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Morgantina
a cura di Elisa Di Dio
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La sera del 9 luglio
l’antica città dei
Morgeti, illuminata

da mille fuochi, ha simbolica-
mente riconsacrato lo spazio
originariamente dedicato alle
rappresentazioni attraverso un
rito messo in scena da  studen-
tesse degli istituti professiona-
li di Enna e Piazza Armerina
che  hanno fatto da cornice al
monologo interpretato dalle
attrici Elisa Di Dio e Nuccia
Maugeri. I quattro elementi,
aria, acqua, fuoco e terra
danno avvio ad una ipnotica

danza, mentre un’antica
“sacerdotessa”, Nadia Marmo,
reca fra le mani una coppa che
emana incenso. «Il nostro
intento -afferma Linda Di Dio,
che ha curato la prima parte
della serata- è quello di ritor-
nare alle radici sacre del tea-
tro, inteso come spazio protet-
to e restituirlo idealmente
all’umanità con gesti e parole
cariche di metafore suggesti-
ve legate alla sua funzione di
luogo generatore di pensiero
e di emozioni». La magia dei
gesti e della poesia ha trovato
un momento di ulteriore forza
evocativa grazie alle sonorità
dei “canti” e dei “cunti” del
gruppo ennese “Petri c’addu-
manu”.

Un rito per iniziare

articolo > Enna

> a destra Il presidente della provincia Regionale
di Enna Cataldo Salerno ,a sinistra l’assessore
alle Aree archeologiche Gaetano Adamo



a cura di Salvatore Scuto (soprintendente ai Beni Culturali di Enna)
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Il teatro
di Morgantina

articolo > Enna



In Copertina
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Non fare teatro, si dice da
noi, agli ipocriti. Teatrante, si dice da
noi, con una punta di ammirata invi-
dia, agli esuberanti. Cose di teatro, si
dice da noi, per raccontare, commenta-
re, riferire un fatto particolarmente
colorito. Il teatro fa parte del linguag-
gio quotidiano di tutti noi, perché la
Sicilia (parafrasando Sciascia) è un
vasto, unico teatro sul quale mettiamo
in scena il pirandelliano canovaccio
delle nostre esistenze.

A Morgantina, tra le altre cose, sca-
vando di qua e scavando di là, in un
angolo della più bella piazza dell’anti-
chità siciliana, venne fuori -  anche - un
teatro. Parzialmente restaurato, restò
lì, a testimoniare la “necessità” del
Teatro, da parte degli antichi. Quattro,
dei sei cunei, vennero parzialmente
rialzati negli anni ’60; gli ultimi due
rimasero lì, a certificare da una parte le
condizioni del ritrovamento (magnifi-
ca spiegazione di comodo dell’incapa-
cità di decidere che ci contraddistin-
gue), dall’altra la pervicace, testarda
convinzione – di ciascuno di noi - che
io sono l’unica persona al mondo che
può fare una determinata cosa; di con-
seguenza o sono io a farla o non si fa.
E basta.

Si discute, in questi giorni, dello
Statuto Siciliano, di autonomia, di
“devoluzione”. La condizione giuridi-
ca della Sicilia, determinata dalle par-
ticolari vicende belliche che coinvolse-
ro l’Isola, è vista come un obbiettivo
dalle altre Regioni italiane, anche quel-
le più ricche a ridosso delle Alpi. Noi
siciliani ci interroghiamo, invece, sulla
natura della nostra autonomia; non ne
riconosciamo i vantaggi; non ne com-
battiamo gli svantaggi; non ne valoriz-
ziamo le specificità. 

L’amministrazione dei Beni Cultu-
rali, per esempio: in cosa si contraddi-
stingue rispetto al modello statale? 

A parte l’organizzazione delle
Soprintendenze (secondo un modello
che lo Stato guarda con attenzione e –
in qualche modo – cerca di riprodurre,
senza peraltro riuscirci), la grande dif-
ferenza consiste nell’ uso sociale dei Beni
Culturali, che per lo Stato è opzionale;
per la Regione Siciliana un obbligo di
Legge. >
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articolo > Enna

Possiamo così tornare a Morgantina
e al suo Teatro. A 23 secoli dalla sua
costruzione, viene restaurato e restitui-
to al suo uso: quello di intrattenere un
pubblico di spettatori rispetto ad una –
non minore – delle invenzioni del
mondo classico: il Teatro. Che da una
trentina di secoli contraddistingue
quella buffa cosa oggi conosciuta come
Civiltà Occidentale.

In ogni operazione condotta dagli
Uomini si sottrae e si aggiunge qualco-
sa. Al teatro di Morgantina abbiamo
sottratto l’atmosfera romantica di quei
due cunei rimasti nelle condizioni del
ritrovamento: l’opera del paziente pic-
cone dell’archeologo che scopre i rude-
ri, rendendo manifesta l’opera di
distruzione del tempo e dell’abbando-
no dell’Uomo. Abbiamo aggiunto la
volontà di riportare alla vita uno dei
più straordinari monumenti dell’anti-
chità, restituendolo al suo uso: il
Teatro. Rispondendo così anche alla
prescrizione di legge che distingue
questa straordinaria Regione dal resto
d’Italia: l’uso sociale dei Beni Culturali.

Avremmo potuto farlo prima?
Certo, se non fossimo siciliani. E cioè i
magnifici italiani che – spesso - invece
di ragionare intorno alle cose, faccia-
mo “teatro”!

Non ci resta allora che ringraziare
quell’Archelao, figlio di Euclide, che
sul dodicesimo gradino del settore
centrale dedica l’opera a Dioniso: prin-
cipale indiziato della costruzione del
teatro di Morgantina. E tutti quegli
altri che, a 23 secoli di distanza, con
intemerato sprezzo del pericolo, get-
tando il cuore oltre l’ostacolo, hanno
reso possibile questo accadimento.

>

>a destra Vincenzo Cerami



In Copertina
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a cura di Rossella Inveninato
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Un fenicottero con la stam-
pella, bisognoso di cure,
stampato in un grande car-

tellone posizionato all’ingresso del
parco Ronza, indica ai suoi “simili”
dove recarsi per trovare assistenza e
cura. Aggiungiamo noi, soprattutto
tanto amore, e tanta passione. Si trova
all’interno della riserva naturale
Rossomanno-Grottascura Bellia,
immerso nel bosco, in uno splendido
manufatto in pietra interamente
ristrutturato, il primo centro provin-
ciale per il recupero della fauna selva-
tica, recentemente inaugurato. E’ il
terzo in Sicilia dopo quello di Ragusa e
di Ficuzza quest’ ultimo  di riferimen-
to regionale. Il progetto, frutto di una
sinergia messa in campo dalla

Provincia Regionale con l’Azienda
Forestale e la Lipu, s’inquadra nell’am-
bito di una strategia complessiva che
mira a salvaguardare e valorizzare
l’ambiente naturale e a favorire un
turismo che ricerca itinerari paesaggi-
stici e naturalistici. «Un grosso risulta-
to -afferma l’assessore provinciale
all’Ambiente Salvatore Termine, che
dal 1998 ha seguito passo passo tutto
l’iter per la realizzazione dell’iniziati-
va- che testimonia come la volontà
comune d’intenti consente di realiz-
zare grandi cose. E’ anche un messag-
gio di civiltà e di impegno concreto
che vogliamo lanciare ai giovani che
mi auguro si avvicinino sempre più
alle tematiche legate all’ambiente».
La struttura, già in funzione e che si

basa interamente sul volontariato, sarà
gestita dalla delegata provinciale della
Lipu, Viviana Ingrasciotta. L’equipè
sanitaria composta da un veterinario e
da diversi assistenti, accoglierà gli ani-
mali selvatici, soccorsi dalle guardie
forestali o da semplici cittadini, perchè
feriti da cacciatori, investiti da auto o
anche, come spesso accade presentano
gravi problemi nutrizionali. Il centro è
un vero e proprio pronto soccorso con
annessa una sala chirurgica, una radio-
logica e diverse strutture riabilitative.
Il personale si prenderà interamente
cura dell’animale – precisa la respon-
sabile- fino alla completa guarigione.
Ritornato in salute si provvederà a
reintrodurlo nel suo habitat naturale e
preferibilmente nel luogo dove è stato

Cure e amore per 

articolo > Enna



Animali selvatici
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rinvenuto”. Il centro diventerà anche
un punto di riferimento per l’educa-
zione ambientale e per la ricerca scien-
tifica. Sono state realizzate, infatti,
della aule didattiche in grado di acco-

gliere le scolaresche che potranno
osservare da vicino l’animale convale-
scente nelle apposite voliere o gabbie
riabilitative. Il personale, inoltre, sarà
in grado di fornire dati scientifici sul-
l’animale che una volta arrivato nel
centro sarà pesato ed osservato. Sono
già ospiti del centro due daini,un falco
pellegrino, un falco di palude, un nib-
bio bruno, due gheppi e due poiane. Il
falco di palude e il nibbio bruno, vitti-
me dei bracconieri,  purtroppo non
potranno più ritornare liberi e rimar-
ranno in cattività per tutta la vita a
causa delle gravi  lesioni  riportate. 

