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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,280

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Conte Ruggero

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790

I comuni

2



3

Direttore responsabile
Daniela Accurso

Redazione
Rossella Inveninato

Hanno collaborato
CESIS

Gianmario Pitta
don Luigi Saladino

Josè Trovato
padre Salvatore Vacca

Toni Vasco

Referenze fotografiche
foto La Blunda

Salvatore Castro
Pino Testaì

Repertorio fotografico
Novagraf s.n.c

Archivio Enna Provincia

Progetto grafico e impaginazione
Antonio Cascio

Fotolito e stampa
Novagraf s.n.c.

tel. 0935 667864

Registrazione del tribunale di Enna n. 90
del Registro Periodici Tribunale di Enna

copyright 2005
Provincia Regionale di Enna

(tutti i diritti riservati)
Consulta la rivista sul nostro sito

www.provincia.enna.it
Tel. 0935 521325 - 0935 500037

e-mail: stampa@provincia.enna.it

Le foto, i manoscritti,
anche se non pubblicati
non saranno restituiti
ai legittimi proprietari.

Gli articoli possono
essere modificati,
corretti, ridotti per 
esigenze del giornale.

informiamo
che

<

<

Spazio solidale
Madagascar >  Medicine, acqua, luce, cibo

INFO: vascotony@hotmail.com

CHI VUOLE INVIARE PACCHI

Antonio Vasco (Ankaditsiary)
c/o    E.C.A.R.   B.P.127
AMBOSITRA (Madagascar)

CHI VUOLE

CONTRIBUIRE IN

DENARO

E.K.A.R. SANTE’ AMBOROPOTSY BNI-CREDIT
LYONNAIS MADAGASCAR AMBOSITRA

c/c n° 50 46 28662020000
SWIFT: CLMD  MG  MG
IBAN: MG 460000 500050 462866 2020004



4

Sommario
editoriale

Una giornata da ricordare.

La cronaca …vista con il cuore.

La storia del santo.

10 milioni di euro …sulle strade.

Scuole, strade, ambiente e infrastrutture

questo il Piano delle Opere Pubbliche.

Sportello Unico per le Attività Produttive:

ecco risultati e opportunità.

Medicine, acqua, luce, cibo:

questo è quanto ci serve.

Lezioni d’Europa.

Immigrazione. Un convegno per capire.

Il ricordo di Angelo Barbarino.

Tempo d’opinioni
Spazio autogestito del Consiglio Provinciale

Delibere
a cura di Rossella Inveninato

Struttura organizzativa 
indirizzi, telefono, e-mail dei 10 settori Provinciali.

a cura della Redazione

5

6

10

12

15

16

19

20

22

23

24

18

25

26

rubriche

6

16

20

24



San Felice
Speciale
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Una di quelle coinci-
denze, che è difficile
spiegare soltanto con

la casualità, ha voluto che
venisse elevato al rango di
Santo della Chiesa romana
un personaggio vissuto tre
secoli fa, che però rappresen-
ta perfettamente la Provincia
di Enna oggi.
Frate Felice da Nicosia fu
persona di grandissima umil-
tà, ma anche di forte determi-
nazione, amante della medi-
tazione, ma anche del lavoro,
al quale assegnava un signifi-
cato di emancipazione e di
autentico riscatto, anche
quando l’attività lavorativa
assumeva le forme semplici
del calzolaio.

Per questo si può ben dire
che raggiunge gli onori
degli altari una vera e pro-
pria rappresentazione di
un territorio, di una gente,

di un progetto di vita,
che convergono nella
figura di Frate
Felice, con il quale

quindi la Provincia di
Enna tutta (in primo

luogo la sua Nicosia) si
identifica.
E’ un momento di sano
orgoglio di tutta la
popolazione ennese che
mi sembra giusto sotto-
lineare, nell’auspicio
che questo momento

serva da impulso e da
incoraggiamento per i
traguardi che ci siamo
dati. La fonte di questo
incoraggiamento è altissi-
ma ed autorevole, pro-
prio quella di cui avver-
tiamo il bisogno.

