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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

L’assunto spesso assume un
significato pesante così
come il fardello delle

responsabilità che incombe sulla vita.
Questo mese la copertina è dedicata a
Salvatore Stefio: un protagonista del
nostro territorio, non meno di tanti,
ma proprio tanti, onesti lavoratori,
come Luigi Bodenza, a cui abbiamo
dedicato in questo numero un servi-
zio. Due uomini con i quali il destino
ha giocato a sorte. Il primo è stato
“graziato” dalla perfidia di altri esse-
ri umani; l’altro, invece, ha subito,
con la vita, la prepotenza dell’illega-
lità.

Tra le parole troppo inflazionate
spesso ne ricorre una: eroe. Nel dizio-
nario Zingarelli eroe è “chi sa lottare
con eccezionale coraggio e generosità
fino al cosciente sacrificio di sé, per
una ragione o  un ideale ritenuto giu-
sto e valido”. Difficile individuare in
un uomo un modello. Piuttosto il

buon senso porta a guardare “den-
tro” le loro storie familiari e carpirne
i piccoli segreti, legati ai disagi del
quotidiano, alla necessità di riuscire
a sbarcare il lunario o alla correttezza
di tenere alto l’onore della  divisa che
si  indossa.

Due storie, Stefio e Bodenza, acco-
munate da una grande dignità e dal-
l’amore.

Due mondi distanti e lontani, in
cui il dolore lascia aperte le ferite,
anche se il tempo diluisce le fitte del
cuore.

Davanti alla coscienza, ognuno fa
i propri conti. Entrambe le figure
meritano la nostra attenzione. Al di
là dei singoli convincimenti , un fatto
è certo: Stefio era consapevole  che
sarebbe potuto morire. Bodenza, pur-
troppo, a tre mesi dalla pensione,è
stato ucciso. Non chiamiamoli eroi:
sono due onesti cittadini, impegnati
a lottare sul “fronte“ della Vita.

Partire è un po’ morire

DDaannii ee llaa   AAcc ccuurr ss oo   
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L’Ato acqua (ambito territo-
riale ottimale) n° 5 conti-
nua a collezionare primati

in campo regionale. Infatti, dopo
essere stato il primo a costituirsi in
Sicilia, nel dicembre 2001, anche que-
sta volta è il solo ad avere già bandi-
to la gara ed ultimato tutte le opera-
zione di valutazione per l’affidamen-
to del servizio idrico integrato ad un
gestore unico. La commissione d’e-
sperti nominata dal presidente del-
l’Ato, Cataldo Salerno, e composta
dal direttore generale Giuseppe Sac-
cone e dai docenti dell’ateneo catane-
se, Salvo Creaco e Federico Vaglia-
sindi, insediatasi lo scorso 30 dicem-
bre, ha  già esaminato le due offerte
rimaste in gare, delle quattro presen-
tate. E’ stata stilata la graduatoria che
vede al primo posto il raggruppa-
mento temporaneo d’imprese con a
capo la società per azioni la Di Vin-
cenzo di Caltanissetta, seguita dal
gruppo di imprese capeggiato dalla
società Agac, di Reggio Emilia. La
valutazione ha tenuto conto di due
elementi fondamentali che hanno
determinato la scelta tra le sue socie-
tà contendenti. Sul piatto della bilan-

cia il piano d’investimenti che la
società sosterrà per garantire gli obiet-
tivi del servizio e l’offerta economica,
rappresentata dalla tariffa da applica-
re all’utenza, che sarà  uguale per tutti
i venti comuni appartenenti all’Ato.

La parola passa adesso all’assem-
blea, composta dai 20 sindaci del ter-
ritorio e dal presidente della Pro-
vincia,  Cataldo Salerno, (nella foto),
che esaminerà il lavoro svolto dalla
commissione e deciderà a chi affida-
re la gara. Il nuovo soggetto si sosti-
tuirà d’ora in avanti ai singoli comu-

ni e sarà l’unico responsabile della
gestione del servizio idrico integrato
in tutte le sue fasi: dalla captazione,
alla distribuzione, ai reflui e alla
depurazione. L’obiettivo è quello di
industrializzare il settore, così come
previsto dalla legge Galli del 94, di
superare le frammentazioni, di elimi-
nare sprechi e di garantire una pre-
stazione efficiente ed efficace a tutti
gli abitanti del territorio. Il soggetto
che si aggiudicherà la gara gestirà il
servizio per 30 anni . 

Dovrà sobbarcarsi gli investimenti
programmati dal piano d’ambito,
quantificati sulla base di una ricogni-
zione effettuata sulle reti idriche esi-
stenti, ma di contro sarà il solo ad
incamerare gli introiti derivanti dalla
tariffa. L’Ato rimarrà sempre l’organo
di governo e vigilerà sulla corretta
gestione e sul rispetto degli obblighi
assunti dal gestore unico. I rapporti
giuridici tra i due soggetti saranno
regolamentati da una convenzione
che ne definirà  compiti e  ruoli. Gra-
zie ad un contributo comunitario
l’Ato n° 5  riceverà 104 milioni di euro
che contribuiranno a ridurre la tariffa
a favore dell’utenza.

ATO: primo in Sicilia
a bandire la gara per il gestore unico
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Regolamento

DESTINATARI

I destinatari delle agevolazioni 
devono possedere i seguenti requisiti:
a) essere in posizione di inoccupazione o disoc-

cupazione alla data di presentazione della
domanda per coloro che hanno un’età com-
presa tra i 18 e i 40 anni; ovvero essere stati
posti in cassa integrazione guadagni straordi-
naria o essere fruitori di indennità di mobilità,
per coloro che hanno un’età compresa tra i 18
e i 50 anni;

b) residenza nel territorio provinciale di Enna da
almeno un anno alla data di pubblicazione del
bando.

Sono esclusi dai benefici del 
presente Regolamento coloro che:
• sono stati titolari o amministratori nei tre mesi

precedenti la pubblicazione del presente
Regolamento, di una qualunque attività impren-
ditoriale, esercitata in qualsiasi forma giuridica
e amministrativa della medesima tipologia e/o
categoria di quella oggetto del presente finan-
ziamento, o siano sottoposti a procedure ese-
cutive e/ concorsuali;

• abbiano usufruito di agevolazioni finanziarie per
gli stessi investimenti, ai sensi della normativa
regionale, nazionale o comunitaria.

Le agevolazioni si rivolgono, esclusivamente, ai
soggetti che si costituiranno nella forma giuridica
ed organizzativa della ditta individuale.

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’

Le imprese dovranno avere sede legale ed ope-
rativa nel territorio della provincia di Enna

INIZIATIVE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le nuove iniziative imprendito-
riali da avviare per la:
• Produzione di beni;
• Fornitura di servizi.
Relativamente ai servizi non sono ammissibili gli
studi e le attività professionali la cui apertura è
subordinata all’iscrizione all’albo di riferimento.
Per quanto non esplicitamente richiamato nel
presente regolamento si applicano i divieti e le
limitazioni settoriali previsti dalle vigenti normati-
ve dell’Unione Europea, come quella relativa alla
esclusione delle attività di produzione, trasforma-
zione e commercializzazione di prodotti agricoli e
silvicoli, le attività di trasporto conto terzi, etc...

SPESE AMMISSIBILI

1) Possono essere presentati progetti per l’impor-
to massimo di € 50.000,00, al netto di IVA.

2) Nell’ambito del progetto presentato sono
ammessi a contributo i seguenti investimenti,
necessari alla realizzazione dell’iniziativa propo-
sta, per un importo massimo di € 25.000,00, al
netto di IVA:

Abbondare l’idea del posto fisso per diventare pro-
tagonisti ed artefici del proprio futuro occupazio-
nale. Oggi è possibile grazie all’attuazione di uno

dei punti cardine del programma elettorale del presiden-
te della Provincia, Cataldo Salerno, che ha visto concordi
tutti, maggioranza ed opposizione. Il Consiglio provin-
ciale ha, infatti, approvato, ad unanimità, il regolamento
per il contributo d’onore. Suddiviso in dodici articoli, il
documento, redatto dal IV settore “Programmazione e
Sviluppo economico” dell’Ente prevede la  concessione
di agevolazioni finanziarie, a fondo perduto, fino a un
massimo di 15 mila euro, per la creazione di nuove atti-
vità imprenditoriali.

in cerca di lavoro
Avviso ai giovani
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• Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzatu-
re, compresi gli arredi;

• Opere murarie e assimilate comprese quelle
per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle
esigenze produttive per un importo massimo
pari al 10% del totale degli investimenti;

• Beni materiali ed immateriali ad utilità plurien-
nale (software, marchi e brevetti);

• Spese relative all’allacciamento alla rete elettri-
ca, idrica, metanifera e telefonica.

I beni ammessi a finanziamento devono essere
nuovi di fabbrica e direttamente collegati al
ciclo produttivo.

Non sono ammissibili a contributo:
• Le spese sostenute anteriormente alla data di

presentazione della domanda.
• Acquisto di terreni e fabbricati.
• Acquisto di beni di rappresentanza, quali ad

esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellu-
lari. Tali beni saranno ammissibili a contributo
solo se risulteranno necessari a garantire il
ciclo produttivo dell’attività dell’impresa.

L’ultimazione del progetto di investimento deve
avvenire entro e non oltre 3 (tre) mesi dalla data
di notifica di ammissione alle agevolazioni. Non
sono ammesse alle agevolazioni le spese effet-
tuate successivamente a detta data. Per partico-
lari e motivate esigenze, l’Amministrazione
Provinciale può concedere una proroga non
superiore a 45 giorni, qualora la richiesta per-
venga entro il termine di scadenza.

Tutte le spese devono essere documentate e
accompagnate da regolari fatture quietanzate.

Gli investimenti si considerano ultimati quando
tutti i beni siano stati consegnati, installati  e fun-
zionanti e siano stati sottoposti a verifica da parte
dell’Amministrazione Provinciale.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE

L’agevolazione finanziaria viene concessa sotto
forma di contributo a fondo perduto nella misura
del 60% della spesa riconosciuta ammissibile al
finanziamento, al netto di IVA. Il contributo non
può superare l’importo massimo di € 15.000,00.
Il beneficiario si impegna a destinare le somme
erogate unicamente agli investimenti ammessi a
finanziamento.