«Gli animali irrecuperabili faran-
no parte del corridoio didattico -pre-
cisa il veterinario del centro, Nino
Algozino- li alimenteremo e daremo

loro la possibilità di procreare». La
favorevole sistemazione geografica
della struttura consentirà di servire un
bacino molto ampio, che comprende
non solo la provincia di Enna, ma
buona parte dell’Isola. Occorre adesso
far si che il centro possa ricevere gli
aiuti necessari per lavorare bene. 

«Ci auguriamo che le promesse
fatte dall’assessore regionale
Innocenzo Leontini, durante la ceri-
monia inaugurale -conclude Viviana
Ingrasciotta- possano tradursi in aiuti
economici concreti ». 

La massima disponibilità è stata
assicurata anche dall’ispettore regio-
nale dell’Azienda Forestale, Antonio
Colletti e dal direttore di Enna Nunzio
Caruso.

gli animali selvatici

La direttrice del centro Viviana Ingrasciotta 
con il veterinario Nino Algozino

>
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la voce

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio

>

La Provincia Re-
gionale è la prima

in Sicilia a dotarsi di un
regolamento per le pro-
cedure di copianificazio-
ne. Lo scopo è quello di
coinvolgere, nella stesu-
ra del piano territoriale, e
nella definizione di politi-
che territoriali e di svilup-
po economico le istitu-
zioni e i soggetti portato-
ri di interessi.

Redatto dal Servizio
“Pianificazione del
Territorio” che fa capo al
settore VIII°, il documen-
to consta di otto articoli
che disciplinano in
maniera dettagliata la
partecipazione ai tavoli
di concertazione dei
Comuni, delle organizza-
zioni di categorie ed eco-
nomiche, e delle asso-
ciazioni no profit. Per
consultare il testo del
regolamento gli interes-
sati potranno accedere
al sito web della
Provincia.

Informazioni

1

IL CONSIGLIO PROVINCIALE NELLA SEDUTA DELLO SCORSO 6
LUGLIO HA APPROVATO ALL’UNANIMITÀ IL REGOLAMENTO PER LA

CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE, RELATIVO

ALLE PROCEDURE DI CONCERTAZIONE. 
Pubblichiamo, di seguito, uno stralcio del documento.

FINALITÀ

Con il presente Regolamento la Provincia Regionale di Enna intende discipli-
nare il concorso e la partecipazione dei Comuni e degli altri Enti pubblici alla
formazione del Piano Territoriale Provinciale, coinvolgendo, altresì, il maggior
numero possibile di altri soggetti, enti, organizzazioni, associazioni ed orga-
nismi di rappresentanza economica-sociale presenti ed operanti sul territorio
provinciale.

CONCERTAZIONE E COORDINAMENTO

CON LE PROVINCE CONFINANTI

2.1 La Provincia Regionale di Enna, tramite le azioni di pianificazione territo-
riale correlate al P.T.P. intende realizzare adeguati livelli di coordinamento
con i processi di pianificazione in atto nelle Province confinanti, ricercando in
tal modo di rafforzare le proprie condizioni di integrazione territoriale nello
scenario regionale ed interprovinciale.
2.2 A tal fine la Provincia promuove le intese con le province confinanti e
con la Regione Siciliana necessarie a garantire il coordinamento delle previ-
sioni degli strumenti di pianificazione e la progettazione delle “azioni di confi-
ne” poste in essere o programmate aventi significato di interconnessione pro-
vinciale.

COSTITUZIONE E FUNZIONI

3.1 Per le finalità di cui ai precedenti articoli è costituita la Conferenza di
copianificazione avente funzioni consultive e propositive in materia di gover-
no del territorio per assicurare, principalmente, in modo coordinato  la parte-
cipazione attiva dei Comuni e degli enti territoriali nelle fasi di predisposizio-
ne del piano territoriale provinciale.  

3.2 In particolare, la Conferenza esprime il parere obbligatorio non vincolan-
te sul progetto del piano territoriale provinciale della Provincia Regionale di
Enna nelle sue fasi di predisposizione, aggiornamento e variazione, prima
che lo stesso sia sottoposto alle determinazioni del Consiglio Provinciale, e,
in genere, tutti i pareri, nelle materie trasferite alla Provincia ed attinenti la
pianificazione e programmazione territoriale ed urbanistica, previsti dall’ordi-
namento regionale nonché i pareri e le proposte che, nelle suddette materie,
siano ad essa richiesti dall’Amministrazione della Provincia Regionale di
Enna. 

3.3 Le proposte formulate in sede di Conferenza e l’istruttoria tecnica sono
trasmesse al Consiglio Provinciale per l’esame delle stesse in concomitanza
alle deliberazioni afferenti il piano territoriale provinciale. 

2

3
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articolo > Enna Ospite…d’Onore
a cura di DanielaAccurso

Columbia association un protocollo di
intenti per favorire gli scambi profes-
sionali e la ricerca attraverso l’univer-
sità Kore. Tummino, da 8 anni presi-
dente del movimento, coltiva le pro-
prie radici ed esalta il valore dell’unio-
ne. La sua vita, oggi, è battersi perché
le guerre si possono combattere con la
solidarietà, l’amore e la generosità.

Un segno del destino cui è
sfuggito Vincent Tummino,
radici sicule, l’11 settembre

del 2001. Avrebbe smesso di lavorare
da lì a poco, dopo le sue 24 ore di fre-
netica attività come comandante di
uno dei 4 dipartimenti di New York
City. E invece quel giorno alle 8 del
mattino scatta l’allarme per tutti i vigi-
li del fuoco. Vincent deve  coordinare il
piano di soccorso. I suoi uomini arri-
vano per primi e non fanno in tempo a
farsi largo tra le macerie perché vengo-
no uccisi da tutti quei corpi che si lan-
ciano nel vuoto e arrivano come saette
al suolo. Vincent, invece, resta in uffi-
cio: il tempo necessario a salvargli la
vita. Oggi è qui, ospite della Provincia,
a ricevere gli onori che si riservano ad
un eroe. L’eroe delle Torri gemelle.
Così’ l’ha definito la stampa mondiale.
Tutti hanno visto il suo volto sulle
prime pagine dei giornali a pochi
metri dalla polvere che nella sua
immensità aveva disgregato corpi,
palazzi, automezzi. Vincent, a capo
della Columbia association, un movi-
mento di volontariato che conta 3mila
adepti tra vigili del fuoco e poliziotti,
ha 60 anni, 4 figli. Quella terribile gior-
nata gli ha segnato la vita,gli ha infer-
to una curva nella memoria. Arrivato
ad Enna,con il  responsabile in Sicilia
della Columbia, Ivan Tinirello, ha

incontrato 20 associazioni  di volonta-
riato del territorio e le istituzioni, gra-
zie ad un programma, coordinato dal
dirigente del settore provinciale
Presidenza, Giuseppe Colajanni. Il
pompiere  non parla italiano e dunque
a fare da interprete uno studente appe-
na maturato dal Lincoln, Matteo
Anfuso. A fare gli onori di casa il pre-
sidente della Provincia, Cataldo
Salerno, che accenna al coraggio di
tutti i vigili del fuoco. E’ un dialogo a
più voci, ma che rende l’obiettivo di
Tummino: ringraziare gli italiani che
hanno mostrato solidarietà  al popolo
americano. Si sono fatte così  sempre
più frequenti le sue trasferte    in diver-
se regioni italiane: è stato, tra l’altro,
ricevuto in udienza privata da
Giovanni Paolo II ed ha avuto conferi-
to il titolo di cavaliere del lavoro dal
presidente della Repubblica Ciampi. 

