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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,28

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Basilicata

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790
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Le foto, i
manoscritti,
anche se
non pubbli-
cati non
saranno
restituiti ai
leggittimi
proprietari.

Gli articoli
possono
essere
modificati,
corretti,
ridotti per
esigenze
del giorna-
le, secondo
art. 41 della
legge
633/41

Per ragioni di amministrazione
ricordiamo che questa reda-
zione non può accogliere più

richieste di abbonamenti.
Il motivo è legato al sempre più cre-

scente numero di lettori che ha sforato
il budget di spesa, già stanziato e che
non può essere modificato.

Rivolgiamo, dunque, un invito a
non inviare coupon al nostro indirizzo
di posta, poiché saremo costretti a
cestinarli.

Chi è interessato potrà recarsi pres-
so l’ufficio Stampa, per ritirare le copie
del mensile.

Grazie, come sempre.

Cari lettori

La IV di copertina
da quest’anno è
dedicata alle
opere grafiche
dei lettori. 
Spedisci una
copia dei tuoi
disegni o
inviaci il file
in formato jpeg
cm 8x11, 300 dpi. 
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La giunta provinciale ha
approvato lo schema di
bilancio di previsione per l’e-

sercizio finanzio  2004 e ha dato via
libera al bilancio pluriennale
2004/2006 e alla relativa relazione
programmatica. Si attende adesso il
parere tecnico dei sindaci revisori .
Prima di approdare in
Consiglio, il documento eco-
nomico sarà trasmesso al
presidente del consesso
provinciale e alla V°
Commissione consiliare. Il
bilancio di previsione, che
ammonta complessivamente
a circa 55 milioni di euro, in
questa prima fase, servirà solo
a coprire le spese di gestione, e
a garantire i contributi alle

società e ai consorzi con i quali l’Ente
ha stipulato contratti. In attesa che la

Regione eroghi il contributo
previsto nella finanziaria 2003,
da destinare solo alle provin-
ce che non hanno sbocchi a
mare, l’Amministrazione non

è in condizioni di soddisfa-
re tutte le esigenze
del territorio. 

«Le disponibili-
tà finanziarie si
sono sensibilmente
ridotte -spiega l’as-
sessore provinciale

Vincenzo Capizzi-
In cassa vi è circa 1

milione e 400 mila
euro in meno. Se al
minore introito da

parte del Governo centrale e della
Regione siciliana si aggiunge anche
un alto tasso inflazione che ha colpi-
to pesantemente il nostro Paese, fare
quadrare i conti diventa molto diffi-
cile.» 

L’esponente della giunta Salerno
punta il dito contro la politica econo-
mica del governo che ha penalizzato e
condizionato l’attività degli enti loca-
li. «Si può gestire solo l’ordinario
poco spazio rimane per le scelte stra-
tegiche che dovranno essere riviste
adeguandole alle risorse finanziarie
disponibili.» 

Una cosa è certa occorre  qualifica-
re e razionalizzare le spese e puntare
tutto sulle risorse finanziarie
dell’Unione Europea e della Regione
siciliana. 

Via libera della Giunta 
allo schema di bilancio
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PARTE I – ENTRATA
Avanzo presunto
Titolo I
Entrate tributarie
Titolo II
Entrate derivanti da trasferimenti
correnti dello Stato, della Regione 
e di altri Enti pubblici anche in
rapporto all’esercizio di funzioni
delegate alla Regione.
Titolo III
Entrate extratributarie
Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni da
trasferimento di capitale e da
riscossione di crediti
Titolo V
Entrate derivanti da 
accensionidi prestiti
Titolo VI
Entrate da servizi per conto terzi

TOTALE ENTRATE

PARTE II – SPESA
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Spese in c/capitale
Titolo III
Spese per rimborso di prestiti
Titolo IV
Servizi per conto di terzi

TOTALE SPESE

PARTE I – ENTRATA
Avanzo presunto
Titolo I
Entrate tributarie
Titolo II
Entrate derivanti da 
trasferimenti correnti
dello Stato, della Regione 
e di altri Enti pubblici 
anchein rapporto
all’esercizio di funzioni
delegate alla Regione.
Titolo III
Entrate extratributarie
Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni da
trasferimento di capitale e da
riscossione di crediti
Titolo V
Entrate derivanti da 
accensionidi prestiti

TOTALE ENTRATE

PARTE II – SPESA
Titolo I
Spese correnti
Titolo II
Spese in c/capitale
Titolo III
Spese per rimborso di prestiti

TOTALE SPESE

6.480.015,00

29.130.910,50

1.576.954,47

293.643,04

8.099.000,00

10.036.000,00

55.616.523,01

35.692.724,97

1.072.643,04

8.815.155,00

10.036.000,00

55.616.523,01

6.480.015,00

29.130.910,50

1.576.954,47

293.643,04

8.099.000,00

45.580.523,01

35.692.724,97

1.072.643,04

8.815.155,00

45.580.523,01

6.700.175,25

25.462.247,54

1.165.455,46

12.000,90

33.339.879,15

31.706.756,02

352.000,90

1.281.122,23

33.339.879,15

6.809.787,76

25.462.247,54

1.181.443,18

12.000,90

33.465.479,38

32.496.848,12

12.000,90

956.630,36

33.465.479,38

Descrizione 2004 2005 2006Previsioni 
di competenza
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Sono le 10.45, dell’uno
marzo. L’auto blu, con a
bordo il presidente della

Provincia, Cataldo Salerno e il sin-
daco di Enna, Rosario Ardica, per-
corre per la prima volta, tra gli
applausi, la parallela al viale Diaz.
C’è molto freddo, ma nessuno è
mancato all’appuntamento, atteso
da quasi 20 anni. 

Al fatidico taglio del nastro ci
sono tutti. La ditta che ha eseguito
i lavori, gli ingegneri, i rappresen-
tanti del mondo politico, istituzio-
nale e religioso e anche una intera

Finalmente 
“la parallela”

E
nn

a classe dell’istituto per geometri di
Enna.

Dopo la benedizione officiata da
monsignor Francesco Petralia, il
capo dell’Amministrazione provin-
ciale ha elogiato l’impegno del suo
predecessore, Elio Galvagno, rin-
graziandolo pubblicamente per
avergli dato, l’opportunità di con-
segnare alla città di Enna un’opera,
non imponente nella struttura ma
strategica per lo snellimento del
traffico cittadino. 

Il viadotto, garantisce, infatti,
un’altra via di accesso al capoluogo.
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Della Parallela al Viale Diaz si
comincia a parlare nel 1985,

ma il percorso è stato segnato da
innumerevoli intoppi tecnici e buro-
cratici che ne hanno rallentato la rea-
lizzazione. Grazie all’impegno politi-
co ed economico della Provincia
Regionale si è finalmente arrivati al
traguardo. Sarà adesso il Comune a
gestire l’arteria. 

I lavori eseguiti dalla ditta “Geo-
metra Ricciardello Costruzioni srl di
Brolo” e diretti dai professionisti
Giovanni Cusmano e Angelo Signo-
relli, si sono conclusi lo scorso 28
novembre. Il viadotto è lungo 193
metri, 142 quelli realizzati dalla ditta
appaltatrice. Il costo dell’opera,
finanziata dalla Cassa Depositi e
Prestiti, è stato di circa 1 milione e
200 mila euro. 

Il progetto originario porta la
firma dell’ufficio tecnico del

comune capoluogo. E’ il Consiglio
comunale con delibera n° 422  dell’
11 novembre 1985 ad approvare il
primo progetto esecutivo. Tra i
sostenitori della parallela, in prima
linea,  è il senatore Michele Lauria,
all’epoca primo cittadino. Ad aggiu-
dicarsi i lavori del primo lotto nel-
l’aprile del 1986 è l’impresa Iaco-
pelli. In corso d’opera sopraggiun-
gono, delle divergenze tra la ditta e
l’ufficio tecnico comunale, tali da
richiedere una consulenza all’inge-
gnere Giovanni Cusmano. Il profes-
sionista cura la redazione del pro-
getto generale e del primo stralcio
approvato nel 1988.

Due anni dopo la Provincia
Regionale, considerata l’importanza
dell’arteria, fa proprio, con delibera
di Consiglio, il progetto di comple-
tamento del viadotto. Ad appaltarsi
i lavori questa volta è la ditta EMT
di Catania che però non avvia l’ope-
ra. Il contratto è così rescisso per que-
stioni tecnico-burocratiche. Diventa
quindi, necessario un ulteriore
piano di completamento curato
dallo stesso progettista. Il lungo iter
si conclude il 29 dicembre del 1999,
con l’approvazione da parte dell’al-
lora giunta Galvagno, dei lavori di
completamento. 

>>

>>

in copertina



per le scuole
Soldi

a cura di Rossella Inveninato
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«Un grande successo
per l’Amministrazio-
ne provinciale, per i

nostri studenti e per la nostra scuo-
la. Un ulteriore passo importante
per consolidare e rafforzare la quali-
tà delle nostre strutture formative.»

Ha commentato, così, il presiden-
te della Provincia, Cataldo Salerno
(foto in alto), la notizia dei finanzia-
menti erogati dal Governo regionale
a favore dell’edilizia scolastica, per il
triennio 2003/2005. Edifici più sicuri
e scuole all’avanguardia verranno,
infatti, garantiti in tutta l’Isola. A fare
la parte del leone , è stato l’Ente pro-
vinciale che dei 22,5 milioni di euro,
destinati  al territorio ennese,  ha
ottenuto quasi i 2/3 dell’intero
finanziamento . La quota rimanente

è suddivisa a 9 dei 20 comuni della
provincia. L’elenco completo degli
interventi, approvati dall’assessore
regionale alla Pubblica Istruzione,
Fabio Granata, è stato consegnato al
capo dell’Amministrazione dal vice
presidente dell’ARS, Vladimiro
Crisafulli. 

«E’ stata, finalmente , recuperata
la copertura finanziaria –chiosa sod-
disfatto l’onorevole- per realizzare
due nuovi edifici scolastici  richiesti
a viva voce dalle comunità: il liceo
classico di Leonforte e il liceo peda-
gogico di Piazza Armerina. Le
somme a disposizione consentiran-
no, inoltre, di migliorare due struttu-
re della Cittadella degli studi di
Enna Bassa, attualmente utilizzate
dal CEU.» 