ITER VALUTATIVO

Le domande presentate secondo lo schema pre-
disposto dall’Amministrazione Provinciale, do-
vranno pervenire mediante raccomandata A.R. al
seguente indirizzo: Provincia Regionale di Enna
– IV Settore “Programmazione e Sviluppo
Economico” – Piazza Garibaldi, in plico recante a
margine la dicitura “Prestito d’onore provinciale”.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente
documentazione:
a) Il Format, redatto secondo lo schema predi-

sposto dall’Ente, contenente la descrizione
dettagliata della proposta di attività autonoma
imprenditoriale, negli aspetti tecnico-organiz-
zativi ed economico- finanziari;

b) Preventivo dettagliato delle spese ammissibili
al netto di IVA, con l’indicazione delle opere,
delle attrezzature, dei macchinari, dei beni
materiali ed immateriali nonché dei tempi di
acquisto e/o di realizzazione;

c) Relazione tecnica a firma di un tecnico abilita-
to attestante gli interventi in opere murarie e
assimilati previsti nella realizzazione del pro-
getto di investimento presentato, nonché la
congruità economica delle spese preventivate;

d) Certificato di destinazione d’uso dell’immobile
sede dell’attività imprenditoriale (qualora
necessario);

e) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai
sensi del DPR 445/2000 dal soggetto richie-
dente il contributo, attestante:

• il possesso dei requisiti di disoccupazione o
inoccupazione, età e residenza;

• il possesso dei requisiti necessari all’avvio del-
l’attività proposta;

• di non aver richiesto sui medesimi investimenti
altre agevolazioni pubbliche;

• Il possesso dei requisiti soggettivi per ottenere
l’iscrizione alla C.C.I.A.A. nei tempi previsti per
la conclusione dell’intervento, qualora venga
ammesso a contributo;

L’impegno:
• Di non richiedere altre agevolazioni pubbliche

sugli investimenti oggetto della richiesta di
finanziamento;

• A conservare la documentazione originaria delle
spese sostenute per un periodo di tre anni;

• A mantenere la proprietà o la locazione degli
immobili per almeno tre anni;

• A mantenere l’attività che beneficia del contri-
buto per almeno tre anni;

• A non trasferire o alienare, a qualsiasi titolo, i
beni oggetto del contributo;
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• A non distogliere dall’attività i macchinari e le
attrezzature per cui è stato erogato il contributo;

• A non modificare la destinazione d’uso dei loca-
li (sede dell’attività imprenditoriale per cui è
stato erogato il contributo) per almeno tre anni;

• Ad assoggettarsi, in qualsiasi momento di
attuazione del progetto, ad eventuali verifiche e
controlli come meglio specificato all’art. 11 del
presente regolamento;

• A rispettare le disposizioni del presente regola-
mento e a realizzare il piano di investimento nei
termini previsti (mesi 3) pena la revoca del con-
tributo;

f) I soggetti richiedenti dovranno presentare, inol-
tre, i seguenti documenti:

• Copia del contratto di locazione o preliminare di
contratto di locazione con dichiarazione sotto-
scritta dalle parti in cui si attesta che il contrat-
to verrà perfezionato secondo la normativa
vigente entro 30 gg. dall’avvenuta comunicazio-
ne dell’ammissione al contributo;

Il plico, sul quale sarà riportata la dicitura: “Pres-
tito d’Onore Provinciale”, dovrà includere, a pena
di inammissibilità:
1) Il modello di domanda di ammissione alle age-

volazioni contenente i dati anagrafici del pro-
ponente e l’indicazione della documentazione
allegata

2) La documentazione indicata alle lettere a), b),
c), d), e), f), ed il relativo elenco.

Ogni proponente può presentare una sola
domanda di accesso al contributo.

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

Il IV Settore - Programmazione e Sviluppo Eco-
nomico procederà all’assunzione, al proprio pro-
tocollo, delle istanze di accesso al contributo in
ordine progressivo. Allo scadere del termine pre-
visto per la presentazione delle suddette istanze,
secondo i termini che saranno stabiliti dal relati-
vo bando, trasmetterà i plichi pervenuti a
Sviluppo Italia Sicilia S.p.A. per la valutazione
dell’istruttoria.
L’Amministrazione Provinciale:
a) procederà all’esame delle istanze pervenute

verificando l’accoglibilità delle stesse rispetto
ai requisiti previsti dal presente regolamento e
precisamente:

• possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi
specificati agli Artt. 1 e 2;

• conformità della domanda rispetto al Format e
completezza della documentazione richiesta ai
sensi dell’art. 6 del presente regolamento.

Sviluppo Italia Sicilia S.p.A :

a) verificherà l’appartenenza ai settori indicati
all’Art. 3 del presente regolamento;

b) provvederà alla valutazione delle istanze in
termini di ammissibilità  e assegnerà ad ognu-
na di esse il relativo punteggio (max 100 punti)
secondo i seguenti criteri:

• competenze tecnico-manageriali del proponen-
te e coerenza del relativo profilo imprenditoriale
con la proposta progettuale (max 25 punti);

• conoscenza degli adempimenti burocratico-
amministrativi necessari all’avvio dell’attività
proposta (max 5 punti)

• livello di approfondimento e attendibilità delle
informazioni relative al mercato dell’iniziativa
proposta (max 20 punti);

• livello di approfondimento degli aspetti tecnico-
organizzativi (max 15 punti);

• sostenibilità economica e finanziaria dell’inizia-
tiva (max 20 punti);

• cantierabilità e credibilità complessiva della pro-
posta (max 15 punti)

c) trasmetterà al IV Settore – Programmazione e
Sviluppo Economico un elenco corredato da
una sintetica valutazione per ogni istanza esa-
minata indicando:

• Quelle ritenute non ammissibili (valutazione
negativa nel merito ed ex art.3 del Regola-
mento);

• Quelle ritenute ammissibili.

d) formulerà ed invierà una graduatoria dei sog-
getti ammessi a contributo.

In caso di parità di punteggio Sviluppo Italia
Sicilia S.p.A. valuterà come priorità il progetto
che risulterà maggiormente rispondente ai criteri
di fattibilità tecnico/economica.

I contributi verranno assegnati fino ad esauri-
mento dei fondi disponibili.

La graduatoria redatta da Sviluppo Italia Sicilia
S.p.A., previa verifica dell’Ufficio Provinciale
competente, verrà sottoposta all’approvazione
della Giunta Provinciale e pubblicata all’Albo
Pretorio dell’Ente.

Prestito d’onore
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L’Amministrazione - IV Settore “Programmazione
e Sviluppo Economico” comunicherà, con racco-
mandata A.R., l’avvenuta ammissione al contri-
buto ai soggetti beneficiari che saranno invitati a
stipulare il relativo contratto per l’erogazione del
contributo.

OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

• Comunicare, entro 15 gg. dalla comunicazione
di ammissione al contributo, l’eventuale decisio-
ne di accettazione o di rinuncia alla realizzazio-
ne del progetto d’impresa. In tal caso l’Ammi-
nistrazione provvederà a sostituire il beneficia-
rio rinunciatario mediante lo scorrimento della
graduatoria;

• In caso di accettazione, il beneficiario dovrà
attenersi a quanto stabilito dall’Art. 6 lettera g)
del presente regolamento.

I progetti ammessi al contributo non potranno
essere modificati pena la revoca del finanzia-
mento . Sono ammesse solo variazioni all’interno
di una determinata tipologia di spesa e le stesse
dovranno risultare coerenti col progetto e con i
preventivi di spesa originari e comunque dovran-
no essere sottoposte alla preventiva autorizza-
zione del IV Settore - Programmazione e Svi-
luppo Economico.

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

Il termine perentorio di presentazione della
domanda, comprensiva di tutti gli allegati è stabi-
lito in 90 giorni dalla pubblicazione del bando.

MODALITA’ DI EROGAZIONE

Ai soggetti beneficiari verrà erogato un contribu-
to a fondo perduto pari al 60% delle spese
ammesse all’agevolazione. Il piano di investimen-
ti non dovrà essere superiore € 25.000,00, al
netto dell’I.V.A. Il contributo massimo erogabile è
di € 15.000,00 e verrà corrisposto secondo la
seguente modalità:
• il 40%, dell’ammontare del contributo concesso,

alla stipula del contratto

• il 60% rimanente, a saldo, previa presentazione
di fatture quietanzate che attestino le avvenute
spese e previa verifica, da parte dell’Ammi-
nistrazione Provinciale, degli investimenti effet-
tuati.

VERIFICHE E CONTROLLI

Ad avvenuta realizzazione di tutti gli investimenti
necessari per l’avvio dell’attività, l’Ammini-
strazione Provinciale accerterà, tramite i propri
tecnici, “de visu et in loco”, l’esistenza, la funzio-
nalità e la conformità tra le attrezzature acquista-
te e quanto realizzato in conformità ai preventivi
di spesa.
L’Amministrazione Provinciale si riserva di effet-
tuare periodicamente ed a campione, mediante
sorteggio, il controllo relativo alla regolare ed
effettiva destinazione produttiva delle attrezzatu-
re finanziate, nonché al mantenimento dell’attivi-
tà avviata.
I soggetti beneficiari dovranno fornire ogni oppor-
tuna assistenza, mettendo a disposizione il per-
sonale, la documentazione tecnica, contabile,
amministrativa, la strumentazione e quant’altro
necessario.
Le imprese che a seguito delle risultanze di tale
verifica risultassero inadempienti, saranno tenu-
te al rimborso totale o parziale delle somme
percepite.
L’Ente si riserva, altresì, di effettuare tutte le
verifiche e controlli diretti ad accertare la veridi-
cità delle Dichiarazioni rese ai sensi del DPR
445/2000, pena la restituzione dell’intera
somma già percepita, in caso di appurata men-
dacità.

