica Istruzione,
Diritto allo Studio

Rino Agnello

Servizi Socio-Assistenziali,
Attività Culturali e Sportive

Salvatore Termine

Ambiente e Riserve Naturali

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

Patrimonio, Bilancio, 
Relazioni finanziarie con
l’Unione Europea

Giunta Provinciale

Assessori
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Sei in grado di disegnare, creare 
vignette, caricature a mano libera o con
la computer grafica?...Inviane una copia
alla redazione di Enna Provincia e la
pubblicheremo per te in questo spazio.

Il sospetto - Claudia Emanuele
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