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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,28

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Basilicata

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790
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editoriale

Le foto, i
manoscritti,
anche se
non pubbli-
cati non
saranno
restituiti ai
legittimi pro-
prietari.

Gli articoli
possono
essere
modificati,
corretti,
ridotti per
esigenze del
giornale.

E’ una scelta, quella di orga-
nizzare, ad agosto, la fuga
dalle città. Ma se partire

vuol dire lunghe attese in aeropor-
ti, lidi sovraffollati, ristoranti som-
mersi dal vocio di commensali
poco civili, forse è meglio restare in
città, coniugare la formula del
“mordi e fuggi” per le trasferte al
mare, di uno, massimo due giorni,
per poi vivere nel pieno della
dimensione urbana.

Il traffico, difatti si dirada, i par-
cheggi sono a portata del nostro
mezzo, invitanti e sopratutto tanti.
I locali meno pieni, con il numero
giusto che invoglia ad uscire per-
ché il tavolo è libero. 

La sera, in quest’atmosfera quasi

rarefatta, gli spazi urbani si trasfor-
mano in salotti, dove è piacevole
conversare.

E dunque restare a casa non è
poi così male. Sentire i propri
passi, per strada, godere del silen-
zio è un modo per riflettere.

Non esistono vacanze intelli-
genti. Ognuno ha il suo modello
che può essere restare o partire. E’
cominciato il periodo più atteso
dell’anno. Quando le ferie, in un
modo o nell’altro, aiutano a ritem-
prare lo spirito e a riposare le
membra. Solo un suggerimento
per allontanare lo stress.

Staccate il cellulare. Questo si
che è un buon modo per coccolarsi.

Chi parte...chi resta

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

lanovità

Consulta la rivista sul nostro sito

www.provincia.enna.it
Tel. 0935 521325 - 0935 500037

e-mail: stampa@provincia.enna.it

informiamo
che
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Inedita iniziativa da parte del presidente
della Provincia, Cataldo Salerno, che ha
definito un budget di spesa da destinare

ad ogni singolo comune dell’ennese, con una
quota fissa ed una proporzionale rispetto al
numero degli abitanti. Il capoluogo e le 19 cit-
tadine dell’hinterland potranno così disporre
di una somma complessiva da gestire a secon-
da delle iniziative locali che riterranno oppor-
tuno sponsorizzare. L’impegno da parte dei
sindaci sarà quello di inserire nelle brochures e
nei manifesti lo stemma della Provincia e la
dicitura che indichi il concorso finanziario
dell’Ente. I contributi riguardano le iniziative
culturali, legate alla valorizzazione delle tradi-
zioni popolari e della storia dei luoghi che
potranno legarsi ad una politica di turismo e al
consolidamento di un rapporto con la popola-
zione di emigrati. I Comuni dovranno pianifi-
care scelte e programmi e comunicarli entro il
31 ottobre alla Provincia.

E
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La Provincia Regionale
ha ottenuto un impor-
tante e prestigioso rico-

noscimento per il lavoro svolto
dallo staff dell’Ente, nell’ambito
dell’iniziativa “I Successi di can-
tiere”. 

E’ stato il capo dipartimento
della Funzione Pubblica, Fede-
rico Basilica, a consegnare uffi-
cialmente, in occasione delle IV
giornata degli Innovatori, l’atte-
stato di merito al dirigente del I
settore Ignazio, Monastra (nella
foto), che ha coordinato il proget-
to. L’attribuzione del premio ha
segnato l’inizio della seconda
fase dell’iniziativa che sarà dedi-
cata alla realizzazione degli in-
terventi inseriti nel Piano. 

“Lo sviluppo dello staff dire-
zionale e della comunicazione
per conquistarsi il ruolo di ente
intermedio” è il percorso intra-
preso dall’Amministrazione pro-
vinciale con il quale mira a costi-

tuire un’equipe generale, un sog-
getto unico in grado di governa-
re l’attività amministrativa per
raggiungere gli obiettivi definiti
dagli organi politici. «Puntiamo
a perseguire in maniera dinami-
ca e innovativa la “mission”
dell’Ente – spiega Monastra-
attraverso uno staff direzionale,
che coordini le attività dei setto-
ri amministrativi. L’altra idea
forza del progetto consiste nel
potenziare la comunicazione,
interna ed esterna , alla quale si
attribuisce, oggi, un ruolo stra-
tegico per il raggiungimento
degli obiettivi delle pubbliche
amministrazioni». 

Sono stati 78 gli enti premiati
in campo nazionale durante il
ForumP.A. ai quali il presidente
del Formez, Carlo Flamment, ha
rivolto parole di stima per l’im-
pegno e i risultati raggiunti in
nove mesi di lavoro.

“I Successi di cantiere”: premiato dirigente provinciale

Un contributo 
a tutti i sindaci
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“Stiamo lavorando per
voi. Grazie per la colla-
borazione”.

Molto presto, già a partire dalle
prossime settimane, ci abitueremo a
leggere, lungo quasi tutta la rete stra-
dale provinciale, questi messaggi,
che facendo appello al senso civico di
ciascuno, inviteranno gli automobili-
sti alla pazienza e alla tolleranza per
i possibili disagi provocati dall’avvio
di ben 41cantieri. Ma il “gioco varrà
la candela” considerato che la posta
in palio è garantire una maggiore
sicurezza stradale  e una più adegua-
ta percorribilità in tutto il territorio. 

Le ricorrenti e violente alluvioni,
dell’inverno scorso, che hanno messo
a dura prova le già precarie condizio-
ni della rete viaria provinciale, lunga
oltre 1100 chilometri, hanno anche
richiamato l’attenzione del capo
della Protezione Civile, Guido Ber-
tolaso, le cui promesse però, a tut-
t’oggi, ancora non si sono tradotte in
fatti concreti. Ma i tempi della politi-
ca e della burocrazia si sa, spesso,
non vanno, purtroppo, di pari passo

con le esigenze quotidiane e concrete
dei cittadini costretti ad affrontare,
per i loro quotidiani spostamenti, le
insidie di strade insicure. E allora
cosa fare in attesa che dallo Stato
“piovano” questi soldi e ancora
prima che i temporali estivi facciano
tutto il resto? Contrarre un mutuo
con la Cassa Deposti e Prestiti ed
avviare una manutenzione capillare
su tutte le strade provinciali, compre-
se le regge trazzere, impegnando
oltre 4 milioni e 500 mila euro. 

E’ questa la soluzione adottata
dell’Amministrazione provinciale
che affiderà, attraverso l’istituto del
cottimo fiduciario, 41 lavori da com-
pletare entro la fine dell’anno . Un
metodo che permetterà di intervenire
contemporaneamente e, soprattutto
nel  minor tempo possibile, su tutto il
territorio. «Non potevamo permet-
terci di privilegiare una zona piutto-
sto che un’altra -spiega l’assessore
alle Infrastrutture Nino Pantò (nella
foto)- La nostra strategia è superare
l’interesse delle singole collettività e
di guardare al benessere di tutti e 20
i comuni della provincia. In una
prima trance – precisa l’esponente

della giunta Salerno- assegneremo 20
cottimi che riguarderanno anche le
regge trazzere della zona nord, sud e
centro». 

I progetti di manutenzione sono
stati elaborati dai tecnici del V° setto-
re dell’Ente, diretto da Antonio
Castano. I lavori riguarderanno com-
plessivamente il rifacimento del
manto stradale e in alcuni casi la cos-
truzione di strutture
di presidio quali
muri di sostegno,
cunette e tombi-
ni. Ogni singo-
lo progetto pre-
vede una spesa
complessiva pari
a circa  150 mila
euro.

Entro l’anno sistemata la viabilitàE
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Queste le strade inserite nel primo gruppo di lavori,
le cui gare si espleteranno entro il 30 luglio. 

• Regie trazzere ricadenti nel territorio della  Zona Nord,
Sud e Centro della provincia.

• Strada Provinciale n.28 “Enna Casina Bianca”e n.51
“Strada d’arroccamento Sud – Est di Enna”.

• Strada Provinciale n.29 “Santa Lucia Scifitello”.

• Ex strada di Bonifica n.16 “Troina Sparacollo” ricadenti
nel territorio di Troina.

• Ex Strada di Bonifica n.25 “ S. Domenico-S. Agrippina-
ValPetroso –S. Martino” ricadenti nel territorio di Nicosia.

• Ex Strada di Bonifica n.22 “ Nicosia – Fontana di Piazza”
e Strade Provinciali n.19 “B° SS. 117 – Villadoro” e n.39
“Leonforte – Erbavusa – Bivio SP. 19 (Villadoro) ricaden-
ti nel Territorio di Nicosia.

• Strade Provinciali n.18 “ Agira – Nicosia “ e n.27 “ B°SS -
117” ricadenti nel Territorio di Nicosia.

• Strade provinciali n.34 “Gagliano C.to” e n.47 “Piano
Torre – Diga Ancipa- -BB° SS.120” ricadenti nel territorio
di Troina.

• Ex Strada di Bonifica n.2 “Serro Croce” dalla progr.va
Km.ca 5+000 alla progr.va Km.ca 6+000 ricadenti nel ter-
ritorio di Troina.

• Ex strade di Bonifica n. 28 e n. 27 e strade provinciali
n.85/a e n.56 ricadenti nel territorio di Gagliano C.to.

• Strada Provinciale n.57 tratto tra il B.vo della 7/a e il
B.vo con la S.P.n.7/b in territorio di Assoro.

• Strade Provinciali nn.22-21/bis e n.59 in territorio di
Agira e Gagliano

• Strada Provinciale n.7/b tratto tra il B.vo strada comuna-
le con la S.P.n.57 in territorio di Assoro.

• Strada Provinciale n.16 “ B° SS 117/bis – Mirabella
Imbaccari” e S.P.n.65“ B° SS 117/bis – Sortavilla
Soprano – Confine Prov. CT”.

• Strada Provinciale n.14 “ B° SS 288 – B° Toscano”, S.P.
n.37 “B° Toscano – B° S.P. n.16” e S.P.n.66 “B° S.P.n.14 –
Innesto S.P.n.73 Malaricotta.

• Strada Provinciale n.35/a “Pintura – Giresi” e S.P.n.40
“Aidone – Miniera Baccarato”.

• Strade di ex Bonifica n.8 “Borgo Cascino  - Nicola – SS
560” ricadenti nel territorio di Pietraperzia ed Enna.

• Strade ricadenti nel gruppo di Barrafranca.

I lavori riguarderanno la sistemazione del corpo stradale, la
regimentazione delle acque, la costruzione di strutture di
sostegno e la collocazione della segnaletica verticale ed oriz-
zontale.



Regolamento per la disciplina dell’affida-
mento di appalti di lavori pubblici
mediante cottimo-appalto e per la forma-
zione dell’elenco delle imprese che pos-
sono assumere tali lavori ai sensi del-
l’art. 24 bis della legge 109/94 coordina-
ta con le norme della legge regionale 2
agosto 2002 n.7 e della legge regionale
19 maggio 2003 N.7. (Del. C.P. 85/2003)

ART. 1
II presente Regolamento si applica per l’affida-
mento, da parte di questa Provincia regionale, di
appalti di Lavori Pubblici mediante cottimo-
appalto, ai sensi dell’art. 24 bis della legge
109/94 coordinate con le norme della legge
regionale n.7/02 e n.7/03 e per la formazione
dell’elenco delle imprese che possono assumere
tali lavori.

ART. 2
II cottimo appalto è consentito per l’esecuzione
di opere o lavori di importo fino a 150.000 Euro.

ART. 3
Per l’affidamento dei lavori mediante cottimo
appalto, previa gara informale, si applica il crite-
rio del massimo ribasso di cui all’ art.1, primo
comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973 n.
14. Sono escluse dalla aggiudicazione le offerte
che presentano un ribasso superiore di oltre il 20
per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le
offerte ammesse. Tale procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

ART. 4
Ai sensi delle norme sopra citate, è istituito l’e-
lenco delle imprese che possono assumere i
lavori che saranno affidati da questa Provincia
Regionale, con la procedura del cottimo-appalto.

