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E CARLO ASSAPORA LA PESCA…
Al salone del gusto di Torino il principe Carlo di Inghilterra 
visita il presidio dei prodotti tipici della Provincia di Enna.



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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a cura di Rossella Inveninato
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Sarà il raggruppamento
temporaneo d’impresa,
costituito dalle ditte

Agac spa, di Reggio Emilia, la
Smeco spa, di Roma, Sicilia
Ambiente spa di Enna e la G.G.R
di Enna, a gestire il servizio idri-
co integrato in provincia di Enna.

Con voto unanime lo ha deli-
berato, l’assemblea dei sindaci,
presieduta dal capo dell’Am-
ministrazione, Cataldo Salerno,
che ha accolto la proposta formu-
lata dal responsabile unico del
procedimento, Serafino Cocuzza.
L’Ato acqua (ambito territoriale
ottimale) n° 5 continua così ad
incassare primati lasciandosi alle
spalle le altre province siciliane.
Difatti, dopo essere stato il primo
in Sicilia a costituirsi, nel dicem-
bre 2001, è stato il primo a bandi-
re la gara e ad espletarla. Il
nuovo soggetto, una volta stipu-
lato il contratto, si sostituirà ai 20
comuni e sarà l’unico responsa-
bile della gestione del servizio in
tutte le sue fasi: dalla captazione,
alla distribuzione, ai reflui e alla
depurazione.

Il nuovo soggetto dovrà sob-
barcarsi gli investimenti pro-
grammati dal piano d’ambito e
di contro sarà d’ora in avanti il
solo ad incamerare gli introiti
derivanti dalla tariffa, che sarà
uguale per tutti i comuni appar-
tenenti all’Ato. L’obiettivo è
quello di industrializzare il setto-
re, così come previsto dalla legge
Galli del 94, di superare le fram-
mentazioni, di eliminare sprechi
e di garantire, a tutti i cittadini
un servizio qualitativamente
migliore. La durata dell’affida-
mento del servizio è trentennale.
L’Ato rimarrà l’organo di gover-
no e vigilerà sulla corretta gestio-
ne e sul rispetto degli obblighi
assunti dal gestore unico. 

ATO acqua: ecco il nuovo gestore
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del Presidente della Provincia
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L’assegnazione di lavori pub-
blici mediante gara costitui-
sce uno dei momenti tradi-

zionalmente più delicati della vita
amministrativa degli enti locali. Si deve
rilevare, a questo proposito, che non-
ostante le misure costantemente messe
a punto dal Legislatore per prevenire
fenomeni di irregolarità o di vera e pro-
pria illegalità, le aste pubbliche - come
accade per tutte le procedure di valuta-
zione basate su parametri oggettivi e
verificabili, e paradossalmente proprio
per questa ragione - si prestano ad esse-
re oggetto di contromisure efficaci da
parte di chi riesca, con l’inganno o con
intimidazioni oppure con operazioni di

cartello, a mettere sotto controllo e ad
orientare nel senso voluto una buona
parte se non tutti i dati matematici che
conducono alla individuazione dell’of-
ferta “migliore”. 

Come è noto, in parole molto pove-
re il procedimento di gara è essenzial-
mente costituito da tre segmenti, dei
quali soltanto il primo (espresso nel
bando) e l’ultimo (che coincide con la
individuazione del vincitore) ricadono
sotto il pieno controllo e la piena
responsabilità della pubblica ammini-
strazione. In mezzo si colloca, invece,
un segmento di natura “privatistica”
che - anche per ovvie ragioni di libero
mercato - non dà alcuna certezza di tra-
sparenza e quindi di regolarità e di
legalità. Questo segmento centrale rap-
presenta in definitiva un’area opaca,
una zona grigia, nella quale possono
essere consumate operazioni di cartello
(di rilievo non penale ma gravissime ai
fini della spesa pubblica) o, peggio
ancora, artificiose pre-selezioni delle
offerte determinate da intimidazioni di
ditte verso altre ditte (questa volta
penalmente rilevanti), che ugualmente
scaricano sulla collettività i costi della
mancata autenticità della concorrenza
(che consistono di solito in offerte
meno vantaggiose, in una più bassa
qualità dei lavori e in peggiori condi-
zioni di sicurezza dei lavoratori). In
questi casi viene anche fortemente leso
il principio della libertà di impresa,
poichè sia le aziende “fuori cartello” sia
quelle estranee o vittime delle intimi-
dazioni vengono di fatto private di
ogni possibilità di sviluppo. 

Di fronte ad eventualità di questo
tipo, la pubblica amministrazione si
ritrova impotente, in quanto l’inquina-
mento del principio della libera concor-
renza viene operato in quella zona “pri-

vatistica” che sfugge al suo controllo ed
alla sua diretta responsabilità: quando
le fatidiche buste, con tanto di ottocen-
teschi sigilli di ceralacca, arrivano sui
tavoli dei dirigenti pubblici, le eventua-
li irregolarità o illegalità o addirittura
criminalità sono state già compiute, il
“gioco” è stato già fatto e il suo esito
pre-determinato. 

Che fare? A mio avviso l’area grigia
è destinata a rimanere tale se non si
riesce a coinvolgere le imprese in un
progetto di garanzia della libertà di
concorrenza che si colleghi alla garan-
zia dei sistemi di sicurezza nei cantieri
e alla garanzia della corretta esecuzione
dei lavori. Un “Protocollo di Garanzia”
insomma che deve necessariamente
basarsi sulle capacità di convincimento
dei sindacati e delle associazioni degli
industriali e degli artigiani con compiti
di prevenzione delle irregolarità e delle
illegalità. In questo quadro, ed a queste
condizioni, potrebbero risultare efficaci
le azioni delle forze dell’ordine e della
magistratura, nel ruolo rispettivamente
di tutela delle imprese potenzialmente
vittime e di sanzione delle turbative
della libertà di offerta. Se queste preoc-
cupazioni trovano condivisione nei
soggetti richiamati, propongo a tutti di
incontrarci attorno ad un tavolo e di
sottoscrivere insieme un “Protocollo di
Garanzia” delle imprese e dei lavorato-
ri dal quale far derivare, per ciascuno,
precisi compiti di prevenzione, destrut-
turazione e contrasto di tutte le forme
di irregolarità e di illegalità che posso-
no inquinare la fase di elaborazione e
presentazione delle offerte per l’otteni-
mento di appalti di lavori pubblici.

Cataldo Salerno

Lavori Pubblici

Lettera aperta
Un “Protocollo di Garanzia” a tutela della

libertà d’impresa, della sicurezza dei lavoratori 
e della corretta esecuzione dei lavori pubblici
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Enna con successo
Slow food:
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Slow Food
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a cura di Daniela Accurso
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La Provincia lancia  il “made
in Enna” in occasione della
5  edizione di Slow Food, la

manifestazione che esalta il gusto,
ma che invita ad assaporare lenta-
mente il mondo. L’idea di Slow food
si contrappone a quella del Fast Food
che rincorre la vita con frenesia senza
esaltare le piacevolezze del cibo. Un
approccio soft al palato,invece, colti-
va il piacere del mangiare con lentez-
za e consapevolezza. La fiera del
cibo, che ha preso il via lo scorso 21
ottobre per concludersi il 25, si è
tenuta al Lingotto in cui si sono affol-
lati oltre 150 mila visitatori .La  regia
di questa vetrina mondiale del gusto
ha riservato sorprese inedite come lo
spazio dedicato agli Indios di Kraho,
all’olio delle donne berbere, ai for-
maggi dei pastori del Tibet e della
Scandinavia. Tutto all’insegna delle
diversità, ma con un unico denomi-
natore, il biologico. Slow Food, difat-
ti, esalta la  differenza delle  apparte-
nenze  gastronomiche, legate al terri-
torio e dunque i prodotti sono esclu-
sivamente di qualità. E così in un
vortice di colori e sapori da tutto il
mondo, Enna ha conquistato un pri-
mato siciliano:  il paniere di prodotti
più numerosi . Sono stati gli esperti
degustatori di Slow Food a decidere
quali le “chicche” del palato da espor-
re nella prestigiosa manifestazione a
carattere mondiale.

Con l’olio extra vergine che allun-
ga la vita, la pesca protetta nel sac-
chetto di pergamena, le cassatela alla
farina di ceci e cioccolato, le fave col-

To
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Slow Food

tivate nel pieno rispetto del biologi-
co, la pasta trafilata al bronzo, per
citarne alcuni, il capoluogo più alto
d’Italia vuole scalare la vetta della
gastronomia di nicchia internazional
e.l’agricoltura ennese sta conquistan-
do una centralità decisiva nell’opi-
nione pubblica perché all’idea della
coltura si lega la qualità alimentare e
la sicurezza. E’ questa la multifunzio-
nalità su cui si gioca la partita dell’e-
conomia agricola che vede in primo
piano l’ente Provincia, insieme con le
organizzazioni di categoria, impe-
gnata a promuovere i prodotti di
nicchia. Garantire il “made
in Enna” a tavola significa
offrire una vasta gamma di
alimenti assolutamente
biologici, grazie alla sicu-
rezza ambientale. Nel capo-
luogo e nei 20 comuni dell’-
hinterland, difatti, non
si registrano
tassi di
inquina-
m e n t o
atmosfe-
rico, poi-
chè non
sono pre-
senti industrie e aree tecno-
logiche. Da un recente stu-
dio socio economico del

territorio emerge che il comparto
agricolo produce un quarto della ric-
chezza e garantisce occupazione ad
un terzo della popolazione attiva. Le
risorse del territorio ennese sono
legate  ai luoghi incontaminati che
mettono al bando agenti chimici,
assicurando una qualità ottimale per
il “mangiar sano”. In sintonia con la
politica del presidente Salerno si
trova l’assessore provinciale all’agri-
coltura, Cinzia Dell’ Aera (nella foto)
«La nostra strategia punta  ai  pro-
dotti  di qualità con un forte legame
territoriale. Il vero obiettivo –

aggiunge- è quello di difendere
l’agricoltura sana dalla omolo-
gazione dei prodotti e dagli
organismi geneticamente
modificati. Il percorso intrapre-
so è alternativo alla globalizza-

zione degli alimenti».
Cereali, legumi,
ortaggi, frutta,  e,
dulcis in fundo, l’o-

lio delle colline
ennesi, sono il
fiore all’occhiello
della esposizione
in cui non  sono
mancati alimenti
preparati secon-

do antiche tradizio-
ni culinarie, come le

cassatele di Agira, la “vastedda col
sambuco”, i cudduri di Natale di
Troina. «Slow food- conclude l’asses-
sore- è la vetrina del gusto e dunque
rappresenta una adeguata occasione
per mostrare gli alimenti  en-
nesi,privilegiando la qualità a fron-
te di una  logica spietata dettata dal
mercato globale che mette al bando
i preziosi prodotti di nicchia».

