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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,28

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Basilicata

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790
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editoriale

La presenza di Ciampi, per un così
lungo periodo di tempo, rappresenta
un segno di grande attenzione verso

una provincia in crescita.
Una provincia che da diversi anni ha

lasciato le ultime posizioni nelle classifiche
del lavoro e dell’economia e che sta ai primi

posti per qualità della vita (nel 1999 era
al primo posto in assoluto secondo l’i-

stituto Tagliacarne, Sole 24ore).
Il fatto che la gran parte degli impe-

gni istituzionali del Capo dello Stato si
tengono all’Università costituisce un rico-

noscimento esplicito a quella che può consi-
derarsi la più grande realizzazione dell’am-
ministrazione provinciale e degli enti locali
nella provincia di Enna degli ultimi decenni.

Il programma del Presidente ad Enna, così
intenso, dà la misura di una attenzione pari a
quella che normalmente viene riservata ai
capoluoghi di Regione.

Al Presidente si presenta una Provincia
che è orgogliosa di ciò che sta conquistando
nel panorama siciliano, ma anche un territo-
rio che vuole acquisire un protagonismo
nuovo basato su fatti concreti, nuove imprese,
un’agricoltura qualificata che aspira a marchi
di nicchia nel settore tradizionale e in quello
biologico, un artigianato in crescita partico-

larmente nel capoluogo. La Provincia farà
tesoro della presenza del Capo dello Stato e
ha rappresentato anche i suoi problemi irri-
solti. Primo fra tutti quello del deficit infra-
strutturale, in particolare il mancato comple-
tamento da decenni della strada Nord-Sud e
la paventata esclusione di Enna dall’ammo-
dernamento e velocizzazione della ferrovia
Palermo-Catania.

La Provincia di Enna si vanta di rappre-
sentare anche un punto fermo in Sicilia nel
contrasto alla criminalità mafiosa ed alla
microcriminalità. Numerose sono le iniziative
che le parti sociali, le istituzioni pubbliche e le
forze dell’ordine hanno prodotte in questi
anni in termini di accordi e di protocolli, ma
anche di concrete misure di presidio.

Da rilevare il senso di grande civiltà del
capoluogo e di tutto il territorio che, in con-
comitanza con la visita del Capo dello Stato,
ha metabolizzato con comprensione gli inevi-
tabili disagi dovuti alle misure di sicurezza e
protocollari e ha accolto con grande entusia-
smo il presidente Ciampi in una giornata che,
caratterizzata dal varo della nuova Università
alla presenza dell’illustre Ospite, rimarrà
nella storia della Provincia come una delle
più belle e dense di significato.

CCaattaallddoo   SSaall ee rrnnoo
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Desidero esprimerle a Lei e
alla Signora Franca il più
vivo ringraziamento per la

visita che avete voluto regalare nei gior-
ni scorsi a Enna e alla sua provincia.
Gli effetti positivi indotti dalla Vostra
presenza nella città e nella appena nata
Università di Enna sono stati, in tutta
evidenza, straordinari e permarranno
senza alcun dubbio duraturi nel cuore
della nostre Comunità e in particolare
nell’animo dei nostri studenti,  i quali
hanno manifestato un entusiasmo tanto
meraviglioso quanto autentico, tale da
commuovere anche noi che li conoscia-
mo da tanto tempo ed immaginavamo in
qualche modo il suo vivissimo desiderio
di incontrarLa. 

Evidentemente la Sua Figura e quel-
la della Sua Signora Franca hanno irre-
versibilmente stabilito un rapporto di
empatia davvero profondo con gli italia-
ni di ogni latitudine. Mi creda, Signor
Presidente, Enna è solitamente una città
che contiene i suoi sentimenti, che è
considerata “fredda” e che in taluni casi

può dare l’impressione persino di essere
scostante.  Il calore con il quale Lei e la
Signora Franca siete stati accolti rap-
presenta sinceramente un’eccezione.
Questo mi permette di considerare che
mai la Costituzione –lavvode afferma
che il Presidente della Repubblica rap-
presenta l’unità nazionale- sia arrivata
ad essere così intensamente espressa
come nella percezione che le popolazioni

italiane hanno della Sua Persona. La
sua presenza ci ha fatto sentire più vici-
no lo Stato,  le Sue parole ci infondono
ulteriore e autorevole fiducia nel futuro.
La Sua scelta di tenere all’Università
l’incontro istituzionale ci ha immensa-
mente gratificato e costituisce il più
grande dei riconoscimenti. Le studentes-
se e gli studenti sono felici di avere otte-
nuto da Lei e dalla meravigliosa Signora
Franca un’attenzione che è andata oltre
ogni loro previsione: si sentono apprez-
zati, premiati, incoraggiati. Grazie,
Signor Presidente, per aver lasciato un
indelebile sorriso nei loro volti e un
grande entusiasmo nei loro cuori. 

Per tutte queste ragioni, pur
sapendoLa così intensamente impegna-
ta, mi piace azzardare un invito a
rivederLa presto con la Sua Signora
nella provincia di Enna, magari in visi-
ta privata per un’escursione più tran-
quilla nei nostri siti archeologici. 

Cataldo Salerno

Grazie Signor Presidente

E
nn
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Signor Presidente,

Anome di tutti i cittadini di
Enna, dei Signori Sindaci e
del Consiglio comunale di

Enna sono onorato di darLe il benve-
nuto ed esprimerLe un sentito grazie
per avere  incluso nei Suoi itinerari
istituzionali anche il capoluogo più
alto d’Italia.

Non è di tutti i giorni avere la pos-
sibilità di rivolgersi al Capo dello
Stato per comunicarGli le attese e le
difficoltà che ogni giorno chi ammini-
stra una comunità vive sulla propria
pelle. 

La nostra Città, come d’altronde

tutto il territorio provinciale, attende
da anni di fare il salto di qualità per
uscire da un isolamento che la relega
agli ultimi posti di tutte le statistiche
e per non sentirsi più una semplice
espressione geografica segnata da
mille difficoltà, fra le quali il proble-
ma occupazionale resta al primo
posto per la nostra gente che reclama
la possibilità di offrire un degno futu-
ro che possa fugare le ambasce legate
al mancato inserimento nel mondo
del lavoro.

Questa nostra terra, dal passato
operoso per l’impegno nell’agricoltu-
ra e nelle miniere, da tempo cerca il
riscatto per potere dare alle nuove
generazioni speranze concrete, capaci
di frenare la fuga dei nostri giovani

il SindacoParla
E

nn
a

A Enna, antica città, insigne per i suoi
monumenti, giustamente nominata,
per la sua splendida posizione nel
cuore della grande isola, belvedere di
Sicilia; a Enna, capoluogo di una pro-
vincia ricca di un eccezionale patrimo-
nio archeologico e artistico; a Enna,
ora sede di una importante università,
cui tocca il compito di formare una
gioventù ansiosa di dar prova della
sua volontà di progresso e del suo spi-
rito di iniziativa, il mio augurio di
buon lavoro e di successo nella realiz-
zazione di progetti che le garantiscano
un nuovo sviluppo.

17 Novembre 2004

Carlo Azeglio Ciampi

“



7

verso altre realtà più ricche di oppor-
tunità nelle quali impegnare le loro
energie e la loro voglia di fare.

Sarebbe per noi altamente positivo
poterLe dire, oggi, Signor Presidente,
che nella nostra realtà tutto procede
bene, che i nostri ragazzi, terminati i
corsi di studio, trovano immediata-
mente l’opportunità di mettere a frut-
to le loro intelligenze e le loro iniziati-
ve.

E’ per questo grande e assillante
problema che desideriamo uscire dal-
l’isolamento chiedendo alla più Alta
Autorità dello Stato di fare in modo
che la zona interna della nostra Sicilia
non venga dimenticata, che ad essa
possano essere dedicate le attenzioni

necessarie affinché le nostre genti,
piegando il loro antico orgoglio, non
cadano in una sorta di rassegnazione
che le potrebbe portare al declino.

L’impegno di ogni giorno non
basta; occorre che le nostre potenziali-
tà trovino adeguate occasioni per il
rilancio economico che non è più pro-
crastinabile, e questo può essere fatto
se puntiamo tutte le nostre energie
sulle due ricchezze che oggi caratte-
rizzano il nostro territorio: la nuova
Università degli Studi “Kore” istituita
ufficialmente dopo un lungo percorso
che vede premiata la costanza di tutti
coloro che ne hanno voluto il ricono-
scimento 

Questo impegno caratterizzerà
soprattutto la città di Enna che ospita
l’Università essendo coscienti che
essa costituisce oggi il patrimonio di
tutti da potenziare .

L’altro versante, costituito dai beni
culturali, che testimoniano la storia
del nostro territorio, diventa l’oppor-
tunità sulla quale scommettersi per
far sì che il turismo possa diventare il
volano di una crescita senza la quale
il futuro potrebbe diventare buio e
difficile.

Se riusciremo a muoverci lungo
queste due direttrici allora si potrà
affermare che Enna e la sua provincia
si avviano a vivere tempi diversi sta-
bilendo un’inversione di tendenza
nella quale l’operosità e  la voglia di
crescere saranno il motore di una pro-
spettiva diversa.

Una realtà in gran parte montuosa
come la nostra non può attendere
ancora chissà quanto tempo per avere
le risposte necessarie per rendere
facilmente raggiungibili le nostre
comunità, spesso a rischio per vaste
zone segnate da un inesorabile disse-
sto idrogeologico accertato e ricono-
sciuto dagli organismi competenti,
ma mai affrontato con determinazio-

ne e misure adeguate.
Credo che si abbia il dovere di aiu-

tare chi è più indietro e noi non ci
vergogniamo di ammettere che lo
siamo rispetto agli altri, ma non
vogliamo esserlo più perché sappia-
mo che da quanto potrà farsi fra qual-
che anno potrebbe derivare la certez-
za di un futuro diverso per la voglia
che abbiamo di crescere e uscire dal-
l’isolamento economico.

