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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,280

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

I comuni
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a cura di Daniela Accurso
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Il logo di Morgantina accompagnerà tutte
le iniziative dedicate al sito che quest’an-

no compie 50 anni dalla sua scoperta. Un
concorso destinato a tutte le scuole supe-
riori del territorio ennese ha visto la parte-
cipazione di 33 istituti. 
Vincitore dell’iniziativa il liceo classico
“Colajanni” di Enna con un elaborato a
firma di Luca Tonin.

MOTIVAZIONE:

La grafica semplice, ma di impatto
restituisce assieme all’utilizzo di
colori vivaci un’immagine di facile
apprendimento. Gli elementi compo-
sitivi risultano equilibrati ed armo-
niosi e subito riconducibili al sito. Tra
tutti, il manufatto prescelto è quello
che più si presta all’utilizzo richiesto.

COMMISSIONE GIUDICATRICE:

Gaetano Adamo
ASSESSORE PROVINCIALE

Giovanni Composto
ASSESSORE PROVINCIALE

Pietro Tramuto
COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMUNE AIDONE

Mario Giunta
DELEGATO SOPRINTENDENTE

Geppina Gatto
DIRIGENTE VII° SETTORE PROVINCIALE

Silvana Bonaccorso
SEGRETARIA
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“

Luca Tonin
liceo classico “Colajanni” di Enna

>

«L’idea che il mio disegno potesse
essere utilizzato per le manifestazioni
dedicate al sito di Morgantina mi ha
spinto a partecipare con entusiasmo,
ma non avrei immaginato di arrivare
primo». Afferma Luca Tonin,16 anni, stu-
dente della I B del liceo classico Colajanni.
«Quando il mio insegnante di Storia dell’ar-
te, Aldo Alvano, mi ha comunicato la deci-
sone della Giuria ero solo a casa e non ci
credevo-continua il ragazzo- il teatro di
Morgantina mi ricorda l’infanzia, le serate
trascorse lì con mia madre a vedere le rap-
presentazioni. Penso sia un ambiente rac-
colto e suggestivo e spero che si promuo-
vano spettacoli di qualità, che si dia più
spazio all’opera musicale» Lo studente,
che coltiva la passione del disegno sin da
piccolo, ha presentato 7 diversi marchi. La
sua idea iniziale era quella di realizzare un
disegno  semplice, stilizzato e lineare che
lasciasse subito impressa l’immagine del
teatro, nella scelta di forme e colori si è
ispirato al logo del Giubileo.



le, il sindaco della cittadina tunisina.
Raggiunta l’intesa di massima tra i
partners del progetto  che condivido-
no il metodo delle “caratteristiche”
dei luoghi da trasformare in mete di
turismo stabile. 

La delegazione ennese in trasferta
ha vissuto momenti di intenso
lavoro perché, a margine dell’e-
vento, si sono susseguiti incontri
collaterali per concordare, nel-
l’immediato, iniziative di scam-
bio culturale. Riconfermata la
disponibilità a proseguire la
cooperazione già avviata, con
l’aiuto della società Rocca di
Cerere, gestore del parco omoni-
mo, che prevede la redazione del
dossier di candidatura per l’ammis-

a cura di Daniela Accurso
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Cooperazione, gemellaggi,
scambi culturali. C’è di
tutto e di più nel progetto

“Sistemi turistici integrati”, finanzia-
to dalla Regione siciliana, nell’ambito
di un piano di cooperazione decen-
trata e di solidarietà nazionale.
L’iniziativa, realizzata dell’ente
Provincia, vede partners la società
Rocca di Cerere che ha curato la
gestione e la realizzazione tecnica
dello studio, la società tunisina Mida
ed il Governatorato di Le Kef-Tunisia. 

La strategia della realtà ennese e di
quella tunisina è unanime: raggiunge-
re gli obiettivi prefissati, puntando su
una risorsa proficua per il territorio, il
turismo. E così due luoghi, diversi per
cultura, storia e tradizioni, si trovano
uniti da un progetto di sviluppo,
attraverso un piano articolato che
potrà  approdare ad una logica di con-
divisione delle risorse. Protagonista
di questo scenario dalle premesse
ambiziose, l’area mediterranea, in
vista dell’apertura del libero mercato
del 2010. Tante le proposte nel proget-
to che puntano, in sintesi, al potenzia-
mento del patrimonio locale ed alla
realizzazione di un Geopark, secondo
i criteri dettati dall’European
Geoparks Network. Analisi, ricerche e
approfondimenti hanno tracciato una
linea diretta tra Enna e Le Kef, evi-
denziando punti di forza e debolezza
in modo da individuare piani di azio-
ne legati all’economia. Allo studio
delle potenzialità e delle risorse è
seguita la fase delle verifiche, attra-
verso confronti e seminari che si sono
tenuti nella cittadina tunisina.
L’ultimo appuntamento, in ordine

cronologico, risale al mese scorso,
quando una delegazione, con a capo
l’assessore provinciale alle Aree
archeologiche, Gaetano Adamo,
accompagnato, tra gli altri, da
Giuseppe Colajanni dirigente provin-
ciale del settore Ambiente, Territorio e
Gestione Riserve Naturali, Liborio
Gulino, amministratore delegato
della società “Rocca di Cerere” ha
preso parte ad un convegno che si è
tenuto proprio a Le Kef. Presenti alla
manifestazione il ministro del
Turismo tunisino, Tijani Haddad, il
Governatore di Le Kef, Mohamed
Chabib Dali , oltre alle autorità nazio-
nali, tra cui il sottosegretario al
Turismo, il presidente della Camera
dei Deputati, la deputazione naziona-

articolo > Enna

Incontro con le Istituzioni tunisine>

Enna-Le Kef:



Economia Turismo
ha collaborato Rossella Mancuso funzionario della società Rocca di Cerere
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sione del “Northern Tunisinian
Geopark” al Global Geoparks
Network. Interessante, per l’assessore
Adamo, il dialogo che si è instaurato.

L’amministratore si è fatto porta-
voce della politica dettata dall’Ammi-
nistrazione Salerno. 

«Siamo certi che la centralità del
capoluogo ennese potrà assumere un
ruolo determinante per lo sviluppo
del bacino del Mediterraneo». Come
essere sicuri della riuscita del proget-
to? La risposta da parte dei partners
ennesi è una: intensificare i rapporti e
promuovere la campagna di valoriz-
zazione di luoghi sconosciuti, ma non
per questo meno caratteristici e sug-
gestivi di altre realtà celebrate nei
tours turistici tradizionali.

Artigiani locali>

Suonatori della Aissuoia>

Tavolo dei relatori>

Calzature tipiche tunisine>

un ponte di idee



a cura di Rossella Inveninato
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Distratti dal tran tran quoti-
diano, alle prese con il traf-
fico, rifugiati nelle nostre

case, ci dimentichiamo, o ancor peggio
ignoriamo che poco distante da noi,
dai luoghi in cui spesso ci affanniamo
a vivere, potremmo godere di angoli di
vero paradiso. Panorami spettacolari,
ambienti naturali incontaminati, vege-
tazione rigogliosa, specie di animali
protette. Basteranno pochi spiccioli e
appena un giorno di libertà dal lavoro
e tutto questo si potrà presentare agli
occhi e ai sensi di chi vuole tuffarsi tra
le “braccia” di madre natura, quella
con la enne maiuscola. Il territorio
della provincia offre, infatti, diversi iti-
nerari turistici in versione naturalistica
in ben sette riserve, ognuna con la pro-
pria peculiarità. Per rendere il soggior-
no in queste oasi il più gradevole e
soddisfacente possibile l’assessore
provinciale all’Ambiente, Parchi e
Riserve, Salvatore Termine e il diri-
gente dell’azienda Foreste Dema-
niali di Enna, Nunzio Caruso,
hanno sottoscritto nei giorni scor-
si una convenzione con la
quale sono stati program-
mati una serie d’interventi
mirati. 

