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0935/937111-fax0935/937218
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Via Umberto I
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0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
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Due nuovi settori, e un incre-
mento di 32 unità. Sono que-
sti i numeri che caratterizza-

no la nuova dotazione organica
dell’Ente, approvata dalla Giunta, lo
scorso 29 dicembre. La macchina
amministrativa riparte, in questo
nuovo anno appena iniziato, con la
prospettiva di una rinnovata organiz-
zazione che punta a garantire al cittadi-
no servizi più efficienti e a fornire solu-
zioni al sempre più crescente bisogno
di una “res pubblica” partecipata e
condivisa. 

Il “Palazzo”, in questa nuova visio-
ne organizzativa, aprirà

nuovi varchi nel rappor-
to con i cittadini e con le
istituzioni mettendo in

campo nuove
professio-
nalità e
definendo
n u o v e
competen-
ze. Fulcro
di questa

“rivoluzione” sarà proprio l’ufficio di
Presidenza, l’interfaccia tra l’ammini-
strazione politica e l’utenza. Assurge al
rango di X° settore “Presidenza e Affari
istituzionali” con un suo staff e una
propria autonomia dirigenziale. Il rag-
gio d’azione dei servizi previsti all’in-
terno del neo settore è molto ampio e
spazia dalla comunicazione, ai rappor-
ti con le comunità Ennesi all’Estero,
con enti e società , al coordinamento
della programmazione economica-
sociale e alla gestione di grandi eventi.
Faranno inoltre, capo al X settore, oltre
al tradizionale l’ufficio di gabinetto e
segreteria del Presidente, l’ufficio del
cerimoniale, delle statistiche e del con-
trollo di gestione. “Traslocano” dal I° al
X° settore la Polizia Provinciale, i rap-
porti con il Consiglio, e l’Ufficio
Stampa e Comunicazione. Novità
sostanziali si registrano anche nei set-
tori tecnici, che passano da tre a quat-
tro. L’ultimo nato è il settore
“Infrastrutture”, che si occuperà di
programmare il piano triennale delle
opere pubbliche, di progettare strade,

Pianta organica:
2 nuovi settori

scuole e strutture sportive e culturali.
Con questa nuova dotazione organica,
“debutteranno” due nuove figure pro-
fessionali, l’esperto di marketing terri-
toriale e il perito tecnico.
L’Amministrazione dovrà, adesso, pro-
grammare e stabilire, compatibilmente
alle risorse finanziarie disponibili, il
fabbisogno del personale per i prossimi
tre anni e rendere, così, concreto ed
operativo il piano organizzativo
dell’Ente.

Positivo è stato il giudizio espresso
dalle forze politiche di maggioranza
che hanno definito la nuova dotazione
organica «dinamica perché tiene conto
della pluralità dei compiti
dell’Amministrazione e delle variega-
te esigenze dei cittadini». L’assessore
con la delega al Personale, Nino Panto’,
assicura che saranno potenziati alcuni
settori, tra cui la Polizia provinciale, in
modo da consentire un controllo capil-
lare e costante di tutto il territorio.
Rispetto alla scorsa dotazione organi-
ca, risalente all’aprile del 2003, l’incre-
mento ci sarà e sarà anche sostanziale .
Le unità ritenute necessarie per un otti-
male funzionamento di tutti i settori e i
servizi dell’Ente crescono infatti, da
316 a 348, incremento che sarà suddivi-
so entro il 2007.
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La Cina ha mostrato grande
interesse per il capoluogo. Il
presidente della Provincia,

Cataldo Salerno, ha visitato lo stato
cinese circa due mesi fa ed in quell’oc-
casione si è aperto un confronto sulle
diverse culture e sulle differenti politi-
che economiche delle due realtà. Già
da due anni si è registrato un rapporto
di collaborazione con la Repubblica
asiatica che ha un passato simile al
nostro, fondato sull’agricoltura e sulle
miniere. La Cina è una nazione
immensa e lontana, con oltre un

La Cina
visita Enna

>

miliardo di abitanti su una superficie
di oltre 9 milioni e mezzo di kmq. Il
secolo scorso è stato caratterizzato
dalla “rivolta dei boxers”, membri di
una società segreta xenofoba che
diede il colpo di grazia all’ormai ago-
nizzante Impero. 

La società cinese ha un passato pre-
valentemente basato sull’agricoltura, i
contadini rappresentavano la maggio-
ranza della popolazione, erano analfa-
beti e vivevano in una situazione di
vassallaggio nei confronti della grande
proprietà, secondo una politica di
bassi salari. Visto come un’enorme
potenziale mercato, lo Stato cinese ha
subito, nel corso dell’800, la politica
cosiddetta delle concessioni che ha
assegnato porzioni di territorio alle
nazioni occidentali, per il traffico di
merci, favorendo così la modernizza-
zione del Paese e l’avvicinamento
all’Occidente. Strategia questa che è
ancora in corso. 

Infatti poche settimane fa una dele-



in Copertina
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gazione della Repubblica popolare è
giunta ad Enna, guidata da Yao
Hongjie (nelle foto), supervisore e
manager. La delegazione, di altissimo
profilo è costituita da 18 direttori delle
più grandi imprese a partecipazione
statale della Cina di tutti i settori eco-
nomici (telecomunicazioni, miniere,
industrie siderurgiche alimentari,
porti, petrolio, aviazione civile, impre-
se energetiche, dell’elettronica e del-
l’informatica). 

Il gruppo di studiosi ha seguito un
corso di formazione teorico e pratico
nell’Università Kore, sulla base di un
programma strutturato appositamente
dall’istituto “Sistemi formativi avan-
zati e Ricerche” (Isfar). 

Oggetto del corso, la politica fiscale,
i contratti collettivi sul lavoro, i sistemi
di determinazione dei salari, gli incen-

tivi pubblici alle imprese, le
politiche di marketing. Gli
ospiti hanno mostrato parti-
colare interesse per la rifor-
ma fiscale italiana «valute-
remo se è possibile appli-
carla alla nostra realtà»
dice Yao Hongjie che ipo-
tizza in futuro un rapporto
di collaborazione non solo

culturale ma anche a livello
economico. Bilancio positi-
vo, dunque, per questa espe-
rienza extracontinentale che
proseguirà grazie ad una
fitta rete di rapporti che
vedono, tra gli altri, la colla-
borazione con l’università di
Sian per approfondire temati-
che legate al turismo. 

>



Provincia e dal Comune, è appena
assurto al rango di Museo regionale.

Abbiamo portato a termine, per
primi in Sicilia, la costituzione e la
piena funzionalità dell’Autorità idri-
ca, cioè della struttura gestionale che
dovrà rendere efficiente le reti di dis-
tribuzione dell’acqua potabile, i relati-
vi impianti e i sistemi di trattamento
delle acque reflue, allo stesso modo in
ogni Comune della Provincia, piccolo
o grande che sia, perché è uguale la
dignità di tutti i cittadini.

La stessa cosa abbiamo fatto per la
rete di raccolta, smaltimento e tratta-
mento dei rifiuti, con un inizio, anco-
ra timido e limitato, di raccolta diffe-
renziata.

Abbiamo riaperto diecine di strade
provinciali, comprese alcune di quelle
che congiungono le due parti del
Capoluogo, al quale abbiamo regalato
finalmente la parallela al viale Diaz.
Tutto questo facendo sistema, senza
gelosie, con il Genio civile, i Comuni,
la Protezione civile.

La viabilità è stata e rimane in cima

a cura di Cataldo Salerno
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Il 2004 sarà ricordato nella nostra
storia come l’anno della nascita
dell’Università di Enna, un

evento paragonabile per importanza
sociale e per impatto economico alla
istituzione della stessa Provincia. Non
a caso l’avvio del quarto Ateneo della
Sicilia è stato suggellato dalla visita del
Presidente della Repubblica Ciampi, la
cui estesa presenza ad Enna ha fatto
per un giorno del Palazzo della
Provincia la sede temporanea del
Quirinale.

L’istituzione dell’Università Kore
segna un traguardo eccezionale, non
soltanto per l’oggetto in sé (per il cui
peso basterà pensare che da 200 anni
non avveniva nulla di simile in Sicilia),

ma anche e soprattutto perché premia
concretamente un atteggiamento ed
un metodo ai quali finora non era stata
data la necessaria credibilità.
L’atteggiamento è quello costituito
dalla chiarezza delle idee, dalla fiducia
nelle proprie possibilità, dalla perseve-
ranza e dall’impegno incondizionato.
Il metodo è quello della progettualità,
della ricerca della massima condivisio-
ne, dell’unità di intenti, della dinamici-
tà dell’azione politica. E’ questo il più
grande risultato che il 2004 ci ha dato,
mentre l’Università rappresenta una
delle cose straordinarie che è possibile
fare con lo stesso atteggiamento e con
lo stesso metodo, non la sola.