Ci rivolgiamo a Lei, Signor
Presidente, espressione della nostra
unità nazionale, affinché il Suo orec-
chio attento possa portare con Sé la
richiesta che Le viene consegnata
dalla Città e dalla provincia di Enna,
perché possa aiutarci ad avere quel
giusto riconoscimento che ad altri
viene concesso, mentre noi –che
siamo più deboli degli altri- non
riusciamo a fare giungere la nostra
voce per evitare che la nostra Italia
debba continuare a registrare più
attenzioni verso chi ha meno bisogno,
trascurando chi sta più indietro.

E’ per tutto questo che Le chiedia-
mo di intervenire affinché gli Enti
Locali, che spesse volte non riescono
più a garantire l’erogazione dei servi-
zi indispensabili, possano essere
messi nelle condizioni di programma-
re ed operare pensando alle necessità
degli altri, di potere svolgere quell’a-
zione che viene giustamente reclama-
ta soprattutto da chi è più debole.

Le chiediamo che in una program-
mazione economica che voglia vera-
mente mettere il meridione d’Italia in
condizione di riscattarsi ci possano
essere atti concreti che diano alle
nostre genti le opportunità per bene-
dire la loro storia, fatta di sacrifici, di
rinunzie e di fatiche. Grazie, Signor
Presidente. Grazie per essere stato
con noi e buon lavoro dagli Italiani di
Enna. 

Rino Ardica



Signor presidente della
Regione siciliana, signor vice
presidente dell’Assemblea

Regionale siciliana, signor presidente
della Provincia Regionale di Enna,
signor Sindaco di Enna, signori parla-
mentari, Autorità civili, militari, reli-
giose, cari Sindaci della provincia di
Enna, Signore e Signori, grazie delle
vostre parole, e grazie per l’accoglien-
za che mi ha riservato la popolazione
di questa antica città, cuore della
grande isola. Il mio viaggio in tutte le
province italiane mi ha portato oggi al
traguardo di Enna, che con i suoi 931
metri è la vetta d’Italia fra tutti i capo-

luoghi di provincia.
Ricorderò sempre questa tappa

del mio viaggio, oltre che, come ho
già detto, per il calore con cui sono
stato accolto, anche per la bellezza
della città e del paesaggio che la cir-
conda: non stupisce che Enna sia
chiamata, per la sua splendida posi-
zione, “belvedere di Sicilia”.

Città piccola e bella, oggi alla
ricerca, come è emerso dai vostri dis-
corsi, di una nuova vocazione per il
futuro suo e dell’intera provincia, di
nuovi percorsi di sviluppo, che le
assicurino un aumento dell’occupa-
zione e, con esso, un più alto tenore

di vita, un reddito per persona più
elevato. Accanto a quelli che sono i
vostri punti di forza - il clima, l’am-
biente, le bellezze naturali e artisti-
che, la sicurezza - ciò vi consentirà di
realizzare un miglioramento com-
plessivo della qualità della vita.

Questa ricerca di un nuovo model-
lo di sviluppo vi accomuna a molte
altre città, molte altre province di ogni
parte d’Italia.

Questo non significa privilegiare
una visione materialista della vita.
Vuol dire desiderare vita sicura per le
famiglie, certezza per il futuro dei
figli: che è quello a cui tutti aspiriamo.

Parla il Presidente
E

nn
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di Ciampiil discorso



Cent’anni fa e anche nell’imme-
diato dopoguerra era il miraggio di
Paesi lontani, che attirava a sé molti-
tudini di diseredati da tutti i Paesi
europei. Oggi per poter vivere in
condizioni di benessere non dobbia-
mo più diventare emigranti.

Si accresce così la spinta a fare
meglio nel luogo natio, a recuperare i
ritardi. Questi non sono affatto irre-
cuperabili. Di ciò dobbiamo convin-
cerci, perché questo dà la forza per
mettersi al lavoro. In realtà, il tenore
di vita odierno delle regioni d’Italia o
d’Europa meno avanzate è pari a
quello di pochi decenni fa di regioni

che oggi sono all’avanguardia del
benessere mondiale.

Si accresce così come ho già detto
ieri, il senso di urgenza di interventi
da parte delle Autorità di governo,
vicine e lontane - da quelle provin-
ciali e regionali a quelle nazionali a
quelle europee - affinché i tempi di
recupero del ritardo si abbrevino.

Affinché ciò avvenga, occorre
però che, nel disegnare gli itinerari
verso un futuro migliore, non ci si
affidi soltanto o soprattutto agli aiuti
che piovono dall’alto. Perché se tale
fosse il nostro stato d’animo, quegli
stessi aiuti finirebbero per rivelarsi

controproducenti; avrebbero un
effetto negativo, disincentivante per
gli sforzi che dobbiamo compiere nel
nostro territorio come cittadini, come
amministratori locali: sforzi senza i
quali ogni intervento esterno finisce
per essere sterile, ogni investimento
risulta alla lunga improduttivo.

Occorrono in realtà, per mettere in
moto un nuovo meccanismo di
“decollo”, di sviluppo, diversi fatto-
ri, che debbano agire contempora-
neamente. Ed è vero che uno di que-
sti fattori è l’intervento delle autorità
di governo centrale. Vi sono iniziati-
ve - come l’ammodernamento delle

della Repubblica

9



10

vie di comunicazione autostradali,
ferroviarie, aeree - che per la maggior
parte sono fuori portata per le auto-
nomie locali, e che rappresentano
una condizione preliminare perché
possano esprimersi energie locali
latenti.

Ma molto, e forse quello che conta
di più per  mettere in moto i meccani-
smi di un nuovo sviluppo, rientra nel-
l’ambito d’iniziativa delle autorità e

forze economiche locali, dipende
dalla giusta motivazione e
mobilitazione di tutta la società.

E in primo luogo occorre una
visione chiara della

vocazione e delle
potenzialità di cre-
scita della provin-
cia e del territorio.

Per esempio: non
sono molte le provin-
ce d’Italia che possa-

no vantare un
polo d’attra-

zione turi-

stica come Piazza Armerina, con la
Villa del Casale, che è già oggi il
secondo sito archeologico in Italia,
dopo Pompei, per numero dei turisti
che vengono a visitarla da ogni parte
del mondo.

È importante trovare, in tempi
brevi, i necessari accorsi per realizza-
re i progetti di sviluppo e conserva-
zione della Villa.

E voi sapete bene che vi sono altre
attrazioni turistiche di rilievo in que-
sta provincia, a cominciare dalla stes-
sa città di Enna.

Ma se si vuole che
queste risorse uni-
che, insieme alle
altre di questa
Sicilia che è uno
scrigno di gioielli

dell’arte e

della natura, diventino il volano di
un nuovo meccanismo di crescita, le
attrazioni turistiche debbono diven-
tare parte di un proetto integrato, che
includa il potenziamento delle strut-
ture ricettive, una capacità organiz-
zativa e imprenditoriale adeguata,
istituti per la formazione del perso-
nale, miglioramento delle vie di
comunciazione.

Questo quadro vi è del resto già
ben chiaro, come dimostrano anche i
discorsi che abbiamo appena ascolta-
to. I progetti che state discutendo
vanno nella giusta direzione, ed è
positivo il fatto che vi sia nella vostra
provincia spirito di collaborazione
fra le istituzioni di Governo locale,
quale che sia il loro colo-
re politico. La capacità di
“fare sistema” è condi-
zione essenziale di suc-
cesso.

Ne è dimostrazione il
fatto che sia sorta una
sede universitaria, que-
sta bella struttura in cui
ci troviamo. Essa ha già
saputo attrarre un buon
numero di studenti,
ancora in aumento, e la
presenza di una compo-
nente studentesca per-
centualmente così eleva-
ta, rispetto alla popola-
zione della città, rappre-
senta di per sé un fattore
di progresso: soprattutto

di Ciampiil discorso
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se una parte ampia del corpo inse-
gnante si stabilisce in città. ciò è già
accaduto altrove.

A voi giovani, che vedo con piace-
re presenti in gran numero, qui e nel-
l’aula attigua, va costantemente il
mio pensiero. Mi chiedo se abbiamo
fatto abbastanza per voi. Penso che
avervi assicurato il dono della pace
in Europa, che noi nella nostra gio-
ventù non abbiamo conosciuto, non è
poco. Ma penso alle vostre speranze,
alle vostre delusioni, alla vostra ansia
di dimostrare che cosa siete capaci di
fare, e allora sento che dovremmo
fare di più.

E il primo dei nostri doveri è di
darvi scuole di ogni grado che vi con-
sentano di sviluppare tutto il poten-
ziale della vostra intelligenza, della
vostra voglia di fare.

Rendere più facile l’accesso a
un’educazione universitaria, o
comunque professionalmente eleva-
ta, è un dovere. E poi sta a voi impe-
gnarvi, cari giovani, con tutte le
vostre forze e la vostra fantasia. Ho
incontrato tanti giovani nei miei
viaggi in Italia: e da questi  incontri
ho tratto sempre motivi di speranza.
In voi ho fiducia.

L’esperienza di altre città di pro-
vincia che hanno saputo darsi un
polo universitario fornisce una chia-
ra indicazione: bisogna specializzarsi
nella scelta degli indirizzi di insegna-
mento. È essenziale far crescere la
nuove struttura, facendo corrispon-
dere il tipo di istruzione superiore e
di ricerca offerto alle vocazioni natu-
tali del territorio e della ragione.

E bisogna anche sapersi liberare di
certi antichi pregiudizi, e complessi.
Non si deve pensare che i Siciliani,
per loro natura, certe cose non le sap-
piano fare, o che un progetto di svi-
luppo per la Sicilia debba puntare
soltanto su bellezze naturali, agricol-
tura, turismo. Tutto questo ci vuole.
Ma possono anche aprirsi strade del
tutto nuove al vostro futuro.

Lo dimostra l’esperienza a
Catania della collaborazione fra uni-
versità e imprese d’avanguardia.