L’obiettivo dell’accor-
do, frutto di un’intensa
rete di collaborazione
avviata in questi anni tra i
due enti, è proprio quello
di migliorare la qualità e
la fruibilità delle aree pro-
tette. Gli interventi, desti-
nati alle riserve di
Rossomanno, Grottascura,
Bellia, Monte Altesina e
C a m p a n i t o - S a m b u g h e t t i
riguardano oltre che la pulizia
delle aree, la realizzazione di
opere d’ingegneria naturalisti-
ca, il miglioramento idraulico
forestale e l’istallazione di gio-
chi per le attività ricreative e
ludiche. ”Dobbiamo pensare

ai  parchi non più come musei viventi
- sostengono i due firmatari della con-
venzione - ma come dei luoghi di
gestione produttiva e di frequentazio-
ne turistica che dovrà essere adeguata-
mente incentivata. I giovani potranno
usufruire delle riserve come delle aule
didattiche all’aperto dove imparare ed
apprendere il vero linguaggio della
natura”. A finanziare l’iniziativa è
stato l’assessorato regionale agli Enti
Locali che ha stanziato un contributo
di circa 600 mila euro, pari all’80 per
cento della spesa complessiva. La
rimanente quota sarà, invece, sostenu-
ta dall’Ente provinciale. «Vogliamo
fare in modo che la collettività accre-
sca l’interesse per il nostro patrimo-
nio naturalistico - conclude Termine -
e che soprattutto per i giovani cresca il
desiderio di visitare, di conoscere e di
entusiasmarsi per le bellezze, i colori

e i paesaggi di cui il nostro territo-
rio è straordinariamente ricco».

Un itinerario 
turistico…verde

articolo > Enna

Salvatore Termine
assessore provinciale 
Territorio e Ambiente

> Riserva Naturale Orientata MONTE ALTESINA>



Eco…Turismo

9Riserva Naturale Integrale delle FORRE LAVICHE DEL SIMETO>Riserva Naturale Orientata DEI MONTI SAMBUGHETTI E CAMPANITO>

Riserva Naturale Speciale LAGO DI PERGUSA>



senta con un cappello di 5-15 cm di
diametro ed ha un colore che varia tra
il bruno nocciola e l’ocra rossastro.
Possiede un’ottima versatilità in cuci-
na e la sua consistenza non viene alte-
rata con la cottura. Il “Nebrodensis”,
dalle ottime qualità organolettiche, è
costituito da un cappello convesso
bianco che non supera i 15 cm, la sua
carne bianca o giallo pallido ha un otti-
mo sapore. 

Dai ristoratori è usato per creare
piatti tradizionali raffinati. Per valoriz-
zare il fungo, l’Amministrazione pro-
vinciale intende nel prossimo anno
avviare alcune iniziative a carattere
scientifico ed economico, come la colti-
vazione all’interno del territorio pro-
vinciale di funghi di qualità pregiata
(in particolare Pleurotus). Lo scopo è
favorire la diffusione di questo prodot-
to che per le sue potenzialità ha attrat-
to l’interesse di un centinaio di giovani
intenzionati a costituire un consorzio
di tutela del fungo, favorendone così la
commercializzazione. Inoltre, l’asses-
sore provinciale all’Agricoltura, Cinzia
dell’Aera, è al lavoro per organizzare
un momento di confronto al fine di
approfondire gli aspetti scientifici e
tecnici legati alla coltura dei miceli e
quindi promuovere le prime strutture
produttrici.

Coltivazioni
a cura di Marilisa Cannarozzo
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La valorizzazione di un
moderno sistema produttivo
per l’ottenimento di funghi

commestibili e pregiati rappresenta
un’opportunità che può servire ad
incrementare la redditività delle
imprese agricole e favorire l’inseri-
mento di giovani imprenditori nel set-
tore. A questo riguardo la Provincia
Regionale  ha promosso una serie di
incontri che hanno visto il coinvolgi-
mento del Comune di Piazza
Armerina e dell’associazione micolo-
gica “Micos Erei” per porre maggiore
attenzione ad un comparto che potreb-
be fornire sviluppo economico. Il
fungo è un alimento ricchissimo di

proteine, tale da poter sostituire la
carne, oggi, considerata nella nostra
dieta essenziale soprattutto per i bam-
bini durante la fase della crescita e per
gli anziani in quella dell’invecchia-
mento. Il nostro territorio presenta
un’alta vocazionalità alla produzione
spontanea del fungo, date le sue con-
dizioni atmosferiche e temperature
con elevata umidità e temperature
basse, particolarmente idonee alla cre-
scita della pianta. Inoltre, dall’espe-
rienza portata avanti con entusiasmo
da una giovane imprenditrice piazze-
se, Alessandra Cancarè, coadiuvata
dal padre esperto micologico, è emer-
so che attraverso la realizzazione di
modestissime strutture a basso impat-
to ambientale si possono ottenere alle-
vamenti di funghi del genere
“Pleurotus” di ottima qualità per
garantire margini di profitto piuttosto
elevati. Esistono due varietà di funghi
del genere “Pleurotus”: “L’Eryngii” (o
cardoncello) e il “Nebrodensis” (o
fungo di basilisco). Il cardoncello o
“fungo di spina” conosciuto fin dai
tempi dei Romani, perché considerato
prelibato e afrodisiaco fu messo all’in-
dice dal sant’Uffizio, in quanto avreb-
be distolto i pellegrini dall’idea di
penitenza collegata al pellegrinaggio
del Giubileo. Il micelio, invece, si pre-

articolo > Enna

Il fungo: una risorsa per l’economia ennese



Ambiente
a cura di Marilisa Cannarozzo
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ed incoraggiare gli agricoltori a intro-
durre nuove colture che diano un
maggiore profitto. Nell’ambito dei
programmi europei e nazionali l’Ente
ha promosso un progetto relativo a
prove sperimentali sulle colture da
biomassa che ha visto il valido soste-
gno della facoltà d’Agraria dell’uni-
versità di Catania, sezione Scienze
agronomiche. Sono state individuate
le possibili colture da introdurre: la
“brassicacee” per la produzione di car-
burante biodisel, il “sorgo zuccherino”
per l’ottenimento di alcool etilico, il
“miscanthus” la canna comune che

può servire per creare pannelli isolanti
utilizzabili dall’industria automobili-
stica e bioedilizia, il “cynara” vale a
dire il carciofo impiegabile nell’indu-
stria farmaceutica, il “kenaf” da cui si
può ottenere carta e materiale d’imbal-
laggio.  Tutto ciò avrà una ricaduta sul-
l’opinione pubblica.“Per sensibilizzare
gli addetti ai lavori alla problematica
l’assessore Dell’Aera promuove un
seminario  in cui si parlerà degli
aspetti tecnici ed economici per la
valorizzazione delle colture erbacee
sostenibili allo sviluppo delle aree
interne.

Prevenire i dissesti idrogeolo-
gici e rilanciare l’economia
agricola del territorio ennese.

La Provincia Regionale sta portando
avanti l’iniziativa volta a realizzare il
“piano di sviluppo intersettoriale” che
vede il coinvolgimento di soggetti eco-
nomici e giuridici operanti nell’ambito
provinciale per rallentare il crescente
aumento dei processi erosivi determi-
nati dai mutamenti climatici. Il feno-
meno dell’erosione colpisce l’entroter-
ra ennese, così come l'intera regione
siciliana, ed è causato dall’alternarsi di
periodi di siccità, con giorni di piogge
prolungate e violente, che sottraggono
terreno agricolo produttivo. Sono circa
132 mila ettari di terreno, pari al 60 per
cento della superficie provinciale,
costituiti da seminativi suscettibili d’e-
rosione destinati prevalentemente alla
produzione di grano duro, alternato
annualmente con foraggio ed in picco-
la parte con cereali minori. La situazio-
ne, dunque, va tenuta sotto controllo.

L’assessore provin-
ciale all’Agricoltura,
Cinzia Dell’Aera (nella
foto), evidenzia, difatti,
come il fenomeno del-
l’erosione dei suoli sia
un problema serio per il
territorio, poiché, oltre a

creare danni economici al settore agri-
colo, viene a compromettere la stabili-
tà delle strade e il funzionamento delle
dighe. “E’ necessario - dichiara Andrea
Scoto, responsabile del servizio pro-

vinciale Agricoltura – avviare un pro-
getto di sviluppo per la valorizzazione
produttiva dei terreni seminativi nel
rispetto della salvaguardia dell’am-
biente”. Con la nuova politica agricola
comunitaria e gli effetti della globaliz-
zazione i terreni coltivati a grano duro
sono poco remunerativi, i costi di pro-
duzione sono più elevati dei ricavi
ottenuti dalla vendita del prodotto.
Per fronteggiare tale situazione, la
strategia che sostiene l’assessore
all’Agricoltura è quella di puntare alla
qualificazione delle produzioni tradi-
zionali (per esempio del grano duro)

articolo > Enna

Dissesti geologici:
come fronteggiarli
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Affari Generali – Problemi istituzionali,
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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
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Bilancio – Patrimonio – Parchi e Riserve –
Politiche giovanili – Coordinamento 

servizi di volontariato. Indipendente

Consiglieri
c o n s i g l i e r i



del Consiglio
a cura di Rossella Inveninato
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la voce

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio

>

Sono circa 130 i rivenditori di
carne bovina del territorio, ade-
renti al programma per la vendi-
ta di prodotti locali certificati, i
possibili destinatari dell’aiuto
economico disciplinato dal
Regolamento approvato dal
Consiglio provinciale lo scorso
29 dicembre. Il provvedimento
ha lo scopo di favorire la com-
mercializzazione delle carni
locali di qualità e di incentivarne
il consumo. L’iniziativa scaturi-
sce dalla constatazione che il
consumatore è sempre più
attento a ciò che porta a tavola,
e predilige, quando può, prodotti
locali che offrono garanzia di
sicurezza, per la salute. Il contri-
buto, deciso a maggioranza dal
Consiglio, non può superare i 2
mila e 500 euro pari al 50 per
cento delle spese ammissibili a
finanziamento. Gli interessati
potranno rivolgersi per maggiori
informazioni ai funzionari del
servizio “Promozione e sostegno
all’Agricoltura” sito in Piazza
Vittorio Emanuele, 24, oppure
possono telefonare al numero
0935 521443 - 521429. Il testo
completo del Regolamento è
disponibile sul sito www.ennasvi-
luppo.it. Le richieste dovranno
pervenire alla Provincia Regionale
settore IV° “Programmazione e
Sviluppo”.

