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Spazio eventi
Morgantina >  arte, cultura, teatro, spettacoli
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vole Vladimiro Crisafulli (foto in
basso), il quale era dovuto ricorrere a
misure estreme di protesta sull’auto-
strada Palermo-Catania, una sorta di
luogo-simbolo per una Università
che nasce tra le due metropoli sicilia-
ne come forma di riscatto culturale,
sociale ed economico dell’intero ter-
ritorio. 

Cataldo Salerno

Il ministro Moratti ha final-
mente emanato il decreto con
il quale sono stati approvati lo

Statuto e il Regolamento didattico di
ateneo dell’Università di Enna, inti-
tolata alla figura mitica di Kore.

La notizia è stata contemporanea-
mente comunicata al Prefetto di Enna
dal senatore Giovanni Ricevuto, neo
vice-ministro dell’Istruzione e dell’u-
niversità, e dal senatore Michele
Lauria, che ha quasi accompagnato
per mano l’iter del decreto. Con que-
sto atto, l’Università ennese –la cui
istituzione era stata dis-
posta con il pre-
cedente decreto
del 15 settembre
2004 – assume
la piena auto-
nomia e
diviene
a tutti

gli effetti la quarta Università della
Sicilia, esattamente 200 anni dopo la
terza (quella di Palermo).

E’ un successo delle istituzioni
locali che l’hanno promossa e forte-
mente voluta – in primo luogo della
Provincia, dei Comuni, della
Camera di Commercio – di tutto il
territorio e delle sue popolazioni.
Ma è anche un successo della Sicilia:
è la prima volta – in tutta la storia
unitaria dell’Italia – che viene istitui-
ta una nuova Università in Sicilia. 

A questo risultato ha contribui-
to, senza distinzioni di partito, la
classe politica di Enna e la Regione
Siciliana. Si tratta di un risultato che
non sarebbe stato possibile se non ci

fosse stata, su iniziativa del presi-
dente del Consiglio provinciale,
Elio Galvagno, la mobilitazione
del Consiglio provinciale, dei
Sindaci, dei giovani, delle forze
politiche e sociali, dell’intera

deputazione ennese a Palermo
e a Roma. Determinante è
stato l’impegno dell’onore-

articolo > Enna

Finalmente il decreto
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Colore verde intenso, profu-
mo forte ed inebriante, sapo-
re equilibrato, un po’ piccan-

te ed amaro con un retrogusto di car-
ciofo, di sedano o addirittura di pomo-
doro. Un consiglio. Consumarlo prefe-
ribilmente abbinato alle tante e squisi-
te pietanze che rendono unica, perché
semplice e genuina, la nostra tradizio-
ne culinaria contadina. E, poi mantie-
ne giovani, per l’elevata presenza di
polifenoli, gli antiossidanti che aiutano
a star bene. E’ l’olio delle Colline enne-
si, definito “eccellente per natura”, che
dopo avere ricevuto premi anche in
campo internazionale, ha avuto il rico-
noscimento più ambito. La DOP, deno-
minazione di origine protetta. La
prima per il territorio, la settima in
campo regionale. “ E’ una svolta per
l’agricoltura ennese e per il nostro ter-
ritorio”. E’ stato il commento dell’as-
sessore provinciale all’Agricoltura
Cinzia Dell’Aera, subito dopo avere
incassato l’ultimo parere positivo
espresso dal Ministero. “E’ un risultato
atteso, inseguito con determinazione
da tutti, con in testa la Provincia
Regionale che è riuscita a dare il giusto
input e a mettere insieme le esperienze
e lo sforzo di quanti hanno creduto
nella qualità del nostro olio. L’olio
extravergine delle Colline ennesi, sarà
il nostro biglietto da visita e porterà in
campo nazionale ed europeo quanto di
buono e tipico il nostro territorio riesce
a produrre”. E pensare che tutto è ini-
ziato quasi per caso. Correva l’anno
2001, quando grazie all’intraprenden-
za del funzionario del servizio
Agricoltura dell’Ente, la Provincia
avvia un rapporto di collaborazione e
di consulenza con uno dei luminari
dell’olivicoltura italiana, il direttore
del CNR di Perugia, Giuseppe
Fontanazza. Oltre alla sua indiscussa
competenza, l’esperto ha arricchito
questa esperienza di un “valore
aggiunto”. L’amore per questa terra,
dove è nato, ( è originario di
Calascibetta) e un desiderio quasi
ancestrale di dare “una mano” a que-
sto territorio. Diventa “naturale” quin-

articolo > Enna
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tà, che ha conferito di fatto il “mar-
chio” nazionale di denominazione d’o-
rigine protetta, con l’approvazione del
disciplinare. Ultimo passaggio sarà,
adesso, la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale. Solo, allora, il disci-
plinare approderà a Bruxelles per il

riconoscimento definitivo. Unanime e
corale è stato il giudizio espresso a più
voci dai soggetti interessati, ognuno,
per il proprio compito e ruolo, alle
sorti del settore olivicolo che rappre-
senta in termini di ricchezza prodotta,
un comparto fondamentale per l’eco-
nomia del territorio. I numeri, infatti,
parlano chiaro. Mediamente sono,

oltre, 30 mila i
quintali di

olio pro-
dotti, su

una

di valorizzare e rilanciare, un settore,
che assieme alla cerealicoltura, accom-
pagna da sempre, da tempi lontanissi-
mi, la vita e i destini di intere popola-
zioni che, ancora oggi vivono, in
buona parte di agricoltura. La strate-
gia messa in campo dalla Provincia, la
ricerca scientifica e l’impegno dell’as-
sistenza tecnica regionale hanno rap-
presentato, in questo cammino, culmi-
nato con la Dop, il fondamento, solido
e certo, su cui è stata, pian piano,
costruita una “casa comune”, in cui si
parla la stessa lingua, perché tutti sono
accomunati dallo stesso obiettivo,
convinti di avere dalla loro un prodot-
to, che non teme confronti con i
migliori oli presenti nel mondo. Dal
monitoraggio eseguito, in questi anni,
dagli studiosi perugini, è emerso,
infatti, a chiare lettere come la favore-
vole combinazione del clima mite
mediterraneo che caratterizza questo
territorio prevalentemente di media ed
alta collina senza sbocchi a mare e la
presenza delle varietà di ulivo di anti-
chissimo insediamento esistenti nel
territorio, attribuiscono all’olio delle
qualità organolettiche e chimiche che
ne fanno un prodotto assolutamente
tipico e di qualità superiore. Gli attori
e i protagonisti di questo meritato suc-
cesso sono tanti. Il comitato promoto-
re, con il suo presidente Luciano
Torregrossa, e poi i produttori, l’assi-
stenza tecnica regionale, i frantoia-
ni, le associazioni di catego-
ria, e gli enti pubblici. Ed
erano tutti presenti
all’appuntamento
con i funzionari
del Ministero
delle Politiche
Agricole per l’au-
dizione pubbli-
ca. Un incontro
a cui non pote-
vano mancare.
Dovevano racco-
gliere, il loro
frutto “fuori sta-
gione”. L’ultima
prassi, quasi una formali-

arrivata la DOP foto in basso: Cinzia Dell’Aera
assessore alle Risorse Agricole e Zootecniche
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dotto, che manterrà le promesse di
genuinità e di qualità. Passata la “sbor-
nia”, l’esplosione di soddisfazione per
il lavoro fin qui svolto, si pensa già al
futuro dell’olivicoltura ennese. 