E
nn
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Costruzione nuovo 
liceo classico di Leonforte

Costruzione nuovo 
liceo pedagogico di Piazza Armerina

Ristrutturazione 
scuola media “Don Bosco” di Troina

Costruzione nuova 
scuola materna di Pietraperzia

Lavori urgenti di copertura della
Cittadella degli studi di Enna

Adeguamento e ristrutturazione scuola
elementare “Fundrisi” di Enna

Adeguamento scuole elementari 
“Trinità” di Piazza Armerina

Adeguamento 
scuola elementare di Villapriolo

Adeguamento scuola materna 
“Ciotti” di Villarosa

Ristrutturazione scuola media 
“Borgo Vecchio” di Troina

Completamento scuola elementare
“Alighieri” di Sperlinga

Ristrutturazione scuola elementare
“Sciascia” di Piazza Armerina

Adeguamento scuole elementari e
materne “P. Umberto” di Calascibetta

Ristrutturazione scuola elementare
“Falcone” di Piazza Armerina

Lavori urgenti nella scuola materna 
“De Gasperi” di Aidone

Ristrutturazione esterna scuola elemen-
tare “Falcone” di Piazza Armerina

Ristrutturazione scuola media 
“Roncalli” di Piazza Armerina

Ristrutturazione scuola media 
“Cascino” di Piazza Armerina

Abbattimento barriere arch. scuola
media “Roncalli” di Piazza Armerina

Ristrutturazione esterna scuola elemen-
tare “Toselli” di Pietraperzia

Ristrutturazione palestra scuola media
“Roncalli” di Piazza Armerina

Adeguamento Impianti scuola media
“Roncalli” di Piazza Armerina

Ristrutturazione interna scuola elemen-
tare “Toselli” di Pietraperzia

Adeguamento scuola materna “Canali”
di Piazza Armerina

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COMUNE DI TROINA

COMUNE DI PIETRAPERZIA

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

COMUNE DI ENNA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI VILLAROSA

COMUNE DI VILLAROSA

COMUNE DI TROINA

COMUNE DI SPERLINGA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI CALASCIBETTA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI AIDONE

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI PIETRAPERZIA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI P.ARMERINA

COMUNE DI PIETRAPERZIA

COMUNE DI P.ARMERINA

8.245.467

5.153.822

3.380.451

1.162.028

773.334

484.089

422.718

400.000

400.000

361.520

350.000

216.000

200.000

170.460

150.000

139.652

123.000

103.335

67.139

56.294

41.317

38.734

38.734

25.605

finanziamenti
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I precari della Provincia
non saranno più precari

precariato utilizzando tutte le risorse
disponibili. La Provincia Regionale,
da tempo, garantisce agli articolisti,
per quasi tutti i mesi dell’anno,
un’integrazione, rispetto all’assegno
corrisposto  dall’Inps. Il monte ore è
stato  momentaneamente ridotto in
attesa che la Regione siciliana riequi-
libri i trasferimenti a favore dell’Ente,
come previsto da una normativa
Regionale. «Altri Enti locali –aggiun-
ge Salerno - hanno preferito, in pas-
sato, dimezzare le retribuzioni per
assumere a tempo parziale. Una solu-
zione, questa, che l’Amministrazione
provinciale ha sempre rinviato per
non creare problemi economici ai
lavoratori precari ,ma che in qualche
caso potrà essere adottata se non si
troveranno tutte le risorse necessa-
rie.»

L’Amministrazione provinciale
vuole in questo modo chiudere   un
capitolo che ha tenuto sospeso tanti
lavoratori per valorizzarli così come
avviene al museo di Centuripe e
all’Università di Enna, dove gli arti-
colisti svolgono, da anni,  un ruolo
professionale di grande impegno.

non
mi “schioda”
più nessuno

Stop al precariato. Questo è il
chiaro intento del presidente
della Provincia, Cataldo

Salerno per dare una risposta concre-
ta alle richieste di occupazione stabi-
le sollevate dai lavoratori precari, in
forza nell’Ente dal 1996. Sono attual-
mente 137 le unità, di cui 57 ex arti-
colo 23 e 80 Lsu, che aspirano al tanto
sognato ed agognato “posto fisso”.

Per l’Amministrazione provincia-
le la soluzione prospettata è quella di
portare a termine, entro il prossimo
mese di giugno, il programma di sta-
bilizzazione, già avviato lo scorso
dicembre, con l’assunzione, nei pro-
pri ruoli, di 15 articolisti. «Non tutti -
entra nel merito il presidente- saran-
no  assunti direttamente nella strut-
tura amministrativa e tecnica del-
l’Ente, ma, in ogni caso, tutti trove-
ranno una sistemazione definitiva a
tempo parziale o a tempo pieno.»

Il lavoro dell’Amministrazione
procederà, dunque per fasi. In un
primo momento verranno verificate
le disponibilità degli altri Enti che
potrebbero assorbire il personale. Si
passerà poi al piano di fuoruscita dal

E
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a cura di Giuseppe Firrincieliennaprovincia 

L’infopoint della più grande
Forza armata italiana tro-
verà sede nei locali di

piazza Garibaldi,dove ha sede lo
sportello “Creazione d’impresa.”
L’accordo è frutto della stipula di un
apposito protocollo d’intesa,  firmato
dal presidente della Provincia,
Cataldo Salerno e dal comandante
del stretto militare di Catania,
Stefano Durante (nella foto), alla pre-
senza del presidente del Consiglio
provinciale, Elio  Galvagno.

L’iniziativa,voluta dall’Ispettorato
per il Reclutamento e le Forze di
completamento dell’Esercito e dal
Comando militare autonomo della
Sicilia, ha trovato accoglimento da
parte dell’Amministrazione provin-
ciale, perché ritenuta interessante
sotto il profilo della decentralizzazio-
ne dei servizi e anche per un poten-
ziamento degli uffici, interessati al
collocamento al lavoro.

Il territorio ennese, non godendo
di strutture territoriali militari, potrà
disporre di un servizio di alto profilo
sociale, in quanto lo stesso, non solo,
curerà la gestione delle informazioni
e l’orientamento per le scelte, sui
bandi di concorso di arruolamento,
per decine di migliaia di posti l’anno
che offre l’amministrazione della
Difesa, ma anche  l’assistenza, la cura
e l’interesse a seguire i giovani, post

ferma volontaria, per corsi di specia-
lizzazione e nell’orientamento al
lavoro pubblico e privato e alla crea-
zione  delle varie formule d’impresa.

Con la sospensione del servizio di
leva, a partire dal prossimo anno, le
Forze armate saranno composte da
militari professionisti, per cui, l’ar-
ruolamento è da considerare una
vera e propria opportunità di lavoro
per tanti giovani alla ricerca della
prima occupazione.Il programma
sull’apertura di centri promozionali,
fuori dalle caserme, e più vicini ai
giovani, è già in fase esecutiva, consi-
derato che da pochi mesi, Catania ha
dato il via, a livello nazionale, con la
prima apertura e che nel giro di
pochi mesi ha riscosso un buon suc-
cesso. Di conseguenza, Enna ed altri
capoluoghi di provincia dell’Isola
ospiteranno i centri promozionali
dell’Esercito.Considerato, peraltro,
che la Provincia Regionale  gode, già
da tempo, di un  Centro servizi di

orientamento all’impiego e di incen-
tivazione all’imprenditoria giovanile,
l’infopint “grigioverde” si inserirà
nel medesimo settore e, a renderlo
attivo e operativo, ci penserà il
Distretto militare di Catania, trasfe-
rendo proprio personale, militare e
civile, debitamente formato e specia-
lizzato nelle attività di relazioni con il
target giovanile.

Il documento sottoscritto  preve-
de, infatti, che l’Ente locale si impe-
gni a concedere una idonea parte di
propri locali, ad inserire il Centro
promozionale dell’Esercito in tutte le
attività di promozione pubblicitaria
in programma, mentre il Distretto
militare si  impegna  a corredare i
locali, secondo standard predefiniti,
autorizzati dai Comandi superiori. Il
centro promozionale dell’Esercito
aprirà i battenti  e diverrà un punto
di riferimento per tutti i giovani del
territorio , alla ricerca di lavoro, nel
settore militare. 

Centro Promozionale
dell’Esercito Italiano

Ad Enna ilE
nn

a



- Premesso che la Provincia di Enna, in merito all’esercizio

delle guide turistiche, comprende cinque Comprensori

identificati nelle località di Centuripe, Nicosia, Aidone -

Morgantina e Piazza Armerina - Villa Romana.

- Che le guide turistiche autorizzate con decreto Prefettizio

sono veramente poche, rispetto alle esigenze dei siti archeo-

logici del territorio ennese, in particolare per il Comprensorio

di Piazza Armerina Villa Romana che registra oltre 700.000

visitatori all’anno.

- Considerato che la stragrande maggioranza di guide turisti-

che autorizzate per il Comprensorio di Piazza Armerina sono

domiciliate a grandi distanze dal sito archeologico (Catania,

Palermo, Siracusa, etc.) non risultando, quindi, mai disponi-

bili alle esigenze dei gruppi turistici, che vengono lasciati

senza assistenza autorizzata e riconosciuta.

- Considerato che si corre il reale rischio, che le agenzie turisti-

che possano dirottare altrove i gruppi di visitatori, per man-

canza di guide autorizzate ed immediatamente disponibili,

con gravi ripercussioni economiche sull’economia provincia-

le già in difficoltà.

12

Il Consiglio Provinciale

Su proposta del consigliere forzista Giuseppe Mattia, il Consiglio
provinciale ha discusso ed approvato all’unanimità,

nella seduta del 25 febbraio, un’ordine del giorno sullo

“Scorrimento graduatoria provinciale di
guide turistiche autorizzate presso i siti

archeologici del territorio ennese.”