Informazioni

1

Regolamento per la concessione di contributi
finalizzati ad iniziative per la valorizzazione e

commercializzazione della carne bovina 
certificata e prodotta nel territorio ennese.

(STRALCIO)

FINALITA’

La Provincia Regionale di Enna nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali e sulla base del pro-
tocollo d’Intesa siglato il 03/03/2004 con l’Associazione dei Commercianti della provincia di Enna
Ascom-Confcommercio, il Consorzio Produttori “Carne sotto le stelle”, il Consorzio Ascom Fidi
Enna Soc.Coop.a.r.l.,l’Associazione Regionale Allevatori, l’Assessorato Regionale Agricoltura
Unità Operativa. n°98, la Banca di Credito Cooperativo “La Riscossa” di Regalbuto, l’ASL n°4 di
Enna, l’Associazione Consumatori, la Coldiretti, la C.I.A e la Confagricoltura, intende sostenere ini-
ziative finalizzate alla valorizzazione e commercializzazione della carne bovina locale certificata.
A tal fine, eroga contributi per l’acquisto di attrezzature, macchinari e arredamenti necessari alla
identificazione e alla conformazione dei punti vendita di carne locale certificata.
Per carne bovina locale s’intende quella proveniente da capi nati in Sicilia ed allevati nel territorio
della provincia di Enna da almeno 3 mesi ininterrottamente.

SOGGETTI BENEFICIARI

I destinatari dei benefici previsti dal presente regolamento sono i titolari di esercizi di vicinato com-
merciale di vendita di carni fresche e conservate (macellerie), ubicati in provincia di Enna.

ACQUISTI FINANZIABILI

Sono finanziabili le attrezzature e i macchinari per la tracciabilità, il confezionamento, la conserva-
zione, l’esposizione della carne, nonché gli arredi necessari alla identificazione e conformazione
del punto vendita (come ad esempio insegne, targhe, frigo-espositori, postazioni per la pesatura e
la tracciabilità elettronica, ecc.).

CONDIZIONI DI CONCESSIONE E ACCESSO AI BENEFICI

Gli incentivi saranno concessi solo in presenza della necessaria disponibilità di bilancio.
Le attrezzature ed i macchinari finanziabili devono rispettare le condizioni di conformità (loghi,
impostazioni grafiche e colorazioni) stabilite dall’Ente, che verranno pubblicate nel sito www.enna-
sviluppo.it.
I soggetti previsti all’art.2, devono impegnarsi a esercitare la vendita, almeno per 3 anni, di carne
bovina locale, certificata ed etichettata con le informazioni obbligatorie e facoltative previste dai
regolamenti comunitari. Nel medesimo locale sarà anche consentito vendere carne non locale,
purché lo spazio di vendita riservato a quella locale sia prevalente, adeguatamente distinto, facil-
mente individuabile e promosso, così da non creare situazioni di confusione nella scelta del con-
sumatore.

SPESE AMMISSIBILI E MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo massimo concedibile è pari al 50% delle spese ammissibili, al netto dell’IVA, previste
dall’art. 3 e non potrà in ogni caso superare il tetto massimo di € 2.500,00.
Il presente contributo può essere erogato alla medesima ditta solo una volta.
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Spazio autogestito del  Consiglio Provinciale

1
L’acqua non è un prodotto commerciale al pari di
altri… 2… 3…4… 14. Il successo della presente diret-
tiva dipende… dalla consultazione e dalla partecipazio-
ne dell’opinione pubblica compresi gli utenti:

Così recita il preambolo, al punto 1 e 14, della direttiva del
Parlamento Europeo n. 60/2000 che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia di acque ed ancora la
stessa direttiva, all’art. 14, sancisce la consultazione dell’o-
pinione  pubblica alla stesura dei piani idrografici.
Lo stesso Parlamento Europeo a più riprese e con diverse
risoluzioni raccomanda  nella sostanza che i servizi idrici,
e diversi altri servizi fra i quali i rifiuti, non siano discipli-
nati dal mercato, in altre parole l’acqua ed i rifiuti non pos-
sono essere privatizzati.
Ebbene il governo centrale non solo non recepisce la diret-
tiva Comunitaria, motivo per cui oggi è sotto procedura di
infrazione, ma emana norme che vanno nella direzione
contraria. 
Gli affari sono affari e si privatizza tutto: la scuola, la sani-
tà, le ferrovie, le strade, i beni pubblici e anche i beni
archeologici e culturali. 

La questione più spinosa: “l’acqua”. L’acqua in Italia
significa un volume d’affari che va da 30 a 50 mila miliar-
di di vecchie lire. Pertanto i fautori della liberalizzazione
di centro destra e quelli della liberalizzazione più morbi-
da (il risultato non cambia) di centro sinistra non possono
farsi sfuggire il malloppo. E quindi giù con le privatizza-
zioni.
Il governatore Cuffaro, commissario per l’emergenza idri-
ca e rifiuti in Sicilia, i presidenti della provincia ed i
Sindaci se ne impipano delle direttive e delle risoluzione
del Parlamento Europeo. Noi siamo geograficamente più
vicini all’Africa che a Bruxelles. I vari Ras spadroneggiano
ed i cittadini sono sudditi che debbono obbedire e pagare,
altro che essere consultati. Enna, per prima, privatizza
l’acqua, i rifiuti e quant’altro c’è da privatizzare. A propo-
sito l’università Kore non poteva essere pubblica?
Credo che sia il momento che le assemblee elettive, (se
non vogliono essere gli utili idioti a disegni altrui poco
chiari), le forze sociali e politiche, i cittadini organizzati o
meno hanno il dovere di fermare quello che sarà il futuro
massacro sociale della collettività. Le risorse strategiche
come l’acqua e dei servizi che hanno attinenza ambientale
come le RSU non possono essere privatizzati. Nessuno
può restare alla finestra, abbiamo il dovere di fermarli!

Affare acquaLa crisi della
politica

S
i parla da sempre di riflettere sulla crisi della
politica sul distacco tra il cittadino e la politi-
ca.  Anche se di politica non si può fare a meno
ed a farla sono sempre meno e sempre gli stes-
si. E’ miope chi ritiene di disinteressarsi della

politica perché “fanno tutti schifo” e consentire a coloro
che fanno veramente schifo, di determinare il futuro. Il
disinteresse e la passività non fanno  cambiare le cose. La
classe politica è selezionata dai partiti, organizzazioni
democratiche garantite dalla Costituzione, non più credi-
bili perché non più rappresentative della popolazione.
Alla crisi delle ideologie è seguita la crisi dei partiti di
massa, che potevano parlare in nome e per conto della
popolazione. Oggi i partiti hanno un numero di iscritti
inferiore. Ciò nonostante, ad oggi, non si è trovato un
sistema democratico diverso rispetto a quello dei partiti.
Anzi la tendenza bipolare e maggioritaria ha portato, con
lo “sbarramento” a ridurre il numero dei partiti. Tutto ciò
andrebbe bene se si garantisce un’ampia partecipazione
del cittadino all’interno del sistema dei partiti. Se ciò non
accade e si assiste alla riduzione di tesserati e militanti, si
mette in pericolo il labile rapporto fiduciario tra popola-
zione e classe governante.Il problema della rappresentati-
vità quantitativa comporta anche quello rappresentatività
qualitativa,  della selezione della classe dirigente. Infatti
più un partito (di governo o di opposizione) è frequenta-
to, più la classe dirigente  sarà intelligente. 