Il 2004 è anche però l’anno di tante
delusioni e di grandi preoccupazioni,
in primo luogo per il mercato del lavo-
ro, che segna alcune esperienze negati-
ve per le crisi in piccole imprese indu-
striali, per la scomparsa del reddito
minimo di inserimento nelle leggi
dello Stato e per i tagli statali e regio-
nali ai fondi per gli operai forestali. Ma
è stato anche l’anno della stabilizzazio-
ne di quasi 200 precari realizzata dalla
Provincia, dagli Enti ad essa collegati e
dal Consorzio universitario.

L’anno che passiamo agli archivi è
stato complessivamente denso di tanti
altri traguardi e di nuove partenze per
nuovi obiettivi. 

Siamo riusciti a strappare letteral-
mente alla Regione il più grande
finanziamento mai assegnato alla
Villa Romana di Piazza Armerina:
ben 18 milioni di euro che, uniti ai 6
milioni di euro messi dalla Provincia,
cambieranno il volto di questo splen-
dido sito archeologico. Oggi tutti se ne
assumono il merito, e per noi va bene
così. L’importante è che si passi adesso
ai lavori, che porteranno anche un non
indifferente incremento occupaziona-
le. La nostra parte la stiamo facendo
per intero già a Morgantina, con il
restauro del Teatro e il completamento
della strada di accesso, e a Centuripe,
con la campagna di scavi nella zona
delle Terme. E ancora a Centuripe il
Museo archeologico, voluto dalla

Un sintetico bilancio...
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alle nostre preoccupazioni. Abbiamo
avviato nel 2004 una nuova fase di
lotta per la Nord-Sud, che dispiegherà
i suoi effetti già a partire dai primi
mesi del 2005. Abbiamo fatto pressio-
ne sull’Anas per migliorare il nostro
tratto autostradale (e stiamo vedendo
che i lavori si stanno facendo) e le
nostre strade statali (nelle quali ancora
non registriamo i risultati attesi).
Abbiamo, inoltre, aperto un duro con-
flitto con Rete Ferroviaria Italiana,
volto ad impedire che la velocizzazio-
ne della Palermo-Catania escluda la
Provincia di Enna. Siamo riusciti, infi-
ne, a fare inserire il nuovo Aeroporto
tra Enna e Catania nell’Accordo Stato-
Regione.

Sul fronte dello sviluppo econo-
mico, abbiamo dato grande visibilità
ai nostri prodotti agricoli e zootecnici
e siamo ormai ad un passo dal ricono-
scimento del marchio europeo d.o.p.
per il nostro olio extra vergine d’oliva,
dopo il successo del Piacentino ennese
e delle Pesche di Leonforte.

L’immagine della nostra Provincia
risulta alla fine del 2004 rafforzata e
maggiormente coesa. Il 2005 dovrà
essere l’anno di risposte decisive e tan-
gibili sul fronte dell’edilizia scolastica,
dell’impiantistica sportiva, delle strut-
ture al servizio del tempo libero e della
ricettività turistica.

del 2004
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Continuerà, sebbene con notevoli
sacrifici economici, l’impegno
dell’Amministrazione provinciale,

nell’ambito di una politica di investimenti
finanziarie al fine di garantire agli automobili-
sti standards di sicurezza efficienti. Un proget-
to ambizioso, intrapreso dalla Giunta,se lo si
rapporta allo stato di salute e alla lunghezza
della nostra rete stradale. Oltre mille e 100 chi-
lometri, tra strade provinciali, regge trazzere
ed ex bonifica, messe a dura prova dalle allu-
vioni degli ultimi anni. E sono proprio le regge
trazzere e le strade ex bonifica le noti dolenti
per l’Ente, a cui è stata affidata tout court la
competenza ma
senza “porta-
foglio”. Un
p r o v v e d i -
mento che
non va giù

all’Amministrazione
che punta il dito contro la Regione Siciliana.
«Ancora una volta -motiva l’assessore al ramo,
Nino Pantò- il Governo siciliano compie
un’applicazione singolare del federalismo.
Cede competenze e si dimentica di trasferire
le risorse adeguate». 

Ma i collegamenti vanno comunque assicu-
rati nel miglior modo possibile e per i tecnici
del V settore dell’Ente diventa imperativo
categorico monitorare costantemente la rete
viaria e ,dove necessario, progettare interventi
di manutenzione. A partire dalle prime setti-
mane del mese di febbraio, gli automobilisti
troveranno i cartelli “lavori in corso” lungo 15
arterie del territorio. Il progetto, che s’inqua-
dra nell’ambito di un programma complessivo
di interventi, avviato già lo scorso anno, è stato
finanziato dalla Cassa Depositi e Prestiti per
un importo di circa 4 milioni e 500 mila euro. I

Va bene la Palermo-Messina: ma la Nord-Sud

Bene l’apertura dell’autostrada Palermo-Messina che risale al mese
addietro per il presidente della Provincia, Cataldo Salerno.
“Bisogna rendersi conto che si tratta di uno dei pochi successi di

questi anni e va quindi riconosciuto il merito a chi si è sinceramente impe-
gnato, al presidente Cuffaro e al viceministro Miccichè. Ora, però bisogna
cambiare pagina. 
«E’ sempre più urgente il completamento della dorsale Nord-Sud,
cioe’ della strada dei Due Mari», pressa il capo dell’Amministrazione.
«Abbiamo il diritto di pretendere sul tratto Enna-Santo Stefano di
Camastra la stessa determinazione posta sulla A 20. Ci attendiamo
risposte certe dai Governi nazionale e regionale e dall’Anas: è finito
il tempo delle prese in giro, le nostre popolazioni sono ormai stan-
che di aspettare».>

>

Strade: riparte 
l a  m a n u t e n z i o n e

lavori sono stati parcellizzati e per l’affida-
mento si è fatto ricorso all’istituto del cottimo
fiduciario. L’Amministrazione, infatti, ha rite-
nuto necessario utilizzare, per questa tipologia
di opere, l’elenco provinciale delle imprese di
fiducia. Una scelta strategica che consente di
offrire opportunità di lavoro esclusivamente
alle ditte iscritte all’albo ed operanti nel terri-
torio ennese. Una boccata d’ossigeno, per le
imprese dell’hinterland che vivono un
momento di crisi del settore per la mancanza
anche di appalti pubblici. I progetti, redatti
dallo staff del settore “Viabilità” sotto la guida
di Nino Castano, riguarderanno il rifacimento
del manto stradale e in alcuni casi la realizza-
zione di muri di sostegno e di gabbie di conte-
nimento, a protezione delle pendici. In tutti
tratti interessati sarà risistemata la segnaletica
verticale e orizzontale.



articolo > Enna Bilancio
a cura di Rossella Inveninato

l’Amministrazione provinciale ha con-
cordato di fissare l’aliquota sulla tariffa
al 3 per cento, nonostante avrebbe
potuto elevarla di ulteriori 2 punti per-
centuali. Una decisione a vantaggio
degli utenti che, altrimenti, avrebbe
consentito un introito nelle casse
dell’Ente di circa 320 mila euro. Il
bilancio,nella sua predisposizione,
vedrà l’Amministrazione non perdere
di vista l’obiettivo, già raggiunto lo
scorso esercizio finanziario, che interes-
sa il rispetto del Patto di stabilità. Ciò
eviterà di incorrere in pesanti sanzioni
che costringerebbero l’Ente a ridurre le
spese per i beni e i servizi ,creando
imposizioni per quanto riguarda l’
assunzione di nuovo personale.

Il mancato contenimento della
spesa, imposto a tutti Paesi dell’Unione
Europea, prevede, inoltre, il divieto di
ricorrere ai mutui per la realizzazione
di opere di interesse collettivo.
Attualmente, la macchina amministra-
tiva prosegue il suo percorso, anche in
assenza del bilancio, grazie alle varia-
zioni approvate dal Consiglio provin-
ciale nelle ultime sedute. Sono state,
difatti, messi in circuito, ben 23 milioni
di euro, che hanno consentito di inter-
venire in molti settori chiave dell’Ente
tra cui la viabilità, l’ambiente, la solida-
rietà sociale e la cultura.

Il decreto
legge n° 314
del 30 dicem-

bre scorso ha proro-
gato, al prossimo 28
febbraio, il termine
per l’approvazione

del bilancio. Gli Enti locali, Regioni,
Province e Comuni, hanno così supera-
to senza particolare affanno la prima
data di scadenza, fissata per il 31
dicembre scorso, rinviando la discus-
sione ed il dibattito a partire già dalle
prime settimane del mese di gennaio.
Si consumeranno, nell’arco di questi
sessanta giorni di proroga, una serie di
incontri preliminari alla definizione del
documento finanziario, considerato il
“libro aperto” di ogni
Amministrazione, tra le cui righe i cit-
tadini possono leggere e comprendere
gli obiettivi, le strategie politiche e gli
ambiti d’intervento che ciascun Ente
intende perseguire. 