ART. 5
Sono iscritte in tale elenco, le imprese aventi
sede legale nell’ambito territoriale della Provincia
Regionale di Enna, in possesso di uno dei
seguenti requisiti:
1. attestazione, rilasciata da società di attestazio-
ne (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000, regolarmente
autorizzata ed in corso di validità;
2. iscrizione, da almeno due anni, all’Albo sepa-
rato delle imprese artigiane istituito presso le
Camere di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura;
3. (relativamente alle imprese cooperative) iscri-
zione da almeno due anni, alla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura ed
al Registro prefettizio sezione produzione e lavo-
ro;
4. lavori eseguiti direttamente nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione dell’avviso
pubblico per la formazione dell’elenco delle
imprese di cui al presente Regolamento per un
importo non inferiore al 50% di quello previsto
all’art.2 del Regolamento in oggetto;
I richiedenti sono iscritti per le categorie e per le
specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

ART.6
Per fare parte di tale elenco i richiedenti devono
presentare istanza in carta semplice a questa
Provincia Regionale corredandola con i docu-
menti e certificati seguenti:
a) Attestazione di qualificazione rilasciata da una
“ SOA” o certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A.
contenente l’indicazione dell’attività specifica
della ditta. Tale attività, per le imprese artigiane,
deve essere attestata dall’apposita sezione Albo
Artigiani della C.C.I.A.A, mentre per imprese
cooperative dall’apposito Registro prefettizio
sezione produzione e lavoro.Il certificato d’iscri-
zione alla C.C.I.A.A. deve attestare che la ditta
non si trovi in stato di liquidazione, fallimento,
cessazione di attività e non abbia presentato

domanda di concordato e deve contenere il nulla
osta ai sensi della legge n.575/95;
b) per le imprese individuali e per le società di
qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del
Tribunale competente - sezione fallimentare -, dal
quale risulti che nei confronti della società o del-
l’impresa individuale non sia in corso una proce-
dura di cui al precedente punto a) e che non è
intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussi-
ste concordato preventivo;
c) certificato generale del Casellario giudiziale
relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se
diversi dal titolare, in caso di imprese individua-
li, in caso di società commerciali, cooperative e
loro consorzi, tale certificato deve essere prodot-
to:
-per tutti i direttori tecnici;
-per tutti i soci accomandatari, nel caso di socie-
tà in accomandita semplice;
-per tutti i componenti la società, nel caso di
società in nome collettivo;
-per tutti gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, nel caso di società
di qualunque altro tipo;
d) per le imprese individuali e per le società di
qualsiasi tipo, certificato rilasciato dagli istituti
previdenziali ed assistenziali, ai quali l’impresa è
obbligata ad iscriversi (INPS - INAIL - CASSA
EDILE), attestante la correntezza contributiva
della stessa.

ART.7
1) L’iscrizione ha effetto permanente.
2) Ogni impresa ha l’obbligo di comunicare entro
trenta giorni tutte le variazioni nei propri requisi-
ti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai
fini del mantenimento o della modificazione del-
l’iscrizione.
3) Dopo la prima formazione dell’elenco, le
nuove iscrizioni sono disposte in sede di aggior-
namento dell’elenco stesso all’inizio di ogni
anno. A tal fine le domande di nuova iscrizione,

Semplificare le procedure, velocizzare i
tempi “biblici” della burocrazia, mi-
gliorare la comunicazione all’interno

e al di fuori del Palazzo. E’ questo il nuovo
“modus vivendi” che, man mano, superando
conservatorismi e steccati, di fatto sta modifi-
cando il volto della pubblica amministrazione
chiamata a rendere servizi, sempre più effi-
cienti e trasparenti a favore dei cittadini. Si
può leggere questa inversione di tendenza in
molti atti che l’amministrazione quotidiana-
mente compie nella gestione delle proprie atti-
vità, nei diversi settori di competenza. Il setto-
re dei Lavori Pubblici è, certamente, tra quelli,
che necessita di iter più rapidi per mettere a
frutto le richieste di opere e di infrastrutture a

beneficio di intere collettività. Ed è in que-
st’ambito che si colloca il regolamento, già
approvato dal Consiglio provinciale, per affi-
dare lavori pubblici mediante l’istituto del cot-
timo appalto. Un metodo, a cui si può ricorre-
re solo per realizzare lavori fino a 150 mila
euro, utilizzato già dalle scorse Ammini-
strazioni, che consente di evitare il pubblico
incanto e di offrire un’opportunità di lavoro
alle imprese del territorio. Sono 255, tutte con
sede legale in provincia di Enna, quelle inseri-
te nell’elenco già  approvato dal dirigente del
VI settore, Giovanni Petronio. All’elenco delle
imprese di fiducia, suddiviso per comuni e
tipologia di lavoro, si potrà ricorrere anche per
eseguire lavori in economia.

Lavori pubblici: operativo il cottimo fiduciario

Regolamento
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assieme alla documentazione richiesta, devono
essere presentate dagli interessati entro il trentu-
no ottobre di ogni anno.
4) Le imprese già iscritte sono tenute, entro la
stessa data del 31/10 di ogni anno, a confermare
il possesso dei requisiti in base ai quali hanno
ottenuto l’iscrizione, ripresentando i seguenti
documenti:
· certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A. di Enna
oltre a quello di iscrizione al Registro Prefettizio
sezione produzione e lavoro, limitatamente alle
società cooperative, o attestazione di qualifica-
zione rilasciata da una SOA
· certificato, rilasciato dagli istituti INPS, INAIL e
CASSA EDILE, attestante la correntezza contribu-
tiva delle stesse.

ART.8
L’efficacia dell’iscrizione nell’albo può essere
sospesa, con determinazione dirigenziale, quan-
do a carico dell’iscritto si verifichi uno dei
seguenti casi:
a) sia in corso procedura di concordato preventi-
vo o di fallimento;
b) siano in corso procedimenti penali relativi a
delitto che per la sua natura o per la sua gravita
faccia venire meno i requisiti di natura morale
richiesti per l’iscrizione all’albo, o procedimenti
per l’applicazione di una delle misure di preven-
zione di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n° 1423;
c) siano in corso accertamenti per responsabilità
concernenti irregolarità nell’esecuzione dei lavori;
d) condotta tale da turbare gravemente la norma-
lità dei rapporti con la stazione appaltante;
e) negligenza nell’esecuzione dei lavori;
f) infrazioni, debitamente accertate e di particola-
re rilevanza, alle leggi sociali e a ogni altro
obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
g) inosservanza dell’obbligo stabilito dai commi
2 e 4 del precedente art. 7.Nel caso di cui alla
lett. b) il provvedimento si adotta quando l’ipote-

si si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se
si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o
al direttore tecnico, se si tratti di società in nome
collettivo o in accomandita semplice; agli ammi-
nistratori muniti di poteri di rappresentanza o al
direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di
società o di consorzio. Il provvedimento adottato
nei casi di cui alle lettere d), e) e f) determina la
durata della sospensione.

ART.9
Sono cancellati dall’albo, con determinazione
dirigenziale, gli iscritti per i quali si verifichi uno
dei seguenti casi:
a) grave negligenza o malafede nell’esecuzione
dei lavori;
b) condanna per delitto che per sua natura o per
la sua gravita faccia venir meno I requisiti di
natura morale richiesti per l’iscrizione all’albo;
c) emanazione di un provvedimento definitivo
che dispone la applicazione delle misure di pre-
venzione di cui all’art. 3 della legge 2 dicembre
1956, n° 1223 e la decadenza dell’iscrizione
all’albo o la revoca dell’iscrizione stessa;
d) fallimento, liquidazione, cessazione di attività;
e) domanda di cancellazione all’albo;
f) recidive o maggiore gravita nei casi di cui alle
lettere d), e), f) e g) dell’articolo precedente.

ART.10
I provvedimenti di cui agli artt. 8 e 9 sono prece-
duti dalla comunicazione all’iscritto dei fatti
addebitati con fissazione di un termine non infe-
riore a 15 giorni per le sue deduzioni.

ART. 11
1) Qualora nell’elenco siano efficacemente iscrit-
te, per specializzazione e per categoria di importo
occorrenti per l’affidamento, un numero di impre-
se non superiore a quindici, questa Provincia
Regionale spedirà a ciascuna, almeno quindici
giorni liberi prima di quello fissato per l’apertura

delle offerte, raccomandata contenente avviso di
informazione in ordine ai lavori da aggiudicare.
2) Se nell’elenco siano efficacemente iscritte più
di quindici imprese, l’avviso di informazione
viene dato mediante pubblicazione per estratto
nell’albo pretorio del Comune di Erma e di que-
sta Provincia Regionale, nonché del Comune
sede dei lavori.
3) Tali pubblicazioni sono effettuate almeno
quindici giorni liberi prima di quello fissato per
l’apertura delle offerte.
4) Impregiudicato il diritto di proporre offerte di
tutte le imprese facenti parte dell’elenco per spe-
cializzazione e per importo adeguati ai lavori da
affidare, il Dirigente competente deve formulare
ad almeno 1O (dieci) di tali imprese di sua fidu-
cia, specifica richiesta di offerta; le richieste
devono essere spedite contemporaneamente,
almeno quindici giorni liberi prima di quello fis-
sato per l’apertura delle offerte, mediante racco-
mandata.
5) L’invito di cui al precedente comma non può
essere rivolto, nel corso dell’anno, ad impresa
che nel medesimo sia stata aggiudicataria di un
cottimo da parte della Provincia Regionale di
Enna, fino a che altre imprese in possesso dei
requisiti di specializzazione e categoria non ne
abbiano avuto alcuno.
6) Non è consentito invitare imprese o aggiudi-
care cottimi ad imprese nei cui confronti, benché
non sospese, sia in corso procedimento di can-
cellazione.

ART. 12
II presente regolamento entra in vigore ad avve-
nuta esecutività della relativa deliberazione di
approvazione.

ART. 13
E’ abrogata a far data dall’entrata in vigore delle
norme contenute nel presenteregolamento ogni
disposizione in contrasto con esse.
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Indagine conoscitiva sul
Partenariato

socio-economico

L’indagine sul partenariato
socio-economico ed istituzio-
nale, nell’ambito dei PIT 10 e

11, nasce dalla consapevolezza che la
concertazione è una delle principali
azioni tese allo sviluppo locale ed è
uno strumento a cui dare massima
priorità per coinvolgere i soggetti
economici. I Piani integrati territoriali,
così come concepiti dalla stessa
Unione Europea, non sono un sempli-
ce strumento finanziario ma un coe-
rente,  organico, condiviso piano di
azione  da parte dei partners coinvol-
ti nella strategia economica del terri-
torio.  Se si può affermare che tale po-
litica porti ad un traguardo, questo si
deve dire ad un nuovo modo di con-
cepire  il concetto   di programmazio-
ne che viene dal basso. Interventi ed
investimenti, necessitano, difatti, di
un costante ed approfondito confron-
to tra le istituzioni e le forze sociali in
modo da individuare i punti  critici e
le potenzialità del territorio e focaliz-
zare gli obiettivi .  

Risulta così necessario conoscere  i
punti di forza e di debolezza dell’a-
zione di partenariato, che ha portato
alla realizzazione dei Patti Territo-
riali, dei 2 PIT, “Sinergie per Com-
petere” (Pit 10) “Enna: turismo tra
archeologia e natura”, (Pit 11). A cura
dell’agenzia di sviluppo CESIS
S.p.A.è stata elaborata un’indagine
conoscitiva del partenariato socio-
economico ed istituzionale con la
somministrazione di un questionario
strutturato, a risposta chiusa, rivolto
da un lato ai dirigenti delle parti
sociali per quanto riguarda la parte

dell’accordo  socio-economico (asso-
ciazioni di categoria e  culturali) e
dall’altro lato, ai sindaci o ai funzio-
nari degli uffici della programmazio-
ne economica per quanto riguarda  il
partenariato istituzionale. In riferi-
mento a quest’ultimo è interessante
notare che nel rispondere all’indagine
la scelta talvolta si sposta dal criterio
della rappresentanza (di tipo politico)
a quello della competenza, privile-
giando il tecnico.