Cataldo Salerno
presidente della 

Provincia di Enna

Editoriale

articolo > Enna



Speciale a cura di Daniela Accurso

6

La messa solenne è  officiata da
papa Benedetto XVI sul
sagrato del tempio della cri-

stianità in una giornata rischiarata  dal
sole caldo che allontana la nebbia delle
prime ore del mattino. La piazza è gre-
mita di fedeli, giunti da ogni parte del
mondo per prima la canonizzazione di
papa Ratzinger dei cinque Beati: Felice
da Nicosia, Josef Bilczewski, Gaetano
Catanoso, Zygmunt Gorazdowski, Alberto
Hurtado Cruchaga. Una domenica a
ridosso del sinodo dei Vescovi, in cui
l’atmosfera è carica di sacralità. San
Pietro è il luogo dove magnetismo,
fede e spiritualità rendono più intense
le sensazioni. Il Papa, nella sua omelia,
strappa l’applauso alla folla quando
pronuncia diverse volte il nome del
suo predecessore.

Ma lui, Benedetto XVI, che da le
spalle al quel cancello varcato ogni
giorno 20 mila pellegrini per visitare la
tomba di Karol Wojtilia, ha un altro
carisma. Parla con il suo spiccato
accento straniero alla moltitudine sul
valore della celebrazione che si arric-
chisce di un motivo in più di ringrazia-
mento,la canonizzazione di 5 Beati. E
si appella all’amore che si riassume
nella legge divina e si intreccia con il
dinamismo del cuore e della vita. Poi
spiega  la figura del Santo «E‘ colui
che affascinato da Dio viene progres-
sivamente trasformato, pronto a
rinunciare a tutto, anche a se stesso,
nel servizio umile verso il prossimo,
grazie all’Amore che da’ speranza  al
mondo».

articolo > Roma

Una giornata 
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Mi unisco alla gioia
che in questo

momento percorre la
diocesi per la elevazio-
ne agli onori degli alta-
ri del nostro concittadi-
no frà Felice.
La santificazione arric-
chisce di umiltà e sag-
gezza il patrimonio di
tutti i cittadini e della
nostra millenaria storia.

“

La delegazione della
Provincia è guidata dal

presidente, Cataldo Salerno.
Un evento unico, quello della
canonizzazione, non solo per
il territorio ennese, ma per
tutta l’Isola.

da ricordare
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La Chiesa ha cinque nuovi
Santi che si sono convertiti
all’Amore, improntando la

loro  esistenza con diversi cari-
smi, amando Dio ed il prossimo
come se stessi, così da diventa-
re modello per tutti i credenti.

Fra Felice amava ripetere
con gioia e tristezza “Sia
per l’amore di Dio”.

Possiamo ben comprendere
quanto fosse intenso l’amore di
Dio  per questo illustre figlio
della terra di Sicilia. Austero e
penitente, fedele alle più genui-
ne tradizioni francescane, Felice
aiuta a scoprire il valore delle
piccole cose che impreziosisco-
no la vita, a cogliere il senso
della famiglia e della fratellanza.
La gioia vera per lui è il frutto
dell’Amore nei confronti di Dio e
del prossimo.

Papa Benede t t o XVI

“

“



a cura di don Luigi Saladino
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La cronaca 
vista con il cuore

La cronaca 
vista con il cuore



San Felice
Speciale
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La canonizzazione di san Felice è il punto
di arrivo di un lungo cammino iniziato
il 12 febbraio del 1888.Mentre salivo i

gradini del sagrato della basilica di san Pietro,
portando tra le mani la preziosa reliquia di san
Felice, sentivo su di me le fatiche, le delusioni, i
sogni, di tanti miei predecessori, in particolare
sentivo accanto a me l’instancabile padre
Gregorio Centamore da Troina. La celebrazione
dell’evento inizia la sera del 22 ottobre nella basi-
lica di santa Maria degli Angeli e dei Martiri.
Migliaia di pellegrini hanno partecipato con
commozione al momento di preghiera, presiedu-
to dal vescovo di Nicosia, monsignor Salvatore
Pappalardo.