Proiettata in un mercato più ampio
e ricercato dovrà presentarsi adesso
con alla spalle un Consorzio di Tutela,
che va promosso e realizzato. Potrà
divenire un punto di incontro interdi-
sciplinare tra i produttori, i trasforma-
tori e la distribuzione, un centro che
sappia coniugare le diverse esigenze
per garantire un giusto ritorno econo-
mico alle categoria e al territorio. Sarà
questo uno degli obiettivi dell’Ammi-
nistrazione provinciale, che proseguirà
nel portare avanti, con la determina-
zione di sempre, le attività di valoriz-
zazione e promozione del comparto,
impegnando risorse umane e finanzia-
rie. Continuerà a fungere da pungolo
per il mondo agricolo, consapevole
che da questo settore si può creare ric-
chezza ed occupazione. Di certo non si
arresterà la ricerca che ha permesso di
studiare e conoscere l’antico patrimo-
nio genetico delle piante di ulivo spar-
se nel territorio. Il campo per il germo-
plasma dell’ulivo, che diverrà il più
importante del Mediterraneo, per pre-
senza di varietà di cultivar provenien-
ti da ogni parte del mondo, già in fase
avanzata di realizzazione nella tenuta
di contrada Zagaria nel cuore della
riserva naturale di Pergusa, sarà l’a-
nello di congiunzione tra passato e
futuro mettendo a disposizione le
ricerca e l’innovazione.

superficie di 16 mila ettari e per un
introito stimato in circa 20 milioni di
euro annui. L’obiettivo, adesso, per i
produttori, sarà conquistare fette più
ampie di mercato. La differenziazione
del prodotto porta in “dote” un valore
aggiunto, un’ ancora di salvezza per le
aziende olivicole del territorio e un
traino per lo sviluppo di tutte le attivi-
tà connesse. A partire dalla prossima
campagna di raccolta i produttori
dovranno scrupolosamente attenersi
al regolamento che fissa, in 9 articoli, le
nuove regole e le modalità da seguire
per ottenere il marchio. Per quanto
riguarda la varietà, il 70 per cento del-
l’olio deve provenire da oliveti
“Moresca”, “Nocellara Etnea”e da
“Biancolilla” e solo il 30 per cento da
cultivar minori, tra cui la “Giaraffa”, la
“Tonda Iblea” e la “Oglialola”.

In ogni caso, l’acidità non dovrà
superare il 5 per cento. Delimitata la
zona di produzione che comprende i
20 comuni dell’ennese. Esclusa solo
una parte del territorio di Centuripe,
perché ricadente già in un’altra DOP
del territorio catanese. Per garantire la
tracciabilità e la rintracciabilità del
prodotto il disciplinare prevede, inol-
tre, che ogni fase del processo produt-
tivo dovrà essere monitorata. I prodot-
ti saranno scrupolosamente controllati
in entrata e in uscita per tutto il ciclo di
lavorazione. La campagna di raccolta
potrà avere inizio soltanto il primo di
ottobre e dovrà concludersi entro 15 di
dicembre. Le olive si potranno racco-
gliere manualmente o mediante scuo-
titori meccanici. 

In ogni caso il pro-
duttore dovrà munirsi
di reti da sistemare
sotto l’albero. E’ assolu-
tamente vietato racco-
gliere le olive cadute
naturalmente sul terre-
no mentre le operazioni
di oleificazione dovran-
no eseguirsi entro le 48
ore dalla raccolta. Il
rispetto di queste
norme sarà garanzia
per il consumatore di
portare a tavola un pro-

Il comitato promotore>
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Morgantina e la sua stagio-
ne d’oro. In occasione del
50esimo anniversario

della sua scoperta la Provincia dedica
al sito preistorico una serie di iniziati-
ve che culminano nella stagione di
prosa. Un evento, questo, che la città
preellenistica “merita” poiché la sua
valenza, dal punto di vista archeologi-
co e storico, la colloca in un prestigio-
so contesto culturale. Il sito ha diverse
funzioni, da quella educativa, a quella
ricettiva, passando alla funzione socia-
le ed economica. Per utilizzare un ter-
mine che inglobi gli altri, ricorriamo
alla valorizzazione, intesa come strate-
gia che metta a disposizione della col-
lettività la grande area archeologica
per essere conosciuta, fruita ed utiliz-
zata. Questa Amministrazione vuole
dare impulso alla cultura, stimolando
la memoria collettiva per attingere al
grande patrimonio ereditato dai classi-
ci greci e latini. Con queste premesse
si riaprono le “porte” di Morgantina e
si traccia un nuovo percorso che impe-
gni le Istituzioni a conferire al sito una
centralità,nell’ambito di nuovi proget-
ti da sviluppare nel territorio.

Il compleanno di Morgantina non
poteva e non doveva passare inosser-
vato. E quale migliore attenzione se
non quella di coinvolgere i giovani,

attraverso un calendario di prosa che li
vede per la prima volta protagonisti
nel sito aidonese? E quale occasione
migliore per il battesimo del teatro, in
fase di restauro, che vedrà le migliori
compagnie teatrali italiane calcare la
scena con un cartellone di grande
richiamo.

A loro fianco un pubblico eteroge-
neo e vasto che ci prepariamo ad acco-
gliere e che decreterà il successo delle
iniziative.

Insomma tutto è pronto per comin-
ciare. Non resta altro che augurare un
“Bentornati a Morgantina,”con la cer-
tezza di ritrovarci tanti, numerosi nel-
l’agorà e nel teatro, dove aleggiano
magia e suggestione e dove il Tempo,
generoso, ha preservato la Bellezza,
rendendo i luoghi carichi di emozioni.