E per sancire la visita nel capoluogo
la Provincia ha sottoscritto con la

Un eroe 
per la vita
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a cura di Rossella Inveninato
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dato il via libera all’immissione annua-
le purché non superiore a 900 mila
metri cubi d’ acqua. Di pari passo
seguirà un intervento di monitoraggio
che permetterà di vigilare, costante-
mente attraverso analisi, sulle caratte-
ristiche fisiche, chimiche, biologiche e
microbiologiche  sia delle acque che
dei sedimenti. 

«Abbiamo le professionalità e gli
strumenti giusti per occuparci in
maniera seria e scientifica del moni-
toraggio - specifica Termine (nella foto)-
e per valutare le caratteristiche di
compatibilità delle acque e gli even-
tuali quantitativi da immettere per
non procurare interferenze ed altera-
zioni al sistema lacustre. Questi dati,
che mensilmente trasmetteremo alla
Regione Siciliana, costituiranno per
noi  il benestare scientifico per lavo-
rare in serenità e competenza». La
Regione Siciliana, dal canto suo, soster-
rà economicamente l’iniziativa  versan-
do alla società Sicilia Acque i costi di
depurazione e di sollevamento.

Anche se le piogge,
per i prossimi cin-
que anni, dovesse-

ro scarseggiare, il lago di
Pergusa non dovrebbe
rischiare di prosciugarsi.

Continuerà, infatti, fino al
2010 l’immissione di
acqua in esubero dalla

diga dell’Ancipa,
che garantirà alla
conca pergusina
un apporto idrico
costante, anche in

assenza di acqua pio-
vana. L’assessorato pro-
vinciale all’Ambiente è
riuscito, in questi
mesi, a far mettere
nero su bianco questa
richiesta promuoven-

do un protocollo d’in-
tesa che è stato sotto-
scritto, nei giorni scor-
si, dalla Provincia
Regionale, dall’ufficio

del Commissario per l’Emergenza
idrica, dal Dipartimento regionale
Territorio e Ambiente e da Sicilia
Acque. L’accordo consentirà alla
Provincia, in qualità di ente gestore
della riserva, di non interrompere il
progetto sperimentale avviato nel 2002
e finalizzato al ripristinare e a mante-
nere il livello storico delle acque, come
stabilito dall’articolo 13 della legge
regionale n° 71 del 95, in deroga a
qualsiasi altro vincolo. Il lago, unico
esempio di bacino endoreico della
Sicilia Centrale, caratterizzato da un
instabile apporto idrico, rischierebbe,
infatti, se non opportunamente ali-
mentato di modificare le proprie pecu-
liarità ambientali, paesaggistiche e del-
l’intero habitat naturale. E’ stato speri-
mentato che il perdurare di condizioni
climatiche non favorevoli comporta
gravi rischi sulla permanenza delle
specificità lacustri e conseguenze
anche per le biodiversità presenti.
Positivo è stato  il giudizio sulla valu-
tazione di incidenza ambientale che ha

articolo > Enna

Ancora acqua al lago di Pergusa



no dei festeggiamenti ha visto le testimo-
nianze delle volontarie, donne consacra-
te, missionarie, che accolgono e amano
coloro che la società emargina; dei “figli
dell’Oasi”, cresciuti in questo istituto e
dal quale hanno ricevuto educazione,
istruzione e amore; e dei familiari di
alcuni ragazzi qui ricoverati.I 50 anni
dell’Oasi non sono stati soltanto celebra-
zioni e momenti culturali di approfondi-
mento, si è respirata anche aria di festa e
di gioia, grazie alla partecipazione attiva
dei bambini disabili ospiti dell’istituto.
Per loro è stata organizzata una diverten-
te caccia al tesoro a cui hanno preso parte
,tra gli  altri, il gruppo Troina 1. Anche i
bambini disabili ospiti dell’Oasi hanno
voluto rendere omaggio all’istituto e al
suo fondatore con una drammatizzazio-
ne della celebre favola, tratta dal libro di
Carlo Scataglini, dal titolo “I bambini e il
cantastorie”, con la partecipazione di
educatori e assistenti.Il clima di festa si è
propagato per tutto il Comune di Troina,
coinvolgendone emotivamente i cittadi-
ni. I panificatori si sono fatti carico di
imprimere sul pane la scritta “Oasi
Maria Santissima”. 

Un momento particolare è stata la
fiaccolata e la conseguente apertura della
tenda dell’Adorazione animata dalla
comunità delle Beatitudini, grazie anche
al cospicuo lavoro del IV Reggimento
Genio Guastatori di Palermo, nell’allesti-
mento della tenda, nella sorveglianza e
nell’illuminazione del cielo di Troina con
due fasci di luce irradiati dalla terrazza
dell’istituto Oasi che rappresenta il
punto più alto del paese.

Religione
a cura di Ivan Scinardo
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Tre ricorrenze, per tre avveni-
menti di spessore internaziona-
le: i 50 anni dell’Oasi Maria

Santissima, i 60 anni di sacerdozio del
suo fondatore e il suo 83esimo com-
pleanno. Non poteva festeggiare meglio,
Padre Luigi Ferlauto, in onore del quale
sono stati organizzati incontri culturali,
riti religiosi, tavole rotonde e mostre per
raccontare la storia, l’attività e il servizio
di questa straordinaria opera sorta a
Troina. 

L’Oasi Città Aperta, unico istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico del
meridione d’Italia, riconosciuto dall’Or-
ganizzazione mondiale della sanità come
“Centro di collaborazione per la ricerca e
il training in neuroscienze”, rappresenta
oggi una sorta di microcosmo, in cui il
debole si fortifica e il forte diventa mal-
leabile. Qui si impara a convivere, a con-
dividere e ad amare, perché “ognuno” è
qualcuno da amare. C’è chi guarda alla
forza del potere e c’è chi guarda al pote-
re dell’amore, due realtà così diverse tra
loro, eppure solo dalla loro integrazione
prende forma la civiltà dell’amore.  La
società futura sognata da padre Ferlauto
è un laboratorio che sperimenta nuove
possibilità per una società che si vuole
diversa e migliore. Un’utopia divenuta
realtà e che oggi si propone come esperi-
mento per molte altre Oasi nel mondo.
Numerose le personalità che hanno volu-
to celebrare il solenne avvenimento. A
Troina è giunto Paolo Romeo, Nunzio
apostolico in Italia, il quale ha parlato
dell’importanza della Chiesa nella testi-
monianza per la promozione dell’uomo,
di cui l’opera di padre Ferlauto ne è testi-
monianza viva e presente.

Presente anche Giuseppe Costanzo,
arcivescovo di Siracusa. Il cardinale
Alfonso Lopez Trujillo, presidente del
Pontificio consiglio per la famiglia, ospi-
te d’onore dell’ultima giornata di mani-
festazioni. Per l’occasione è giunto in eli-
cottero  anche il cardinale Salvatore De
Giorgi, arcivescovo di Palermo, per
esprimere l’ammirazione e la gratitudine
a nome suo e dell’intera conferenza epi-
scopale siciliana per l’operato di padre
Luigi Ferlauto.