Domenica, 23 ottobre, giorno indimenticabile.
Alle nove comincia l’interminabile processione
dei  fedeli, dei diaconi, e dei 350 celebranti.
Iniziata la celebrazione, il prefetto della
Congregazione dei Santi, il cardinale Somalo
Martinez, presenta il curriculum dei 5 Beati e
chiede al Santo Padre la canonizzazione, l’iscri-
zione all’albo dei Santi. Subito padre Florio
Tessari, il postulatore generale, si reca dal Papa
per ringraziarlo, aggiungendo “Santità noi pre-
sentiamo questo umile Santo, semplice, analfa-
beta, senza titoli”. E il Papa lo interrompe subito,
dicendo “Questi Santi sono nel cuore di Dio”. 

Lunedì mattina ci siamo ritrovati numerosis-
simi nella chiesa della Traspuntina per celebrare
la messa di ringraziamento, officiata dal vescovo
di Verona, monsignor Flavio Roberto Carraio.
Ma la festa non è ancora finita. Subito dopo la
celebrazione eucaristica ci siamo recati nell’aula
Paolo VI per l’udienza generale. Le lingue erano
diverse, ma tutti abbiamo capito che la gioia vera
viene dal Signore. 



a cura di padre Salvatore Vacca

San Felice da Nicosia è l’unico
santo del ‘700 siciliano ricono-
sciuto dalla Chiesa.Nasce a

Nicosia il 5 novembre 1715 da Filippo
e Arcangela Amoruso, persone povere,
ma di profonda pietà; vive durante il
secolo illuminista, un periodo nel
quale domina l’idea dell’uomo libero e
sciolto da qualsiasi legame esistenziale
che lo tenga in uno stato di minorità. Si
voleva che l’uomo si servisse final-
mente del proprio intelletto senza la
guida di un altro, privo di tutori che se
ne assumessero la sorveglianza. La
storiografia, pur legando la vita del
nostro Santo alle circostanze culturali,

sociali e politiche dell’epoca, ha gene-
ralmente presentato Felice da Nicosia
come il tipo di uomo, di cristiano e di
frate obbediente, in cui l’obbedienza,
compiuta per amore di Dio, è stata vitto-
riosa. L’incontro dei biografi con fra
Felice è mediato dalla testimonianza
dei primi 55 testimoni oculari, e dei
primi 28 auricolari, offerta 43  anni
dopo la sua morte, nonché degli altri
numerosi testimoni, interrogati duran-
te le successive fasi del processo cano-
nico ordinario in vista della sua beati-
ficazione (in tutto hanno deposto 190
testimoni, dei quali 10  frati cappucci-
ni, alcuni religiosi di altri ordini, altri

articolo > Enna
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La storia del Santo



San Felice
Speciale

mente mediata dall’agiografia, la sto-
ria ecclesiastica della vita dei Santi.
Prima di entrare tra i cappuccini si ali-
menta spiritualmente delle pratiche
devozionali popolari, ma anche da
frate cappuccino continuerà a farlo.
Attinge dal tesoro spirituale della
Chiesa del suo tempo e dalla ricca e
feconda tradizione carismatica dell’or-
dine Cappuccino. Diremmo che le
fonti della sua spiritualità sono unica-
mente gli strumenti ordinari e quoti-
diani della vita ecclesiale del ‘700 e
dell’ordine Cappuccino. Egli non pro-
pone una spiritualità nuova, rispetto al
passato. Osserva puntualmente e rego-

larmente i precetti di Dio, e della Chiesa,
i decreti pontifici riguardanti la vita reli-
giosa, come pure tutti i precetti, voti della
Regola, e Costituzioni dell’Ordine, e con
rigore e zelo voleva che venissero
adempiuti. 