L’attitudine a scoprire i segreti
della Natura, ad aprire vie nuove alla
scienza, ad adottare nuove invenzio-
ni, nuove tecnologie, c’era già in
Sicilia, terra di scienziati, di filosofi e
di poeti, ai tempi di Archimede: per-
ché non oggi?

Chi avrebbe immaginato dieci o
vent’anni fa che in provincia di Enna
l’Oasi Maria SS. di Troina - che dav-
vero mi dispiace di non riuscire a
visitare - sarebbe diventata un centro
all’avanguardia nel mondo per le
ricerche sulla diagnosi e cura del
ritardo mentale?

Bisogna saper guardare lontano,
nel tempo e nello spazio: siete nel
cuore della Sicilia, siete al centro del
Mediterraneo, il mare più affollato di
traffici, di merci e di persone, che ci
sia al mondo.

Quando visitai Agrigento consta-
tammo con gli amministratori locali
che il numero dei turisti che visitava
la meravigliosa Valle dei Templi era
molto inferiore a quello che sarebbe
potuto essere se le strutture portuali
di Porto Empedocle fossero state
messe in condizioni di accogliere le
navi da crociera che solcano il
Mediterraneo.

Mi assicurano, e lo spero viva-
mente, che questo sarà presto real-
tà.Parimenti, dal cuore della Sicilia
devono esserci vie di comunicazione
rapide verso le coste, a Nord e a Sud,

DUE GIORNI INTENSI 
Il Presidente della Repubblica,
Carlo Azeglio Ciampi, ha scelto
l’Università di Enna come punto di
riferimento centrale della sua visita
in Sicilia, avvenuta nei giorni 16 e
17 novembre. Ciampi, accompa-
gnato dalla signora Franca, ha rag-
giunto, la sera di martedì 16, la
Prefettura dove ha pernottato. La
mattina  successiva, il Presidente
ha ricevuto gli onori militari e ha
assistito alla deposizione di una
corona di alloro al monumento dei
Caduti. Quindi, assieme alla con-
sorte, si è recato all’Università Kore
per l’incontro istituzionale con le
massime autorità civili, militari e
religiose del territorio. Dopo la
cerimonia, il Capo dello Stato si è
recato in un’aula della Kore, dove
ad attenderlo centinaia di studenti
dell’Ateneo. Nel pomeriggio Ciampi
ha salutato la città con una passeg-
giata, a piedi, lungo le vie del cen-
tro cittadino. 

a cura di Daniela Accurso
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verso i grandi orizzonti che da lì si
aprono sul mondo.

Mi avvio a concludere. Per realiz-
zare i sogni bisogna fare dei proget-
ti:Per relaizzare i prgoetti bisogna
saper lavorare insieme: autorità loca-
li, a tutti i livelli, autorità di governo
nazionali ed europee, organizzazioni
imprenditoriali e sindacali, istituti di
istruzione professionale o superiori.
Bisogna sapersi porre degli obiettivi
temporali, delle scadenze per la rea-
lizzazione dei progetti, e controllarne
periodicamente il grado di avanza-
mento. Tutto questo richiede in
primo luogo fiducia in se stessi,
richiede spirito di iniziativa e tenacia
nell’impegno.

Ho trascorso a Caltanissetta e ad
Enna, in questi due capoluogni della
Sicilia centrale, due intense giornate;
questa  mia visita vuol essere una
occasione di risveglio, una spinta
affinché vi sia quello “scatto di orgo-
glio” che non mi stanco di raccoman-
dare in ogni parte d’Italia.

Concludo con un forte augurio di
progresso, sociale ed economico.

Viva la Sicilia. Viva l’Italia, libera e
unita.

Carlo Azeglio Ciampi

Parla il Presidente della Repubblica
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La parola ai giovani
“Vogliamo crescere, 
ma vogliamo anche sognare”. 

L’aspettativa legittima di circa 6 mila studenti
dell’università Kore viene rivolta al capo
dello Stato dal rappresentante nazionale del

comitato studentesco, Uccio Muratore. Ciampi ascolta,
esorta e rassicura. E loro, i giovani con davanti  tanti
pezzi di futuro da investire, sorridono con benevolenza
ad un presidente che non li mette a disagio, instaurando
un clima davvero carico di emozione. Se la kermesse del
presidente con la  signora Franca si è articolata in diver-
si momenti istituzionali, quello che lo ha visto protago-
nista di un breve, ma intenso incontro con i giovani è
sicuramente il momento più genuino, in cui l’aria vibra
di attese e di speranza. Si, perché questo incontro ha il
sapore della metafora: gli studenti di Kore, nell’aula gre-
mita, in un primo momento aspettano l’arrivo di
Ciampi, impegnato nella visita ufficiale nell’audioto-
rium. Poi il suo ingresso e l’applauso fragoroso, quasi
un auspicio, con l’ovazione, che il futuro possa essere
colorato di fiducia. Per il resto è un susseguirsi di battu-
te tra Ciampi, la moglie, il cui amore è sbocciato, 58 anni
addietro, proprio  all’università. Poi la parola passa a
Muratore, un giovane grintoso ed eloquente che non tra-
disce la sua emozione, che  parla con un tono vibrante,
ma poi si lascia andare alla voce  del cuore e chiede al
presidente di “garantire” i suoi   sogni e quelli dei suoi
coetanei. 
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La medaglia avrà un signi-
ficato profondo: ricorde-
rà l’ultimo gesto eroico

del figlio, ma la  signora Franca
Zappalà, di Centuripe, mamma
di Francesco Salaniti (nella foto),
morto a 18 anni, lo scorso primo
maggio, per salvare una sua
amica scivolata nel fiume Simeto
non  avrebbe voluto trovarsi qui,
in un auditorium affollato per
ricevere  una  testimonianza di
solidarietà per quel gesto eroico.
Eppure alcune azioni alleviano
quell’atroce senso di impotenza in
cui si vive perennemente di fronte
alla morte di un figlio. 

Lo fa trasparire la signora
Franca, vestita di nero che indossa
una croce d’oro sul petto, dai  suoi
occhi gonfi di pianto, ma carichi
di riconoscenza alle istituzioni che
non hanno dimenticato  suo figlio,
allegro e spensierato, uscito da
casa in una giornata di festa che si
è trasformata nella tragedia più
grande della sua vita.

Una medaglia che allevia
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Signor 
Presidente

della Repubblica...

Benvenuto nel cuore della
Sicilia, benvenuto in una
terra orgogliosa della

sua storia millenaria, benvenuto
in uno dei più grandi bacini
archeologico del Mediterraneo.

Benevenuto nella provincia di
Enna. Benvenuto nell’Università
di Enna. Le porgo il saluto dei
venti Comuni della provincia, del
Presidente del Consiglio provin-
ciale e dei Consiglieri, di tutte le
forze politiche, degli Assessori,
dei dirigenti, dei funzionari e
degli operatori tutti dell’ammini-
strazione provinciale di Enna e

delle loro rappresentanze sinda-
cali. 

A nome della Fondazione
Kore, inoltre, rivolgo a Lei ed alla
Sua Signora il più caldo benvenu-
to nell’Università di Enna, da Lei
significativamente individuata
come luogo-simbolo di una
Provincia attiva ed in crescita,
che ha assunto la consapevolezza
di potere guardare al futuro con
nuove ragioni di speranza e
nuovi motivi di fiducia. 

La Sua presenza qui oggi ci
riempie di gioia e ci onora pro-
fondamente, equivale ad uno
straordinario segno di attenzione
del Paese, del quale Ella è la sin-
tesi più alta, nei confronti di una
realtà piccola nei numeri ma
grande nelle realizzazioni e nella
voglia di crescita, di dignità, di
riscatto civile, di progresso.

Avendo l’opportunità davvero
unica di poterlo fare di persona,
desidero esprimerLe la ricono-
scenza della Comunità ennese
per tutto quanto Lei sta facendo -
da interprete autorevole ed
autentico dei sentimenti della
gente – perché l’Italia abbia un
ruolo di rilievo ed un’immagine
alta nel mondo, perché permanga
forte il senso dell’unità della
Nazione, perché venga colmato
ogni divario tra Nord e Sud del
Paese, perché possa essere difeso

il Presidente della ProvinciaParla
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il potere d’acquisto delle catego-
rie sociali più deboli. 

La ringrazio per il Suo costan-
te richiamo alla dignità della cul-
tura italiana, al valore della
nostra storia, al prestigio interna-
zionale dei nostri prodotti, alla
importanza sociale della forma-
zione e della ricerca. 

La nostra è una Provincia che
si sente particolarmente vicina al
senso profondo di questo Suo
alto messaggio. E’ una terra che
mette in mostra un sano protago-
nismo territoriale. Che sta matu-
rando convinzioni ed atteggia-
menti nuovi che lasciano ritenere
che, senza alcun dubbio, questa è
una Provincia che ha un futuro,
che probabilmente ha un grande
futuro. 

Si tratta, come stiamo cercando
di fare, di trasformare la colloca-
zione geografica tutta interna, da
problema storico ad eccezionale
risorsa da investire nell’ambito
della Sicilia e nel contesto più
ampio del Mediterraneo. Questa
è infatti una parte della Sicilia
che, dopo gli splendori dell’epo-
ca sicano-sicula e greco-romana,
per secoli ha vissuto una situa-
zione di marginalità. Da quando
il centro della vita politico-cultu-
rale della nostra civiltà si è spo-
stato dal Mediterraneo alla
Mitteleuropa, gli interessi econo-
mici delle popolazioni siciliane si
sono concentrati infatti sulle
coste nord-orientali. 

La Provincia di Enna, isola
nell’Isola,è stata colpita durante il
secolo scorso da una emorragia
demografica di proporzioni bibli-
che: interi paesi si sono svuotati e
ricomposti prima nelle Americhe
e in Australia, poi soprattutto in
Germania, Belgio, Francia, Sviz-
zera e più recentemente nell’Ita-
lia centro-settentrionale.