Non meno importante la presenza del
coordinatore nazionale del Rinno-
vamento nello Spirito, Salvatore
Martinez, il quale, in uno dei suoi inter-
venti, si è richiamato alle parole di madre
Teresa di Calcutta: “Ciò che conta è fare
cose ordinarie, con un amore straordina-
rio” e all’Oasi si impara questo.

In occasione dei festeggiamenti, è tor-
nato nella sua città natale Giuseppe
Conticello, docente ricercatore alla
Sorbona di Parigi, che ha per la prima
volta reso pubblica la notizia della crea-
zione di una cattedra internazionale
UNESCO sul dialogo interreligioso e cul-
turale. Il progetto da lui promosso vedrà
la collaborazione di teologi, antropologi,
filosofi, uniti per uno stesso fine, quello
di promuovere una migliore conoscenza
delle diverse culture e religioni. Si tratta
di una cattedra comune tra il Centre des
religions du Livre della Sorbona e la fon-
dazione Oasi Maria Santissima , che si
propone di favorire il dialogo per la
pace.

Al tavolo dei relatori, durante i molti
incontri culturali, anche tanti medici,
docenti universitari, editori e giornalisti,
tutti accomunati da uno stesso fine: lavo-
rare per lo sviluppo dell’Oasi Città
Aperta, per fare in modo che il progetto
del sacerdote  possa diventare sempre
più una realtà consolidata. L’ultimo gior-

Padre Ferlauto:
60 anni spesi per il bene

articolo > Troina



Università
a cura di Linda Restifo e Giancarlo Di Simone
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ni, flauti, trombe e soavi voci ci si appresta
con tanta passione a voler compiere il tanto
desiderato debutto. Esordio che, verosimil-
mente, avverrà al teatro Garibaldi (di pros-
sima riapertura?) ma solo dopo aver soste-
nuto dei corsi obbligatori che si susseguo-
no già da alcuni mesi. Gli impegni e le ini-
ziative alle quali l’orchestra parteciperà
sono notevoli: in autunno l’inizio della sta-
gione concertistica ma anche esibizioni
all’estero in Spagna, Turchia e Malta.
Saranno inoltre promosse relazioni e scam-
bi di esperienze artistiche con gruppi
musicali universitari di altre realtà, tour-
nèe in giro per il mondo, opportunità di
prendere parte a concerti, rassegne e colla-
borazioni con Enti pubblici e privati e asso-
ciazioni culturali.

«La passione e la voglia di far bene
non mancano; speriamo solo che le istitu-
zioni possano mantenere le promesse
fatte per realizzare questo sogno», dichia-
ra Giovanni Crimì, flautista dell’orchestra.
Recentemente il Rettore dell’Università
Salvo Andò è stato lieto di annunciare
quello che sarà il vero fiore all’occhiello
della compagnia musicale, ovvero l’esibi-
zione il prossimo 24 dicembre a Betlemme,
nella grotta della Natività. Per il futuro
l’orchestra “Kore” punta a crescere artisti-
camente, promuovendo un messaggio cul-
turale di educazione all’ascolto diretto non
solo agli studenti ma che allarga i propri
orizzonti, aprendosi a tutti i giovani in
generale e alla città .

Tutto nasce il 3 marzo 2005 per
volontà del vice presidente del
Consorzio universitario, Mario

Lipoma,  che ha fortemente voluto portare
avanti il progetto di creare una vera e pro-
pria orchestra sinfonica, composta da 50
strumentisti e 30 coristi. Le iscrizioni sono
ancora aperte a coloro i quali,  universitari
e non, possiedono competenze musicali di
base; i giovani musicisti dovranno così
sostenere un’attenta audizione per potersi
aggiudicare un posto nell’orchestra. Il
direttore artistico designato è Gianfranco
Pappalardo Fiumara, fiorente pianista cata-
nese, con un curriculum di grande spesso-
re che l’ha portato ad esibirsi nei più
importanti teatri nazionali ed esteri al
cospetto delle platee più raffinate ed esi-
genti. Grazie al suo costante impegno ed
alla grande professionalità è stato possibile
istituire dei corsi di “Interpretazione musi-
cale“, dove si studiano accuratamente
pezzi e partiture. Le prove si svolgono una
volta a settimana e le lezioni sono tenute da
un ampio staff di insegnanti: Ivan
Cappuccio, Massimo Leonardi, Angelo La
Spina, Giovanni Anastasio e Luisa
Pappalardo, quest’ultima soprano che si
occupa dei cori. Il repertorio è di tutto
rispetto, vengono reinterpretate le colonne
sonore di Ennio Morricone, ma anche  i
classici di maestri come Rossini, Mozart e
Vivaldi; un programma importante per
un’orchestra che un giorno potrà diventare
grande.  A suon di dolci melodie, tra violi-

Kore: un mito anche nella musica
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IL LAUREATO
A cura di Giancarlo Di Simone

Il primo laureato in “Giornalismo
per Uffici Stampa” dell’università

Kore è Matteo Giusti, che ha consegui-
to la laurea con 110 e lode alla prima
sessione utile. Lo studente nativo di
Arezzo ma “siciliano” di adozione, ha un
sogno nel cassetto, comune a quello di
tanti giovani,  studiare, curiosare, chie-
dere, capire il più possibile per poi scri-
vere il “fatto” . 

E’ questa la professione del giornali-
sta. Davanti alla Commissione presie-
duta dalla preside del corso, Patrizia
Lendinara, il neo laureato ha discusso
la tesi su “Il Muro di Berlino e la Stampa
Italiana” analizzando come tre dei gior-
nali più autorevoli d’Italia (Il Corriere
della Sera, La Repubblica e L’Unità)
hanno approfondito un evento epocale
quale è stato non solo la caduta, ma
anche la costruzione del Muro di
Berlino.  Al momento del conferimento
della laurea la preside  ha espresso
qualche dubbio sulla legittimità della
qualifica di dottore perché si tratta di
una laurea cosiddetta breve, della dura-
ta di 3 anni. Nonostante le recenti con-
troversie tra il ministero dell’Istruzione e
la Corte dei Conti e la scarsezza di
informazione sull’Università italiana, è
arrivato in soccorso “sua Maestà buo-
nanima.”L’articolo 48 del Regio Decreto
1269/38, difatti, pienamente in vigore e
mai abrogato, stabilisce di fatto che il
titolo di dottore compete a chi ha conse-
guito una laurea presso una università
italiana.



mente ripensata per adeguarla alla
“modernità”.La vicenda cinquecente-
sca della città è veramente straordina-
ria. Dopo il magnifico complesso fran-
cescano, il rifacimento – pressoché
totale – della chiesa Madre, si accom-
pagna alla costruzione di San
Giovanni, al nuovo rivellino del
Castello e a una miriade di nuovi edi-
fici a testimonianza di quanto viva e
ricca fosse quella società. Dopo lo spo-
polamento dovuto alle nuove fonda-
zioni, il terremoto del 1693 è l’occasio-
ne per un ulteriore rinnovamento
urbano: la nuova torre della chiesa
Madre ( che diverrà il modello delle
magnifiche facciate a tre ordini della
Sicilia orientale ), San Marco, con la
sua falsa cupola dipinta sulla volta
(secondo il modello inaugurato da
Andrea Pozzo ), la superba fabbrica di
San Michele, la bella ( e curiosa ) fac-
ciata di San Cataldo, il complesso
benedettino e quello gesuita. La vicen-
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Tutti vogliono venire ad Enna.
Tutti lo dicono, almeno. Sarà
per il nome, corto e facile.

Sarà per il ratto più noto della storia;
più di quello delle Sabine. Sarà per i
suoi due “castelli” o per la saga dei
musulmani assediati da Ruggero. Tutti
vogliono vedere Enna. E prima o poi,
ci vengono. Perché il luogo di questa
città affascina tutti quelli che si lascia-
no prendere dal mito; per questo,
prima o poi, vengono ad Enna. 