Per una migliore comprensione del
ruolo che singoli  soggetti hanno
avuto nelle fasi precedenti  di pro-
grammazione negoziata , è stato chie-
sto un giudizio sul rapporto tra i
diversi soggetti( se il partenariato è
riuscito a svolgere la sua funzione di
promozione dello sviluppo nel terri-
torio ennese, quali sono i limiti ed i
punti di debolezza delle precedenti
fasi di concertazione e quali i punti di
forza.) La rilevazione ha avuto inoltre,
l’obiettivo di raccogliere dati riguar-
danti il grado di conoscenza, il modo
di funzionamento e gestione dei due
PIT. I quesiti proposti nell’ultima
parte del questionario sono stati det-
tati dalla necessità  di conoscere  se le
nuove modalità  (tavolo di concerta-
zione, newsletter, rapporti trimestrali)
possano contribuire a rafforzare il
grado di partecipazione dei soggetti, a
cogliere  eventuali suggerimenti,  ad
avere una valutazione globale sull’at-
tuale azione di partenariato . Questa
indagine vuole  raccogliere le prime
esperienze di concertazione per cerca-
re di racchiudere elementi comuni e
suggerimenti utili per le fasi successi-

ve  tese  alla promozione di altre azio-
ni di sviluppo . 

RISULTATI DELL’INDAGINE

L’indagine è stata condotta con la
predisposizione di un questionario,
articolato in 12 domande a risposta
chiusa,  inviato e somministrato a tutti
i partners locali. Su 61 soggetti facenti
parte del partenariato istituzionale e
socio-economico, nell’ambito dei PIT,
hanno risposto 32 soggetti di cui 15
facenti parte del partenariato Istitu-
zionale e 17 del partenariato Socio-
Economico.  

Alla prima domanda posta dal que-
stionario il risultato emerso è  confor-
tante e significativo in quanto per la
quasi la totalità degli intervistati l’atti-
vità della concertazione è considerata
importante e fondamentale quasi nella
stessa misura e per quasi tutti i soggetti.

Alla seconda domanda circa il rap-
porto tra i soggetti del partenariato il
risultato è invece differenziato. Il gra-
fico (tabella  1) mostra una prima clas-
sificazione dei rapporti tra i diversi
soggetti del partenariato: per il 43%
paritetico ed equilibrato; per il 42%
squilibrato. In riferimento a quest’ul-
timo dato bisogna sottolineare   che il
rapporto non appare squilibrato solo
dal punto di vista del peso decisiona-
le che può avere qualche singolo sog-
getto, ma anche dal punto di vista ter-
ritoriale per un’iniqua ripartizione
delle risorse finanziarie tra i diversi
comuni del territorio.

E
nn

a
Partenariato socio-economico
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a cura del CESIS

Tab. 1

Per la maggior parte degli intervistati il progetto di svi-
luppo socio-economico proposto nell’ambito dei due PIT è
abbastanza chiaro e condiviso (tab. 2). Ciò denota come  le
parti istituzionali, economiche e sociali siano state ade-
guatamente coinvolte nelle varie fasi dell’elaborazione dei
due progetti  e come il partenariato abbia  potuto svolgere
un ruolo attivo.

Graf. 2

Un’ulteriore dimostrazione e coerenza del risultato evi-
denziato nel precedente grafico è emersa  dal fatto che  per il
71% dei soggetti intervistati (tab 3) le modalità di funziona-
mento e gestione dei PIT sono chiare. Ciò dimostra ulterior-
mente che gli attori dello sviluppo locale hanno avuto modo
di  affermare i principi di  trasparenza nel processo decisiona-
le di individuazione  delle risorse, seguendo ed attuando i
principali aspetti innovativi delle nuove politiche di sviluppo.

Tab. 3

L’attività di concertazione (tab. 4) per il 56% dei sog-
getti  ha esercitato, una funzione di promozione dello svi-
luppo del territorio ennese. Nel caso specifico dei PIT si
evidenzia  che l’attività di concertazione è stata la natura-
le prosecuzione delle esperienze precedenti (Patto Ter-
ritoriale, Patto Territoriale per l’Agricoltura). 

Tab. 4

Affinché il partenariato possa continuare ad essere uno
strumento ideale per garantire a pieno la sinergia tra le
diverse azioni e  possa contribuire a  realizzare le strategie
di sviluppo del territorio sono stati predisposti due quesi-
ti per individuare  limiti e  punti di forza. 

segue >>
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Tab. 5

I punti di debolezza più evidenti e più avvertiti dai sog-
getti intervistati,  sono la mancanza di  informazione e  di
comunicazione ed un’insufficiente partecipazione e coin-
volgimento nelle scelte operative ed organizzative. 

Tab. 6

L’esperienza acquisita nella fase di costruzione e di
gestione dei due Patti Territoriali  ha fatto maturare la con-
sapevolezza che il metodo della concertazione e del con-
fronto continuo producono risultati significativi in termi-

ni di sviluppo locale . Tanto è vero che  sono stati in egual
misura considerati punti di forza sia l’incremento degli
investimenti e degli occupati, sia l’aumento del grado di
fiducia dell’opinione pubblica e degli operatori economici
e sociali.

Positivo è il dato che emerge dal grafico (tab. 7) attra-
verso il quale si può dedurre che le nuove modalità di fun-
zionamento del partenariato socio-economico proposte
dal CESIS ( tavolo del partenariato, newsletter, rapporti
trimestrali, costituzione di tavoli tecnici, ecc) contribuisco-
no  a rafforzare il grado di  coinvolgimento e di partecipa-
zione dell’attività della concertazione. È evidente che la
centralizzazione delle funzioni e dei compiti amministra-
tivi, che altrimenti dovrebbero essere eseguiti sul piano
gestionale, separatamente dagli uffici competenti di cia-
scun Ente, è  visto dai partners come un modello vincente
e di successo. 

tab. 7

L’efficienza, la preparazione, la formazione, la disponi-
bilità di competenze tecniche è un’ulteriore punto di forza
dell’attività del partenariato. La quasi  totalità degli inter-
vistati considera l’attività formativa del partenariato un
valido strumento di coordinamento e approfondimento
(tab. 8). 

tab. 8

Partenariato socio-economico
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Non a caso i suggerimenti (tab. 9) più significativi
espressi si riferiscono alla creazione di tavoli tecnici per
ogni settore, alla costituzione di un  “Osservatorio perma-
nente per lo sviluppo”con il coinvolgimento dei singoli
imprenditori, oltre   alla promozione di incontri sulle sin-
gole misure, alla realizzazione di  attività di studio e  di
ricerca sulle questioni legate allo sviluppo economico
locale e provinciale. 

Tab . 9

Nell’ultimo parte  del questionario viene chiesta una
valutazione complessiva dell’attività del partenariato
svolta nella prima fase di gestione dei PIT. Su 32 soggetti,
20  hanno valutato complessivamente “bene” il funziona-
mento del partenariato socio-economico proposto e attua-
to dal  CESIS.  Ciò dimostra che l’evoluzione di un pro-
cesso di sviluppo e la sua efficacia dipendono anche dal
confronto e dall’aggiornamento costante delle parti.  

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione di questo lavoro si presenta un’immagi-
ne del partenariato, ma soprattutto dei meccanismi di con-
certazione e programmazione negoziata  esercitati in que-
sti ultimi anni, positiva. Molte sono le zone d’ombra o le
situazioni in evoluzione. Inoltre, molto è stato fatto in
questa  realtà difficile e arretrata contraddistinta da condi-
zioni di sottosviluppo prima culturali e poi economiche e
sociali. 

Il giudizio appare anche positivo rispetto al lavoro che
l’Agenzia di Sviluppo svolge, nell’ambito dei Progetti
Integrati. Da più parti emerge l’esigenza di un ancor più
forte coordinamento e rilancio dell’azione di concertazio-
ne e programmazione dello sviluppo economico e sociale
di questo territorio. 



spazio
autogestito

Siamo in piena estate e
dovremmo approfittarne
per rinfrescare un po’ le

idee, magari mettendo la testa “a
mollo” nelle zone marine.
Sappiamo che le vacanze durano
pochissimo e che i problemi ritor-
neranno puntuali al nostro rientro,
tuttavia è veramente necessario
“staccare la spina” per qualche
giorno. Del resto, già nei primi
giorni di settembre si apriranno
nuovamente le danze della politi-
ca, ammesso che si siano mai chiu-
se visto quello che sta accadendo
sulla scena nazionale: il Governo
Berlusconi che sta risentendo
degli avvertimenti siglati dagli
elettori in occasione del rinnovo
del Parlamento Europeo; un oppo-
sizione che continua ad essere
divisa su tutto e che non riesce ad
esprimere un chiaro ed alternativo
progetto politico. Un Governo
Cuffaro che sembra essere già in
vacanza da tempo se consideria-
mo l’assenza, quasi totale, di rifor-
me. Nessuna riforma nel settore
forestale nonostante i numerosi
“tavoli verdi” convocati, nessuna
riforma delle Aree di Sviluppo
Industriale per incentivare gli
imprenditori veneti ad investire in
Sicilia, nessuna riforma del settore
della formazione professionale
che nonostante l’impegno del-
l’Assessore al ramo rimane ferma
in Giunta di Governo, nessuna
riforma urbanistica idonea a rive-
dere l’attuale ed anacronistico

sistema di pianificazione, nessuna
riforma del turismo che smantelli
gli attuali “stipendifici” delle
Aziende di Soggiorno e Turismo e
delle Aziende Provinciali per l’In-
cremento Turistico. Eppure l’elet-
torato siciliano, visti i recenti risul-
tati, continua a preferire una Casa
delle Libertà in affanno rispetto ad
un Centro Sinistra che tutto è tran-
ne una coalizione in grado di pote-
re governare e di catturare la fidu-
cia dei siciliani.

In sede locale la situazione ri-
mane “stagnante”: un centro-sini-
stra che gestisce “il potere” ma
non riesce a conservarlo a lungo
termine, vedasi elezione ammini-
strativa di Piazza Armerina; un
centro-destra che, consapevole dei
propri limiti di sovranità territo-
riale, non solo omette di fare una
seria opposizione (il che non sa-
rebbe neanche tanto difficile visto
l’andamento, ad esempio, dell’a-
zione politica dell’Amministra-
zione Provinciale) ma si permette
anche, attraverso alcuni autorevo-
li rappresentanti, di strizzare l’oc-
chio al “Grande Fratello” della si-
nistra ennese. 

Risultato: gli anni passano e noi
ennesi “sopravviviamo”, trascina-
ti da correnti che sanno poco di
politico e tanto di ignavia, quella
stessa ignavia che non a caso veni-
va collocata da Dante negli inferi.
Speriamo che almeno quelle mari-
ne (correnti!!) riescano a vibrare le
nostre delicate meningi.

Massimo Greco
consigliere di AN

Buone 
vacanze...!!
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Da diversi decenni si
parla della riforma della
formazione professiona-

le in Sicilia.
Le problematiche controverse di

settore sono state oggetto di conve-
gni, studi, incontri e proposte, che
sempre e comunque sono naufra-
gate nel nulla.

Sono recenti le proposte di alcu-
ni disegni di legge, tra cui uno di
iniziativa del convegno regionale,
che purtroppo non hanno trovato
il naturale epilogo di discussione
in aula, né l’impegno concreto di
approvazione a medio termini da
parte delle forze politiche e di go-
verno.

La riforma, attesa con ansia
dagli operatori degli Enti, oltre
che dagli utenti e dalle associazio-
ni datoriali, non ha trovato e non
trova quel riscontro e quell’inte-
resse che merita, in termini di
obiettivi specifici, in un contesto
economico e lavorativo, certa-
mente carente per molti aspetti
strutturali.

Convinti come siamo che la for-
mazione professionale “la scuola
del fare oltre che  del sapere”, ha
un ruolo preminente di sviluppo
nel territorio, in quanto armonizza
e concretizza aspetti progettuali ed
operativi, ci siamo spesi per sugge-
rire ed ottenere una riforma seria,
non fine a sé stessa, ma finalizzata
a scopi di alto livello innovativo, in
settori ed ambiti connotati da dif-

fusi interessi economici, oltre che
sociali. Malgrado gli sforzi profusi
in questo senso dagli Enti storici e
di nuova costituzione e malgrado
la incalzante esigenza della rifor-
ma scolastica da poco approvata,
la quale distingue e privilegia in
qualche modo la formazione, in
parallelo ed all’interno della istru-
zione pubblica, in Sicilia ancora
non si parla di riforma, lasciando
nel limbo attese, programmi di svi-
luppo, professionalità emergenti
ed inserimenti auspicabili nel
campo del lavoro tradizionale ed
innovativo.

Malgrado tutto, i piani di svi-
luppo, la progettualità, la realizza-
zione concreta e la stessa crescita
socio-economica, passano da que-
sto snodo, da questa possibilità
operativa di basso, medio ed alto
livello, che insieme disegna e
determina le condizioni di vita ed
ancoraggio del lavoratore all’a-
zienda, alle città ed alla cultura
viva e pregante del territorio.