>>
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A cura di Daniela Accurso

E CARLO ASSAPORA 
LA PESCA…

C’era una volta un princi-
pe che, in visita, al salo-
ne dai gusti più dispara-

ti, si fermò davanti ad un piccolo
stand di un imprenditore di una
azienda di un piccolo paese,
Leonforte, attratto da un frutto colo-
re giallo oro dal profumo inebriante.
Sembra una favola, ma invece è real-
tà. Francesco Ferragosto, consigliere
provinciale, è il titolare della coope-
rativa Valle del Crisa che coltiva la
ormai famosa pesca nel sacchetto.
Per cinque giorni è stato dietro al suo
bancone orgoglioso di essere alla
fiera delle magnificenze del palato,
per promuovere il suo “gioiello” di
cui va fiero. Ha contattato catene di
distribuzione, ha elargito dèpliants e
brochures, ha fatto assaggiare la
pesca. Esausto, ma soddisfatto, un
giorno prima della chiusura della

Tutti i componenti
hanno apprezzato il

lavoro e le fatiche del servizio
Agricoltura, si sono compli-
mentati con l’assessore del-
l’Aera che ha coordinato lo
staff ed hanno esalato le qua-
lità dei prodotti. Bilancio
positivo per l’organismo con-
siliare, anche se, secondo
Bonanno, portavoce del grup-
po «occorre approfondire il
discorso legato all’organizza-
zione. Abbiamo tanti prodot-
ti da esportare in poco spazio
espositivo. Interessante in
ogni caso l’iniziativa ed
ancor più la partecipazione,
selezionata dagli esperti di
Slow Food, degli alimenti in
vetrina». 

mostra, è stato ricompensato dalla
visita del più atteso personaggio di
Slow Food, il principe Carlo di
Inghilterra. Incredibile, ma vero, ha
fatto sosta davanti lo stand. Non solo
ha voluto gustare il frutto, ma ha gra-
dito la confezione di pesche che

Ferragosto gli ha offerto. Gratificato,
l’imprenditore non lascia però tra-
sparire l’emozione, ma resta in trepi-
da attesa. Sembra che il principe del
Galles non abbia nascosto l’intenzio-
ne di ordinare un grosso quantitativo
di pesche per  Buckingam Palace.

A Slow Food c’era pure la terza 
Commissione consiliare al completo.

To
ri

no

La III commissione Consiliare 
“Attività produttive”:
foto in alto da sinistra: Paolo Schillaci,
Giuseppe Bonanno (presidente), Luigi
Tosetto; Domenico Bannò (foto a sini-
stra), Franco De Luca (foto a destra).
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a cura di Rossella Inveninatoennaprovincia

Ha appena sei mesi di vita,
e non solo muove i primi
passi, ma già ha conqui-

stato spazio e visibilità in tutto terri-
torio. Costituito da un comandante,
da un vice, da un tenente, da un
ispettore e da 3 agenti, di cui una
donna, il corpo di Polizia provinciale,
è, dal 24 aprile da quando è stato uffi-
cialmente istituito,  il braccio operati-
vo dell’Ente. 

«Nel senso che -spiega il coman-
dante Nicola Alleruzzo- siamo
costantemente presenti nel territo-
rio per verificare il rispetto delle
norme in materia di tutela e salva-
guardia ambientale oltre che in tutti
gli altri ambiti di competenza della
Provincia Regionale». Il motto è per
loro: favorire sempre e comunque la
prevenzione rispetto all’azione
repressiva. Il corpo di Polizia nasce,
infatti, dall’esigenza di offrire al citta-
dino la possibilità di avere un inter-
locutore unico e competente che
possa dare risposte alla sempre più
pressante richiesta di sicurezza e di
legalità, soprattutto, in materia

ambientale e non solo. I compiti del
nuovo servizio, che opera in posizio-
ne di staff, sono, infatti, ampi e diver-
sificati e spaziano dalle funzioni tipi-
che della polizia amministrativa a
quelle della polizia giudiziaria. 

«La nostra attività – sottolinea il
comandante- riveste una grande
importanza per la salute e per il pro-
gresso civile del territorio. Il nostro
ruolo, infatti, accresce di giorno in
giorno in corrispondenza anche della
nuova collocazione dell’Ente nel
nuovo Ordinamento Costituzionale
che attribuisce nuovi compiti e nuovi
campi di azione».

E’ importante in questa fase istau-
rare con il cittadino un rapporto di
fiducia, di cortesia, di disponibilità e
di attenzione verso i suoi bisogni.
Nell’immaginario collettivo la figura
del poliziotto provinciale dovrà,
d’ora in avanti,  accomunarsi, a quel-
la del carabiniere, del finanziere e
dell’agente di polizia, e deve essere
vista come tutore dell’ordine e della
sicurezza pubblica. “Il debutto” in
società è stato accolto con curiosità

ed interesse. «Siamo stati accettati
positivamente. La gente comune
comincia ad abituarsi alla nostra pre-
senza. Ci riconosce già dalla nostra
uniforme, e dal colore delle autovet-
ture usate e comincia a considerarci
un altro punto di riferimento a tutela
della legalità». 

Ottimo anche il rapporto istaurato
con le altre forze dell’ordine, con le
quali il Corpo lavora con la massima
collaborazione. Una sinergia che sarà
di certo un’importante occasione di
crescita professionale. Il bilancio di
questo primo semestre di attività è sen-
z’altro positivo. Per il futuro il coman-
dante auspica un incremento dell’or-
ganico, nuovi locali e l’avvio di una
sala operativa. Richieste che sono già al
vaglio del presidente della Provincia
Cataldo Salerno il quale ha manifesta-
to la sua soddisfazione e la sua fiducia
per il lavoro fin qui svolto e per l’im-
pegno e la disponibilità dimostrate
dagli operatori molti dei quali dotati di
un bagaglio culturale e di esperienza
che «siamo sicuri inciderà molto sulla
qualità dei controlli».
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E’ nato un nuovocorpo di Polizia
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Accertamento e repressione delle violazioni
previste dal Codice della Strada, tutela del
patrimonio stradale provinciale, e rilevazio-
ni in caso di incidenti

Accertamento e repressione in materia di
rifiuti, acque, patrimonio naturale, riserve
e zone protette

Vigilanza sull’attività delle autoscuole e
sugli studi di consulenza per la circolazione
dei mezzi di trasporto

Polizia amministrativa in ogni altra materia
delegata o trasferita dalla legge alla
Provincia

Funzioni e compiti di polizia giudiziaria 
previsti dalla legge e dai regolamenti

Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza per
il controllo del territorio, in relazione alle
specifiche esigenze locali e nell’interesse
e la sicurezza dei cittadini

Queste le funzioni della Polizia Provinciale , previste dal regolamento
approvato dalla Giunta il 20 maggio 2003.
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La sfida 
di Kore

del Consiglio Provinciale

I
l riconoscimento del 4°
Ateneo siciliano non rappre-
senta il capolinea di un per-
corso, ma solo il bivio dal
quale ripartire, a condizione

di avere chiara la direzione di marcia.
Inizia infatti la grande sfida, quella in
cui ci “giochiamo tutto”. Se la perdia-
mo resteremo una piccola provincia
dell’entroterra siciliano destinata alla
progressiva erosione demografica,
sociale ed economica. Se la vinciamo,
allora avremo la possibilità di acce-
dere a quella competizione fra siste-
mi territoriali che caratterizza inevi-
tabilmente i nostri tempi. Ecco per-
ché abbiamo parlato di creare dei
satelliti attorno all’Università che, al
di là, della denominazione, abbiano,
come proposto dalla Conferenza dei
Rettori delle Università Italiane nel
documento sulla governance approva-
to il 17 giugno scorso, ”compiti di
comitato di riferimento e di consulta-
zione per la definizione delle strate-
gie e per un confronto sui metodi di
gestione”. Ecco perché abbiamo par-
lato di una solida alleanza fra il siste-
ma socio-econimico della provincia
ed il sistema universitario, per fare
dell’aumento dei saperi una priorità
ed una decisa svolta verso la qualità
e la meritocrazia. 

Terminata la fase di transizione,
iscriversi in uno dei corsi di laurea
della Libera Università Kore costerà
il doppio rispetto alla stessa iscrizio-
ne in una delle tre Università Statali
siciliane e la metà rispetto ad una
delle note Università private del
resto d’Italia. Questo significa, che il
sistema universitario Kore dovrà
offrire al potenziale iscritto non una,

ma diverse motivazioni per convin-
cere lo stesso ad optare per l’ateneo
ennese rispetto a quello Catanese
distante solo 95 km. Cosa sarà in
grado di offrire l’Università Kore per
“catturare” lo studente universitario?
Un piano di orientamento integrato
tra Scuola, Università e Mercato del
lavoro? Un livello di docenza accade-
mico che sappia mettere da parte il
vecchio individualismo per far posto
ad un nuovo spirito di squadra come
accade all’Università di Harvard
dove non vengono reclutati solo i
migliori docenti in assoluto, ma i più
idonei a costruire, insieme agli altri,
una squadra omogenea di alto livel-
lo? Un sistema in cui la ricerca stimo-
li il rapporto imprese-atenei attraver-
so il “trasferimento tecnologico”?