Per vedere uno dei più vecchi inse-
diamenti dell’Uomo. Per quanto ne
sappiamo, questa città conta 4mila e
400 quarantaquattro secoli. Che sono
pochi. Dagli insediamenti castelluccia-
ni, che dalle pendici della rocca di
Cèrere, al castello di Lombardia e
intorno alla vetta costellano la sommi-
tà della montagna – e che datiamo
intorno al 2400 a.C. – ad oggi, una
comunità di uomini ha sempre occu-
pato l’acrocoro. Per due motivi: la bel-
lezza di questo rilievo, dalla potente
costruzione tettonica, concluso da un
pianoro ampio e assolato; e la straordi-
naria ricchezza di acqua, trattenuta,
come una spugna, dallo spesso strato
calcarenitico in testa al monte e rila-
sciata nella stagione secca. Ancora
oggi, la quantità d’acqua che sgorga
dalle fontane e dai pozzi di Enna costi-
tuisce una delle meraviglie della natu-
ra. E come poteva non suscitare la
curiosità degli uomini questa enorme
montagna, così vicina al cielo da costi-
tuire quasi un Olimpo abitato dagli dei
e così ricca d’acqua da evocare le basse
pianure solcate dai ruscelli delle sue
pendici?

La città antica possiamo solo imma-
ginarla. Quella romana sembrerebbe
essere stata una gran bella città: il tea-
tro, il culto di Cèrere, le strutture socia-
li, le stoviglie restituite dai pochi scavi.
Di quella bizantina comincia a restitui-
re qualche traccia lo scavo del castello;
e così di quella musulmana e norman-
na. La città sveva, invece, conserva
due eccezionali testimonianze: il
Castello di Lombardia e la Torre di
Federico. Tanto enorme e “tecnico” ed
estroverso il primo, quanto contenuta

introversa e “stravagante” la seconda.
Il castello nulla concede alla decora-
zione; l’enorme fabbrica è una formi-
dabile macchina da guerra, e solo
quella: ben difesa, può ospitare e allog-
giare un consistente esercito pronto a
muovere per qualunque teatro di
guerra; o l’intera popolazione della
città e del contado, minacciata dal
nemico. La torre, aerea e leggiadra
deve solo ospitare il suo Re-
Imperatore e la sua compagna: una
cattedrale laica intrisa dei segni del
potere – anche spirituale- di Federico.
La città medievale, Castrogiovanni, si
percepisce ovunque, ad Enna. Non c’è
strada che non ne conservi memoria.
Un medioevo ricco che la vede, per un
tratto, Capitale della Sicilia. Col suo Re
che la abita, determinando la costru-
zione dei tanti palazzi dei suoi corti-
giani e di una chiesa enorme e bellissi-
ma che, poco più di un secolo dopo,
complice un incendio, verrà profonda-
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a cura di Salvatore Scuto (soprintendente ai Beni Culturali ed Ambientali di Enna)

Tutti vogliono venire ad 
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Maurizio Campisi, 52
anni, esponente di

spicco della “Margherita” è
il nuovo assessore provincia-
le alle Politiche culturali, alla
Solidarietà e allo Sport. 

Nominato con determina
presidenziale lo scorso 1
luglio prende il posto dell’u-
scente e amico di partito
Rino Agnello, quest’ultimo
eletto alla guida del comune
di Enna. Campisi, ritorna
alla Provincia, questa volta
in veste di amministratore.
E’ stato, infatti, negli scorsi
anni tra gli scanni del
Consiglio con la carica di
capogruppo dell’allora
Democrazia Cristiana. Entra
nel mondo della politica,
giovanissimo, ancora ven-
t’enne tra le file dello Scudo
crociato e ricopre la carica di
assessore comunale allo
Sport, turismo e Spettacolo.
L’Assessore lascia dopo 7
anni la presidenza dell’Ente
Autodromo di Pergusa.

da tardo-barocca cittadina è perfetta-
mente inserita nel contesto culturale
della “ricostruzione del Val di Noto”,
con gli stessi attori, gli stessi artisti, le
stesse – straordinarie – maestranze che
edificheranno alcune delle città più
belle del mondo.

L’ ottocento spiana le strade,
lasciando San Francesco al quarto
piano e demolendo l’intera cortina
meridionale del Castello, per poterci
passeggiare col nuovo stradale. La
vicenda ( stavo per dire tragedia ) della
nuova Provincia determina, al contra-
rio di Ragusa,  una serie di violenti
sventramenti ( evidentemente antica,
ed allora ancora attuale, aspirazione
del notabilato locale ), per buona parte
inutili, che a fronte della garbata piaz-
za Garibaldi ( palazzo del Governo e –
soprattutto – quello delle
Corporazioni, di Fichera ) sarà causa
diretta dei disastri del dopoguerra che
a Enna, incredibilmente, si sarebbero

protratti fino alla soglia degli anni ’80
del novecento.

L’attuale pavimentazione di via
Roma, con basolato nostrano dell’Etna,
anziché esotico porfido alpestre, sem-
bra presagio di una nuova consapevo-
lezza dei nuovi valori della città che –
credo – si stia avvicinando verso un
profondo, critico, ripensamento per il
recupero di quella qualità urbana che
Castrogiovanni ha orgogliosamente
espresso nel corso dei secoli e che
Enna non ha saputo nemmeno lonta-
namente eguagliare. Sono peraltro
convinto del ruolo centrale
dell’Università nella ri-scoperta dei
magnifici valori storici e storico-artisti-
ci della città; e della messe di studi che
fioriranno presto per documentarli ed
illustrarli al meglio. 

Del resto, nel panorama complessi-
vo di 44 secoli di occupazione urbana
di questo magnifico acrocoro, 50 anni
di follia ci possono anche stare.

UN NUOVO ASSESSORE

nella Giunta Salerno.

Enna e vi spiego perchè…



nomico e sociale raggiunto in seguito a
tali investimenti. Attraverso la com-
prensione dei flussi finanziari com-
plessivi, pari a 432 milioni 320 mila di
Euro, attivati negli ultimi anni con la
488, con il Patto territoriale, il Patto
territoriale per l’agricoltura ed il
Programma di azione locale (P.A.L.), si
sono analizzate le prospettive future
sia in termini occupazionali che pro-
duttivi. In particolare attraverso i
finanziamenti della 488 è stata prevista
l’assunzione di mille e 319 addetti, con
il Patto le unità assunte sono 492 ed
infine con il P.A.L. si sono occupati
238 giovani. Da questi dati si evince
che se le politiche di sviluppo locale
sono ben programmate, dettate da
scelte che rispettino le peculiarità e le
vocazioni territoriali, se si elabora un
modello di sviluppo equilibrato e
sostenibile, si ottiene una crescita con-
creta. Questa parte dell’analisi costi-
tuisce uno strumento indispensabile

L’esperienza acquisita dal
CESIS con l’attuazione dei
programmi comunitari e

nazionali di sviluppo locale ha  dimo-
strato che le politiche di crescita
richiedono validi strumenti di suppor-
to agli operatori economici. Inoltre la
capacità di diffusione, lo studio, la
conoscenza  condizionano l’efficacia di
una politica ad hoc .

Consapevoli di colmare ritardi e
promuovere sviluppo, l’ufficio di
gestione del PIT 10 “Sinergie per
competere” ha predisposto un
“Manuale operativo sulla provincia di
Enna e sulle opportunità di investi-
mento”. La guida, elaborata sulla base
di un’accurata attività di ricerca e d’in-
dagine, prevede l’osservazione, l’ana-
lisi delle metodologie, le esperienze di
sviluppo territoriale. Articolato in cin-
que parti, lo studio dedica nei primi
due capitoli un approfondimento del-
l’ambiente economico, degli aspetti
demografici e delle risorse umane. In
particolare per individuare le peculia-
rità della struttura del sistema impren-
ditoriale ennese, in premessa si analiz-
zano i diversi settori economici (agri-
coltura, industria, turismo, artigianato,
commercio, servizi), mentre successi-
vamente vengono illustrati gli aspetti
demografici e le risorse umane. Dal
punto di vista demografico la
Provincia di Enna, analogamente ad
altri contesti meridionali, presenta una
elevata natalità ed un concomitante
fenomeno migratore. Il flusso negativo
è da ricondurre alla scelta dei giovani,
ma in generale delle persone ancora in
grado di lavorare, di cercare occasioni
di impiego al di fuori della nostra pro-
vincia. Dallo studio è emerso che il ter-
ritorio ennese presenta un bacino di
manodopera abbondante, formato in
gran parte da giovani, di età compresa
tra i 15 ed i 24 anni, pari al 13% di quel-
la complessiva, anche se la manova-
lanza potenziale ed effettiva non sem-
bra essere sempre in linea con le esi-
genze professionali del moderno siste-
ma economico. La notevole concentra-
zione di giovani rispetto alla media
nazionale e regionale costituisce un
fattore di successo della provincia. 