Viceversa se un partito è poco frequentato anche la clas-
se politica selezionata sarà tale. Se si verifica proprio que-
st’ultima ipotesi, in cui da entrambi gli schieramenti poli-
tici (in preda a patologie croniche di ipo-intelligenza)
emergono candidati alla carica di Amministratore
Pubblico,i risultati non sono incoraggianti. E’ difficile
amministrare le Comunità locali, con i loro gravosi proble-
mi, attraverso Amministratori animati da ben altri obietti-
vi. C’è chi vuole fare l’Amministratore perché disoccupa-
to (visto che si percepisce l’indennità di funzione), chi
vuole migliorare il suo status sociale, chi è costretto a farlo
per rispondere ai comandi dei burattinai. Ma  c’è anche chi
è animato da nobili scopi. La soluzione non è quella di
demonizzare l'amministratore ipo-intelligente, ma di  cen-
surare quel cittadino intelligente che si rifiuta di diventare
Amministratore intelligente perché a sua volta si rifiuta di
fare politica con gli strumenti democratici esistenti. E’
questa, secondo me, la base su cui avviare una seria rifles-
sione sulla crisi della politica.

Massimo Greco consigliere Provinciale di A.N.> Sebastiano Pruiti consigliere Provinciale di Comunisti Italiani>
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Siti interessati

Ambiente
a cura di Rossella Inveninato

in provincia di Enna. Un ruolo fonda-
mentale è svolto dall’Amministra-
zione provinciale, anello di congiun-
zione tra la struttura Commissariale e i
Comuni. L’Ente ha già messo in
campo, tramite il servizio Tutela del
Territorio, azioni di coordinamento ed
ha assicurato una adeguata assistenza
tecnica. I funzionari provinciali hanno,
difatti, già fornito ai responsabili dei
Comuni, dove insistono le discariche
oggetto d’intervento, le direttive
necessarie per ottenere il finanziamen-
to, che da una prima stima, potrebbe
ammontare a complessivi 25 milioni di
euro. Innanzitutto, si sollecita la messa
in sicurezza del sito, in maniera da
garantire prioritariamente che non si
verifichino fenomeni d’inquinamento.
Nello stesso tempo, occorrerà vigilare
sull’integrità della rete di recinzione e
sopratutto sulla corretta gestione del
percolato, il materiale di scolo che
potrebbe infiltrarsi nelle falde sotto-
stanti. 

L’Amministrazione provinciale,
inoltre, invita i Sindaci di affidare, in
tempi brevi, l’incarico di progettazio-
ne, necessario per la redazione dei
piani di caratterizzazione, anch’essa
condizione indispensabile per incame-
rare le somme. Il piano consente di
fotografare la situazione esistente e di
programmare le soluzioni proprie per
ogni sito. Si chiede anche di fare in
fretta. Ad oggi solo Nicosia, e
Leonforte hanno già approvato i piani,
mentre per Calascibetta, Regalbuto e
Gagliano sono in fase di definizione.
Grandi assenti, finora, i comuni più
grossi come Enna e Piazza Armerina.
«Da parte della Provincia - fa sapere
l’assessore provinciale all’Ambiente,
Salvatore Termine- abbiamo assicura-
to la piena collaborazione con tutti gli
enti interessati. E’ nostro intendimen-
to mettere a disposizione tutte le
nostre risorse professionali per
garantire la massima assistenza per
un pieno risultato». Per l’esponente
della giunta Salerno non è retorica
affermare che si tratta di una grossa
occasione che i comuni non possono
lasciarsi sfuggire. In ballo vi è la salute
del territorio e di intere comunità.

Buone notizie per le ammini-
strazioni locali siciliane. E’ in
arrivo sul binario ”ambiente”

un carico di soldi, tanti per la verità. La
“buona nuova” viene dalla misura
1.15 del Por Sicilia che distribuisce, in
ambito regionale, tra i Comuni, che ne
faranno richiesta, ben 176 milioni di
euro da spendere entro il 2008. Una
“manna dal cielo”, è il caso di dire, che
consentirà ai Sindaci di risolvere, a

costo zero nella voce uscita dei lori
bilanci, uno grosso problema ambien-
tale, che di certo non consente di dor-
mire sonni tranquilli per i risvolti
sociali, economici e a volte anche giu-
diziari che può determinare. Oggi,
grazie ai fondi del Por,  si potrà bonifi-
care, risanare ed ancor meglio ricon-
vertire le discariche dismesse, non più
in uso che, si sa, se non adeguatamen-
te monitorate, costituiscono un grosso
pericolo per l’ambiente a causa del
loro potenziale rischio d’inquinamen-
to sia dell’aria, dell’acqua che del
suolo. Sorpresi per primi i Sindaci, ai
quali non capita certamente tutti i
giorni di ricevere aiuti finanziari, con-
siderato che anzi il più delle volte sono
costretti a fare i conti con bilanci sem-
pre più magri. Aumenta, infatti, la
richiesta di servizi e di contro diminui-
sce la capacità di fornire risposte con-
crete. Gran parte di questa discrasia è
da imputare ai tagli dei trasferimenti
decisi dallo Stato centrale, al quale “a
cascata” segue anche la Regione
Siciliana. 

La struttura commissariale per
l’Emergenza rifiuti della Sicilia, nel-
l’ambito della misura, ha già censito,
sulla base dei dati forniti dalle
Amministrazioni locali, 750 siti da
risanare in tutta l’Isola, di cui oltre 20

Discariche dismesse:
Sindaci fate in fretta

articolo > Enna

Aidone
Assoro
Barrafranca
Calascibetta
Cerami
Enna
Gagliano Castelferrato
Leonforte
Leonforte
Nicosia
Nissoria
Piazza Armerina
Piazza Armerina
Pietraperzia
Regalbuto
Sperlinga
Troina
Valguarnera Caropepe
Valguarnera Caropepe
Villarosa

C/da Scardilli
C/da Spiga Fontana
C/da Serralunga Ciolfara
C/da Carminello
C/da Ganno
C/da Cozzo Vuturo
C/da S. Bartolomeo
C/da Tuminella
Scannaso S. Giovanni
C/da Canalotto - S. Giovanni
C/da Panuzzi
C/da Scalisa
C/da Muliano
C/da Comuni
C/da Santa Maria
C/da Balmazzi
C/da Nunziatella S. Silvestro
C/da Spirito Santo
C/daGiardino del Conte
C/da Pagliatello - Parcazzo
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Biodiversità elevata, incre-
mento della qualità delle
specie, e presenze di eccezio-

nale interesse naturalistico. Se questo
fosse un referto medico, la diagnosi
non potrebbe che certificare un’ottima
salute. Non si tratta, in questo caso, di
un paziente in carne e ossa, ma di un
intero sistema naturale che è rinato. E
se ad affermarlo è uno studio scienti-
fico, condotto dai cattedratici dell’ate-
neo palermitano, che, in questi ultimi
anni, hanno posto sotto la lente d’in-
grandimento i cicli vitali delle specie
presenti nella riserva speciale di
Pergusa, fa ben sperare che il mitico
lago, teatro del Ratto di Proserpina,
possa ritornare ai suoi antichi splen-
dori. Ne è convinto, l’assessore
all’Ambiente, Salvatore Termine, da
tempo impegnato attivamente in que-
sta problematica ambientale, e lo è
altrettanto il docente di Zooecologia e
Biodiversità dell’università di Paler-
mo, Bruno Massa, che, grazie ad una
convenzione con la Provincia Regio-
nale, condurrà anche per quest’anno,
uno studio sull’avifauna di Pergusa. 