Gaetano Adamo

Il teatro di Morgantina.
Un ritorno alla grande

articolo > Enna
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Il Consiglio provinciale ha approvato all’unanimità 

nella seduta de 20 aprile un ordine del giorno 
contro la soppressione delle Commissioni 
per l’assegnazione degli alloggi popolari.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTO l’Art. 40 della Legge Regionale n° 17 del 28/12/2004 che prevede la
soppressione delle Commissioni per l’assegnazione alloggi popolari in Sicilia,
istituite presso gli Istituti Autonomi Case Popolari,

CONSIDERATO CHE le suddette Commissioni provvedevano alla formazio-
ne delle graduatorie dei cittadini aventi diritto di alloggio popolare, nonché
all’assegnazione degli stessi,

CHE il ritardo nella individuazione dell’organo o dell’Ufficio che dovrà sosti-
tuire le Commissioni nell’importante compito rischia di pregiudicare il soddi-
sfacimento del naturale diritto alla casa da parte dei cittadini aventi diritto,

CHIEDE

Al Presidente della Regione ed al Presidente dell’A.R.S. ed all’Assessore ai
LL.PP. di adottare in tempi strettissimi i provvedimenti necessari per garanti-
re che il predetto compito di grande rilevanza sociale venga regolarmente
svolto.

Nella stessa seduta il Consiglio provinciale ha 
approvato un altro ordine del giorno a sostegno 

della vertenza dei lavoratori precari della Forestale.

APPRESO della drastica riduzione degli stanziamenti in favore delle politiche
di tutela della forestazione, ed in particolare della Azienda Forestale di Enna
con conseguenze gravissime per i circa 3800 lavoratori ennesi del settore,

RILEVATA la scarsa sensibilità del Governo regionale che penalizza l’occu-
pazione, la tutela del territorio, la prevenzione dei rischi idrogeologici. 

ESPRIME la piena solidarietà ai lavoratori in lotta. 

CHIEDE

Al Governo ed al Parlamento della Regione, ciascuna per la propria compe-
tenza, la immediata integrazione dei fondi necessari ad assicurare il lavoro
alla totalità dei lavoratori, l’applicazione integrale del CCNL, l’avvio del pro-
cesso di stabilizzazione di tutti gli addetti del settore. 

DECIDE di partecipare unanimemente alla manifestazione regionale del 4
maggio a Palermo.

2
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del Consiglio
a cura di Rossella Inveninato
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la voce

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio
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Spazio autogestito del  Consiglio Provinciale

H
o maturato la volontà di non riconoscer-
mi nel gruppo di Forza Italia  di cui sono
stato eletto consigliere.E’ difficile espri-
mere giudizi critici nei confronti di un
partito con il quale si è stati impegnati

perché apparirebbe come una fuga dalla barca che affonda
alla ricerca di lidi più sicuri. Il mio impegno politico,però,
non si può misurare sulla base di vantaggi personali, ma
è stato sempre connotato dall’entusiasmo, dalla correttez-
za e dallo spirito di servizio. Mi sono adoperato per il rag-
giungimento degli obiettivi concordati con lealtà.
L’entusiasmo che mi sostiene per la cultura e per natura ha
trovato in questi due anni di attività politica bagni freddi
paralizzanti, con la configurazione di un partito che, dal
centro alla periferia, è contrassegnato da un verticismo
borbonico che umilia l’intelligenza delle persone e mette
in soffitta i più elementari principi di democrazia, quali il
coinvolgimento collegiale, il dibattito, le scelte sulla base
della maggioranza dei numeri. 

Il trionfalismo vuoto ed arrogante del presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, le concessioni senza riserve
fatte alla Lega Nord in materia di devolution, hanno crea-
to i presupposti di uno stato confederale, estremizzato al
punto da minare i principi cardine dell’unità nazionale,
dalla solidarietà tra regioni ricche e regioni povere, al
sistema sanitario, dalla scuola alla welfare-state; la politi-
ca dell’abbandono nei riguardi del mezzogiorno d’Italia, e
della Sicilia che alla vittoria della casa della libertà, nelle
elezioni politiche del 2001, ha dato un contributo decisivo.
E’ risultata fallimentare la gestione, a livello locale, del
partito retto con un paternalismo di facciata da Ugo
Grimaldi, incapace, a due anni dal congresso provinciale
di Forza Italia, di dare un assetto funzionale alla politica
del partito di chi è stato eletto a svolgere ruoli istituziona-
li. Un esempio per tutti: il coordinamento provinciale elet-
to dall’assemblea congressuale è stato solo convocato per
l’insediamento, senza mai essere coinvolto nella reale
responsabilità della gestione del partito e nelle indicazioni
degli indirizzi politici. Tutto ciò ha fatto maturare in me
una crescente insoddisfazione, che si è trasformata in un
profondo disagio, nel continuare a professarmi consigliere
provinciale di Forza Italia.E’ questo il motivo per cui al fine
di evitare di ingannarmi e di ingannare i miei elettori fin da
ora mi dichiaro consigliere provinciale indipendente. 

D
a anni in Italia gli spazi della democrazia
si sono ridotti. La stagione di mani pulite
appena incominciata ha disintegrato la
totalità dei partiti che avevano governato
e sgovernato l’Italia per un cinquanten-

nio, ad eccezione del P.C.I che, ancora prima, si è autodi-
sintegrato grazie al lampo di genio di quella, chiamiamo-
la classe dirigente, con in testa Occhetto: I novelli geni
della politica, pronti a mugghiare sui danni del sistema
elettorale proporzionale e non già sul malcostume che si
annidava all’interno dei partiti; all’interno di un sistema
di governo bloccato dalla guerra fredda dove si era pronti
a tutto pur di evitare l’ascesa dei “bolscevici”, corruzione,
collusione con poteri criminali, ricatti, la creazione di cen-
tri di consenso (carrozzoni che nel meridione elargivano
posti di lavoro); e quando nemmeno questi mezzi bastano
più, ecco che viene inaugurata negli anni settanta, la stra-
tegia della tensioni con le stragi nere, pensati dalla masso-
neria (loggia P2), coperti dai servizi i servizi deviati, ed i
poteri criminali. Gladio insegna.
I poteri forti hanno buon giuoco a fare applicare il procla-
ma del piduista Gelli, nel suo famoso “piano di rinascita
democratica” Il potere in mano a pochi. Governatori delle
regioni, presidenti delle province, sindaci, sono figli di
questa canea antiproporzionalista. Tutti inamovibili anche
se inquisiti. Le assemblee elettive, svuotate di potere effet-
tivo, servono solo mantenere in piedi una pseudo demo-
crazia, in cui il potere è oramai in mano a pochi unti dal
signore. Il cosiddetto sistema maggioritario ci costringe a
votare personaggi a volte, politicamente, inutili se non
dannosi. Un esempio quello della nostra provincia a cui
nelle elezioni del 2001 il sistema maggioritario ha regalato
due deputati e un senatore, tutti di centro-destra, ed anche
il ripescaggio (è il caso di dirlo, si salvano sempre i peg-
giori) del Senatore Lauria di centro sinistra. Ebbene per
trovare una qualche azione politica dei suddetti forse biso-
gnerebbe telefonare a “chi li ha sentiti” dato che il nulla li
avvolge.
Per le prossime elezioni politiche (2006?) si comincia a fare
il nome del presidente Cataldo Salerno. Io voterò e farò
votare il candidato di centro sinistra chiunque esso sia,
perché è necessario cacciare questa destra che sta metten-
do in pericolo ciò che resta della democrazia. Ma vale il
discorso di prima: voteremo il nulla! A dimostrarlo
L’Amministrazione che presiede. Si muove appena grazie
a qualche assessore di buona volontà.