Intanto, l’Amministrazione provin-
ciale, ha già deciso di mantenere inva-
riata, anche per quest’anno, la politica
fiscale. Rimarranno, infatti, inalterate
le aliquote relative alla tassa per l’uso
degli spazi e le aree provinciali, la
cosiddetta Tosap, l’addizionale sul con-

sumo dell’energia elettrica e la percen-
tuale sulla tariffa per i rifiuti. Una scel-
ta questa compiuta dal presidente della
Provincia, Cataldo Salerno, e fortemen-
te condivisa dall’assessore al ramo,
Vincenzo Capizzi, per non gravare,
ulteriormente, sulle tasche dei cittadi-
ni, costretti a fare quadrare i loro di
bilanci, messi a dura prova dal caro
vita. Occorre precisare, alla luce di
quanto accaduto sulle esose bollette da
parte dell’ATO rifiuti, che

invariata la pressione fiscale

Risolta vertenza Multiservizi

I70 lavoratori della società mista
Multiservizi, addetti alla vigilanza

venatoria e alla manutenzione del verde,
hanno ripreso a lavorare, appena tre
giorni dopo dalla sospensione dalle attività,
con un aumento nella busta paga di circa
150 euro lordi mensili. Un successo rag-
giunto che premia lo sforzo di mediazione
svolto dal Presidente della Provincia
Cataldo Salerno, che ha partecipato alla
trattativa con i sindacati e l’azienda. Il capo
dell’Amministrazione ha provveduto a
revocare il provvedimento di sospensione
della convenzione con la società in consi-
derazione del fatto – ha motivato il presi-
dente in una lettera inviata alle organizza-
zioni sindacali e all’azienda - che sono

venute meno le ragioni che impedivano la
prosecuzione dei servizi svolti dalla società
e sono cadute le motivazioni che paventa-
vano un incremento dei costi della
Convenzione. 
Le organizzazioni sindacali, dal canto loro,
hanno accettato l’aumento, e l’ adegua-
mento ai minimi salariali. La società
Multiservizi ha garantito, con decorrenza
immediata, la liquidazione delle somme
pattuite, avviando con le organizzazioni
sindacali un successivo tavolo tecnico per
ridefinire le altre modalità contrattuali rima-
ste in sospeso “al fine di migliorare le con-
dizioni dei lavoratori - assicurano le sigle
sindacali- e di aumentare i livelli di produt-
tività dell’azienda stessa”.

Bilancio:

Vincenzo 
Capizzi
assessore
al Bilancio

>
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Luigi
Tosetto

Pietro 
Testaì

Francesco
Ferragosto

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

Sebastiano 
Pruiti

Luigi 
Faraci

Salvatore
Marraro

Giovanni
Barbano

Salvatore
Notararigo

Giuseppe
Abramo

Giovanni
Interlicchia

Giuseppe
Bonanno

Massimiliano
La Malfa

Salvatore Marraro
Giuseppe Bonanno
Lorenzo Granata
Giovanni Palermo
Paolo Schillaci

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
Luigi Tosetto
Domenico Bannò
Francesco De Luca
Paolo Schillaci

Luigi Faraci
Giovanni Composto
Francesco Ciaramidaro
Giuseppe Mattia
Carmelo Randazzo

Giovanni Interlicchia
Giuseppe Abramo
Giovanni Barbano
Massimo Greco
Francesco Spedale

D.S.
Margherita
A.N
U.D.C
D.S.

D.S.
S.D.I.
Margherita
Indipendente
Azzurri per
Grimaldi

DS
U.D.Eur.
P.R.C.
F.I.
U.D.C.

Margherita
D.S.
F.I.
U.D.C.
D.S.

Margherita
D.S.
D.S.
A.N.
F.I.

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 - Ecologia

Quinta Commissione

Bilancio – Patrimonio – Parchi e Riserve –
Politiche giovanili – Coordinamento 

servizi di volontariato. Indipendente

Consiglieri
c o n s i g l i e r i
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Regolamento per la concessione di incentivi alle
aziende agricole per l’acquisto di attrezzature,

finalizzate alla qualificazione e alla 
commercializzazione dei prodotti agricoli

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio

la voce

>

FINALITÀ

La Provincia Regionale di Enna, nel quadro delle competenze assegna-
tele dalla vigente normativa in materia di promozione dello sviluppo eco-
nomico e sociale, promuove e sostiene le attività agricole e la zootecnia,
mediante l’erogazione di incentivi finalizzati alla valorizzazione, alla qua-
lificazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli delle aziende
operanti nel territorio provinciale.

SOGGETTI BENEFICIARI

I destinatari dei benefici finanziari per la realizzazione degli interventi di
cui all’art. 3 del presente Regolamento sono:
proprietari ed affittuari di una azienda agricola, di età compresa tra i 20
e i 60 anni alla data di presentazione della domanda;
le cooperative agricole (e loro consorzi) costituite ai sensi della vigente
legislazione sulla cooperazione e regolarmente riconosciute;
I suddetti soggetti beneficiari devono dimostrare di condurre un’azienda
agricola, ricadente prevalentemente nel territorio provinciale, da almeno
1 anno rispetto alla data di presentazione dell’istanza, mediante certifica-
to di iscrizione negli appositi albi della C.C.I.A.A.

SETTORI DI INTERVENTO

Il sostegno finanziario della Provincia è destinato ai soggetti di cui all’art.
2 per le seguenti finalità:
• acquisto di attrezzature e macchinari per l’etichettatura e/o il confezio-
namento dei prodotti agricoli aziendali destinati alla commercializzazio-
ne;
• acquisto di attrezzature e macchinari per la tracciabilità dei sistemi di
allevamento zootecnico e dei prodotti agricoli aziendali;
• acquisto di espositori idonei per la promozione e la vendita dei prodot-
ti agricoli aziendali da utilizzare presso la propria azienda e nelle mostre,
fiere, manifestazioni in genere e punti vendita;
• acquisto di attrezzature e macchinari per la pesatura, la misurazione, la
calibratura, la selezione e affini dei prodotti agricoli aziendali destinati
alla commercializzazione;
• acquisto di attrezzature, macchinari ed accessori finalizzati al tratta-
mento delle acque per uso potabile, zootecnico e irriguo ed alla depura-
zione delle acque ottenute nei processi di lavorazione e/o trasformazio-
ne delle produzioni agricole e zootecniche aziendali;
• acquisto di attrezzature e/o macchinari per la produzione autonoma di
energia elettrica, esclusivamente per le aziende agricole non servite da
rete di elettrificazione;
• acquisto di attrezzature per l’adeguamento alle norme di sicurezza
vigenti in materia di deposito di carburanti agricoli in azienda.

2

3

E’stato approvato
dal Consiglio

provinciale, con il
solo voto contrario di
Massimo Greco (AN)
nella seduta dello
scorso 29 dicembre.
Gli interessati potran-
no consultare l’intero
regolamento disponi-
bile presso il servizio
Agricoltura dell’Ente.
Per accedere al finan-
ziamento, le domande
di contributo dovran-
no pervenire alla
Provincia Regionale,
IV Settore e dovranno
essere redatte, in
bollo, utilizzando un
modello predisposto
dall’Amministrazione
provinciale. Il contri-
buto in conto capitale
massimo complessi-
vo erogabile, per cia-
scuna azienda, è pari
a 7 mila e 500 euro.

Informazioni
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Spazio autogestito del  Consiglio Provinciale

Massimo Greco consigliere Provinciale di A.N. Massimiliano La Malfa consigliere Provinciale della Margherita

L
’anno nuovo eredita sempre qualcosa del
vecchio, sta a noi selezionare ciò che di
buono c’è stato e dimenticare tutta la parte
negativa. Le cose positive le abbiamo evi-
denziate più volte, forse troppo, tanto da

farle apparire sbiadite. E’ il caso del successo che la pro-
vincia di Enna ha registrato nel vedersi riconosciuta, con
Decreto Ministeriale, la Libera Università Kore. Di Kore
abbiamo parlato tante volte, e continueremo a farlo così
come preannunciato, ma parlarne fa bene straparlarne fa
sicuramente male. Un esempio di abuso dialettico nell’uti-
lizzo di Kore lo abbiamo avuto proprio nel mese di dicem-
bre dello scorso anno. Il 3 dicembre viene infatti stilata la
graduatoria di Legambiente dei 103 capoluoghi italiani
riferita alla sensibilità ecologica. Enna passa dal 102°
all’89° posto guadagnando ben 13 posizioni e lasciando in
tal modo la coda della classifica. Immediati sono stati i
commenti di soddisfazione, e fin qui tutto va bene.
Cominciano andare male le cose quando autorevoli rap-
presentanti istituzionali dichiarano: “E’ un riconoscimen-
to autorevole perché mette in rilievo gli effetti virtuosi del-
l’alta formazione e dell’attività di ricerca scientifica sui set-
tori dell’ambiente, curati con determinazione
dall’Università ennese”. E’ fin troppo evidente la mancan-
za di nesso logico (anche perché i primi laureati in
Ingegneria ambientale si sono registrati proprio nell’anno
2004) tra il recupero delle posizioni nella graduatoria in
questione e la giovanissima gestione universitaria di spe-
cifici corsi di laurea. Tanto era improprio l’accostamento
che dopo soli 6 giorni arriva la notizia ANSA che annun-
cia la collocazione di Enna all’ultimo posto per qualità
della vita nella classifica stilata annualmente da Italia
Oggi. E’ proprio il caso di dire ride bene chi ride ultimo!