Un approfondito argomento è dedi-

cato alle agevolazioni alle imprese, esi-
stenti o di nuovo insediamento, con
l’indicazione dei riferimenti legislativi,
le finalità, i destinatari, le iniziative
agevolabili e le procedure. 

L’informazione risulta così mirata e
nello stesso tempo tecnica sulle oppor-
tunità d’investimento che derivano
dalle politiche comunitarie, nazionali e
locali a sostegno dello sviluppo econo-
mico e sociale. L’analisi di effetti diret-
ti ed indiretti degli investimenti sul
territorio ennese a partire dal ‘96 con il
Patto territoriale per lo sviluppo e
l’occupazione, fino ad arrivare al 2003,
rappresenta un valore aggiunto che è
stato messo in evidenza nella pubbli-
cazione. Per la prima volta sono a con-
fronto, attraverso una rilevazione
diretta, le politiche di sviluppo, messe
in atto dallo Stato e dalle istituzioni
locali attraverso gli strumenti di pro-
grammazione negoziata o di finanza
agevolata ed il grado di sviluppo eco-

a cura del Cesis
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informativo per l’orientamento e l’in-
dirizzo delle politiche locali riguar-
danti la programmazione economica,
la promozione del territorio oltre che
l’occupazione e la formazione. 

«Non ci resta, quindi, che conse-
gnare uno strumento di lavoro neces-
sario per chi vuole investire sul
nostro territorio, consapevoli che
qualsiasi attività di promozione e più
esplicitamente di marketing e attra-
zione di investimenti deve partire da
un’accurata osservazione, conoscenza
ed analisi della realtà in cui si inten-
de operare e che le scelte di investi-
menti -sottolinea il project manager
del Pit 10, Michele Sabatino- non pos-
sono essere dettate unicamente da
convenienze economiche, ma anche
dall’alto livello di coesione sociale e
culturale, dall’impermeabilità ai
fenomeni criminali che rappresenta-
no un aspetto qualificante e distinti-
vo della nostra Provincia».

per qualsiasi strategia d’intervento sul
territorio, nell’ambito delle iniziative
finanziate con gli strumenti di pro-
grammazione negoziata e finanza age-
volata che, pur tra qualche incon-
gruenza ed errore, hanno creato svi-
luppo, convenienze, queste non tra-
scurabili per gli imprenditori privati.
La pubblicazione si chiude con un dos-
sier sulle aree di insediamento produt-
tivo, artigianali ed industriali. 

Quest’ultima parte contiene tutte le
informazioni sulle zone artigianali
presenti, oltre che il capoluogo, nei
diversi comuni dell’hinterland, quali
Catenanuova, Centuripe, Troina e
Regalbuto, e nell’area di sviluppo
industriale di Dittaino (consorzio ASI)
che comprende i comuni di Assoro ed
Enna. Si tratta di quelle aree, che a dif-
ferenza di altre non inserite, hanno i
requisiti minimi per potersi candidare
ad accogliere nuovi insediamenti pro-
duttivi. Il lavoro ha, inoltre, messo

insieme dati riguardanti la denomina-
zione, i referenti amministrativi, gli
elementi territoriali, la ripartizione per
agglomerato, la descrizione dei luoghi
di insediamento (tipologie produttive
presenti ed in fase di realizzazione,
parametri tecnico urbanistici, superfi-
ci, modalità di assegnazione dei terre-
ni,opifici, prezzo medio, servizi e col-
legamenti). Da sottolineare anche le
modalità ed i termini per l’eventuale
assegnazione delle aree disponibili con
regolamenti e modulistica. Così come
è stato elaborato ed articolato il
manuale, si tratta di un report aggior-
nato e completo che fotografa lo stato
dell’arte delle infrastrutture artigianali
ed industriali e del sistema imprendi-
toriale ennese, con l’obiettivo di con-
sentire all’imprenditore di avere una
visione  globale delle opportunità d’in-
vestimento e del quadro economico e
sociale nel quale opera o intende ope-
rare, e di offrire una valido strumento

Sviluppo
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IL LINGUISTICO HA FATTO “13”
(13 cento su 66)

Sono stati 66 gli Studenti che si sono
diplomati quest’anno al Liceo

Linguistico Provinciale “A.. Lincoln” di Enna.Il
drigente solastico Aldo Petralia ha organizzato
la cerimonia di consegna dei diplomi alla pre-
senza dei  genitori degli alunni «E’ stata un’an-
nata doc -fa sapere Petralia- una di quelle
che non capitano spesso. Gli studenti
hanno dimostrato di possedere un alto livel-
lo di preparazione e maturità insieme alla
coscienza di divenire protagonisti del pro-
cesso di integrazione europea. Ovviamente
il merito va ai ragazzi, al loro impegno, ma
anche ai docenti che hanno dimostrato
grande professionalità e uno spiccato impe-
gno e dedizione». 

Per la prima volta durante la cerimonia i
neodiplomati hanno indossato il “graduation
hat”, il classico cappello nero, piatto, di forma
quadrata, usato nelle cerimonie di consegna
dei diplomi nei paesi anglosassoni. Una sorpre-
sa che ha portato una nota di allegria e di ironia
che nulla ha tolto alla ufficialità del rito sottoli-
neato da continui scroscianti applausi dei fami-
liari, parenti, amici e insegnanti che hanno volu-
to stringersi attorno ai raggianti neodiplomati. 

Quest’anno il Linguistico ha registrato un’ul-
teriore crescita con circa 500 allievi. Saranno
infatti formate 5 nuove prime classi, fa sapere il
dirigente,  accogliendo studenti provenienti da
tutti i comuni della provincia. La crescita del
liceo è la dimostrazione della qualità dell’offerta
formativa offerta dall’istituto che sa rispondere
in maniera attuale alla domanda dell’Utenza.

A cura del liceo linguistico Lincoln

Scuola… e dintorni
a cura di Riccardo Caccamo
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“Differenziare” si può
basta volerlo, ma
soprattutto bisogna

crederci. Per questo motivo la società
EnnaEuno Spa che ha in gestione
l’Ato rifiuti del territorio ennese pro-
muoverà per il prossimo anno scola-
stico un progetto per le scuole di ogni
ordine grado della provincia un pro-
getto finalizzato alla campagna di sen-
sibilizzazione verso la raccolta diffe-
renziata. Nelle scorse settimane pres-
so l’università Kore di Enna si è svolto

il primo “contatto” operativo con i
referenti delle scuole coinvolte alla
presenza  dei vertici della società ,con
in testa il presidente Serafino
Cocuzza. All’invito di EnnaEuno
hanno risposto, tra gli altri, l’IPSIA di
Enna, il liceo scientifico Pietro
Farinato di Enna, il liceo Scienze
sociali e il liceo linguistico di Agira,
l’istituto Tecnico commerciale di
Nicosia. L’obiettivo è, attraverso piani
formativi finalizzati, far crescere la
cultura del senso civico dei più giova-
ni, mettendo l’accento sulla raccolta
differenziata. Dalla tutela dell’am-
biente all’ottimizzazione dei costi del
servizio, alla economicità dei rifiuti
differenziati in modo tale che il rifiuto
non debba essere più pensato come un
“ingombro”, ma come una risorsa.
Differenziare significa diminuire note-
volmente la presenza di materiale
inerte  all’interno delle discariche, il
che significa diminuire notevolmente
il costo del servizio di smaltimento.
Ma non meno importante il riciclo di
prodotti derivanti da materie prime
come il petrolio o il legno, preziosi
beni  che potrebbero esaurirsi e quindi
da utilizzare con sempre più parsimo-
nia, come la carta, il vetro, la plastica,
l’alluminio, elementi questi da rimet-
tere nuovamente all’interno del ciclo
produttivo.  Al progetto destinato alle
scuole, a seconda delle singole esigen-
ze, verranno coinvolti circa 3000 stu-