E probabilmente non basteranno
neanche tali “accattivanti” opzioni a
convincere l’interlocutore, che oggi,
da utente-consumatore, è indotto a
personalizzare sempre più la propria
domanda, chiedendo anche servizi di
contesto rispetto a quelli tradizionali
erogati dall’Università. Ecco perché
non basterà parlare di Università, ma
di sistema universitario, in cui oltre
alle su citate opzioni saranno deter-
minanti i servizi offerti in termini di
accoglienza dello studente, in termini
di momenti culturali connessi, di
spazi ricreativi, di socializzazione e,
perché no, di sistemi qualitativi della
vita superiori visto che l’esperienza
universitaria durerà non meno di 5
anni. E per finire, non è altrettanto
legittimo ipotizzare un sistema che
consenta allo studente di sapere
come e dove poter spendere la pro-
pria formazione universitaria?

Massimo Greco
consigliere di A.N.

spazio
autogestito
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Lavoro ed
immigrazione

Salvatore Notararigo
consigliere dei D.S.

È
indubbio che valori pregnanti come la solidarietà,
il dialogo, l’accoglienza, la politica intesa e vissu-
ta come servizio e non acquisizione di potere, la
giustizia sociale, la diversità vista come ricchezza
e non come paura da esorcizzare, sono alti

momenti di impegno nella ricerca del “bene comune”.
A questo proposito ci viene in aiuto la dottrina sociale della

chiesa, la quale ci insegna ed ammonisce che l’uomo e non il
profitto deve essere il centro ed il fulcro di una visione socio-
politica, che a questi valori si ispira e che a questo traguardo
tende.

Riflettendo un attimo su queste tematiche, non può sfuggirci
la peculiarità del lavoro, inteso come impegno gratificante sul
piano personale e civile e la opportunità dell’accoglienza dei fra-
telli in Cristo, magari dal colore della pelle, dalle tradizioni,
dalla lingua e cultura diverse.

Il lavoro spesso non è scelto, è subito se c’è, è accettato se si
trova, in un’area come la nostra dove questo primario impegno
personale e sociale è vissuto in maniera sofferta e talora con-
traddittoria.

La flessibilità, intesa come appannaggio delle aziende per
meglio organizzarsi e produrre e non per venire incontro alle
reali esigenze dei lavoratori, delle donne e delle madri in parti-
colare, la precarietà come costante negativa in un quadro nor-
mativo carente, sono altrettanti aspetti di una concezione azien-
da-centrica di tipo fordista e neoliberista, che rappresenta di
fatto la più bieca negazione dei diritti e della dignità dei presta-
tori d’opera.

Tutto ciò ha certamente ripercussioni negative sulla qualità
della vita, sugli assetti familiari, sulla programmazione del futu-
ro dei giovani, sia in termini di scelte che di certezze.

La immigrazione, nel contesto di precarietà del sistema, è
vista da taluni come elemento di turbativa, di conflittualità e di
sottrazione di spazio operativo e produttivo.

Nulla è più sbagliato e superficiale di un siffatto ragiona-
mento, il quale distorce gli aspetti veri del problema, senza tener
conto che la risorsa umana è in sè una ricchezza, a parte il fatto
che l’accoglienza è sempre un dovere morale e civico e la soli-
darietà è una componente importante della concezione multi-
culturale e multietnica da costruire e diffondere tra i popoli. 
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a cura di Rossella Inveninato

L’ASI, area di sviluppo
industriale del Dittaino,
se opportunamente sup-

portata da strutture di ricerca e di
innovazione tecnologica, dal sistema
universitario e da una pubblica
Amministrazione moderna ed effi-
ciente , può offrire un contributo allo
sviluppo di nuove attività d’impresa
nel territorio ennese. La tecnologia,
l’innovazione e la ricerca, inoltre,
dovranno fungere da ponte tra
l’Università, i centri di eccellenza e il
settore produttivo per favorire la
nascita di nuove imprese ed accresce-
re la loro competitività nel mercato
nazionale ed internazionale. E’ quan-
to emerge dallo studio, realizzato
nell’ambito del progetto Isolatino,
che ha messo in rete il sistema
imprenditoriale locale, gli investitori
esterni, il mondo accademico e della
ricerca. Una formula di sviluppo,
ipotizzabile e possibile del territorio
condivisa, a tutto campo, dai partner
del progetto. La Provincia Regionale,
capofila di questa iniziativa, che ha
lavorato, in collaborazione con il
Parco Scientifico e Tecnologico della
Sicilia, su un’ipotesi di strategia di
marketing, finalizzata all’avvio di
una nuova attività di ricerca indu-
striale e di sviluppo precompetitivo,
ha individuato, per la sperimentazio-
ne, l’area campione di Dittaino, in
coerenza con gli obiettivi previsti dal
progetto. E,’ difatti, questa una area
produttiva a vocazione multisettoria-
le che presenta numerosi vantaggi.
Primo fra tutti il basso costo per l’ac-
quisizione dei terreni che risulta
essere tra i più economici delle zone
industriali del Mezzogiorno d’Italia.
Il costo competitivo di acquisto si
associa anche ad altri elementi positi-

vi in grado di incidere in maniera
determinante sulle scelte di localiz-
zazione imprenditoriale. Ottimali
risultano, inoltre, i tempi per l’acqui-
sizione delle aree, la dotazione infra-
strutturale, l’accessibilità, il collega-
mento con i principali nodi di smista-
mento delle merci ed ancora i costi
per l’approvvigionamento idrico ed
energetico, e il livello di sicurezza e
di legalità della territorio. A verifica-
re e toccare con mano i risultati della
sperimentazione sono stati nei giorni
scorsi, nel corso di un incontro pro-
mosso dalla Provincia, i rappresen-
tanti delle delegazioni della regione

Veneto e di Stoccarda, che si sono
impegnati a mettere a disposizione la
loro esperienza maturata nel campo
dell’innovazione tecnologica e della
ricerca. «L’obiettivo -ha sostenuto
l’assessore alle Attività Produttive,
Nicola Gagliardi- è quello di creare a
Dittaino degli “incubatori” di idee
per dar vita a progetti altamente
innovativi e tecnologicamente avan-
zati. Occorre investire in questa
direzione per non perdere la partita
della competitività». Il lavoro di
osmosi messo in campo ha prodotto
l’elaborazione di alcune proposte
concrete di cooperazione e di svilup-
po per il territorio. Tra queste la pre-
sentazione di un progetto pilota di
trasferimento tecnologico nell’ambi-
to del programma comunitario
Interreg IIIC, e la realizzazione di
attività di scambio di giovani laurea-
ti e ricercatori tra le varie realtà pro-
duttive. Altra ipotesi di lavoro è di
favorire la costituzione di Joint–ven-
ture tra imprese siciliane e venete, da
localizzare nell’area di sviluppo
industriale di Dittaino avendo cura
di promuovere progetti produttivi ad
alto contenuto innovativo. «Non ho
mai pensato che il rapporto con  il
mondo imprenditoriale veneto si
possa esaurire o tradurre solo nel
trasferimento di imprese nella
nostra realtà -sostiene il capo
dell’Amministrazione Cataldo Saler-
no - ritengo, invece, che dobbiamo
apprendere da loro ed elaborare
alcuni modelli di carattere impren-
ditoriale e le soluzioni legate alla
ricerca. In questa direzione giocherà
un ruolo fondamentale la nuova
università Kore . Metterci in rete
significa condividere problemi, pro-
spettive e soprattutto atteggiamenti
di fiducia verso il futuro». 

passa attraverso un progetto
di idee innovative

Lo sviluppo delle imprese
E
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E’ stata redatta nell’ambito del progetto, a
cura del Parco scientifico e tecnologico
della Sicilia e dell’Università di Catania,
una guida agli investimenti nella provin-
cia di Enna allo scopo di :

• Far conoscere la realtà locale 

• Presentare in Italia e all’estero gli Enti,
le istituzioni e le imprese che a livello
locale sono coinvolte nel processo di svi-
luppo e che costituiscono i referenti per
nuove imprese interessate ad insediarsi

• Promuovere occasioni di incontro per
lo sviluppo di nuovi progetti ed iniziative
imprenditoriali

•Attirare potenziali investitori italiani ed
esteri

• Incoraggiare joint-venture per l’investi-
mento congiunto di partners italiani ed
esteri

Box

Sviluppo e tecnologia
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a cura di Rossella Inveninato

Come fare per lasciarsi alle
spalle un’esperienza nega-
tiva e cambiare rotta nella

direzione della legalità e del rispetto
delle regole sociali? 

Impegno concreto nel mondo del
lavoro e una formazione professio-
nale adeguata. E’ questa la ricetta,
sperimentata, già dallo scorso anno,
dall’Amministrazione provinciale
che accogliendo l’invito dell’Ufficio
Servizio Sociale Minorenni di
Caltanissetta, ha realizzato una ini-
ziativa che si traduce nel “tendere
una mano” al giovane, entrato nel
circuito penale. Un messaggio di
speranza e di solidarietà verso quei
giovani che hanno avuto “una battu-
ta d’arresto” nel loro percorso di
vita, per cause diverse, e che per
questo dovranno essere aiutati
soprattutto a credere nuovamente in
loro stessi. 