INFORMAZIONI GENERALI

Per informazioni e chiarimenti relativi
alla formulazione della domanda
ed alla presentazione del progetto,
è possibile contattare la
Provincia Regionale di Enna - IV Settore -
“Programmazione e Sviluppo Economico”
Piazza Vitt. Emanuele n. 23 – Enna 

tel 0935-500827.
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a cura di Daniela Accurso

Gli occhi neri e vispi guardano
il cane di peluche più grande
di lui senza nome. William

non l’ha ancora battezzato perché è
troppo preso dal regalo appena rice-
vuto. E’ un sabato mattina e si respi-
ra aria di festa a casa del bimbo, per-
ché papà Salvatore è appena rientra-
to. Lo stringe forte, quel cane, con le
sue piccole braccia, così come ha
fatto con suo padre, quando l’ha
visto,appena due giorni addietro,
smagrito e pallido. Chissà che im-
pressione ha ricevuto il bimbo al
riparo per 56 giorni, (i giorni della
prigioni di Salvatore Stefio, ostaggio
delle  milizie islamiche,) quando ha
visto il volto scavato di papà, così
distante dal suo mondo di giochi e di
coccole, ignaro di altri mondi popo-
lati dai cattivi, proprio come nelle
favole. Ma le favole  hanno il lieto
fine, proprio come quella della fami-
glia  Stefio. Forse un giorno il picco-
lo, quando le porte della realtà si
spalancheranno ai suoi occhi, saprà
di suo padre che da giovane è anda-
to a lavorare fuori dal suo paese per
guadagnare quanto necessario a
farlo vivere come tanti altri bimbi
che non devono desiderare il benes-

sere. William oggi non capirebbe. A
lui non manca nulla: l’amore di
mamma Emanuela, le coccole dei
nonni  paterni con cui vive e papà
Salvatore che va e che viene, questa
volta, per l’ultima volta. Noi lo
abbiamo visto questo bambino, cus-
todito dall ‘eco di giornali e tivvù.
Siamo entrati nella sua intimità,
mentre giocava, sorrideva. Lo abbia-
mo visto  saltare come un gattino in
cerca di fusa sulle gambe di Salva-
tore. Lui, appena 3 anni, è una gran-
de responsabilità per il  padre. Non
abbiamo voluto portare flash o tele-
camere.

Ci siamo tirati fuori da tutte le
mischie mediatiche. Non vogliamo
strappare nulla a Salvatore e alla sua
famiglia. I fatti li conosciamo tutti.
Stefio è andato via  da casa  da emi-
grante, come tanti ragazzi di questa
provincia che soffrono in silenzio,
lasciando alle spalle i luoghi più fa-

miliari perchè il lavoro è un lusso e
non per tutti. Assaliti dai dubbi del
quotidiano: potrò programmare la
mia vita familiare? Sarò in grado di
fare studiare mio figlio? Domande,
queste, che affollano la mente di
tanti giovani come Salvatore, un gio-
vane con la consapevolezza quoti-
diana che ogni giorno sarebbe potu-
to essere l’ultimo. 

Certo il lavoro di Stefio era duro e
rischioso, per giunta in Iraq, terra di
odio e di sgomento. Ma lì era stato
ingaggiato e lì aveva accettato la sfi-
da del destino: un buono stipendio,
mettendo in conto anche la morte.
Tutto questo William non lo sa. E
continua a giocare con il suo nuovo
amico cane. Adesso il futuro non
farà più paura. Il bimbo assaporerà
la sensazione della presenza del
padre. E quando farà sogni brutti, di
notte, gli stringerà la mano per cac-
ciare via i pensieri più bui.

Stefio: un lavoro lontano
per far vivere la famiglia

C
at

en
an

uo
va

in copertina



11

ennaprovincia 

Medaglia d’oro
all’ennese Luigi Bodenza

Dopo essere stato ricono-
sciuto vittima del dovere
dal ministero degli Interni,

dopo  la condanna dei mandanti e
degli esecutori materiali, e la nascita
dell’associazione di polizia peniten-
ziaria “Luigi Bodenza”, un altro rico-
noscimento all’assistente capo di
polizia penitenziaria. In occasione
della  festa del corpo di polizia peni-
tenziaria, tenutasi a Roma, la signora
Rosetta, moglie di Bodenza, (nella
foto) ha ricevuto dal presidente del
senato, Marcello Pera, la medaglia
d’oro al merito civile alla memoria,
concessa dal capo dello Stato Carlo
Azeglio Ciampi, su proposta del
ministro degli interni, Pisanu. L’as-
sistente di polizia penitenziaria Fi-
lippo Garofano , delegato nazionale
OSAPP (organizzazione sindacale
autonoma polizia penitenziaria) dice
“la medaglia non può ripagare  sicu-
ramente la tragica scomparsa di un
nostro collega, ma gratifica la catego-
ria.” Luigi Bodenza, morì in un ag-
guato mafioso il 25 marzo del 94 a
Gravina di Catania, a tre mesi dalla
pensione.

Diverse iniziative per celebrare
l’agente, come l’intitolazione della
caserma del penitenziario di Calta-
girone, il ritratto nella sala magistra-
ti di Catania bicocca. Ultima iniziati-
va, in ordine di tempo, la comme-
morazione del decennale della mor-
te, con il pieno sostegno della Pro-
vincia Regionale che, con il presi-
dente, Cataldo Salerno, è vicina alla
famiglia Bodenza, testimoniando
così piena solidarietà per il dolore
della perdita.

R
om

a

LA MOTIVAZIONE DEL RICONOSCIMENTO

Mentre ritornava a casa a bordo della
propria auto, dopo aver prestato il servi-
zio presso la locale Casa Circondariale,
veniva raggiunto da numerosi colpi
d’arma da fuoco sparatigli contro da
alcuni sicari in un vile e proditorio
agguato, commissionato da una potente
organizzazione malavitosa. Mirabile
esempio di elette virtù civiche e di alto
senso del dovere spinti fino all’estremo
sacrificio. 
Località Gravina (CT), 25 marzo 1994.
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Ordine del giorno. su: “Richiesta proroga
indennità’ mobilita’ operai ex Dalcos
Valguarnera” approvato dal Consiglio

Provinciale nella seduta del 31.05.2004.

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

Il Consiglio Provinciale

PREMESSO

che nell’anno 2001 l’Azienda DALCOS  s.r.l. ha
posto in mobilità 62 lavoratori occupati negli sta-
bilimenti di Valguarnera in cui erano addetti alla
confezione di capi di abbigliamento;

CONSIDERATO

che per il 75% delle maestranze poste in mobili-
tà sta per scadere la corrispondente indennità;

VALUTATO

che esistono concrete possibilità di reinserimen-
to lavorativo delle suddette maestranze e che a
tal fine si rende necessario un provvedimento di
proroga della mobilità attualmente percepita:

CHIEDE

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
un provvedimento di proroga per l’anno 2004
dell’indennità di mobilità  a favore degli ex lavo-
ratori dell’azienda di confezioni DALCOS S.r.l.
di Valguarnera.

Michele Galvagno
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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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Ilfarro, definito come il pro-
genitore del grano, sembra
avere  la sua origine nelle

regioni mediorientali. In Egitto ne
sono state trovate tracce nelle antiche
tombe dei faraoni. Nella letteratura
ne parlano lo scrittore cartaginese
Magone, Catone nel “De re rustica”,
Varrone nel “De agricoltura”. I roma-
ni usavano il farro nella dieta giorna-
liera, preparando  focacce.  Nel Sud
Italia il farro, coltivato sin dal V seco-
lo a.C., riuscì a trovare  spazio in
agricoltura perché resistente alle
malattie e alla siccità. Era usato nei
cerimoniali e nei riti sacrificali. Nel
Diritto romano vigeva il rito della
“Confarraetio” che prevedeva il pas-
saggio della donna nella famiglia del
marito. Significativo il dono agli
sposi appartenenti al ceto dei patrizi:
una focaccia di farro.

L’utilizzazione del farro cominciò
a diminuire sin dal V secolo a.C. a
favore di primi frumenti a granella
nuda per l’evidente maggiore facilità
di trebbiatura. Nel secolo scorso , con
l’avvento delle nuove cultivar di fru-
menti svestiti, duri e teneri, dotate di
caratteristiche agronomiche e tecno-
logiche superiori, il farro
non resse più la competi-
zione con queste specie .

Recentemente il cre-
scente interesse dei consu-
matori nei confronti di una
sana alimentazione ha
favorito una maggior ri-
chiesta di prodotti saluti-
stici. Tra questi il farro rap-
presenta sicuramente un
cereale dalle caratteristiche
qualitative che assicurano
un rapporto equilibrato tra
i componenti nutrizionali.

Il farro, difatti, e’ ricco
di vitamine A, B, C, E, sali
minerali, calcio, potassio,
magnesio e fosforo; contie-
ne proteine, acidi grassi
polinsaturi, ferro, rame e
manganese, ed inoltre è
ricco di fibre insolubili che
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favoriscono una regolare motilità
intestinale. Per la sua particolare
composizione, combatte la stipsi e
secondo alcuni nutrizionisti può pre-
venire le neoplasie intestinali. Una
zuppa a base di farro fornisce senso
di pienezza, ritardando lo stimolo
della fame, mentre nelle diete ali-
mentari offre un importante apporto
di proteine, vitamine sali minerali tra
cui il ferro e il calcio. Indicato per chi
pratica attività sportiva, perché può
avvalersi di una buona quantità di
carboidrati necessari durante gli
impegni agonistici, mantenendo un
costante livello glicemico e calorico,

E
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Un antico cereale...

in alto da sinistra:
spighe di specie grande di farro,
spighe di specie media di farro

in basso:
visita ai campi dimostrativi 
nel territorio provinciale

granella di farro vestita
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migliorando, nello stesso tempo, la
propria resa agonistica. Altre indica-
zioni nutrizionali riguardano l’osteo-
porosi e le anemie ;mentre da alcuni
anni il farro compare in diverse diete
dimagranti.

La sua caratteristica principale è
comunque il suo potere antiossidan-
te dovuto all’alto contenuto di sele-
nio ed acido fitico che si oppongono
alla formazione dei radicali liberi.
Viene usato in macrobiotica (filosofia
di vita  che si basa tra l’altro su un’a-
limentazione con cibi semplici, inte-
grali, biologici, non lavorati indu-
strialmente). Per conservare tutte le
caratteristiche nutrizionali e salutari,
contrariamente a quanto avviene
durante la molitura degli altri cereali,
il farro deve essere consumato nella
sua forma integrale al fine di evitare
di distruggere tutti quegli elementi
(enzimi, proteine, vitamine, sali mi-
nerali, oli) che si trovano negli in-
volucri esterni e nel germe della
cariosside.