Dai nostri emigrati, ai quali va
anche in questa significativa
occasione il nostro più affettuoso
saluto, abbiamo appreso a non
desistere di fronte alle difficoltà, a



costruire progetti di vita anche
partendo dal nulla, a fare dell’ac-
coglienza e del dialogo intercul-
turale gli imperativi morali in
una società sempre più comples-
sa e caratterizzata da grandi squi-
libri sociali. 

Questa Università segna un’in-
versione di tendenza rispetto a
tutte le problematiche che la
nostra Provincia ha dovuto
affrontare o subire nel corso della
sua esistenza come entità istitu-
zionale. Stiamo registrando il
rientro di risorse finanziarie, un
iniziale ma sensibile sviluppo
economico ed occupazionale, la
risalita della curva demografica,
il ritorno di interesse di agenzie
pubbliche e private, di banche, di
uffici, di operatori turistici verso
Enna e il suo territorio. 

Sono ormai così palesi i segna-
li di ripresa e di acquisizione di
nuove forme di prestigio territo-
riale, che sempre di più il model-
lo-Enna compare come oggetto di
studio e di ricerca da parte di cen-
tri specializzati di indagine socio-
economica e da parte della gran-
de stampa nazionale. Tutto que-
sto ci inorgoglisce, certo, ma
soprattutto ci incoraggia a prose-
guire ed a fare sempre meglio,
convinti che i periodi più bui
sono ormai alle spalle e che quasi
dieci anni di duro impegno poli-
tico, di unità istituzionale, di con-
certazione con le parti sociali e di
accurata programmazione deb-
bono ora necessariamente espri-
mersi in realizzazioni di progres-
so concrete e visibili.

In tutto questo ha giocato un
ruolo propulsivo e di orienta-
mento proprio la Provincia, un
ruolo che tutti i Comuni le rico-
noscono e che essi stessi replica-
no nei rispettivi territori e verso
le proprie Comunità, manifestan-
do un cambiamento di prospetti-
va davvero epocale per il
Mezzogliorno d’Italia. E’ noto
infatti che i Comuni, così come le

Province, nel Sud del Paese non
fruiscono di un particolare radi-
camento endogeno, essendo sto-
ricamente nati più per licenza dei
sovrani che per volontà locale.
Dei modelli di Stato che si origi-
narono a Nord dalla sconfitta di
Federico Barbarossa (il modello
delle Autonomie locali) e a Sud
dalla supremazia di Federico II (il
modello dello Stato centralistico),

16
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è quest’ultimo infatti ad essersi
affermato nella struttura mentale
profonda di noi meridionali. Per
cui è da tutti ritenuta una straor-
dinaria prova di vitalità e di ini-
ziativa la capacità della nostra
Provincia e dei nostri Comuni di
costruire dal basso processi di
sviluppo e di saperli condurre
fino al successo anche senza l’in-
tervento dello Stato, a volte anzi

con lo Stato che ci pone ostacoli o
che talora ci causa ritardi o che,
infine, in alcuni casi ci emargina
o ci discrimina. 

E’ giusto che Lei sappia,
Signor Presidente, che la perce-
zione di uno Stato prepotente e
ingiusto non è ancora totalmente
venuta meno e che, anzi, per
molti versi, è stata rafforzata, nei
sentimenti popolari, dalla consta-

tazione che purtroppo le nostre
ferrovie sono inservibili, le nostre
strade statali sono mal curate, gli
aerei che trasportano i siciliani
sono più affollati e più costosi, la
distribuzione della corrente elet-
trica si interrompe troppe volte
all’anno, le nostre reti telefoniche
sono mediamente più vecchie, i
libri di testo e i mezzi di comuni-
cazione parlano ancora male di
noi, i centri decisionali della tele-
visione di Stato si allontanano
sempre di più, le innovazioni tec-
nologiche arrivano sempre più
tardi o non arrivano affatto, le
nostre banche sono state liquida-
te forse troppo in fretta, le ripara-
zioni delle calamità naturali
durano troppo a lungo, e così via. 

D’altra parte, chi è impegnato
in una amministrazione locale
siciliana sa bene che, per gran
parte delle disfunzioni e dei ritar-
di, la Sicilia ha da prendersela
con se stessa, che in molti casi il
freno più potente è in noi stessi,
che le resistenze più forti sono a
casa nostra, che le diffidenze
maggiori verso l’innovazione
non vengono dall’esterno ma dal-
l’interno della Sicilia, da taluni
modelli etnico-antropologici che
dobbiamo assolutamente abban-
donare. Siamo sempre più in
tanti ad essere fermamente con-
vinti che i modelli culturali che
possono riscattare la Sicilia deb-
bono essere quelli che riprendo-
no e moltiplicano la straordinaria
capacità di sapere fare gruppo di
fronte alle difficoltà, l’assoluta
serietà dell’impegno quando esso
è autenticamente avvertito come
necessario e doveroso, lo scatto di
orgoglio, il coraggio di fronte alle
avversità più grandi ed alle batta-
glie più difficili. Sono, in altre
parole, i modelli culturali che ci
fanno essere orgogliosi di sentirci
siciliani come Falcone e Borsel-
lino. Ed Ennesi, come Francesco
Salaniti.

In questa Provincia abbiamo
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da molto tempo ormai messo da
parte le consuetudini mediatiche
meridionali,fatte di lamentazioni
e di imprecazioni alla sfortuna e
di sfiducia nel futuro - che certa
nostra letteratura, elevandoli a
dignità d’arte, ha contribuito a
volte a rendere vezzosamente
ineluttabili anche a noi stessi – ed
abbiamo cominciato a pensare
che lo sviluppo dipende in primo
luogo da noi stessi, che non può
calare dall’alto, che è anzi più
corretto che nasca dalle autenti-
che potenzialità del territorio. E’
grazie a questa maturazione che
la Provincia di Enna ha prodotto

il primo Patto Territoriale d’Italia,
ha aperto in Sicilia la via ai
Consorzi intercomunali di servi-
zi, ha potuto investire ingenti
risorse sui beni culturali, sulle
strutture scolastiche ancora
insufficienti,e sulle reti viarie, ha
strutturato uno dei migliori siste-
mi di protezione civile del territo-
rio e dell’ambiente naturale, si è
data insomma un progetto di svi-
luppo ritagliato sulle sue possibi-
lità e sulle sue ambizioni.

Raggiunto l’obiettivo storico
di fondare la quarta Università
della Sicilia, siamo adesso impe-
gnati nella sfida per l’incremento

occupazionale su larga scala.
Stiamo puntando molto sul turi-
smo, o meglio sui diversi turismi
qui possibili. Quello culturale
centrato sull’archeologia e sulla
bravura dei nostri artigiani-
archeologi, quello di nicchia
basato sulla natura e sulle tradi-
zioni rurali, quello congressuale
favorito dalla centralità geografi-
ca. Ci stiamo impegnando per
migliorare la ricettività alberghie-
ra, dando il massimo apporto alle
iniziative private ed all’impiego
di capitali di altre regioni e di
altri paesi, come nel caso del
Parco Tematico e dei campi da
golf sul lago Pozzillo di
Regalbuto, la cui realizzazione
rafforzerebbe immensamente
l’affidabilità del nostro modello
di sviluppo. Le nostre più grandi
attenzioni sono inoltre rivolte
verso una industrializzazione
dolce, connotata da realtà pro-
duttive che non violentino l’am-
biente ed il tessuto sociale della
Provincia, ma sappiano offrire
opportunità occupazionali credi-
bili. 

Consapevoli della nostra eco-
nomia storicamente centrata sul-
l’agricoltura, stiamo indirizzando
grandi energie per renderla eco-
nomicamente vantaggiosa, pun-
tando sulla valorizzazione di

il Presidente della ProvinciaParla
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alcuni prodotti agroalimentari di
grande pregio e sulle colture bio-
logiche, qui favorite da terreni
incontaminati e dalla salubrità
dell’aria e dell’acqua. Il nostro
più grande handicap è però rap-
presentato dalla discontinuità
territoriale e dal deficit infrastrut-
turale nelle comunicazioni, senza
la cui soluzione ogni ipotesi di
sviluppo verrebbe ad essere
necessariamente ridimensionata. 

A questo proposito, la nostra
nuova utopia per i prossimi anni
è rappresentata dal grande
Aeroporto intercontinentale che,
in vista dell’Area di Libero
Scambio Euromediterranea del
2010, la Regione siciliana ha
immaginato tra Enna e Catania.
Ma il nostro impegno immediato
è rivolto a due infrastrutture
assolutamente indispensabili per
la rottura definitiva dell’isola-
mento. Mi riferisco in primo
luogo alla strada dei due mari
S.Stefano di Camastra-Nicosia-
Enna-Piazza Armerina-Gela, da
noi comunemente nota come
“dorsale Nord-Sud” o “Strada
dei Due mari”. Siamo oltremodo
preoccupati per la continua
scomparsa e ricomparsa dai piani
del Governo e dell’Anas dei tratti
non ancora completati e per il
conseguente stato di frustrazione
delle popolazioni interessate,
ormai davvero spossate da
decenni di aspettative e disposte
a tutto pur di acquisire giusta-
mente le grandi opportunità che
quest’opera può offrire. 

Il deficit infrastrutturale ri-
guarda anche le comunicazioni
ferroviarie. Siamo indignati, al
riguardo, per le scelte cui sembra
orientata Rete Ferroviaria Ita-
liana, che ha progettato l’ammo-
dernamento e la velocizzazione
della attuale linea Catania-Enna-
Palermo in chiave esclusivamen-
te ionico-tirrenica, saltando la
città di Enna e allontanando da

questa importante infrastruttura
anche Agrigento, Gela, Ragusa,
Caltagirone, Caltanissetta e tutta
la Sicilia centro-meridionale. 