È, quindi, con questi sentimenti
ed auspici, che al di là degli inte-
ressi di parte, auspichiamo un
dibattito aperto e franco sulle
tematiche accennate, per trarne
spunti e motivi di proposte, oltre
che stimoli politici necessari per
affrontare una problematica attua-
le ed indifferibile sul piano legisla-
tivo ed operativo, nell’interesse
della economia isolana nella sua
complessa e variegata realtà.

Salvo Notararigo
consigliere dei DS

Formazione 
Professionale

del Consiglio Provinciale
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a cura di Daniela Accurso

Il palio dei Normanni è un
appuntamento consolidato
nel cartellone delle manife-

stazioni  del territorio ennese. Tre
giorni di festa in cui la cittadina si
trasforma in uno scenario medie-
vale Dal 12 al 14 agosto, difatti,

Piazza Armerina rivive le
gesta  del conte normanno

Ruggero d’Altavilla, figlio
di Tancredi  e fratello di
Roberto “il  Guiscardo”,
giunse  in Sicilia  nel
1060 e fu a capo  della
lotta di liberazione

dell’Isola dalla dominazio-
ne saracena.

Dopo la battaglia di Cerami del
1063, il condottiero normanno fece

tappa  nella cittadina armerina, acclamato dalla
popolazione che si era ribellata ai saraceni. Il conte
Ruggero fece dono alla città di uno stendardo ricevu-
to da papa Alessandro II. Un  dipinto, che raffigura la
Madonna con bambino e due angeli, divenne l’effige
di “Maria Santissima delle Vittorie”, patrona della
città. La caratteristica della manifestazione è il  corteo
di figuranti in costume,  che sfila ogni anno per le vie
del centro storico.  In un tripudio di bandiere, squilli
di trombe e rullare di tamburi, si affastella una lunga
sequela di dame, cavalieri, armigeri, paggi, notabili,
arcieri e cavalieri. Il 13 agosto viene rievocata la con-
segna delle chiavi della città al conte Ruggero. La
rappresentazione si tiene nello splendido scenario
della piazza del duomo e di palazzo Trigona. I digni-
tari di corte, attendono l’ingresso del corteo militare
capeggiato dal condottiero normanno. Al suo ingres-
so nella piazza della cattedrale, il gran magistrato
della città gli consegnerà quindi nel corso di una
solenne cerimonia il sigillo della città.Il 14 agosto è la
volta della giostra del saraceno. Una serie di esercizi
di abilità cavalleresca che vede contrapposti i cava-
lieri dei quattro quartieri cittadini: Monte, Casalotto,
Castellina e Canali.

In un intrepido galoppo, i cavalieri saranno impe-
gnati in quattro prove di destrezza.

Il quartiere che verrà acclamato vincitore del tor-
neo, sfilerà alla testa del corteo dei figuranti nel gior-
no di chiusura della manifestazione.

La compagine che avrà vinto l’edizione del Palio
dei Normanni custodirà il vessillo rievocativo nella
chiesa del quartiere fino alla successiva edizione. “Il
palio rappresenta non solo per la nostra provincia ma
per tutta l’Isola - commenta l’assessore alle Aree
archeologiche Gaetano Adamo - un evento di grande
valenza culturale. Dall’esaltazione del nostro passato
passa il vero sviluppo economico e sociale del terri-
torio”.

Daniele Cristian Passalacqua ha 25
anni, laureato in scienze politiche,
a Palermo, è un giovane risoluto.

Ha tentato il “salto di qualità”,partecipando
alla selezione per uno stage a Bruxelles,
presso il Bat ( bureau assistence tecnique),
l’ufficio che si occupa di informazione e for-
mazione per managers che dovranno poi
fare da tramite con Enti pubblici e Com-
missione europea. E così, insieme con un suo
collega ennese, Alessandro Catalano, è parti-
to  alla volta della capitale belga, animato da
buona volontà e  spinto dalla curiosità di
constatare come si lavora  in una realtà dis-
tante anni luce da quella ennese. Con un
contributo della Provincia Regionale, Da-
niele ha sperimentato sul  campo quello che
serve per  presentarsi con un qualificato
biglietto da visita. Tre mesi di intensa attivi-
tà, tutti spesi bene.

«L’inserimento nello staff - ricorda - è
stato rapido. L’intero stage è stato caratte-
rizzato da continui meeting e congressi,
con delegazioni italiane in visita presso le
istituzioni europee». Non sono mancati,
però, trasferte e confronti con esperti del set-
tore. Missione proficua, dunque,  per il gio-
vane ennese che descrive lo stage come un
momento “di alto valore formativo” perchè
ha arricchito le sue consocenze. «Credo,
inoltre, sia indispensabile un periodo di
formazione nella capitale belga -dice con
convinzione- perché permette di entrare in
contatto diretto con le istituzioni comunita-
rie e con l’ambiente europeo» Adesso, il
giovane ha fatto ritorno in Italia, ma gli si
sono aperte le porte di Bruxelles.  Ha ricevu-
to, difatti, alcune interessanti proposte di
collaborazione. Le accetterà? La sua risposta
non è si, ma neanche no. Per il momento cer-
cherà di farsi strada in Sicilia, mettendo a
disposizione la sua competenza. Poi, si
vedrà. Del resto il futuro è ancora tutto da
giocare.. 

Una esperienza
a Bruxelles
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Il palio dei Normanni:
un appuntamento da non perdere
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Un  progetto con scambio
interculturale vede 15 stu-
denti  del liceo linguistico

“ Lincoln”con le insegnanti coordina-
trici, Angela Accascina, e Francesca
Colajanni, impegnati a Leeds, la real-
tà inglese più grande, dopo Londra e
Birmingham, per numero di abitanti
e per sedi universitarie.

Nella città si articola un ambizio-
so  piano che avrà termine ad aprile
del 2005, con la realizzazione di  un
video, a cura dei ragazzi,  che parte-
ciperà a “ Film festival” l’appuntamen-
to annuale con le scuole europee.

Il Progetto, basato sullo scambio
delle quattro città partecipanti
dell’Unione Europea – Leeds ( per la
Gran Bretagna), Brno ( per la
Repubblica Ceca), Dortmund (per la
Germania) ed Enna (per l’Italia) ,
accolto con entusiasmo dal preside,
Aldo Petralia,  è finanziato in parte
dalla Provincia Regionale.

“Memories for the future”, questo
il nome dell’iniziativa, nasce con
l’intento di valorizzare e divulgare
l’immenso patrimonio storico-archi-
tettonico  di infrastrutture di servizi
e di stabilimenti industriali, spesso
semidistrutti e abbandonati che
costituiscono il cuore dell’archeolo-
gia industriale. Oggi testimoni silen-
ti e spesso nido di fieri rapaci, queste

architetture tramandano la memoria
dei luoghi e delle condizioni di lavo-
ro ad esse legate e contribuiscono ad
un maggiore radicamento dell’iden-
tità collettiva. Per la Sicilia  è  stato
scelto quello che è stato il sogno di
un’industrializzazione mancata: l’e-
norme patrimonio minerario solfife-
ro, con particolare riferimento alle
aree di Floristella e Grottacalda. Da
qui hanno avuto inizio le ricerche, le
interviste agli ex minatori, le riprese
video, la collaborazione con l’ente
parco minerario Floristella, che han-
no reso i ragazzi attori e registi, nello
stesso tempo, di una storia lontana e
ancora viva, affascinante e terribil-
mente drammatica. I giovani  hanno
così avuto l’opportunità di conoscere
un mondo nuovo ed arcaico, attra-
verso la  ricchezza e la  miseria di
questa terra che, con  il giallo acce-
cante dello zolfo, rincorreva l’impro-
ponibile sogno del “miracolo indu-
striale”, basato sulla schiavitù del
lavoro. 

Lo zolfo: l’oro dei ricchi e il giallo
dei poveri ,se si pensa alle migliaia
di minatori morti e dispersi nelle
viscere della terra.

Se si pensa ad una adolescenza
violata come quella dei “carusi”. Nel
1952, Leonardo Sciascia nel suo libro
di poesie “La Sicilia, il suo cuore”scri-
ve “cupo il passo degli zolfatari come se
le strade/coprissero cavi sepolcri, profon-
di luoghi di morte”, uomini tra i quali
apprese “gravi leggende/di terra e di
zolfo, oscure storie squarciate/dalla tra-
gica luce bianca dell’acetilene”.

Dura è stata la vita dei minatori,
la cui storia costituisce, come ha

scritto lo storico Francesco Renda,
una delle più miserevoli vicende
proletarie d’Europa. Ma questa mi-
seria ha avuto in sé la sua forza: gli
zolfatari furono, infatti, i primi, tra i
contadini e gli operai del Meridione,
ad organizzarsi in sindacati, a porta-
re avanti tra le lotte più dure che cul-
minarono in lunghi  scioperi di 60
giorni. Tutto questo con  il contribu-
to indispensabile delle donne che ,
mentre i loro uomini protestavano
all’interno della miniera,  andavano
in giro a  chiedere solidarietà. Quan-
do la situazione si faceva più diffici-
le, erano i minatori per primi a riven-
dicarne la presenza: “I fimmini avemu
a chiamari”. 

Questo ed altro ancora i ragazzi
hanno scoperto, ricostruendo attra-
verso ricerche  d’archivio, ma soprat-
tutto attraverso la rivisitazione di
quei luoghi - allora brulli, oggi lussu-
reggianti del verde rimboschito della
forestale -  e le dirette testimonianze
delle “memorie dal sottosuolo”. At-
traverso le conoscenza del proprio
passato, i ragazzi, una volta arrivati a
Leeds, hanno saputo  cogliere analo-
gie e differenze con le altre realtà.
Dal filmato si è quindi passati ad una
prima forma di montaggio con l’ag-
giunta dei testi  e delle voci. Il  lavo-
ro cominciato a Leeds e proseguirà
ad Enna. 

Il lavoro  si concluderà con la rea-
lizzazione ,oltre che di un film docu-
mentario, di un sito web per  illu-
strare  le diverse realtà coinvolte  nel
progetto e l’allestimento  di una
mostra itinerante che avrà luogo nel-
le 4 città partecipanti.

“Memories for the future”
Un vero progetto di intercultura
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Agricasale

Contrada Ciavarini,  Piazza Armerina. 

Trenta ettari di natura incontaminata  dal
mite clima mediterraneo; cuore dell’attivi-
tà un ridente fondovalle collinare, a ridos-
so del centro abitato di Piazza Armerina,
costeggiato dal torrente Polleri e circonda-
to da boschi a macchia mediterranea.
Facilmente raggiungibile dall’uscita “Piaz-
za Armerina sud” sulla statale SS 117 bis e
dallo stesso centro abitato. Gli ospiti
potranno riscoprire i veri profumi e i sapo-
ri tipici della cucina contadina,con  parti-
colare attenzione a chi ha problemi di
allergie ed intolleranze alimentari. Sono
possibili soggiorni in camera ed in cam-
peggio, utilizzando gli spazi attrezzati a
camper service, forniti di servizi, luce,
acqua e scarico. E’ inoltre possibile effet-
tuare trakking guidato, giocare partite di
green volley e partecipare alle attività
aziendali.

Telefono/ Fax 0935 686034 

Un piccolo assaggio di luoghi dove il 



a cura di Daniela Accurso

Il Glicine 
Contrada Vallegrande.
Piazza Armerina. 

Azienda agricola in  collina. Si
trova a 12 chilometri da
Piazza Armerina. Olive,  noc-
ciole,  mandorle  e  ciliegi, me-
le, fichi ,cotogni e castagne ,
fanno da sfondo ad un pano-
rama tipicamente siciliano. Si
allevano galline e papere.
Boschetti misti di roveti,
olmi, pini, cipressi fanno da
cornice al “Glicine” , regalando  una dimensione di
pace, di riposo, silenzio e contatto con la natura.
Il residence  può  ospitare sino ad un massimo di 4
persone per ogni appartamento.  In una radura, tra
gli alberi, c’è la piscina.  La cucina è solo vegetaria-
na. Tanti i prodotti in vendita, conserve, frutta fre-
sca e secca, ortaggi e olio extravergine d’oliva pres-
sato a freddo. L’azienda ospita anche il centro bud-
dista Tibertano “ Atisha Serlingpa.” 