La Provincia Regionale , insieme
alla SOPAT n° 47 dell’E.S.A. di Val-
guarnera e con la collaborazione
scientifica dell’università di Catania-
DACPA, dell’Istituto Sperimentale
per la cerealicoltura di Catania, della
stazione sperimentale per la cereali-
coltura di Caltagirone, ha avviato,
già dall’annata agraria 2002/2003,
alcune prove sperimentali e dimo-
strative sulla coltivazione del farro in
provincia di Enna. In particolare
sono state svolte prove parcellari da
parte dell’ISC di Catania e dell’ate-
neo catanese con prove dimostrative
in pieno campo da parte della stazio-
ne di Caltagirone della SOPAT n°47
di Valguarnera. Tante le varietà
messe a confronto quali la: Davide,
Padre Pio, Mosè e la Popolazione
Garfagnana. Dai primi risultati otte-
nuti emerge che le produzioni ad
ettaro e le caratteristiche qualitative
sono in linea con le produzioni otte-
nute nelle aree tradizionali d’Italia.
Le prove effettuate rappresentano un

punto di riferimento importante per
gli agricoltori, che, a seguito della ri-
forma della politica agricola comuni-
taria, saranno sempre più interessati
a colture a basso input o biologiche
alternative al grano duro e tra questi
il farro. I risultati soddisfacenti della
ricerca confermano che per il Triti-
cum monococcum la scarsa presenza
di glutine ne permette l’utilizzazione
da parte dei celiaci. Sotto l’aspetto
agronomico, invece, la coltura del
farro risulta per la sua rusticità par-
ticolarmente adatta ai terreni meno
fertili del nostro territorio,presen-
tando  una spiccata azione competi-
tiva nei confronti delle erbe infe-
stanti e  favorendo  la coltivazione in
biologico.

info
Chi vuole maggior notizie 
sul farro può contattare:

Provincia Regionale di Enna 
IV Settore servizio Agricoltura
responsabile Andrea Scoto
tel 0935/521443 
referente Anna Mangano.

E.S.A.-SOPAT 47 Valguarnera
tel. 0935/957761
responsabile Dario D’Angelo.

per una sana alimentazione

granella di farro nuda
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Gentile  Direttore,
ricevo la Sua rivista fin dalla prima uscita e apprezzo molto il taglio e il contenuto.
Io mi occupo di archeologia praticamente da sempre e attualmente sono direttore
regionale per la Sicilia dei Gruppi Archeologici d’Italia. Ho appena letto dell’ap-
pello dell’assessore provinciale Gaetano Adamo a proposito della restituzione dei
“beni al mittente” e trovo assolutamente interessante e innovativa l’idea. Tuttavia,
poiché non conosco il tipo di sviluppo che l’assessore intende dare all’iniziativa, mi
permetto di integrare l’idea. Con la presente intanto aderisco all’appello.
Come sappiamo tutti, i beni archeologici, intesi come reperti, possiedono una
duplice valenza: una risponde all’esigenza di essere scoperti e studiati nel loro con-
testo d’origine e cioè sia quando vengono rinvenuti e sia successivamente quando
attraverso essi si giunge a farli “parlare”. L’altra è quella di essere importanti di per
sé, come oggetto-testimonianza, ma anche (se é così, ma talvolta non lo è) come
oggetto bello. Mi rendo conto che la stragrande maggioranza di reperti archeologi-
ci prende il viaggio della clandestinità verso luoghi vicini o lontani solamente per
la preziosità o per la loro bellezza, non disgiunte dal loro valore economico. Va
chiarito dunque che, se ritornassero indietro i singoli oggetti, ben poco questi
potrebbero offrire alla scienza, se non in casi eccezionali e di tipologia inedita.
Invece tanto potrebbero offrire gli oggetti rinvenuti dal piccone dell’archeologo.
Tuttavia, poiché l’appartenenza delle migliaia di reperti del nostro territorio sono
davvero dispersi, l’appello lo considero utile, anche se un po’ velleitario. Infatti
dubito fortemente che possa servire a far rientrare tanti reperti preziosi special-
mente d’oltreoceano senza un lavoro certosino di conoscenza e inventario degli
oggetti stessi, che è poi il lavoro che il nucleo apposito dei Carabinieri continua a
fare. Una cosa che si potrebbe studiare è quella di invogliare gli stessi cittadini del
nostro territorio a restituire o a offrire alla pubblica fruizione, e con le garanzie
opportune, oggetti che potrebbero trovarsi nelle abitazioni stesse di privati. Mi
pare difficile far uscire dal possesso clandestino i reperti e mi rendo conto che que-
sto è un cammino arduo poiché bisogna fare i conti con la legislazione e le norme,
però varrebbe la pena di studiare con la Soprintendenza (se esisterà mai) una pos-
sibile soluzione al fine di recuperare un’oggettistica, sì decontestualizzata, ma
ugualmente utile a far bella mostra di sé in musei o mostre dedicate (ad es. “I teso-
ri ritrovati”). Il poter raggiungere un tale risultato potrebbe farci contenti di aver
dato un contributo notevole alla conservazione e fruizione dei beni archeologici.
Non la tedio oltre. Distinti saluti.

Sebi Arena

Alcune sue argomentazioni sono valide. Il suo, ovviamente è un punto di vista che
va rispettato. L’augurio dell’assessore è quello di creare una vera e propria crocia-
ta. Per arrivare dove? Velleitario, per usare in prestito un suo aggettivo, l’intento.
Però l’importante è che si parta.

Daniela Accurso 

postala
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Sulle strade, ogni giorno è, pur-
troppo, un bollettino di guerra.
Quante, troppe, le vite spezzate di

migliaia di giovani. La causa ricorrente è
spesso la disattenzione, la non osservanza
delle regole stradali e una guida sperico-
lata. Cosa fare per impedire che tutto ciò
continui ad accadere? L’unica soluzione è
far comprendere al giovane, fin dall’età
scolare, l’importanza che assume il rispet-
to del codice stradale nella prevenzione
di incidenti stradali, il più delle volte mor-
tali. E’ stato questo lo spirito dell’iniziati-
va, realizzata nell’ambito del progetto
“Strada Sicura”, promossa, per il secondo
anno consecutivo dall’assessorato provin-
ciale alla Pubblica Istruzione, in collabora-
zione con la Federazione Motociclistica
Italiana FMI Moto Club Pergusa di Enna. 

La manifestazione ha registrato una
partecipazione massiccia di tutte le scuole
del territorio provinciale e degli alunni
che hanno frequentato il corso per il con-
seguimento del patentino. D’intesa con il
C.S.A. di Enna, sono stati, infatti, avviati
50 corsi per il conseguimento del certifica-
to di idoneità alla guida del ciclomotore,
previsto dal D.L.vo n. 9 del 15 gennaio del
2002. Durante la manifestazione conclusi-
va, che si è tenuta all’Autodromo di Per-
gusa, sono stati premiati i primi classifica-
ti di ciascun corso. Un’esperienza giudica-
ta positiva che continuerà ad avere il sos-
tegno dell’Amministrazione provinciale.
«Porteremo avanti anche per il prossimo
anno - assicura l’assessore Fortunato Gatto -
iniziative formative che abbiano come
obiettivo la sicurezza. Impegneremmo
maggiori risorse umane e finanziarie a
sostegno dell’educazione stradale».
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Viene proprio la
curiosità  di
assaggiare l’o-

lio biologico ed extra ver-
gine di oliva “Borgo anti-
co”, prodotto dall’azien-
da agricola Gerace di
Antonella Fontanazza.
Un attento lavoro di ri-
cerca delle colture più
preziose, poi una ricetta
che è esclusivamente top
secret, ed il successo, a
quanto pare , è garantito.
Dietro il confezionamen-
to  dell’olio, però, c’ è
tanta fatica e tanta cura
per garantire, a tavola un
condimento così prezio-
so. Oltre al gusto per i
palati più raffinati, que-
sto olio è un particolare
antidoto alla vecchiaia, al
benessere del corpo e alla
qualità della vita. Tutto
questo, naturalmente,
grazie all’assoluta assen-
za di residui chimici che
sgombra così il sospetto
che l’olio possa essere
minimamente “manipo-
lato.” Dal terreno, colti-
vato secondo natura, al
frantoio, le olive seguono
un rigoroso protocollo di supervisione
che tiene conto di alcune regole
“d’oro” efficaci per raggiungere il tra-
guardo dei premi.

E sono proprio tanti quelli ottenuti
in campo nazionale ed internazionale,
grazie ad un mix perfetto tra le varietà
Biancolilla, Moresca e Nocellara etnea.
La qualità del “Borgo Antico” è da
anni riconosciuta a livello nazionale
(lo confermano il 2° premio e la gran
menzione ricevuti rispettivamente nel
2000 e nel 2003 al concorso “L’Orciolo
d’oro” di  Gradara). Non contenta dei
trionfi nazionali, l’azienda si spinge
oltre i confini del Paese, classificando-
si al  primo posto al concorso interna-
zionale Biol 2004, uno dei più impor-
tanti riconoscimenti internazionali per
l’olio extra vergine, che si tiene a
Bitonto, nel cuore della Puglia, regione
ormai riconosciuta come la roccaforte
delle produzioni olivicole. Sempre
quest’anno un altro riconoscimento

significativo è arrivato dalla  giuria del
Sol d’Oro di Verona. Gli esperti hanno,
infatti, giudicato l’olio meritevole della
Gran Menzione, che corrisponde al 2
premio assoluto. 

Nell’ambito del Sol d’Oro si è anche
svolta la presentazione della “Guida
agli extravergini” di Slow food che ha
attribuito al “Borgo Antico” tre olive (il
massimo del riconoscimento possibile)
insieme ad altri 24 oli su un campione
di  535 che ha partecipato alle selezioni.
Ultimo, ma non meno importante, il 3
posto conquistato anche quest’anno
all’edizione dell’“Orciolo d’oro”di Gra-
dara. Tutto questo può bastare a rende-
re l’idea di un prodotto confezionato “a
portata di casa”, che ha sfondato in Eu-
ropa e aspira a guadagnarsi un merita-
to spazio negli Stati Uniti d’America.
Attualmente, alcuni campioni dell’olio
Borgo Antico sono esposti in 3 fiere del
settore che si tengono a New York e nel
Connecticut.

L’olio biologico “Borgo Antico”
conquista il premio internazionale
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La Provincia 
invita i giovani

a guidare 
con prudenza
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Occorre reinventare la
mappa turistica del-
l’ennese, tracciando un

nuovo percorso in modo  da dividere
il territorio in due piccoli emisferi,

baciati da una natura generosa che non
ha risparmiato di elargire uliveti, vigneti,

boschi di  castagni secolari, e agrumeti. I
luoghi si prestano a dare vita a piccoli borghi ric-
chi di storia e di tradizioni, dove si privilegia l’ac-
coglienza e il calore di un luogo fluttuante di
energia.

E’ scoppiata l’estate, si ha più voglia di anda-
re in giro. Se avete qualche giorno di tempo,ma
anche solo una serata da concedervi,   vi propo-
niamo un percorso ideale.