Che la realizzazione dell’Università ennese sia un fatto
straordinario….non vi è alcun dubbio; che il perseguimen-
to di tale obiettivo abbia comportato anche una netta vit-
toria dell’attuale Presidente della Provincia che ne ha fatto
una bandiera elettorale….pazienza; che l’attuale Rettore
Andò sia stato nominato dallo Spirito Santo durante i pre-
parativi per l’accoglienza del Presidente Ciampi…amen;
ma che si debba continuare ad usare l’Università tutte le
volte in cui il sole sorge splendente all’alba o quando ci
riesce di cucinare un buon piatto di tagliatelle...questo pro-
prio non lo possiamo digerire (a proposito di tagliatelle). 

I
l recente convegno di Aidone su una migliore
valorizzazione dei beni culturali in provincia , a
partire dalla proposta dell’onorevole Tumino di
istituire dei distretti, pone un problema centrale
di sviluppo del nostro territorio. I dati elaborati

dal dottore Mauro Costa ,relativo al progetto PIT 11, su
una azione incisiva di marketing turistico , meritano una
attenta riflessione. Occorre trasformare la nostra realtà in
qualcosa di diverso con forti potenzialità di sviluppo
occupazionale. Secondo i dati dell’Assessorato regionale
al turismo nel territorio ennese si ha una percentuale
dell’8,8% di ingressi ai beni culturali ed una percentuale di
arrivi nelle strutture ricettive dell’1,4%.

Il dato è influenzato dalla Villa Romana che assorbe
quasi per intero il flusso provinciale. Il dato è influenzato
dalla capacità di attrattiva di un singolo bene piuttosto che
dal sistema diffuso, che privilegia escursioni, piuttosto che
la permanenza di qualche giorno.Lo sforzo della classe
politica ed imprenditoriale provinciale deve essere quella
di un’offerta integrata cercando di ricondurre ad un dise-
gno organico i singoli comportamenti del territorio. Il
Marchio d’Area potrebbe essere una risposta perché
potrebbe dare una rete di servizi omogenei e coordinati,
non concorrenziali. La Villa Romana, Morgantina, Castello
di Lombardia, museo di Centuripe potrebbero formare
una rete integrata e coordinata in modo da dare al turista
un prodotto altamente qualificato. condivisibile l’idea del
presidente della Provincia, Cataldo Salerno, di istituire un
biglietto unico tra tutti i siti provinciali, in modo da offri-
re una proposta integrata. 

Lo sforzo del marketing turistico del PIT 11 va in tal
senso: portare avanti un’idea diversa rispetto a quella del
passato. Va dato atto alla classe politica del centro-sinistra,
di aver avuto un’idea forte di sviluppo del territorio. I
primi risultati si incominciano a vedere, occorre continua-
re con lo sforzo di tutta la classe politica, con il fondamen-
tale supporto dell’imprenditoria in senso lato, del volonta-
riato, in modo che la provincia esca, in modo definitivo,
dalla Cronaca di cenerentola della Sicilia, per entrare, con
forza, nella Storia dello sviluppo dell’isola.

Non nominare
il nome di Kore invano

Riflessioni 
e proposte sul turismo

> >
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Emigrazione intellettuale. Cresce la con-
sapevolezza sociale di arrestare un
fenomeno assai diffuso nel territorio

ennese. Un aspetto inquietante che fa alzare il
tasso di emigranti e riguarda la Sicilia e tutto il
Meridione, allargandosi a macchia d’olio anche
in Europa. In questo contesto di migrazione
“globalizzata” scende in campo la
Commissione europea che ha deciso di intra-
prendere alcune azione efficaci per arginare la
ormai più famosa “fuga dei cervelli”. Tra le
azioni proposte, una carta dei ricercatori, un
codice di condotta per l’assunzione e tanta altra
carne sul fuoco per trattenere chi non trova
lavoro. Tra i giovani si respira voglia di fermar-
si a casa, nell’ambiente in cui si è nati, dove le
potenzialità fanno a pugni con i progetti concre-
ti, ma la tenacia della verde età può smantellare
vecchi modelli mentali.

Giuseppe Milano è un esempio di questa
inversione di tendenza. Trent’anni, una laurea
in Giurisprudenza a Catania, e dopo un corso
presso l’ istituto mediterraneo agronomico di
Chania, in Grecia, nell’ambito del progetto
Leonardo da Vinci, finanziato alla Provincia con
in fondi dell’UE. Il piano riguarda la formazio-
ne e la mobilità di lavoratori e di
giovani laureati. Quattro mesi
per un’esperienza che è servita
non solo per il rapporto di
lavoro, istaurato con i colle-
ghi provenienti da altri Paesi
dell’UE, ma per la la cono-
scenza delle normative di poli-
tica agricola comunitaria cui il
ragazzo si è trovato a discutere
anche con giovani provenienti da

Israele, dalla Palestina e dalla Siria. La sua
esperienza è forte e intensa. «Punto tutto sulla
mia professionalità», dice convinto,dopo lo
stage che lo ha visto impegnato ad effettuare
ricerche in stretta collaborazione con funziona-
ri dell’istituto del Dipartimento economia e
management. Inoltre Giuseppe ha seguito un
corso ad hoc sul settore della politica comuni-
taria che riguarda l’agricoltura, i regolamenti e
le possibilità di attingere ai fondi comunitari.
«Una selva intrecciata di normative - spiega -
per le quali oggi più che mai è richiesta una
consulenza specializzata da destinare alle
aziende».

Giuseppe ha scommesso una piccola fetta
del suo futuro per migliorare la qualità delle
sue competenze. Un coraggio doppio, il suo,
perché ha fatto le valigie per andare, ma poi le
ha rifatte per ritornare. La sua è una lezione di
saggezza, nonostante la giovane età. Si può
benissimo andare altrove per imparare, ma poi
si può rientrare nella propria città e provare a
guardare il proprio destino, a portata di casa.
«Voglio continuare qui». E’ questa la promes-
sa solenne del giovane che invita i suoi coetanei
a cercare un’opportunità “a tempo”. «Ancora
oggi- sottolinea- vedo con molto dispiacere
che i giovani ennesi vivono con l’utopia del

posto pubblico. In questo modo non con-
centrano le loro energie e dunque non di

trovano occasioni di lavoro».
E invece, l’esortazione è una

«Fate come me, rimboccatevi le
maniche per lavorare dove si è
nati per dare prova del talento e
delle potenzialità che noi giova-
ni coltiviamo».

Giovani ennesi fate come me...

Eurojob

Il progetto “Eurojob
Working in Europe”,
presentato dalla
Provincia Regionale
nell’ambito del pro-
gramma Leonardo da
Vinci ed approvato dalla
Commissione Europea,
ha consentito a giovani
laureati di partecipare a
stage formativi all’este-
ro. 
In provincia sono stati
19 i giovani che hanno
seguito tirocini, della
durata di 4 mesi, presso
imprese, associazioni
ed enti di formazione e
istruzione professiona-
le, selezionati dai part-
ners transnazionali del
progetto. Lo scopo è
stato quello di far acqui-
sire nuove competenze
linguistiche, lavorative
e culturali al fine di faci-
litare l’inserimento nel
mondo del lavoro in un
contesto europeo.
I partners italiani della
Provincia Regionale in
questo progetto sono
tra gli altri: 

•LA SOCIETÀ CONSORTILE

LEONARDO A R.L.
•L’ISFAR
•IL CONSORZIO UNIVERSITARIO

•L’ASSOCIAZIONE DEGLI

INDUSTRIALI

•IL CEI CENTRO EUROPEO

DI BURGOS (SPAGNA)
•ILBILDUNGSWERK

DARMASTADT (GERMANIA) 
•L’ISTITUTO AGRONOMICO

MEDITERRANEO DI CHANIA

(GRECIA)
•L’ONECO (SPAGNA) 
•LA SENÎM (FRANCIA).



colonne ed archi, ipotesi alla quale si è
tornati dopo un tentativo di raddrizza-
mento degli stessi tramite tiranti e mar-
tinetti Preziosa opera, come poche
espressione corale della comunità, il
portico torna oggi a raccontare la sua
storia complessa e ad offrire, con i suoi
chiaroscuri, una perfetta osmosi tra
esterno ed interno, tra sacro e profano,
tra il tanto dibattuto pubblico e privato.

Argomento
a cura di Silvana Bonaccorso

articolo > Nicosia
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Og n i
v o l t a
c h e

un restauro
viene comple-
tato, o un
monumento
torna a respi-

rare di nuova vita, per l’Ente si aggiun-
ge un tassello a quella mappa ideale
legata alla riqualificazione e che si
vuole concretizzare attraverso inter-
venti diffusi nel territorio. Anche per
questo, l’inaugurazione del portico set-
tentrionale della Cattedrale, avvenuta il
mese scorso, assume un significativo
traguardo.