Felice da Nicosia non esprime nep-
pure un modello di santità spettacola-
re, ma molto vicina e aderente all’ordi-
narietà dell’esperienza quotidiana.
Legato e affezionato al territorio (cre-
sce e muore nella città [1787] che lo ha
visto nascere), vive in comunione con
Dio e rivela la sua capacità di interce-
dere presso Dio non secondo modalità
straordinarie e portentose, ma secondo
forme umili ed aderenti alla vita quoti-
diana. Così i suoi miracoli, le sue gua-
rigioni e rivelazioni sono sempre sem-
plici, umili, modeste, mai strepitose;
sono la risposta ai bisogni quotidiani e
ordinari della gente, nelle situazioni e
circostanze più comuni, e nei luoghi
dell’ordinaria convivenza e nei tempi
più feriali. Sono, piuttosto, l’inserzione
del soprannaturale nella vita d’ogni
giorno, in una quotidianità intensa-
mente devota, pacificamente e radical-
mente dominata dal riferimento a Dio
ed aderente al massimo alla realtà esi-
stenziale della sua gente. Pur tuttavia,
la sua persona e il suo contegno ispira-
no devozione e rispetto.Felice da
Nicosia obbedisce  a tutti, assoggettan-
do la sua volontà anche ai frati più gio-
vani, ai terziari e perfino al famulo del
convento, sempre contento ed allegro:
in somma lui non aveva volontà. Entrato
nell’Ordine cappuccino, dopo il novi-
ziato fatto a Mistretta, trascorre la sua
vita sempre nel convento di Nicosia,
dove svolge pressoché tutti i servizi
propri della vita cappuccina: quasi
sempre è  questuante nella campagna
e nelle cittadine di Nicosia, Capizzi,
Cerami, Gagliano, Mistretta e in quei
paesi dove il superiore lo manda;
svolge diverse mansioni, tra cui  quel-
la di infermiere dei frati, portinaio,
ortolano, calzolaio. Il nostro Santo è
sempre dedito alla preghiera. Durante
tutto il tempo libero che gli rimane
dopo le fatiche manuali, si da all’ora-
zione mentale; prega in ogni luogo,
anche lì dove è  impegnato in lavori
distrattivi, sta raccolto in se stesso, e unito
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appartenenti al clero secolare, molti
altri laici notabili e gente umile). Chi
ha particolarmente tracciato per primo
un abbozzo di biografia è stato padre
Macario Casale da Nicosia (1732-
1800). Questi, in qualità di direttore
spirituale per 23  anni (1764-1787) e
guardiano del beato Felice, in vista
dell’elogio funebre aveva appuntato,
per il panegirista – il beneficiale della
Cattedrale di Nicosia, Salvatore
Gentile – interessanti ed utili notizie il
cui contenuto, arricchito dalle testimo-
nianze di altri frati, ne ha segnato fino
ad oggi i tratti biografici. In definitiva,
la storia di fra Felice è stata inevitabil-

>

foto grande: alcuni momenti dei festeggiamenti a Nicosia dopo la canonizzazione di San Felice
sotto: una delegazione provinciale partecipa ai festeggiamenti>

>



lanti. Con i poveri che non possono
accedere in convento, condivide i resti
avanzati dalla mensa dei frati. Egli
stesso si priva spesso del cibo che gli
assicura la fraternità per darlo ai pove-
ri. Questua  per i poveri, chiedendo
per loro il pane ed ogni altro bene di
prima necessità. A nessuno nega il
pane. Porta la minestra e il pane ai car-
cerati, mentre raccomanda loro i buoni
principi di vita. Serve sempre ed assi-
ste particolarmente, in modo indefes-

San Felice
Speciale
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con Dio. La sua teologia è sempre in
perfetto accordo con il Credo della
Chiesa. La sua fede, pur essendo trini-
taria e fondata sui misteri fondamenta-
li della fede della Chiesa – la creazione
e la redenzione, in perfetta sintonia ed
in continuità di spirito con la spiritua-
lità dell’ordine Cappuccino – si rivolge
interamente all’amore di Gesù
Crocifisso. È interessante anche sottoli-
neare che la penitenza corporale di fra
Felice  è stata pure molto riservata,
umile, nascosta e quotidiana e mai
spettacolare, come quella, ad esempio,
dei predicatori delle missioni popolari,
cappuccini, gesuiti e redentoristi (da
poco arrivati nell’Isola), che impietosa-
mente si flagellavano nelle pubbliche
piazze al fine di commuovere evange-
licamente l’uditorio. Il Santo è  assai
amorevole con i poveri. La sua carità si
esprime particolarmente nel visitare e
servire gli infermi. Aiuta caritativa-
mente tutti i poveri che gli si presenta-
no, sia sulle strade, sia in portineria,
dando loro l’aiuto. Poi li compatisce
quando si rivelano importuni e petu-