Il rapporto di collaborazione, raf-
forzato con il rinnovo della conven-
zione, tra l’assessorato provinciale e
l’università di Palermo, proseguirà,
per tutto il 2005 e consentirà di osser-
vare e analizzare le specie presenti
nella riserva naturale di Pergusa,
quali mammiferi, anfibi, rettili e
uccelli. Nell’ambito di questo studio,
è stato realizzato un vero e proprio
check up sulla salute dei volatili, gra-
zie all’installazione di una stazione di
inanellamento. Questo metodo consi-
ste nel catturare temporaneamente
l’animale, tramite delle reti e nell’ap-
porre nella zampetta un cerchietto di
metallo. Il braccialetto contiene un
codice che permette di identificarli in
tutto il mondo e di rilevare una serie
di informazioni riguardanti la zona di
cattura, le dimensioni, l’entità del
grasso, della massa muscolare ed
ancora lo stato del piumaggio. Le ope-
razioni di inanellamento sono coordi-
nate a livello nazionale dall’Istituto
per la Fauna Selvatica che raccoglie
gli studi sulle emigrazioni. I dati rile-
vati convogliano, poi, nella banca dati
europea dell’Euring (European Union
Ring) che ha sede in Olanda. In que-

Ritorna a Pergusa

articolo > Enna

Assiolo > Fiorrancino >

a cura di Rossella Inveninato
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sto modo si possono tracciare le rotte
percorse durante le loro migrazioni
ed individuare le zone nelle quali
sostano per cibarsi e per riposare. Dal
monitoraggio effettuato è emerso che
nell’inverno scorso hanno svernato a
Pergusa, circa 2mila volatili, di cui
mille e 94 folaghe e 879 anatidi. Sono
state, inoltre, oggetto di studio diver-
se specie inserite nella Lista Rossa,
considerate di particolare interesse
naturalistico perchè in grave o lieve
rischio d’estinzione, come la Moretta
tabaccata. E’ questa una specie  pro-
tetta, considerata tra quella da salva-
guardare a livello internazionale. La
sua nidificazione a Pergusa è stata
favorita dall’incremento delle acque,
verificatosi per le abbondanti piogge
e nevicate e per l’immissione esterna
ad opera della Provincia Regionale.
Avvistati tra gli altri l’Airone
Cenerino, l’Albanella Reale, la
Capirossa, l’Assiolo, il Barbagianni, il
Biancone, il Cavaliere d’Italia, il
Martin pescatore, il Frattino, il Falco
Pescatore e il Falco di Palude. 

Osservato anche il “Luì piccolo”
un volatile di appena 8 grammi di
peso, il “Fiorrancino”, tipica presenza
nei climi continentali e la “Cincia
Mora” anch’esso di piccolissime
dimensioni che si riproduce nella
selva pergusina, in quanto predilige
gli ambienti boschivi. La ricerca ha
rilevato anche 7 specie di rettili, 4 di
anfibi e 10 di mammiferi. Tra i rettili è
stato osservato il Biacco, il Geco, il
Gongilo, il Ramarro, la Tartaruga
palustre, la Natrice dal collare, e la
Lucertola. Tra gli anfibi, popolano
Pergusa, il Rospo smeraldino, e il
Discoglosso e per la famiglia dei
mammiferi la Crocidura sicula,
l’Istrice e il Riccio. “La raccolta dei
dati, - spiega il professore Massa -
interesserà tutti i mesi dell’anno in
modo da seguire costantemente la
fenologia e il ciclo biologico di ogni
specie. Si redigerà poi una lista
aggiornata che sarà adeguatamente
commentata”. Particolare attenzione,
ha assicurato l’esperto sarà rivolta
alla possibile interferenza dell’attività
dell’autodromo sulle popolazioni di
uccelli, attraverso un censimento che
verrà effettuato prima, dopo e duran-
te le gare automobilistiche. 

l’anatra Moretta

Luì piccolo > Martin pescatore >



ni sindacali e dalle scuole, ha
registrato autorevoli presenze:
Cataldo Salerno, Presidente
della Provincia, che ha sottoli-
neato il valore scientifico della
ricerca; Luca Meldolesi,
Presidente del Comitato Nazio-
nale per l’emersione del lavoro
non regolare; Cinzia Dell’Aera,
Assessore all’Agricoltura e alle
Pari Opportunità, che ha posto
un forte accento sulla mancan-

a cura di Silvana Iannotta *
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za di un’adeguata valorizzazio-
ne delle risorse femminili;
Fabiola Lo Presti, Presidente
della Commissione Imprendi-
toria Femminile, e vari rappre-
sentanti delle Associazioni di
Categoria.

Questi, in sintesi, i risultati:
dalle interviste, rigorosamente
anonime, a donne inoccupate
che per risorse personali, abilità
acquisite e capacità possedute
avrebbero potuto intraprendere
un’attività autonoma, è risulta-
to che solo il 20% è effettiva-
mente senza occupazione, men-
tre l’80% ha ammesso di svol-
gere un lavoro non dichiarato,
fortemente instabile. Inoltre,
mentre per il 64% delle intervi-
state la possibilità di voltare
pagina a favore di una migliore
realizzazione di sé risulta allet-
tante, ben il 46% non ha mai
cercato di svolgere un lavoro
indipendente a causa del mag-
gior carico orario, di una mino-
re tutela sociale e di mancanza
di capitali. Comunque, il 65%

Nell’ambito del pro-
getto “Essere donna:
un’impresa”, attiva-

to dagli Assessorati alle Pari
Opportunità e alle Attività
Produttive della Provincia
Regionale di Enna con il soste-
gno del IV Settore e dello
Sportello - Creazione d‘impresa
e occupazione -, è nata l’idea
della ricerca “Donne, quali
potenzialità, quale futuro”, con-
dotta dal Soroptmist Club di
Enna, per indagare sui fattori
che rendono debole il rapporto
tra donne e sviluppo economico
nel territorio provinciale.

La progressiva scomparsa di
modelli organizzativi e sociali
tradizionali, che ha investito
soprattutto il mondo femmini-
le, e le trasformazioni ad un
ritmo sempre più veloce, impo-
ste dalla globalizzazione, ren-
dono inadeguati i parametri di
riferimento per la comprensio-
ne e l’adozione di misure di
intervento nel campo dello svi-
luppo economico e sociale.
L’unica strada percorribile
rimane quella di partire dal
basso, dall’esame del proprio
territorio, per cercare di indivi-
duare le risorse presenti e valo-
rizzarle, dando vita ad una
gestione innovativa delle dina-
miche socio-culturali locali e
creando un sistema di policy-
mix, finalizzato all’innalzamen-
to dei tassi di attività femminile
e alla lotta contro l’esclusione
sociale. Le donne rappresenta-
no ancora l’anello debole del
sistema produttivo, soprattutto
nel Sud Italia, e solo partendo
dalla valorizzazione dell’enor-
me potenziale che possono
esprimere si può dare vita ad
un processo virtuoso che porti
ad un reale miglioramento
complessivo della società.

In tale ottica è nata nell’area
di Programma - Sviluppo eco-
nomico e sociale - del Sorop-
tmist Club di Enna l’idea di
un’indagine socio-economica
affidata ad un gruppo di cinque

giovani laureate con competen-
ze specifiche nel settore:
Donatella Alcamo, Cristina
Biondo, Angela Di Maria,
Barbara Lodato, Maria
Antonella Pagaria (nella foto con
Silvana Iannotta). I risultati dell’in-
dagine sono stati presentati in
un seminario provinciale che,
pur se snobbato dai responsabi-
li istituzionali dello sviluppo
economico, dalle organizzazio-

articolo > Enna

Donne
quali potenzialità quale futuro

Cataldo Salerno presidente della Provincia Regionale di Enna>
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a cura di Francesca Maria Germanà*

* responsabile
dell’area di
Programma
Sviluppo
Economico e
Sociale del
SOROPTIMIST CLUB

di Enna

articolo > Agira

avvierebbe un’attività indipen-
dente nel settore del commercio
e dei servizi, appena il 6% nel
settore agricolo (a testimonian-
za di una gestione tipicamente
familiare dell’azienda agricola,
in cui agli uomini è riservata la
mansione imprenditoriale) e il
29% nel settore dell’artigianato,
adatto ad esprimere abilità ed
esperienze tramandate in ambi-
to familiare.

Solo il 37% delle intervistate
dichiara di conoscere le leggi a
sostegno dell’imprenditoria e
di queste il 27% dichiara di non
averle mai usate per paura del
rischio; il 18% accusa ritardi nei
finanziamenti che rendono
impossibile l’inizio dell’attività
e giudicano eccessivamente
burocratizzato e scarsamente
sostenuto da una seria campa-
gna informativa il sistema degli
incentivi. Qualcuna ha lamen-
tato la mancanza di trasparenza
nell’erogazione dei contributi.  

La maggior parte delle
donne intervistate, anche con
elevato livello culturale, ha sot-
tolineato, poi, i limiti di una
formazione scolastica troppo
teorica, che non fornisce un
valido input a fare impresa,
oltre all’insufficienza di tutti
quei servizi socio-assistenziali,
la cui indisponibilità costringe
le donne con figli piccoli o geni-
tori anziani non più autosuffi-
cienti a dover scegliere tra l’es-
sere madre, figlia o imprendi-
trice.

Pur se sintetizzato, appare
chiaro il quadro desolante che
emerge dalla ricerca relativa-
mente alla mancanza di cultura
imprenditoriale al femminile
nell’intero comprensorio pro-
vinciale, anche in quelle zone

che sembravano per vocazione
più propense ad esprimerla.