«Si tratta -spiega l’assessore alla
Solidarietà Rino Agnello- di un’op-
portunità per cercare di ridurre la
loro marginalità sociale attraverso
una concreta esperienza nel mondo
del lavoro». Il progetto che ha visto,
già, coinvolti nella prima esperienza,
6 adolescenti, tra i 16 e i 19 anni,

Assistenza a
studenti

non 
vedenti

E’stata assicura-
ta anche per

quest’anno l’assi-
stenza extrascolasti-
ca agli alunni con
handicap visivi. Alla
presenza del segreta-
rio generale  della
Provincia Regionale,
Giuseppe Saccone,
della dirigente del VII
settore, Geppina
Gatto e del rappre-
sentante legale
dell’U.I.C.( unione
italiana ciechi) della
sezione di Enna è
stata siglata la con-
venzione che con-
sentirà, per l’anno
scolastico ed acca-
demico 2004/2005,
la gestione delle atti-
vità rieducative e
didattiche, a favore di
19 studenti disabili
che frequentano le
scuole di ogni ordine
e grado della
Provincia o sono
iscritti all’Università.
Le attività, che si
svolgeranno presso
il domicilio del dis-
abile, saranno pro-
grammate in orari
extrascolastici.
Queste iniziative di
solidarietà  mettono
in luce il ruolo svolto
dall’Amministrazione
provinciale che, tra i
suoi compiti istitu-
zionali, assolve
anche quello di dare
risposte concrete ai
tanti bisogni espressi
dai soggetti disagiati.

impegnati in
attività lavo-
rative diverse,
ha  consentito
ai tutors di
realizzare un
p ro g r a m m a
socio educati-
vo mirato al
loro recupero sociale e lavorativo.
L’iniziativa è stata sostenuta, anche,
dalle associazioni di categoria che
hanno sensibilizzato gli artigiani e i
piccoli imprenditori ad accogliere
nelle loro botteghe i ragazzi. 

«Sono interventi che -commenta
Agnello- consentono a questi giova-
ni, sottoposti a provvedimenti
dell’Autorità Giudiziaria Minorile,
di modificare, attraverso un’espe-
rienza lavorativa, la loro situazione
personale. Sotto l’aspetto educativo,
inoltre, l’approccio al lavoro ha per-
messo anche di stimolarli al rispetto
delle regole». Il riconoscimento eco-
nomico al giovane per il raggiungi-
mento degli obiettivi prefissati rap-
presenta, inoltre, un premio per l’im-
pegno dimostrato che può testimo-
niare la loro volontà di cambiare nella
direzione della legalità.

Un progetto di lavoro
per i minori a rischio

solidarietà

E
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Rino Agnello

assessore
Provinciale
alle Politiche
giovanili

© A. Cascio
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a cura di Rossella Inveninato

La qualità dei prodotti agroalimentari
dipende anche dalla stato di salute del-
l’acqua, dell’aria e del suolo. Se l’obietti-

vo da raggiungere è lo sviluppo sostenibile, il
binomio ambiente e agricoltura diventa imprescin-
dibile. Le strategie e gli interventi su i due settori
dovranno andare di pari passo. Non si può pensa-
re di valorizzare e di incentivare un’agricoltura
biologica, espressione del territorio, senza risolve-
re le problematiche ambientali. In questa ottica di
panificazione degli interventi è indispensabile
l’apporto del mondo scientifico in grado di orien-
tare, sulla base di uno studio globale del territorio,
le scelte e le strategie future. La Provincia
Regionale, da tempo impegnata sui temi ambien-
tali e sulla valorizzazione dei prodotti, ha aderito
al progetto Archimede, assieme al Cutgana, centro
universitario per la tutela e la gestione degli
Ambienti Naturali e degli Ecosistemi e al comune
di Villarosa. L’iniziativa si concretizzerà con la
nascita di un laboratorio di ricerca, nei locali del-
l’ex biblioteca comunale di Villarosa, che si occu-
perà di recupero, di valorizzazione e di gestione
del patrimonio naturale e culturale di tutto il terri-
torio provinciale e non solo. 

«Infatti, le attività del centro polifunzionale
-spiega l’assessore provinciale all’Ambiente
Salvatore Termine- riguarderanno non solo il ter-
ritorio locale e regionale ma si estenderanno su
scala nazionale ed internazionale e si rivolgeran-
no, in modo particolare, ai paesi che si affacciano
nel bacino del Mediterraneo. Il laboratorio potrà
divenire anche -assicura l’esponente della giunta
Salerno- una palestra di formazione per gli stu-
denti specializzati nel settore ambientale». Tutte
le produzioni agroalimentari saranno sottoposte
ad una valutazione di qualità in merito non solo al
tipo di produzione e alle loro peculiarità organo-
lettiche ma anche alle caratteristiche fisiche, chimi-
che e biologiche dell’ambiente. Una rete di moni-
toraggio riguarderà, infatti, l’aria, l’acqua il suolo
e il sottosuolo al fine di individuare possibili fonti
d’inquinamento che potrebbero comprometterne
la genuinità. Solo i prodotti che supereranno que-
sto tipo di valutazione potranno ottenere la certifi-
cazione di alta qualità. Per consentire alle imprese,
coinvolte nella filiera, di conquistare fette più
ampie di mercato, saranno veicolate e inserite su
ampia scala queste informazioni in modo da incre-
mentare ed orientare il flusso turistico sui prodot-
ti del territorio. 

Qualità ed ambiente:
un binomio doc
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ecosistemi

Salvatore Termine
assessore Provinciale 
Territorio e Ambiente
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a cura di Daniela Accursoennaprovincia 

Quaranta anni al servi-
zio dello Stato, come
carabiniere. Il luogo-

tenente Vincenzo Pace, che lavo-
ra presso il comando provinciale
di Enna, ha voluto festeggiare
l’anniversario.

Pace, per un lungo periodo è
stato comandante della stazione
carabinieri di Barrafranca; in
seguito ha lavorato presso la
sezione di polizia giudiziaria
della procura della Repubblica
di Enna, ha svolto indagini e
rappresentato in molti processi
la pubblica accusa, su delega del
Procuratore capo. La cerimonia
ha visto presenti il comandante
provinciale, Andrea Bertozzi
Della Zonca, il comandante del
reparto operativo, Vincenzo
Cubisino, oltre ad ufficiali, ispet-
tori e numerosi componenti
dell’Arma. 

Il comandante Bertozzi, ha
espresso complimenti per la pro-
ficua attività del luogotenente e
ha sottolineato che lavorare per
40 anni al servizio dello Stato
non è facile. Le intemperie della
vita, i disagi, le preoccupazioni, i

La Provincia Regionale per
la prima volta sarà presen-
te con un suo spazio espo-

sitivo a due importanti manifesta-
zioni legate al turismo archeologico.
La prima si tiene a Paestum, dal 18
al 21 novembre e la seconda da
Venezia dal 26 al 28 novembre.

«Entrambe le iniziative -sottoli-
nea l’assessore provinciale alle Aree
archeologiche, Gaetano Adamo-
vista la caratterizzazione del
nostro territorio, rappresentano un
momento di verifica e di sensibi-
lizzazione sui temi e le problema-
tiche che interessano la valorizza-

zione e la fruizione sostenibile del
nostro patrimonio culturale».

Sono, inoltre, una straordinaria
occasione di coinvolgimento e di
collaborazione tra vari enti istitu-
zionali, come la Provincia, la
Soprintendenza ai Beni culturali, il
museo della Villa Imperiale del
Casale, la scuola e l’Università, con
lo scopo di promuovere il territorio
e il suo patrimonio culturale,
archeologico e naturalistico, nel-
l’ambito di un unico piano di svi-
luppo che punti alla crescita cultu-
rale ed economica del territorio
ennese.

sacrifici e le amarezze hanno contraddistinto momenti della sua
esistenza, ma la temperanza, la costanza e la volontà, hanno pre-
valso, fortificando il carabiniere che si definisce “una quercia “
pronto ancora a rappresentare l’Arma nel modo migliore. Il luo-
gotenente Pace, proprio per la sua lunga  carriera, è stato insi-
gnito della medaglia mauriziana e dell’onorificenza di cavaliere,
entrambe concesse dal presidente della Repubblica e della
medaglia d’oro al merito di lungo comando nell’Arma. 
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Borsa Turismo Archeologico.
La Provincia espone a Paestum e a Venezia
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Un momento della
cerimonia in onore
di Enzo pace

Gaetano Adamo
assessore Provinciale
alle Aree Archeologiche

40 anni nell’Arma
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a cura di Enzo Cataniaennaprovincia 

Data la breve distanza tra il
mio  paese natale e Troina,
praticamente da sempre,

avevo sentito parlare dell’Oasi e di
padre Luigi Orazio Ferlauto, racco-
gliendone l’eco durante anche la mia
attività di inviato speciale in ogni
angolo del pianeta, pure tra guerre e
rivoluzioni, terremoti ed alluvioni. In
più occasioni mi ero perciò ripromes-
so di visitare l’Oasi e di parlare a
lungo con il suo fondatore. Ma l’in-
contro,per mille motivi,legati soprat-
tutto agli imprevisti della professione
giornalistica, si è potuto verificare
solo nell’agosto scorso, quando  una
dettagliata e minuziosa visita attra-
verso le varie strutture dell’Oasi, più
una serie di colloqui con padre
Ferlauto, mi hanno talmente appas-
sionato  che, ritornato a Milano, ho
scritto di getto il libro-intervista
“Faccia a faccia con padre Ferlauto-la

voce di chi non ha voce”. Il sottotitolo è
chiaramente provocatorio nei con-
fronti del mondo della comunicazio-
ne: “Il percorso del sacerdote attraverso
il bene che non ha fatto notizia”.