so, gli infermi non solo del convento,
ma anche quelli della città, prestando
loro l’aiuto che poteva. Corre verso
tutti gli infermi secolari di qualunque
ceto, nobili, ricchi e poveri, confortan-
doli e consolandoli con la preghiera e
discorsi spirituali. Felice da Nicosia è
l’uomo di tutti e per tutti. Il suo spirito
caritativo ed umanitario lo rende  con-
fidente di tutti i poveri e di tutti i sof-
ferenti. Si rende  carissimo al popolo
soprattutto per la sua attività caritati-
va, legandosi alla gente sofferente e
profondendo le proprie energie. La
sua austerità l’attira; la sua cristiana
carità li accoglie; ad essi chiede solo la
conversione del cuore. E’  richiesto in
tutte le case dove ci sono  infermi,
apprezzato da ogni ceto sociale: perso-
ne volgari, e della plebe, persone nobili di
ogni ceto, dotti, ecclesiastici si recano  in
convento per incontrarlo e per consul-
tarlo nei loro bisogni e nei loro dubbi.
Sono anche questi i segni che costitui-
scono la specificità della sua figura di
santità vicina al popolo e alla sua quo-
tidiana esperienza di vita.

>

Il fotografo La Blunda di Nicosia
per la gentile concessione delle
foto pubblicate in questo specia-
le, a titolo gratuito ed esclusivo.
Si ringrazia, inoltre, padre
Antonio Raimondo per la
pazienza dimostrata e il consi-
gliere provinciale Francesco
Spedale per la gentile collabora-
zione.

Si ringrazia



Viabilità
a cura di Rossella Inveninato
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grazie a questo intervento, si potran-
no mettere in atto una serie di inizia-
tive mirate a migliorare e potenziare
la viabilità minore. Le somme che il
Por Sicilia destina alla Provincia con-
sentiranno, infatti, di rendere imme-
diatamente cantierabili 4 progetti
esecutivi inseriti nel Piano triennale
delle opere pubbliche. Un grosso
risultato che comporterà un notevole
risparmio per le casse dell’Ente.
L’Amministrazione, infatti, partecipa
solo con un cofinanziamento pari al 5
per cento del costo complessivo del-
l’opera». I progetti riguardano la Sp
18, e precisamente il secondo lotto
della Nicosia -Agira, la Sp 22, arteria di
collegamento tra i centri di Agira e
Gagliano, la Sp 12, sulla diga Olivo, e
la Sp 4, in prossimità dello svincolo di
Mulinello. Sono interventi che miglio-
reranno i livelli di servizio della rete
stradale con opere di ammodernamen-
to e di completamento. «Lo scopo -
conclude Pantò- è quello di incremen-
tare il livello di connettività della rete
stradale e autostradale, velocizzando
i collegamenti, migliorando l’accessi-
bilità alle grandi direttrici autostra-
dali, e favorendo gli scambi produtti-
vi e la mobilità delle persone».

