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A cura di Rossella Inveninato

SUI RIFIUTI 
SCOPPIA IL CAOS

L’L’emergenza rifi uti 
era da tempo die-
tro l’angolo. Un 

problema già sollevato e 
monitorato  dai tecnici della 
Provincia esploso, in questi 
giorni, in tutta la sua dram-
maticità. La discarica di Coz-
zo Vuturo non è, infatti, più 
nelle condizioni di ricevere 
all’interno delle sue vasche 
di contenimento i rifi uti dei 
comuni dell’ennese, poichè 
oltre il limite massimo con-
sentito. I rifi uti si trasportano 
in altri siti fuori provincia e 
il costo a carico dei cittadini 
continua purtroppo a lievita-
re. Il presidente della Provin-
cia, Giuseppe Monaco, ha 
tentato, assumendosi grosse 
responsabilità, con una ap-
posita ordinanza di conce-
dere la proroga per ulteriori 
tre mesi al fi ne di consenti-
re in questo lasso di tempo 
all’assemblea dell’Ato di 
prendere in esame azioni 
virtuose capaci di affrontare 
in maniera radicale il proble-
ma, ma è stato stoppato dal 
Ministero dell’Ambiente che 

ha defi nito compiti e respon-
sabilità precise estrometten-
do l’Ente da simili decisioni. 
Abbiamo chiesto all’asses-
sore provinciale all’Ambien-
te Giuseppe Amato quale è la 
loro idea, il loro progetto per 
far ripartire un meccanismo 
purtroppo da tempo impan-
tanato che produce disservi-
zi, costi elevati di gestione e 
nessun utile.  

Assessore qual è attual-
mente lo stato delle cose?
“Ad oggi scontiamo la man-
canza di una discarica au-
torizzata che possa servire 
le esigenze del comprenso-
rio. Cozzo Vuturo, infatti, 
anche là dove fosse aperta 
come avevamo previsto con 
l’ordinanza, consentirebbe 
di avvancare una quantità 
insuffi ciente di rifi uti solidi 
urbani. Di contro abbiamo 
fi nalmente l’autorizzazione 
ambientale per il progetto 
di ampliamento della stessa 
discarica ma non il fi nan-
ziamento. Dal punto di vista 
amministrativo, invece, la 

promulgazione della fi nan-
ziaria regionale ha rimesso 
in moto il procedimento per 
la creazione della SRR, la 
nuova società d’ambito che 
dovrebbe sostituirsi all’Ato 
rifi uti. In tal senso la Provin-
cia ha già attivato i propri or-
gani tecnici per giungere in 
breve alla costituzione della 
stessa”. 

Si può quindi ripartire dal-
la SRR?
“Probabilmente si. Tale scel-
ta ci consentirebbe di rive-
dere l’intero sistema e di de-
molire la struttura artifi cial-
mente ingigantita dell’Ato e 
quindi anche i costi, puntan-
do ad un piano integrato di 
gestione dei rifi uti in cui la 
sostenibilità ambientale del 
ciclo diviene il fulcro delle 
scelte future”.

La soluzione del problema 
è la raccolta differenziata. 
Perché ad Enna tante resi-
stenze?
“Assolutamente non c’è 
dubbio alcuno. La soluzione 
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Impianto di compostaggio di Gagliano ancora intattivo, nonostante 
ultimato nel 2008

è la raccolta differenziata. 
Non solo dal punto di vista 
tecnico ma anche normativo. 
Lo ha chiarito più volte la 
legislazione italiana e la nor-
mativa comunitaria. Mi ri-
sulta incomprensibile come 
in tanti anni si sono potuti 
fare solo passi indietro impe-
dendo al cittadino di eserci-
tare un suo diritto attivo alla 
salvaguardia dell’ambiente e 
anche al risparmio che ver-
rebbe dal recupero delle fra-
zioni di rifi uto. La raccolta 
è stata chiesta a gran voce 
dalla Provincia almeno dal 
momento del mio insedia-
mento e la scelta adottata dal 
comune di Calascibetta mi 
pare sia esemplare”. 

L’impianto di Gagliano 
rimane ancora chiuso. Po-
trebbe diventare il fi ore 
all’occhiello e invece è solo 
motivo di lite e di scarica 
barile tra enti locali. Una 
situazione diventata intol-
lerabile .
“Anche questa vicenda così 
come quella della sottou-

tilizzazione dell’impianto 
di compostaggio di Dittai-
no appartiene alla incapa-
cità programmatoria di un 
sistema che ha continuato 
ad altalenare tra la raccolta 
differenziata ad alto livel-
lo e il primitivo abbandono 
dei rifi uti così come sono. 
In mezzo a queste due scelte 
estreme abbiamo sentito par-
lare di inceneritori, di nuove 
discariche, di sistemi Thor e 
di mille altre diavolerie mai 
scelte fi no in fondo e senza 

pensare ad un progetto plu-
riennale complessivo. Il pro-
getto arriva oggi sui nostri 
tavoli, fuori tempo massimo, 
con la previsione fatta da un  
Ato liquidato e che la legge 
impone di chiudere a settem-
bre, il quale invece pubblica 
quasi seicento pagine di pia-
no per traghettare i nostri ri-
fi uti fi no al 2018”.

Siamo alla fantapolitica...
“Mi avvalgo della facoltà di 
non rispondere”. 
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A cura di Daniela Accurso

IL SIMETO 
      È UNA 
      RISORSA 
Un patto che coin-

volge associazioni, 
enti, istituzioni, tutti 

riuniti per la causa comune 
della salvaguardia dell’e-
cosistema. In tempo di cri-
si economica e sociale, nel 
pieno del pessimismo collet-

tivo che non fa dormire gli 
adulti, ma soprattutto le le 
nuove generazioni, occorre 
sperimentare nuove formu-
le da inventare, senza pen-
sare a progetti strepitosi e 
poco attinenti alla realtà. Il 
“Patto per il fi ume Simeto” 

è una iniziativa che 
coinvolge realtà 
territoriali dell’en-
nese e del catanese, 
come istituzioni e 
associazioni, con 
la partnership della 
Provincia assesso-
rato al territorio e  
Ambiente, rappre-
sentato da Giusep-
pe Amato. “Il Patto, 
spiega l’ammini-
stratore, è inteso 
come strumento di 
governance e ge-
stione del territorio 
ispirato alla Con-
venzione europea 
del paesaggio che 
prevede il potenzia-
mento del ruolo del-
le comunità locali 
nella gestione del 
territorio. Il Patto è 
fi nalizzato anche a 

promuovere politiche attive 
di salvaguardia e valorizza-
zione della valle del Simeto, 
con la  collaborazione tra cit-
tadini e istituzioni che hanno 
già sperimentato un percorso 
di ascolto e coinvolgimento 
attivo delle comunità locali, 
da cui sono emerse diverse 
consapevolezze”. L’idea ha 
il sapore della novità, dal 
momento che non punta sul 
singolo, ma sull’unione di 
diverse esperienze. La con-
taminazione potrebbe avere 
risultati creativi, se i sog-
getti collaboreranno e com-
peteranno allo stesso tempo,  
dando consistenza ad un 
humus imprenditoriale che 
in questo momento versa in 
una stasi allarmante. Condi-
videre un progetto di lavoro 
è una occasione per crea-
re occupazione, attraverso 
eventi e iniziative che ve-
dono protagonista il Simeto. 
“Il fi ume è il più esteso della 
Sicilia (4.186 km2), spiega 
Amato, e le sue acque costi-
tuiscono la più importante 
risorsa idrica dell’Isola, mar-
cando in modo peculiare, il 
paesaggio di tre province, 
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Messina, Enna e Catania. Il 
suo territorio costituisce un 
bacino fertile   in termini di 
risorse, ma registra un pos-
sibile rischio vulcanico. Al 
Simeto è legata la presenza 
di unici e complessi biotopi 
che accolgono una articola-
ta varietà di biocenosi ormai 
rare nella nostra isola, i cui 
elementi sono a rischio di 
estinzione”. Anche la cultura 
fa centro con la valle, ogget-
to di studio. “Da qui  hanno 
tratto origine numerosissi-
mi insediamenti antropici a 
partire dal periodo neoliti-
co sino ai nostri giorni. Qui 
sono legate leggende, tradi-
zioni, feste popolari etc. che 
danno un carattere di unicità 
alle comunità della Valle. Se 
i soggetti del Patto sapranno 
stimolare la voglia di farcela 
e collaborare, rimboccando-
si le maniche e superando 
barriere burocratiche inva-
licabili, l’idea potrebbe tra-
sformarsi in lavoro con un 
nuovo progetto che potrebbe 
chiamarsi “modello Simeto” 
e potrebbe essere esportato 
in altre province. Ma questo 
appartiene al domani. Il dato 