Consiglio a cura di Rossella Inveninato

Pietro 
Testaì

Giovanni
Composto

Domenico
Bannò

Giuseppe
Mattia

Francesco
Spedale

Giovanni
Nicotra

Massimo
Greco

Giuseppe
Adamo

Giovanni
Palermo

Carmelo
Randazzo

Francesco 
De Luca

Lorenzo
Granata

Paolo
Schillaci

Francesco
Ciaramidaro

Angelo
Muratore

Luigi 
Faraci

Antonio
Marraro

Giovanni
Barbano

Salvatore
Notararigo

Giuseppe
Abramo

Giovanni
Interlicchia

Giuseppe
Bonanno

Massimiliano
La Malfa

Giuseppa 
Calabrese

vice Presidente
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Elio Galvagno
presidente del Consiglio 

Giovanni Barbano
Francesco Ciaramidaro
Paolo Schillaci
Lorenzo Granata
Giovanni Palermo

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

Salvatore Notararigo
Pietro Testai
Giovanni Interlicchia
Giuseppe Adamo
Giovanni Nicotra

Giuseppe Bonanno
Angelo Muratore
Paolo Schillaci
Francesco De Luca
Domenico Bannò

Luigi Faraci
Giovanni Composto
Giuseppe Bonanno
Carmelo Randazzo
Giuseppe Mattia

Giovanni Interlicchia
Antonio Marraro
Giuseppe Abramo
Massimo greco
Francesco Spedale

DS
PRC
DS
AN
UDC

DS
SDI
Margherita
Indipendente
Azzurri per
Grimaldi

DS
UDEUR
Margherita
UDC
FI

Margherita
DS
DS
UDC
FI

Margherita
DS
DS
AN
FI

Prima Commissione
Affari Generali – Problemi istituzionali, 

del personale e quant’altro non attribuito 
espressamente ad altre Commissioni.

Seconda Commissione
Beni Culturali e Pubblica Istruzione  

Solidarietà Sociale – Rapporti con la C.E.E.

Terza Commissione
Attività produttive – Sport.

Quarta Commissione
Costruzione e manutenzione infrastrutture

Provinciali.

Quinta Commissione
Bilancio – Patrimonio – Parchi e riserve –

Politiche giovanili – Coordinamento servizi
di volontariato.

Commissioni Consiliari

di far scorrere la graduatoria Provinciale di guide turi-

stiche autorizzate presso i siti archeologici del territo-

rio ennese, in particolare per il Comprensorio della Villa

Romana (perché maggiormente visitato dai turisti) fino

a tutti i giudicati idonei nel concorso ai tempi espletato,

con il voto minimo di 6/decimi.

Chiede

Michele Galvagno

Nomine all’URPS

Giuseppe Bonanno (La Margherita), Giuseppe Abramo (DS) e

Carmelo Randazzo (UDC), sono stati i tre consiglieri eletti, in

seno all’assemblea dell’URPS, dal Consiglio provinciale, lo

scorso 1 marzo. I 24 consiglieri, presenti alla seduta, hanno

votato con il metodo dello scrutinio segreto, assegnando 6 voti

al candidato diessino, 8 al candidato della margherita, 8 pre-

ferenze al consigliere dell’UDC, 1 voto all’uscente Massimo

Greco di AN e 1 voto al capogruppo di Alleanza Nazionale

Lorenzo Granata.
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a cura di Rossella Inveninato

ha collaborato Ivan Trovato
ennaprovincia 

Luci ed ombre di una provin-
cia che ha tanta voglia di
“crescere”.  E’ questo il ri-

tratto in chiaroscuro del territorio
ennese che emerge dal rapporto eco-
nomico 2003 curato dagli esperti del
Diste,  dipartimento studi territoriali
di Palermo. 

“Monitor Enna”, così è stato chia-
mato lo studio commissariato dalla
Provincia Regionale, ha tracciato i
punti di forza e di debolezza di un
territorio che, nonostante appaia
ancora molto legato alle proprie tra-
dizioni, riesce comunque a proiettar-
si verso lo sviluppo, anche di tipo
industriale.

Popolato da molti giovani in età
scolare ed anche da numerosissimi
anziani, il territorio ennese non riesce
ad arrestare il tasso di emigrazione
che risulta, infatti, attestarsi nell’ulti-
mo decennio al 4,8 %. Un fenomeno
questo che “fa a pugni” con i dati
rilevati dallo studio relativi  all’occu-
pazione. Nel periodo 1993-2002,
infatti, è cresciuta del 4,2 %, un risul-
tato questo che ha fatto balzare la
provincia di Enna al quinto posto
nazionale per variazione percentua-
le. Anche il tasso di disoccupazione
ha registrato una inversione di ten-
denza ed è sceso nel 2002 dal 30 % al
20,5 % grazie agli strumenti di legge
che hanno introdotto incentivi alle
imprese, quali il credito d’imposta,
soprattutto nel settore dell’industria
(occupati + 46, 5%) e dei servizi (+
14,7%). E’attesa per il 2004 un’ ulte-
riore ripresa occupazionale intorno
all’1 %, come effetto del protocollo
d’intesa siglato tra i soggetti istitu-
zionali e privati delle Province di
Enna e Padova allo scopo di incre-
mentare l’occupazione e le presenze
industriali nel territorio. Accanto a
queste opportunità, gli studiosi del
Diste, hanno registrato altri elementi
positivi dovuti alla crescita del
Consorzio Universitario. Il dato
incontrovertibile è quello dell’agri-
coltura che rimane la principale fonte
di reddito economico del territorio.
Nel settore trova impiego, infatti,
l’11 % della forza lavoro totale.

Non mancano, pur con mille diffi-
coltà, alcune realtà industriali ed arti-
gianali come il tessile di Valguarnera,
il chimico di Regalbuto, l’ASI, il set-
tore, il polo zootecnico di Nicosia,
l’agroindustriale di Pietraperzia e

Barrafranca. Oggi, questi “poli”
industriali guardano con interesse gli
strumenti di programmazione nego-
ziata, che costituiscono una vera e
propria risorsa del territorio ennese.
Sono 22 le iniziative all’interno dei
Patti territoriali (investimenti per
circa 60 milioni di euro, di cui 50
pubblici, per 400 posti di lavoro) e
sono due i Pit, programmi integrati
territoriali, per un totale di quasi 80
milioni di euro di investimenti. Dallo

studio emerge un dato negativo, la
carenza di infrastrutture economiche
primarie, quali le reti telematiche,
che di fatto impediscono la crescita
delle imprese. Anche il reddito pro
capite resta fra i più bassi d’Italia, con
consumi principalmente orientati
verso i settori primari.

Deve fare riflettere, inoltre, come
per quel che riguarda il turismo la
provincia di Enna , continua ad esse-
re il fanalino di coda nella spartizio-
ne della fetta del mercato turistico
regionale, e non certo per mancanza
di beni monumentali ma per l’insuf-
ficienza delle strutture ricettive.

Il trend degli arrivi è positivo
(+8,1 %), come quello delle presenze
(+ 6,6%) rispetto allo scorso anno. In
calo sono gli arrivi  stranieri ( - 7%).
Insomma, grandi potenzialità, anche
per la possibilità di destagionalizzare
l’offerta, in linea con le richieste del
mercato. Il settore delle costruzioni
va bene nel pubblico e meno nel pri-
vato, eccezion fatta per le ristruttura-
zioni. Soffre il settore commerciale, la
grande distribuzione organizzata
non parla ancora ennese, a fronte
invece  di una buona opportunità di
sviluppo confermata dalla netta pre-
valenza dei supermercati.

a sinistra:
un momento
della 
presentazione 
dello studio 
alla sede 
universitaria ad
Enna Bassa

In basso:
Elio Galvagno
presidente del
Consiglio
provinciale
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La concertazione è per noi
uno strumento valido per

lo sviluppo integrato del territo-
rio.

Nicola Gagliardi, assessore
alle Attività Produttive

i commenti

Enna è una provincia con
un’inaspettata vivacità.

La competizione ormai avviene
più che tra singole aziende tra
territori. Occorre che la Regione
ricorra a meccanismi di premia-
lità che gratifichino i più veloci,
i più efficienti cioè coloro che
raggiungono risultati migliori e
più in fretta destinando maggio-
ri risorse.

Pietro Busetta, responsabile
scientifico del Diste.

Isegnali positivi emersi
devono divenire il punto di

riferimento dei  tanti strumenti
di programmazione negoziata a
cui la provincia di Enna conti-
nua a guardare con ottimismo.

Elio Galvagno, presidente del
Consiglio provinciale

“Se accanto al consenso della
gente riceviamo anche la

certificazione scientifica vorrà
dire che le strategie per lo svi-
luppo sulle quali stiamo lavo-
rando sono corrette. Gli indica-
tori del Diste, del Sole24ore e di
ItaliaOggi sono quasi tutti in cre-
scita per la provincia di Enna.
Credo, pero’, che dobbiamo
accelerare perché il quadro gene-
rale del Paese e della Regione è
sempre meno favorevole.

Cataldo Salerno, presidente
della Provincia Regionale
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Sono un ragazzo di Assoro, ho 19 anni mi chiamo Daniele Notarrigo
e frequento l’ istituto tecnico commerciale e per geometri di Nicosia.
Mi è piaciuta tanta la vostra novità sulla possibilità di pubblicare

un nostro disegno, mi sembra una occasione per far vedere a tutti le proprie
doti ma non solo, il puro talento, di ogni ragazzo che abbia la fortuna di saper
“prendere” per mano una matita e dilettarsi in un buffa opera!!!Sin da pic-
colo ho ammirato mio padre che pittava per casa, dicevo sempre che volevo
diventare bravo come lui, oggi , mi viene proposta una occasione buona, per
finalmente far giudicare gli altri, sui miei “lavori”, chissà MAGARI se que-
sta è la strada giusta per iniziare il mio “FUTURO LAVORO DI DESI-
GNER”...io ce la metto tutta...

Daniele Notarrigo 

Speriamo di portarle fortuna. Auguri!

DDaannii ee llaa   AAcc ccuurr ss oo

postala



Impegno e
responsabilità

del Consiglio Provinciale

I
n una delle scorse sedute
di Consiglio, sono   stati
eletti (me compreso) i
rappresentanti in seno
all’assemblea dell’Unione

Regionale delle Province Siciliane.
Grande e sincera la mia  soddisfa-
zione  perché mi impegnerò  ad
affrontare questo  nuovo incarico
con interesse e dedizione in pieno
accordo alle linee programmatiche
dell’Amministrazione Provinciale.

L’URPS, nel rispetto dell’auto-
nomia delle Province Regionali, si
propone tra le principali finalità di
esaminare e formulare proposte
sui problemi politico-amministra-
tivi, economici e sociali, di pro-
grammazione, di assetto e tutela
del territorio e dell’ambiente, di
proporre ai competenti organi le
istanze e le soluzioni più opportu-
ne, ai fini di valorizzare la posizio-
ne e la funzione dell’ente provin-
cia nell’ordinamento democratico
dello Stato nel quadro della difesa
e dello sviluppo delle autonomie
locali e di un organica politica di
sviluppo regionale, di coordina-

mento dei rapporti tra gli Enti
locali operanti nel territorio ed il
miglioramento delle autonomie
locali.Queste, saranno anche le
mie finalità, proiettate nel nostro
territorio, facendomi forza e
basandomi sulla conoscenza diret-
ta della realtà, delle esigenze e dei
problemi esistenti a livello infra-
strutturale e dei servizi che si
riflettono inevitabilmente sui set-
tori amministrativi, economici e
sociali.