Lascio
Forza Italia

Democrazia o
Oligarchia?

Domenico Bannò consigliere Provinciale di F.I.> Sebastiano Pruiti consigliere Provinciale dei Comunisti Italiani>
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attesa che questa diventi zona di
libero scambio tra l’occidente e l’o-
riente».

«L’iniziativa -sottolinea Salvo
Andò- è il primo contatto pubblico
con il territorio, ma abbiamo già
avuto modo di individuare punti
comuni su cui poter lavorare, primo
fra tutti la creazione di operatori pre-
parati e capaci di dare impulso alle
attività che promuovono l’estensione
dei diritti di cittadinanza a tutti i
paesi del Sud Europa.”La Regione
Toscana in poco più di un decennio è
riuscita a realizzare  78 collaborazio-
ni; quella con l’ ateneo ennese è la
prima nel suo genere, segno del
dinamismo di Kore che si propone di
diventare punto di riferimento, non
solo a livello regionale, ma interna-
zionale, grazie a corsi di studio capa-
ci di rivalutare le culture e le tradi-
zioni locali». «La nostra concezione
di libertà -afferma Andò- non deve
essere imposta a tutti i Paesi: biso-
gna, invece, dare il sostegno per uno
sviluppo autoctono capace di valo-
rizzare le realtà locali».

La libera università Kore rag-
giunge un altro importante
traguardo che vede la realiz-

zazione di un protocollo d’intesa sulle
politiche di apertura e sostegno ai
paesi del Mediterraneo, siglato dal
presidente del Consiglio regionale
della Toscana, Riccardo Nencini e il
rettore della libera Università Kore,
Salvo Andò, alla presenza del presi-
dente della Provincia, Cataldo
Salerno, del vice presidente dell’ARS,
Vladimiro Crisafulli. Scopo di tale
accordo è il sostegno a progetti che
riguardano scambi istituzionali, cul-
turali, di ricerca e di studio sul bacino
del Mediterraneo. Tale iniziativa è il
risultato di una serie di incontri, uno
dei quali tenutosi a Firenze nel set-
tembre del 2004 sulla cooperazione
tra i paesi euro-africani, al fine di
sostenere le nazioni rivierasche. I due
enti cercano, quindi, di coinvolgere
quanti più partners possibili tra cui
anche soggetti economici e culturali,
allo scopo di  promuovere una politi-
ca di scambi culturali che coinvolga
anche le istituzioni pubbliche per

individuare e valorizzare una cultura
comune a molti Paesi dell’area inte-
ressata. Si cercherà di collaborare
soprattutto a piani di ricerca e di stu-
dio del territorio a sostegno della pace
e del welfare  specie nei Paesi della
sponda sud del Mediterraneo, soste-
nuti non solo da enti pubblici, ma
anche da aziende e privati. Tutto ciò
risulterà maggiormente realizzabile
anche grazie al nascente campus uni-
versitario, capace di accogliere docen-
ti e studenti provenienti del bacino
mediterraneo.

Si promuoverà una conferenza
annuale su questioni diversificate.
Infine si istituirà un  Comitato tecni-
co-scientifico che vedrà coinvolti
molti Paesi interessati, allo  scopo di
supportare ed accrescere le iniziative
intraprese. 

«Enna -afferma Riccardo Nencini-
è un territorio ricco di molti monu-
menti, segno questo di una cultura
comune a noi tutti. Inoltre grazie alla
sua posizione geografica potrebbe
svolgere un significativo ruolo di
mediazione nel Mediterraneo in
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Una Kore multirazziale, aper-
ta al dialogo interculturale,
contaminata dalle tradizio-

ni di tutto il mondo, insomma un’oasi
felice dove tutte le culture potranno
incontrarsi, per fondare la società del
futuro, ma soprattutto dove un’ora
settimanale sarà dedicata allo yoga.

Questo il ritratto dell’università per
Franco Battiato, e questo è l’obietti-
vo del rettore, Salvo Andò. La libera
università Kore, che dal 5 maggio ha

conquistato piena autonomia anche
dal punto di vista pratico, si farà

prestigio della figura arti-
stica del cantante-filosofo
Battiato. Una profonda
amicizia, nata molti anni
fa, lega il cantautore di
origine siciliana all’ex
ministro. E proprio in
nome di questa amicizia
Battiato fa intendere
che verrà ad Enna a
dirigere il DAMS (disci-
pline dell’arte, della

musica e dello spettaco-
lo). «Essendo intima-
mente convinti di avere

qualcosa da scambiare, il
DAMS può servire a

tutte le altre facoltà»,
ha detto Battiato a pro-

posito della nuova realtà, che
dovrebbe partire il prossimo
anno accademico, “bisogna
conferire ai giovani, che saran-

no la classe dirigente del futuro,
un nuovo metodo, favorendo un

equo scambio culturale, basato
sul dialogo”. La notizia di una
eventuale  direzione artistica di
Battiato, attesa da oltre cinque
mesi, è stata discussa lo scorso
mese. Battiato, in questa data, ha
incontrato gli studenti della Kore,
in un’affollata aula “Montessori”

nella facoltà di Psicologia, per una
lezione, anticipando gli obiettivi
che si pone per il nuovo corso di

laurea. Presente a questo evento, oltre
al rettore, anche il presidente della
Provincia, Cataldo Salerno.«Non è
un’aspirazione, è un dovere!», ha
detto il cantante a proposito di questa
nomina, «sono tornato in Sicilia e se
posso essere d’aiuto, lo faccio.
Affronteremo tutto ciò che si presen-
terà davanti a noi». Dagli anni’70 l’ar-
tista, nato a Jonia, nel catanese, è nel
mondo dello spettacolo. “Nella mia
vita ho dovuto compiere una scelta.
Dovevo optare tra il mondo della
musica e studiare l’arabo e la sua cul-
tura.Ho preferito la musica, incidendo
il mio primo album.” Adesso grazie ai
suoi numerosi viaggi e alle numerose
culture che ha incontrato, nelle sue
opere è possibile respirare l’aria esote-
rica dei paesi lontani. Battiato, oltre a
scrivere e a comporre i suoi brani, si
diletta nella pittura e dirige anche film.
Dopo “PERDUTOAMOR”, prima
esperienza cinematografica, Battiato è
stato occupato nelle riprese di
“Musikanten”, film sugli ultimi anni
di vita di Beethoven, che a settembre
sarà presentato al festival di Venezia.
«La regia dei film è una cosa che mi
viene del tutto naturale e quindi ho

Alla Kore ci sarà pure Battiato
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continuato su questa strada. Ho
cominciato a dipingere per sfida, per-
ché mi credevo profondamente inca-
pace di farlo», ha spiegato agli studen-
ti di Kore. L’artista è impegnato nel-
l’attività pittorica dal ‘90. 