La meta  non è una, ma la costellazione  di
tanti  microcosmi, avvolti dal profumo di zagare
e tuberose. Suona strano all’immaginario colletti-
vo pensare a queste realtà proprio nel cuore della
Sicilia. L’agriturismo, difatti,  affonda le sue radi-
ci in Toscana, espandendosi, in un secondo
momento in Umbria, a partire dagli anni ’70,
ponendosi come l’alternativa al turismo alber-
ghiero. Dieci anni dopo  il settore comincia  pia-
nificare la sua attività, grazie ad una legge nazio-
nale  che  consente  all’imprenditore agricolo di
integrare il proprio reddito con una attività ricet-
tiva. Il territorio  ennese  è  una delle realtà in cui
si è diffusa la cultura ecologica. Tra sentieri di
campagna, difatti, svettano antichi casolari che
abbinano il buon gusto alla genuinità dei piatti.
Una nuova formula per coniugare economia e
business, ma anche un nuovo approccio di inten-
dere ristorazione a ricettività, senza nulla toglie-
re alle tradizionali catene di  hotels che vantano
esperienza e professionalità.

L’ agriturismo, però, è un altro mondo, in cui si
intrecciano  i rapporti, si gradiscono le attenzioni
dei “padroni di casa”, si vive a contatto con il
cielo e la campagna, in un’atmosfera di dinami-
smo  e  romanticismo, tra passato e presente, nel
pieno rispetto della tradizione. 

EnnaProvinca vi offre una chiave simbolica da
custodire che vi aprirà le porte di un mondo a
portata di mano che stuzzicherà la vostra  curio-
sità di visitare. Le sorprese saranno tante, ma  noi
non ve le sveleremo. 

Mercadante
L’azienda è situata a 7 chilometri dal comune di
Nicosia, tra boschetti di querce e una fitta pineta,
lontana dai rumori e dall’inquinamento. E’ ottima
base per escursioni nella riserva naturale di

Campanito, e nel parco dei Nebrodi le
cui bellezze si possono ammirare dalla
stessa azienda. L’ospitalità viene offer-
ta in camere doppie, dotate di  riscal-
damento. La cucina contadina, con le
sue ricette stagionali,  è apprezzata per
la sua genuinità e per i suoi sapori. A
disposizione degli ospiti un parco gio-
chi per i più piccoli, un laghetto per la
pesca, un mini golf, tiro con l’arco, ten-
nis da tavolo, trekking, sala con biblio-
teca e cineteca. L’azienda può ospitare
anche campers e campeggiatori e può
servire fino a 60 coperti. 
Telefono 0935 640771 - 0935 646092.

Un piccolo assaggio di luoghi 
dove il turismo è soprattutto benessere. 
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Mandrascate
Se fosse un abito sarebbe  classico e  raffi-
nato, se fosse un piatto sarebbe un mix di
ingredienti genuini e nouvelle cuisine,
invece è un luogo che racchiude il gla-
mour del passato e il gusto della ricerca-
tezza. Qui niente è “per caso”. L’azienda
Prato declina la cultura storica delle mas-
serie  siciliane, secondo il gusto aristocrati-
co di uno dei titolari, Giuseppe (nella foto),
che di professione fa l’architetto. Gli inter-
ni sono un  continuo richiamo alla tradi-
zione  delle  case di campagna dell’800. E’
il gusto il vero lusso di questa realtà, secon-
do il rigore della sobrietà che  rende l’at-
mosfera carica di  segni antichi del Tempo.
L’azienda, situata in prossimità del comu-
ne di Valguarnera, ad appena 15 km dalla
villa romana del casale di Piazza Arme-
rina, è immersa nel cuore degli uliveti. Un
piccolo museo di civiltà contadina rende
interessante anche brevi visite (su  preno-
tazioni telefoniche). Da non mancare la
degustazione del vino dell’azienda. Per la
sua ubicazione, Mandrascate è un agevole
punto di incontro per convegni, mostre e
ricevimenti.
Ad ottobre prossimo prevista l’apertura
del servizio alberghiero.  
Telefono 0935 958502
095 375261 - 095446920.



Borgo Favara
La magia di un luogo incontaminato, in
una posizione strategica, nel cuore della
valle Demone,  immerso tra boschi e colli-
na. Antichi silenzi e moderne operosità
contraddistinguono “Borgo Favara”, l’a-
griturismo  gestito  nel pieno rispetto delle
più severe norme biologiche. Soggiorni
brevi, speciali weekend, sono le formule
che offrono l’opportunità di vivere in
pieno contatto con la natura  e i suoi ap-
puntamenti stagionali:  la vendemmia , la
raccolta delle olive, delle castagne. In in-
verno è un luogo dove ritrovare l’atmosfe-
ra accogliente dei caminetti scoppiettanti.
Mentre in estate  l’aria salubre viene  miti-
gata dai mandorleti, dai frutteti, da estesi
prati e fitti  boschi. Chi ama l’equitazione
potrà esplorare luoghi incontaminati,
oppure concedersi  lunghe passeggiate per
le antiche  grotte.
La camere, ampie e arredate in stile tradi-
zionale, sono climatizzate, dotate di TV
satellitare e di collegamento Internet. 
Telefono 347 3633438
333 9123158 - 368 3235997.
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Le querce di Cota 
L’azienda s’estende nel territorio di Troina
in una vallata a 650 metri sul livello del
mare con una temperatura molto mite
durante tutto il corso dell’anno. L’am-
biente  naturale è molto suggestivo per la
presenza di una vegetazione secolare,
costituita da alberi d’ulivi e di querce. A
fare da cornice al panorama,  l’Etna. Con  il
baglio, la casa padronale, le stanze dei con-
tadini, le stalle per gli animali, l’azienda è
una caratteristica dimora siciliana che
ospita il frantoio, il palmento, il granaio e
le dispense per i viveri. 
I residences  variano  da 14 a 20 posti letto,
immersi tra macchie di fichi d’india, tra
mandorleti,  limoneti  e mandarini, da cui
prendono il nome le camere del resort. 
Indicazioni stradali: Autostrada CT-PA usci-
ta per Agira, proseguire in direzione Troina.
Da Catania, percorrendo la S.S. 575 ed
imboccando al bivio Ciappulla la SP 55.
Aperto  tutto l’anno su prenotazione.
Telefono 095 356266 - 339 8430536. 

Concetta Rundo, proprietaria dell’agri-
turismo, con la figlia
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Qual’è lo stato di salute
dell’artigianato e quali
le terapie per farlo pro-

gredire  in prosperità? Le risposte
sono contenute in un ceck- up,
sotto forma di studio dal titolo
“Progetto conoscenza”, realizzato
dalle quattro associazioni di cate-
goria, Cna, Casa, Confartigianato,
Claai e dalla Provincia Regionale,
dal quale emerge una radiografia,
in chiaro scuro, di un settore pro-
duttivo che, pur  tra mille difficol-
tà, ha tanta grinta e guarda al futu-
ro con ottimismo. La provincia di
Enna è, infatti, una delle poche in
Italia, in cui il saldo tra le imprese
artigiane che cessano e quelle di
nuova costituzione è in positivo.
Un dato di partenza, questo, che
permette al settore di sperare e che
gli consente di mantenere stabile
un posto rilevante nell’economia
del territorio. L’artigianato riesce
“a portare a casa”, in termini di ric-
chezza economica, un valore ag-
giunto pari al 27 per cento. Una
vivacità testimoniata anche dal
numero delle imprese iscritte all’al-
bo della Camera di Commercio.
Sono oltre 3mila e 300, circa il  5 per

cento di tutte le imprese presenti
nell’Isola, che debbono, però, fare i
conti con la carenza di spazi e aree
destinate al settore. Occorrono,
infatti, 142 mila metri quadrati di
strutture al coperto,  che al momen-
to però non sono reperibili. 

Lo studio , attraverso la realizza-
zione di questionari sottoposti a
1848 artigiani, ha risposto ad una
esigenza precisa  delle organizza-
zioni di categoria. Integrare le
informazioni di carattere generale,
quali la quantità, il tipo di attività,
l’anno di iscrizione, la ragione
sociale, con una serie di informa-
zioni riguardanti invece gli aspetti
“qualitativi” delle imprese: dimen-
sioni, fatturato, produzione, occu-
pazione attuale, prospettive future,
aspetti legati alle nuove tecnologie,
alla formazione, alle fonti di ap-
provvigionamento delle materie
prime e  al mercato di riferimento.
Elementi, questi, che hanno per-
messo di ottenere un quadro gene-
rale, in grado non solo di fotografa-
re la situazione attuale, ma soprat-
tutto di comprendere il trand del
comparto. «L’indagine che ha già
di per sé un importante valore

ricognitivo, - spiegano i relatori-
intende assurgere a compiti anco-
ra più interessanti e concreti».
L’obiettivo, condiviso dal presiden-
te della Provincia Cataldo Salerno,
è quello di creare un osservatorio
permanente, in grado di fornire,
non soltanto alle organizzazioni di
categoria, ma soprattutto alle isti-
tuzioni locali, elementi essenziali
costanti nel tempo, che consentano
di programmare in maniera mirata
ed oculata interventi per la promo-
zione delle attività economiche del
territorio. Nella predisposizione
del questionario, si è andati alla
ricerca di quei dati che meglio
avrebbero potuto contribuire a
ricomporre un quadro di insieme
di una realtà abbastanza complessa
e variegata, nel tentativo di far
emergere quegli aspetti ritenuti
prioritari , per formulare  un’anali-
si attenta e approfondita di un
mondo, molto spesso poco cono-
sciuto, ma che rappresenta uno dei
pilastri dell’economia locale.
L’indagine ha voluto così “tastare il
polso alle imprese” andando in
fondo ai problemi. Si è voluto son-
dare a trecentosessanta gradi, sof-
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sull’artigianato
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fermandosi in particolare sui fatto-
ri che hanno condizionato il pieno
sviluppo delle attività, sull’ apertu-
ra delle aziende alle innovazioni,
sui rapporti con i mezzi di comuni-
cazione, ed ancora sul mercato,
sulle prospettive di sviluppo future
e sulla difficoltà di reperire mano-
dopera specializzata. Un punto
quest’ultimo dolente che ha evi-
denziato come la ricerca del posto
fisso e dell’assistenza pubblica è
ancora un mito da perseguire,
soprattutto tra i giovani. Nel comu-
ne capoluogo, 104 imprese hanno,
infatti, dichiarato di trovare diffi-
coltà ad assumere manodopera
perché, motivano 180 intervistati
manca una formazione adeguata.
Altalenante invece il dato riferito
all’uso di apparecchiature tecnolo-
gicamente avanzate e all’uso del
computer e del sito internet. Solo
613 su 1163 intervistati utilizza in
azienda il pc, ed appena 412 su
1364 navigano su internet. Ancora
meno le aziende che hanno un loro
sito, 127 contro le 1649 interpellate.
Buona l’informazione invece sulle
agevolazioni finanziarie a favore
del settore,grazie alle associazioni ,
dicono 730 intervistati e alle consu-
lenze. Positivo il dato sui finanzia-
menti di cui, ne hanno usufruito
1086 su 690. Per il futuro gli arti-
giani temono soprattutto la concor-
renza, come effetto della globaliz-
zazione, giudicano l’attuale siste-
ma creditizio non adeguato e parti-
colarmente rigido, e sopratutto
sperano in una minore pressione
fiscale. La criminalità non spaven-
ta. Infatti, solo per 24 intervistati,
costituisce un ostacolo per il futuro
dell’azienda. I risultati del progetto
sono stati presentati alla categoria e
agli organi istituzionali. «Anche se
con molto ritardo, riteniamo di
avere colmato una lacuna, - com-
menta Gaetano Lana, del comitato
unitario - ci auspichiamo che cia-
scuno sappia trarne vantaggio da
questa conoscenza ulteriore che,
si basa su dati scientifici dell’inte-
ro comparto e che consentiranno
di far decollare molti progetti».