è che politici e privati si met-
tono insieme per dimostrare 
che l’unione fa la forza, e 
spesso è la voglia di mettersi 
in gioco a fare la differenza 
in un luogo incontaminato e 
per questo tutto da valorizza-
re. Alla presenza del Simeto, 
continua l’assessore, è lega-
ta l’esistenza e le possibilità 
di mantenimento di numero-
se attività produttive da cui 
dipende ancora oggi parte 
importante dell’economia 
delle comunità della valle. 
Le recenti trasformazioni 
urbane hanno indotto sul 
fi ume ulteriori elementi di 
degrado a causa del loro im-
patto sul ciclo delle acque e 
il conseguente consumo del-
la risorsa idrica, oltre ad una 
sovrapproduzione di refl ui 
inquinanti derivanti dall’i-
nadeguatezza degli impianti 
di depurazione. La crescita 
esponenziale della produzio-
ne dei refl ui e dei rifi uti soli-
di non ha trovato ancora ade-
guati strumenti di gestione e 
smaltimento, inducendo sul 
territorio e sul fi ume ulterio-
ri fattori di depauperamento 
e inquinamento con presen-

za anche di rifi uti tossici e 
nocivi. L’S.O.S. Simeto è 
stato lanciato. Adesso toc-
cherà alle Istituzioni interes-
sate, le Province di Catania 
ed Enna, provvedere con la 
redazione degli strumenti di 
pianifi cazione, l’individua-
zione di un ambito fl uviale 
da sottoporre a tutela e va-
lorizzazione andando avanti 
e realizzando un parco mol-
to esteso. Tanta, dunque, la 
carne sul fuoco. Ancora una 
volta la Provincia si attrez-
za e partecipa attivamente 
allo sviluppo del territorio, 
con la volontà di invertire la 
tendenza del degrado e  con 
l’augurio che non resti tutto 
un dossier cartaceo ma tra-
sformi un luogo dalle mille 
risorse. 
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A cura di Daniela Accurso

MANGIARE SANO 
È MANGIARE 
NOSTRANO

La saggezza culinaria 
con l’innovazione è 
il connubio tra natu-

ra, ambiente e gastronomia. 
Gli alimenti del territorio  
aiutano a prendere cura del 
proprio fi sico e quindi della 
salute, esaltando il gusto e 
riducendo la spesa familia-
re. Ormai la cultura impone 
che i prodotti tipici locali  
abbiano un posto privilegia-
to nelle dispense delle no-
stre  case. Anche i ristoranti 
si adeguano alla clientela 
sempre più consapevole del 
magiare sano. L’offerta del 
ristoratore si attrezza con 
tanti prodotti ancora tutti da 
scoprire. Nel territorio en-
nese, ricco di marchi certi-
fi cati, come la DOP (origine 
protetta) e DOPG (di origi-
ne protetta garantita), piatti, 
preparazioni, ricette e menu 
in generale, rappresentano 
un vasto patrimonio cultu-
rale da difendere ed esaltare. 
Cucinare un piatto oggi è in-
fatti un pò come raccontare 
una favola. Fino al nostro 
passato recente non si co-
nosceva quasi mai la pro-
venienza. Oggi mentre rac-
conti la sua storia, la fai tua 

arricchendola, modifi can-
dola, elaborandola, per dare 
libero sfogo alla fantasia. La 
Provincia Regionale in que-
sta ottica cerca di adeguarsi 
al mangiare sano e debut-
ta con una strategia, messa 
a punto nell’ambito di un 
convegno tenutosi mesi ad-
dietro nella sala conferenze 
dell’autodromo di Pergusa, 
in collaborazione con l’i-
stituto professionale statale 
“Federico II” - servizi per 
l’enogastronomia - e l’Ente 
Sviluppo Agricolo sezione 
di Valguarnera. Il seminario 
“Ristorazione a km zero” 
alla sua seconda edizione, 
vuole dare valore alla cucina 
in un momento di diffi coltà 
economica come quello che 
stiamo vivendo, facendo 
conoscere  una realtà scola-
stica abile e  capace ai for-
nelli che vuole   mantenere 
in vita tradizioni  altrimenti 
perse. Chiamati a raccolta 
gourmets, produttori, ma 
anche pubblico e intenditori 
per creare un fi lo conduttore 
gastronomico unico, senza 
tralasciare un  concetto fon-
dante: qui amiamo sempre 
mangiare bene. Il fatto da 

non perdere di vista è il por-
tafoglio: bisogna stare mol-
to più attenti a quello che si 
spende a tavola, dove deve 
sempre vincere la qualità e 
deve consolidarsi l’abitudi-
ne del “non si butta via nien-
te”. Un modo intelligen-
te questo, per riciclare gli 
avanzi, creando nuovi piatti 
a chilometro zero e a costo 
zero. Così l’ente Provincia 
supporta il settore agroali-
mentare ennese, mentre l’i-
stituto alberghiero continua 
il suo cammino anche fuori 
dalle mura scolastiche per 
far conoscere la sua causa 
che non licenza quasi  mai 
diplomati disoccupati. Le 
ricette tradizionali dunque, 
sposano la preparazione 
di base e l’astuzia di nuovi  
ingredienti. Apprezzare un 
piatto i cui prodotti sono sta-
ti appena colti, senza che ab-
biano viaggiato per centina-
ia di chilometri, arricchisce 
di valore la pietanza e offre 
un gusto particolare al palato 
di consumatori più che mai 
attenti all’ecocompatibilità 
gastronomica. Ecco dunque, 
che il gusto si arricchisce, 
cambia e si completa. Ban-
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A cura di Rossella Inveninato

Metti gli agricolto-
ri con i loro pro-
dotti, aggiungi i 

ristoratori con la loro fan-
tasia e creatività, mescola il 
tutto con la professionalità 
dei giovani studenti dell’Al-
berghiero e aggiungi l’entu-
siasmo profuso dal settore 
Agricoltura dell’Ente e il 
piatto è servito. L’iniziativa 
della ristorazione a chilo-
metri zero è ormai cotta e  
cucinata. Ottanta ristoranti, 
30 agriturismi, 40 caseifi -
ci e ancora associazioni di 
pasticceri e di panifi catori, 
hanno detto si al progetto 
promosso dalla Provincia 
per valorizzare i prodotti e la 
cucina locale. Se per cucina-
re un buon piatto non basta 
un solo ingrediente, anche 
per realizzare questa inizia-
tiva è stato indispensabile 
l’apporto e la collaborazione 
di tanti. “La sinergia anche 
in questo caso -dice il presi-

dente Giuseppe Monaco- si 
è rivelata una formula vin-
cente; tutti i soggetti interes-
sati, dalla scuola professio-
nale in testa ai produttori, ai 
ristoratori, alle associazioni 
del gusto hanno inteso con 
grande entusiasmo rende-
re concreto questo progetto 
che ha lo scopo di far cono-
scere al viaggiatore le nostre 
pietanze preparate con pro-
dotti semplici ma eccellenti 
nella qualità. La nostra cuci-
na prettamente mediterranea 
ha il pregio anche di essere 
salutistica e di esaltare l’i-
dentità di un territorio che 
ha caratteristiche uniche nel 
contesto isolano. Siamo un 
isola nell’isola anche in cu-
cina”. Il turista potrà d’ora 
in poi riconoscere il risto-
rante dove contaminarsi con 
i sapori ennesi grazie al logo 
che sarà in bella vista nei 
menù.  