Autore ed intervistato, abbiamo
voluto chiaramente sottintendere e
provare che, poichè il male solita-
mente fa più notizia del bene, per
decenni i massmedia in genere non
hanno dedicato all’Oasi lo spazio che
avrebbe meritato. Padre Ferlauto, nel
corso della lunga intervista riconosce
comunque che la colpa è stata un po’

anche sua poiché sinora ha sempre
preferito  operare nel silenzio, strate-
gia da cambiare poiché è giusto che
anche il bene abbia sempre più peso
nella comunicazione. Il libro si com-
pone di 5 capitoli.Nel primo, “Nulla
accade mai a caso”, racconto la mia
lenta “marcia di avvicinamento” a
padre Ferlauto. Nel secondo, “La
genesi dell’Oasi”, che è il capitolo più
corposo del libro, padre Ferlauto per
la prima volta racconta e si racconta a
360 gradi. Nel terzo,“Pari dignità” si
pone l’accento sul fatto che non pos-
sono esserci cittadini di sere A e citta-
dini di seri e B e soprattutto gente
sana che ha tutti diritti ed il resto
della gente che deve conquistarseli
uno ad uno, giorno dopo giorno. Nel
quarto, “Guardiamo avanti”, padre
Ferlauto arriva a dire che ciò che è
stato fatto è solo “una rampa di lan-
cio” di quanto dovrà essere ancora
fatto. Infine nel quinto, “I passeggeri
dell’Oasi”, si racconta di quanti per-
sonaggi politici e delle istituzioni,
autorità religiose, civili e militari,
professionisti affermati  e docenti di
ogni settore, nonché giornalisti e
firme famose, hanno lasciato traccia
del loro passaggio scrivendo di pro-
prio pugno un “pensierino” su uno
degli 8 “libroni d’oro” che padre
Luigi Orazio Ferlauto in 50 anni ha
collezionato negli uffici della sua
segreteria e che, già da soli, costitui-
scono un’enciclopedica “Storia
dell’Oasi”. 

Un libro dedicato a Padre Ferlauto
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Enzo Catania, giornalista professio-
nista, già direttore de “Il Giorno”,
autore di libri tra cui “La lunga mano
della Cia”, “Ustica, un giallo nel
cielo”. Catania è nativo di San
Teodoro, nel parco dei Nebrodi, ulti-
mo paese della provincia di
Messina, ad appena 18 km  da
Troina. Trasferitosi giovanissimo a
Milano per darsi al giornalismo, ha
curato inchieste su avvenimenti
politici, d’attualità e costume. Ha
firmato reportages ed interviste  per
rotocalchi stranieri ed ha collabora-
to con radio e televisioni. 

L’autore
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La Cicerchia:
processata e...assolta

a cura di Rocco Lombardo

ha collaborato Andrea Scoto
ennaprovincia 
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Riflettori puntati sulla cicer-
chia grazie ad un convegno,
tenutosi dal 1 al 3 ottobre,

organizzato dalla  sezione provinciale
della Accademia della cucina Dele-
gazione locale, con il patrocinio, tra
gli altri, della Provincia Regionale.

La sede della manifestazione,
dedicata ad una leguminosa che da
più parti  si tende a riscoprire e riva-
lutare, non poteva essere più adatta
della montuosa città isolana che i
volantini turistici definiscono “il bel-
vedere della Sicilia” e gli antichi
scrittori e poeti considerano  la culla
e la dimora di Cerere, la benevola
dea che  fu scelta a nume tutelare dei
campi e della vegetazione. La  rustica
ma saporita cicerchia da sempre è
stata oggetto di giudizi contrastanti,
legati alle sue elevate proprietà nutri-
zionali, che ne hanno fatto un cibo
d‘elezione per i ceti meno abbienti

specialmente nei momenti critici di
carestie, calamità ed eventi bellici,
ma pure connessi purtroppo ai peri-
colosi effetti morbosi (latirismo) che
a certe condizioni il suo consumo
può produrre. Per questo motivo  la
delegazione ennese, con un pizzico
di goliardica provocazione, ha impo-
stato il convegno sotto forma di pro-
cesso.

Illustrati, a cura di Rocco
Lombardo, pregi e difetti del legume
“incriminato”, di cui sono state  evi-
denziate  le qualità senza occultarne
le pecche, narrate le fortune altale-
nanti e i contestati meriti. Non sono
mancati aneddoti istruttivi, dotti rife-
rimenti letterari, significative incur-
sioni nel mondo del folclore, della
medicina e della botanica. Le fasi del
procedimento sono state affidate, per
l’Accusa a Francesco Sorrentino
–Accademico di Napoli Capri – e per
la Difesa a Filippo Biondi, farmacolo-
go docente dell’università di
Palermo. 

Come in ogni processo che si
rispetti, hanno “deposto” anche alcu-
ni testimoni, tra cui Maria Grazia
Lombardo, docente dell’università di
Catania, Andrea Scoto, funzionario
della Provincia regionale , Enza Cilia
Platamone, direttrice dei musei
regionali di Gela e Caltagirone,
Emilia Leonardi, vice sindaco di
Licodia Eubea che alla cicerchia dedi-
ca da decenni la “sagra della patacò.”
I documentati e favorevoli interventi,
hanno fatto propendere il “giudice”
Mario Ursino per una sentenza di
assoluzione, con l’avvertenza, peral-
tro, di ricorrere al gustoso legume,
cui alla fine tutti hanno auspicato un
roseo futuro di rivalutazione, fatto di
coltivazioni mirate e consumi tran-
quilli, in grado di conciliare le esi-
genze dei produttori più audaci e dei
buongustai più esitanti.
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Forse non tutti
conoscono la
Cicerchia

Il valore agronomico della cicer-
chia riguarda la capacità di fis-
sare l’azoto atmosferico, la rusti-
cità, la capacità di resistenza agli
stress termici, tanto da essere
considerata fonte di geni nel
miglioramento genetico di altre
leguminose.
Non trascurabile l’apporto di
proteine sia per quanto riguarda
la granella che per quanto con-
cerne la biomassa, quest’ultima
utilizzabile nell’alimentazione ani-
male. Presente nella cicerchia  la
lisina, un aminoacido essenziale
che si trova percentualmente
superiore a quella dell’uovo.
L’esigenza degli addetti ai lavori
è quella di studiare il germopla-
sma locale di cicerchia per sal-
vaguardare la biodiversità, la
salute dell’uomo e avviare pro-
grammi di miglioramento gene-
tico che possano valorizzare la
coltura.
La cicerchia  deve essere rivalu-
tata come prodotto tipico legato
al territorio ed alle tradizioni lo-
cali e, pur interessando un limi-
tato segmento di mercato, ha
una sua ricaduta significativa
sull’economia dell’area ennese.
Oggi più che mai molti prodotti
agricoli eccellenti (come il legu-
me) rischiano l’estinzione in
quanto le martellanti informa-
zioni commerciali orientano i
consumatori verso l’acquisto di
prodotti agro-alimentari oggetto
della grossa distribuzione. La
farina cicerchia secondo la tra-
dizione gastronomia rurale,
viene ancora oggi utilizzata per
cucinare le frascatole (polenta
secca), la piciocia (una polenta
a base di farine leguminose, con
alto valore proteico), le zuppe di
legumi. I piatti tipici sono anco-
ra oggi realizzati nella zona di
Aidone, Leonforte, Gagliano
Castelferrrato e Troina.
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A scuola si impara
a riutilizzare gli RSU

a cura di Esmeralda Rizzoennaprovincia 

Il riutilizzo degli RSU: il com-
postaggio come possibile alter-
nativa in favore dello sviluppo

integrato e sostenibile.  
I rifiuti solidi urbani sono tutti que-

gli scarti che non possono  essere rici-
clati. La salvaguardia dell’ambiente
ha visto, nel corso dell’ultimo decen-
nio, una costante crescita della sensi-
bilità nei confronti della problematica
dei rifiuti,con  ricadute positive per
quanto riguarda l’ecologia che, a poco
a poco, si coniuga con l’economia del
territorio. Piccoli passi verso una civil-
tà “consapevole”che dovrebbe coin-
volgere in primo luogo le scuole. Una
nuova politica di gestione dei rifiuti si
inquadra nell’ambito di un discorso
più allargato che abbraccia l’educa-
zione civica, ma anche la cultura del-
l’ambiente sano.

Parte da una scuola della provin-
cia, l’input a parlare un nuovo lin-
guaggio ecologico. L’istituto tecnico
industriale Majorana diventerà un
Centro permanente per la produzione
di compost. Dopo la prima fase speri-
mentale prende  avvio  a novembre la
seconda parte del progetto, gestito dal
“Majorana” che prevede la creazione
di una rete di compostaggio, diffusa
nel territorio con il coinvolgimento di
altre 10 strutture scolastiche.

«È necessario sensibilizzare il
territorio alla problematica dell’e-
mergenza rifiuti e dello sviluppo
sostenibile – dichiara Lucia Giunta
preside del Majorana, in occasione
del seminario di presentazione dell’i-
niziativa-Bisogna cambiare radical-
mente mentalità. La Sicilia è com-
missariata da anni per l’inadem-
pienza al decreto Ronchi. La scuola
può e deve fornire agli studenti  sti-
moli  certi,grazie all’acquisizione di
competenze tecniche specifiche,
poiché le tematiche ambientali pos-
sono rappresentare realmente occa-
sioni di sviluppo e di occupazione». 

Il progetto finanziato dall’ufficio
del Commissario delegato per
l’Emergenza rifiuti e la Tutela delle
acque, nell’ambito delle “Azioni for-
mative sul riciclo”è rivolto agli allie-
vi delle quarte classi ed è stato con-
dotto dalla sezione chimica. Uno tra
i tanti studenti coinvolti, Gianluca
La Mattina, durante il seminario, ha

illustrato il progetto e la sua diretta
esperienza.

Il piano, battezzato, “Impariamo a
compostare” è stato realizzato in colla-
borazione con partners esterni come
la società consortile Rocca di Cerere,
GAL terre del Sole, la Provincia
Regionale e Siciliambiente spa. 