L’autonomia operativa e deci-
sionale della Provincia Regionale
Siciliana fa si che questi enti inter-
medi non siano più delle camere
consultive dotate di scarso potere
decisionale, ma delle realtà radica-
te nel territorio dotate di potere
amministrativo tale da poter con-
cretamente promuovere lo svilup-
po delle aree in essa compresa,
soprattutto in relazione all’edilizia
scolastica, alla viabilità, al turismo,
alla difesa del territorio e dell’am-
biente. In tale ambito, anche alla
luce della mia esperienza profes-
sionale, mi propongo di operare
attraverso tutti quegli strumenti di
proposta e controllo propri del
mandato conferito al consigliere
provinciale.

Le potenzialità della nostra pro-
vincia sono enormi. Lo sviluppo
sociale ed economico è strettamen-
te legato e dipendente dal  miglio-
ramento dei collegamenti stradali
fra i diversi comuni e dalla realiz-
zazione di tutti quegli interventi
che puntano ad un  innalzamento
del livello di sicurezza della rete
viaria; è subordinato, inoltre, ad
una programmazione generale e
coordinata, nelle sue linee guida,

Giuseppe Abramo
consigliere provinciale dei

Democratici di Sinistra

di un potenziamento della fruizio-
ne  delle risorse naturali ed
ambientali di cui è ricco il nostro
territorio sia nelle grandi realtà
che nelle piccole (Morgantina o la
villa romana del Casale, ma anche
il castello rupestre di Gagliano
Castelferrato, il sito archeologico
di Troina, la Chiesa del SS.mo
Salvatore di Agira etc). Tale attivi-
tà deve comunque procedere di
pari passo con una accorta difesa
del territorio, per restituire intatto
ai nostri figli ciò che abbiamo
preso in prestito da loro, perché
una accorta politica del territorio è
la base per una politica di svilup-
po turistico, che può essere una
fonte di promozione e di svilup-
po.Queste, tra le altre, sono le pro-
blematiche più sentite a cui sto
dedicando la mia attività ed il mio
impegno di Consigliere nel primo
anno di mandato.Lo stesso impe-
gno profuso, sin dall’insediamen-
to, mirato a rappresentare nelle
sedi opportune le rimostranze,
necessità ed esigenze dell’intera
collettività della Provincia
Regionale di Enna, consapevole
ma non rassegnata ad essere
“prole” di un Dio minore, mi pre-
figgo di indirizzarlo, contestual-
mente, in seno all’attività di com-
ponente dell’Assemblea
dell’Unione Regionale delle
Province Siciliane.

Tutto ciò, alla luce del fatto che,
se da un lato mi considero un
esordiente della scena politica,
dall’altro non mi considero un
assoluto nèofita avendo avuto un
grande maestro di vita che trova
sempre riscontro nella mia forma-
zione. 

spazio
autogestito
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E’ Pasqua!

ennaprovincia 



a cura di Cinzia Farina

Iriti che accompagnano la
Pasqua concludono il ciclo
delle grandi feste di primave-

ra. La vicenda salvifica del Cristo si
innesta in quello stesso orizzonte
mitico che, da epoche immemorabi-
li, celebra sul limitare dell’ inverno,
dopo una regressione simbolica nel
regno del caos, il trionfo della vita
sulla morte.
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Pasqua in provincia
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tesche del Venerdì Santo a San
Fratello. Così come modelli di tipo
orgiastico possono riconoscersi in
vecchi rituali ormai in disuso o in
altri ancora attuali. Dalla Serra moni-
ca che si celebrava un tempo a Enna a
mezza Quaresima, quasi un baccana-
le, connesso alla Sirrata di la vecchia di
altri paesi siciliani, al coro di ‘mbria-
chi che cantavano i lamintanzi in aper-
tura della processione del Venerdì.
Fino all’esaltazione della gioia come
del dolore, del farsi male nel cammi-
nare scalzi, all’esibizione di abilità,
prestanza fisica e vigore, a tutti quei
comportamenti tesi all’amplificazio-
ne del pericolo, messi ancora in atto
ovunque dai portatori, nella fatica di
un movimento ondeggiante appa-
rentemente precario per le salite e
discese della città, compresa l’eroica
“corsa” finale del Cristo Risorto e
della Madonna l’uno verso l’altra,
nell’incontro festoso della domenica
di Pasqua a Enna, Calascibetta,
Aidone, Barrafranca. 

Particolarmente significativa in
questo senso la macchina portentosa
di Lu Signuri di li Fasci, il Venerdì
Santo a Pietraperzia, dove un palo
alto più di otto metri col crocefisso in
cima, viene issato e scenograficamen-
te tenuto in equilibrio grazie alle cen-
tinaia di fasce di lino (lunghe 36
metri e offerte in voto dai fedeli) che
vi sono fissate, in un’atmosfera inten-
samente drammatica e spettacolare,
carica di tensione per le imprevedibi-
li inclinazioni del legno e le difficili
“girate” della processione.

tipici, i pupi ccu l’ova, dove la presen-
za dell’uovo è simbolo di fecondità e
garanzia di rinascita – si svolgono in
una dimensione sottotono e priva di
visibilità.

Gli uomini delle Confraternite
rappresentano le componenti basilari
della società e la loro posizione nella
processione del venerdì rispetto
all’urna del Cristo Morto rivela e
conferma le gerarchie sociali ricono-
sciute. Se molteplici sono le testimo-
nianze storiche su contrasti e verten-
ze per l’ordine delle precedenze, nes-
suna contesa si registra in relazione
alla Vara della Madonna, dietro cui
procede un popolo indifferenziato,
tra cui le donne, nella veste comune
di penitenti. In un’identificazione
con la Madre Celeste però – quasi
un’iniziazione al mistero femminile
del dolore – a Pietraperzia, Aidone,
Valguarnera e Regalbuto, sono
ragazze, ora vestite di nero ora di
azzurro, a portare sulle spalle il pic-
colo fercolo dell’Addolorata. 

Ma la potente vicenda del Dio
Salvatore che muore e risorge, riani-
ma l’arcaico substrato mitico della
lotta primaverile tra morte e vita,
male e bene, con una proiezione,
talora, di oscure figure del caos nel
nuovo contesto. Fino ai primi anni
trenta a Enna un’Urna del Cristo più
piccola e leggera era portata (come
racconta il Falautano) da 4 terrifici
personaggi in costume di Iudii – il
che richiama quella che è stata defi-
nita la “inversione rituale” dei
Giudei, maschere demoniache della
morte ancora oggi protagoniste grot-

Dalla Domenica delle Palme – che
segna l’ingresso nella dimensione
sacra – fino alla domenica di Pasqua,
attraverso l’acme di pathos del
Venerdì Santo, si snoda in quasi tutti
i centri della provincia, una storia di
dolore e di catarsi, in una serie di epi-
sodi rituali che rappresentano, dram-
matizzandola, la Passione di Cristo e
la sua Resurrezione. Custodi del rito,
del suo esatto ripetersi a garanzia
d’efficacia, le Confraternite. Quindici
a Enna, per un totale di circa tremila
confrati: il loro muovere precisamen-
te coordinato, lungo l’intera
Settimana Santa, dalla propria chiesa
alla Matrice per l’ora di adorazione
dell’Eucarestia (l’Ura appunto) sacra-
lizza il tempo in una con lo spazio
dell’intera città. 

In origine soltanto corporazioni di
arti e mestieri, le Confraternite si
costituirono come organi religiosi,
ognuna con uno specifico compito,
all’epoca della dominazione spagno-
la – cui riportano l’abito tradizionale,
e perfino parole come “mantiglia” per
la corta mantelletta colorata, o “blan-
nuna” per i lunghi lampioni portati in
processione. Rigorosamente maschi-
li, testimonianza di un livello storico
avanzato rispetto alle più arcaiche
feste agrarie dove protagonista, come
forza cosmica di rigenerazione, era
spesso la donna. Qui essa è sostan-
zialmente esclusa dalla celebrazione
pubblica del rito. Le sue prerogative
sacre – attendere alla preparazione
dei lavuri per il Giovedì Santo, all’al-
lestimento in Chiesa dei Sepolcri il
Mercoledì, alla produzione di dolci
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a cura del Servizio Creazione d’impresaennaprovincia 
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Eurodesk è la rete europea per
l’informazione dei giovani e
degli operatori giovanili sui

programmi e le iniziative promosse
dalle istituzioni comunitarie nel set-
tore della gioventù. 
Realizzata con il supporto della
Commissione Europea e del Pro-
gramma Gioventù, Eurodesk forni-
sce informazioni sui programmi eu-
ropei rivolti ai giovani nei settori
della cultura, della formazione, del
lavoro, della mobilità giovanile e del
volontariato.
Eurodesk ad oggi, è presente in 27
paesi europei, con strutture di coor-
dinamento nazionali e oltre 500 punti
di informazione decentrata sul terri-
torio. 
Dal gennaio 2000 Eurodesk è integra-
to nel programma comunitario Gio-
ventù, nell’ambito del quale - insie-
me alle Agenzie Nazionali Gioventù
e ai Coordinamenti Euromed dei
paesi del Mediterraneo - svolge atti-
vità di orientamento sul programma. 

LA RETE NAZIONALE 
DEI PUNTI LOCALI DECENTRATI

In Italia Eurodesk è coordinato da una
apposita struttura: Eurodesk Italy.
L’attività di coordinamento è realizza-
ta in cooperazione con l’Agenzia

Nazionale Gioventù - Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali 
La rete nazionale dei Punti Locali
Decentrati, (PLD) si è costituita rac-
cordando diverse tipologie di servizi
di informazione e orientamento già
operativi sul territorio e in possesso
di determinati requisiti.
Attualmente la rete italiana conta 90
PLD, attivati presso strutture di infor-
mazione e orientamento, Centri per
l’Impiego, Uffici Europa distribuiti su
quasi tutto il territorio nazionale. 
I destinatari delle azioni informative
dei PLD italiani sono:

i giovani, soprattutto se non ap-
partenenti ad organizzazioni
giovanili strutturate e per i quali
accesso ai programmi europei
è generalmente più difficoltoso;
animatori giovanili, associa-
zioni e gruppi informali,

funzionari di enti locali,
sportelli di informazione e
orientamento,
scuole medie superiori e uni-
versità,
enti di formazione professio-
nale,
studenti e lavoratori in genere,
disoccupati

I SERVIZI OFFERTI 
DALLA RETE EURODESK

Eurodesk svolge, tramite di punti
locali di informazione decentrata
(PLD):

attività di informazione e
orientamento sulle opportu-
nità promosse dall’Unione
Europea nel settore della
gioventù. 
informazione di primo livello
su quanto accade in Europa
sui temi della mobilità, dell’e-
ducazione non formale e della
formazione in campo giovani-
le (brevi news e newsletter).
consultazione on line del
database eurodesk;
informazione sui programmi
e sulle iniziative comunitarie. 