Appartengono alla sua mostra per-
sonale oltre ottanta quadri, tra tele e
tavole che firma con lo pseudonimo
“Süphan Burzani”. Un’analisi di se
stesso che passa attraverso la tecnica
ad olio, utilizzando pigmenti puri e
terre. Così come Andò, durante il
dibattito Battiato, si è dimostrato dis-

ponibile alle domande dei
suoi giovani conterranei,
preoccupati per il futuro.
«Apparteniamo alla terra
che ha dato i natali ad
Archimede e Pitagora -ha
detto Battiato per incorag-
giare i ragazzi- oggi manca
una scuola di formazione,
io posso aiutarvi in questo
senso».Innovativa la propo-
sta di coinvolgere gli stu-
denti in un’ora settimanale
di yoga «per ritrovare se
stessi con il silenzio e la
contemplazione, ingloban-
do sistemi che non fanno
parte dello spettacolo». E,
ancora, incontri con scien-
ziati, fisici e altri studiosi,

a cura di Daniela Accurso

UNA VISITA
di Sgarbi

Vittorio Sgarbi e l’Univer-
sità Kore: un connubio

insolito, ma quasi prevedibi-
le, vito che il critico d’arte si è
insediato, come alto commis-
sario per la Villa del Casale,
negli uffici della Soprin-
tendenza. Non poteva fare a
meno, dunque, il polemico,
ma grintoso, critico d’arte con
una competenza da mozzare
il fiato su monumenti e chie-
se, di visitare l’ateneo. E di
rimanere, così come dice il
presidente della Provincia,
Cataldo Salerno, che lo ha
ricevuto nei giorni scorsi, con
il rettore Salvo Andò, piace-
volmente impressionato dal
dinamismo della realtà uni-
versitaria. Sgarbi si è intratte-

nuto con gli studenti, ha
ampiamente discusso, tra l’al-
tro, sulla collaborazione didat-
tica con l’UKE. 
«Vittorio Sgarbi - fa sapere il
presidente della Provincia -
ha già accettato, seppure in
forma ufficiosa, l’invito ad
una collaborazione didattica
nella facoltà dei Beni
Culturali, unica in tutta la
Sicilia. Un incarico presti-
gioso-sottolinea Salerno- che
darà maggiore lustro all’uni-
versità, candidata a divenire
punto di riferimento per la
ricerca e la didattica del
Mediterraneo».

spaziando in tutti i campi della cono-
scenza, dalla matematica alla filosofia.
Da sempre il cantautore nelle sue
opere compie nuove forme di ricerca
artistica. “La sperimentazione è vista
con sfiducia,ma come si può abbattere
questo muro?”, chiede un giovane.
“Bisogna fregarsene e continuare”,
risponde Battiato interrotto da un
sonoro applauso.Nell’incontro, grande
interesse è stato riservato alla necessità
di un dialogo tra le diverse culture del
bacino Mediterraneo, in modo da con-
tribuire alla diffusione di una mentali-
tà multirazziale. «Il confronto ci rende
liberi, ci aiuta a capire perché c’è una
distanza tra i popoli. La pace non si
può insegnare, può solo essere il per-
corso di un tragitto interiore, così
come l’arte del cinema non si può
impartire senza i mezzi e, soprattutto,
senza il talento delle persone che
vogliono imparare», ha aggiunto il
cantante, paragonando il mondo reale
a quello dell’arte. 

Franco Battiato non potrà interrom-
pere il suo lavoro, ma il senso della
convenzione tra la Kore e l’artista è
quello di mettere in contatto due real-
tà che diano più valore alla cultura.
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Fino a un centinaio di anni fa i
materiali da costruzione tutti
“naturali”pietra, mattoni, terra-

cotta, erano gli elementi costitutivi della
maggior parte delle costruzioni. Dopo
la seconda guerra mondiale,la necessità
di ricostruire velocemente, ha prodotto
un’edificazione a larga scala, che intro-
duceva materiali nuovi. Secondo gli stu-
diosi l’edilizia tradizionale è almeno in
parte responsabile dell’inquinamento
atmosferico, del consumo di energia e
della produzione di rifiuti. Una soluzio-
ne moderna ed efficace per risolvere
questi problemi è rappresentata dalla
bioedilizia, che segue le tendenze attua-
li di salvaguardia dei valori ambientali,
perché usa sostanze naturali facilmente
degradabili o riciclabili, progetta sistemi
e impianti ad alta efficienza, basso con-
sumo, minimo effetto inquinante.

Accanto alla bioedilizia troviamo la
bioarchitettura, che si presenta come
un’architettura avanzata amica della
natura e dell’uomo, che garantisce este-
tica e funzionalità agli ambienti interni.
In Italia questa corrente di pensiero è
giunta nei primi anni ’80, ma solo ulti-
mamente sta conoscendo una certa dif-
fusione grazie all’opera di alcuni orga-
nismi, tra cui l’associazione nazionale di
Architettura Bioecologica.

Bisogna ricorrere a materiali naturali,
non inquinanti, di origine locale, per
valorizzare il territorio, in grado di con-
servare costantemente la propria ecolo-
gità e possibilmente riciclabili, in modo
da rendere le costruzioni compatibili
con l’ambiente, inoltre devono avere
una buona resistenza meccanica e dura-
bilità. La gamma è vastissima, molti
materiali vengono utilizzati anche per
gli interni: vernici, rivestimenti, tessuti,
e aiutano a rendere le abitazioni più
salubri e confortevoli. Alcuni prodotti,
usati nell’edilizia tradizionale, quali l’a-
mianto, il piombo, alcune resine usate
per la finitura del legno, i solventi e le
vernici che irritano le vie respiratorie,
sono nocivi per la salute. Esistono iso-
lanti naturali in grado di sostituirli,
come il sughero, i panelli ricomposti di
fibre di carta e legno, fatti con materiale
naturale riciclato, il polivinilcloruro.
Usare materiali biologici non è solo van-
taggioso, dunque, per l’ambiente, ma

anche per i cittadini, i quali vivendo in
un habitat più sano, corrono meno il
rischio di allergie. Il costo di queste tec-
niche è simile a quello dei sistemi tradi-
zionali, ma dato che i benefici ottenuti
sono sicuramente maggiori, investire in
bioedilizia, questa la politica
dell’Amministrazione provinciale, si
traduce in un risparmio concreto.