L’Amministrazione provinciale ha
contribuito con 250.mila Euro per il
restauro dell’ opera d’arte. Dopo alter-
ne vicende i lavori completati riguarda-
no: il quattrocentesco loggiato, costitui-
to da archi a sesto acuto, sostenuti da
colonne che presentavano segni di sof-
ferenza da imputare alle spinte delle
travature ed a movimenti del piano
fondale. 

La scalinata evidenziava, specie nel-
l’ultimo gradino, notevoli sollevamenti,
in corrispondenza delle mezzerie delle
arcate. Il portale di accesso ed i tre por-
tali ad intaglio, posti ai fianchi, realizza-
ti nel 1656 per la navata meridionale
della chiesa e qui alloggiati nel 1802,
con evidenti distacchi dei conci ed infi-
ne lo stato di ossidazione dell’inferriata
di chiusura del portico stesso. 

Il progetto, redatto dall’architetto
Renda, ha previsto lo smontaggio di

Il portico della Cattedrale
ritorna a splendere
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Martina 
Quaranta
Habitus

Arte...eventi
a cura di Emanuela Nicoletti
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Marina Quaranta che interagisce con
altri rimandi aleatori e progettuali. Le
installazioni di Iginio De Luca,
Massimo Arduini e Roberto Piloni,
Posa B, I magnifici 7-Ursus bianco,
Rumore di fondo, invadono lo spazio
della parete con storie e memorie evo-
cate come autobiografie del sentimen-
to, dei luoghi e degli oggetti, fotografie
e frammenti di varia natura, sfasature
dimensionali, parcellizazione di spazi.
Il video di Adriana Civitarese,
Bianconi, allude al desiderio del volo
con 27 minuti di nuvole bianche.
Riferimento ad uno stato zen bianco
come aspirazione atarassica, l’opera di
Earth Reflects World If Nameless,
Frammenti di un discorso.

Analogamente per condivisione di
aspettative, Vittoria Biasi scrive in
forma poetica la sua installazione:
“Tutti i fiori nascono bianchi e conservano
nella loro breve vita il segno dell’antico
colore. / Solo a pochi è concesso proseguire
il percorso emozionale dell’elitario bianco /
che rinvia alla visione depulsionata, / alla
bellezza dispersa di relazioni intense e sot-
tili.” Gigli e anthurium nella installa-
zione fotografica di autoritratti intesi
come autodefinizione nel bianco, per
Ampelio Zappalorto. Inquietante e
dissacratorio, infine, lo spazio pneu-
matico-sala di rianimazione+perfor-
mance, Bob Project, di Alfredo Sciuto.

“Mostra Bianca”, come esito di un
work in progress collettivo della durata
di 4 giorni, è stata ampiamente docu-
mentata con reportage fotografico,
testi critici (Martino, Quinones,
Speroni, Steinweg, Marcellino, De
Dominicis, De Bellis) e saggi di appro-
fondimento (Biasi) da un catalogo
edito da Sincronie di cui si prevede la
presentazione ufficiale negli spazi del
Centro, in collaborazione con la facoltà
di architettura dell’Università Kore di
Enna.

Ancora una volta sede di sti-
molanti operazioni culturali
all’insegna della contempo-

raneità, oltre ad essere punto di con-
vergenza di note personalità del
mondo dell’arte, il centro arte Bannata
- associazione culturale Sincronie –
nato per iniziativa privata da un con-
nubio cultura-impresa e fiore all’oc-
chiello dell’azienda agrituristica
Bannata di Nietta Bruno – propone in
consonanza con la stagione invernale,
“Mostra Bianca”, rassegna-evento
ideata da Anna Guillot con l’apporto
critico di Adriana Martino.
L’iniziativa, che si è tenuta il mese
scorso, esalta la monocromia e in que-
sto caso del bianco, tema ormai dive-
nuto un classico dell’arte moderna per
la sua ampia trattazione sia in senso
pittorico (Fontana, Manzoni,
Castellani, Savelli) che nelle sue acce-
zioni sonore (Cage), poetiche
(Mallarmé), filosofiche (Wittgenstein),

si fa nuovamente terreno di confronto,
luogo d’indagine sul senso
dell’”oltre”, dell’infinito, dell’impren-
dibile a conferma, seppure nel presen-
te caso sotto un’ottica diversa, della
sua attualità.

Un abito bianco lungo dieci metri
fissato al soffitto termina in una vasca
di vetro contenente anilina rossa e
s’imbeve progressivamente di colore.
Metafora iniziatica per eccellenza, è
Habitus, l’opera forte e delicata di

Una mostra tutta bianca

Alfredo Sciuto
Bob Project

>

>



dal mare delle montagne di una mede-
sima catena.”Oggi bisogna recuperare
la coscienza di queste radici sommer-
se, prime fra tutte quelle ellenistico-
romane che ci hanno fornito l’idea di
polis/civitas e il senso del diritto e
della giustizia. L’allora presidente
della Commissione Europea, Romano
Prodi, facendo riferimento alle radici
comuni dell’Europa, sostiene che “esi-
ste un modello sociale europeo che ci
fa dire che dobbiamo lavorare e lottare
perché l’Europa sia e rimanga il posto
al mondo dove la vita sia meno dura
per tutti, soprattutto per i più deboli.”
Occorre, dunque, dare un grande
impulso alla costituzione di una gran-
de continente unito proprio perché
siamo i diretti discendenti della civiltà

a cura di Gaetano Adamo
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“Viaggia con noi nello
spazio e nel tempo!
Mettiti nei panni e nei

sandali di Peregrinus, il viandante, e
viaggia attraverso l’Italia e le province
dell’Impero Romano. Trasformati in
Peregrinus e scopri le comuni radici
del patrimonio culturale europeo.”
Così si legge nella home page del sito
“Peregrinus.org”, progetto finanziato
dal fondo di Cultura 2000 dell’Unione
Europea, guidato dal Regno Unito
(leader partner) in collaborazione con
Italia, Spagna e Ungheria, che ha visto
realizzare un percorso virtuale tra la
città inglese di Bath e 5 località euro-
pee, tutte famose per i propri resti
romani: Alicante e Puente Genil in
Spagna, Pecs in Ungheria, Piazza
Armerina e Ascoli Piceno in Italia. Il
piano promuove una migliore cono-
scenza ed interpretazione dell’eredità
culturale europea, attraverso l’uso di
nuove tecnologie informatiche, l’appli-
cazione delle moderne tecniche multi-
mediali, la creazione e lo scambio di
contenuti di alta qualità. Le nuove tec-
nologie diventano così veicolo di
riflessione critica ed il loro uso consa-
pevole offre occasioni di arricchimento
culturale e consente di recuperare il

passato per meglio interpretare il pre-
sente, in un viaggio virtuale attraverso
l’Impero Romano ed i paesi confinanti.
E’ proprio questo il primo e più impor-
tante aspetto di questo progetto.Non
c’è futuro senza passato.Ecco perché
recuperare il passato significa recupe-
rare la nostra identità. I progetti di
cooperazione europea aiutano a ridare
valore all ‘unità, insito nella concezio-
ne stessa della “pax romana” e che
deve diventare il baluardo della civiltà
comune europea, capace di difendere i
valori della dignità umana. Secondo
una definizione del filosofo Massimo
Cacciari “il continente europeo è un
arcipelago in cui ogni isola ha una sua
specificità, seppure tutte abbiano radi-
ci comuni, poiché sono le cime emerse

Un Viaggio attr
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romana che ha introdotto nel
Mediterraneo il principio di cittadi-
nanza, principale fondamento dell’UE.
E’ dunque utile aderire, così come ha
fatto la Provincia Regionale, ai proget-
ti di cooperazione che abituano al
lavoro in cooperazione; aiutano a
rimuovere i confini fisici tra gli Stati,ad
allargare i confini mentali, che troppo
spesso spingono a considerare più le
diversità che le somiglianze. Molta
strada è stata fatta da quando si è
avviato il processo di unificazione
europea. Ma altrettanta se ne deve
fare. Realizzata l’unità economica e si
tenta di realizzare l’unità politica; ma
la vera integrazione si avrà quando
avverrà l’unità dei popoli.

La Provincia Regionale comprende

un territorio ricchissimo di importanti
testimonianze del passato, che non
sono solo rappresentate dai mosaici
della Villa Romana del Casale di
Piazza Armerina, che l’Unesco, nel
1996, ha dichiarato “patrimonio dell’u-
manità” e rappresenta il più grande
testamento della romanità, o dai rude-
ri di Morgantina ad Aidone, ma anche
dai tanti siti archeologici minori, come
Centuripe, ricca di importanti resti
d’età imperiale, Cozzo Matrice, in cui
affiorano i ruderi di un insediamento
siculo greco, o Montagna di Marzo,
antica città di Siculi, o Rossomanno,
forse l’antica Magella, o la necropoli di
Realmese, con tombe che risalgono
all’VIII secolo a.C. Proprio questa ric-
chezza di eredità culturale fa di Enna,
piccola provincia nel cuore della Sicilia
(Callimaco l’aveva definita ombelico
della Sicilia), con il raggiungimento
del 4° polo universitario, il vero centro
culturale dell’Isola che aspira a diven-
tare motore propulsore di grandi ini-
ziative culturali nel bacino del
Mediterraneo. L’adesione al progetto
“Peregrinus” nasce dalla profonda
convinzione che solo la cultura, che
deriva dalla piena conoscenza delle
nostre origini, può aiutare a superare

le differenze tra i popoli, a colmare le
distanze che separano dalla reale e
piena comprensione degli “altri”, pre-
supposto indispensabile per la piena
accettazione delle diversità. In Sicilia si
registra la convivenza tra gente di
diverse provenienze che si tendono le
mani reciprocamente per fondersi
assieme.La “mescolanza” tra le genti,
sia dal punto di vista genetico che cul-
turale, “produce” popoli migliori.