Dai problemi sollevati dalle
intervistate partono delle osser-
vazioni, in termini di proposte
d’intervento, che chiudono la
ricerca: 

1) si dovrebbe creare un più
efficace collegamento tra scuola
e mondo del lavoro, attraverso
un serio orientamento che
informi i giovani sulle possibili-
tà occupazionali e con la costru-
zione di curricula, che li inco-
raggi a muoversi lungo percor-
si coerenti con le trasformazioni
del mercato del lavoro; 

2) andrebbe accresciuta la
consapevolezza delle donne
sulle nuove opportunità e sulle
molteplici agevolazioni finan-
ziarie per fare impresa, con una
campagna informativa capilla-
re e veri e propri stage formati-
vi; 

3) sarebbe opportuno un
incremento dei servizi atti a
migliorare la qualità della vita
ed a liberare le donne dall’inte-
ro peso del carico familiare; 4)
nel rispetto delle inclinazioni
mostrate dalle donne intervi-
state, l’imprenditoria nella
nostra provincia andrebbe
orientata verso la valorizzazio-
ne delle risorse locali, lo svilup-
po del turismo, il recupero e la
valorizzazione delle tradizioni
artigianali. 

Insomma, la ricerca, pur nel
suo limitato contributo, può
rappresentare un primo mo-
mento di riflessione sull’estre-
ma complessità del problema in
un ambiente dove deve ancora
essere attivata una cultura del
lavoro legale, libero e propulso-
re di autentico sviluppo. Le
mille sfaccettature emerse dalla
disamina del lavoro “di genere”
in provincia di Enna fanno con-
cludere che soluzioni univoche
non sono sufficienti, che non
basta mettere in campo risorse
finanziarie se queste non sono
supportate da altri interventi
concreti e da un’adeguata for-
mazione a “fare impresa”.

in visita
al Parlamento Europeo

Otto alunne scelte per merito in due scuole superiori, il
liceo linguistico “King” ed il liceo delle Scienze Sociali
hanno vissuto una interessante esperienza, grazie alla
visita al Parlamento europeo di Strasburgo, accompagnate
dagli insegnanti Francesca Germanà e Carlo Lambusta e
dall’esperta di leggi comunitarie, Debora Cristina (nella
foto). Un’occasione unica offerta dall’europarlamentare
Nello Musumeci che, come ogni deputato europeo, può
disporre di due viaggi l’anno mirati alla conoscenza diret-
ta della sede parlamentare di Strasburgo. La missione, che
ha visto la partecipazione del consigliere provinciale di
An, Lorenzo Granata, ha intrapreso un viaggio denso di
emozioni condivise con Musumeci che ha coinvolto i gio-
vani, cantando canzoni e raccontando aneddoti della sua
vita politica, contribuendo così a ridimensionare il distac-
co con l’autorevole sede politica, fino al momento in cui il
gruppo ha varcato la soglia dell’imponente edificio di
Strasburgo. Qui le bandiere dei 25 Paesi membri
dell’Europa Unita, il continuo via vai di persone, i control-
li, le foto per immortalare l’evento, quindi l’incontro con il
responsabile per le visite dei gruppi italiani, Scrimali, che
ha fornito informazioni sulle funzioni del Parlamento
europeo. Infine l’ingresso nell’emiciclo per assistere a una
seduta dei deputati, prima le relazioni, poi le interrogazio-
ni, quindi il voto. Casualmente la seduta plenaria è coinci-
sa con la festa internazionale della donna e alcune discus-
sioni hanno riguardato proprio i diritti delle donne e la
discriminazione legata, oltre che al sesso, alla razza e alle
difficoltà d’inserimento dei diversabili. Un viaggio inten-
so, che si è concluso con il giro per la meravigliosa città
alsaziana, scelta come sede per rappresentare l’Europa
grazie anche alla sua posizione geografica e al suo passato
storico, il cui ponte sul Reno, chiamato Ponte dell’Europa,
che la unisce alla Germania, luogo di scontri bellici, è
diventato il simbolo dell’unione europea e della pace.
Salutando il gruppo Musumeci ha precisato che il proget-
to Europa non può passare solo attraverso la Carta
Costituzionale, ma deve formare il cittadino europeo
anche attraverso il contatto fisico con la sede del
Parlamento europeo. Per le studentesse di Agira e per gli
altri partecipanti al viaggio, il cammino è già iniziato.

* docente del liceo linguistico “LUTHER KING”



st’area tramite l’analisi dei vari aspetti
della vita reale: il quotidiano tramite
l’osservazione della ceramica, degli
oggetti utili per la casa e il lavoro, l’ab-
bigliamento, l’alimentazione, le diver-
se strutture abitative, la città e la sua
organizzazione, la monetazione, le cre-
denze religiose, la città dei morti, le
diverse forme di rito funebre. A chiu-
sura della seconda fase, la visita nei
principali monumenti dell’antichità di
Enna. Non è mancata l’attenzione sulle
aree rupestri, con un itinerario tra vari
siti in provincia. 

Proposti gli esempi di insediamento
con l’analisi di tutti gli aspetti utili a
ricostruire le diverse forme di vita e di
sfruttamento del territorio. Dulcis in
fundo, gli studenti sono stati coinvolti
nella redazione di una brochure che,
grazie ad un reportage fotografico, ha
messo in risalto le ricchezze scoperte e
le emozioni vissute attraverso un’e-
sperienza che gli stessi ragazzi hanno
definito “coinvolgente”.

Archeologia
a cura di Daniela Accurso ha collaborato Rossella Nicoletti (archeologa)
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Parlare di archeologia a scuola
è innovativo perché il settore
è da sempre appannaggio

degli addetti ai lavori. Esperti, studio-
si, ricercatori hanno, difatti, vissuto  in
un mondo distante dalla curiosità e
dall’interesse dei cosiddetti “profani”.
In questi ultimi anni, però, è cresciuta
l’attenzione da parte delle scuole,
impegnate ad abbracciare a 360 gradi
quanti più argomenti possibili e offrire
agli adulti del domani un pacchetto di
proposte valide per uno sbocco lavora-
tivo. In questo panorama di nuove
conoscenze e competenze si fa spazio
la scuola media “Garibaldi” che ha
messo in cantiere un progetto rivolto
ad una classe, la 3 F, strutturato in 4
moduli della durata complessiva di 20
ore. Di queste, 10 si sono articolate in
classe e 10 in orari extra-curriculari.
Una intesa attività è stata condotta  da
una giovane archeologa, Rossella
Nicoletti, che fa parte della cooperati-
va Sèmata, composta da 8 studiosi sici-
liani. L’esperta è stata invitata dalla
scuola ad occuparsi a tempo pieno del
progetto che, nella sua prima fase, ha
messo l’accento sulle nozioni fonda-
mentali della scienza archeologica,
attraverso l’esposizione dei principi
della stratigrafia e l’illustrazione dei
metodi e delle tecniche dello scavo in

tutte le sue fasi, fino al rinvenimento
dei reperti. Una premessa, questa,
fondamentale per fare comprendere,
spiega la studiosa, come l’archeologia
sia non solo un esercizio di immagina-
zione creativa o semplicemente un’af-
fascinante ricerca di luoghi nascosti e
tesori perduti, quanto un lavoro inve-
stigativo basato su una meticolosa rac-
colta di analisi di dati. L’obiettivo è

ambizioso: sensibilizzare i ragazzi e
renderli coscienti del lavoro che viene
svolto dietro le quinte dei musei spes-
so osservate di fretta e senza la giusta
consapevolezza dell’immenso valore
di ogni singolo reperto. E così alla teo-
ria è seguita la pratica: gli studenti
hanno, difatti,  visitato il parco archeo-
logico di Occhiolà (Grammichele)

dove è stato allestito un
vero e proprio cantiere di
scavo in cui i ragazzi hanno
messo in pratica le nozioni
fondamentali apprese in
aula, prendendo contatto
con gli strumenti del me-
stiere, costatando personal-
mente le leggi della strati-
grafia e procedendo a una
documentazione del lavoro
tramite la redazione di un
giornale. Dopo lo scavo  si è
proceduto al lavaggio dei

reperti rinvenuti di cui è stata appron-
tata una preliminare forma di catalo-
gazione.