L’intervento da parte dei docenti
ha una  durata di 140 ore, suddivise
in moduli, riguardanti la civiltà dei
rifiuti, l’ecologia e l’ambiente,la clas-
sificazione e riqualificazione dei
rifiuti,la raccolta differenziata, il pro-
cesso di compostaggio, la gestione
integrata dei rifiuti,l’animazione
socioeconomica,l’emergenza rifiuti
in Sicilia, in Italia ed in Europa, gli
impianti e compost di qualità,il con-
testo locale,la comunicazione,le ana-
lisi chimiche. Previste, inoltre, attivi-
tà di laboratorio e lo stage finale pres-
so alcune aziende di settore. 

«Gli obiettivi prefissati sono stati
raggiunti - fa sapere Francesco Chia-
ramonte della Società Rocca di
Cerere - proprio in occasione della
manifestazione “Cortili e balconi
fioriti” l’istituto ha allestito uno
stand e gli allievi insieme ai docen-
ti hanno pubblicizzato le competen-
ze acquisite grazie alla produzione
del compost che hanno ampiamente
illustrato e donato ai cittadini».
L’innovativo progetto si basa su due
elementi importanti: il patrimonio di

risorse umane già formato da allievi
e docenti e la logistica organizzata e
strutturata (attrezzatura per il com-
postaggio e laboratorio analisi). 

L’iniziativa non finisce qui, ma
continua. In futuro, difatti, gli stu-
denti  delle quinte classi, affiancati da
docenti esperti, istruiranno i loro
compagni delle terze e quarte classi,
in un ciclo di ricambio continuo per il
consolidamento del Centro perma-
nente che si pone come punto di rife-
rimento per tutto il comprensorio
sud-ovest del territorio ennese.
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Come vive un disabile ad
Enna? Difficile delineare un
quadro definito nei suoi con-

torni. Bisogna riconoscere,però,  che gli
enti locali si sono attivati per potenzia-
re i servizi di assistenza e di accoglien-
za , anche se  manca  ancora una visio-
ne del disabile come risorsa. Tanti gli
ambiti su cui lavorare per abbattere il
muro delle diversità.A livello sporti-
vo,in particolare,occorre incrementare
gli stimoli propulsivi espressamente
rivolti a questa categoria di utenza.

Gli istruttori dell’associazione
“EnnaNuoto Murgano” ci provano.
L’occasione per lanciare una sfida è l’
organizzare due corsi di nuoto per
allievi diversamente abili con l’obietti-
vo ,a lungo termine, di individuare, in
provincia, un gruppo di atleti da avvia-
re verso l’agonismo. In numero supe-
riore alle previsioni, 61 allievi, di un’e-
tà compresa tra i 4 e i 48 anni, hanno
preso parte alle lezioni, con il coinvol-
gimento dell’Aias. Un’esperienza signi-
ficativa a livello umano oltre che spor-
tivo. La  attività, difatti,  si  è  svolta con
particolare riguardo agli aspetti di
socializzazione ed inserimento nei
gruppi di attività, in modo da far pre-
valere la cultura dell’accoglienza ed il
riconoscimento del valore della perso-
na. Secondo una strategia per orientare
l’insegnamento non al solo gesto spor-
tivo, si mira alll’individuo nella sua
interezza psico-fisica.In una prima fase
i dilettanti sono stati impegnati ad
accettare il luogo, attraverso un perio-
do di ambientamento che ha favorito il
passaggio ad un momento di costruzio-
ne e di sviluppo di nuovi schemi moto-

Chi siamo

Fondata nel 1979 con lo scopo di propagan-
dare, praticare ed incrementare l’attività sportiva
intesa come mezzo di formazione fisica, morale e
sociale dei giovani, la Polisportiva “Enna Nuoto
Murgano” si è dedicata, nel corso degli anni, a
promuovere in particolar modo l’attività del nuoto;
affiliata alla FIN (Federazione italiana nuoto), alla
FISD (Federazione italiana sport disabili) all’ACSI
(Associazione centri sportivi italiani) e alla UISP
(Unione italiana sport per tutti).

Da cinque anni l’Associazione promuove atti-
vità di C.A.S. (Centro avviamento sportivo) diretta
alla pratica del nuoto; a quest’ultima sono stati
avviati più di mille  allievi. Svolge attività agoni-
stica e pre-agonistica per giovani compresi in una
fascia d’età dai 6 ai 18 anni. L’Associazione ha
organizzato gare a livello provinciale e regionale,
manifestazioni per la promozione del nuoto e atti-
vità ludiche in cui soggetti diversamente abili
sono stati regolarmente presenti.Dal 1998 colla-
bora con il Comune di Enna nell’organizzazione e
gestione dei corsi di nuoto. Forte di un’esperienza
maturata nel corso degli anni, la Polisportiva
“EnnaNuoto Murgano” si è specializzata nella
gestione dei corsi di nuoto per utenti diversamen-
te abili.
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a cura di Renato Estero

Si ringrazia Renato Estero per avere autorizzato la pubblicazione della fotografie

ennaprovincia 

Un corso speciale in acqua
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Un corso speciale in acqua
ri acquatici  e di capacità sensoriali e
percettive specifiche. La seconda fase,
invece, ha previsto un lavoro sull
’acquisizione del gesto tecnico specifico
della disciplina che per sviluppare
alcune capacità coordinative come  il
ritmo, l’equilibrio, l’orientamento, la
differenziazione spazio-tempo. Per
ogni allievo è stato svolto un lavoro
individualizzato, con la collaborazione
di diverse figure professionali specia-
lizzate, come istruttori di nuoto per dis-
abili, uno psicomotricista,  assistenti
per disabili ed figure ausiliarie coordi-
nate, con la consulenza di Roberta
Russo, fisioterapista specializzata in
riabilitazione in acqua. 

Soddisfatti utenti, famiglie e opera-
tori. Incoraggiati da una esperienza
innovativi, gli organizzatori coltivano
una speranza: la sensibilità verso i dis-
abili,che sono tanti  nell’ennese, si  può
tradurre in un supporto fattivo perché
so possa proseguire nelle attività  spor-
tive con le adeguate garanzie. In questa
direzione potrebbe essere consolidata
la sinergia tra disabili,ancora purtrop-
po individuati come “diversi”,e  nor-
modotati, talvolta troppo presi da una
visione egocentrica della vita. Eco dun-
que che occorre ripensare ad una stra-
tegia che assegni spazi, obiettivi comu-
ni e attività ludiche, in modo da orga-
nizzare iniziative di socializzazione,
integrazione e scambio. Questo è un
sistema di offerta attento ai bisogni di
una fascia di utenza che configura il
territorio come risorsa, servizio ed
opportunità. L’impegno dell’organiz-
zazione, è quello di proseguire e predi-
sporre, così come fatto nel passato, per

ogni utente,uno studio volto a rilevare
la situazione di partenza e programma-
re gli interventi più opportuni per una
efficace azione didattica. 

Il lavoro è intenso e mirato, nell’am-
bito di un’attività d’équipe, con la
costante consulenza di esperti. Una
realtà considerata “difficile” che può
uscire dalle barriere ideologiche che
talvolta sono ancora più ardue di quel-
le architettoniche.



Sete, chiffon, paillettes,  cuoio o
addirittura terracotta. La
moda entra nel carcere con

una sfilata. In passerella le allieve
della scuola Ipsia-Ipssar che hanno
presentato le loro creazioni a fianco
delle detenute e detenuti che frequen-
tano i corsi di formazione professiona-
le dell’Anfe Regionale, impegnati a
curare il back stage. Dai trucchi e le
acconciature, realizzate dalle detenute
del corso di parrucchiera estetista per
signora, all’allestimento della sala
dove si è svolta la sfilata con fiori fre-
schi e, autentici capolavori di manifat-
tura, i fiori creati con il sapone, realiz-
zati dai detenuti del corso manutento-
ri per parchi fino ai biglietti di invito,
prodotto del corso di grafico illustra-
tore. Anche la presentazione è stata un
tentativo di superare le sbarre. 

Un defileèE
nn

a
a cura di Pierelisa Rizzoennaprovincia 

26

Affidata a Totuccio, un dete-
nuto della casa circondaria-
le, che ha affiancato, l’attri-

ce prestata alla scuola, Elisa Di Dio.
Elisa è una brava insegnante di Lettere
all’Ipsia-Ipssar, con esperienza di tea-
tro, che si confermata una straordina-
ria intrattenitrice. Con Totuccio costi-
tuiscono un duo d’occasione. Lei bion-
da e minuta e raffinata, lui bruno, lun-
ghi capelli, fisico possente e un tra-

scorso da drag-quens. La sfilata dal
tema “Profumi e colori del Mondo” è
ispirata alla moda di tutti i continenti.
Tanti abiti diversi così come vario è
l’universo carcerario. Un’occasione
quasi unica, è la seconda volta in Italia
che un carcere ospita una sfilata di
moda. Lo scorso anno a Rebibbia le
detenute avevano sfilato per una firma
di alta moda. Per chi arriva da fuori,
alla sfilata sono presenti anche ospiti e

dietro le sbarre



eccezione nell’eccezione, tanti giorna-
listi e persino le telecamere. Sembra
una giornata come tante. Ma non-
ostante i detenuti fossero tutti ordina-
tamente seduti nella sala rosso cardi-
nalizio, l’unico luogo di rappresentan-
za della casa circondariale, l’adrenali-
na è alle stelle. Al di là delle decine di
agenti schierati nei corridoi per con-
trollare che nulla possa accadere. Le
luci, la musica e le ragazze sono una
specie di ubriacatura destinata a dura-
re per giorni. Uno stordimento positi-
vo che invade il lungo corridoio che
dalla sala polivalente dove si è svolta
la sfilata giunge fino alle celle di chi la
sfilata l’ha potuta solo sognare. I posti
a sedere sono limitati e solo alcuni, gli
allievi dei corsi professionali, hanno
potuto assistervi. Il reinserimento di
chi ha sbagliato passa anche da queste
piccole grandi emozioni.