E.E. ENTUSIASMO 
ENO GRASTONOMICO

do all’esterofi lia culinaria 
che privilegia cibi orienta-
li o colazioni nei fast food. 
Prendiamo in considerazio-
ne il gusto compatibile non 
solo con il cibo, ma con il 
buon cibo, accettando l’idea 
che si possa mangiare  sano 
e gustoso senza spendere 
una cifra. Anche un buon 
piatto di legumi può strega-
re con la semplice genialità 
dell’apporto di ortaggi come  
i fi nocchietti o altre fantasie 
“verdi” come la borraggine. 
L’aggiunta dell’olio di oliva 
delle colline ennesi fa la dif-
ferenza. Ad innaffi are tutto 
un buon bicchiere di vino 
autoctono. Così ci si abitua, 
pranzo dopo pranzo, a con-
siderare quel gusto compa-
tibile non solo con il cibo, 
ma anche con il buon vino. 
I più irriducibili e diffi denti 
chef du rang dovranno ras-
segnarsi all’idea che si potrà  
organizzare un menu haute 
couisine, con prodotti ge-
nuini che si prestano a cene 
creative, ma soprattutto a 
portata di tutte le tasche. 
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In questo contesto di 
valorizzazione, l’ente 
Provincia si fa da trami-

te ed invita i ristoratori ad 
acquistare prodotti ennesi. 
Questa è la posta in gioco.  
Nelle tavole degli esercizi di 
ristorazione, nei pubs, nelle 
paninerie, si deve parlare il 
linguaggio agroalimentare 
del luogo. In tutta la zona 
dell’ennese si concentrano 
alcuni prodotti della nostra 
gastronomia come l’olio di 
oliva, gli ortaggi, i salumi, 
cui da alcuni anni sono sta-
ti dedicati dei veri e propri 
studi, convegni e certifi ca-
zioni di qualità. Questi pro-
dotti hanno anche una storia 
che potrebbe portare i gio-
vani ad inventarsi nuovi la-
vori, come la realizzazione 
di musei del cibo all’inter-
no di grotte tipiche o mas-
serie ancora in vita; proprio 
come nelle più famose cam-
pagne toscane, dove il culto 
dei prodotti caseari, per fare 
un esempio, è anche il tour 
più gettonato per i turisti 
stranieri. Basta imboccare 
la strada della novità ed ag-
ganciarsi ai tours operator e 
anche il turismo enogastro-
nomico potrebbe dare tanto 
lavoro soprattutto alle nuo-

ve leve. Perchè ad esempio 
non prevedere il Castello 
dell’olio a Sperlinga? O La 
fontana delle fave a Leon-
forte? O ancora le cassatel-
le nel quartiere ebraico ad 
Agira? Il leit motiv è creare 
e stimolare nuove e possi-
bili progetti, programman-
do comunque la lista della 
spesa vicino casa. Nelle 
nostre zone le eccellenze si 
mettono in mostra da sole, 
quindi anche il turista po-
trebbe trovare il gusto di 
conoscere in prima persona 
ed apprezzare il comparto 
dell’agroalimentare esclu-
sivamente made in Enna. 
Sarebbe questo un evento 
nell’evento, prodotti, cuci-
na, turismo, all’insegna del-
la cultura e della tradizione 
ennese, con certifi cazione 
Dop e Igp. In questa epoca 
alla ricerca della semplici-
tà, a fronte di una tecnolo-
gia sempre più avanzata, un 
viaggio culturale a sfondo 
gastronomico potrebbe far 
uscire dall’isolamento il 
territorio ennese grazie ad 
una formula che coniughi la 
consapevolezza del gusto, 
la riscoperta di usi e tradi-
zioni certe e di conseguenza 
la sostenibilità.

A cura di Daniela Accurso

PERCHÈ ISCRIVERSI 
ALL’ALBERGHI ERO  

a cura dell’Istituto

Qualifi ca Professionale 

 Enogastr onomia - Cucina 
 Servizi di Sala e di Ven-

dita 
 Accoglienza Turistica

Diploma di Maturità 

Tecnico dei servizi per l’e-
nogastronomia e l’ospita-
lità alberghiera (consente 
l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria).
L’istituto per i servizi eno-
gastronomici e dell’ospita-
lità alberghiera ti consente 
di studiare e contemporane-
amente di lavorare. L’eno-
gastronomia è l’unico set-
tore che non conosce crisi.
Dal compimento del 16esi-
mo anno di età troverai o ti 
troveremo lavoro.

Tra i progetti più signifi cativi:

- Ambasciatori del gusto. 
Enna - Londra. 
- Ristorazione a km 0. 

RISTORATORI
ATTREZZATEVI
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    UNO
SPORTELLO 
 PER IL 
TURISMO

Punto di partenza: ri-
cominciare. Sembra 
un contro senso ma è 

proprio così. Secondo i dati 
forniti dal IV settore della 
Provincia in riferimento allo 
scorso 2011, si registra una 
forte diminuzione dei visita-
tori, rispetto agli anni 2009 
e 2010. Di contro, sempre 
secondo quanto viene ripor-
tato dalla fonte citata, è pre-
visto un aumento degli ar-
rivi rispetto agli stessi anni 
confrontati. La crisi contin-
gente non  permette di op-
tare per il genere viaggio, 
considerato dagli statisti un 
bene voluttuario e di lus-
so. A fronte di un picco del 
fl usso di visitatori, secondo 
l’associazione albergatori, 
prende più corpo l’idea di 
scegliere mete inedite che 
siano più economiche per-
chè non inserite nei tours ri-
tuali. La Provincia a questo 
proposito, tiene a battesimo 

l’info point, una  struttura 
“necessaria”, come spie-
ga il presidente Giuseppe 
Monaco, allo sviluppo tu-
ristico dell’intero territo-
rio e che possa dialogare 
con i distretti dell’ennese, 
con le amministrazioni, gli 
operatori per cercare di ve-
nire incontro al turista  che 
richiede informazioni. L’ 
info point si pone così l’o-
biettivo di identifi carsi con 
un mix di proposte e di in-
formazioni, attraverso pac-
chetti che coniughino sto-
ria, cultura e folklore, con 
brochures, in lingua italiana 
ed inglese, dai testi brevi 
e immagini accattivanti, a 
cura di Rossella Nicoletti, 
archeologa, Maria Stella 
Bonincontro e Domenico 
Marino, insegnanti. Nell’e-
ra del web la Provincia va 
controtendenza e offre un 
servizio reale oltre che vir-
tuale. “Il primo passo è 

fatto, spiega Monaco. Ab-
biamo deciso di metterci in 
marcia nel settore turistico, 
impegnandoci a far decolla-
re un servizio che porta alla 
valorizzazione del territo-
rio, con ricadute in termini 
economici a medio e lungo 
termine. Adesso occorre 
la  collaborazione di tutti i 
soggetti interessati perché 
il progetto sia un tassello 
nello sviluppo del turismo 
dell’ennese”. È certo che le 
novità si avvicenderanno. 
Non basta un punto di infor-
mazione per catturare l’at-
tenzione del turista sempre 
più informato ed esigente. 
Con un tempo ragionevole, 
grazie all’esperienza degli 
operatori del punto di in-
formazione, si metteranno 
a punto idee che dovranno 
tradursi in promozioni ac-
cattivanti, economiche e 
soprattutto originali da pro-
muovere anche sul Web. 