Settori di attività
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Il trofeo I°Coppa del Me-
diterraneo si è tenuto il mese
scorso. A vincere il titolo di
campione intercontinentale di
full-contact, Ferdinando Mar-
chese (nella foto accanto),
diciannovenne di Agira che si
è confrontato con il greco
Andreas Papadakis. Il giova-
nissimo campione, seguito
dal maestro Mario Russo, è
orgoglioso della vittoria che
lo spinge verso traguardi più
ambiti. “Il mio prossimo obiet-
tivo - dice - è la selezione per i
campionati del mondo. So  che
è troppo presto parlarne, ma
sognare non è proibito a nes-
suno.”

Sport
Catania

L’associazione “Fundrò” non manca
agli appuntamenti più significativi.
Arte, politica, e attualità, sono i temi
su cui si impegna l’organizzazione fon-
data dagli abitanti di uno dei quartieri
più storici e più popolati della città. Il
mese scorso,difatti, ha intrapreso un
viaggio a ritroso nel tempo per valoriz-
zare il passato, ricorrendo ai “tocchi e
ai rintocchi della memoria.” Il merito
dell’associazione è quello di  custodire
i valori, tenendo stretto il legame tra
presente e passato.

Tradizioni
Enna

Le origini della festa di sant’Antonio sono
antiche. La prima processione risale al 26
agosto del 1951. 
La festa vede coinvolti 200 confrati e
prende il via il 16 gennaio con i tradizio-
nali “pagghiara” (falò) in onore del Santo,
che hanno luogo in tutti i quartieri del
paese. Un significato simbolico, questo,
per gli agricoltori che schiacciavano gli
spiriti maligni ed invocavano  la benevo-
lenza del Santo.
Il giorno dopo hanno luogo funzioni reli-
giose con spari di mortaretti.
La festa estiva, invece, rappresenta uno
dei momenti più attesi. Tradizione, fede e

folklore sono l’essenza delle manifesta-
zioni religiose che vedono impegnati
anche gruppi di giovani.
Con lo spirito di coniugare il sacro ed il
profano, la  manifestazione mira ad esse-
re un momento di incontro per la cittadi-
na ed il suo hinterland. 
Il programma (8 giorni di festa che vanno
dall’11 al 18 luglio) prevede una serie di

Tradizioni
Troina

appuntamenti, tra cui la giornata del-
l’AVIS locale- associazione volontari ita-
liani del sangue - (11 luglio) che coinci-
de con l’apertura dei festeggiamenti e
prevede, tra l’altro, uno spettacolo musi-
cale del gruppo “La fattoria dei
Kunsertu”.
Diverse le attività nel corso della settima-
na, ma gli  appuntamenti da non mancare
sono sabato 17 e domenica 18 luglio. 
Sabato si terrà il tradizionale giro della
vitella, accompagnata dal rullo del tam-
buro, per le vie del paese.
Durante la serata, invece, è prevista la
benedizione delle sementi e degli armen-
ti. Il giorno dopo avrà luogo un gemel-
laggio tra le confraternite troinesi e quel-
le di alcuni paesei del catanese e del
messinese.
Atteso il  lancio delle colombe, lo sparo
di 51 colpi di cannone e il fercolo è por-
tato a spalla dai suoi devoti. I festeggia-
menti si concluderanno con un grande
spettacolo pirotecnico, per sottolineare la
figura del Santo quale protettore del
fuoco.
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“Storie, poesie e can-
zoni del secolo passa-
to”. Il titolo del libro di
poesie racchiude il
messaggio dell’ auto-
re. Mario La Paglia ha
80 anni ed una storia
intensa di minatore e
partigiano. Ha tanto da
dire, ma più che parla-
re, preferisce scrivere
le sue poesie contenu-
te in una raccolta ge-

nuina , senza tanti fronzoli, dettata dal cuore di
un uomo che vuole fare sentire la voce del suo
Tempo, attraverso le strofe dedicate all’amore,
alla famiglia, alla Vita. Cerca, questo tenero
vecchietto che  non ha pudore a commuoversi,
di arrivare dritto nell’intimo del lettore cui si
rivolge, celando una sottile nostalgia per il pas-
sato, esaltandone le piccole gioie del presente.
Grazie agli eventi si costruisce l’esperienza.
Questo insegna don Mario che affida ai lettori
un assunto inconfutabile: «il ricordo è qual-
cosa che hai, che resta dentro e non ci
abbandona mai». La sua “sana” morale?

Poesia
Enna

Volontariato
Enna

Musica
Troina

Il 26 giugno l’Avo (associazione volontari
ospedalieri) festeggia i suoi 15 anni di eser-
cizio. Fondato da Enzo Guarasci, alla guida
dell’associazione sin dalla sua nascita, l’or-
ganismo inizialmente era composto da 25
persone che svolgevano attività di volonta-
riato a favore dei malati, spontaneamente e
senza alcun riconoscimento giuridico, sotto
la guida morale e spirituale di monsignore
Francesco Di Vincenzo.
Oggi l’Avo conta 80 volontari effettivi, 40
tirocinanti e 50 volontari in aspettativa.
Esiste al suo interno una sezione giovani,
con 15 componenti che svolgono prevalen-

Forse è proprio il
“momento giusto”
per Maria Grazia Giam-
blanco, così come il
titolo del suo primo
compact. Quindici anni,
pochi per  avere idee
chiare sul futuro, ma già
tanti per coltivare una
passione: la musica. La
ragazza, difatti, studen-
tessa all’Itis, ha una te-
nacia che  non l’abban-
dona. Da circa 3 anni fa
la spola con Catania
dove studia musica,
tecnica vocale, dizione
e chitarra.Vuole prepa-
rarsi al top e poi comin-
ciare la scalata verso il
mondo delle sette note.
In verità ci ha già prova-
to, partecipando a nu-
merosi concorsi canori
conquistando i primi
posti. Il manager è suo
padre, Salvatore, sempre presente alle manifestazioni ufficiali. Del
resto, Maria Grazia, ancora deve crescere e maturare, fino  ad arri-
vare a quel fatidico “momento giusto” che  rappresenta per lei  una
tappa importante per il futuro. 

temente attività di animazione nella ludote-
ca del reparto di pediatria. «Questa
avventura nel mondo della sofferen-
za - dice Guarasci - ci ha resi protago-
nisti di una grande storia di solida-
rietà. Nonostante le mille difficoltà
riscontrate, siamo andati avanti con
tenacia e costanza, senza scorag-
giarci. Abbiamo curato la nostra for-
mazione con corsi annuali e con in-
contri mensili, coinvolgendo medici
ed esperti che gratuitamente ci han-
no messo a disposizione la loro pro-
fessionalità».
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Si è concluso l’European
Geoparks Week, un’ occa-
sione unica che ha visto il

parco culturale Rocca di Cerere –
Geopark, organizzare lo scorso
mese di giugno un ciclo di attivi-
tà culturali e visite guidate per
celebrare il patrimonio, in parti-
colare geologico, del territorio,
ma soprattutto per cercare di
coinvolgere l’opinione pubblica

alla riscoperta dei propri luoghi.
L’organizzazione ha visto il coin-
volgimento di vari Enti ed istitu-
zioni, tra cui la Soprintendenza ai
Beni culturali ed ambientali di
Enna, le amministrazioni comu-
nali di Enna e di Assoro, Italia
Nostra quale ente gestore della
riserva naturale orientata monte
Capodarso e valle dell’Imera
meridionale, l’ente parco minera-

rio Floristella, Grottacalda. Un
programma fitto di interessanti
spunti si è articolato in diversi
momenti. Il primo ha visto la rea-
lizzazione della mostra dal titolo
“Himera nell’Arte”, a cura della
pittrice Maria Ginevra (foto in alto).
Una raccolta di pastelli ad olio
che esaltano il luogo, denso di
suggestione, di storia e di bellez-
za, attraverso una ricerca sul pae-
saggio che fa del colore e della
luce i caratteri essenziali delle
tele. 

Uno spazio, inoltre, è stato dedi-
cato al “parco culturale rocca di
Cerere” che fa parte dell’European
Geoparks Network, con l’esposi-
zione di pannelli sulle emergenze
geologiche del territorio ennese.
La scaletta delle iniziative ha
messo a punto un tour turistico.
Prima tappa, il cantiere aperto di
palazzo Pennisi (foto in basso a sini-
stra), che domina il complesso
minerario di Floristella Grottacal-
da.

Apprezzata la sontuosità del
manufatto e la sua pregnanza
architettonica, che generano una
sorta di contrasto con l’austerità
del luogo, fornendo un’immedia-
ta e suggestiva immagine di ciò
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che doveva essere l’estremo diva-
rio sociale dell’epoca. Riflettori
puntati su Assoro, con il conven-
to di Santa Maria degli Angeli,
in cui stanno per essere ultimati i
lavori di ristrutturazione (foto
grande a destra).

A chiudere la kermesse, il trek-
king “Il sentiero di Cerere” con la
visita ai siti meno noti del capo-
luogo ennese, attraverso un per-
corso che dalla chiesa dello
Spirito Santo segue le pendici
dell’omonimo quartiere, ferman-
dosi alla porta di Janniscuro e la
grotta della Spezieria. Tanta car-
ne sul fuoco e tanti argomenti
interessanti si sono intrecciati nei
tre giorni all’insegna della cultu-
ra, dell’ecologia, dell’archeologia.
Il risultato finale è quello di apri-
re un discorso su un nuovo modo
di intendere i luoghi, puntando
ad una nuova formula turistica
che scopra la parte meno nota del
territorio.