Lo sa bene la direttrice della casa
circondariale, Letizia Bellelli. Una
donna minuta, ma di carattere, che ha
alle spalle una esperienza lunga oltre
venti anni alla guida di molte carceri
siciliane. «Più che di rieducazione per
persone adulte mi piace parlare di
integrazione e non emarginazione -
dice con un accento che tradisce le sue
origini catanesi- Questo è dare oppor-
tunità di confronto, non escludere chi
è recluso per dare la possibilità di
avere consapevolezza delle proprie
scelte. Certo noi facciamo una piccola
parte. Tocca poi al mondo esterno
creare quelle opportunità per reinse-
rire il detenuto nella società». Intanto
le modelle si stanno cambiando in una
biblioteca riadattata a camerino.
Assieme a loro Patrizia Consolo e Gina
Sberna insegnanti dell’ Ipsia-Ipssar,
Rina Costa dell’Anfe che assieme alle
detenute truccano e pettinano.
Aspettano il loro momento. Quando le
brave, seppur non professioniste,
modelle lasceranno la scena toccherà a
loro raccogliere gli applausi di quel
pubblico mentre sfilano, alcune disin-
volte altre impacciate, tra due ali di

sedie. Per i detenuti che assistono alla
sfilata oggi una giornata di riposo. Ma
hanno lavorato tanto. Per realizzare i
biglietti di invito, i fiori di sapone, i
quadri di fiori secchi, allestire la sala
guidati dai due insegnanti dell’Anfe,
Mario Messina e Salvatore Bognanno.
«Ci occupiamo di carcere da più di
vent’anni -dice Vincenzo Savarino,
direttore dei corsi carcerari dell’Anfe
Regionale- Seminiamo tanto e anche i
piccoli successi per noi hanno un
grosso valore.

Capita che qualche detenuto che
ha frequentato i corsi dentro il carce-
re e ha preso la qualifica abbia cam-
biato vita mettendo a frutto quello
che ha imparato. Il nostro è un lavoro
che punta al reinserimento che ha
una duplice validità: didattica e
sociale». Visti qui, i detenuti, alcuni
giovanissimi, confinati, guardati a
vista, contenuti da sbarre e chiavi, infi-
nite chiavi, sembrano tutti ben dispo-
sti, per lo meno a riflettere. «Il nostro
lavoro è quello di tentare di ridare
fiducia nelle istituzioni -dice
il direttore coordinato-
re dell’area tratta-
mentale del carcere,
Nuccia Miccichè- La
riposta della comuni-
tà esterna è positiva.
Questo però deve
tradursi in un
impegno più
fattivo in ter-
mini anche di
occupazione e
lavoro, l’unico
rimedio valido
alla possibili-
tà di tornare a
delinquere. I
corsi profes-
sionali rila-
sciano degli
attestati che
vanno poi
spesi nel
mondo del

lavoro. Il mio invito al mondo ester-
no è quello che ci si adoperi per crea-
re queste occasioni . Dentro il carcere
i detenuti sono in un certo senso al
sicuro. E’ quando escono che bisogna
intervenire. Il successo di questa
manifestazione è il frutto della colla-
borazione tra la casa circondariale ,
l’Anfe regionale, l’Ipsia-Ipssar e tutta
l’équipe degli educatori che hanno
collaborato  senza riserve cos’ì come
il corpo della Polizia Penitenziaria».
Intanto le ragazze continuano a sfilare.

Ci sono applausi anche sguardi, ma
senza intenzione. Un festa come que-
sta è un regalo che nessuno vuole rovi-
nare. E poi, appena fuori, in quel
lungo corridoio, li attende un buffet
preparato, con grande professionalità,
dagli allievi dello staff alberghiero
dell’Ipsia-Ipssar guidati dai due inse-
gnanti Antonio Sportaro e Fabrizio
Nicolosi. Anche questo è un piccolo
grande regalo che non si può rischiare
di perdere. 
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a cura di Margherita Vicariennaprovincia 
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Nel lontano autunno 1936
nacque l’idea di creare un
grande teatro all’interno

del castello di Lombardia ,fino ad
allora adibito a luogo di pena; si deci-
se di tentare con la cantante rumena
Stella Roman, la quale, durante le
prove della “Tosca” emise dei gor-
gheggi la cui risonanza fu così perfet-
ta che diede, da quel momento, la
certezza di potere allestire un teatro
dentro il maniero. Così nel luglio
1938, sotto la direzione del maestro
Giacomo Armani, si diffusero le
prime note dell’Aida, l’opera di Verdi
ebbe una grande affluenza di pubbli-
co. Maria Caniglia, grande soprano
di fama mondiale, che aveva genero-
samente elargito agli ennesi il tesoro
della sua voce e della sua arte, volle
ritornare (1939) sulle scene del castel-
lo con una superba interpretazione
della “Traviata.” In quella occasione

vennero  rappresentate altre opere la
cui risonanza fu così grande, anche
in campo nazionale, da ottenere un
sussidio governativo di mezzo milio-
ne di lire (somma assai generosa per
quei tempi),per le opere di muratura
e per il razionale adattamento della
platea, della gradinata e dei servizi.

Il critico Giuseppe Ventura scrive-
va, in occasione della stagione lirica
del 1947, “Il castello di Lombardia ,
annoso rudere isolato come un vec-
chio signore austero sul luogo più
incantevole della Sicilia, accoglie
oggi, nel suo antico complesso sceno-
grafico, le più belle melodie di Verdi,
di Puccini.” Nel ricordo delle grandi
stagioni liriche che richiamavano nel
“teatro all’aperto più vicino alle stel-
le”tutti gli appassionati della Sicilia e
di un vivace passato turistico ed eco-
nomico, l’associazione del Teatro del-
l’opera città di Enna, presieduta da
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La stagione al castello:
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Bruno Grimaldi, ha organizzato  la
mostra retrospettiva della lirica di
Enna, tenutasi, lo scorso mese nella
galleria civica.Centinaia di visitatori
hanno ripercorso la illustre storia
attraverso fotografie, opuscoli, mani-
festi e locandine fornite  dall’Azienda
provinciale del Turismo e da privati
cittadini, impegnati con nostalgia ed
entusiasmo a reperire i documenti
necessari. 

Tra i manifesti, un decreto
Prefettizio (1954) che autorizzava le
famiglie ennesi ad affittare camere
ammobiliate ai cantanti, agli orche-
strali e al personale che non trovava-
no posto negli alberghi. Tra  le foto,
oltre 150, alcune pose  di  ennesi, tra
cui il  musicista Francesco Paolo
Neglia che scrisse l’opera “Zelia” e il
maestro Coppola che nel 1883 scrisse
e rappresentò “Pazza per amore”,  un
successo nazionale ed internazionale.

Un posto di merito ,tra le bache-
che della mostra, ha avuto il violino
del maestro ennese Gaetano Colina
invitato, a suonare con  varie orche-
stre, durante le stagioni liriche.

Nella Galleria, ha, inoltre, gigan-
teggiato una grande scenografia del

castello di Lombardia realizzato dal-
l’artista Antonio Cannizzo. La
mostra è stata l’occasione per sottoli-
neare che nel cuore degli ennesi è
ancora vivo il ricordo e la passione
per la cultura lirica. Tutti d’accordo
sul fatto che le memorabili stagioni al
castello possono ritornare e dunque
rilanciare la lirica anche, attraverso i
giovani, che con interesse hanno visi-
tato la mostra. Da segnalare un’anno-
tazione  che porta la data del 1949, a
firma dell’avvocato Nino Livoti.

Si tratta di una recensione che ha
anche il sapore di un testamento
morale di cui dovrebbero farsi carico
le istituzioni ennesi “A noi basta la
certezza che il castello di Lombardia,
illuminato di tutte le sue luci, è una
fiaccola di civiltà che accende.
Spetterà agli uomini di domani, ai
giovani, la responsabilità ed anche
l’onere di impedire che si spenga.”

un amarcord di emozioni



Il Beato Felice sarà canonizzato

a cura di Giovanni Compostoennaprovincia 
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E’vicina la  cerimonia reli-
giosa di santificazione
del   Beato Felice  , la cui

data sarà prossimamente fissata dal
Vaticano. La tanto attesa notizia
appresa con  gioia e soddisfazione a
seguito della recentissima promulga-
zione del  decreto di rito da parte del
papa Giovanni Paolo II , avvenuta a
Roma lo scorso aprile, ha fatto velo-
cemente il giro del territorio  e  anche
quello della Sicilia, dove il santo fra-
ticello ha saputo in vita essere un
personaggio  umile e devoto. Il reli-
gioso ha scelto la via della Chiesa,
con tutte le sue regole . La sua inten-
sa ed infaticabile attività francescana
si tradusse presto in  regola di vita
con il celebre motto: “Sia per l’Amor
di Dio”. 

Indicato ai posteri come “ bisaccia
eroica” il Santo ha speso la sua esi-
stenza e la sua missionaria penitenza
andando per le case di molti centri
della provincia, ma anche fuori, per
raccogliere provviste e cibo per il
convento, lasciando dietro di sé
un’incancellabile scia di umiltà. Le
sue virtù eroiche non sono mai state
dimenticate ed oggi ancor più ven-
gono ricordate ad onore e merito del
mite ed umile cappuccino nicosiano

il quale si ritenne l’asino
del convento, pronto  a
sottoporsi a tutte le fati-
che , ad ogni tipo di umi-
liazione, ad ogni duro
sacrificio. A ben ragione il

grande e noto scrittore Iginio Felice,
destinatario di  lodi dei  papi  Pio XI
e Pio XII ricorda che  in  il frate  è la
carità senza limiti e senza riserve, la
obbedienza senza discussione anche
in presenza di sacrifici superiori alle
umane possibilità, le rassegnazioni a
tutte le  sventure, l’umiltà che ha reso
gradite le ingiurie anche le più san-
guinanti, la penitenza più eroica che
ha perfino segnato il suo corpo , la
povertà più squallida che ha rag-
giunto il più assoluto distacco da
qualsiasi bene terreno. 