denti, operatori scolastici ma anche le
stesse famiglie dei giovani. La fase
preliminare prevede un monitoraggio,
attraverso la diffusione  di un questio-
nario. Prevista, inoltre, la formazione
di insegnanti con il supporto di  mate-
riale didattico. Nella fase esecutiva si
terranno incontri nelle scuole sul tema
della raccolta differenziata, in tutte le
sue fasi, dalla selezione alla raccolta
dei rifiuti da selezionare, fino alla
destinazione negli impianti di compo-
staggio e nelle discariche. Previste
anche visite guidate presso i centri di
stoccaggio già operanti in alcuni
comuni dell’hinterland. Verrà, inoltre,
bandito un concorso di idee per gli
studenti delle scuole aderenti al pro-
gramma che premierà il messaggio e i
progetti più efficaci per l’ incremento
della raccolta differenziata. Fra i rico-
noscimenti  previsti, una visita  presso
il centro di trattamento dei rifiuti di
Spittelau (Vienna).

«La società è impegnata a pro-
muovere numerose e diversificate
iniziative su tutto il territorio, sul-
l’importanza della raccolta differen-
ziata -afferma il presidente Cocuzza-
Raggiungere gli obiettivi minimi
previsti per legge, premierà i Paesi
più virtuosi che  vedranno una ridu-
zione sui costi d’esercizio del servi-
zio e contribuiranno ad una maggio-
re e rispetto nei confronti dell’
ambiente ».

articolo > Enna

Enna Euno:
una campagna destinata alle scuole



Piccoli…autori
a cura di Daniela Accurso
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racconto perché l’amicizia vale il perdo-
no. Pronta a cimentarsi in un altro lavo-
ro, la piccola Virginia Woolf è diventata
un mito per i suoi compagnetti. E’ scop-
piata, nella cittadina nicosiana, una
sorta di epidemia del libro. Tanti, difat-
ti, fa sapere, i bambini che dopo aver
letto il suo libro, hanno azzardato il
coraggio di prendere carta e penna e
scrivere anche loro una storia. Intanto
la sua prossima fatica è  top secret, per-
ché è tutto dentro la sua testolina. Di
certo si sa che il protagonista sarà di
nuovo l’orso Brigitto Brunello, il pove-
ro sfortunato vittima del furto della
marmellata di arance. 

Non sa cosa farà da grande,
una cosa è certa: cosa conti-
nuerà  a fare, da bambina, la

scrittrice. Sara Salamone, 7 anni, secon-
dogenita di una famiglia che la coccola
anche solo con lo sguardo, ha due
occhietti vispi ed un sorriso accattivan-
te. Piccola al punto che a scuola la chia-
mano “la nana” , lei ha già la risposta
pronta “ chi mi dice così, vuol dire che
è nano nel cervello”. Una bambina bril-
lante già dai suoi primi vagiti,  cresciu-
ta con   una fedele compagna : la fanta-
sia. Difatti appena tre anni e già stravol-
geva il finale delle fiabe più tradiziona-
li, inventando dei colpi di scena a sor-
presa. Poi, la svolta. Forse per emulare
la sorellina, Mary, 11 anni, che 6 mesi
addietro pubblica   il  giallo “Falsa iden-
tità”, forse perchè il suo estro è vera-
mente al top, Sara si mette al computer,
aiutata dalla mamma, Lia Murè, e scri-
ve la sua prima,( ma non sarà l’ultima!),
opera “Dov’è finito il barattolo delle
marmellata”, scritta  in forma corretta e
articolata,  dimostrando  creatività ed
originalità per l’intreccio proprio di un
romanzo giallo. L’intrigo è semplice e
vede al centro l ‘omicidio di mosche e
civette, ed il  furto “gravissimo” di un
barattolo di marmellata per il quale è
chiamata ad indagare la “polizia scoiat-

tolosa”. Originale anche nell’invenzio-
ne dei nomi dei personaggi, descritti
con una meticolosa precisione. Il finale
preclude la vittoria del bene sul male.
Sara  trova anche una morale nel suo

A 7 anni ha già scritto un giallo

articolo > Nicosia

La palestra del liceo linguistico “Lincoln” si
trasforma in un palcoscenico sportivo.
Sotto il patrocinio della Provincia, si

sono svolti i concentramenti di tennis tavolo a
squadre per la promozione al campionato nazio-
nale a squadre maschile di serie C/1, organizzati
dalla federazione italiana tennis tavolo
(F.I.Te.T.)In Sicilia il campionato di serie C/2 si
svolge in 9 gironi, le squadre vincitrici si sono
incontrate ad Enna per concorrere al primo e
secondo posto. Il territorio ennese è stato rappre-

sentato dalla  polisportiva Eos, vincitrice del giro-
ne di appartenenza a punteggio pieno, avendo
vinto le 14 partite disputate. Otto le altre formazio-
ni presenti, Spinner Club di Catania,Lib.
Zaccagnini di Barcellona P.G.,Tauromenion di
Taormina,Fit club di Palermo, Olimpiakos di
Ficarazzi (PA), Nettuno di Messina,Aldisio di
Gela,Robur di Noto.L’Eos, formata da Mario
Savoca, Massimo Sena (atleta di Gela, ma tesse-
rato per la società ennese), Massimo Dipietro
(presidente e giocatore) e le riserve Paolo Di

Venti e Gaetano Savoca, dopo aver battuto bril-
lantemente il Tauromenion e il Fit club è stato eli-
minato in semifinale dalla formazione di
Barcellona.Le 2 squadre promosse sono lo
Spinner Club e la Libertas Zaccagnini.
Soddisfatta del risultato la squadra ennese, che
guarda con preoccupazione alla prossima stagio-
ne agonistica. «Le prospettive non sono delle
migliori -spiega Dipietro- non sappiamo ancora
se tutte le squadre del capoluogo potranno
continuare l’attività, a causa di mancanza di
una struttura adeguata. E dunque non rimarrà
che abbandonare l’attività oppure trasferirsi in
qualche comune dell’ennese più attento alle
esigenze sportive. Nel caso in cui si dovesse
arrivare ad una soluzione ottimale del proble-
ma, le intenzioni di Eos sono quelle di ricon-
fermare in blocco i titolari, cercando di inseri-
re alcuni tennisti  giovani, tra cui Tony Greca
attualmente in forza al centro polivalente I
Folletti». La squadra ennese, tiene comunque ad
evidenziare la “totale mancanza di sponsors che
non facilita,tantomeno incoraggia la squadra. 