Telefono 0935 684119
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 turismo è soprattutto benessere. 

Gigliotto
SS 117 bis km 60, Piazza Armerina.

Al centro di un grande Feudo di oltre 300 ettari, in
cima a una collina che sovrasta tutta la Sicilia orienta-
le, sorge l’azienda agrituristica “Gigliotto”.
La posizione nel cuore della terra del sole rende l’a-
zienda un luogo baricentrico di partenza per le escur-
sioni a Taormina, Agrigento, Siracusa, Palermo, Piazza
Armerina con la famosa Villa romana del Casale,
Morgantina con il teatro greco, Caltagirone con le sue
maioliche, ecc. Nell’antica masserie del 1300 con un
caratteristico baglio siciliano, la famiglia Savoca (nella
foto) ha ristrutturato un monastero destinato all’ospi-
talità dei turisti, con 15 camere calde e accoglienti arre-
date con mobili siciliani, con bagno in camera, pavi-
menti in cotto.
La struttura è dotata di una elagante ed ampia sala
ristorante dove si possono assaggiare piatti tipici loca-
li. L’azienda agrituristica Gigliotto utilizza e produce
prodotti esclusivamente biologici, il tutto condito con
olio prodotto nel frantoio aziendale e accompagnato
dal vino ottenuto da uve di Nero d’Avola, coltivate in
vigneti a bassa resa e raccolte a mano.

Telefono/ Fax 0933 970898 



Bannata
SS 117 bis Km 41, Piazza Armerina.

Immersa in boschi di pini, pioppi ed euca-
liptus si estende l’azienda agricola Ban-
nata, dall’arabo “terra baciata dal sole”.
Nella tenuta, coltivata con metodo biolo-
gico, si erge una masseria tipicamente sici-
liana, costruita nei primi anni dell’800 ac-
canto ad una preesistente struttura sette-
centesca dimora di pastori.
L’azienda è attrezzata per la realizzazione
di convegni, banchetti, incontri di lavoro,
mostre d’arte e spettacoli teatrali.
La lista delle vivande è rigorosamente
aderente alla tradizione gastronomica del-
l’entroterra della Sicilia.
Al centro di un antico cammino di nome
E1 che partendo dalla Norvegia, attraver-
sa tutta l’Europa, giungendo in Sicilia,
Bannata offre agli appassionati di trekking
l’opportunità di riscoprire il gusto di pas-
seggiare nella natura.
E’ possibile, inoltre, raggiungere a cavallo,
percorrendo antichissime trazzere (strade
rurali) siti archeologici e mitologici di
notevole importanza:i mosaici della “Villa
del Casale” di Piazza Armerina, Morgan-
tina, gli scavi di Rossomanno, Montagna
di Marzo, il Parco minerario di Floristella-
Grotta-Calda, le pietre incantate ed il lago
di Pergusa.
Indispensabile la prenotazione.
Aperta tutto l’anno.

Telefono 0935 681355 - 329 6274918
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Gerace
C.da Gerace,
Enna.

Gerace si trova al
centro della Sicilia
e quindi nel posto
migliore per poter
visitare quanto di
meglio l’isola of-
fre sia sotto l’a-
spetto naturalisti-
co che culturale. C’è una chiesetta con una
bella statua marmorea della Madonna
attribuita alla scuola del Gaggini, e la
nuova struttura è ottimamente inserita nel
complesso del borgo cinquecentesco.
Per apprezzare la saporita cucina locale si
possono gustare, nella bella sala da pran-
zo dell’ azienda, i tipici piatti, preparati
dalla proprietaria con i prodotti biologici
dell’azienda, tra cui l’olio extravergine
d’oliva che nel 2000 ha vinto il secondo
premio nazionale al concorso “Orciolo
D’oro” e che possono anche essere acqui-
stati. La prima colazione, servita all’aperto
sotto la tettoia ai bordi della piscina, sarà
un piacere. Il  cani , se non arrecano fasti-
dio, sono   graditi. 
Nel cuore dell’azienda sono in corso, a
cura della locale Sovraintendenza, scavi
archeologici per riportare alla luce i resti
di una villa romana del 2° secolo dopo
Cristo con importanti pavimenti musivi. 
Volendo invece rilassarsi, dopo la  siste-
mazione nell’attrezzato campeggio, si può
fare un rinfrescante bagno in piscina; del
trekking nel vicino bosco; un giro in bici-
cletta; una partita a ping-pong; assistere ai
lavori aziendali e imparare a preparare
marmellate, dolci, salse, liquori e conser-
ve; osservare gli animali allevati e quelli
selvatici; raccogliere verdure spontane e
lumache. Se al campeggio si  preferisce la
comodità di un appartamentino, a “Gera-
ce” si può soggiornare nel vecchio “mar-
cato”, il locale in cui, fino a pochi anni fa, i
pastori producevano i formaggi tipici e la
ricotta fresca.

Telefono/fax 0935 541666
0935 501770
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L’archeologia internazionale ad Enna

a cura di Emiliano Camardaennaprovincia 
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Con le iniziative di luglio, la
Biennale di Archeologia ha
debuttato nel panorama

dell’archeologia internazionale. Cos-
tituitasi come consorzio di enti pub-
blici (di cui fanno parte la Provincia
Regionale, la Camera di Commercio,
l’Azienda per l’Incremento Turistico,
i comuni di Enna, Piazza Armerina,
Centuripe e Valguarnera), la Bienna-
le persegue l’obiettivo di trasformare
il territorio ennese e siciliano più in
generale in un centro di ricerca e con-
fronto tra studiosi di tutto il mondo ,
attraverso un circuito che promuova
e   valorizzi  il turismo culturale. Co-
sì, su un  progetto  a cura di  Cettina
Emmi, che si è occupata anche della
direzione  artistica, la Biennale ha
proposto una serie di iniziative che
mettono in azione la misura 2.02/D
del POR promosso dalla Regione
Siciliana, su finanziamento dell’Unio-
ne Europea, dal titolo “Intervento di
sistemazione, promozione, gestione
del circuito archeologico” ed il PIT
11/496 dal titolo “Enna, turismo tra
archeologia e natura”. “In linea con le
direttive di Agenda 2000 – afferma

Giuseppe Lo Iacono, presidente
dell’Ente Biennale di Archeologia - il
progetto, primo di tal genere nel ter-
ritorio, risponde all’obiettivo di valo-
rizzare le risorse archeologiche sici-
liane connesse all’identità culturale,
mettendo in azione quelle potenziali-
tà del territorio che possono trovare
risorse di pregio nell’offerta turisti-
ca.” “E’ proprio la Sicilia dei centri
minori – continua  Cettina Emmi – a
riscoprire se stessa avviandosi ad
una rinnovata cultura del grande
patrimonio archeologico ed artistico
del territorio”.

Nel territorio trova la propria
ragione la scelta del tema Demetra, la
divinità pagana protettrice delle
messi. “Uno dei punti del mio pro-
gramma cui tengo maggiormente –
spiega Cataldo Salerno, presidente
della Provincia Regionale e presiden-
te dell’Assemblea Consortile del-
l’Ente - e’ costituito dal recupero e
dalla valorizzazione dell’identità cul-
turale del nostro territorio. Non vi e’
dubbio che gli elementi più significa-
tivi dell’identità e della storia sociale
dell’Ennese sono in qualche modo

riferiti al mito di Demetra e Ko-
re”.Tra gli sponsor delle iniziative:
l’Unesco, il Cinit, l’Agis, il festival
internazionale del cinema archeolo-
gico di Rovereto.

Numerose dunque le iniziative
proposte.

Il Convegno Internazionale su
Demetra

Sessanta gli esperti provenienti da
tutto il mondo che hanno aderito al
1° Convegno Internazionale
“Demetra. La divinità, i santuari, il
culto, la leggenda”, che si è svolto dal
1° al 4 luglio, facendo tappa oltre che
ad Enna (consorzio universitario
Kore), anche a Piazza Armerina
(palazzo Vescovile) e a Centuripe
(museo archeologico): sedi e luoghi
storicamente e culturalmente vocati
ad ospitare l’evento  perché i rispetti-
vi antichi insediamenti erano rino-
mati proprio per il culto di Demetra
ed i santuari a questa dedicati. A
chiusura un bilancio assolutamente
positivo, il cui riscontro maggiore è
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dato dal numero massiccio di pubbli-
co .  “Ci è sembrato utile – commen-
tano i curatori scientifici, Carmela
Angela Di Stefano, già soprintenden-
te ai Beni cuturali di Trapani, e
Antonino Di Vita, rappresentante
dell’  accademia nazionale dei Lincei,
già direttore della scuola archeologi-
ca di Atene – che sul tema di
Demetra avvenisse un confronto fra
gli studiosi perché fino  ad oggi le
numerose pubblicazioni esistenti non
hanno conseguito un grado di  sinte-
si significativo. Si avvertiva come
necessario un convegno di respiro
internazionale, proprio per fare il
punto sui risultati a cui è pervenuta
in tale senso la ricerca più recente,
senza trascurare gli elementi compa-
rativi riguardanti specifiche sfere cul-
turali del bacino del Mediterraneo”.
La prolusione al convegno,affidata a
Ileana Chirassi Colombo (università
di Trieste). La ricercatrice , attraverso
un’affatturante dissertazione, ha
restituito la biografia della signora
delle messi, dove “il legame tra
Demetra e l’agricoltura ed ancora un
regime alimentare basato sulla
pagnotta, cibo perfettamente divisibi-
le in parti uguali, ne fa la dea demo-
cratica per eccellenza”. La docente ha
inoltre puntualizzato che “nella figu-
ra extra-umana di Demetra, il cui
culto ha radici che precedono le reli-
gioni politeiste, a partire dall’elleni-
smo ,convergono e si sovrappongono
per contaminazione una pluralità di
divinità, una sorta di metapoliteismo
trascendentale che inizia ad avvicen-
darsi verso il monoteismo del cristia-
nesimo e quindi alla mutazione della
Demetra nella Vergine Maria”.

Tra i relatori intervenuti
Mohamed Fantar (diretto-
re dell’istituto nazionale
del patrimonio della Tu-

nisia), una delle figure
più rilevanti della

archeologia fe-
nicio-punica a

cui  è stata
affidato il

tema  sul
culto di

Demetra a
Cartagine.

A rappresen-
tare la  Grecia

Vassilis Lambri-
noudakis e Nancy
Bookidis;  mentre

dagli States  opsiti e relatori, Donald
White, Susan Kane, Malcom Bell che
per numerosi anni ha diretto le cam-
pagne di scavi a Morgantina, e Sven
Schipporeit (università di Heidel-
berg) che ha ricostruito la natura di

quel filo rosso che lega Enna ed
Eleusi in merito all’origine del culto
di Demetra nell’antichità. Presenti
anche Ernesto De Miro e Giovanni
Rizza, personaggi-simbolo nella sto-
ria dell’archeologia siciliana del
dopoguerra. Ed ancora i numerosi
operatori delle Soprintendenze di
Sicilia: tra questi, Caterina Greco,
direttrice della sezione archeologica
ad Enna, ha rilanciato la tesi secondo
cui la statua custodita presso il Paul
Getty Museum a Malibù e identifica-
ta come la Venere trafugata da
Morgantina potrebbe essere invece la
Demetra del santuario presso la
Rocca di Cerere, il cui furto da parte
di Verre è citato in Cicerone.