A cura di Daniela Accurso
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A cura dell’assessore alle Risorse fi nanziarie, Mario Barbarotto

Il dibattito sull’abolizio-
ne delle Province dal 
sistema istituzionale 

italiano rianimato nei gior-
ni scorsi, ancora una volta 
non è riuscito a sfondare il 
muro, oramai impenetrabi-
le, della ragione collettiva 
rispetto ad interessi prima-
ri, servizi o funzioni in ogni 
caso da assicurare a cittadini 
e comunità di questo Paese, 
a prescindere dall’esisten-
za o meno di un Ente. Il 
tema della riorganizzazione 
istituzionale e funzionale 
dello Stato non dovrebbe 
ridursi alla scelta se aboli-
re o far “sopravvivere” con 
il respiratore la Provincia, 
peraltro già offerta all’opi-
nione pubblica come “scal-
po”, ovvero testimonianza 

concreta dei tagli al costo 
della politica, imposti da 
un Governo integerrimo e 
approvati da un Parlamen-
to immune ad ogni cambia-
mento e ad ogni sottrazione 
di privilegio. Le Province, 
non ancora soppresse ma 
per effetto dei continui ta-
gli erariali sono già di fatto 
neutralizzate, annullate nel-
la loro capacità di garantire 
servizi ed offrire risposte al 
territorio.  La Provincia sta 
attraversando per i continui 
tagli ai trasferimenti erariali 
una grave crisi economica, 
e per il futuro non sarà fa-
cile individuare delle risorse 
necessarie per poter garanti-
re almeno il mantenimento 
dei servizi indispensabili. 
In questo articolo proverò 

a trattare brevemente una  
possibile, anche se devo ri-
conoscere molto suggestiva,  
soluzione per reperire risor-
se attraverso lo strumento 
fi nanziario del “fondo im-
mobiliare”, già da qualche 
tempo utilizzato sia dallo 
Stato che da alcuni Enti lo-
cali. Un noto economista di-
ceva che la ripresa del Paese 
passa anche attraverso il pa-
trimonio immobiliare della 
Pubblica Amministrazione e 
visto che questo è possedu-
to per la maggior parte dal-
le autonomie locali, serve 
una corretta valorizzazione 
dello stesso. Con valoriz-
zazione si intende una cosa 
semplice: fare rendere a li-
velli adeguati il patrimonio 
pubblico ben avendo pre-

FONDI 
IMMOBILIARI. 
IL FUTURO 
DELLA 
PROVINCIA
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sente che vi sono vincoli 
insiti nella natura stessa del 
bene pubblico che ne limita-
no, a volte, questa possibili-
tà. Serve in primo luogo una 
cultura amministrativa (e in 
particolare politica) che non 
veda nel patrimonio una for-
ma di sussidio per qualcuno. 
Il fondo comune di investi-
mento immobiliare (nella 
sua estrinsecazione fondo 
chiuso ad apporto pubblico) 
rappresenta una soluzione 
di valorizzazione del patri-
monio immobiliare a cui gli 
enti pubblici, territoriali e 
non, dimostrano un interes-
se sempre maggiore. Ciò so-
stanzialmente in quanto det-
to strumento consente alle 
Amministrazioni proprieta-
rie di patrimoni immobiliari 
di conseguire, almeno sulla 
carta, un cospicuo affl usso 
di liquidità, ottenendo nel 
contempo, ed in questo caso 
pressochè immediatamente, 
una diminuzione delle spese 
di manutenzione e gestio-
ne del proprio patrimonio, 
nonché innescando un vir-
tuoso (soprattutto in alcuni 
casi quanto mai necessario) 
processo di censimento e 
valutazione del patrimonio 
stesso. Aspetti quelli relati-
vi alla previsione di affl ussi 
monetari ed alla diminuzio-
ne di costi di gestione che, in 
particolar modo negli ultimi 
tempi, hanno determinato 
una crescita di interesse de-
gli enti pubblici a conferire 
il proprio patrimonio immo-
biliare in “fondi chiusi con 

apporto pubblico”. Recente-
mente è stato pubblicato un 
articolo a fi rma di Giacomo 
Vaciago sul Sole 24 ore dal 
titolo “immobili pubblici e 
crescita” la cui lettura pare 
offrire il suggerimento ri-
assumibile nell’equazione 
“dismissione pubblica ugua-
le maggiore godimento ed 
effi cienza per il pubblico”, 
riproponendo l’annoso pro-
blema che riguarda il patri-
monio pubblico da collega-
re al federalismo demaniale. 
Il federalismo demaniale e 
fondi immobiliari vanno di 
pari passo. Da una parte ci 
sono i beni che lo Stato ce-
derà agli enti locali a com-
pensazione delle minori ri-
sorse trasferite e dell’attua-
zione del federalismo. Dalla 
parte opposta troviamo Co-
muni, Province e Regioni 
che diventeranno sì proprie-
tari degli immobili trasferi-
ti, ma dovranno aumentarne 
il valore, pena l’obbligo di 
restituirne i beni. E qui sta 
il punto. Non è ipotizzabile 
che un immobile possa es-
sere valorizzato da parte di 
un  piccolo Comune che non 
dispone certo di tecnici e ri-
sorse adeguate. Ecco allora 
che la soluzione è il fondo 
immobiliare al quale confe-
rire gli immobili. In prat ica 
si opera in questo modo: 
una volta che vengono in-
dividuati i beni disponibili 
si dovrà trovare il modo per 
aumentarne il valore in tem-
pi certi. La strada obbligata 
è la creazione o l’individua-

zione di un fondo al qua-
le conferire gli immobili. 
Automaticamente il valore 
risulterà aumentato perché 
si potrà variare per esem-
pio la destinazione d’uso. 
La plusvalenza che si rea-
lizzerebbe per effetto della 
valorizzazione degli immo-
bili  potrà essere subito in-
cassata e inserita nel bilan-
cio a copertura delle spese 
correnti. Nell’ipotesi invece 
che il fi ne è solamente la va-
lorizzazione del patrimonio 
attraverso un’adeguata pro-
gettualità, e quindi di non 
fare cassa nell’immediato, 
si potrà incassare una quo-
ta del valore potenziale dei 
beni ceduti al fondo e solo 
in seguito, magari a distanza 
di anni, si realizzano i rica-
vi. Questo potrebbe essere 
uno strumento utile per gli 
enti locali per sopperire al 
taglio dei trasferimenti era-
riali da parte dello Stato. Il 
patrimonio disponibile della 
Provincia è di quasi 40 mi-
lioni di euro, ed un’attenta 
e oculata gestione e valo-
rizzazione del patrimonio, 
nonché “l’idea” di conferire 
il patrimonio immobiliare 
della Provincia in un fon-
do immobiliare chiuso con 
apporto pubblico, potrebbe 
rappresentare una effi cace 
compensazione ai sistemati-
ci tagli erariali e permettere 
alla Provincia di adempie-
re al proprio compito che è 
quello di rendere migliore la 
qualità della vita dei cittadi-
ni e di tutto il territorio. 
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 A cura di Fabio Prestipino - direttore Apea