Per costruire una casa ecologica è
fondamentale, anche, la riduzione o eli-
minazione delle fonti di inquinamento
interno, che modificano la qualità del-
l’aria, producono campi elettromagneti-
ci artificiali o generano emissioni dan-
nose. Accertare il rispetto di questi
requisiti non è facile, l’esigenza di un
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metodo di valutazione è riconosciuta
non solo dagli addetti al settore o da
utenti particolarmente sensibili, ma
anche dai governi dei vari Paesi e
dall’Unione Europea. A tal proposito è
stato riscoperto il metodo “Life Cycle
Analysis”, basato sull’analisi dell’intero
ciclo di vita dei materiali, dall’estrazio-
ne delle materie prime alla dismissione
ed eventuale riciclo, passando attraver-
so tutte le fasi produttive e di utilizzo. A
questa procedura si rifanno tutte le
principali normative Europee, tra cui il
Regolamento della CEE n. 880/92, e i
sistemi di attribuzione dei marchi di
ecologicità nei singoli Paesi dell’Unione.
Il settore bioedile si avvale del biomura-

tore, cioè un muratore in grado di utiliz-
zare le nuove tecniche, questa nuova
figura professionale si è diffusa nel ter-
ritorio ennese grazie ad un corso di for-
mazione promosso dalla Provincia,
finanziato dal fondo Sociale Europeo,
dalla Regione Siciliana e dal ministero
del Lavoro. Attualmente ad Enna sono
già avviati i lavori di Bioedilizia, con la
costruzione di tre soste panoramiche
nella riserva naturalistica della villa
ottocentesca, sita in contrada Zagaria,
presso Pergusa, di proprietà dell’Ente.
«La scelta di questa esclusiva ambien-
tazione naturale è strategica perché
permette di fare conoscere alla gente,
nel modo migliore i principi della

bioedilizia. Ma è anche un modo per
lanciare un messaggio culturale
–dichiara l’assessore provinciale
all’Ambiente, Salvatore Termine (nella
foto)- e per rivisitare il territorio con
l’architettura risvegliando le coscien-
ze. Le tecnologie “ambientali” hanno
avuto un grande sviluppo, soprattutto
in questi ultimi anni, tanto che que-
st’industria si colloca ai primi posti a
livello mondiale con una domanda di
prodotti e servizi che raggiunge i 270
milioni di euro». La Provincia, dunque,
si adegua ad un sistema tutto ecologico
di fare edilizia. Il primo passo avanti,
questo, per aprire un discorso quanto
più naturale possibile.

settore in espansione



mondo del recupero e della conservazio-
ne del patrimonio artistico, ha creato,
inoltre, l’opportunità per vivere un
momento intenso di “scambio” con le
tante aziende espositrici e di approfon-
dimento attraverso i tanti momenti cul-
turali legati alla convegnistica, agli

incontri tecnici, alle mostre tematiche.
L’assessore provinciale alle Aree
archeologiche Gaetano Adamo (nella
foto), il presidente della Provincia
Cataldo Salerno concordano sull’ef-

fettivo valore della realizzazione
di un progetto che veda al suo
centro lo sviluppo dei beni
culturali, congiunto alla loro
conoscenza e divulgazione.
Forti delle precedenti e
recenti esperienze, legate
alla partecipazione alla XII
edizione della Borsa del
turismo archeologico di
Paestum e dell’VIII° salone
dei Beni Culturali di
Venezia, l’Ente ha lavorato
con più maturità, sicurezza
e sapienza, ma soprattutto
consapevole della straor-
dinarietà del patrimonio
artistico, a cui si lega
sempre più il futuro del

territorio.

Restauro
a cura della Redazione ha collaborato Silvana Bonaccorso
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La Provincia Regionale, con il
settimo Settore, è stata presente
al XII salone dell’arte del

Restauro e della Conservazione dei Beni
culturali e ambientali di Ferrara. Lo
stand, con immagini e oggetti ha dato la
misura sui tanti restauri portati a termi-
ne dall’Ente. 

Lo stand, è stato sintesi e momento
finale di un lungo percorso lavorativo
congiunto alla progettualità ed agli
obiettivi legati alla riqualificazione del
territorio, raggiunti attraverso i lavori di
restauro. Lo spazio espositivo è stato
allestito oltre che con le immagini dei
pannelli raffiguranti le opere e sintetica-
mente l’intervento operato, da fram-
menti originali provenienti da diverse
fabbriche e dai reportages fotografici
rappresentanti l’intero percorso di
restauro del prezioso cassettonato ligneo
del santuario di Papardura di Enna. 

Spiegazioni su modalità e tecniche
dei processi lavorativi sono state illu-
strate al pubblico dagli stessi restaurato-
ri presenti nello stand, coinvolti in fase

organizzativa, sia per utilizzare lo spa-
zio, che per un contributo, assieme
ai tecnici, all’ordine professiona-
le degli Architetti, alle Istituzioni
ed alla facoltà di Architettura e
Restauro dell’università Kore. Il
lavoro corale ha consentito che
lo spazio espositivo fosse
un momento di raccor-
do con enti ed istituzio-
ni operanti nel territo-
rio ennese. Si è prodot-
ta una locandina per
ogni pannello, al fine
di creare un promemo-
ria prezioso ed un con-
tatto prolungato nel
tempo con il nostro
territorio attraverso
un’ immagine a cui
rapportarsi.

Il salone ferrarese
che si conferma come il
più accreditato punto di
riferimento nazionale per
chi opera nel complesso

articolo > Enna

Al Salone del Restauro
presente anche la Provincia



Guida...sicura 
a cura di Mario Barbarino, Luana Oliveri, Gaetano Scavuzzo, Maria Veronica

21

utenti della strada. Se consideriamo
che ogni giorno si perdono diverse
vite umane, ci rendiamo conto della
necessità da parte di tutte le istituzio-
ni pubbliche, e non soltanto delle
scuole, di impegnare risorse umane e
finanziarie a sostegno dell’educazio-
ne stradale. La Provincia -continua
l’amministratore- consapevole del-
l’importanza dell’ argomento assicu-
rerà il suo impegno nel sostenere
direttamente, e indirettamente tutti i
progetti e le iniziative formative che
sensibilizzeranno i giovanissimi ad
una guida sicura». 