IL CINEMA ARCHEOLOGICO E IL

PREMIO KORE

A rafforzare l’impegno per la pro-
mozione e la valorizzazione del
patrimonio archeologico, la Biennale,
in collaborazione con la rassegna
internazionale del Cinema archeolo-
gico di Rovereto (rappresentata da
Dario Di Blasi) e con la rivista Ar-
cheologia Viva (presente il suo diret-
tore, Piero Pruneti), ha proposto il 1°
Festival del Cinema Archeologico del
Mediterraneo, che dal 3 al 6 luglio ha
trovato luogo ad Enna nel piazzale
antistante il Castello di Lombardia.
Un evento all’insegna dell’interna-
zionalità, durante la quale sono stati
proiettati 12 documentari a firma di
prestigiose case di produzione come
BBC Art, Discovery Magazine, Doc-
Lab Productions, Bayeriches Rund-
funks. “Il fascino delle immagini in
movimento – spiega Di Blasi – si rive-
la una straordinaria chiave per deci-
frare i messaggi delle civiltà del pas-
sato, rendendo più espliciti i richiami
al presente”. Continua Pruneti: “Il
cinema archeologico è uno strumento
utile alla divulgazione di conoscenze
specialistiche e  alla costruzione di
una maggiore sensibilità verso i beni
archeologici in un più vasto pubbli-
co”. Protagonisti delle quattro serate
i siti archeologici che gravitano nel-
l’area mediterranea,la Sicilia, la Sar-
degna, Malta, Ercolano e Pompei, i
luoghi dell’antica Troia e della mitica
Babilonia. A conclusione del Festival,
una giuria internazionale (Anthony
Bonanno, docente dell’Università di

Archeologia manifestazioni

Gaetano 
Adamo
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Malta; Giovanna Bongiorno, giorna-
lista, regista, presidente dell’accade-
mia di Belle arti di Palermo; Gio-
vanna Ruscito, presidente commis-
sione cultura Quartiere I di Firenze;
Paul Salmona, direttore dell’audito-
rium del Louvre di Parigi; Memi
Spiratou, regista, autrice di docu-
mentari, membro dell’Agon di
Atene) ha decretato i vincitori del
Premio Kore. Per l’efficacia con cui
sono stati resi i contenuti scientifici e
archeologici il premio  in denaro
(Euro 2.500) è stato assegnato a Elli
Kriesch per la regia de “I misteri
delle culture scomparse della Sar-
degna”, viaggio nel tempo attraverso
un mondo scomparso di figure di
culto magiche, tombe monumentali,
magnifici templi e altre costruzioni
straordinarie.Pr la migliore opera
cinematorafica il premio (Euro 2.500)
è stato assegnato a a Thierry Dago-
bert per la regia de “Gli ultimi giorni
di Zeugma”, narrazione della lenta e
inesorabile scomparsa della città
sommersa dalle acque di una diga e
la tenacia degli archeologi determi-
nati a salvarne i resti.

Inoltre a sorpresa, l’Agon di Ate-
ne, rappresentato da Memi Spiratou
e Lena Savidis, ha deciso di assegna-
re un premio (Euro 1.500) per il
miglior reportage audiovisivo a Sam
Hobkinson per la regia di “Dan
Cruickshank e le città perdute del-
l’Iraq”, con il quale si documentano,
alla vigilia della guerra in Iraq, le
meraviglie di Babilonia e Ninive, la

Torre di Babele e perfino il sito che si
pensa possa essere identificato con il
giardino dell’Eden.

IL SITO WEB DELLA BIENNALE

Al battesimo anche il sito istituziona-
le della Biennale,  che avrà il ruolo di
libro-giornale tra storia e archeolo-
gia, mitologia ed arte, cultura e spet-
tacolo, turismo e natura. Progettato
in versione bilingue, italiano e ingle-
se, e collegato al sito ufficiale della
Regione Siciliana, per il suo allesti-
mento  ha contribuito l’archeologo
Enrico Giannitrapani, e lo storico del-
l’arte, Rocco Lombardo.

“L’obiettivo – spiega Enrico Gian-
nitrapani – è quello di valorizzare,
per gli appassionati e per i cultori
della scienza archeologica, quei siti
poco conosciuti e che rimangono ai
margini dei flussi turistici, come ad
esempio i numerosi siti di età prei-
storica, particolarmente diffusi nei
nostri territori”.

Da Enna (rocca di Cerere), a
Piazza Armerina (villa romana del
Casale) e ad Aidone (Morgatina), si-
no a Pietraperzia (Runzi, Rocca,
Tornabè) e alla valle del Morello
(monte Giulfo, contrada Gaspa, casa
Bastione, Canalotto); ed ancora Coz-
zo Matrice, Rossomanno, Capodarso,
montagna di Marzo e monte Navone,
Realmese, Malpasso, Vallone Calca-
rella.

IL DOCUMENTARIO E IL RATTO DI

PROSERPINA

Interamente prodotto dalla Bien-
nale di Archeologia  il documentario
“Demetra. Ragioni e Luoghi di un
Culto in Sicilia”, scritto e diretto dal
regista palermitano Maurizio Dili-
berto Paulsen, ha riscosso  consensi. 

Le riprese sono state effettuate dal
28 marzo al 7 aprile, locations a Enna
con il suo hinterland, e ad  Agri-
gento, e al parco archeologico di Se-
linunte. Il documentario include  un
cameo nel quale è drammatizzata la
scena del “Ratto di Proserpina”, che
secondo una delle versioni del mito,
avrebbe avuto luogo proprio nel ter-
ritorio di Enna, presso Pergusa. Tale
scena è realizzata con il contributo di
undici attori, tutti siciliani, tra cui
molti ennesi: Gaetano Libertino
(Ade/Plutone), Liborio Coppola (Sa-
cerdote), Paola Antinoro e Roberta
Mungiovino (Vestali), Federica La
Morella (Ninfa Ciane).

Archeologia manifestazioni

ERRATA CORRIGE

Nel numero di Aprile 2004 (n° 4) sull’articolo:
Zanzare K. O. di Rosa Termine c’è stato un refuso

“…monitorando la popolazione adulta
delle zanzare mediante il posizionamento
di trappole attrattive ad anidride carbonica
solida e monitorando l’eventuale presenza
della zanzara tigre, mediante il posiziona-
mento in vari punti di ovitrappole specifi-
che. …”

a sinistra
Cataldo
Salerno
presidente
Provincia
Regionale di
Enna
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provinciadalla

Secondo il cerimoniale di rito è avvenuto il pas-
saggio della campana tra il presidente del Rotary
Club, Aldo Barresi ed il nuovo presidente Lucia
Giunta (nella foto). Il Rotary, come sottolinea
Barresi, ha operato in sintonia con l’organizza-
zione internazionale nell’ambito del tema “Tendi
la mano”, realizzando programmi di solidarietà.
Numerose le iniziative, a cura del club armerino,
di carattere sociale e culturale,tra cui l’acquisto
di attrezzature per una scuola materna a
Kipalapala, in Tanzania, il completamento dell’al-
tare maggiore della chiesa madre di Barrafranca
e il sostegno  al corso di alfabetizzazione di
informatica per non vedenti. Il presidente uscen-
te sottolinea la novità nella storia del club servi-
ce: per la prima volta , difatti, una donna  sarà
alla guida della realtà armerina. Lucia Giunta
porterà avanti alcuni  impegni, come la campa-

manifestazioni
Catenanuova

Dopo il successo dello scorso anno , nei giorni di 24 e
25 luglio, viene riproposta la manifestazione , organizza-
ta dal Comune, sotto il patrocinio della Provincia
Regionale, dedicata alla baronessa Anna Maria Statella
madre di Andrea Giuseppe Riggio, fondatore di
Catenanuova. 
Le celebrazioni prendono il via   la sera del 24 luglio con
la conferenza  sul tema “Conservazione delle radici sto-
rico-culturali dei comuni” e  proseguono il giorno dopo,
con la sfilata di  comparse che indossano abiti  del ‘700
e sono accompagnati  dal gruppo di sbandieratori  per
rievocare la vita dei reali  nella cittadina. La manifesta-
zione si  conclude  nel campo sportivo con la giostra
cavalleresca. 

Nei mesi scorsi, durante la catalogazione degli ori votivi della
Madonna delle Grazie, patrona secondaria della città, sono
stati rinvenuti una parure in oro, completa di orecchini e col-
lana con a centro un rosone, (probabilmente appartenuti alla
stessa baronessa), una croce ed un anello analoghi.
Quest’ultimi riportano al centro la scritta: “G. A.” e “R. A.”
che, verosimilmente, si traducono in “Gioieni Antonina” e
“Riggio Andrea”, e dunque i monili potrebbero appartenere al
principe fondatore e la sua consorte. Vista la preziosità dei
gioielli si ipotizza di mettere in piedi un piccolo museo par-
rocchiale in cui trovano posto, oltre ai 336 pezzi aurei, i
manufatti recentemente rinvenuti, che sono un prezioso
esempio di artigianato perché impreziositi  da un  meticolo-
so lavoro al cesello. 

Rotary
Piazza Armerina

gna di sensibilizzazione per debellare la polio-
mielite, il sostegno ai  programmi umanitari,
attraverso iniziative e  con  altre realtà nazionali
ed internazionali. Sarà avviato, inoltre, il proget-
to del “Centenario” che prevede la  donazione a
chiese della diocesi piazzese di pannelli che illu-
strano la storia a l’arte locale.

A cura dl Luigi Proietto

A cura di Enzo Pace



La musica a scuola. Un confronto tra gli esperti
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Èstato un vero e proprio suc-
cesso quello riportato dal
videomaker Nicola Campisi

che ha vinto, lo scorso mese, il primo
premio della sezione dedicata alle
scuole, all’interno del video festival
“Cinema Corto a Quargnento”.

Due i suoi lavori, “Falsa Partenza”
e “Relatività”, classificatisi ex aequo,
realizzati con gli studenti dei laborato-
ri cinematografici del liceo classico
“Colajanni“ e dell’istituto tecnico “Du-
ca D’Aosta”. In gara 48 opere audiovi-
sive provenienti da tutta l’Italia.
Soddisfatto Campisi che, dopo aver
lavorato in diversi studi di produzione
video ennesi, nel ’98 crea la ditta “Pro-
getto video”, con l’ambizione di punta-
re l’obiettivo della sua macchina da
presa su un panorama a 360 gradi:
dalle rappresentazioni teatrali, (colla-
borando con la compagnia “Amici del
teatro”), alla regia televisiva dell’opera
“Il Berretto a Sonagli”, ( primo premio
del festival di Senigallia 2003), all’atti-

vità nelle scuole elementari, medie e
superiori, che lo ha visto docente di
formazione teorica e pratica sulla cine-
matografia, fino alla  produzione di
corti e rappresentazioni come “Lucia,
Luce di Cristo” e “Lui è Vivo”, impe-
gnandosi sempre a diffondere messag-
gi educativi , senza trascurare  la sua
grande passione per il cinema.“Se
credi fermamente nella sostanza prima
o poi diventa forma”.

Questo il messaggio del corto
“Falsa Partenza”, curato dalla docente
Lucrezia La Paglia. Una esaltazione
della parte più intima della vita di un
uomo, interpretato dall’ attore Carlo
Greca, attraverso un monologo in cui
viene  narrato  ironicamente il susse-
guirsi di false partenze, affrontate, fin
dall’ adolescenza, dal protagonista
(l’attore - studente  Mazzola), per rag-
giungere l ‘agognato traguardo  :  affer-
marsi come attore. Di sfondo storico-
sociale, invece, è “Relatività”, che ha
protagonisti gli studenti della V°A,

sotto la guida della professoressa refe-
rente, Elisa Di Dio. Un continuo paral-
lelismo tra la vita adolescenziale dei
giorni nostri e il periodo nazi-fascista.
Interessante è il paragone tra il “tatoo”,
dettato dalla moda attuale, e la svasti-
ca, simbolo di morte imposto dal regi-
me, così come il contrasto tra il consu-
mismo odierno e la povertà del passa-
to. Le penetranti parole di Primo Levi,
concludono le sequenze, lanciando
l’allarme di un possibile ritorno al pas-
sato, ad una umanità che sembra stare
ai piedi di un vulcano pronto ad erut-
tare. «I ragazzi - dice il regista - mi tra-
smettono tanta energia, perché non
hanno inibizioni, ma nello stesso
tempo  sono molto sensibili». Campisi
lavora su un obiettivo: stimolare i gio-
vani, in modo da rafforzare una mag-
giore consapevolezza artistica che
possa contribuire a consolidare la crea-
tività in una città come Enna, dove
sono poche le occasioni di stimolo e di
confronto  culturale. 

Diventare un punto di riferi-
mento per la risoluzione del
futuro della musica nel siste-

ma scolastico italiano. Investire sulla
realtà territoriale per assumere un
ruolo pilota, esemplare per la riorga-
nizzazione della didattica all’interno
della riforma dei cicli operata dal mini-
stro Moratti. È quanto si prefigge l’isti-
tuto superiore “Dante Alighieri” che in
collaborazione, tra gli altri, con il
Comitato nazionale insegnanti di stru-
mento musicale di 2° grado, con il CSA,
con la Provincia Regionale, ha organiz-
zato, un convegno dal titolo “Musica
nella Riforma”, che ha visto il raduno
di gruppi musicali delle scuole siciliane
di 1° e 2° grado. La manifestazione è
soltanto il primo passo di un’idea  più
ambiziosa: fare del capoluogo  e della
sua provincia, attraverso la sinergia tra
amministrazioni, uffici scolastici, do-
centi e sindacati, una realtà esemplare
nel panorama scolastico italiano, candi-

dando Enna a realtà nazionale di incon-
tro tra sindacati nazionali e di categoria
e consiglieri ministeriali.    