ENERGIA RINNOVABILE. 
IL RUOLO DEGLI ENTI 
LOCALI 

Il tema della produzione 
di energie da fonti rin-
novabili coinvolge da 

tempo i Governi dei paesi 
occidentali, sia per via dei 
problemi di inquinamento 
ambientale, sia per le neces-
sità legate alla diversifi ca-
zione delle fonti di energia. 
Oggi il consumo energetico 
è basato essenzialmente su 
combustibili fossili (petro-
lio, gas e carbone), respon-
sabili diretti delle emissioni 
inquinanti. Per questa ra-
gione da anni si susseguono 
accordi e protocolli atti a 
ridurne la loro emissione ed 
aumentare l’incidenza delle 
fonti di energie rinnovabile 
attraverso un coordinamen-
to dei paesi industrializza-
ti dal protocollo di Kyoto 
1997 alle numerose direttive 
europee. L’ultima direttiva 
europea ha fi ssato tre tra-
guardi che i Paesi comunita-
ri devono raggiungere entro 
l’anno 2020: la riduzione 

delle emissioni di gas serra 
del 20% rispetto al 1990; 
l’abbattimento dei consumi 
energetici del 20% rispetto 
alle attuali previsioni; l’in-
cremento della produzione 
di energia da fonti rinno-
vabili del 20%. Gli attuali 
trend di crescita dei consu-
mi, i repentini e allarmanti 
cambiamenti climatici, l’in-
stabilità nel mercato degli 
approvvigionamenti ener-
getici e lo scenario geopoli-
tico sempre più complesso, 
rappresentano alcuni dei 
principali fattori che hanno 
sollecitato su scala interna-
zionale il dibattito relativo 
all’insostenibilità del mo-
dello energetico che carat-
terizza la società moderna. 
Constatato un considerevole 
ritardo accumulato rispet-
to agli obiettivi di Kyoto e 
allo sviluppo di un sistema 
orientato alla produzione di 
“energia pulita”, è diffi cile 
ipotizzare il raggiungimen-

to del limite fi ssato per l’I-
talia nell’ambito “Burden 
Sharing System”, il sistema 
che defi nisce gli obiettivi 
per le Regioni sulle rinno-
vabili elettriche e termiche 
al 2020. In ottemperanza al 
processo di decentramento 
amministrativo avviato in 
Italia con uin apposito de-
creto legislativo, si confe-
riscono alle Regioni e agli 
Enti Locali funzioni e com-
piti amministrativi anche in 
materia energetica, riservan-
do allo Stato la defi nizione 
delle linee generali in ma-
teria di politica energetica 
nazionale e l’adozione di 
atti di indirizzo e coordi-
namento nell’ambito della 
programmazione energetica 
regionale. Compete invece 
alle Regioni la funzione di 
controllo su alcuni meccani-
smi di incentivazione, oltre 
il coordinamento dell’attivi-
tà degli Enti locali in tema di 
risparmio energetico. Infi ne, 
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spettano a Comuni e Pro-
vince funzioni relative alla 
realizzazione di programmi 
per la promozione delle fon-
ti rinnovabili e del risparmio 
energetico, al controllo di 
rendimento sugli impianti 
termici, all’autorizzazione 
all’installazione e all’eserci-
zio di impianti di produzio-
ne energetica. In particolare, 
a livello centrale, il ruolo 
della pubblica amministra-
zione mira alla previsione di 
incentivi ed anche di proget-
ti per lo sviluppo sul territo-
rio di iniziative per la produ-
zione di energie rinnovabili. 
In funzione di normative 
dello Stato, tutte le Regioni 
si sono adoperate nella de-
fi nizione e stesura dei piani 
energetici. Poche, invece, le 
Province ed i Comuni che 
hanno inteso dotarsi di stru-
menti di programmazione. 
La Provincia Regionale in 
totale controtendenza, ha 
ritenuto opportuno avviare 

una effi cace programmazio-
ne energetica del territorio 
con la redazione del piano 
energetico ambientale pro-
vinciale, uno tra i primi in 
Sicilia, affi dato all’Agenzia 
provinciale per l’energia e 
l’ambiente - Apea. Tante le 
iniziative di sviluppo ener-
getico messe in atto. Una 
tra tutte il progetto “Enna 
provincia solare”, promosso 
dalla Provincia, che coniuga 
un partenariato tra pubblico 
e privato, prevedendo la rea-
lizzazione di 3mila impianti 
fotovoltaici, a titolo gratuito 
per i cittadini del territorio, 
con modalità da illustrare e 
da verifi cafre per gli interes-
sati. Programmate anche di-
verse iniziative di sviluppo 
energetico, quali la defi ni-
zione di un progetto di svi-
luppo impiantistico rinnova-
bile su scala globale per gli 
edifi ci pubblici provinciali, 
una campagna di sensibi-
lizzazione per tutti i Comu-

ni del territorio, l’adozione 
di misure a sostegno dello 
sviluppo energetico sosteni-
bile. Il “Patto dei Sindaci”, 
l’iniziativa che parte dall’U-
nione Europea nel 2008, 
coinvolge le città europee 
nel percorso verso la soste-
nibilità energetica e ambien-
tale. In defi nitiva il ruolo de-
gli Enti Pubblici è e rimane 
fondamentale nello sviluppo 
energetico del territorio e lo 
sarà ancor di più se la que-
stione energetica assumerà 
sempre la sua degna veste di 
risorsa fondamentale per lo 
sviluppo economico soste-
nibile del territorio.
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A cura del presidente del Consiglio provinciale Massimo Greco.
Pubblicazione autorizzata da Leggi Oggi.it

Meglio tardi che 
mai! Dopo 20 lun-
ghi anni dall’im-

plosione della 1a Repubblica 
il cui epilogo viene oggi indi-
viduato nei libri di storia con 
l’ossimoro “tangentopoli”, e 
dopo il referendum-farsa at-
traverso il quale gli italiani 
pensavano di avere demolito 
il fi nanziamento pubblico dei 
partiti politici, registriamo 
con cauto ottimismo l’intesa 
raggiunta dai leaders politi-
ci Alfano, Bersani e Casini, 
fi nalizzata ad accendere i ri-
fl ettori sui bilanci dei parti-
ti. I recenti casi Lussi-Bossi 
hanno paradossalmente, 
avuto il merito di accelerare 
un dibattito che da diversi 
anni suscitava interesse solo 
in qualche aula universitaria. 
L’ipotesi di lavoro, per la 
quale l’intesa politica sem-
bra raggiunta, mira ad assog-
gettare i bilanci dei partiti e 
dei movimenti politici ad un 
doppio controllo esterno, di 
cui il primo affi dato ad una 
società di revisione iscritta 
nell’albo speciale tenuto dal-
la CONSOB con il compito 
di garantire la trasparenza e 
la correttezza nella gestione 
contabile e fi nanziaria, e l’al-
tro affi dato ad una Commis-

sione nazionale ad hoc tenu-
ta ad effettuare il controllo 
del rendiconto, della rela-
zione e della nota integrativa 
dei bilanci con riferimento 
alla conformità delle spese 
effettivamente sostenute ed 
alla regolarità della docu-
mentazione prodotta a prova 
delle spese stesse. Riman-
dando alla lettura del testo 
fi nale del disegno di legge, 
che sarà approvato dal Par-
lamento con legge ordinaria, 
una rifl essione più completa 
e un commento estempora-
neo ci porta a focalizzare il 
vero nodo giuridico della 
questione. Il legislatore in-
fatti, vorrebbe imporre ad 
associazioni politiche di di-
ritto privato un controllo di 
tipo pubblicistico, tradizio-
nalmente riservato dal nostro 
ordinamento ad enti che or-
bitano nella galassia del plu-
ralismo istituzionale. Inoltre, 
al già previsto obbligo di 
rendicontazione prescritto ai 
partiti ed ai movimenti poli-
tici che partecipano o hanno 
partecipato alla ripartizio-
ne dei rimborsi per le spese 
elettorali, si aggiungerebbe 
l’obbligo per i partiti e per i 
movimenti politici di inve-
stire la propria liquidità de-