I giovani più vicini all’Europa



a cura di Rossella Inveninato
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La Provincia Regionale ha ade-
rito al progetto “Formatori a
supporto dell’internaziona-

lizzazione delle imprese siciliane”.
Finanziata dal Ministero degli Affari
Esteri e coordinata da ACAI Regione
Sicilia e dal Consorzio Progetto Lazio
’92, l’iniziativa ha lo scopo di offrire
alle aziende siciliane la possibilità di
avvalersi, gratuitamente, di alcuni
servizi necessari a  favorire il proces-
so di internazionalizzazione. Il punto
cardine su cui ruota il progetto è
infatti quello di promuovere rapporti
d’affari e partenariati tra le imprese
siciliane e le imprese dei paesi esteri
partner,  quali la  Romania, il Canada
e il  Brasile.

I soggetti esteri partner del pro-
getto sono:

Per la Romania: la Camera di
Commercio Italiana per la Romania,
l’Associazione Imprenditori Italiani
in Romania, la Camera di Com-
mercio e Industria della Romania e di
Bucarest,  la Camera di Commercio
di Timisoara.

Per il Canada: la Camera di
Commercio Italiana di Toronto e la
Camera di Commercio Italiana a
Montreal tramite il suo ufficio di rap-
presentanza di Milano.

Per il Brasile: Camere di Com-
mercio Italiane di Rio, Minas Gerais,
San Paolo. 

Gli incontri, già programmati,
sono organizzati con il sostegno del-
l’Euro Info Centre – EIC di Catania
(EIC 386 – Provincia regionale di
Catania) e dell’Eic  Palermo (EIC 380
– Mondimpresa/Unioncamere Sicilia
e Confindustria Sicilia).

CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Seminario BRASILE

Palermo
25 Marzo 2004, dalle ore 15,00 alle
ore 18,30, presso ACAI – Via Ma-
riano Stabile 136 – Scala C
Catania
26 Marzo 2004, dalle ore 15,00 alle
ore 18,30, presso Ex Chiesa di San
Michele, Piazza Manganelli

Seminario ROMANIA

Palermo
15 Aprile 2004, dalle ore 15,00 alle
ore 18,30
presso ACAI – Via Mariano Stabile
136 – Scala C

Catania
16 Aprile 2004, dalle ore 15,00 alle

ore 18,30, presso Ex Chiesa di San
Michele, Piazza Manganelli

Seminario Canada

Palermo
20 Aprile 2004, dalle ore 15,00 alle
ore 18,30, presso ACAI – Via
Mariano Stabile 136 – Scala C

Catania
21 Aprile 2004, dalle ore 15,00 alle
ore 18,30, presso Ex Chiesa di San
Michele, Piazza Manganelli

L’Ufficio Europa dell’Ente sottoporrà
alle aziende e ai consorzi interessati
due questionari che serviranno a
focalizzare le attività in base alle esi-
genze emerse.

Le domande di partecipazione
dovranno pervenire tramite fax o
posta elettronica ai seguenti 
indirizzi:
Provincia Regionale di Enna
Ufficio Europa e
dell’Internazionalizzazione delle
P.M.I. - P.zza Vittorio Emanuele, 23
94100 Enna
E mail: uffeuropa@tiscalinet.it
Tel.  0935/521420 
Fax. 0935 501024

Per le piccole e medie imprese

Europa lavoro
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provinciadalla

Sport
Enna

Il lavoro ha per titolo “la Setti-
mana Santa”. L’opera, pubblica-

ta dal circolo culturale sportivo
Galaria, ha un autore: Pino Biondo
che si cimenta con un lavoro sul
repertorio musicale tradizionale
della Settimana Santa. I brani
meticolosamente trascritti e sele-
zionati sono contenuti in un volume
e in un CD. Gli esiti dello studio,
condotti dal ricercatore in quasi tutti
i comuni della provincia sono frutto
di un lavoro che risale a 13  anni fa
e  puntano l’obiettivo sulle diverse
formalizzazioni musicali  nell’ambi-
to di un ricco contesto  etnico e
antropologico. Biondo ha  cercato,
inoltre, di registrare ogni documen-
to, avvalendosi anche della memo-
ria degli anziani. I canti e le esecu-
zioni strumentali  sono tutti corre-
dati da una scheda informativa con
luogo e data del rilevamento, nome
ed età dell’esecutore, nome del-
l’autore della trascrizione letteraria.
Le note etnografiche e le trascrizio-
ni dei testi letterari sono estrapola-
te, per la maggior parte, dalle regi-
strazioni e dalle interviste  ai canto-

ri. Pino Biondo si è sempre battuto
per custodire le tradizioni  legate al
mondo contadino, raccogliendo
tutto quello che appartiene al
“suono” nella tradizione della sua
terra d’origine.
Il lavoro, come lo hanno definito i
critici ,è minuzioso perché offre
«agli studiosi, ai cultori, ai desi-
derosi di sapere su un piatto
d’argento, la raccolta più com-
pleta di materiale musicale tradi-
zionale del territorio ennese.»

Tradizioni
Enna

EnnaKarting comincia al contrario.
Prima della gara, premia i corri-

dori. E’ anche questo un modo per
celebrare un anno di attivi-
tà  in cui si conta solo una
manifestazione, ma tanta
buona volontà.
Un nuovo battesimo della
società che lamenta la
poca attenzione da parte
delle istituzioni. Il presiden-
te, Vittorio Mungiovino,
però, è fiducioso nella dis-
ponibilità della Provincia,
ma anche del Comune
insieme con l’Ente autodro-
mo, di riservare maggiori
attenzioni per fare uscire

dal ruolo marginale una disciplina
sportiva che poi così marginale non

MI CONOSCONO ANCHE GRAZIE 
AD ENNA PROVINCIA

Voglio ringraziare EnnaProvincia, per
avere pubblicato, le ricerche di etnomusi-
cologia da me condotte nel territorio enne-
se. Un grazie particolare per il nobile ten-
tativo di fare emergere studiosi, artisti di
ogni disciplina che appartengono al nostro
territorio e che diversamente resterebbero
sconosciuti.Grazie alla rivista sono stato
contattato da diverse città italiane interes-
sate ai miei studi.

Pino Biondo

è. E così la premiazione è stata un
pretesto, ma anche uno stimolo in più
per piccoli e grandi sportivi, tutti chia-
mati sul podio per ricevere la coppa.
In una serata tutta speciale , dedica-
ta al futuro, ma con un forte richiamo
al passato, si sono consumati i ricor-
di. Il più tenace sostenitore del kart è
Biagio Nicoletti, cardiologo, che ha
tenuto a battesimo la società, tanti
anni addietro, lasciando in eredità la
sua passione al figlio, Andrea, oggi a
capo di una struttura attrezzata per i
mezzi da corsa. L’entusiamo ha fatto
da sfondo alla iniziativa, accomunan-
do gli sportivi con  un sogno: accen-
dere i motori in una pista a portata di
casa, piuttosto che a Barrafranca o a
Melilli, dove si trovano i circuiti attrez-
zati.

a cura di Daniela Accurso

a cura di Daniela Accurso

Il momento della premiazione
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Venerdì 05

CONCERTO SINFONICO
“Romanticismo e Verismo”

GRUPPO STRUMENTALE
“A. GIUNTA”

Carmelo Capizzi direttore

musiche di: Schubert, Lehar,
Suppè,  Mascagni.

Domenica 23 

CONCERTO SINFONICO
“Il Novecento”

GRUPPO STRUMENTALE
“A. GIUNTA”

Carmelo Capizzi direttore
Antonio Coschina basso tuba

musiche di: Ceulemans,
Ortolano, Wagnein, Debole,

Saglietti, Hann.

Venerdì 19 

RECITAL

TRIO
“ENSEMBLE ENNESE”

musiche di: Bach, Haendel,
Haydn, Vivaldi.M
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Venerdì 02 

CONCERTO SINFONICO
“Concerto d’Autore”

CORPO BANDISTICO
“CITTA’ DI ENNA”

Giuseppe Lotario direttore

musiche di: G. Lotario.

Domenica 25 

RECITAL

QUINTETTO 
“CAMERATA BELLINIANA”

musiche di: Mozart, Wagner,
Dvorak, Webern.

Venerdì 11

RECITAL

SMALL BAND’S SOUNDS
&

CORPO DI BALLO
“DA.S. e S.”

Grazia Castronovo coreografa

musiche di: Ortolano, Morris,
Adam,Wagnein.

Venerdì 25 

RECITAL

ALLIEVI ED INSEGNANTI
della Scuola di Musica

“A. Giunta”

Programma da definire

Ot
to

br
e

Domenica 12 

RECITAL

DUO
Angelo Palmeri oboe
Fabio Maida chitarra

musiche di: Attaingnant,
Giuliani, Rodrigo,Braun, Ibert,

Morricone, Ravel.

No
ve

m
br

e

Venerdì 15

RECITAL

PICNIC ENSEMBLE

musiche di: Bolling, Bach.

Domenica 31

RECITAL

GRUPPO POPOLARE
“TERRA”

musiche di: Barbarino,
Incudine, Tradizionale.

Venerdì 12 

RECITAL

TRIO BARTOK

musiche di: Marais, Cowell,
Tcherepninn, Piazzolla.

Mercoledì 08

CONCERTO SINFONICO
“Il Melodramma”

GRUPPO STRUMENTALE
“A. GIUNTA”

Carmelo Capizzi direttore
Salvatore Bonaffini tenore

musiche di: Verdi, Puccini.

Domenica 26 

CONCERTO SINFONICO
“Musica da film”

GRUPPO STRUMENTALE
“A. GIUNTA”

Carmelo Capizzi direttore
Francesco Cultreri pianista

musiche di: Addinsell, Rota,
Bacalov, Lai, Jarre, Williams,

Morricone.