Il preside dell’istituto “Alighieri”,
Francesco Alessi, spiega come è nata
l‘idea del convegno «Abbiamo avverti-
to la necessità di discutere sul ruolo
della musica nelle scuole superiori.
Secondo i dati forniti dalle dirigenze

regionali in tutta Italia si assiste
attualmente ad un drastico taglio di
risorse che colpisce l’insegnamento
dello strumento musicale. Il caso del
territorio ennese segna,però, una
svolta positiva in merito al sostegno
alla didattica musicale».

Il presidente della Provincia,
Cataldo Salerno, precisa «La scuola ha
il compito di educare ai linguaggi e la
musica non è un linguaggio di serie B.
Vogliamo continuare a puntare sulla
formazione come motore per lo svi-
luppo territoriale».

Il convegno ha avuto un respiro
positivo sotto il profilo nazionale: è
stato firmato un documento unico da
parte di tutti i partecipanti che  sarà
inoltrato  dal  sottosegretario del Miur,
Valentina Aprea, prima dell’inizio del
prossimo anno scolastico. Visti i risulta-
ti  si ipotizza  già di ospitare ad Enna il
prossimo incontro al vertice tra gli ope-
ratori del settore.

Festival dei video:
Un giovane ennese vince il primo premio
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Ritornerà all’antico splen-
dore la chiesa di San Pietro
che fu pantheon della cit-

tadina. Il progetto di restauro , a
cura dell’architetto Francesco Man-
nuccia, è stato finanziato per il 50%
dall’assessorato regionale ai Beni
culturali, per la restante parte dalla
Curia vescovile e da donazioni dei
parrocchiani.

I lavori saranno completati entro
12 mesi, sotto la tutela della
Soprintendenza.

Già avviati i restauri delle cap-
pelle gentilizie della chiesa che ,nei
primi mesi del ’98, erano state deva-
state e depredate dalla furia dei
ladri di opere d’arte. La prima cap-
pella  da ristrutturare, situata  a sini-
stra della navata, appartiene alla
famiglia Trigona De Assoro. Un as-
petto particolarmente delicato del-
l’opera di rivisitazione è la riconfi-
gurazione dell’immagine comples-
siva dei sarcofagi, mutilati dalle
spoliazioni.  Riposizionati in alme-
no due cappelle  anche i pavimenti
in maiolica, rinvenuti alla luce e
gelosamente custoditi .

Dopo l’incursione vandalica lo
scenario era desolante: la chiesa era

stata depredata delle sue tele, deru-
bata della cupola dell’altare mag-
giore in oro e smalto turchese, del-
l’agnello d’oro,  del tabernacolo ed
inoltre erano stati violati e distrutti
buona parte dei monumenti funera-
ri presenti all’interno delle cappelle
gentilizie.

Per sradicare sculture e bassori-
lievi dagli archi, dagli altari, e dai
preziosi sarcofagi, i ladri non si
sono fatti scrupolo di fare scempio
delle cappelle dei Sanfilippo duchi
di Grotte, dei Trigona di Cimia,  dei
Trigona principi di Trecastagni, dei
Boccadifalco, e dei Palizzi che, se-
guendo la scia degli Assoro, aveva-
no scelto la chiesa di san Pietro per
seppellire i loro defunti. La chiesa,
dopo la concessione del privilegio
da parte di Emanuele Filiberto di
Savoia, nel 1624, era divenuta di
“regio patronato”, assumendo il
ruolo di pantheon della città, con la
costruzione di cappelle gentilizie da
parte delle famiglie nobili.

L’impegno e la tenacia del parro-
co, don Enzo Cipriano, si è manife-
stato anche con episodi di vera e
propria provocazione nei confronti
delle istituzioni, sorde in un primo

momento ad ogni richiamo. A poco
a poco il sacerdote  ha coinvolto i
parrocchiani  che, con generose of-
ferte, hanno raccolto il denaro ne-
cessario per pavimentare la chiesa,
consentendone così la riapertura. Il
progetto di pavimentazione  è stato
donato da due professionisti, Car-
melo Nigrelli e Giuseppe Giusto. 

La pietra arenaria levigata utiliz-
zata per la pavimentazione   si inse-
risce perfettamente nel contesto
architettonico e urbanistico. Il moti-
vo del disegno, costituito da un
quadrato in cui si innesta il tema
della croce ha tratto spunto dal tetto
ligneo a cassettoni, risalente al XVIII
sec, di cui ripropone la proiezione
geometrica. 

La chiesa edificata nel ‘500 ha
carattere medio -rinascimentale, e,
all’origine, aveva un pavimento
maiolicato di fabbricazione calatina,
sostituito inspiegabilmente negli
anni ’60 da un pavimento in marmo.
Una ricca documentazione fotogra-
fica  raffigura antichi splendori or-
mai perduti, oggetto, peraltro, di
una mostra allestita all’interno della
chiesa stessa, apprezzata da un
numero consistente di visitatori. 
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Al via i lavori all’interno della
chiesa di San Pietro



Il Radon?Meglio sapere cos’è

a cura di Salvatore Palillo e Manlio Ternullo

ennaprovincia 
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Il Radon è un gas radioattivo
naturale incolore e inodore
presente nell’aria. Il gas pro-

dotto del Radio è a sua volta è pro-
dotto dall’Uranio, secondo un pro-
cesso chiamato “decadimento nu-
cleare”. Si trova in quantità variabili
in tutti tipi di terreno, roccia, ma
anche nell’acqua in cui può discio-
gliersi. In particolare, viene generato
continuamente da alcune rocce della
crosta terrestre, come lave, tufi, poz-
zolane. Spesso, però, si riscontrano
elevati tenori  anche nelle rocce sedi-
mentarie, come calcari, marne, are-
narie flyscioidi, tipicamente diffuse
nel territorio ennese. La sua presen-
za è nota  in alcuni materiali da cos-
truzione (laterizi, cementi, pietra da
costruzione), in quanto questi trag-
gono origine dalle rocce. Una volta
che si spande dal terreno, il Radon si
disperde rapidamente in atmosfera
e non raggiunge quasi mai concen-
trazioni pericolose per la salute del-
l’uomo. Nei luoghi chiusi, invece,
può raggiungere alte concentrazio-
ni, tendendo ad accumularsi mag-
giormente nei locali interrati, semin-
terrati e, comunque, addossati al ter-
reno. Può   raggiungere le abitazioni
attraverso fessure e piccoli fori, a
livello delle fondazioni e di micro-
lesioni, presenti nelle murature e nei
solai, lungo le tubazioni ed i giunti
murari.

La geologia locale, l’interazione
tra edificio e sito, l’uso di particolari
materiali da costruzione, le tipologie
edilizie e gli stili di vita sono gli ele-
menti più rilevanti per una valuta-
zione del Radon sulla qualità dell’a-
ria interna alle abitazioni ed agli edi-
fici in genere.Da non trascurare le
condizioni meteorologiche (vento,
pressione e umidità)  che influenza-
no le variazioni stagionali e giorna-
liere della concentrazione di gas nei
locali chiusi.  L‘argomento Radon ha
suscitato l’interesse della comunità
scientifica da un paio di anni perché
è molto dannoso per la salute del-
l’uomo. Infatti, l’organizzazione
mondiale della sanità (Oms), tramite
l’associazione  internazionale per la
ricerca sul cancro (Airc ha classifica-
to il Radon nel “Gruppo 1”, indicato-
re questo in cui sono elencate le
sostanze cancerogene. Sembra che
dopo il fumo sia la seconda causa di
morte per cancro al polmone. Con-
siderato  che la popolazione in
Europa trascorre, in media, la mag-
gior parte del proprio tempo (80%)
in ambienti cosiddetti “confinati”,
quali abitazioni ed uffici, i rischi di

esposizione al Radon sono assai eleva-
ti.

A proposito della legislazione italia-
na in materia,un decreto legislativo
obbliga alla verifica dei livelli di Radon
nei luoghi di lavoro, sia pubblici che
privati. Il decreto fissa, tra l’altro, un
livello di attenzione (400 Bq/m3), supe-
rato il quale scattano  adempimenti
particolari.

In quest’ambito la Provincia Re-
gionale, in ottemperanza alla normati-
va, ha avviato, lo scorso anno, una
prima indagine di rilevamento del gas.
Lo studio, affidato all’A.U.S.L. 4, è
stato esteso a tutti i comuni del territo-
rio ennese, e ha previsto l’ubicazione
dei punti di rilevamento negli edifici
sia di proprietà dell’Ente che di com-
petenza dei vari comuni.

Le risultanze dell’indagine eviden-
ziano concentrazioni significative,
variabili da 237 Bq/m3 a 865 Bq/m3

nei comuni di Barrafranca, Calas-
cibetta, Cerami, Gagliano Castelfer-
rato, Nicosia. Si riscontrano, inoltre,
livelli significativi (variabili da 143 a
178 Bq/m3) nei comuni di Catenanuo-
va, Enna, Leonforte, Nissoria, Regal-
buto, Troina. La normativa nazionale
risulta carente, se confrontata con
quella di altri Paesi, come gli USA e la
Svezia. Le raccomandazioni della
Unione Europea, non ancora tramuta-
te in legge dal nostro Paese, fissano
livelli di attenzione ancora più restrit-
tivi, soprattutto per le nuove costru-
zioni.

Il compito delle Amministrazioni
locali, competenti in materia di  salute
pubblica, è quello di approfondire le
conoscenze sul rischio Radon. Ciò è
possibile attraverso la pianificazione
territoriale, la mappatura delle aree a
rischio, l’emanazione ed il rispetto dì
regolamenti necessari a mitigare gli
effetti dell’inalazione del gas sulla
popolazione. Circa la riduzione di
intensità delle conseguenze è consi-
gliabile attenersi ad alcune disposizio-
ni. 

Nelle case, a seconda delle loro ubi-
cazioni, possono essere effettuati
interventi molto semplici, ma efficaci,
che consistono nella realizzazione di
una presa d’aria esterna, nella  sigilla-
tura di tutti gli interstizi attorno alle
condotte tecnologiche (acqua, gas,
elettricità), nella cura a non  perforare
il solaio, con apparecchi da illumina-
zione ad incasso o botole, nella sigilla-
tura di finestre, della  porta d’accesso
del piano interrato. Con sicure moda-
lità  di prevenzione , dunque, si può
scongiurare  un  pericolo grande, lega-
to alla salute.
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L’agricoltura sta conqui-
stando una centralità
decisiva nell’opinione

pubblica perché l’idea delle coltura
si lega alla qualità alimentare e alla
sicurezza.E’ questa la multifunzio-
nalità  su cui si gioca la partita del-
l’economia agricola che vede in
primo piano la Coldiretti provincia-
le e il suo direttore, Giuseppe Mar-
solo (foto in alto a destra). La più
grossa organizzazione in termini di
iscritti nell’ennese, da diversi anni
lavora su più fronti, garantendo la
piena informazione agli addetti ai
lavori e l’avvio di una campagna di
sensibilizzazione , destinata ad isti-
tuzioni ed opinione pubblica sull’e-
tichettatura trasparente e sul peri-
colo dei  cibi geneticamente modifi-

cati. L’intensa attività ha por-
tato,inoltre, ad instaurare un rap-
porto proficuo con le scuole del ter-
ritorio, attraverso la ormai consueta
iniziativa di fine d’anno, chiamata
“campagna amica”, nell’ambito
dell’omonimo progetto, a carattere
nazionale. Agli studenti, dunque, la
Coldiretti indirizza la sua costante
attenzione. L’anno scolastico appe-
na trascorso, difatti, ha visto la
Confederazione  portare a termine
l’iniziativa “Fattorie didattiche.”
Un mix di educazione ambientale,
con riferimento all’agricoltura  cui
non manca un “assaggio” di come
si lavora da imprenditore. «La
Fattoria - spiega Marsolo - vuole
offrire una vera integrazione tra
agricoltura e scuola, contribuendo
alla crescita di cittadini  consape-
voli e rispettosi dell’ambiente».
Attraverso un  fitto programma si
sono organizzate visite nelle azien-
de ennesi per fare comprendere  da
vicino l’impegno che sta  dietro ad
ogni singolo prodotto e rivalutare il
lavoro dell’agricoltore. In questa
dimensione didattica, ma fino ad
un certo punto, l’imprenditore agri-

colo è la figura determinante per-
ché, con l’insegnante, è in grado di
accompagnare  gli studenti in un
mondo del tutto sconosciuto.