Campionati di tennis da tavolo: ad Enna 9 squadre siciliane
articolo > Ennaa cura di Massimo Dipietro
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Notizie flash
Un successo a passo di danza

No alla Mafia

a cura di Giancarlo Di Simone e Linda Restifo

a cura di Gianluca Avanzato e Vinicio Liurno

a cura di Gianluca Avanzato e Vinicio Liurno

ACenturipe è tempo di ballare…Passi a
due, piroette e caschè scandiscono le

giornate di Paolo Meli e della moglie Maria
Nasca che insieme a due   fratelli Roldano e
Viviana Ingrassia condividono il grande amore
e la passione per la danza da ben due anni.
Gli impegni lavorativi, i problemi familiari, lo

stress e la routine di ogni giorno vengono
messi da parte; due volte a settimana la
mente si svuota e ci si lascia trascinare e coin-
volgere dalla straordinaria forza della musica.
“E’ stato emozionante – racconta la coppia
Meli-Nasca – aver rappresentato  Centuripe in
una competizione regionale tenutasi a
Ragusa”. Laureandosi campioni regionali si
sono aggiudicati vari trofei nelle categorie lati-
no americano, mazurca e valzer. Non nascon-
dono la loro sorpresa  nel vedere apparire i
propri nomi e la loro cittadina  lampeggiare
sullo schermo gigante dell’arena  e  sentirsi
chiamati  a gran voce dallo speaker.
Altrettanto in alto ha mirato il duo Ingrassia
che al torneo nazionale di Matera è salito sul
gradino più alto del podio nella specialità del
liscio e del latino. Il “quartetto” non si è ferma-
to qui! Un anno addietro, difatti, a marzo 2004
nasce l’associazione “ Armoni placet sporting
dance Centuripe” presieduta da Paolo Meli
con l’intento di creare un binomio tra danza e
beneficenza, promuovendo iniziative ed attivi-
tà socio-culturali. Da evidenziare sono le edi-
zioni di “ Beneficenza di Natale” in collabora-
zione con l’associazione volontari per

Nei mesi scorsi presso la scuola media statale
“Diodoro Siculo” è stata messa in scena con suc-

cesso una rappresentazione teatrale contro la mafia.
Gli studenti  di quasi tutte le classi, guidati,tra gli altri,
dagli insegnanti Caterina Santonocito, hanno emozio-
nato il pubblico con  musiche, balletti, proiezioni di
scene di repertorio e commenti nel ricordo delle stra-
gi di Capaci e via D’Amelio, in cui persero la vita i giu-
dici Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e gli uomini
della scorta. 
Particolari consensi hanno riscosso i protagonisti del
dramma principale intitolato “Piazza della Vergogna”
di Salvino Lorefice, interpretato da Filippo Manuele e

articolo > Centuripe

articolo > Agira

In bicicletta a Pergusa

Centuripe e con i rappresentanti di altri organi-
smi sociali , il cui ricavato è  devoluto a favore
di  famiglie  meno agiate e delle  alle vittime
dello Tsunami che lo scorso dicembre ha
devastato le popolazioni del sud-est asiatico.
E ancora serate danzanti in piazza Duomo e
corsi di ballo gratuiti per gli alunni degli istituti
“ Ansaldi ” e “ Verga “ ma anche per gli studen-
ti dell’istituto professionale e del liceo classico,
avvicinandoli così alla danza . Tutto ciò è  pos-
sibile grazie alla collaborazione ed al supporto
tecnico degli istruttori Santo Vitale e
Francesca Fazio della scuola di ballo “ The
placet dance “ di Misterbianco. Il debutto della
nuova Associazione  si è svolto ad Acireale
alcuni mesi addietro, in occasione del campio-
nato regionale di Danze Sportive presso il
palasport “ Tupparello “. I risultati sono stati
brillanti non solo per la coppia Meli-Nasca ma
anche per gli altri iscritti che si sono messi in
luce, ottenendo buoni piazzamenti in più cate-
gorie. La coppia  Meli vuole  accarezzare il
sogno di diventare campioni nazionali di ballo;
chi vuole raggiungere il risultato come punto
d’arrivo, non arriva mai…Per tutti gli artisti il
traguardo è il percorso, non la meta.

Piero Rinaldi. Un chiaro “no alla mafia”, una presa di
coscienza del fenomeno criminoso da cui deve scatu-
rire l’educazione alla “non violenza”, alla pace, alla
solidarietà e allo Stato di diritto.
Numerose le autorità presenti tra cui Nicola Gagliardi,
vice presidente della Provincia; Elio Galvagno, presi-
dente del Consiglio provinciale e Rosario Sanfilippo
sindaco della cittadina. Significativa la presenza di
Emanuele Giuliano, fratello del capo della squadra
mobile Boris ,ucciso dalla mafia, a Palermo, mentre
prendeva un caffè in un bar di una piazza principale
della capitale siciliana nel lontano  1979.

Una singolare gara ciclistica per gli amanti delle due ruote; oltre 150 ragaz-
zi dai 7 ai 12 , provenienti da tutta la Sicilia e appartenenti a 30 società

sportive, che hanno partecipato alla 3° prova regionale di ciclismo organizzata
dalla polisportiva dilettantistica “Marco Pantani” di Villarosa.Successo di pubbli-
co, con più di mille e 500 persone,presenti alle 6 gare su un circuito di mille e
600 metri. “Questa é un’occasione -ha dichiarato l’assessore provinciale al
Territorio e Ambiente Salvatore Termine, nel presentare il ‘Meeting regionale
giovanissimi 2005’- per vivere fino in fondo il significato più puro e più
bello dello sport. La nostra politica è attenta alle piccole e grandi realtà
del territorio, agli atleti in erba, ai tanti ammirevoli testardi che combatto-
no per organizzare l’originale gara.”



Data N°

POR SICILIA 200/2006, MISURA 2.02 AZ.D - PROGETTO “ISTITUZIONE ENTE
BIENNALE DI ARCHEOLOGIA”. REVOCA DELIBERAZIONI N.6 DEL 31/1/05 E
N.18 DEL 18/3/05. MODIFICA PROGETTO.

2° ESPERIMENTO DI GARA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI. RESPONSABILITA' VERSO DIPEN-
DENTI RCT-RCO. ATTO DI INDIRIZZO.

CELEBRAZIONI “MORGANTINA 2005” - 50° ANNIVERSARIO. APPROVAZIO-
NE PROTOCOLLI D'INTESA.

ISTITUZIONE INDIRIZZO “TECNICO INDUSTRIALE AD INDIRIZZO ELET-
TRONICO E TELECOMUNICAZIONI” PRESSO L'ISTITUTO TECNICO COM-
MERCIALE DI REGALBUTO DALL'A.S. 2005/2006.

ISTITUZIONE CORSO SERALE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICO RISERVATO A
STUDENTI LAVORATORI PRESSO IL LICEO GINNASIO “VACCALLUZZO” DI
LEONFORTE DALL'ANNO SCOLASTICO 2005/2006.

ISTITUZIONE DELL'INDIRIZZO “ABBIGLIAMENTO E MODA” PRESSO L'ISTI-
TUTO PROFESSIONALE DI STATO AGROAMBIENTALE DI BARRAFRANCA
SEDE COORDINATA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI COM-
MERCIALI WE TURISTICI DI VALGUARNERA DELL'A.S.2005/2006.

ISTITUZIONE CORSO SERALE IGEA PRESSO IL LICEO CLASSICO DI CENTU-
RIPE SEDE COORDINATA DELL'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA
SUPERIORE DI REGALBUTO DALL'A.S.2005/2006.

ISTITUZIONE CORSO SERALE IGEA PRESSO L'ISTITUTO STALE DI ISTRUZIO-
NE SECONDARIA SUPERIORE DI REGALBUTO DELL'A.S.2005/2006.

ISTITUZIONE DELL'INDIRIZZO “ALBERGHIERO E DELLA RISTORAZIONE”
(IPSAR) PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI DI CEN-
TURIPE SEDE COORDINATA DELL'ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI
COMERCIALI E TURISTICI DI VALGUARNERA DALL'A.S.2005/2006.

ISTITUZIONE CORSO SERALE AD INDIRIZZO “ELETTRICO-ELETTRONICO”
PRESSO L'ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTI-
GIANATO “G.B.GIULIANO” DI PIAZZA ARMERINA DELL'A.S.2005/2006.
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Delibere
Giunta Provinciale

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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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

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

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

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

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

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

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

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

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

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

9° Settore 
dirigente amministrativo:

piazza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

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

via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

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

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

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

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

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

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

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

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

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

affarigenerali@provincia.enna.it

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

ced@provincia.enna.it

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

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

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

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web

Avviso ai lettori > si precisa che i nuovi settori con relativi recapiti verranno aggiornati nei prossimi mesi

?



27

mail-web tel-fax

giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

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

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

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

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

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

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

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

Gaetano Adamo

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

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

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

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

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

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

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale

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



donna senegalese - Andrea Formica

lo schizzo