rivante dalla disponibilità di 
risorse pubbliche in strumen-
ti fi nanziari diversi dai titoli 
emessi dallo Stato italiano. 
Le disposizioni contenute 
nel disegno di legge sem-
brano escludere ipotesi di 
discriminazione tra control-
li su fi nanziamenti pubblici 
e controlli su fi nanziamenti 
privati. Se la risposta sembra 
implicita in considerazione 
dell’esigenza funzionale di 
avere un’unica contabilità 
ed un unico modello di ren-
dicontazione delle risorse fi -
nanziarie ricevute dal partito 
politico, altrettanto non può 
dirsi in ordine alla necessità 
di preservare l’autonomia 
fi nanziaria di cui pur dispo-
ne un’associazione di diritto 
privato. Una cosa è esercitare 
un siffatto controllo “statale” 
su soggetti che, ancorchè di 
natura privatistica, risultano 
destinatari di fi nanziamenti 
pubblici, altra cosa è assog-
gettare al medesimo control-
lo anche tutto ciò che risulta 
in tutta evidenza annovera-
bile tra le risorse fi nanziarie 
di provenienza privata. Bi-
sogna infatti tener presente 
che le associazioni politiche 
godono delle quote associa-
tive versate dai singoli iscrit-

I PARTITI TRA VIZI PUBBLICI 
E VIRTÙ PRIVATE 
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ti nonché di svariate forme di 
libera contribuzione privata 
regolarmente dichiarate e re-
gistrate. Risorse fi nanziarie 
che non possono essere con-
fuse con quelle propriamen-
te di natura pubblica. Un sif-
fatto intervento dello Stato 
come quello che si vuole in-
trodurre nel sistema dei par-
titi, mentre troverebbe una-
nimi consensi nell’opinione 
pubblica sempre più acceca-
ta dal desiderio di demolire 
tutte le tipologie di “caste” 
con particolare riguardo a 
quelle politiche, rischierebbe 
di accendere un campanel-
lo d’allarme all’interno dei 
principi che regolano uno 
Stato di diritto, certamente, 
ma anche uno Stato liberale. 
Evidente è infatti il rischio 
che possa prendere corpo un 
profi lo d’incostituzionalità 
dell’approvanda legge per 
violazione dell’autonomia 
privata sottesa al principio 
di libera iniziativa economi-
ca previsto dall’art. 41 della 
Costituzione. Il problema, di 
non facile soluzione, trae ori-
gine direttamente dall’art. 49 
della Costituzione che vale 
la pena qui ricordare: “Tutti 
i cittadini hanno diritto di as-
sociarsi liberamente in parti-
ti per concorrere con metodo 
democratico a determinare 
la politica nazionale”. Orbe-
ne, l’attribuzione di rilevanti 
funzioni pubbliche attribuite 
dalla Costituzione ai partiti 
politici mal si concilia con 
l’individuato strumento as-
sociativo di diritto privato, 
peraltro tenuto nella pratica 

attuativa accuratamente pri-
vo di riconoscimento gover-
nativo. Siamo quindi in pre-
senza di enti la cui atipicità 
risulta in re ipsa per espressa 
volontà del Costituente. In 
tale contesto andrebbe seria-
mente valutata l’opportunità 
di pubblicizzare la natura 
giuridica degli attuali partiti 
politici, subordinando la ri-
cezione del rimborso eletto-
rale (rectius, fi nanziamento 
pubblico) al propedeutico 
riconoscimento governativo 
dell’associazione politica. 
Tale accorgimento, invero, 
non richiederebbe la proce-
dura aggravata dell’art. 138 
Cost. prevista invece nell’i-
potesi più radicale di modi-
fi ca della natura giuridica. Il 
citato art. 49 parla infatti di 
associazioni, senza alcuna 
preclusione per il legislatore 
ordinario di prescrivere il ri-
conoscimento governativo a 
quei partiti e movimenti poli-
tici che ambiscono a ricevere 
dallo Stato i rimborsi eletto-
rali a titolo di fi nanziamento.
Peraltro, dello stesso avviso 
sembra essere un’autorevole 
organo dell’Unione Euro-
pea. Nel recentissimo docu-
mento elaborato dalla Com-
missione GR.E.CO (Groupe 
d’Etats Contre la Corruptio-
ne, il braccio anti-corruzione 
dell’organizzazione paneu-
ropea), è stato sottolineato 
che “la maggiore debolezza” 
del sistema dei partiti politi-
ci in Italia sta nei controlli, 
che il ruolo che i cittadini 
possono svolgere è “molto 
limitato” e che quello eserci-

tato dalle autorità pubbliche 
è “molto frammentato”, “più 
formale che sostanziale”. In 
tale contesto la Commissio-
ne GR.E.CO, ritiene che in 
Italia si dovrebbe avviare un 
processo di riforma dei parti-
ti cominciando da una chiara 
defi nizione del loro status le-
gale. Appare quindi evidente 
non solo a noi, che il proble-
ma del necessario controllo 
esterno dei bilanci dei partiti 
politici può trovare soluzio-
ne solo se si riconsidera la 
natura giuridica di diritto 
privato che la Costituzione 
del 48 ha voluto privilegia-
re, anche a costo di affron-
tare il percorso più lungo, 
ma più sicuro, della modi-
fi ca costituzionale dell’art. 
49. Rimane altresì intatto il 
problema, non secondario, 
di non lasciare al dirigente 
di partito la facoltà di sosti-
tuirsi alla sede normativa per 
determinare egli stesso, con 
interpretazioni estempora-
nee ed arbitrarie il “meto-
do democratico” della vita 
interna del partito politico, 
atteso che in questi 60 anni 
di vita repubblicana queste 
organizzazioni proprie della 
società civile e protagoniste 
indefettibili della vita politi-
ca ed istituzionale dello Sta-
to italiano sono riuscite so-
lamente a mescolare atavici 
vizi pubblici con sporadiche 
virtù private. Dovremo forse 
auspicare altri scandali come 
quelli Lusi-Bossi per attirare 
anche in questo delicato am-
bito l’attenzione del nostro 
Parlamento?
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Me la ricordo Vanes-
sa, insieme con la 
sorellina e la sua 

mamma giovanissima. Una 
famiglia unita, sempre insie-
me, a passeggio lungo il cor-
so, al supermercato, oppure 
davanti l’ingresso del Pa-
lazzo. Sempre uniti. Il papà, 
Giovani Scialfa, faceva l’u-
sciere al Comune, quando 
io lavoravo nella segreteria 
dei sindaci che si avvicen-
davano. Sempre rispettoso 
e gentile, traspariva in lui 
questo grande amore per 
la sua seconda famiglia. A 
me le donne Scialfa davano 
l’impressione delle matrios-
ke. Erano tre fi gure uguali. 
La madre  poco più di una 
ragazzina e queste due bam-
bine identiche: stessi occhi, 
stesso colore e taglio di ca-
pelli. Poi li ho persi di vista, 
ma non tanto. Qui ad Enna 
ci si incontra un pò dovun-
que. E conoscevo anche l’o-