Nel secondo modulo, riflettori pun-
tati sulla storia dell’archeologia in
Sicilia, dalla preistoria all’età tardo
antica, seguita da un excursus sulle
antichità del territorio ennese. Si sono
così esaminate le principali caratteri-
stiche dei popoli avvicendati in que-

articolo > Enna

L’aspirante archeologo



Borse di studio
a cura del Rotary Club di Enna
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Rotary Club di Enna
Bando e regolamento per l’attribuzione 

di n. 8 borse di studio
per studenti dell’Università Kore di Enna
Art. 1 - Il Rotary Club di Enna bandisce un concorso tra gli studenti della Università
Kore di Enna che frequentano il secondo anno o successivi di qualsiasi corso di lau-
rea, per l’assegnazione di n. 8 borse di studio individuali e consistenti in un buono per
l’acquisto di testi universitari o supporti didattici, per un importo massimo di €. 500,00
da attribuire secondo dei criteri che tengano conto sia del rendimento scolastico e sia
delle condizioni economiche familiari.

Art. 2 - Possono concorrere gli studenti che sono in regola con il piano di studio, che
hanno conseguito una votazione media minima di 27/30 negli esami sostenuti e che
fanno parte di un nucleo familiare che abbia un reddito imponibile complessivo annuo
non superiore a €. 15.000,00. Alla domanda di partecipazione, che deve contenere gli
estremi anagrafici ed i recapiti postali e telefonici del concorrente, debbono essere
allegati i seguenti documenti di data non anteriore a quella del presente bando:
Certificato o certificati attestanti l’iscrizione e l’anno di frequenza in un corso di laurea
presso l’Università Kore di Enna, con la precisazione che il concorrente è in regola con
gli esami previsti dal piano di studi e con le votazioni riportate dallo stesso negli esami
sostenuti. (Per gli esami non ancora eventualmente trascritti dalla Segreteria, potrà
essere prodotta autocertificazione, con riserva di produrre altro certificato aggiornato
prima della consegna della borsa di studio);
Stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza dei genitori;
Autocertificazione attestante il nome dei componenti il nucleo familiare che godono di
un reddito proprio ed il reddito imponibile di ciascuno di loro denunziato nell’ultima
dichiarazione dei redditi presentata;
Copia o copie informi dell’ultima denunzia dei redditi di ciascun componente il nucleo
familiare che gode di un reddito.

Art. 3 - La domanda con la certificazione richiesta deve pervenire al Segretario del
Club Avv. Eugenio Amaradio, Via F. Longo, 4, 94100 Enna, nel termine perentorio del
30 Aprile 2005.

Art. 4 - La Commissione per l’assegnazione delle borse di studio, composta dal
Presidente e dal Direttivo in carica del Rotary Club Enna, redige una graduatoria sulla
base del rendimento scolastico dei concorrenti. In caso di parità, la precedenza va
prima ai concorrenti con il minor reddito familiare e poi, eventualmente, ai più giovani.
La Commissione provvede a proclamare i vincitori attribuendo non più di due borse di
studio per gli iscritti ad ogni corso di laurea.

Art. 5 - Il buono di cui all’art. 1 è spendibile presso qualsiasi libreria o struttura equi-
valente, esclusivamente per l’acquisto di testi universitari o di supporti didattici. Il
Rotary Club si impegna al rimborso per contanti delle fatture quietanzate prodotte fino
ad € 500,00

Art. 6 - Le attestazioni delle borse di studio, con i relativi buoni acquisto,verranno con-
segnate ai vincitori entro il 30 Giugno 2005, nel corso della cerimonia pubblica di asse-
gnazione del “Premio Rotary Club di Enna”, istituito contestualmente in favore dei lau-
reati. 

Il presidente del Rotary club di Enna

Dr. Gaetano Rabbito



e studenti, infatti, vengono messi a
disposizione i locali e la comoda sala
incontri da 50 posti a sedere, al fine
di divenire un centro per la riflessio-
ne e il confronto delle idee aperto al
territorio. Un’attenzione particolare
viene rivolta anche ai più piccoli a
cui dedicato un ampio spazio, una
children room e numerose iniziative
di promozione ed educazione alla
lettura che la libreria intraprenderà.
Padre Luigi Ferlauto (nella foto), fon-
datore e presidente dell’Oasi di
Troina, ha le idee chiare «la libreria
vuole essere soprattutto una lampa-
da accesa, una piccola città aperta a
chiunque voglia fermarsi a pensare
e a dialogare, per stimolare un cam-
biamento di mentalità in tutti colo-
ro che si avvicineranno a questa
realtà. Con questa iniziativa l’Oasi
intende proporre un ponte di dialo-
go con il territorio, offrendo una
struttura di sostegno alle istanze
culturali della provincia».

Cultura… Libri
a cura della Redazione
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Nasce una nuova libreria che si
chiama “Città Aperta”. Si trova
ad Enna bassa ed è l’ultima

iniziativa culturale di Città Aperta
Edizioni, la casa editrice dell’Oasi di
Troina, che in poco più di tre anni si
è collocata nel panorama editoriale
italiano, occupando un posto di rilie-
vo tra i piccoli e medi editori di qua-
lità.   La libreria – oltre a proporre il
ricco catalogo di Città Aperta
Edizioni, che spazia dalla saggistica
ai libri per ragazzi – intende dare un
contributo concreto alla promozione

della lettura in questa parte della
Sicilia che, negli ultimi anni, sta
riscoprendo una vocazione culturale
di alto rilievo, in particolare con l’i-
stituzione a Enna del “quarto polo
universitario siciliano”.

Ed è proprio il mondo accademico
ennese il bacino di utenza naturale
della libreria Città Aperta. A docenti

Città Aperta,
nasce una nuova libreria

articolo > Enna
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verso il basso, è stato mirabilmente
espresso da uno dei più grandi diri-
genti giapponesi, Taiichi Ohno. Le sue
parole sono: «Le risorse umane vanno
al di là di ogni immaginazione. Esse si
espandono illimitatamente quando le
persone cominciano a pensare».

Infine, l’esigenza di garantire la
competitività del territorio è una mis-
sione strategica fondamentale, che ha
conseguenze profonde sulla qualità di
vita dei cittadini. Un territorio compe-
titivo infatti attrae capitali ed investi-
menti. Questi generano reddito e
incrementano delle opportunità e del
benessere per tutta la popolazione
inserita in tale contesto. L’incremento
di reddito complessivo genera, quasi
inevitabilmente, un circolo virtuoso di
investimenti anche in altri ambiti (es:
cultura, servizi ricreativi, servizi alla
persona, ecc.) che innalzano il livello
di vita della cittadinanza. La competi-
tività del territorio è rappresentata
dalle garanzie che la Pubblica
Amministrazione può dare su alcuni
asset fondamentali per l’economia
quali il costo delle utenze (gas, acqua,
energia elettrica), le infrastrutture dei
trasporti, la salute della gente, l’istru-
zione, la sicurezza, la gestione
ambientale, ecc. 

Il livello di maturità e di consape-
volezza su questo aspetto lo si può
misurare nelle numerose iniziative di
agenzie per lo sviluppo  ed il marke-
ting del territorio che negli ultimi anni
si sono create in molte aree locali con
la partecipazione di agenti diversi
(Camere di Commercio, Comuni,
Province, Associazioni di categoria,
imprese private). Queste realtà perse-
guono l’obiettivo di promuovere l’im-
magine ed il marketing della città e
del suo territorio sul mercato interno e
a livello mondiale, non solo dal punto
di vista economico-produttivo, ma
anche più generalmente culturale ed
ambientale.

L’orientamento al cittadino ed alle
imprese è strettamente connessa alla
capacità da parte dell’ente pubblico di
“generare valore” per l’utente/cliente
finale. Questo concetto è fondamenta-
le in quanto definisce la necessità di
orientare la mission delle strutture
organizzative a ciò che il cittadino
ritiene veramente di valore del servi-
zio offerto. Inoltre, non può prescin-
dere dal confronto fra i membri che
compongono il vertice istituzionale ed
organizzativo sulle questioni di fondo
per arrivare ad un disegno condiviso.

L’ efficienza riguarda l’utilizzo ade-
guato delle risorse disponibili e può
essere interpretato secondo due chiavi
di lettura differenti: 1) come massi-
mizzazione del rapporto sforzi/risul-
tato, ovvero l’impiego minimo di
risorse che consentano all’ente di ero-
gare il maggior numero di
prodotti/servizi; 2) come capacità del-
l’ente pubblico di essere “generatore”
di entrate, al di la di quelle che istitu-
zionalmente o per norma sono dovu-
te. L’efficiente utilizzo delle risorse
presenti nell’organizzazione riguarda
l’ottimizzazione dell’impiego del per-
sonale. Vi è da dire che nella Pubblica
Amministrazione, a differenza del set-
tore privato, i sistemi gestionali porta-
no le persone più a concentrarsi su
come e dove spendere i soldi piuttosto
che a pensare come guadagnarne. Al
di là dei contabili delle ragionerie o
degli uffici tributari, negli enti pubbli-
ci poche persone si pongono realmente
il problema di come garantire le entra-
te che servono per mantenere in vita i
servizi. E’ più difficile vedere persone
che si preoccupano del profitto.