L’Amministrazione provinciale
annuncia l’evento con orgoglio,
impegnandosi per la migliore riusci-
ta della celebrazione che realizzerà
un  programma  ad hoc. L’augurio è
quello della piena collaborazione da
parte dei cittadini, dei religiosi, dei
laici, delle varie comunità provincia-
li, delle associazioni, sodalizi, centri
culturali e sociali  perché l’ evento
passi alla storia con  l’onore che
merita.
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La più netta separazione tra
l’attività di indirizzo, svolta
dal personale politico, e l’at-

tività di gestione, svolta dai dirigenti
degli enti locali, avrebbe dovuto
attribuire a questi ultimi ampi margi-
ni di autonomia nella gestione del
personale, nell’organizzazione degli
uffici e nella gestione dei negozi per
conto dell’amministrazione. A questa
rafforzata autonomia avrebbe dovu-
to però fare da contrappeso una più
chiara responsabilità rispetto al rag-
giungimento degli obiettivi, controlli
sistematici sull’efficienza della
gestione ed una trasparente valuta-
zione dei risultati ottenuti.

Il controllo interno sui risultati
della gestione, sebbene sottovalutato
nella pratica dalle amministrazioni
pubbliche a causa di una persistente
prevalenza della cultura giuridico-
formale, costituisce la chiave di volta
dell’intero disegno di riforma ammi-
nistrativa. Se, infatti, è bene che i
responsabili politici godano di una
maggiore discrezionalità nel definire
i ruoli dirigenziali, ed è bene che i
dirigenti dispongano di strumenti
flessibili nella gestione degli uffici cui
sono preposti, tanto le scelte operate
dai primi quanto il lavoro svolto dai
secondi deve trovare un metro tra-
sparente di valutazione. Dunque,
occorre individuare i presupposti
organizzativi perché la valutazione
diventi una prassi. E’ necessario,
innanzitutto, rendere confrontabili i
risultati conseguiti in termini di qua-
lità, economicità ed efficienza per
dare vita ad un benchmarking delle
prestazioni pubbliche. Nei fatti, dal
d.lgs. n.29/93, che ha conferito digni-
tà istituzionale alla verifica dei risul-
tati della pubblica amministrazione,
introducendo il metodo della valuta-
zione come strumento di tutela del-
l’utente, in poi, si è registrata sull’at-

tività d valutazione la latitanza dei
soggetti interessati: le attività di
valutazione sono state introdotte in
quasi tutte le amministrazioni locali
esclusivamente nel rispetto formale
dei dettati normativi e contrattuali e,
comunque, quasi mai i risultati
hanno rappresentato uno strumento
di orientamento reale per il cittadino
utente. Il tema della valutazione va
assunto nella sua duplice prospetti-
va: interna, come verifica del conse-
guimento degli obiettivi e del miglio-
ramento economico della gestione;
esterna, come sforzo per migliorare
la qualità delle attività ed innalzare il
livello di soddisfacimento dei biso-
gni. In caso contrario, verrebbe depo-
tenziata la natura eminentemente
funzionale e sociale dell’amministra-
zione.

Di conseguenza, il processo di
valutazione implica l’adozione di
parametri più articolati e complessi
della semplice predeterminazione di
indici numerici e della misurazione
in termini quantitativi dell’azione
amministrativa. Inoltre, la valutazio-
ne non deve essere considerata un
atto di controllo con finalità sanzio-
natorie, ma piuttosto un’occasione
per conoscere l’organizzazione, per
valutare le risorse e le potenzialità
presenti, per verificare la coerenza
tra i fini, strategie ed azione. In quan-
to tale, costituisce un supporto neces-
sario ai processi decisionali ed assol-
ve ad una funzione incentivante,
essendo rivolta allo sviluppo, all’ar-
ricchimento delle motivazioni e delle
professionalità. La “sanzione”, cioè
la validazione dei risultati raggiunti
dall’istituzione, è esercitata dalla
comunità rappresentata attraverso i
diversi gradi di consenso, di parteci-
pazione e di identificazione civica
con l’istituzione.

La valutazione rimane, quindi,

una cultura difficile da sviluppare fra
le pubbliche amministrazioni che
rifiutano di accettare “le sfide che
questo periodo storico
propone”(G.Rolla):

1. la sfida manageriale: l’ammini-
strazione si deve autovalutare verifi-
cando sistematicamente il proprio
rendimento, spostando l’attenzione
dalle procedure ai processi;

2. la sfida della qualità: le presta-
zioni e i servizi pubblici vanno consi-
derati nella loro dimensione sia ester-
na (il gradimento da parte degli
utenti) sia interna (l’efficienza, l’eco-
nomicità e la produttività dell’azione
amministrativa). E’ in gioco la valo-
rizzazione del carattere funzionale
dell’amministrazione come strumen-
to per soddisfare i bisogni dei cittadi-
ni;

3. la sfida democratica: per attuare
il principio per cui la democrazia è il
luogo del potere visibile, occorre rea-
lizzare un’amministrazione traspa-
rente, verificabile e controllabile;

4. la sfida della professionalità:
occorre valorizzare i poteri autonomi
della burocrazia che, in piena auto-
nomia, deve poter gestire le risorse,
adottare le misure necessarie per
conseguire le finalità istituzionali
dell’ente e gli obiettivi programmati-
ci della rappresentanza politica;

5. la sfida della responsabilità: è
implicato il conseguimento degli
obiettivi, la capacità di fare scelte
adeguate alla domanda sociale, in un
contesto economico e finanziario che
impone di contenere la spesa pubbli-
ca e di riprogettare il welfare state.

Tutto ciò presuppone un’organiz-
zazione votata alla verifica dei risul-
tati e così flessibile da potersi correg-
gere tempestivamente.

a cura di Vincenzo Di Natale Pubblica amministrazione

cultura difficile
La valutazione,

da sviluppare
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

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

Conferma contributo in concorso spese al Comune di Agira per l’organizzazione
delle manifestazioni relative all’estate Agirina 2003

Modifica della deliberazione della G.P. n.194 del 1/7/2003 relativa alla prosecuzio-
ne del rapporto di lavoro con n.4 lavoratori P.U.C. per ulteriori 12 mesi a decorrere
dal 1 dicembre 2004

Modifica della deliberazione della G.P. n. 195 del 1/7/2003 relativa alla prosecu-
zione del rapporto di lavoro con lavoratori P.U.C. per ulteriori 12 mesi

Approvazione progetto rendiconto della gestione anno 2003

Lavori costruzione nuovo Liceo Classico “F.lli Testa” di Nicosia. Perizia di variante
e suppletiva

Rinnovo contratto di locazione relativo ai locali siti in Valguarnera S.P. n.4 Km. 6+055
(ex casa cantonicra)

Modifica della deliberazione della G.P. n.55 del 19 marzo 2003 relativa alla istitu-
zione delle posizioni organizzative ex art.8 del CCNL del 31/3/1999

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

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

Revoca deliberazione di G.P. n. 254 del 6 Novembre 2003, avente per oggetto: “Avv.
Claudio Scarpulla - rimborso tassa e quote di iscrizione all’Ordine degli Avvocati”

Determinazione somme destinate ai Servizi indispensabili 2° semestre 2004

Modifica Regolamento di gestione LL.LL.PP. approvato con delibera di G.P. n. 118
del 28/6/2002 e successive modifiche ed integrazioni

Lavori per l’abbattimento barriere architettoniche e per l’adeguamento alle norme
antinfortunistiche di sicurezza degli edifici scolastici di nuova acquisizione in Enna,
Leonforte, Nicosia, Aidone, Agira e Valguarnera. Rescissione contratto n. 8633 di
rep. del 26/10/01

Lavori di salvaguardia sul vallone Cateratte in contrada S. Tomasello.
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di collaudo negativo per soprav-
venuta rescissione del contratto d’autorità, ma con chiusura dei rapporti economi-
ci tra Ente appaltante ed Impresa esecutrice

28/06/2004

07/07/2004

14/07/2004

30/07/2004
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101
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

P.I.T. n. 10 - Presa atto approvazione e finanziamento progetto “Penetrazione
Mercati Esteri” - Impegno di spesa

Autorizzazione assistenza mediante ricovero in istituti specializzati di disabili per
l’anno scolastico 2004/2005

Autorizzazione assistenza mediante ricovero in istituti specializzati di minori dis-
abili per l’anno scolastico 2004/2005

Autorizzazione assistenza mediante ricovero in istituti specializzati di disabili per
l’anno scolastico 2004/2005

Autorizzazione assistenza mediante ricovero in istituti specializzati di disabili per
l’anno scolastico 2004/2005

Autorizzazione assistenza mediante ricovero in istituti specializzati di disabili per
l’anno scolastico 2004/2005

Autorizzazione assistenza di disabili mediante l’erogazione di prestazioni riedu-
cative e didattiche per l’anno scolastico e accademico 2004/2005

Lavori di prevenzione incendi lungo le strade aperte al pubblico (L.R. n. 16/96 - art.41)

Misure di contrasto ai reati di abuso e di maltrattamento in danno dei minori -
Rimodulazione progetto”

Conferma contributo in concorso spse al Circolo Nautico “Tre Laghi” di Enna per
l’organizzazione del XV° Trofeo “Lago Nicoletti” di sci nautico

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

01/09/2004

08/09/2004

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

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

Nome______________________________

Cognome___________________________ 

Data di nascita_______________________

Professione_________________________

Restituite i beni 
archeologici al mittente
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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
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•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



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.

Federico II di Svevia - Alberto D’Italia
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