micida, Francesco Lo Presti, 
il cui  padre è stato collega 
di Giovanni perchè anche lui 
impiegato al Comune. Chis-
sà quante volte si saranno 
incontrati, salutati, scambia-
ti convenevoli, ignari di un 
destino che li avrebbe dram-
maticamente accomunati. 
Lo Presti era stato anche da 
me oggetto di attenzione per 
una triste vicenda che lo ha 
visto diventare padre di un 
bellissimo bambino, nipote 
di una coppia di cari amici 
che non mi sento di tirare 
in ballo perchè hanno visto 
troppi guai con questa per-
sona. La tragedia con pro-
tagonista la povera Vanessa, 
appena ventenne, uccisa con 
il fi lo del pc e poi scaraven-
tata in un burrone nei pressi 
della città, ha il sapore di un 
evento ancora più drammati-
co perchè con lo sdegno  col-
lettivo è esplosa la sorpresa: 
il femmicidio, fenomeno 

tristemente accertato nel no-
stro Paese, non ha quasi mai 
colpito Enna. Secondo la 
mia memoria di ex cronista 
locale, ricordo un omicidio 
barbaramente consumato a 
carico di una donna, Giu-
seppina Parlato, madre di 
due ragazzi, che la sera del 
15 agosto di parecchi anni 
fa fu accoltellata sotto casa 
sua, nel quartiere popolare 
di Enna bassa, a bordo della 
sua auto. Nessuno seppe mai 
il nome del carnefi ce. Da al-
lora le notizie relative a don-
ne tristemente fi nite per la 
maggior parte dai compagni 
di vita non hanno sfi orato il 
territorio. E si sa il rapporto 
tra dolore e distanza fa la dif-
ferenza anche tra l’opinione 
pubblica. Vanessa è entrata, 
dunque, vigorosamente nel-
la vita di ogni famiglia en-
nese. Le dinamiche psicolo-
giche del criminale sono già 
state sviscerate. Il maschio, 

A cura di Daniela Accurso

IL RICORDO E L’AMORE 
CONTRO 
LA DISPERAZIONE
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in quanto tale, deve possede-
re la donna, sulla scorta del 
diritto naturale originario. 
Prendi la donna, la malmeni, 
la offendi, la usi, specie se ti 
manca di rispetto. È “tua”, 
anche quando la riempi di 
botte o di tenerezze. Lei non 
può e non deve sbagliare. 
La storia orrenda di Vanessa 
riporta al classico raptus, la 
mente che schizza via dagli 
schemi “normali” e scivola 
nella sua miserabile e igno-
bile follia. Le statistiche di-
cono che viene ammazzata 
una donna in Italia ogni due 
o tre giorni. E purtroppo Va-
nessa è entrata in questa ma-
cabra indagine. Ma chi pote-
va prevedere un epilogo così 
efferato? Chi poteva imma-
ginare che Lo Presti seppu-
re con un repertorio di vita 
poco rispettabile, arrivasse 
a tanto? L’uomo in sè ac-
cantona il pensiero del male 
e  tende a pensare positivo, 

specie quando si tratta dei 
propri fi gli. Ma purtroppo la 
vita non esonera nessuno. In 
un attimo, una giornata qua-
lunque lo strazio bussa alla 
porta e mette a dura prova 
l’esistenza. Che deve conti-
nuare per ripetere gli stessi 
rituali di normalità quotidia-
na che non saranno mai più 
come prima. Arriverà l’esta-
te, poi il freddo, e poi  Nata-
le. Ma il dolore, quello sordo 

ed incessante, chi lo potrà 
mai allontanare? Nessuno, 
neanche la Giustizia potrà 
lenirlo. Vanessa vivrà. Nel 
ricordo della sua breve vita. 
Con il sorriso di bambina 
appena cresciuta che aveva 
visto troppo poco di questo 
mondo, ma aveva visto mol-
to, nello spazio temporale 
di un minuto, della spietata 
crudeltà dell’uomo che lei 
amava.
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Quando si dice fi glio 
d’arte. Duilio Gre-
ca segue le orme di 

papà Carlo, veterano attore 
regista di prosa, e debutta 
come regista con un lavoro 
impegnativo “Il berretto a 
sonagli”, commedia in due 
atti di Luigi Pirandello, por-
tata in scena lo scorso mese 
al teatro Garibaldi.

Come inizio non c’è male. 
“Esattamente. Ho scelto 
quest’opera perchè sono 
molto legato alla fi losofi a di 
questo testo: la fi losofi a dei 
pupi che dimostra  come sia  
importante l’apparire e non 
l’essere, un concetto ancora 

oggi attuale, anche perchè a 
mio avviso quest’opera ha 
segnato defi nitivamente la 
consacrazione di mio padre 
come uno dei migliori attori 
in campo amatoriale e non 
solo a livello nazionale”.

L’esperienza dietro le 
quinte?
“Non è stato facile realiz-
zare il lavoro  perchè non 
volevo mettere in scena il 
solito spettacolo ma volevo 
portare delle novità sulla 
piazza ennese che da tempo, 
purtroppo, assisteva solo a 
commedie volgari di bas-
so livello. Invece ho voluto 
apportare in una commedia 

classica una mo-
dernità ed una spe-
rimentazione per 
quanto riguarda mo-
vimenti sul palco, 
scenografi a, musi-
che e costumi, senza 

però uscire fuori dal conte-
sto dell’opera.

Un grande successo a 
quanto pare.
“Ancora oggi a distanza di 
qualche settimana  il pub-
blico si complimenta per le 
scelte fatte”.

Teatro classico e teatro 
sperimentale. Chi ti ha 
aiutato?
“Mi sono servito dei miei 
studi e dei lavori con profes-
sionisti del teatro. Ci sono 
voluti sei mesi di prove assi-
due ma grazie all’impegno e 
all’attenzione dei miei attori 
ce l’abbiamo fatta”.

L’emozione è d’obbligo, 
vero?
“Si. Molto emozionante di-
rigere attori del calibro di 
Patrizia Fazzi, Elia Nicosia, 
Lely Mazzone e Carlo Gre-

A cura di Daniela Accurso
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tute oscene fi ni a se 
stesse.

Hai un ricordo spe-
ciale per qualcuno?  
“Voglio ringraziare 
due persone: Patrizia 
Fazzi che ha accet-
tato di partecipare a 
quest’opera pur non 

essendo parte attiva della 
compagnia dimostrando la 
sua classe e Cettina Cantalu-
po che in soli 3 giorni ha so-
stituito egregiamente un’at-
trice con  gravi problemi di 
salute”.

ca, (questi ultimi genitori  
di Duilio ndr). Il cast ormai 
calca i palcoscenici d’Italia 
da oltre 30 anni. È ancora 
più gratifi cante  riuscire a ti-
rare fuori grandi capacità da 
Andrea Sabella e Antonella 
Buscemi che si sono avvici-
nati da poco a questo mon-
do, ma che con attenzione 
e impegno sono riusciti ad 
arrivare a livelli che nean-
che loro credevano possi-
bili. Sono felice dell’esisto 
dello spettacolo perchè il 
successo ottenuto mi ha fat-
to capire che Enna ha voglia 
di cultura e di arte e non di 
commedie volgari con bat-