Con questo bagaglio culturale la
Provincia Regionale approda sulle
sponde della cooperazione europea,
ritenendo di poter dare un piccolo con-
tributo alla comprensione tra i popoli e
ricevendo in cambio ricchezza di pen-
siero, di esperienza,professionalità e di
civiltà.

averso la storia



Imprenditoria
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Prestito 
d’Onore
Di sicuro hanno disfatto la

valigia, magari già pronta
da tempo per lasciare la

Sicilia, in cerca di occupazione, per
tentare quella che potrebbe rivelarsi la
loro grande opportunità di lavoro. Le
idee, i progetti, il sogno di diventare
un giorno imprenditore per 19 giovani
e meno giovani ennesi sono già realtà
grazie ad un contributo a fondo perdu-
to, che la Provincia Regionale ha con-
cesso loro nell’ambito dell’iniziativa
denominata “Prestito d’Onore”. 

La certezza di aver realmente con-
cretizzato quanto da loro tanto ago-
gnato l’hanno avuta alla firma dei con-
tratti, con i quali hanno ricevuto circa
15 mila euro. Non sono tantissimi, ma
certamente sono un concreto sostegno
per iniziare un percorso che se lo
augurano in tanti, il Presidente della
Provincia in testa, possa condurli ad
un lavoro stabile e proficuo. ” Siate voi
gli artefici del vostro futuro professio-
nale”. E’ il messaggio chiaro ed inequi-
vocabile che l’Amministrazione ha
inteso con questo provvedimento lan-
ciare ai giovani . Consolidare la cultu-
ra d’impresa, credere nelle proprie
capacità, dare sfogo alla creatività uti-
lizzando le risorse e le potenzialità di
sviluppo del nostro territorio abban-
donando o comunque ridimensionan-
do l’idea del posto fisso.

A chi non ha potuto usufruire del-
l’iniziativa, il Presidente assicura, che
l’Amministrazione stanzierà in futuro
altre somme, che si aggiungeranno a
quelle rimaste purtroppo inutilizzate.
In questa prima edizione, infatti, il
numero delle richieste idonee che
hanno superato la graduatoria, stilata
da Sviluppo Italia, sono state inferiori
ai finanziamenti previsti. Accade,
paradossalmente, anche questo, in una
provincia con il più alto tasso di disoc-
cupazione. 
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articolo > Enna Autori... Prosa
a cura di Fabrizio Impellizzeri

lità amorosa, è scomposto, chirurgica-
mente segmentato, spiegamento di
abili esercizi del contegno per uno, e
dell’osservazione clinica per l’altra
(Barbara è psicologa). Dramma del lin-
guaggio, tragedia dell’incomunicabili-
tà, teatro del conflitto amoroso, esi-
stenziale, la storia non narra, non rac-
conta, è! Diventando storia dell’intimi-
tà, catarsi dell’inconscio, specchio di
un déjà vu.

La scrittura di questa autrice per
“caso”, non è quindi un puro caso, è un
volere trasmettere una lezione di vita,
una lezione d’amore, un invito sincero
al viaggio della vita. 

Nel racconto d’iniziazione riecheg-
gia la voce dell’amica, la voce dell’in-
segnante, la voce della donna, il calore
di chi ci regala l’esperienza, guardan-
do con onestà e rispetto l’essere e le
sue molteplici sfaccettature. L’opera è
sempre coperta dal velo autobiografi-
co. Le radici della sua scrittura pren-
dono vita nella didattica, nell’aula
della vita, senza cattedra, senza ban-
chi; l’unica materia si esprime nella
voce, sempre sussurrata, pacata, since-
ra, penetrante come un fluido.
Ritornano qui le seducenti metafore
del mare, inviti al coraggioso viaggio
della vita, al perdersi nel navigare, ad
oltrepassare le fatidiche colonne
d’Ercole, per lanciarsi nell’oceano
della Vita!La vita è una sinfonia che non
ha bisogno di direttore d’orchestra.Si
intercalano tra le pagine, a sorprese, e
quasi per caso, timide frasi, scritte in
corsivo, delicate tracce del pensiero,
della memoria, dai toni riconfortanti
del tramonto, lì, a sottolineare la pre-
senza dell’intimità. Allontanandoci
per un attimo dalla scrittura onniscien-
te, pause inattese che hanno il compito
di lasciare liberi di ricomporre il pro-
prio disordine. Alla sua seconda fatica
letteraria, questo racconto breve è la
voce rassicurante che già si riscontrava
nel primo libro1 dell’autrice. Un sus-
surro discreto, raffinato ed onesto che
fa di questo lavoro un ever green delle
letture intimistiche da tenere annove-
rare tra i manoscritti della libreria.  

1 Silvana Iannotta, Lezioni d’Amore,
Armando Siciliano Editore, Messina, 2001.

Vite Parallele è già fin dal tito-
lo, un invito ad una doppia
lettura, a seguire due linee

rette, lunghe, continue. Entrambe si
osservano, si rincorrono, si seducono,
si dissimulano, in un attimo si confon-
dono, ma mai si intersecano.Due linee
che strutturano il racconto, fatto di
brevi capitoli, segmenti di vita, ognu-
no consacrato ad un personaggio, anzi
ad un tassello della loro personalità.
Così conosciamo Camillo e poi
Barbara, in una progressione che va
dall’infanzia all’incontro, dall’amore
alla fuga, dal dolore alla consapevolez-
za della vita. In questo continuo oscil-
lare, in questa altalena dell’esistenza,
l’autrice ci guida in un percorso bipo-
lare, fatto di desideri e di paure, di
voglia di vivere e di misurato autocon-
trollo. Un viaggio attraverso due vite,
due storie, due evoluzioni, abilmente
ritratte nella loro tenera fragilità gene-
rata nei meandri dell’infanzia, nelle
figure di referenza che ombreggiano
sul dipanarsi dell’essere. Un divenire
per lui delle nevrosi, delle insicurezze;
un diluire per lei delle speranze e delle
fiducie.Niente sfugge all’osservazione,
quasi scientifica, dell’autrice nel
descriverci ogni piccolo fattore che
possa incidere irrimediabilmente sulla
personalità degli amanti. Ad ogni
capitolo vengono aggiunte sbarre a
questa gabbia, lasciando poco spazio
al volo dell’amore, creando nel primo

lesioni permanenti e nella seconda l’il-
lusione della libertà. Vittime della loro
stessa costruzione, osservano il cielo
da dietro le sbarre, subendone il fasci-
no e il pericoloso richiamo. Il senso di
vertigine è sempre lì, pronto a paraliz-
zare gli slanci, a soffocare i desideri, le
pulsioni…, a neutralizzare tutte le sfu-
mature dell’esistere. Automi della pro-
pria esistenza, inconsapevoli burattini
abbandonati nella soffitta della vita,
tappezzata di vecchie carte ingiallite
ma disegnate dal volere altrui, da
severissimi codici, geroglifici parentali
… segni onnipresenti, lì per confonde-
re, per assopire, per oscurare.

Interessante diventa la trascrizione
delle ferite, cicatrici che subiranno le
metamorfosi della perversione, laddo-
ve il riscatto di una vita adulta ed
“indipendente” si trasforma parados-
salmente in maldestri “calcoli affetti-
vi”. Ogni gesto, soprattutto nella ritua-

La geometria dell’Amore

Vite parallele,
Armando Siciliano
Editore, 
Messina, 2003.
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articolo > Milano

Strette di mano, abbracci e sorrisi: è festa. La con-
suetudine si custodisce ed ogni anno l’appunta-

mento per i gaglianesi residenti nel Nord Italia si rin-
nova. A cura dell’associazione “Circolo dei gaglia-
nesi” il mese scorso è stato celebrato il 12° anniver-
sario della sua istituzione.
Il presidente Salvatore Gagliano ha salutato con
affetto alcuni ospiti presenti, tra cui l’ “Associazione
pietrini” di Seggiano che fa capo a Filippo Marotta;,
il vice sindaco di Cassina de Pecchi, anche lui origi-
nario dell’ennese. Nel corso della giornata è stata
annunciata l’ edizione del premio letterario intitola-
to a “Giuseppe Cammarata” che si terrà a Gagliano
nel prossimo agosto con l’ associazione “Erei”, spon-
sor del premio.

articolo > Enna articolo > Enna

Carmela Elda
Floreno è il

nuovo prefetto.
Succede a Maurizio
Maccari, trasferito
ad Imperia. E’ la
prima donna a rico-
prire questa carica
nel territorio ennese,
ma non si sente una
mosca bianca. Se le
donne valgono, allo-
ra emergono, è que-
sto il suo principio.
Orgogliosa dell’in-
carico ricevuto, punterà sull’emergenza legali-
tà, in stretta collaborazione con le forze dell’or-
dine perché «il cittadino deve percepire la
sicurezza del territorio, con la presenza di
uno Stato forte che non sia,però, militarizza-
to». Siciliana, sposata,con un figlio, la Floreno
conosce i problemi dell’Isola, ama anche le sue
potenzialità. «Continuerò sulla scia dei miei
predecessori - sottolinea - rinnovando l’ impe-
gno per migliorare la situazione occupaziona-
le in provincia. Enna è deliziosa e penso che
mi troverò molto bene qui – aggiunge - riten-
go che lavorare in stretta collaborazione con
gli enti e i cittadini sia fondamentale in uno
Stato che riconosce ormai ampiamente le
autonomie locali».