Apprezzabile l’intento dell’or-
ganizzazione, impegnata, seppu-
re tra le diffidenza e lo scarso
interesse della gente, a divulgare
l’idea che bisogna custodire la
cultura delle radici per trasmette-
re valori e bellezze naturali.
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“Cosa è per te lo zero?”
questa la domanda
centrale di un inusua-

le questionario, con risposte aperte di
testo e immagine, destinato  a 2mila e
500 studenti, dalle elementari all’uni-
versità, da Aosta a Palermo, nel qua-
dro di una ricerca, condotta da inse-
gnanti e durata circa sette anni, “sul-
la provvisorietà di un apprendimen-
to disciplinare”. 

“Lo zero e il senso comune” è il
libro che ne riassume e analizza i
risultati. L’autore, Adalberto Codetta
Raiteri, docente di matematica e fisi-
ca, attualmente in servizio presso
l’Ufficio scolastico regionale piemon-
tese, ne ha discusso con Salvatore
Chiello, docente di filosofia del Liceo
Socio-pedagogico di Enna, e con
Stefano Romano, docente di fisica
dell’università di Catania,  in un  re-
cente incontro,  organizzato dall’as-
sociazione “Giorgio La Pira”, rappre-
sentata dal suo vice-presidente Mar-
co La Duca , in collaborazione con il
Comune, con  il patrocinio della Pro-
vincia Regionale . 

Lo zero in realtà è solo un pretesto
per svolgere un’indagine, dalla va-
lenza squisitamente pedagogica, sui
processi d’apprendimento. E si pre-
sta bene – come hanno evidenziato
Codetta Raiteri e Romano –  perché è
un elemento che mette ancora oggi in
difficoltà i matematici: numero natu-
rale? numero relativo? finito o infini-

to?… Ha una sua storia, un suo
fascino, in quanto simbolo
nato per tener conto di un’as-
senza, di un vuoto, una
mancanza. E l’umanità ha
fatto fatica a conquistar-
ne il senso, a capire che,
creato come artificio di
calcolo in quella fuci-
na di pensiero mate-
matico che era la
cultura araba, di-
ventava il primo
dei numeri na-
turali.

E d’altra
parte ma-
gia, mito,
filosofia
e poi il
senso comune,
ne hanno colmato la
simbologia di significati.
Obiettivo della ricerca, dunque,
vedere – nell’interpretazione che
viene data dello zero, quanto incida
la conoscenza curricolare del suo

significato matematico e quanto il
senso comune che vi espri-

me altri significati.
La dettaglia-

ta analisi
dei que-

s t i o n a r i
d i m o s t r a

che i signifi-
cati matemati-

ci attribuiti allo
zero sono depe-

ribili e provvisori,
per cui, fuori dalla

fase scolastica corri-
spondente, lo zero

acquista sempre più
significati di tipo emoti-

vo-esistenziale. La con-
clusione riporta ad una

considerazione :  l’apprendi-
mento, non collegato al baga-

glio emozionale, a sistemi di
significato più profondi, finisce

con l’  essere un possesso precario
destinato a essere dimenticato. Pro-
blematica antica questa – ha sottoli-
neato Chiello – dallo “stupore” ari-
stotelico, base emozionale del sape-
re scientifico, all’Emile di Rousseau,
a Pestalozzi, Kerschensteiner, De-
wey, Makarenko, alle sorelle Agazzi,
a tutte quelle pedagogie impegnate
a contrastare la netta separazione tra
apprendimento come semplice fatto
intellettualistico e bisogni della vita
e processi affettivi.

Implicita la critica nei confronti di
un sistema scolastico per cui agli
alunni non  si riesce ad insegnare il
numero zero. Il sapere non va tra-
smesso, ma cercato insieme; la cono-
scenza è una forma di strutturazione
della realtà e l’apprendimento non è
altro che “costruzione” dell’espe-
rienza nel mondo. Un insegnamento
che non s’innesti sugli interessi, le
motivazioni, la condizione esisten-
ziale degli allievi, non può dare frut-
ti duraturi.

Lo zero 
e il senso comune
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Sono trascorsi circa nove anni
dalla nascita dell’associazione
sportiva Ippon Judo club, fon-

data da Salvatore Palillo che, dopo l’a-
gonismo ha deciso  di dedicarsi al-
l’insegnamento. Parlare di judo non è
facile. Innanzitutto  perché fa parte di
quella folta schiera di sport considera-

ti minori e poi perché abbraccia una
cultura che, secondo l’immaginario
collettivo, privilegia l’aggressione fisi-
ca. Niente di tutto questo. La discipli-
na,  approdata alle Olimpiadi nel  ‘64,
continua ad essere confusa  con altre
attività  orientali.

Lo Judo, invece, è  l’evoluzione tec-
nica di un antico combattimento, lo
Jujitsu, le cui origini si perdono nel-
l’antichità. Si tratta di una lotta basata
sulle proiezioni e  sulle immobilizza-

zioni, secondo una filosofia che fa
acquistare maggiore consapevolezza
di se stessi, attraverso  tecniche e
movimenti sapientemente studiati.
Gli allievi, come prima cosa, impara-
no a saper cadere e successivamente a
squilibrare e proiettare l’avversario
con tecniche e prese specifiche. E’ con-
siderato  uno sport molto educativo e
per nulla violento che trova i sui prin-
cipi nei valori dell’amicizia e del
rispetto del prossimo.

Nove anni sono tanti per la Jppon
che ha visto crescere, dal punto di vista
sportivo,  tanti bambini con una volon-
tà  forte, talvolta messa a  dura prova
da allenamenti stressanti. Tra protocol-
li di allenamento piuttosto rigidi e
orari poco flessibili, chi emerge è lo
sportivo che ha una vera passione
per l’arte marziale.

Due giovanissime promesse
sono l’orgoglio di mister Palillo.
Mauro Citati, 17 anni, e Nicolo’
Fiorello (entrambi nelle foto), 18
anni, sono, infatti, due pro-
messe  del Judo ennese. Ta-
lenti cresciuti con pa-
zienza e passione, curati
dallo stesso Palillo.

Un anno ricco di
riconoscimenti il 2003
per Mauro che  vanta
una prestigiosa meda-
glia di  bronzo ai cam-
pionati italiani cadetti
- categoria 81 kg  - e
una di  argento al torneo
nazionale città di Taranto.
Nicolo’,  invece, dopo qualche
anno in cui ha  registrato buo-
ne prestazioni a livello regio-

nale, è “esploso” nel 2003, divenendo
uno dei piu’ forti judoka in assoluto
d’Italia (66 kg).

A dimostrare i suoi successi, le
recenti affermazioni a livello naziona-
le e internazionale. Ultima, in ordine
di tempo, l’incredibile conquista della
medaglia d’argento al trofeo interna-
zionale “città Vallo di Diano”, disputa-
tosi a Salerno, lo scorso mese. L’atleta
possiede una  carica agonistica senza
precedenti e ottime doti tecnico-atleti-
che.

Che dire di più di lui? Palillo ris-
ponde con certezza “E’ uno sportivo
completo al quale nessun traguardo è
vietato, come la probabile conquista di
una medaglia ai campionati italiani
juniores del 2005.” Stesso discorso per

Nicolò per il quale potrebbero
aprirsi  le porte della nazionale
italiana.

Dunque, due splendide real-
tà ennesi fanno ben sperare per

uno  sport che non è solo ago-
nismo, ma anche educa-

zione. Gli  atleti, si
augura il maestro,
sapranno essere
da esempio per

tanti altri piccoli
aspiranti cam-
pioni  della Ip-
pon, impegnati
in prove  dense
di  insegnamen-

ti e valori,  come
l’amicizia e l’unio-

ne. La stessa unione
che lega a doppio
mandato il  maestro e
i suoi  allievi.
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forse non tutti sanno che ad Enna ci sono due veri campioni
Judo:
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“E’ la fine del vivere e l’i-
nizio della sopravvi-
venza.”Questa l’affer-

mazione finale del capo Seattle della
tribù Suwamish nella sua celebre e
profonda dichiarazione d’amore alla
natura e all’ambiente risalente al
1854. Ed è stata proprio questa emer-
genza, oggi  più che mai sovrastante,
profusa all’interno del gruppo di
educazione ambientale del liceo clas-
sico “Colajanni”, guidato dalla pro-
fessoressa Maria Rosanna Grillo.
L’urgenza della creazione di coscien-
ze sensibili alla valutazione progno-
stica del nostro territorio era stata
già avvertita due anni fa dalla scola-
resca, quando presentò un progetto
di recupero del patrimonio naturali-
stico del lago Morello di Villarosa
che vinse il primo premio regionale
per la sezione “progetto leader”del
concorso “Vivere il mare”.

Raggiunta la consapevolezza di
un’auspicata simbiosi tra uomo e
natura, ecco che i giovani si sono
cimentati in un altro lavoro, realiz-
zando  un video, ideato e sceneggia-
to da Ilaria Barbarino. Gli interpreti
sono Luana Licata, nelle vesti di
madre Natura e Giuseppe La Paglia,
nei panni di un giovane studente
incredulo della possibile consacra-
zione di un amore con la Natura.
Con la collaborazione di tutto il
gruppo di educazione ambientale e
la consulenza tecnica di Nicola Cam-
pisi e Fabrizio Soldano, il video, im-
merso nell’incantevole scenografia
del lago Morello si è classificato al
primo posto nella categoria Fiction
all’interno del video festival di
“Parchi & Parchi” svoltosi a Ser-
ramarina (Matera) nel mese di  giu-
gno, con la promozione del ministe-
ro dell’Ambiente e della tutela del

territorio.  In gara nove filmati  che
hanno impegnato circa  200 i giovani
provenienti da 7 regioni (Sardegna,
Sicilia, Calabria, Basilicata, Toscana,
Marche e Liguria). Intensi sono stati
i momenti di comunione nelle serate
di proiezione dei video, ma anche le
escursioni previste durante le gior-
nate nel Parco della Murgia Mate-
rana, nella riserva naturale statale
bosco Pantano a Policoro, e nel suo
circolo velico lucano. E proprio nella
suggestiva abbazia di sant’Angelo a
Montescaglioso, gli studenti del liceo
classico sono stati premiati “per aver
ben coniugato l’aspetto visivo e l’a-
spetto educativo e aver suscitato
emozioni coerenti con il tema da svi-
luppare”. 