Cercheremo naturalmente di
convincere RFI dell’assoluta ne-
cessità che Enna, anche in virtù
del fatto di essere divenuta la
quarta sede universitaria della
Sicilia, rimanga nel tracciato che
unirà Palermo e Catania. Gran
parte del nostro futuro dipenderà
quindi dalle opzioni che saremo
in grado di orientare e dalle scel-
te egoistiche che riusciremo a
contrastare proprio sulle infra-
strutture stradali e ferroviarie.
Fino ad oggi le realizzazioni ed i
successi che abbiamo conseguito
ci infondono fiducia e premiano
il nostro impegno ed il metodo
della concertazione e dell’unità
di intenti tra tutte le forze politi-
che e sociali che abbiamo adotta-
to, ma è anche vero che il lavoro
che ci attende è comunque anco-
ra tanto.

Dobbiamo ancora liberare
energie, risorse, potenzialità ine-
spresse nel campo dell’artigiana-
to, dei servizi, del commercio, dei
terziario avanzato, della stessa

finanza. Dobbiamo per esempio
riuscire a trovare il modo di sta-
nare e di impiegare almeno una
parte di quei 1.500 milioni di euro
che migliaia di cittadini della
Provincia di Enna conservano in
depositi metà bancari e metà
postali che non alimentano alcun
processo di sviluppo economico
per il nostro territorio. 

Dobbiamo, d’altra parte, con-
trastare i crescenti fenomeni di
usura e prestare la più vigile delle
attenzioni affinché questa pro-
vincia continui a rimanere
sostanzialmente immune dai
radicamenti della mafia e della
criminalità organizzata, sapendo
che la mafia tanto più tenterà di
entrare in provincia di Enna
quanto più questa provincia regi-
strerà sviluppo economico e atti-
rerà investimenti significativi.
Non ci faremo intimidire né dalle
avances della mafia né dall’inelut-
tabilità del binomio “sviluppo =
rischio di mafia”. Con l’unità di
tutte le forze sociali e politiche,
che qui è un bene prezioso e con-
solidato sin da quando (mi sia
permessa una citazione soltanto)
era Sindaco di Enna il senatore
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Lauria sono convinto che sapre-
mo contrastare sia le prime che la
seconda. Siamo sulla buona stra-
da,come dimostrano anche i
numerosi protocolli di legalità
sottoscritti in Prefettura. Il nostro
obiettivo principale è sconfiggere
la disocuppazione, a proposito
della quale registriamo ancora
tristi primati. La nostra priorità
assoluta è la creazione di occasio-
ni di lavoro. Il senso complessivo
del nostro impegno istituzionale
è volto a favorire la creazione di
occupazione e di reddito ed il
miglioramento generale della
qualità della vita.

Qualche parola infine sul
luogo in cui oggi ci troviamo e
che si onora di accoglierLa in
questa Sua visita ad Enna. L’Uni-
versità di Enna, intitolata alla
figura classica di Kore e quindi al
mito della primavera e della rina-
scita, è l’unica istituita in Sicilia
negli ultimi duecento anni, la
prima nata nella nostra Isola da
quando vi sbarcò Garibaldi, la
63° tra le Università istituite in
Italia dopo il 1860. Siamo quindi
orgogliosi di questo grande suc-
cesso ed immensamente felici di
poterlo celebrare alla Sua presen-
za. La nostra Università nasce da
una lunga e fruttuosa esperienza
di decentramento ad Enna degli

Atenei di Palermo e di Catania,
resa possibile da un progetto pro-
mosso nel 1995 dalla Provincia di
Enna, dalla Camera di Com-
mercio e da 10 Comuni del-
l’Ennese che ne sostengono tut-
t’ora il funzionamento. A seguito
della funzionalità e dell’efficien-
za dimostrate e del favore di
migliaia di studenti, la Regione
Siciliana individuò tre anni fa
proprio Enna quale sede del
quarto Ateneo dell’Isola, final-
mente istituito due mesi fa dal
Ministro Moratti dopo un esame
rigorosissimo condotto dal Co-
mitato nazionale per la valutazio-
ne del sistema universitario.
L’Università di Enna – che il
Presidente Cuffaro ama giusta-
mente definire “l’Università della
Sicilia” – ha quattro facoltà (Eco-
nomia Agraria, Ingegneria e
Architettura, Giurisprudenza e
Scienze euromediterranee, Psico-
logia e Scienze umane) e conta 22
corsi di laurea di primo e di
secondo livello. E’ dotata di strut-
ture di avanguardia, di bibliote-
che, di laboratori scientifici di
eccellenza nel campo dell’inge-
gneria sanitaria e ambientale e in
quello della comunicazione mul-
timediale, garantisce a tutti gli
studenti spazi ed impianti di
assoluta efficienza ed idoneità.

Ospitiamo già ad oggi oltre 6.500
ragazze e ragazzi provenienti da
tutte le province della Sicilia,
dalla Calabria e in alcuni casi
anche da altre regioni. 

Con l’intervento finanziario
dell’INAIL, già deliberato per 78
milioni di euro, avremo entro tre
anni un grande Campus con cen-
tinaia di residenze universitarie
per studenti e docenti, con ulte-
riori servizi e strutture (persino
con un tempio religioso multicul-
to), con nuovi impianti e con
nuove Facoltà. Il nostro obiettivo
è quello di fare di questa Uni-
versità un centro culturale e di
ricerca scientifica orientato alle
relazioni euromediterranee, nel
quale avranno grande spazio le
civiltà, le lingue, le forme giuridi-
che, le culture ed i sistemi sociali
ed economici dei Paesi europei,
africani ed asiatici che si affaccia-
no sul Mediterraneo. Si studierà e
si farà ricerca, dunque, sugli sce-
nari che attendono le nostre gio-
vani generazioni, si lavorerà
insieme, anche con corsi plurilin-
gue e con approcci multiculturali,
sempre avendo come motivazio-
ne profonda l’amore per la scien-
za, per la tolleranza, per la coope-
razione, per la pace.

Cataldo Salerno
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E’ significativo 
ricordare che l’idea di
far sorgere in un luogo
così interno una
Università nacque alla
fine degli anni ’80 , 
per dar seguito ad 
una serie di iniziative 
economiche sorte dopo
la chiusura della Cassa
per il Mezzogiorno, che
avevano mostrato la
capacità di attecchire lì
dove nessuno aveva
mai osato.

Va ricordato in tal senso che
nel 1996 Enna fu una delle prime
realtà del mezzogiorno ad avvia-
re l’esperienza dei Patti
Territoriali: furono ben 22 per
una previsione di oltre 400 posti
di lavoro. Autorevoli studi scien-
tifici affermano che si trattò di
una esperienza positiva che ha
dimostrato come la politica della
concertazione possa determinare
uno sviluppo del territorio; i pic-
coli risultati raggiunti grazie a
queste esperienze possono far
guardare all’immediato futuro
con una certa dose di ottimismo.
Si pensò allora, secondo un’affer-
mazione solo adesso ampiamen-
te diffusa e condivisa, che occor-
reva investire in cultura e forma-

zione. Oggi i fatti ci danno ragio-
ne. Anche l’Assemblea Regionale
ha sancito con una propria legge,
l’individuazione di Enna quale
sede del Quarto Ateneo della
Sicilia, provvedendo a stanziare
un congruo finanziamento.
Questa Università, per come è
nata, per il luogo ove sorge, per
il bacino di utenza che intende
servire e per il corpo docente di
cui è dotata, rappresenta una
scommessa per tutta la realtà
siciliana. Da essa, infatti, ci atten-
diamo tutti una inversione di
tendenza, da quella che in passa-
to si definiva banalmente ”fab-

brica di disoccupati” a quella che
deve essere la sua nuova mis-
sion: divenire lo strumento più
importante, e non necessaria-
mente unico, per aiutare i giova-
ni, ma anche tutta la realtà socio-
economica circostante, a far usci-
re le zone interne della Sicilia da
un isolamento che non hanno
voluto e che oggi rischia di dive-
nire insuperabile, nel confronto
ad altre realtà vicine e più dina-
miche, come ad esempio le regio-
ni nord africane. A questi giovani
vogliamo consegnare non solo
una Sicilia più efficiente e svilup-
pata, ma anche una Sicilia più
umana ed accogliente. Così da
una parte siamo sempre più
impegnati in processi virtuosi
che rendano tutta la macchina
regionale più agile, flessibile e
vicina alla gente e soprattutto
agli utenti, ben sapendo di
doverci scontrare con consolidati
meccanismi, quando non privile-
gi, che rendono difficile applicare
il principio che ciò che è dovuto
non ha bisogno di alcuna inter-
cessione per essere richiesto. La
rinnovata centralità del
Mediterraneo non è più uno slo-
gan, ma il contesto nel quale
svolgere le nostre attività politi-
che ed istituzionali.

Salvatore Cuffaro
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a cura di Elisa Saccullo

Il mio incontro con
“nonno”Ciampi,
presidente della

Repubblica, è stato inte-
ressante e molto emo-
zionante. Sono felicissi-
ma per avere realizzato
il mio grande sogno. Ho
avuto modo di rassicu-
rare il capo dello Stato
che noi ragazzi voglia-
mo essere, al suo fianco,
costruttori di pace, lega-
lità, progresso, cultura,
civiltà.

Ho 13 anni, frequento
la terza media sezione A
dell’istituto comprensi-
vo “Enrico Fermi”, di-
retto dal professore
Prospero Caltagirone. 

Ringrazio innanzitut-

C
at

en
an

uo
va

Baby

to i miei compagni per
avermi eletta baby
Sindaco.

L’esperienza con il
presidente mi ha fatto

battere forte il cuore,
specie quando mi ha
abbracciata: in quell’i-
stante è stato come se
abbracciassi tutti gli ita-

liani. Quindi all’orec-
chio mi ha sussurrato
“Grazie per la bella e
significativa lettera che
mi hai inviato al Qui-

rinale. Voi ragazzi siete
il futuro, la nostra spe-
ranza. Non scoraggiate-
vi mai”.

Singolare e ammire-

vole ho riscontrato l’at-
teggiamento amorevole
della dolce signora
Franca .