Si è insediato il tenente
colonnello Gianfranco

Maria Ardizzone. Succede a
Raffaele Visconte e regge dal
primo ottobre il comando pro-
vinciale della Guardia di
Finanza. Arruolatosi nel ‘79, è
stato assegnato alla scuola
nautica di Gaeta dove ha rive-
stito incarichi di comandante di plotone allievi e succes-
sivamente comandante della compagnia Corsi di specia-
lizzazione. Un intenso curriculum ha portato Ardizzone
al nucleo regionale di Polizia Tributaria a Milano,dove
ha retto alcune sezioni speciali,nell’ambito dell’inchiesta
di ”Mani Pulite”. Sposato ,padre di due figli, di 19 e 20
anni, rispettivamente studenti universitari. In pochi
mesi si è occupato di polizia tributaria,uno dei settori
primari del Corpo anche in una provincia, «come quel-
la ennese -fa presente il Comandante- non certo econo-
micamente sviluppata». Nel suo breve, ma intenso
periodo di attività, si è occupato di lavoro nero, in que-
sta direzione sotto la lente d’ingrandimento ci sono
molte attività commerciali gestite da commercianti cine-
si. Un particolare riguardo anche per la lotta all’immi-
grazione clandestina e alla “vigilanza sulla spesa pub-
blica”, altro settore altamente prioritario per la Guardia
di Finanza. Non manca la giusta attenzione per l’am-
biente e la sua tutela e la lotta al carovita, agli affitti trop-
po alti. E ancora criminalità organizzata, controllo di
stupefacenti, accertamenti patrimoniali sono, tra le altre
le priorità di Ardizzone.



23

Le reti di relazioni come risorsa 
per il cambiamento delle Pubbliche

Amministrazioni locali

...parla l’esperto

testo socio-economico di poter contare
su valori comuni e condivisi, su forme
di civismo e rispetto delle norme, su
relazioni di fiducia e cooperazione radi-
cate nel tempo. A questo fine è impor-
tante favorire i processi di raccordo con
i cittadini e le imprese assegnando un
ruolo fondamentale alle associazioni di
rappresentanza degli interessi diffusi e
dando pratica applicazione in tal senso
ai principi previsti dalla legge 241/90.
Le associazioni di categoria infatti svol-
gono funzioni di interesse generale di
grande rilievo che, in caso contrario,
ricadrebbero nella sfera della domanda
di intervento pubblico. Occorre favorire
la relazione con le organizzazioni di
volontariato e con il settore non profit
valorizzandone il ruolo, anche in termi-
ni di partecipazione alle decisioni collet-
tive, e stimolando l’emersione di forme
di auto-organizzazione e di rafforza-
mento del tessuto sociale.

Il sistema dei finanziamenti all’inno-
vazione è certamente una delle princi-
pali condizioni locali di contesto per
favorire il cambiamento. Nel sistema dei
finanziamenti comunitari le Regioni e
gli enti locali possono svolgere un ruolo
particolarmente importante nel soste-
gno al cambiamento in ambito territo-
riale, in coerenza con la crescente devo-
luzione dei poteri in atto. Le risorse
comunitarie stanziate a favore delle
amministrazioni pubbliche negli ultimi
anni nell’ambito dei fondi strutturali
possono essere utilizzate per il finanzia-
mento dell’innovazione. A tal fine è fon-
damentale la realizzazione di analisi dei
bisogni di innovazione delle ammini-
strazioni presenti nel territorio e una let-
tura delle priorità per la messa a bando
dei fondi disponibili. Inoltre è fonda-
mentale accompagnare le amministra-
zioni nella lettura delle proprie esigenze
e nella richiesta mirata di azioni di sup-
porto. La sintesi delle suddette azioni è
anche la reale, prioritaria missione di
qualsivoglia Agenzia di sviluppo locale
che fra le sue principali capacità dovrà
avere quella di cogliere le opportunità
presenti nel territorio. 

L’innovazione, nel settore pub-
blico come in quello privato,
non è determinata solamente

da circostanze interne alle organizzazio-
ni. Esistono alcuni fattori di contesto che
possono facilitare il cambiamento, ren-
derlo più solido, meno causale e più
incorporato in prassi e comportamenti
comuni. I fattori di contesto riguardano
prevalentemente il sistema territoriale
entro cui le amministrazioni sono collo-
cate ed operano. E’ pertanto importante
che le amministrazioni che intendano
innovare si facciano carico di sviluppare
non solamente gli aspetti interni che
favoriscono il cambiamento, ma tenga-
no conto e, per quanto possibile, pro-
muovano anche i fattori esterni di siste-
ma che condizionano la capacità di
innovazione: l’importante è cogliere le
opportunità presenti nel territorio.

Il cambiamento avviene con maggio-
re facilità nei contesti dove esiste un sur-
plus di competenze diffuso che può
essere favorito da più solidi rapporti di
collaborazione con le Università ed i
Centri di ricerca pubblici e privati pre-
senti nel territorio.

A tal fine alcune amministrazioni
locali italiane hanno avviato programmi
congiunti di ricerca sull’innovazione,
cicli di seminari e conferenze, sperimen-
tazioni, programmi di dottorato e stage,
borse di studio. Per favorire un più ade-
guato sviluppo delle competenze neces-
sarie, alcune amministrazioni locali par-
tecipano alla definizione dei programmi
di studio inerenti le discipline rilevanti
per la gestione pubblica e la governance,
sia nel corso del curriculum di laurea, sia
nel periodo post lauream. Questa collabo-
razione può favorire un migliore posi-
zionamento delle amministrazioni sul
processo di reclutamento e nella compe-
tizione nel mercato del lavoro per attrar-
re i giovani con maggiore talento.

E’ importante che le amministrazioni
svolgano azioni di comunicazione e
interventi promozionali nelle sedi uni-
versitarie e scolastiche per rilanciare la
rilevanza del lavoro pubblico e fare
conoscere i possibili sbocchi occupazio-

nali di prestigio, le occasioni di sviluppo
professionale, le condizioni d’impiego
che possono essere offerte ai giovani.

Il cambiamento è facilitato dalla pre-
senza territoriale di amministrazioni che
svolgano il ruolo di “centri di eccellenza”,
assumendosi la responsabilità culturale,
almeno per specifici temi o segmenti
istituzionali, di guidare il cambiamento
e di essere il punto di riferimento di un
sistema di relazioni istituzionali di livel-
lo nazionale e internazionale.

E’ importante che queste ammini-
strazioni si impegnino a realizzare spe-
rimentazioni avanzate, ad ospitare per-
sonale di altre amministrazioni per svol-
gere programmi di apprendistato o di
stage formativi, a coinvolgere e coordi-
nare le altre amministrazioni in percorsi
di analisi, benchmarking, comunità di
pratica.

Questo ruolo di “motore del cambia-
mento” e punto di riferimento territoria-
le a volte viene esercitato, per il loro
mandato istituzionale, dalle Province e
dalle Regioni, ma in altri casi viene svol-
to da amministrazioni particolarmente
qualificate e riconosciute sotto il profilo
dell’eccellenza. 

Tra le condizioni di contesto da svi-
luppare occorre che le amministrazioni
assegnino un ruolo di particolare rilievo
allo sviluppo di alcuni aspetti civici del
capitale sociale di un territorio, ossia
alla possibilità per un determinato con-

a cura di Vincenzo Di Natale
Enti locali
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Data N°

ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI REDATTORE CAPO ALLA DIPENDEN-
TE SIG.RA INVENINATO ROSSELLA AI SENSI DELL’ART.127 DELLA
L.R.26/3/2002 N.2. 

ART.16 L.R. –STATO DI ATTUAZIONE PIANO MIGLIORAMENTO DELL’EFFI-
CIENZA DEI SERVIZI ANNO 2004.
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ES. 2004.

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ES. 2004.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA E CASSA PROV.LE A MEZZO
LICITAZIONE PRIVATA.