Niente improvvisazione da parte
della Coldiretti che ha voluto così
cimentarsi in un’niziativa i cui ri-
sultati sono più che apprezzabili. Il
pieno coinvolgimento del territorio
ha spinto inoltre l’organizzazione a
stringere un patto con l’imprendito-
ria femminile. 

La Coldiretti si è candidata a
tutor, nell’ambito di un confronto
aperto alle donne che voglio diven-
tare managers. A fare da protagoni-
ste, tra le poche figure femminili
presenti in agricoltura, due ennesi,
Benedetta Casullodi e Grazia En-
sabella, entrambe di Agira, che han-
no inaugurato “Fattorie didattiche”,
ricollegandosi al progetto promosso
dalla Provincia Regionale e ormai
consolidato “essere donna un’im-
presa.” Ma non finisce qui il lavoro
a 360 gradi dell’organizzazione. La
strategia abbraccia anche un argo-
mento di scottante attualità che si
chiama Ogm. La campagna a livello
nazionale per dire no alle manipola-
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zioni in agricoltura è stata recepita
nell’ennese con la scelta di assicura-
re l’assenza di contaminazioni. Da
Greenpeace agli incontri con le isti-
tuzioni, attraverso un percorso fitto
di informazioni, la confederazione
punta su una carta vincente : garan-
tire il made in Italy a tavola, con
informazioni trasparenti nelle eti-
chette degli alimenti. In questa dire-
zione si è impegnata a svolgere un
ruolo di leadership a livello provin-
ciale per garantire la trasparenza
dell’informazione e la sicurezza
ambientale e alimentare. Un ruolo
d’avanguardia, questo, riconosciuto
e testimoniato da 4 comuni ennesi
(Cerami, Nicosia, Assoro, Aidone)
che hanno deliberato, su proposta
della Coldiretti l’adesione  a  vigila-
re per scongiurare il pericolo di pro-
duzioni che nulla hanno a che vede-
re con il biologico. «Il nostro com-
pito - entra nel vivo Marsolo - è
quello di evitare che  il confine tra
Ogm e Ogm free  non venga deli-

mitato, facendo del nostro territo-
rio, culla di una sana agricoltura, la
terra di conquista  dell’agricoltura
transgenica». In questo contesto si
sposa bene il lavoro di istituzioni ed
organizzazioni di categoria, impe-
gnate da anni nel riconoscimento
della Dop (denominazione origine
protetta) per alcuni prodotti di alta

qualità, come la fava e la pesca di
Leonforte, l’olio delle colline ennesí,
il piacentíno. A questo punto la stra-
tegia, si augura il direttore, è quella
di bandire dal territorio la insinuan-

te cultura degli Ogm che mira ad
“aprire la strada alla contaminazio-
ne dell’agricoltura tradizionale.” A
dare piena fiducia alla Coldiretti,
anche la Provincia Regionale, con
l’assessore all’Agricoltura, Cinzìa
Dell’Aera, “sensibile alla problema-
tica”, tiene a sottolineare Marsolo,
che ha condiviso, ma in modo auto-

nomo, la scelta di campo della
Coldiretti. «La nostra - precisa
Marsolo - non è una scelta ideolo-
gica, ma economica a tutela del-
l’impresa per una agricoltura che
guarda al mercato e risponde alle
domande dei cittadini relativa-
mente al consumo di alimenti di
qualità, con un forte legame terri-
toriale. Il vero obiettivo deve
essere quindi, quello di valoriz-
zare le produzioni “made in
Enna” in modo da difendere l’a-
gricoltura “sana” dalla omologa-
zione e dalla delocalizzazione ter-
ritoriale».

Un percorso alternativo alla glo-
balizzaione dei prodotti alimenta-
ri, intrapreso all’ìnsegna della
unità di intenti. A questo proposito
il direttore dell’organizzazione si
augura che anche gli altri comuni
dell’ennese facciano la loro parte e
rivolge un appello ai sindaci affin-
ché si intestino una battaglia a
garanzia della salute e dell’am-
biente.

«Sensibilizzeremo - anticipa la
prossima mossa Marsolo - uno per
uno i comuni e cercheremo insie-
me di superare gli ostacoli, qualo-
ra si presentino, che impediscono
alle istituzioni locali di alzare il
muro contro un piano ben preciso
di manipolazione dei cibi».

Agricoltura
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Nuove dinamiche competitive,
collegate ai processi di cambia-
mento e modernizzazione istitu-

zionale ed amministrativa, alla riduzio-
ne delle risorse disponibili ed alle pres-
sioni di cittadini, imprese e soggetti col-
lettivi, oggi interessano le amministra-
zioni pubbliche che, come evidenzia la
diffusione delle logiche di New public
management, stanno adottando in misura
crescente tecniche e sistemi di gestione
finalizzati a garantire un’erogazione effi-
cace, efficiente, nonché economica dei
servizi pubblici. In questo scenario ac-
quista sempre maggiore importanza il
tema delle esternalizzazioni dei servizi.
Il Dipartimento della Funzione pubblica
è il primo soggetto impegnato nella defi-
nizione di indirizzi ma anche di stru-
menti volti a favorire l’utilizzo efficace
delle esternalizzazioni da parte delle
amministrazioni pubbliche: basti ricor-
dare che, a questo scopo, il Dipartimento
ha coordinato il tavolo di lavoro “out-
sourcing ed esternalizzazioni”, nel contesto
dei Protocolli d’intesa “Qualità ed efficien-
za delle pubbliche amministrazioni”, sotto-
scritti dal DFP e Confindustria, Confar-
tigianato, Confcommercio, Casartigiani,
CNA e ANCI.
Con il termine esternalizzazione si in-
tende: il trasferimento, che avviene in base a
contratti, della produzione di servizi e attivi-
tà strumentali di pubbliche amministrazioni
ad imprese private, pur continuando le stes-
se pubbliche amministrazioni a finanziare
l’attività e ad assumersi la responsabilità del
soddisfacimento del bisogno pubblico. Il pro-
cesso di esternalizzazione richiede per-
tanto l’esistenza di almeno due soggetti:

• una pubblica amministrazio-
ne che effettui una scelta di
esternalizzazione per la forni-
tura di servizi individuali e
collettivi agli utenti/clienti
finali ed ai “clienti interni” alla
stessa amministrazione (clien-
te, centro di acquisto);

• un soggetto esterno, rappre-
sentato da un’impresa o da un
gruppo di imprese operanti
nel mercato, al quale venga
affidato il compito di fornire i
servizi all’amministrazione
(fornitore, centro di offerta/
produzione).

Il rapporto che lega i due soggetti è un
rapporto di mercato regolato contrat-
tualmente.

La scelta del soggetto esterno richiede
una procedura concorrenziale, che, nel
rispetto delle regole che disciplinano i
processi d’acquisto nella Pubblica
Amministrazione, può richiedere, in
relazione al valore del servizio, l’attiva-
zione dell’iter giuridico dell’evidenza
pubblica.
Ovviamente, oggetto di esternalizzazio-
ne possono essere tanto singoli servizi
e/o specifiche aree di attività di suppor-
to interno, quanto specifiche fasi o seg-
menti operativi di attività complesse; nei
due casi si parla, rispettivamente, di
esternalizzazione totale ed esternaliz-
zazione parziale.
La differenza sostanziale tra un contrat-
to di esternalizzazione ed un normale
contratto di fornitura di servizi, consiste,
quindi, soprattutto nella attivazione di
una partnership cliente-fornitore in una
prospettiva di medio termine, nell’enfasi
attribuita alla amministrazione pubblica
come centro di acquisto responsabile
della verifica di qualità delle prestazioni,
del controllo strategico e della valutazio-
ne delle performance, nel riconoscimen-
to dell’autonomia imprenditoriale del
fornitore in merito alla individuazione
delle modalità più opportune di offerta e
di introduzione di innovazioni.
Il processo di esternalizzazione è una
scelta strategica, con rilevanti implica-
zioni di carattere gestionale, che la pub-
blica amministrazione assume in relazio-
ne alla necessità di rideterminare il pro-
prio ruolo e il proprio rapporto con i for-
nitori esterni:

• la valutazione complessiva del
proprio portafoglio di attività e
la verifica di coerenza tra mis-
sion assegnata all’amministra-
zione e portafoglio, al fine di
individuare le aree di attivi-
tà/servizi su cui concentrare
risorse professionali, tecnologi-
che ed economico-finanziarie;

• l’esigenza di gestire all’esterno
non semplici attività, ma l’in-
sieme di “pacchetti integrati” di
attività e, talvolta, interi pro-
cessi organizzativi;

• l’attivazione di un rapporto di
collaborazione con il fornitore,
caratterizzato da logiche di
“partnership”, “cooperazione” e
“condivisione degli obiettivi”.

I principali benefici che possono spinge-
re le amministrazioni ad esternalizzare
sono:

- la riduzione dei costi;
- l’innalzamento della qualità

dei servizi;
- la possibilità di ovviare alla

carenza di alcune professio-
nalità;

- l’attenuazione delle logiche
burocratiche e l’alleggerimen-
to della amministrazione pub-
blica;

- il superamento di alcune rigi-
dità dovute al “blocco delle
assunzioni” attraverso il reim-
piego e la riqualificazione del
personale;

- la possibilità di rispondere in
tempi rapidi all’innovazione
tecnologica;

- l’opportunità di concentrare
attenzione e risorse su attività
ritenute strategiche, liberando
risorse umane e investimenti
dalle attività meno rilevanti;

- la definizione di un corrispet-
tivo contrattuale vincolato ad
un risultato e la presenza di
un unico responsabile del
risultato contrattuale;

- la raccolta di indicazioni che
emergono attraverso il con-
fronto ed il benchmarking
con esperienze di altre ammi-
nistrazioni pubbliche e la
scelta di riprodurre all’interno
della amministrazione stessa
“buone pratiche” ed esperienze
di successo.

Oltre al perseguimento di questi benefici
potenziali, l’esternalizzazione ha spesso
la motivazione rappresentata dalla pres-
sione indotta da scelte coordinate tra le
diverse amministrazioni pubbliche: un
esempio a livello regionale o provinciale
sono proprio i centri di servizio attivati
da alcune Province.

a cura di Vincenzo Di Natale Pubblica amministrazione

dei servizi e attività strumentali
Esternalizzazione

nella Pubblica Amministrazione
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

Modifica della deliberazione n. 195 del 1/7/2003, relativa al rapporto di lavoro
della sig.ra Bonanno Agata con conferma del contratto di lavoro per un ulteriore
periodo di tre anni. Circ. Ass. n. 36/2003.

Determinazione fondo da assegnare alle istituzioni scolastiche per manutenzione
ordinaria, spese di funzionamento e diritto allo studio. Esercizio finanziario 2004.

Approvare e prendere atto del progetto “Alfabeti di Comunità - cercando bellezza
e liberazione” presentato nell’ambito dell’accordo di Programma Quadro -
Recupero della marginalità sociale e pari opportunità.

Circolare Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste del 18/01/2004:
approvazione “Progetto per la promozione e valorizzazione delle produzioni zoo-
tecniche”.

Concessione contributo per la realizzazione della “54^ edizione della Fiera
Regionale dell’Agricoltura” - Enna 2004.

Concessione contributo per la realizzazione della “XIX Fiera Intercomunale
dell’Agricoltura” - Agira 6-7 giugno 2004.

Assegnazione risorse finanziarie ai Settori e ai Licei Linguistici prov.li relative alle
prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente per l’anno 2004.

Determinazione risorse finanziarie per il finanziamento politiche di sviluppo delle
risorse umane e per la produttività. Anno 2004.

Concessione contributo per la realizzazione della Mostra Mercato dell’Artigianato
- comune di Catenanuova.

19/05/2004

26/05/2004

31/05/2004

67

68

69

70

71

72

73

74

75

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.

Vanità - Carmelinda Miano
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