In televisione seguo
sempre i suoi discorsi di
fine anno, per le feste
della Liberazione e della
Repubblica. 

Ho detto al presiden-
te della Repubblica che
noi ragazzi volgiamo
migliorare sempre più
la nostra Italia, l’Eu-
ropa, il mondo, e  ho
espresso apprezzamen-
to per le sue singolari
capacità nel rappresen-
tare l’unità nazionale e i
valori della patria, della
democrazia e della li-
bertà.

Il mio incontro
con Ciampi

«Ho avuto modo
di rassicurare il
capo dello Stato
che noi ragazzi
vogliamo essere,
al suo fianco,
costruttori di
pace, legalità,
progresso, 
cultura, civiltà».
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Una giornata da non dimenticare

a cura di Daniela Accursoennaprovincia 

Il giorno prima dell’arrivo del presidente Ciampi, Ugo
Di Bella (nella foto), titolare di due negozi di abbiglia-
mento e di accessori da donna che si trovano lungo la

via Roma, ha riservato una sorpresa alla città. Una delle sue
vetrine, difatti, è stata dedicata a Ciampi. Accanto ai mani-
chini, alcune sagome di donne, che raffigurano i colori della
bandiera italiana,fanno da sfondo ad una scritta significativa
”le sorelle d’Italia”. Una trovata originale per rendere omag-
gio -dice Di Bella-  “a chi degnamente ci rappresenta”. Ma
non finisce qui l’estro di questo intraprendente commercian-
te che si spinge, il giorno dopo, ad osare ancora di più.
Proprio quando Ciampi si avvicina al suo negozio, con un
balzo elegante, Di Bella si fa varco tra gli uomini della scorta
e raggiunge la signora Franca alla quale chiede di volere
accettare un foulard come un pensiero da parte sua. La
signora, che in fatto di spontaneità batte tutti, in un primo
momento si irrigidisce, “non posso, non posso”, afferma
decisa, ma il garbo insistente di quel signore dai modi ele-
ganti, alla fine ha il sopravvento. Ringrazia per quel fuori
programma e dopo avere  ripreso la passeggiata, dirà non
proprio sottovoce “bello, molto bello, quel foulard…”

E
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Il decreto legislativo n.29 del
1993 (più volte modificato ed
ora confluito nel d.lgs.

165/2001, Testo Unico sul pubblico
impiego) ha stabilito nuovi criteri per
l’organizzazione degli uffici della
pubblica amministrazione. La sua
principale finalità era quella di accre-
scere l’efficienza e la produttività
della pubblica amministrazione e in
tal modo di contenere il costo del
lavoro.

Un aspetto di capitale importanza
fu la previsione, all’articolo 12, degli
Uffici per le Relazioni con il Pubblico
(URP), da attivare in tutte le pubbli-
che amministrazioni, ed il piano
annuale di coordinamento del fabbi-
sogno di prodotti e servizi di comu-
nicazione delle amministrazioni
dello Stato. In virtù di ciò il decreto,
la relativa dettagliatissima circolare
ministeriale di attuazione (n.17 del-
l’aprile 93) e poi la successiva Di-
rettiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell’ottobre 94 (che indi-
cava obiettivi, organizzazione e stra-
tegie degli URP), hanno determinato
l’inequivocabile chiarezza normati-
va della legge 241/90, ovvero hanno
creato gli strumenti necessari per
fare dei concetti di trasparenza, pub-
blicità (comunicazione) ed accesso
un’area di funzioni finalmente eser-
citabili.

L’URP è una struttura che si pone
alla frontiera tra l’amministrazione
ed i cittadini e rappresenta la cellula
di base su cui costruire un efficace
sistema di comunicazione, in quanto
conferisce al processo di comunica-
zione valenza di servizio e non di
propaganda.

Data la sua importanza, il Dipar-
timento della Funzione Pubblica
provvede dal 1994 a verificarne la
diffusione a livello centrale e locale.

Dopo l’intervento attuato con la
legge n.150 del 2000, queste sono
oggi le funzioni dell’URP:

1. la realizzazione di un’attivi-
tà di comunicazione diretta, imposta-
ta alla chiarezza e all’essenzialità, per
soddisfare i diritti di partecipazione;

2. l’accesso agli atti e la traspa-
renza delle decisioni della pubblica
amministrazione: gli atti sono con-
sultabili, viene comunicato chi è il
responsabile di una pratica, dove,
quando e come contattarlo, vengono
rilasciate informazioni sull’iter del
provvedimento, ecc., conformemente
alla legge 241/90;

3. l’ascolto, la rilevazione dei
bisogni dei cittadini, la verifica della
qualità e del gradimento dei servizi,
la customer satisfaction, soprattutto
ora che sta tramontando l’era del
monopolio pubblico e tende a scom-
parire “l’esclusiva” dell’ente pubbli-
co su vari servizi.La verifica deve sta-
bilire se i servizi rendono: non in
senso politico-elettorale, ma in termi-
ni di produzione di valore aggiunto
per il cittadino-cliente e di un costo
sopportabile per i bilanci sempre più
limitati;

4. l’organizzazione di campa-
gne informative sui servizi offerti,
attraverso i media (Circolare 27/93,
funzione ribadita e particolareggiata
nella legge 150/2000): la campagna
attivata dall’URP deve essere “laica”,
cioè, deve parlare dell’amministra-
zione e dei suoi servizi, non degli
amministratori e dei loro programmi.
Può avvalersi di consulenze esterne
qualora siano richieste professionali-
tà specifiche per determinati mezzi
(spot televisivi, radiofonici, cartello-
nistica, ecc.) e deve essere seguita da
una verifica puntuale degli obiettivi
previsti e dell’impatto che ha prodot-
to nel pubblico di riferimento. Infine,

naturalmente, deve essere compren-
sibile per il pubblico-target;

5. la gestione della comunica-
zione interna, il coordinamento delle
reti civiche e la promozione di siste-
mi di interconnessione telematica, il
coordinamento e la reciproca infor-
mazione tra gli URP e le altre struttu-
re amministrative e quella tra gli
URP delle varie amministrazioni;
ancora la verifica della qualità e
quindi del gradimento dei servizi
mediante l’ascolto dei cittadini e la
comunicazione interna, come dispo-
sto dalla legge 150/2000.

Dunque, l’URP assume una con-
notazione meno di “sportello” e più
di struttura che presiede alla comuni-
cazione interna e al coordinamento
dei sistemi informatici. In tal modo,
viene preposto al complesso delle
attività di comunicazione che l’ente
pone in essere verso i cittadini e
verso i propri pubblici interni. In
generale, la comunicazione realizzata
dall’URP è volta a semplificare l’ac-
cesso alle risorse disponibili. Più spe-
cificamente, è volta ad evitare il ricor-
so improprio ad uno sportello da
parte dei cittadini, a gestire e correg-
gere i fenomeni di autoesclusione e a
scongiurare fenomeni di acceso
negato (agli uffici, ai servizi) per
varie dinamiche (come il “palleggio”
tra uffici).

Si deve realizzare una sorta di cir-
colo virtuoso: il cittadino parla con
l’URP, questo informa l’ufficio com-
petente, l’ufficio competente si attiva
e riferisce all’URP che, infine, rispon-
de al cittadino. Nell’URP avviene
(dovrebbe avvenire) uno scambio tra
l’ente e gli utenti dei servizi dell’ente,
rappresentando il terminale intelli-
gente dell’amministrazione sul terri-
torio, un punto di osservazione dei
suoi rapporti con i cittadini.

a cura di Vincenzo Di Natale Pubblica amministrazione

per le Relazioni
Gli uffici

con il pubblico
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Enna, 16 novembre 2004

Mi permetta di esporLe un sogno; quello dei cittadini della
provincia di Enna che dalla fine degli anni ‘60 attendono la rea-
lizzazione di una strada che, collegando il Mar Mediterraneo
con il Mar Tirreno, ed attraversando il centro della Sicilia, li
metta in contatto con il mondo.

La provincia ennese è incastonata esattamente al centro del-
l’isola ed occupa una posizione che potrebbe essere strategica
per il suo sviluppo economico se soltanto si trovasse il modo di
renderla facilmente raggiungibile dai grandi centri economici e
turistici della Sicilia.

E’ sede di ricchezze ambientali, architettoniche, artistiche e
archeologiche.

Ha dimostrato negli ultimi anni che i suoi giovani possiedo-
no la mentalità imprenditoriale necessaria per investire con
successo e creare imprese che producono ricchezza e benefici
economici.

Ha avuto nel passato ed ha attualmente una classe politica
che considera lo sviluppo economico del territorio provinciale
come obbiettivo prioritario.

Ha concretizzato il sogno di avere una sua Università, pron-
ta ad essere centro di cultura e supporto alle imprese ed al
mondo del lavoro. 

Ma tutte le suddette potenzialità vengono vanificate da alcu-
ne carenze strutturali la più importante delle quali riguarda la
rete dei trasporti. 

La politica aziendale, seguita dalle FF.SS. prima e da
Trenitalia poi, ha penalizzato fortemente le zone interne della
Sicilia privando il territorio ennese di una valida alternativa al
trasporto su gomma. 

Una grossa arteria, l’autostrada A 19 PA-CT, attraversa la
provincia delimitando due territori orograficamente ed econo-
micamente diversi: la parte meridionale ben collegata alla auto-
strada ed attraversata dai lotti fin qui realizzati della strada dei
due mari Nord-Sud che permettono ai numerosissimi turisti
che visitano ogni anno la Villa Romana del Casale ed il sito
archeologico di Morgantina di raggiungere le località veloce-
mente e comodamente; la parte settentrionale, essa pure dotata
di ricchezze artistiche notevoli, meritevoli di diventare meta di
importanti flussi turistici e di una economia agricola di qualità
in rapido sviluppo che, al contrario, non ha collegamenti altret-
tanto efficienti con l’autostrada PA-CT e vive isolata dal conte-
sto siciliano e dal resto della provincia. La rete stradale esisten-
te, composta da strade non ancora ammodernate che si inerpi-
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Prima Commissione
Affari Generali – Problemi istituzionali,

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

Seconda Commissione
Beni Culturali e Pubblica Istruzione  

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

Terza Commissione
Attività produttive – Sport.