PROGRAMMA DI INIZIATIVA COMUNITARIA INTERREG III B MEDOCC –
ADESIONE PROGETTO ISOLATINO II.

RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE AL COMUNE DI
PIAZZA ARMERINA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL NATALE 2003.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E URGENTE DELLA STRADA
DI PROLUNGAMENTO DELLA S.P. N.22 “GAGLIANO C.TO-SS.121” FINO
ALL’INNESTO CON LA S.P. “AGIRA-SCALO RADDUSA”. APPROVAZIONE
ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO. RISERVE.

MODIFICA DELIBERAZIONE N.126 DEL 15/10/2004 AVENTE AD OGGETTO:
C.S.A. (EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI) – PRESA ATTO DELL’ACCORDO
BONARIO TRA LA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA E LA GULINO GROUP
S.P.A. – AFFITTO NUOVI LOCALI. ATTO DI INDIRIZZO.

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI (EX PROVVEDITORATO AGLI STUDI) –
REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA TELEMATICO RETE CABLATA LAV A 100
MB PRESSO LA NUOVA SEDE DI PIAZZA CARMINE. ATTO DI INDIRIZZO.

PARTECIPAZIONE ALLA VII EDIZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL
TURISMO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM E ALL’VIII SALONE DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DI VENEZIA. ATTO DI INDIRIZZO.

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) CONSEGUENTE A
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE.

APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL COMANDO PROVINCIALE VIGILI
DEL FUOCO PER IL POTENZIAMENTO STAGIONALE DEI DISPOSITIVI DI
PREVENZIONE E CONTRASTO DEGLI INCENDI NELLA PROVINCIA DI
ENNA E CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE FABBISOGNO DI PERSONALE PER GLI
ANNI 2004/2006.

FINANZIAMENTO ALL’ENTE NAZIONALE SORDOMUTI ONLUS
SEZ.PROV.LE DI ENNA PER L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI “ASSISTENZA
ALLA COMUNICAZIONE”. ANNO SCOLASTICO 2004/2005.

MEDICINA SPORTIVA – RINNOVO CONVENZIONE CON L’A.U.S.L. N.4 SEDI
DI ENNA.

CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONCORSO SPESE AI COMUNI. ATTO DI
INDIRIZZO.

15/10/2004

28/10/2004

12/11/2004

24/11/2004
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Delibere
Giunta Provinciale



Data N°

PRESTITO D’ONORE PROVINCIALE – APPROVAZIONE DELLA GRADUATO-
RIA DEI SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO E DELLO SCHEMA DI CON-
TRATTO.

PASSAGGIO DIRETTO EX ART.30 DEL D.LGS. 165/01 PER LA COPERTURA DI
N.1 POSTO DI COORDINATORE AMMINISTRATIVO LL.LL.PP. – CAT.C DAL
COMUNE DI NAPOLI.

VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) CONSEGUENTE A
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE.

CONCESSIONE CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE AI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI ENNA.

ISTITUTO MAGISTRALE “DANTE ALIGHIERI” ENNA – ULTERIORE INCRE-
MENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO ESERCIZIO FINANZIARIO 2004.

PROGETTAZIONE LICEO CLASSICO DI LEONFORTE. ATTO DI INDIRIZZO.

REALIZZAZIONE CAMPO DI RACCOLTA DEL GERMOPLASMA DELL’OLIVO
A PERGUSA.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE AGRONOMICHE, AGROCHIMICHE E DELLE PRODUZIONI ANIMA-
LI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA PER LA PROSECUZIONE E
IL COMPLETAMENTO DELLE PROVE AVVIATE NEL TERRITORIO PROVIN-
CIALE E FINALIZZATE ALLA DIFFUSIONE E ALLA QUALIFICAZIONE DELLA
COLTIVAZIONE DELLO ZAFFERANO.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’A.P.P.T.

PASSAGGIO DIRETTO EX ART.30 DEL D.LGS.165/01 PER LA COPERTURA DI
UN POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO C AT.B DEL SIG. PETRA-
LIA SANTO.

IDEM, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO CAT.D SIG.RA
ALESSI TIZIANA.

IDEM, DI UN POSTO DI COLLABORATORE SCOLASTICO CAT.A DEL SIG. FER-
RARA CARMELO.

IDEM, DI UN POSTO DI ISTRUTTORE CONTABILE CAT.C DEL SIG. PRINCIPIO
MARIA.

IDEM, DI UN POSTO DI TERMINALISTA CAT. B DEL SIG. D’ALESSANDRO
GIOVANNI.

LAVORI URGENTI DI MODIFICA DELLA COPERTURA DI DUE EDIFICI DELLA
CITTADELLA DEGLI9 STUDI DI ENNA BASSA. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO DI €.773.333,99.

TRASFERIMENTO ALLA SOCIETÀ ENNA-EUNO S.P.A. DEL SERVIZIO DI RAC-
COLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DI CUI ALL’ART.7 COMMA 2,
DEL D.L.VO 22/97 GIACENTI SUL SUOLO PUBBLICO ESTERNO AI PERIMETRI
DEI CENTRI ABITATI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI ENNA. APPROVA-
ZIONE SCHEMA DISCIPLINARE E CESSIONE CONTRATTO.
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

1° Settore
vice segretario generale: Ignazio Monastra
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo 
Gabinetto del Presidente 
Gabinetto del Presidente del Consiglio 
Servizio Centro Elaborazione Dati 
Servizio Centralino e Servizi Telefonici 
Ufficio Affari Generali Ufficio Autoscuole e 
Studi di Consulenza Automobilistica 
Ufficio Contenzioso 
Ufficio Contratti 
Ufficio Deliberazioni 
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ufficio Stampa 

2° Settore 
dirigente amministrativo: Ignazio Merlisenna
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi
Servizio Gestione Economica del Personale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
Ufficio Contenzioso del Personale 

3° Settore 
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Servizio Gestione Entrate e Spese
Servizio Economato 
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Ufficio Tributi 

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura 
Ufficio Artigianato 
Ufficio Centro per l’Impiego
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

5° Settore
dirigente Tecnico: Antonino Castano
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord 
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud 
Servizio Progettazione Opere Stradali 
Servizio Espropriazioni 

6° Settore
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e
Collaudi Servizio Atti Amministrativi LL.PP 
Servizio Gare LL.PP 
Servizio Espropriazioni 

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali 
Servizio Pubblica Istruzione 
Servizio Socio Assistenziale 
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo 

8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico
e Tutela delle Acque 
Servizio Tutela del Territorio 
Servizio Riserve Naturali e 
Pianificazione del Territorio 
Servizio di Protezione Civile 
Ufficio Energia 
Sala Operativa 

9° Settore 
dirigente amministrativo: Antonella Buscemi 

P.zza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio mobiliare

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

10° Settore
Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

11° Settore
Liceo Linguistico provinciale 
paritario Martin Luther King 
dirigente scolastico: Giuseppe Sammartino 

Via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

Tel. 0935/521238
Tel. 0935/521260
Tel. 0935/521284
Tel. 0935/521339
Tel. 0935/521111
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521358
Tel. 0935/521361
Tel. 0935/521319
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521328
Tel. 0935/521227

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

Tel. 0935/521402
Tel. 0935/521440
Tel. 0935/521434
Tel. 0935/521401

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

Tel. 0935/521239
Tel. 0935/521333
Tel. 0935/521271
Tel. 0935/521270
Tel. 0935/521265

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

Tel. 0935/521422-26876-502491
Fax 0935/502493

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

Tel. 0935/521217
Tel. 0935/521218
Tel. 0935/521221
Tel. 0935/521306

affarigenerali@provincia.enna.it

presidente@provincia.enna.it
presidenteconsiglio@provincia.enna.it

ced@provincia.enna.it

urp@provincia.enna.it
stampa@provincia.enna.it

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

Web: www.ennasviluppo.it
ennasviluppo@ennasviluppo.it

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web



mail-web tel-fax

27

giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

Tel. 0935/521304
Tel. 0935/521215
Tel. 0935/521306

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

Tel. 0935/521237
Tel. 0935/521278
0935/521274-336
Tel. 0935/521344

Tel.0935/521213 - Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

Tel. 0935/521241
Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

•Tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse
agricole e zooteniche
•Promozione del turismo enogastronomico e rurale
•Pari opportunità di genere

Gaetano Adamo

Giuseppe Saccone
segretario generale

Rino Agnello

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

•Territorio e Ambiente
•Parchi e Riserve naturali
•Protezione civile

•Bilancio •Patrimonio
•Relazioni finanziarie con l’Unione Europea

•Servizi Socio-assistenziali
•Attività Culturali 
•Politiche giovanili e Sport

•Aree Archeologiche e ricostituzione del 
patrimonio archeologico 
•Beni culturali 
•Progetti di restauro, riqualificazione e fruizione
dei beni culturali previsti nei P.i.t.

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

•Lavoro e Programmazione economica  
•Servizi per l’industria, l’artigianato e il commercio
•Rapporti con il Consiglio

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale



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.

Panorama di Enna - Alberto d’Italia

lo schizzo