L’amore Uomo-Natura, soggetto
della fiction,”- dicono i vincitori non
deve rimanere una fiction ,ma tra-
sformarsi  in un  reality”.
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Premio Fiction:
il Colajanni conquista il primo posto
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Che dire di un team di pub-
blicitari  uniti dal ’91 dalla
volontà di emergere? Che i

risultati, prima o poi, arrivano.  Ecco
la Rapidagraph, l’agenzia di Giu-
seppe Parisi, Giovanni Vaccaro e
Giovanni Borsellino, tre ex ragazzi,
alle soglie dei 40 anni, con il pallino
della pubblicità. In una città come
Enna, dove  tutti i giovani aspirava-
no, fino a ieri, al  posto fisso, loro
hanno “fiutato” il futuro e in tempi
non ancora sospetti, non hanno  cer-
cato  raccomandazioni, perchè  non  si
sarebbero sentiti gratificati a timbrare
tutti  giorni il cartellino.

Meglio, invece, concentrarsi su  un
settore ancora poco esplorato, quello
della pubblicità, dove  il mix per sfon-
dare è tutto fondato  su  idee  e ispi-
razione.  E’ passato  tanto  tempo, da
quando Parisi, poco più di un ragaz-
zino,  con la sua 24 ore e il sorriso
aperto, bussava alla porta dei suoi
aspiranti clienti, proponendosi in
un’attività nuova e singolare, entrata
con prepotenza nel vocabolario del
marketing, ritagliandosi un ruolo
determinante  nell’ambito del sistema
globale della comunicazione. I tre
giovanissimi, dunque, a poco a poco

si sono conquistati la fiducia degli
acquirenti, facendosi, come si dice, un
nome, aprendo una nuova sede,
abbandonando  un minuscolo  ufficio
con una  sola linea telefonica  ed un
fax. Oggi il  lavoro non manca e nean-
che le gratificazioni. L’ultimo, in ordi-
ne di tempo, arriva  da lontano: è il
premio nazionale “Agorà.”

Un appuntamento ambito, una
sorta di  festival di Cannes della  pub-
blicità, dove una giuria altamente
qualificata  scruta, segue e valuta, te-
nendo conto di rigidi standards.  L’ul-
tima  edizione  ha visto  la Rapida-
graph  salire sul podio dei vincitori
grazie alla realizzazione dello spot
sul palio  dei Normanni che si tiene a
Piazza Armerina a metà agosto,  man-
dato in onda sulle reti nazionali Me-
diaset.

Rapidagraph ha dimostrato come
un lavoro professionale  possa contri-
buire a  rendere efficace il messaggio,
valorizzando il Palio, la rievocazione
storica e religiosa che i Normanni,
guidati  dal conte Ruggero di Altavil-
la, compirono in Sicilia nel 1060.   “Il
filmato con musica profonda - questa
la motivazione della Giuria - e sugge-
stiva per un evento folkloristico   che
avvicina la cultura al grande pubblico
con un messaggio ben centrato ed
accattivante.”

Una grande soddisfazione per
Parisi &  C, pronti  ad accogliere nuo-
ve sfide. “Non ci fermiamo qui - pro-
mette il direttore creativo Giovanni
Borsellino - siamo adesso ancora
maggiormente motivati a lavorare
con più grinta.”

Naturalmente della stessa idea è
Giovanni Vaccaro che incita i  soci a
non adagiarsi sugli allori. Continuare
sulla scia del successo non è facile, ma
la Rapidagraph, a quanto pare, ha
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tanti assi nella manica ed  una ricetta
per assicurare la strategia di  marke-
ting che corre sul filo delle sensazioni.
Emozionare ed emozionarsi è questo,
difatti, il motto della società. 

Bravi, anzi bravissimi…
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L
a semplificazione
del sistema ammini-
strativo italiano da
molti decenni è
materia di dibattito

fra specialisti e forze politiche. La
crisi del principio di autorità ed il
progressivo emergere di una cul-
tura del consenso hanno determi-
nato l’introduzione di forme al-
ternative agli ordinari strumenti
autoritativi nella regolazione dei
rapporti con i cittadini e con le
imprese.

L’attuazione del principio del
pluralismo autonomistico ha raf-
forzato l’esigenza di creare nuove
forme di raccordo all’interno del-
l’articolata struttura dell’Ammi-
nistrazione pubblica in sostitu-
zione dei tradizionali strumenti
di “eterocoordinamento”. Si è
diffusa, pertanto, nella legislazio-
ne amministrativa, quale princi-
pio di carattere generale, la possi-
bilità di concludere fra le Pub-
bliche Amministrazioni accordi
di collaborazione per lo svolgi-
mento di attività di interesse co-
mune. Nello stesso tempo il rico-
noscimento normativo dell’istitu-
to dell’accordo fra privati e
Pubblica Amministrazione ha in-
crinato il tradizionale modello
burocratico in cui il pubblico in-
teresse è perseguito esclusiva-
mente attraverso il provvedimen-
to, ossia l’atto unilaterale ed
imperativo emanato dalla pubbli-
ca autorità.

Si sta assistendo alla transizio-
ne verso un modello partecipato
di amministrazione “consensua-
le”.

I due principi prima richiama-

ti sono stati espressi per la prima
volta nella L.241/90, riguardante
il procedimento amministrativo,
nella L.142/90, di riforma delle
autonomie locali e nel D.Lgs.
267/00, Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti loca-
li. Sono queste le premesse in
base alle quali sono stati affronta-
ti, sul piano normativo, i proble-
mi della semplificazione ammini-
strativa improntata alla nuova
logica dei rapporti fra impresa e
P.A.

Il tema è stato oggetto di
diversi interventi normativi, tra i
quali le leggi 537/93, 59/97,
127/97, 191/98, 50/99, 340/00 e
229/03, nonché, in particolare dal
D.Lgs.112/98 e dal conseguente
regolamento D.P.R.447/98, che
istituisce lo Sportello Unico per
le Attività Produttive (SUAP) in
capo all’ente territoriale “Comu-
ne”, gestito in forma singola o
associata, in relazione al princi-
pio di economicità, efficienza ed
efficacia, non disgiunto dal prin-
cipio di adeguatezza.

Particolare rilievo nel processo
di trasformazione istituzionale
ha avuto la L.59/97, che ha anti-
cipato il contenuto della legge
costituzionale 3/01. Quest’ultima
ha riformato quasi completamen-
te il Titolo V della Costituzione,
consolidando le forme ammini-
strative degli anni ’90 con la
costituzionalizzazione del princi-
pio di sussidiarietà verticale e
orizzontale. In questo nuovo con-
testo lo SUAP può dare un forte
impulso al processo di semplifi-
cazione, nonché all’interazione
fra P.A. e imprese. Oggi le Re-

gioni assumono un nuovo ruolo
nella trasformazione delle linee
politiche generali di sviluppo,
attuando politiche concretamente
localizzate. Lo sviluppo del terri-
torio, infatti, trova nei soggetti
locali i protagonisti dell’iniziati-
va politica ed economica in una
logica di competizione tra aree
diverse del Paese che agiscono
secondo uno spirito d’impresa. In
questo quadro gli Sportelli Unici
per le Attività Produttive costi-
tuiscono uno strumento per at-
tuare una vera e propria politica
di semplificazione e per svilup-
pare un processo competitivo in
grado di favorire il successo e la
crescita economica.

Negli ultimi cinque anni è
stata realizzata, da organismi del
Dipartimento della Funzione
Pubblica, un’ampia attività di
supporto tecnico, formativo e
finanziario per mettere in grado
gli Sportelli Unici di organizzarsi
con efficienza per corrispondere
alle esigenze delle imprese. Nello
stesso tempo molte Regioni non
solo hanno legiferato in materia,
ma hanno altresì contribuito a
creare le premesse per accordi di
programma, protocolli d’intesa,
convenzioni, fra i vari enti coin-
volti nel procedimento unico.

Questa serie di iniziative sul
territorio non ha tuttavia incisi-
vamente coinvolto la rappresen-
tanza territoriale delle imprese. Il
processo di radicamento dello
SUAP, pur costantemente in cre-
scita, continua, pertanto, ad esse-
re lento a causa delle residue resi-
stenze da parte delle amministra-
zioni. 

a cura di Vincenzo Di Natale Pubblica amministrazione

SUAP e imprese:
i protagonisti della semplificazione
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

Approvazione Piano Integrato del cambiamento denominato “Lo Sviluppo dello staff direzio-
nale e della comunicazione per conquistarsi il ruolo di Ente Intermedio” della provincia regio-
nale di Enna.

2ˆ anticipazione risorse della Provincia regionale per le spese di funzionamento delle scuole di
competenza provinciale. Anno 2004.

Modifica artt. 5 e 8 dello schema di convenzione con il C.S.R. di P. Armerina approvato con
deliberazione di G. P. n. 37 del 24/3/04.

Modifica della deliberazione di G.P. n. 363 del 30/12/03 “Concessione contributo straordina-
rio all’ANFASS di Agira per la realizzazione progetto “Centro di Accoglieza per disabili psi-
chici lievi”. Approvazione schema di convenzione.

Riserva Naturale Speciale Lago di Pergusa - Attività di interventi biologici di contenimento
delle zanzare. Campagna anno 2004.

Approvazione Protocollo d’intesa per prosecuzione “Servizio di Seminterrato” presso il C.S.R.
sede di Barrafranca e contestuale concessione contributo per espletamento attività.

Progetto “Festival della Musica Giovani”. Atto di indirizzo.

Modifica della deliberazione della G.P. n. 232 del 27/11/2002 relativa alla prosecuzione del rap-
porto di lavoro con n. 3 lavoratori P.U.C. per ulteriori 12 mesi a decorrere dal 1 maggio 2004.

Formazione elenco imprese per l’affidamento di lavori in cottimo-appalto. Riapertura termi-
ni. Atto di Indirizzo.

Approvazione Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2004.

21/04/2004

28/04/2004

05/05/2004

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

Chi è interessato a sottoscrivere l’appello
“RESTITUIRE I BENI ARCHEOLOGICI AL MITTENTE”,
può inviare una mail o questo coupon alla redazione di
Enna Provincia specificando:

Nome______________________________

Cognome___________________________ 

Data di nascita_______________________

Professione_________________________

Restituite i beni 
archeologici al mittente
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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 vento - Carmelinda Miano
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