Giovani con la testa sulle
spalle, meglio con il casco.
E’ questo il senso della cam-

pagna di educazione stradale sponso-
rizzata dalla Provincia. Una campa-
gna all’insegna della prudenza per
promuovere, tra i centauri, l’uso del
casco. Guidare sulle due ruote con più
consapevolezza è il messaggio martel-
lante trasmesso, nell’ambito dell’ini-
ziativa, giunta alla sua terza edizione
che vede impegnato l’assessorato pro-
vinciale alla Pubblica Istruzione, in
collaborazione con la F.M.I.
(Federazione Motociclisti Italiani) di
Pergusa. Il progetto “In moto con sag-
gezza”, gestito dall’associazione pergu-
sina, si propone di organizzare inizia-
tive per sensibilizzare attraverso l’in-
formazione, gli alunni delle scuole del
territorio ennese, in modo da ridurre
gli incidenti stradali che coinvolgono
ogni giorno decine di giovani alla
guida. Il programma prevede vari
momenti : nel corso della prima
fase si sono organizzati corsi di
formazione per i tutors.
Successivamente è stato pro-
mosso il concorso “Strada
Sicura” riservato agli alunni che
hanno frequentato i corsi
per il conseguimento
del patentino.
Infine, la manife-
stazione conclusi-
va, tenutasi all’au-
todromo di
Pergusa, ha visto
la premiazione
dei neo patenta-
ti, primi classifi-
cati nei corsi. 

I vincitori
sono stati pre-
miati con un
casco motocicli-
stico. Presenti
alla manifesta-

zione, oltre alla
Provincia Regionale,
le forze dell’ordine e i
vari enti locali.
Giovanni Composto,
assessore alla Pub-
blica istruzione
crede nella campa-
gna preventiva
«l’educazione stra-
dale introdotta nei
programmi scola-
stici è essenziale
per la corretta for-
mazione dei futuri

articolo > Enna

Giovani con la testa sulle
spalle...meglio con il casco

foto in basso:
Giovanni Composto
assessore alla
Pubblica Istruzione
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LANZA: UNO SCRITTORE DA SCOPRIRE

Non uno, ma due i Lanza
scrittori da Valguarnera.

Oltre a Francesco, un altro scono-
sciuto merita attenzione. 

Giuseppe Lanza (nella foto),
pur avendo scritto tanto, vincendo
il prestigioso premio Bagutta per
la narrativa, amico di Montale,
Solmi, Vittoriani, non ha alcuna
notorietà nel suo paese d’origine.
Schivo per natura e dunque diverso dal
cugino Francesco che con i Mimi, assunse,
come la sua stessa identità di scrittore, la
sicilianità, cosa che Giuseppe cercò, invece,
di tenere sotto controllo. Scrisse, però, le
poche pagine su Grottacalda in “Rosso sul
lago” (la raccolta che gli valse il premio
Bagutta nel 1956)sulla zolfara e sui carusi.
Giuseppe Lanza nasce a Valguarnera il 1°
gennaio del 1900 da Giovanni Battista,
impiegato nella miniera di Grottacalda, e
Anna Profeta. Il giovane passa buona parte
della sua infanzia nella cittadina,prima di fre-

articolo > Agira

IL CTP A GONFIE VELE

Al centro Territoriale da quest’anno un’assistente di lingua spagnola
nell’ambito del programma comunitario SOCRATES/Comenius. Si

tratta di una giovane neolaureata che proviene da Vigo, Galizia, Maruxa
Seara Babarro. Il CTP, centro territoriale permanente per l’istruzione e
la formazione in età adulta, fa parte di una realtà promossa dal ministero
della Pubblica Istruzione. La sua origine è molto più antica perché affonda
le radici in epoca preunitaria nell’azione della società di Mutuo Soccorso,
nelle scuole popolari. I Centri Territoriali Permanenti hanno ereditato le
esperienze e gli impegni di quanti nel recente e lontano passato hanno
lavorato per affermare il diritto a un sistema di educazione degli adulti
lungo tutto l’arco della vita.Nel territorio ennese operano quattro CTP:
Enna, Piazza Armerina, Nicosia e Agira. L’area del Centro territoriale di
Agira comprende 7 comuni, Agira, Assoro, Catenanuova, Centuripe,
Gagliano Castelferrato, Nissoria e Regalbuto.

La programmazione delle attività si svolge in riferimento a diverse fasce
di utenti, con possibilità di percorsi combinati.Le attività del Cpt sono brevi
e gratuite e vengono proposte per gruppi d’interesse. Sono aperte anche ai
corsisti che hanno già conseguito qualsiasi titolo di studio. Negli ultimi anni
sono stati realizzati corsi di alfabetizzazione informatica e telematica, lin-
gua inglese, francese, giardinaggio, cucina, storia locale, economia.
Quest’anno sono stati attivati 10 corsi serali e pomeridiani tra corsi base e
avanzati di alfabetizzazione informatica, lingua inglese, lingua e cultura
spagnola.

a cura di Salvatore Di Vita

a cura del Ctp di Agira

quentare le scuole superiori a
Catania.Il ricordo di questo periodo
è descritto nel primo racconto di
Rosso sul lago, edito da Cappelli,
intitolato “Infanzia nella zolfara”, in
cui definisce “un mondo assai
diverso da quello del paese nati-
vo”.Si trasferisce a Milano alla
metà degli anni ’20.Esordisce
come narratore nella Fiera lettera-

ria diretta da Umberto Fracchia, ma si era
già rivelato drammaturgo con Il binocolo alla
rovescia, scritto a 22 anni e rappresentato
nel ‘ 26 da Camillo Pilotto. Questa opera nel
‘34 gli conferisce successo di pubblico.
Scrive decine di drammi e oltre un centinaio
di racconti. Per l’editore Licinio Cappelli è il
“critico teatrale, riconosciuto tra i più autore-
voli d’Italia”; in questa veste lavora presso
varie riviste, L’Italia Letteraria,
L’Illustrazione Italiana, e sul quotidiano La
Stampa. Nel ‘29 è, con successo, rappre-
sentata all’Eden di Milano la sua commedia

Il peccato. Tante le sue opere, tra cui  Esilio-
Ritorni (commedia), Fratelli Buratti Editori,
Torino, 1929; All’albergo del sole (racconti),
Solaria, Firenze, 1932; La buona sementa
(commedia), Firenze, 1934; Zuda (comme-
dia), Torino, 1937.Lanza muore a Milano
l’11 settembre 1988. La sua arte continua
ad esercitare un fascino sottile nei lettori.