“la bellezza e le
emozioni suscitate
dalla musica non
devono essere un
privilegio di pochi
ma un piacere

accessibile a tutti
(Leopold Stokowski)

Musica

Calendario concerti a Calascibetta
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Lo scorso mese di marzo si è
tenuta nella chiesa del
Carmine di Pietraperzia l’i-

niziativa “Cantieri aperti”, portata
avanti dal VII settore della Provincia
Regionale all’interno delle fasi di
pubblicizzazione degli interventi,
previsti dal nuovo regolamento per il
recupero, il restauro, la tutela, la
valorizzazione e la fruizione sociale
dei beni culturali. Approvato
nell’Aprile 2003, il nuovo regolamen-
to pone fine ad una fase mirata  quasi
esclusivamente sull’incentivazione
economica, per dare inizio ad una
nuova fase partecipativa, densa di
potenzialità per i Beni Culturali.

COS’E’ CANTIERI APERTI

Ogni mese i cantieri si aprono e
sono visitabili con la guida dei tecni-
ci che hanno redatto, istruito, control-
lato il progetto e poi il progredire del
lavoro. Si può così conoscere la sto-
ria, la genesi stessa dell’opera, si può
“entrare nel fatto d’arte”, per usare
una frase che è diventata quasi uno
slogan, e prepararsi ad una futura
consapevole fruizione. 

UN ESEMPIO DEL LAVORO…

L’esperienza è già stata realizzata
a Nicosia nel cantiere per il portico
della Cattedrale, nel santuario di
Papardura di Enna. Si preparano
all’apertura i cantieri della chiesa S.
Giacomo Maggiore di Villarosa e

santo Stefano di Piazza Armerina.
Una particolare attenzione è stata
posta all’unica apertura di cantiere
fatta, come detto, per la chiesa del
Carmine di Pietraperzia, dove tutti
gli interventi che si sono succeduti
hanno portato alla totale perdita con-
figurativa dell’impianto. 

Quando nel 2000 viene presentato
alla Provincia Regionale  il progetto
di adeguamento alle norme liturgi-
che della chiesa, salta subito all’oc-
chio la drammaticità di quest’ aula
rettangolare, di questa spoglia strut-
tura intelaiata in cemento armato che
si sovrappone o sostituisce le parti
irrimediabilmente crollate per effetto
di interventi distruttivi.

Incredibilmente quella che si pre-
sentava ai nostri occhi era la stessa
chiesa del Carmine, quella che tutti
conosciamo, costruita nel 1300 circa,
ubicata nel quartiere “terruccia”, in
quel punto alto del paese, dove una
volta l’anno si celebre il rito “lu
Signuri di li fasci”, ma senza la volta
a sesto ribassato che copriva l’unica
navata, senza la volta a vela ottago-
nale del presbiterio, senza la canto-
ria. Sono bastati pochi saggi, e poi ha
avuto inizio l’intenso lavoro per
riportare alla luce il poco rimasto,
parte delle pareti originarie, stucchi
residui della volta e della cupola, ed
infine l’antico pavimento in cotto
smaltato e sotto, le cripte…. una
prima, una seconda, una terza, una
quarta. Svuotate dal pregiato mate-
riale di risulta di cui erano state riem-
pite, dopo il crollo delle volte, si è
dato inizio al restauro vero e proprio,
solo in parte completato per l’avven-
to di “cantieri aperti”. Si può dire che
per quell’occasione la partecipazione
della comunità è stata unanime,
come se il restauro della chiesa fosse
un ritorno a nuova vita, come se con
le antiche pietre fosse affiorata quella
memoria comune creduta persa,
quella in cui tutti ci riconosciamo. Il
contributo è arrivato anche dalle

varie Istituzioni, dai ragazzi della
facoltà di Architettura che hanno tro-
vato uno spazio di conoscenza ed
interazione attraverso il sito della
Provincia. Ma oggi a cosa ci serve
questa forte esperienza? Forse per
capire che non basta solo intervenire,
se alla base manca la cultura del
saper fare, la coscienza/conoscenza
legata al concetto di tutela, ma
soprattutto la consapevolezza che
tutti siamo detentori e responsabili
dell’immenso, straordinario patrimo-
nio artistico di questa provincia.

I monumenti da visitare
in corso d’opera
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“Aiuta”:
un’associazione con il cuore

a cura di Daniela Accurso

ha collaborato monsignor Babonanire Serapion

Vengono dall’Africa con il
cuore gonfio di speranza.
Sono le vittime di una guer-

ra che dura da un decennio,  dove  si
contano oltre 300 mila morti. Da tre
anni, da quando è nata Aiuta, l’orga-
nizzazione umanitaria che si occupa di
curare le vittime della guerra, grazie
alla Provincia, l’Unicef, i medici e i
volontari. L ’associazione è in vita per-
ché un sacerdote tenace e combattivo,
monsignor Babonaire Serapion, incon-
tra l’allora presidente della Provincia,
Elio Galvagno. Nasce un’intesa a 360
gradi che abbraccia cuore e mente, gra-
zie ad una serie di progetti che partono
da questa piccola realtà siciliana per
arrivare fino al Burundi, il paese in cui
è nato il prete che ha visto in faccia
morte e sgomento a causa di un con-
flitto senza precedenti tra gli Hutu i
Tutsi per contendersi i giacimenti di
oro. Oggi Aiuta si muove bene nel
panorama della solidarietà internazio-
nale, grazie alla disponibilità degli
ospedali di Catania, Siracusa, Ragusa e
Scicli, che hanno messo a disposizione
strutture e medici per  sottoporre a dif-
ficilissimi interventi una ventina di
pazienti, arrivati apposta dall’Africa. 
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LE STORIE A LIETO FINE

Un ragazzo, di 15 anni, è arrivato
dal Burundi con una obesità al limite
tra il secondo e il terzo grado. Dopo i
primi risultati delle analisi di laborato-
rio, è stata prescritta subito una dieta e
un codice di comportamento che

hanno dato ottimi risultati. Infatti,
dopo alcuni mesi di permanenza in
Sicilia, il ragazzo è tornato  a casa,  con
un peso sceso dai 126 chili iniziali a soli
90.

In seguito ad una sparatoria tra due
gruppi armati, due bambine, 10 anni e
11 anni e mezzo di età, sono rimaste
ferite, mentre la mamma  a 33 anni, è
morta, dissanguata davanti ai loro
occhi. La  sorellina più piccola  viene
uccisa nelle stesse circostanze. Recu-

perate in extremis da una Organiz-
zazione Umanitaria, le due bambine
sono state  trasportate in ospedale, una
col femore sinistro fratturato e una  feri-
ta molto profonda alla coscia, e l’altra
col nervo cubitale sezionato e una feri-
ta larga e profonda all’avambraccio si-
nistro. Le cure prestate  non  hanno cer-
tamente salvato la vita alle due bambi-
ne, ma il loro corpo è rimasto segnato
per sempre dalle pallottole che le hanno
ferite. Arrivate a  Catania, le piccole
hanno subito ciascuna due interventi di
chirurgia plastica, perfettamente riusci-
ti, e  dopo le necessarie cure ambulato-
riali e numerose sedute di fisioterapia,
sono tornate in Burundi, riprendo a vi-
vere in condizioni  normali .   

Una  bambina, 8 anni, è rimasta
gravemente ustionata dalla testa al
tronco, in seguito ad un incendio che
l’ha sorpresa nel sonno. Durante un
ennesimo fatto di guerra, la casa pater-
na è andata in  fiamme e la bambina è
stata salvata in extremis dal papà.
Oggi, dopo vari interventi di chirurgia
plastica e tantissime sedute di fisiote-
rapia a Centuripe,  le condizioni della
bambina sono nettamente migliorate.
In attesa di altri interventi, la piccola
vive in paese, frequenta la scuola ele-
mentare, segue lezioni di danza classi-
ca, ed è voluta bene dalle altre bambi-
ne del quartiere dove abita.

Un giovane ingegnere colpito da
una osteonecrosi di entrambe le teste
femorali,  al suo arrivo in Sicilia, era
impossibilitato a camminare, ricorren-
do ad  antidolorifici per poter dormire.
Dopo un primo intervento chirurgico,
con la applicazione di  un’artroprotesi,
e grazie anche alla fisioterapia, l’uomo
ha cominciato a camminare con l’aiuto
di stampelle canadesi. Oggi, dopo il
secondo intervento anch’esso perfetta-
mente riuscito, il giovane ingegnere ha
fatto ritorno a casa, dove  ha ripreso
una normale  vita lavorativa e sociale.

Un bambino di 8 anni è stato opera-
to con successo di una cataratta conge-
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nita accompagnata da altre complica-
zioni. In Burundi era ormai spacciato
perché quasi cieco. In Sicilia, dopo
accuratissimi accertamenti, è stato ese-
guito brillantemente l’intervento.

E LE STORIE CHE HANNO 
BISOGNO DI UN AIUTO 

Una bambina sordomuta dalla
nascita, con l’occhio sinistro ormai
cieco e quello destro con una visione
ridotta al minimo, vive  a Centuripe.
Anche per le difficoltà di comunicazio-
ne con la bambina per cui non è sem-
pre facile ottenere la sua collaborazio-
ne, gli accertamenti hanno richiesto
più tempo del previsto. La piccola
paziente sarà operata fra qualche setti-
mana. Per quanto riguarda l’udito, gli
specialisti fanno sperare qualche lieve
miglioramento con l’aiuto di due pro-
tesi auricolari che Aiuta spera di rice-
vere in dono da parte di qualche gene-
roso benefattore. 

Una giornalista, madre di 4 figli  ha
perso la gamba sinistra per lo scoppio
di una granata lanciata contro la sua
auto.Ha urgente bisogno di una prote-

si per poter ritornare al lavoro: quelle
che fanno  in Burundi   sono troppo
pesanti.

Due giovani  hanno perso, uno  le
mani e un occhio per lo scoppio di una
granata mentre tentava di disarmare
un malvivente entrato in casa durante
la notte, e l’altro la mandibola e 6 denti
durante un ennesimo fatto di guerra
successo vicino a casa sua.  Il primo ha
bisogno di protesi , mentre da due anni
il secondo paziente si nutre esclusiva-
mente di brodo, poiché non riesce
neanche ad aprire la bocca per parlare
o mangiare.

La lista si allunga. Monsignor Se-
rapion si ferma qui. Si augura che
qualcuno, o più di uno, possa aiutare
tutta questa gente che soffre , ma non
ha smesso di sperare. 