Progetti per il futuro?
“Spero di continuare in 
quello che è “il mio mondo”, 
quello del teatro, compati-
bilmente con il mio lavoro 
nel mondo del cinema”.
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Successo per il nuo-
vo volume di Mat-
teo Collura, scrittore, 

giornalista agrigentino, bio-
grafo uffi ciale di Leonardo 
Sciascia di cui è stato suo 
allievo, amico e grande esti-
matore. Collura, da sempre 
vicino alla nostra redazione 
e lettore di EnnaProvincia, 
capo servizio della terza pa-
gina del Corriere della Sera, 
si annovera tra gli scrittori 
contemporanei italiani famo-
si anche all’estero. Il Time, 
tra gli altri, gli ha dedicato 
un’intera pagina. Lo scritto-
re guarda la vita attraverso 
le storie dei suoi personaggi, 
invitando ad interrogarsi sul 
destino che bastona e risolle-
va, sorride e rattrista. Uomo 
di grande talento, Matteo 
Collura, che vive stabilmen-
te a Milano, da giovanissimo 
si avvicina alla letteratura, 
al giornalismo per poi di-
ventare una delle fi rme più 
rappresentative della cultu-
ra nazionale. Dagli esordi 
di scrittore, con la sua prima 
opera “Associazione indi-
genti” passando poi, tra gli 
altri, a “Baltico”, premio 
letterario “Nino Savarese,” 
fi no alla  biografi a del pre-
mio Nobel agrigentino Scia-
scia, “Il maestro di Ragalpe-

tra”, in testa alle classifi che 
dei libri più venduti; la sua 
è stata una vera escalation 
ricca di premi, soddisfazioni 
e successi. Nella sua ultima 
fatica letteraria “Il gioco del-
le parti - vita straordinaria di 
Luigi Pirandello” lo scritto-
re esprime la sua verve ori-
ginale e creativa passando 
attraverso la ricerca e l’ap-
profondimento. Riesce, di-
fatti, Collura a raccontare i 
personaggi attraverso la vita 
di tutti i giorni, creando così 
il fi lone narrativo a doppio 
intreccio, accattivante per il 
lettore a cui lo scrittore non 
risparmia documentazioni  
e ricerche. Probabilmente 
Collura riesce a declinare il 
suo stile mai melenso, mai 
tedioso, mai artifi cioso, mai 
classicamente romantico. 
I suoi lavori contraddistin-
guono una narrazione viva-
ce, attenta e puntale, anche 
la sua orartoria è piacevol-
mente accativante perchè   
Collura appartiene a quella 
schiera di intellettuali che 
riescono a saper scrivere e 
nel contempo a saper parla-
re. Due doti che non spesso 
coincidono. Geniale nelle 
sue descrizioni di luoghi  del 
passato, Matteo non si limita  
a descriverli, ma li scanda-

glia, cogliendone l’essenza. 
Il suo segreto, che mi sento 
di svelare poiché ho vissuto 
con lui alcuni momenti lavo-
rativi, è il volere recarsi per-
sonalmente nei luoghi  di cui 
poi scriverà, sobbarcandosi 
anche fatiche fi siche, a cau-
sa delle impervietà di alcune 
zone, con la consapevolezza 
dell’approfondimento e la 
tenacia di vedere di perso-
na quanto andrà a sviluppa-
re nei suoi racconti. Al suo 
ultimo lavoro editoriale se 
ne affi anca un altro interes-
sante per chi vive la Sicilia 
nella sua pienezza e per chi 
la visita da turista e vuole 
cogliere aspetti collegati tra 
paesaggio e cuore.  “Il libro 
siciliano” è un reportage di 
storia e fotografi e a cura di 
Melo Minnella, dove si tro-
va l’Isola verde del carrubo, 
quella bianca d elle saline, 
quella gialla dello zolfo, 
quella bionda del miele, 
quella purpurea della lava e 
quella lussureggiante del ter-
ritorio ennese, a cui Collura 
rimane legato per la storia 
delle solfatare.  Con la grinta 
di sempre, caratteristica del-
la sua indole, Collura avrà 
sicuramente  ancora molto 
da scrivere sulle pagine della 
letteratura contemporanea. 

A cura di Daniela Accurso
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Prima Commissione 
Affari Generali - Problemi istituzionali,
del personale e quant’altro non attribuito 
espressamente ad altre Commissioni.  
Giuseppe Cimino  Presidente
Giuseppe Regalbuto  Vicepresidente
Filippo Crapanzano  Componente
Salvatore Lupo   Componente
Sebastiano Musumeci  Componente

Seconda Commissione
Beni Culturali e P.I.  
Solidarietà Sociale - Rapporti con l’U.E. 
Salvatore Miroddi  Presidente
Paolo Schillaci   Vicepresidente
Maurizio Abbate   Componente
Francesco Catania  Componente
Salvatore La Porta Componente

Terza Commissione 
Attività produttive - Sport.  
Sebastiano Nicastro Presidente
Domenico Bannò  Vicepresidente
Michele Sutera   Coponente
Francesco Catania  Componente
Alfredo Colianni   Componente

Quarta Commissione 
Costruzione e manutenzione 
Infrastrutture Provinciali - Ecologia.  
Francesco A.C. Costanza Presidente
Giuseppe Luigi Castoro  Vicepresidente
Salvatore Ferrara   Componente
Lorenzo Granata   Componente
Giovanni Russo   Componente

Quinta Commissione 
Bilancio - Patrimonio  
Parchi e riserve - Politiche giovanili  
Coordinamento servizi di volontariato. 
Francesco Comito  Presidente
Luca Faraci   Vicepresidente
Mario Alloro   Componente
Francesco Paolo Buscemi  Componente
Francesco Spedale  Componente

Presidente
Giuseppe Monaco
● Affari e rapporti istituzionali
● Attuazione del programma elettorale
● Università
● Polizia Provinciale
● Regia e coordinamento tavoli provinciali
● Comunicazione e rapporti con i media
● Ogni altra materia non espressamente 

delegata agli Assessori.

Vice Presidente
Antonio Alvano
● Infrastrutture pubbliche
● Edilizia scolastica e patrimoniale
● Edilizia sportiva
● Riqualifi cazione viaria e servizi di trasporto.

Vincenzo Vicari
● Risorse umane
● Servizi innovativi dell’Ente
● E-government
● Affari Generali.

Salvatore Zinna
● Programmazione economica-sociale
● Politiche di sviluppo
● Politiche comunitarie e Fas
● Attività produttive
● Politiche attive del lavoro
● Formazione professionale. 

Giuseppa Savoca
● Politiche sociali e socio-sanitarie
● Associazionismo e volontariato
● Pari opportunità e politiche giovanili. 

Marcello Melfa
● Agricoltura e zootecnia
● Sviluppo rurale e promozione

dei prodotti tipici
● Turismo rurale. 

Maurizio Campo
● Politiche culturali
● Turismo
● Valorizzazione dei beni culturali
● Spettacolo
● Arte e musica
● Sport e tempo libero
● Pubblica istruzione.

Mario Barbarotto
● Risorse fi nanziarie
● Politiche delle entrate
● Provveditorato
● Patrimonio
● Monitoraggio e controllo delle società 

partecipate e dei consorzi.

Giuseppe Amato
● Organizzazione del territorio 

e tutela ambientale
● Protezione civile
● Risorse energetiche
● Valorizzazione delle aree naturali protette.

Francesco Spedale  

Filippo Cranzapano 

Mario Alloro 

Massimo Greco 

Paolo Schillaci 

Francesco Catania 

Alfredo Colianni 

Francesco Costanza

Salvatore Ferrara 

Domenico Bannò

Francesco Comito

Salvatore La Porta

Giuseppe Regalbuto 

Giuseppe Cimino

Giuseppe Castoro

Giovanni Russo

Sebastiano Musumeci

Salvatore Miroddi

Francesco Paolo Buscemi

Lorenzo Granata

Luca Faraci

Maurizio Abbate

Sebastiano Nicastro

Michele Sutera

Salvatore Lupo

Giunta 
Provinciale

Consiglio 
Provinciale

Commissioni 
Consiliari

Uffi cio del Consiglio Provinciale
Tel. 0935/521301 
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
presidenzaconsiglio@provincia.enna.it

Polizia Provinciale
Tel. 0935/521732 
poliziaprovinciale@provincia.enna.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico
tel. 0935/521102-103-104 - Fax 0935/521315  
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
urp@provincia.enna.it 
Numero Verde 800 417 661

Servizio Protezione Civile
Tel. 0935/521316-521225  
protezionecivile@provincia.enna.it

Numeri Utili
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