La responsabilizzazione riguarda il
passaggio da modelli centrati sulla
gerarchia e sul “potere della norma” a
modelli centrati sulla partecipazione e
sul lavoro in team. Questo concetto
che rappresenta per le organizzazioni
burocratiche una grossa sfida in termi-
ni di decentramento delle decisioni

La situazione di rinnovamento
che gli enti locali oggi vivono
è, per certi versi, vicina a

quella della Pubblica Ammini-
strazione americana della metà degli
anni ’90. L’obiettivo allora perseguito
fu di ripensare la gestione della cosa
pubblica in senso “imprenditoriale”. Il
termine “imprenditore”, coniato dal-
l’economista francese J.B.Say nei
primi anni dell’800, identifica “colui
che riesce ad impiegare le risorse eco-
nomiche sempre al meglio della loro
redditività”. Analogamente una Pub-
blica Amministrazione “imprendito-
riale” persegue esattamente gli stessi
obiettivi di ricerca di nuovi modi di
massimizzazione degli sforzi/costi a
fronte dei benefici offerti con i propri
servizi al territorio (cittadini, imprese,
istituzioni).

Un altro concetto fondamentale è
relativo al fatto che il vero problema
della Pubblica Amministrazione non è
quello dei “fini”, cioè di “cosa” fare,
bensì di “come” farlo. 

Questo nuovo modo di pensare la
Pubblica Amministrazione porta alla
luce nuove esigenze per le organizza-
zioni degli enti locali che possono
essere riassunte in 5 punti: 

•flessibilità;
•orientamento al cittadino/impresa;
•efficienza; 
•responsabilizzazione;
•competitività del territorio.

La flessibilità riguarda direttamen-
te la liberazione di quelle che vengono
definite “economie di scopo”.
Un’organizzazione deve essere in
grado di automodificarsi in funzione
delle nuove esigenze operative.
Questo significa che non esistono
strutture rigide nel tempo ma che è
insito nel codice genetico delle orga-
nizzazioni flessibili che al variare
delle condizioni esterne e del contesto
siano in grado di reagire in maniera
dinamica attivando o disattivando
servizi e/o funzioni.

Le nuove esigenze 
di governo dell’ente locale

...parla l’esperto
a cura di Vincenzo Di Natale

Enti locali
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Data N°

CELEBRAZIONI “MORGANTINA 2005” – 50° ANNIVERSARIO. ATTO DI INDI-
RIZZO.

PRESA ATTO PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
“ELIOS – PROGETTO INTEGRATO DI SVILUPPO DELLA PUBBLICA AMMINI-
STRAZIONE BULGARA” – ATTRIBUZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE, MONI-
TORAGGIO E CONTROLLO ALLA “EUROCONSULT P.S.C. A.R.L.” DI ENNA.

LAVORATORI PRIORITARI DI CUI ALLE LL.RR. NN.85/95 E 24/96 – PROSE-
CUZIONE DELLE ATTIVITÀ FINO AL 31/12/2005.

PROGETTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI “BENI CULTURALI – MUSEO
ARCHEOLOGICO DI CENTURIPE”. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ FINO
AL 31/12/2005.

PROGETTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI DENOMINATO “PULIZIA
SS.PP.”. PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ FINO AL 31/12/2005.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI PIAZZA ARMERINA – RIMBORSO
SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE IN OCCASIONE DELLA CHIUSURA
DELL’EDIFICIO.

ULTERIORE INCREMENTO SPESE DI FUNZIONAMENTO PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2004 AD ALCUNE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI COMPE-
TENZA PROVINCIALE.

CONCORSO BORSE DI STUDIO PER STUDENTI ISCRITTI NELL’ANNO SCO-
LASTICO 2004/2005 AD UNA SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO. APPRO-
VAZIONE BANDO DI CONCORSO E IMPEGNO DI SPESA.

PROPOSTA DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DELLA
RISERVA NATURALE SPECIALE LAGO DI PERGUSA RICADENTE NEL TERRI-
TORIO DEL COMUNE DI ENNA E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL-
L’ENTE GESTORE DA PROPORRE AL COMPETENTE ASSESSORATO REGIO-
NALE TERRITORIO E AMBIENTE.

APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA PER PROSECUZIONE “SERVIZIO
DI SEMINTERRATO” PRESSO IL CSR DI ENNA E IL CSR DI BARRAFRANCA E
CONTESTUALE CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ESPLETAMENTO
ATTIVITÀ.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COORDINAMENTO
REGIONALE VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ L.LAMA-ONLUS PER 23^
ACCOGLIENZA BAMBINI BOSNIACI – ESTATE 2004.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL C.E.U. DI ENNA IN OCCASIONE DELLA
VISITA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE
COMUNITARIA NOVA VIDA PER REALIZZAZIONE POZZO ARTESIANO.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE ALBA-
TROS-ONLUS PER REALIZZAZIONE “1^ FESTA PROVINCIALE DELL’INTE-
GRAZIONE”.
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Giunta Provinciale



Data N°

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL C.E.U. DI ENNA PER IL
FUNZIONAMENTO DEL LICEO MUSICALE “V. BELLINI” DI CATANIA CON
SEDE PRESSO IL LICEO LINGUISTICO DI ENNA.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LEONFORTE PER AMPLIA-
MENTO LOCALI ADIBITI A SEDE LICEO CLASSICO.

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL C.I.S.I. DI ENNA PER REALIZZAZIONE
LABORATORIO MUSICALE PRESSO CASA CIRCONDARIALE DI ENNA.

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL KIWANIS INTERNATIONAL DI ENNA PER
LE MANIFESTAZIONI DEL VENTENNALE DEL “PREMIO EUNO”.

CONTRIBUTO ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI PER LA REALIZZA-
ZAIONE DI UN CONVEGNO REGIONALE SUGLI STRUMENTI DI GESTIONE
E CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI.

ADESIONE AL PROGETTO “24^ ACCOGLIENZA BAMBINI BOSNIACI NATA-
LE 2004” DEL COORDINAMENTO REGIONALE VOLONTARIATO E
SOLIDARIETÀ L.LAMA-ONLUS E CONTESTUALE CONCESSIONE CONTRI-
BUTO STRAORDINARIO.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA DIOCESI CATTOLICA
DI MUYINGA.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONVENTO CAPPUC-
CINI DI NICOSIA PER LA CANONIZZAZIONE DEL “BEATO FELICE”.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ONAV PER REALIZZAZIONE PROGETTO
“EDUCAZIONE AL CORRETTO CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE: UTI-
LIZZO ED ECCESSI”.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER CONGRESSO SOCIETÀ
SICILIANA DI CHIRURGIA – SETTEMBRE 2004.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ARCICONFRATERNI-
TA DEL SS. SACRAMENTO DI LEONFORTE PER L’ORGANIZZAZIONE
DELLA “SETTIMANA SANTA” 2004.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COLLEGIO DEI RETTO-
RI DELLE CONFRATERNITE ENNESI PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA SET-
TIMANA SANTA – PASQUA 2005.

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI PIAZZA ARMERINA PER
L’ORGANIZZAZIONE DEL “PALIO DEI NORMANNI” – EDIZIONE 2004.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI REGALBU-
TO PER L’ORGANIZZAZIONE DEL “CARNEVALE REGALBUTESE 2004”.

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMUNE DI NICOSIA PER MANUTEN-
ZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI.

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA SS.SALVATORE DI
LEONFORTE PER LAVORI DI PRONTO INTERVENTO NEI LOCALI DESTINA-
TI A LICEO CLASSICO.
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

1° Settore
vice segretario generale: Antonella Buscemi
P.zza 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
P.zza 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
P.zza 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
P.zza 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
P.zza 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
P.zza 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
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali 
Servizio Pubblica Istruzione 
Servizio Socio Assistenziale 
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo 

8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
P.zza 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:

P.zza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

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

Via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

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

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

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

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

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

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

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

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

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

affarigenerali@provincia.enna.it

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

ced@provincia.enna.it

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

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

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

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web

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

?



27

mail-web tel-fax

giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

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

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

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

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

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

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

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

Gaetano Adamo

Rino Agnello

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

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

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

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

•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



Sei in grado di disegnare, creare 
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alla redazione di Enna Provincia e la
pubblicheremo per te in questo spazio.

Cemento armato - Pasquale Guarrera
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