Per chi vuole contattare
Aiuta,

i numeri sono: 
328.8920270 - 0935 917135

Monsignor Serapion
(il primo da destra)

in visita dal
Presidente Salerno



citizen satisfaction
Il modello

a cura di Vincenzo Di Natale
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U
na domanda che un
amministratore pubbli-
co deve porsi frequen-
temente durante il suo
mandato amministrati-

vo riguarda il livello della qualità
della vita nella sua città: I cittadini
sono soddisfatti di come si vive nella
città? Quale è il gradimento delle
attività intraprese dall’amministra-
zione? Cosa si vorrebbe che venisse
fatto?
La risposta ai quesiti passa necessa-
riamente attraverso l’attivazione di
forme di comunicazione in grado di
raggiungere i diversi strati della
popolazione e, soprattutto, attraver-
so un rapporto più diretto con i citta-
dini in modo da favorire il recepi-
mento del loro pensiero, delle loro
istanze e del livello di soddisfazione
dell’azione svolta dall’ente locale. La
valutazione sistematica della citizen
satisfaction è un’attività ancora igno-
rata dalla maggior parte delle P.A.
L’indagine delle esigenze dei cittadi-
ni è stata affrontata nel migliore dei
casi con qualche domanda in spora-
dici test pre-elettorali. Solo negli ulti-
mi anni si sono svolte ricerche a livel-
lo nazionale per stabilire una gradua-
toria delle città più vivibili in base ad
alcuni parametri di tipo socio-econo-
mico.
La soddisfazione del cittadino rap-
presenta una nuova frontiera che
deve essere esplorata dall’ammini-
stratore illuminato che vuole far
evolvere la sua città verso un livello
qualitativo di vita sempre migliore.
Il modello inizia tenendo conto delle
diversità esistenti nella cultura, nei
gusti, nelle abitudini e nelle necessità
dei cittadini presenti sul territorio,
non dimenticando che la qualità
della vita desiderata è in stretta rela-
zione con la cultura dei cittadini.
Così ogni investimento culturale
comporterà automaticamente un
adeguamento del livello e della qua-
lità dei servizi offerti, in un percorso
senza fine: la qualità di una città è

data dalla qualità dei suoi cittadini.
In tale processo occorre tenere conto
del target degli utenti facendo atten-
zione al primo dovere di un ammini-
stratore pubblico: l’impiego corretto
delle risorse. Il rispetto di tale dovere
soddisfa anche uno dei principi fon-
damentali dell’impresa di qualità: for-
nire al suo “cliente” esattamente
quello che desidera, niente di meno
ma anche nulla di più di ciò che egli
vuole. Nel caso dell’ente pubblico
occorre contemperare tale principio
con un’altra regola che nasce dalla
presa di coscienza che la cultura dei
cittadini è uno degli elementi che
determina la quantità e la qualità dei
bisogni.
La citizen satisfaction costituisce uno
degli indicatori più attendibili per
valutare la bontà e l’efficacia dell’a-
zione di una pubblica amministra-
zione e lo stato di salute di una città.
Accanto ai tradizionali indici di
bilancio che misurano gli aspetti
quantitativi dell’attività dell’ente
locale occorrerà affiancare gli indici
di tipo qualitativo. Al bilancio econo-
mico rappresentativo del livello della
corretta gestione dei fondi pubblici
deve affiancarsi il bilancio etico
espressivo della sintonia tra azione
pubblica ed esigenze dei cittadini. In
una società evoluta i miglioramenti
di tipo quantitativo (maggiori risor-
se) devono essere affiancati da quelli
di tipo qualitativo (maggiore soddi-
sfazione); la cultura della qualità dà
per scontata la soddisfazione quanti-
tativa dei bisogni primari per con-
centrarsi sulla modalità della fornitu-
ra dei beni e dei servizi ponendo l’ac-
cento sulla personalizzazione dell’of-
ferta. 
Nello spazio di pochi decenni si è
passati da una situazione economica
e produttiva caratterizzata da pochi
bisogni, di primaria importanza e
poco diversificati, ad una contraddi-
stinta da bisogni molteplici e perso-
nalizzati. Gli amministratori degli
enti locali, se non vorranno trovarsi

in una situazione di disallineamento
ed arretramento rispetto al cambia-
mento culturale proveniente dal
mondo produttivo, dovranno cam-
biare i loro modo di pensare e ricon-
vertire le loro azioni.
Il percorso da compiere è impegnati-
vo e richiede un coinvolgimento
completo delle forze in campo: dalla
struttura amministrativa dell’ente
alle associazioni di volontariato, cul-
turali e sportive operanti sul territo-
rio, dalle scuole alle imprese, per
arrivare ai singoli cittadini. Occorre
ripensare la funzione dell’ente locale
partendo dalla considerazione che la
fornitura di servizi soddisfacenti è
data per scontata dagli utenti che,
abituati ad una condizione di merca-
to di libera concorrenza, si aspettano
che chi opera sappia fare il proprio
mestiere, pena l’uscita dal mercato.
L’ente pubblico non potrà certo usci-
re dal mercato ma la conseguenza
diretta ed immediata è una scarsa
considerazione nei confronti del per-
sonale dipendente che opera al suo
interno e la perdita di consenso per
chi si vorrà ripresentare al giudizio
degli elettori.
La cultura condiziona i bisogni, quin-
di, l’ente locale che ha presente il suo
scopo e che vuole essere propositivo
e proattivo, deve diventare fornitore
di cultura e affiancarsi nell’opera
educativa delle famiglie, della scuo-
la, delle chiese, degli enti e delle asso-
ciazioni bilanciando i messaggi degli
opinion makers che sviluppano la cul-
tura dei bisogni in funzione delle
loro logiche commerciali. 
La difficoltà sta nel distinguere i biso-
gni reali da quelli apparenti, quelli
necessari da quelli superflui.La cono-
scenza dell’utente è fondamentale
per l’individuazione dei suoi bisogni:
occorre assumere il punto di vista
dell’utente. Occorre procedere alla
loro segmentazione e ciò presuppone
un metodo, un modello applicativo
che attivi e renda costante la ricerca
della qualità della vita.

nell’ente locale

Pubblica amministrazione



arte

“Atelier sul mare”, ”Fiumara d’Arte”...
Tutto questo riporta ad un artista che
non smette di fare parlare di se’.

Antonio Presti non si stanca mai. La sua vita è
provocazione, ma anche cultura e battaglie per
la legalità. Il momento della sua eccentricità
artistica , in questi anni, è legato ad uno dei
quartieri più a rischio della Sicilia e del
Meridione Librino. A questa realtà dura, forte
e, soprattutto emarginata, dedica il “Viaggio
verso Librino”, un itinerario a tappe, a cui
prendono parte i  poeti di Fiumara d’Arte e
protagonisti del mondo della letteratura che
abbiano attinenza con i luoghi in cui vengono
ospitati. Presti immagina, pensa e poi realizza.
E così ha voluto organizzare una tappa di que-
sta marcia verso un mondo ideale qui, nel
capoluogo e nel suo hinterland.

Cinque giorni intensi. Questo è il tempo che
Fiumara d’Arte dedica al territorio ennese. Dal
mercoledì 24 a  sabato 28 marzo, l’itinerario si
inquadra nell’ambito, dell‘ambizioso progetto
di “bonifica” a 360 gradi del quartiere catanese.
Protagonista dell’evento è lo scrittore cileno
Hernan Rivera Letelier, autore di numerosi libri
di narrativa e studioso della  civiltà mineraria .

L’autore, nato nel 1950 a Talca, sin da bam-
bino ha vissuto nella pampa salnitrera. Da allo-
ra ha trascorso la sua vita trasferendosi da una
miniera all’altra del suo paese. «Hernan Livera
Letelier - lo presenta così Antonio Presti - è
uno di quegli strani narratori di storie e leg-
gende capaci di portare nella letteratura il
linguaggio del silenzio.» Durante la sua per-
manenza, lo scrittore si sposta da Enna in altre
cittadine come Villarosa, Villapriolo, Piazza
Armerina, Leonforte, e incontra la popolazione
ennese, nell’ambito di  iniziative singolari. Ad
accompagnare l’artista, i poeti di Fiumara
d’Arte, che recitano poesie in luoghi del tutto
inusuali, persino in un grosso ipermercato.
Presti non finisce di stupire. E lo fa con la sua
caratteristica flemma, ma con la sua forte
determinazione che accompagna tutti i suoi
messaggi di forte impatto sociale.

Viagggio verso
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a cura di Daniela Accurso

Canfarelli

Erba

Evelina

Insana Salsetta

Pace

Ottonieri

Nove

Loi

Letelier

Antonio Presti



“Bisturi” a Villarosa

Ha vinto la passione

a cura di Daniela Accursoennaprovincia 
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Il naso non c’è più. Brutto, con
la gobba. Le impediva persino
di uscire da casa, troppo spes-

so e la faceva diventare tutta rossa se
qualcuno la osservava di profilo.
Simona Mancuso, 20 anni, diploma
magistrale, non sembra una delle
tante ragazze fanatiche il cui unico
sogno è rifarsi tutta e proporsi come
“velina”.

Concreta, risoluta, ma anche
riservata, ha vinto la timidezza e si è
presentata a “Bisturi”, la tanto dis-
cussa trasmissione condotta da
Irene Pivetti e Platinette, con la sua
faccia e quel naso aquilino, convin-
cente al punto che è stata la prima
ad essere operata sotto i riflettori.
Sin da bambina, quando ha avuto
uno scontro fisico con un suo com-
pagno di giochi che le ha rovinato il
naso, ogni giorno ha maturato den-
tro di se’ il convincimento che

avrebbe vissuto con il suo difetto,
sapendo bene che non si sarebbe
potuta permettere un intervento di
chirurgia estetica. 

Poi quell’opportunità in tivvù, i
brontolii di mamma, le resistenze di
papà, e la scelta di proporsi  davanti
le telecamere per un’occasione che le
avrebbe cambiato la vita.  Prima del-
l’intervento non ha riflettuto sulla
sua angoscia.