I racconti offrono un panorama umano
d’insolita ricchezza. Ogni personaggio ha
un’intimità inconfondibile che si rivela nel
turbinìo di sensazioni suscitate dallo stile
dell’autore. La verità diventa acquisto fecon-
do, lievito di vita nuova; nonostante l’ardi-
tezza e la spietatezza di tante sue indagini,
Lanza non raffigura personaggi disperati.
Anche nel labirinto di passioni e condizioni
ottenebranti, le sue creature finiscono con
l’intravedere possibilità di salvezza.
Sarebbe auspicabile che si possa riscoprire
al più presto, l’opera dell’ autore che, a
ragione, può essere considerato come un
“maggiore tra i minori.”



Arte e design
a cura di Matteo Giusti e Fabrizio Nocilla
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Antonio Cascio, 34 anni, si è
affermato come designer,
non solo nel territorio enne-

se, ma anche in giro per l’Italia. Ormai
si è talmente abituati a tenere fra le
mani un oggetto stampato, dal giorna-
le alle confezioni alimentari, che sfug-
ge tutto il lavoro che sta dietro le quin-
te. L’errato abbinamento di un caratte-

re alla tipologia di un testo, una carta
non adeguata e persino una mancata
conoscenza delle esigenze tecniche di
legatura, possono rendere mediocre
uno stampato che avrebbe potuto esse-
re elegante. Il lavoro di progettazione
grafica è nato nel corso degli anni ’90,
crescendo grazie allo sviluppo dell’in-
formazione pubblicitaria. La compo-
nente grafica rappresenta oggi la vetri-
na di promozione di un giornale, in
un’epoca in cui l’apparire è preminen-
te su tutto, anche sul contenuto della
notizia.

Per Cascio, che cura l’impaginazio-
ne e la creazione di “EnnaProvincia”
da quattro anni, la progettazione grafi-
ca non consiste soltanto nella video-
impaginazione di testo e immagini,
ma è anche un’estensione del fare arti-
stico. Il grafico conosce molto bene
l’arte figurativa, essendosi diplomato
all’accademia di Belle Arti, riuscendo
ad applicarla nella progettazione grafi-
ca. «Dalla pennello al mouse mi sono
accorto che è stato un passaggio arti-

stico: è cambiato solo il mezzo, ma il
fine è rimasto lo stesso. All’inizio cre-
devo che la ricerca dell’arte e la
dimensione informatica fossero
inconciliabili, poi ho capito la forte
contiguità esistente fra i due percor-
si». Antonio, insegnante mancato di
Storia dell’Arte, ha cominciato a lavo-
rare nel ’97, aprendo, a Nissoria, uno

studio privato di grafica pubblicitaria,
con piccoli lavori in ambito locale.
Oggi, affermatosi a livello regionale,
vanta anche alcune collaborazione su
testate nazionali per la Mondadori,
come “Chi”, “Grazia” e “Donna
Moderna”. Dal 2001 gestisce l’impagi-
nazione di testo e immagine della rivi-
sta della Provincia, curando la veste
istituzionale che meglio si adegua al
mensile. Cascio, difatti, ritiene che ai
contenuti si debba trovare una linea
consona all’immagine dell’Ente, supe-
rando un formato artigianale, adottato
nei primi anni della pubblicazione del
periodico. Il lavoro di grafico è tutto
centrato sull’idea, sull’ispirazione e
sulla creatività. Pur non perdendo di
vista i canoni della grafica, Cascio
riesce a “vestire” la notizia in modo
originale, grazie alle sue ideazioni su
cui non consente aggiustamenti o
modifiche. Con lui ti devi “fidare” e
“affidare”. Questo il suo motto. E non
sbaglia. Le idee, difatti, si trasformano
in progetti tipografici “originali”.

articolo > Enna

Il grafico: un lavoro gratificante
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Data N°

ADESIONE ALL’INIZIATIVA PER L’ISTITUZIONE DEL MASTER “TERZO SET-
TORE E SVILUPPO NEL MEDITERRANEO”. CONCESSIONE CONTRIBUTO
STRAORDINARIO.

APPROVAZIONE CORSO DI FORMAZIONE “CONOSCERE PER VALUTARE”
RIVOLTO AGLI OPERATORI SOCIALI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA.

RIMODULAZIONE PROGETTO “MISURE DI CONTRASTO AI REATI DI
ABUSO E DI MALTRATTAMENTI IN DANNO DEI MINORI”.

PATROCINIO LEGALE EX DIPENDENTE DR. SCARPULLA CLAUDIO – LIQUI-
DAZIONE PARCELLA. ATTO DI INDIRIZZO.

ANTICIPAZIONE DI CASSA ED UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI SOMME
INTROITATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L’ANNO 2005.

RINVIO EX LEGGE DEI TERMINI DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO 2005. ASSEGNAZIONE DI FONDI AI DIRIGEN-
TI (ART.163, COMMI 1 E 3 D.LGS.267/00).

DETERMINAZIONE SOMME DESTINATE AI SERVIZI INDISPENSABILI
1°SEMESTRE 2005.

RINNOVO LOCAZIONE IMMOBILE SITO IN ENNA, PIAZZA GARIBALDI,
NN.6-7 DI PROPRIETÀ DEL DOTT.GIUSEPPE VALVO GRIMALDI.

POR SICILIA 2000/2006. MISURA 2.02 AZIONE D – INTERVENTI A REGIA
REGIONALE. MODIFICA PROGETTO “ISTITUZIONE ENTE BIENNALE DI
ARCHEOLOGIA”.

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DEL MURO DI
SOSTEGNO IN AMBITO AL LICEO SCIENTIFICO “MAIORANA” DI NICOSIA.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO EURO 386.500,00.

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO E VALORIZZAZIO-
NE DI R.S.U. AL SERVIZIO DELL’A.T.O. DI ENNA. APPROVAZIONE PROGET-
TO DI €.3.490.503,48 ADEGUATO ALL’ORDINANZA N.1223 DEL 23/9/2004
DEL COMMISSARIO DELEGATO PER EMERGENZA RIFIUTI.

05/01/2005

29/12/2004

19/01/2005

31/01/2005

02/02/2005

1

2

3

254

255

256

4

5

6

7

8
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articolo > Enna 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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a cura della Redazione

A
ffa

ri 
G

en
er

al
i

P
er

so
na

le
Ec

on
om

ic
o 

Fi
na

nz
ia

rio

S
oc

io
 C

ul
tu

ra
le

La
vo

ri 
P

ub
bl

ic
i

V
ia

bi
lit

à
S

vi
lu

pp
o 

E
co

no
m

ic
o

Am
bi

en
te

, T
er

rit
or

io
 e

 P
ro

t. 
C

iv
ile

P
ro

vv
ed

ito
ra

to
 e

 P
at

rim
on

io
Li

ce
o 

Li
ng

ui
st

ic
o

Li
ce

o 
Li

ng
ui

st
ic

o

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

?
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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
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