Quarta Commissione
Costruzione e manutenzione infrastrutture

Provinciali - Ecologia

Quinta Commissione
Bilancio – Patrimonio – Parchi e Riserve –
Politiche giovanili – Coordinamento servizi

di volontariato.

Commissioni Consiliari

cano tra i tornanti di un territorio  montuoso, sconsigliano chi
voglia raggiungere Troina, Nicosia, Cerami, Sperlinga, tutti
centri citati nei libri di storia, dall’intraprendere il viaggio.

La realizzazione della strada Nord-Sud, nei tratti che rica-
dono nella parte nord della provincia ennese, garantirebbe e
consentirebbe un collegamento rapido con l’autostrada e la pos-
sibilità di raggiungere la costa tirrenica e con l’altra autostrada
PA-ME. Il risultato che si auspica è quello di avviare un ciclo
economico virtuoso che consenta a tutto il territorio provincia-
le di diventare una meta turistica perfettamente fruibile ed ai
produttori agricoli di poter commercializzare i prodotti di nic-
chia nei quali si sono di recente specializzati.

Tuttavia la realizzazione dei lotti della Nord-Sud procede a
rilento e sempre nuovi problemi tecnici e burocratici impedisco-
no di aver fiducia sul buon esito dell’opera.

Ministero dei Lavori Pubblici, ANAS, Assessorato Regio-
nale Territorio ed Ambiente ed altri enti con competenza sulla
sua realizzazione, tessono e sciolgono la tela - da quaranta anni
- senza aver ancora compiuto passi procedurali decisivi per la
sua realizzazione.

Chi Le scrive ha amministrato per decenni la cosa pubblica
ricoprendo varie cariche ed ha goduto di una posizione privile-
giata per valutare azioni ed avvenimenti e della possibilità di
influire sugli stessi. Molteplici sono state, infatti, le pressioni
esercitate sugli enti competenti  e continuo il pungolo perchè
l’opera si realizzasse in tempi accettabili. E tuttavia, oggi, non
sembra ancora intravedersi la fine del percorso e la realizzazio-
ne del “sogno” degli ennesi. La provincia sembra ancora desti-
nata a permanere nel guado da cui può solo intravedere la pos-
sibilità di sviluppo economico senza riuscire mai ad avviarlo.

Convinto che chi è chiamato a rappresentare i cittadini non
possa rinunciare a tentare di migliorare le condizioni di vita
delle comunità amministrate e non debba rassegnarsi all’idea
che altri saranno gli amministratori ed altre le generazioni che
vedranno posare l’ultima pietra, mi permetto di chiederLe, a
nome del Consiglio Provinciale, il Suo autorevole intervento
affinché si giunga alla realizzazione della importante arteria
stradale.

Michele Galvagno
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Un piccolo Stato per un

grande Presidente

del Consiglio Provinciale

D
opo qualche anno il
presidente della Re-
pubblica è ritornato a
Enna, ma questa vol-
ta la temperatura del

calore umano manifestato dagli enne-
si è salita parecchio. Certamente
Ciampi non è Scalfaro, ma anche la
presenza simpaticamente invasiva
della signora Franca ha rappresentato
un diversivo a cui gli italiani non
erano abituati, figuriamoci gli ennesi.
Lo Stato si assottiglia sempre più, ma
la figura del suo Presidente sembra
non essere scalfita, come se le riforme
costituzionali e le radicali trasforma-
zioni in corso  non riguardassero il
capo dello Stato. Forse è quello che
vogliamo credere di fronte ad uno
Stato che subisce “il doppio strappo”:
uno verso l’alto a favore della nuova
Unione Europea, recentemente sanci-
ta attraverso l’approvazione della
Costituzione Europea e l’altro, verso il
basso, a favore di Regioni ed Enti
Locali, sulla scia di un Federalismo i
cui tratti somatici non sono ancora
chiari. Ad un secolo e mezzo dall’uni-
ficazione d’Italia, che non è costata
certo poco in termini di sacrifici
umani e di guerre, Lo Stato-Nazione
cede consapevolmente quote di sovra-
nità ad Organismi sovranazionali
delegando loro la difesa di alcuni
principi che evidentemente da solo
non è più in condizione di assicurare:
primo fra tutti la stessa sicurezza
nazionale e la pacifica convivenza dei
popoli. A questo si aggiunge il fattore,
tanto asfissiante quanto necessario,
del benessere socio-economico in un
contesto sempre più globalizzato in
cui le frontiere non rappresentano più
“le saracinesche” del vecchio mercato
economico, spesso coincidenti con i
confini nazionali.D’altro canto lo
Stato scopre di non essere più in
grado di soddisfare al meglio i propri
cittadini ed, inventandosi il principio
di sussidiarietà, trasferisce in capo ai
territori la responsabilità di autogo-

vernarsi e di gestire in proprio tutti
quei servizi che interessano più da
vicino le comunità.Giusto o sbagliato
che sia così stanno le cose e lo sciogli-
mento progressivo dello Stato è sotto
gli occhi di tutti. Allora perché il Capo
di uno Stato che non è più quello
Repubblicano ereditato dall’unifica-
zione d’Italia continua a riscuotere
tanto successo? Le spiegazioni posso-
no essere diverse e non solo politiche,
e vanno certamente contestualizzate.
Non vi è dubbio che la presenza dello
Stato a Milano o a Roma sortisce effet-
ti diversi della stessa a Enna o a
Caltanissetta. Il Capo dello Stato nel
mezzogiorno viene ancora visto come
un’ancora di salvataggio perché è il
garante dell’interesse nazionale, di
quell’interesse che dovrebbe alimen-
tare il senso patriottico e comunitario
degli italiani. Anche di quegli italiani
il cui tenore di vita rimane basso, di
quegli italiani che trovano lavoro a 40
anni, di quegli italiani che hanno
ripreso ad emigrare, di quegli italiani
che pagano le stesse tasse per avere
servizi sanitari non eccellenti, di que-
gli italiani che non possono godere
dei benefici dell’alta velocità e di una
infrastrutturazione adeguata.

Insomma di quegli italiani di serie
B. E la reazione sociologica è proprio
quella di manifestare attenzione e
calore umano al Capo dello Stato che
si trova a transitare nelle trazzere del-
l’entro terra siciliano per parlare di
formazione e cultura all’interno del-
l’unica realtà che riesce ad incorag-
giarci e che potrebbe consentire il
recupero della fiducia dei giovani:
l’Università Kore.

Speriamo che l’Università Kore
rappresenti l’inizio di un percorso vir-
tuoso e contaminante finalizzato a
creare capitale sociale da reinvestire a
servizio del territorio, sperando per il
futuro, di incontrare il Presidente
della Repubblica in qualsiasi altra
parte del territorio ennese, senza
avere timore di fare “brutta figura”.

Massimo Greco
consigliere di A.N.

spazio
autogestito
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Radon

Giuseppe Mattia
consigliere di F.I.

H
o voluto dedicare
questo spazio gen-
tilmente concesso-
mi, alla problema-
tica Radon, che

ormai da tempo preoccupa la cittadi-
nananza della provincia ennese. 

Un problema allarma eccessiva-
mente o si sottovaluta quando non si
conosce! 

Il Radon è un gas radioattivo
naturale, incolore, inodore ed insa-
pore che è presente nell’aria che
respiriamo.

Il Radon è un gas prodotto dal
Radio che a sua volta è prodotto
dall’Uranio, il quale si trova in pic-
cole quantità nel suolo e nella roccia.
Questo gas viene emesso dal terreno
e tende ad accumularsi negli spazi
chiusi a stretto contatto con il suolo
(seminterrati, scantinati, locali inter-
rati e piano terra).

L’unità di misura del Radon è il
Bequerel al metro cubo. E’ stato
valutato che 50 Bq/m3 corrispondo-
no all’esposizione tre volte maggiore
di radiazioni che normalmente un
uomo riceve nel corso della propria
vita per visite mediche. L’organo del

corpo umano che viene colpito dal
Radon è il polmone. Quando il
Radon ed i suoi prodotti di decadi-
mento vengono inalati, il tessuto pol-
monare è esposto alle radiazioni alfa,
le quali incontrando il DNA del
nucleo delle cellule sono in grado di
rompere in più punti la doppia elica
del codice genetico. Questo può dar
luogo a mutazioni permanenti delle
cellule colpite, aumentando decisa-
mente la possibilità di contrarre
tumori polmonari. E’ ancora oggetto
di studio, il legame tra l’effetto del
Radon sul corpo umano, con la dura-
ta di esposizione e l’intensità della
stessa.  Sembra comunque che le per-
sone più giovani siano più sensibili al
danno.

Di certo, è dimostrato che il Radon
aumenta il rischio di tumore al pol-
mone diventandone la seconda causa
dopo il fumo. Ma mentre dal fumo ci
si può difendere in quanto si cono-
scono gli effetti, il Radon è sconosciu-
to alla maggior parte della popola-
zione!

In considerazione che il territorio
ennese presenta alcune caratteristi-
che peculiari per la presenza di que-
sto gas, come la struttura dei terreni
(tufi ed argille) con notevoli quantità
di Radon, utilizzazione diffusa di
locali interrati e seminterrati, tempe-
rature relativamente rigide in inver-
no (il che non favorisce l’aerazione
dei locali); Diventa doverosa una
campagna di informazione, di pre-
venzione o semplici consigli su come
evitare o limitare l’inalazione del
Radon.