Dopo si. Si è posta il problema se
quella trasmissione fosse eticamente
condivisibile, se accendesse di entu-
siasmo i giovani che non si accetta-
no e  sono pronti a tutto per cambia-
re i connotati. Per Simona la risposta
è positiva. La sua voce è ferma
quando difende il programma tele-
visivo che fa a pugni con il buon
senso e la morale. “Le scene cruente
dell’intervento - dice- servono a sco-
raggiare.” Sono, per Simona, una

Parafrasando il titolo della
canzone arrivata a Sanremo
al secondo posto, si potreb-

be dire di Annabella Luciana  Leone
che “la musica è la sua vita.” La gio-
vane artista, ennese, musicologa,
autrice, produttrice di musica cristia-
na, non si può dire che sia nuova nel
mondo delle sette note. “Sei la vita
mia”, una canzone d’amore, interpre-
tata da Mario Rosini, pugliese, è

un’altra medaglia alla carriera per
Annabella Luciana che vanta nel suo
curriculum, tra gli altri, tre Concerti
di Natale in Vaticano. In un mondo
dove sfondare è difficile, la composi-
trice, ha fatto centro con un testo gar-
bato e delicato.

Un traguardo che tutti sognano,
non è così?

«Indubbiamente e non me lo
aspettavo assolutamente. Mi occupo
di altre cose. Ho scritto questa canzo-
ne  quasi per gioco e la soddisfazione
è stata enorme. Sono contenta per il
fatto che un testo pulito, trasparente,
è arrivato così in alto. Questo dimo-
stra che non bisogna imporre per
forza uno stile trasgressivo.»

sorta, di banco di prova, crude e
volutamente forti, di modo che
quanti hanno in animo di sottoporsi
ad operazioni come la sua  sanno
bene a cosa vanno incontro. Obiet-
tiamo, però,  che dopo le riprese te-
levisive dell’intervento, si vede il ri-
sultato, indiscutibilmente positivo.
E lo è stato anche per Simona che
aveva un vero disagio a vivere e ad
accertarsi. Questa è la molla che l’ha
portata  davanti le telecamere, senza
alcun pudore. Ancora oggi, nella cit-
tadina in cui vive ne parlano tutti.
Per strada, la riconoscono, la ferma-
no. Lei accetta anche questa notorie-
tà che non era messa nel conto e si
lascia andare alla frivolezze. 

Cappelli a falde larghe, occhiali
da sole. Ha pagato il prezzo del pet-
tegolezzo, delle critiche, ma, oggi
sorride alla vita con una fiducia
nuova che non le apparteneva…

E adesso cosa farà’?
«Ritorno a dedicarmi alle mia atti-

vità principale. Ma è già arrivata
qualche  altra richiesta. Mi chiedono
di collaborare. Valuterò con molta
prudenza.»

Sembra di capire che potrebbe
essere pronta per il grande salto
verso la musica più commerciale…

«Mah.. se ci saranno proposte che
mi permettono di rimanere me stes-
sa, le accetterò. Voglio mantenere le
cose in cui credo. Si, è vero, ci sono
bei progetti con Luigi Patruno, che è
il coautore della canzone sanremese.
L’importante è che non debba piegar-
mi alle esigenze di mercato in cui non
mi trovo a mio agio.»

V
ill

ar
os

a
E

nn
a



33

delibere
Giunta Provinciale

Data N°

1ˆ Anticipazione risorse della Provincia Regionale per le spese di funzionamento
delle scuole di competenze provinciali – anno 2004.

Alienazione a trattativa privata immobili di proprietà provinciale. Atto di indi-
rizzo.

Integrazione deliberazione di G.P. n.314 dell’11/12/2003 “Riconoscimento diffe-
renze retributive per sostituzione Dirigenti. Liquidazione”

Approvazione schema dell’accordo di programma tra la struttura regionale di coor-
dinamento In F.E.A e la Provincia regionale di Enna. Attivazione del nodo provin-
ciale In F.E.A..

Legge n.84 del 21 marzo 2001. Presa atto presentazione e avvenuta selezione pro-
posta progettuale “ELIOS – Progetto integrato di sviluppo della Pubblica
Amministrazione Bulgara”.

Modifica p.3 della deliberazione di G.P. n.290 del 3/12/03 relativa alla concessione
di un contributo straordinario alla Coop. Soc. CO.SO.BA. di Barrafranca.

Comando in servizio presso la Provincia Regionale di Enna del Dott. Scavuzzo
Giuseppe – Dirigente A.A.P.I.T.

Autorizzazione locazione immobile di proprietà del Sig. També Calogero da adibi-
re a sede dell’Istituto Prof. Le Agro-Ambientale di Barrafranca (sede coordinata
dell’Istituto Prof.le per il Commercio “G.Magno” di Valguarnera).

Vendita parziale dell’area destinata a giardino di pertinenza dell’immobile di pro-
prietà provinciale, sito in Via Orfanotrofio. Atto di indirizzo.

Iniziativa di piantumazione di essenze arboree e arbustive autoctone da parte della
Legambiente Circolo Erei di Enna nel Compendio immobiliare ex Geracello all’in-
terno della Riserva Naturale Speciale “Lago di Pergusa”.

Approvazione schema di convenzione tra Provincia regionale e IPAB Casa della
Fanciulla “Collegio di Maria” in Calascibetta.

Concessione in comodato gratuito al Consorzio Ennese Universitario dell’immobi-
le di proprietà provinciale, sito in Enna alla Via Mulino a Vento e Via Pirandello (ex
Scuola Media Savarese). Atto di indirizzo.

Approvazione schema di bilancio esercizio 2004 e del bilancio pluriennale 2004-
2006 con annesso R.P.P:

Lavori di salvaguardia del Vallone “Cataratte” in c.da S.Tomasello di Enna.
Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi.

20/02/2004

10/03/2004
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Struttura Organizzativa

1° Settore
vice segretario generale: Ignazio Monastra
Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 
e-mail: affarigenerali@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo Tel. 0935/521238
Gabinetto del Presidente Tel. 0935/521260
e-mail: presidente@provincia.enna.it
Gabinetto del Presidente del Consiglio Tel. 0935/521284
e-mail:presidenteconsiglio@provincia.enna.it
Servizio Centro Elaborazione Dati Tel. 0935/521339
e-mail: ced@provincia.enna.it
Servizio Centralino e Servizi Telefonici Tel. 0935/521111
Ufficio Affari Generali Tel. 0935/521206
Ufficio Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica Tel. 0935/521358
Ufficio Contenzioso Tel. 0935/521361
Ufficio Contratti Tel. 0935/521319
Ufficio Deliberazioni Tel. 0935/521206
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni Tel. 0935/521328
Ufficio Relazioni con il Pubblico Tel. 0935/521227
e-mail: urp@provincia.enna.it
Ufficio Stampa Tel. 0935/521261 - Fax 0935/521308
e-mail: stampa@provincia.enna.it

2° Settore
dirigente amministrativo: Ignazio Merlisenna
Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406
e-mail: personale@provincia.enna.it
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi Tel. 0935/521402
Servizio Gestione Economica del Personale Tel. 0935/521440
Servizio Gestione Giuridica del Personale Tel. 0935/521434
Ufficio Contenzioso del Personale Tel. 0935/521401

3° Settore
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299
e-mail: economicofinanziario@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Tel. 0935/521239
Servizio Gestione Entrate e Spese
Tel. 0935/521333
Servizio Economato Tel. 0935/521271
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Tel. 0935/521270
Ufficio Tributi Tel. 0935/521265

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024
e-mail: sviluppoeconomico@provincia.enna.it
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura Tel. 0935/521443
Ufficio Artigianato Tel. 0935/521423
Ufficio Centro per l’Impiego
Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo
Tel./Fax 0935/504747 
Web: www.ennasviluppo.it
e-mail: ennasviluppo@ennasviluppo.it
Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione delle PMI
Tel. 0935/521422-26876-502491 - Fax 0935/502493
e-mail:uffeuropa@tiscalinet.it

5° Settore
Dirigente Tecnico: Antonino Castano
Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429
e-mail: strade@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord Tel. 0935/521217
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud Tel. 0935/521218
Servizio Progettazione Opere Stradali Tel. 0935/521221
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306

6° Settore 
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
Tel. 0935/521161 – e-mail giovanni.petronio@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP Tel. 0935/521304
Servizio Gare LL.PP Tel. 0935/521215
Servizio Espropriazioni Tel. 0935/521306

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202
e-mail: socioculturale@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali Tel. 0935/521237
Servizio Pubblica Istruzione Tel. 0935/521278
Servizio Socio Assistenziale Tel. 0935/521344-341
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo Tel. 0935/521354
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it
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8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
Tel.0935/521213  Fax 0935/503266  
e-mail giuseppe.colaianni@provincia.enna.it
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico e Tutela delle Acque Tel. 0935/521290
Servizio Tutela del Territorio Tel. 0935/521289
Servizio Riserve Naturali e Pianificazione del Territorio Tel. 0935/521241
Servizio di Protezione Civile Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201
Ufficio Energia Tel. 0935/521225
Sala Operativa Tel. 0935/23201
e-mail: ptp@provincia.enna.it

Settore 9°
dirigente amministrativo: Antonella Buscemi Tel. 0935/521229
P.zza Garibaldi, 2 – 94100- Enna
Servizio Patrimonio  iliare Tel. 0935/521321
Servizio Autoparco Tel. 0935/521258-521294
Servizio Gare per Beni e Servizi Tel. 0935/521331
Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare Tel. 0935/521271
Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 
Consulenza Automobilistica Tel. 0935 521303-521358

10° Settore - Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 
telefax 0935/531917
Cittadella degli Studi Enna. www.liceolinguisticoenna.it 
e-mail preside: aldpet@tin.it

11° Settore - Liceo Linguistico provinciale 
paritario Martin Luther King 
dirigente scolastico: Giuseppe Sammartino 
telefax 0935/960360
Via Scaletta, 6 Agira
e-mail presidenza: liceolinguisticoagira@virgilio.it
e-mail segreteria: assinatam@virgilio.it
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Cataldo Salerno
presidente

Personale, Turismo,
Università,Contenzioso

Antonino Pantò

Infrastrutture, Protezione Civile

Nicola Gagliardi
Attività Produttive

Risorse Agroalimentari e
Zootecniche, Pari Opportunità

Gaetano Adamo

Aree Archeologiche,
Politiche Giovanili,
Formazione Professionale

Giuseppe Saccone

segretario Generale

Fortunato Gatto 

Pubblica Istruzione,
Diritto allo Studio

Rino Agnello

Servizi Socio-Assistenziali,
Attività Culturali e Sportive

Salvatore Termine

Ambiente e Riserve Naturali

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

Patrimonio, Bilancio, 
Relazioni finanziarie con
l’Unione Europea

Giunta Provinciale

Assessori
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Sei in grado di disegnare, creare 
vignette, caricature a mano libera o con
la computer grafica?...Inviane una copia
alla redazione di Enna Provincia e la
pubblicheremo per te in questo spazio.
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