La fonte normativa riguardante il
Radon, è disciplinata dal Decreto
Legislativo 241/2000, il quale preve-
de che per gli uffici ed ambienti di

lavoro la presenza di questo gas non
deve superare la soglia  di 400
Bq/m3. Allo scopo di aumentare le
conoscenze su questo fenomeno è
utile sapere che negli Stati Uniti dove
la normativa in merito è più rigida, il
limite di pericolo è di soli 149 Bq/m3.
Addirittura i notai negli USA prima
di stipulare un atto di vendita per
l’acquisto di un locale chiedono
obbligatoriamente la misurazione del
Radon. Nei territori del Nord-Italia
invece, esiste già una mappatura del
territorio in merito a questa proble-
matica, fornendo delle informazioni
ai cittadini residenti per ridurre gli
eventuali  rischi dell’esposizione al
Radon.  

L’AUSL 4 in collaborazione con la
Provincia Regionale di Enna durante
l’anno 2003 ha effettuato delle rileva-
zioni di tale gas (iniziativa certamen-
te lodevole) al fine di ottenere una
mappatura del territorio ed una
visione più chiara dell’eventuale pro-
blema.

Attualmente la problematica è
oggetto di interesse del Consiglio
Provinciale ed è certamente necessa-
rio integrare i dati del Radon ancora
troppo localizzati ed insufficienti, al
fine di avere dei risultati realmente
significativi. E’ certamente necessa-
rio da parte degli organi di compe-
tenza pubblicare una Circolare espli-
cativa del problema, oppure dei con-
sigli o suggerimenti che possano sen-
sibilizzare  e rendere conscia la citta-
dinanza. Probabilmente anche solo
aereare i locali incriminati  prima di
soggiornarvi oppure applicare dei
suggerimenti tecnici per abbassare
od annullare il rischio Radon posso-
no evitare gravi problemi di salute
alla popolazione. 



a cura di Silvana Bonaccorsoennaprovincia 
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Dal 18 al 21 novembre la
Provincia ha partecipato ,
con un suo stand,alla VII

edizione della borsa mediterranea
del Turismo archeologico. La prepa-
razione all’evento, il lavoro impegna-
tivo e talvolta stressante, è stato pre-
miato dal successo delle presenze. I 9
metri quadrati di spazio espositivo
sono stati  realizzati con la collabora-
zione di alcuni Enti, preposti alla
tutela e di alcuni Comuni. Le aree
archeologiche di Morgantina, della
villa Romana del Casale, gli scavi di
montagna di Marzo, di Pietraperzia, i
reperti di Centuripe, assieme ad una
grande riproduzione di un particola-

Turismo e archeologia:
un primato significativo

Pa
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re del famoso pannello delle  “ragaz-
ze in bikini”, hanno fatto bella
mostra nell’immenso spazio espositi-
vo dell’Ariston ,creando grande
attenzione tra gli addetti ai lavori e
tra quanti per la prima volta parteci-
pavano all’evento. Tutti comunque,
concordi sulla straordinarietà del
territorio ennese. Un verso successo
che, oltre alle comprensibile  emozio-
ne, ha registrato  un chiaro obiettivo :
la promozione di siti e la  destinazio-
ne archeologica, entrambi aspetti che
mirano ad integrare  culture diverse,
favorendo la  commercializzazione
di prodotti turistici specifici, incre-
mentando opportunità economiche e
occupazionali.

Tutto questo esplicitato in primo
luogo attraverso l’operato degli
espositori, rappresentati da enti pub-
blici, Regioni, Province, Comuni,
Camere di Commercio, Aziende pro-
vinciali per il turismo, Soprinten-
denze. Non sono mancate  iniziative
e approfondimenti come  workshop
con i buyers esteri, nell’ambito di
domande e offerte con  tour operator

provenienti da 26 Paesi stranieri,
conferenze,archeoincontri, archeo-
toons e laboratori di archeologia spe-
rimentale. Nel corso della manifesta-
zione si sono instaurati  rapporti pro-
fessionali, grazie anche alla cono-
scenza di altre realtà archeologiche.
Da rilevare la prolungata assenza del
territorio ennese, sottolineata da
esperti e studiosi,relativamente ad
alcune importanti iniziativa. La pre-
senza a Paestum ha colmato questo
ritardo, al punto che è stato possibile
acquisire conoscenza e consapevo-
lezza in merito ai progetti da intra-
prendere. 

Sia l’assessore provinciale alle
Aree archeologiche, Gaetano Adamo.
che il presidente della Provinca,
Cataldo Salerno, concordano sulla
realizzazione di un progetto puntua-
le  che interessi l’intero territorio
ennese, attraverso una rete di colle-
gamenti e di scambi con le altre real-
tà istituzionali, all’interno di un siste-
ma in grado di mettere in campo
risorse umane, già individuate nel
VII settore dell’ente Provincia.

Il notevole patrimonio archeolo-
gico, i beni culturali, il patrimo-
nio naturalistico, rappresentano

per i cittadini della provincia di Enna,
l’unica vera, grande e possibile indu-
stria di cui abbiamo bisogno.L’unica
industria senza ciminiere trae spunto
dal passato e dai tanti beni che questo
territorio ha avuto la fortuna di eredita-
re. Il futuro, dunque, passa anche
attraverso il recupero, la conservazio-
ne, la valorizzazione, la fruizione dei
beni archeologici.Tutto questo può
avvenire solamente se cresce la con-
sapevolezza delle bellezze tramandate,
del valore intrinseco ed estrinseco per
migliorare la qualità della vita, la cre-
scita complessiva del territorio. Tutte
facce, queste, della stessa medaglia
che, a fianco alla promozione e alla
internazionalizzazione dei siti , rappre-
sentano la sfida e l’obiettivo comune
per Provincia, amministrazioni comu-
nali, Soprintendenza, museo della Villa
del Casale, i progetti Leaders, le asso-
ciazioni culturali. 

A cura di Gaetano Adamo
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Giunta Provinciale

Data N°

Autorizzazione ricovero a convitto di disabile preso istituti specializza-
ti per l’anno scolastico 2004/2005.

Autorizzazione locazione immobile di proprietà del sig. Biondi Nicolò
da esibire ad aule del Lceo Linguistico Provinciale “Martin Luther
King” di Agira.

Approvazione “ Progetto Saturno. Corso di qualificazione sull’agricol-
tura biologica e l’inserimento professionale rivolto ai cittadini immi-
grati” di cui al Decreto 9 marzo 2004 dell’Assessorato Reg.le per la
Famiglia, le Politiche Sociali e le Autonomie Locali.

Adesione al Progetto “Sportello Dolore” e contestuale approvazione
dello schema di Protocollo d’intesa.

Concessione contributo straordinario al C.E.U. di Enna per il funziona-
mento dell’Istituto Musicale “V. Bellini” di Catania con sede presso il
Liceo Linguistico di Enna, a.s. 2003/2004.

Variazione al Piano Esecutivo di gestione (P.E.G.) es. 2004.

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) conseguente a varia-
zione al bilancio di previsione.

Lavori sistemazione viaria lungo la S.P. 7/a “Bivio Pirato - Bivio
Mulinello” tratto tra il Km. 4+600 e il Km. 6+000 con modifica livellette.
Approvazione in sanatoria prima perizia di variante e suppletiva non-
ché perizia di assestamento e verbale concordamento nuovi prezzi.

Atto di transazione tra Provincia Regionale di Enna - ex dipendente
Peloso Ida ed  eredi ex dipendente La Malfa Giovanni.

Elevazione dell’impegno orario lavoratori inseriti nei progetto di utili-
tà collettiva con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
parziale.

Importo integrativo ai lavoratori socialmente utili impegnati presso
questo Ente, i Licei Linguistici provinciali ed il Museo Civico di
Centuripe.

Partecipazione alla VII Edizione della Borsa Mediterranea del Turismo
Archeologico 18-21 novembre 2004 Paestum. Atto di indirizzo.

24/09/2004

29/09/2004
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

Conferma contributo in concorso spese al Comune di Piazza Armerina
per l’organizzazione dell’estate 2003.

C.S.A (ex Provveditorato agli Studi) - Presa atto dell’accordo Bonario
tra la Provincia Regionale di Enna e la Gulino Group S.p.A. - Affitto
nuovi locali. Atto di indirizzo.

Concessione contributo per la realizzazione della “ XXIII Sagra della
Pesca”, Leonforte 2/3 ottobre 2004.

Rinnovo convenzione con l’Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni
di Caltanissetta e con le Associazioni di Volontariato per la realizzazio-
ne del progetto “Giovani”.

Conferma concessione contributo in concorso spese al Comune di
Cerami per l’organizzazione del festeggiamenti relativi al Natale 2003.

Programma triennale delle OO.PP. 2004/2006 - 2° Atto di indirizzo in
ordine alle opere da inserire nell’elenco annuale 2004 e successivi
2005/2006.

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) Esercizio 2004.

Finanziamento attività rieducativo-didattiche, integrative, domiciliari,
in orario extrascolastiche, in favore di non vedenti che frequentano le
scuole di ogni ordine e grado della Provincia e l’Università, all’U.I.C.
sezione provinciale di Enna.

15/10/2004
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Chi è interessato a sottoscrivere l’appello
“RESTITUIRE I BENI ARCHEOLOGICI AL MITTENTE”,
può inviare una mail o questo coupon alla redazione di
Enna Provincia specificando:

Nome______________________________

Cognome___________________________ 

Data di nascita_______________________

Professione_________________________

Restituite i beni 
archeologici al mittente



ennaprovincia 

Struttura Organizzativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personale, Turismo,
Università,Contenzioso

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

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

Gaetano Adamo

Giuseppe Saccone

segretario Generale

Giovanni Composto 

Rino Agnello

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

Giunta Provinciale

Assessori

•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 ricostitu-
zione del patrimonio archeologico
•Beni culturali 
•Progetti di restauro, riqualifica-
zione 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 eco-
nomica  •Servizi per l’industria,
l’artigianato e il commercio
•Rapporti con il Consiglio
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Sei in grado di disegnare, creare 
vignette, caricature a mano libera o con
la computer grafica?...Inviane una copia
alla redazione di Enna Provincia e la
pubblicheremo per te in questo spazio.

La spia
(invasione araba a Enna)

Alberto D’Italia
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