Dotarsi di strade di collega-
mento efficienti consente,
non solo, di offrire maggio-

re garanzia di sicurezza agli automobi-
listi, ma di  facilitare i flussi commer-
ciali, turistici e culturali, in altre paro-
le, di  promuove il movimento a tre-
centosessanta gradi di intere collettivi-
tà. Quando le vie di comunicazione
sono inadeguate, invece, tutto diventa
difficile, antieconomico e avvilente. La
viabilità rimane, infatti, il settore che
più di qualunque altro impensierisce
gli amministratori, costretti spesso a
fare i conti con esigue risorse finanzia-
rie, a fronte di richieste sempre più
pressanti perché prioritarie per lo svi-
luppo del territorio e di costi elevati.
Farà trarre, in tal senso, agli ammini-
stratori provinciali e comunali, un
grosso sospiro di sollievo la misura
6.01 del por Sicilia 2000/2006 che stan-
zia considerevoli interventi per “il
completamento, l’adeguamento e
l’ammodernamento della rete strada-
le”. Recita così il bando pubblicato lo
scorso 26 agosto sulla Gazzetta
Regionale, il cui quadro finanziario
complessivo ammonta a 209 milioni di
euro. In tempi di magra è una vera
montagna di soldi, da ripartire per
ogni singola provincia. 

L’Amministrazione provinciale,
attenta a reperire somme fuori dal pro-
pio bilancio, non si è di certo lasciata
sfuggire questa”ghiotta” occasione. Il
bando destina il 70 per cento delle dis-
ponibilità finanziarie alle strade
extraurbane di competenza  provincia-
le, mentre il rimanente 30 per cento
sarà spesa per quelle extraurbane
comunali. Alla Provincia Regionale,
sulla base di alcuni parametri quali la
popolazione residente, la superficie
territoriale e le infrastrutture minori
già esistenti, potranno essere assegnati
circa 10 milioni di euro, oltre ai 4 milio-
ni che saranno ripartiti tra i 20 comuni
dell’ennese. 

«Riconosco con soddisfazione che,

articolo > Enna

10 milioni di euro…sulle strade



Strade, scuole, ambiente
e infrastrutture.  

Questo è il Piano delle
Opere Pubbliche

a cura di Rossella Inveninato
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Per ciascuna amministrazione il Piano Triennale
delle Opere Pubbliche rappresenta un momento
di sintesi della programmazione che caratterizze-

rà le scelte politiche ed economiche future. L’arco di tre
anni è il tempo che l’amministrazione si dà per realizzare
opere, infrastrutture ed interventi che ritiene prioritari ad
imprimere a tutto il territorio una specifica connotazione
anziché un’altra. Il dibattito politico, che precede l’appro-
vazione di questo importante documento, consente non
solo di valutare le richieste avanzate dai singoli comuni,
ma di orientare le scelte su progetti che comunque siano
inseriti in un contesto globale di sviluppo del territorio e
che per questo riescono a soddisfare i bisogni di più collet-
tività, in una visione d’interesse sovracomunale.
«Riteniamo sia questo un modello di programmazione
valido -motiva l’assessore ai Lavori Pubblici, Nino Pantò-

in un momento in cui le amministrazioni sono
tenute ad ottimizzare le risorse economiche

cercando in tutti i modi di garantire, pur
con notevoli sforzi, servizi alle colletti-
vità». Il Piano, che ha ottenuto il benesta-
re del Consiglio provinciale, contiene
sono opere non finanziate  nel precedente

programma il cui costo è compatibile
con le risorse economiche dispo-

nibili. Nella stesura del
piano l’Amministrazione
ha dovuto, inoltre, atte-
nersi ai vincoli posti dal
Patto di stabilità. Le
opere raggruppate in
sei settori interessano
tutti e venti i comuni
dell’ennese. 

OPERE STRADALI

Ammodernamento del tratto della S.P. n. 12
compreso tra il ponte del torrente Polino e
l’innesto per la diga Olivo.
Sarà completato l’ammodernamento del tratto
della SP n. 12 compreso tra il bivio Sitica (bivio
con la SP 15 “bivio Sitica - Piazza Armerina) e
la strada di servizio per la diga Olivo.
L’intervento è necessario perché costituisce l’u-
nico e più breve accesso alla diga stessa. Il
restante tratto dalla SP 12 (fino al bivio
Madonna Noce) è, infatti, in buona parte non
percorribile. 

Ammodernamento della SP n. 18 “Agira –
Nicosia” da Agira al Km 20. 2° stralcio.
Riguarda il 2° stralcio (ed ultimo) del progetto
generale che prevede l’ammodernamento del
tratto stradale con la sostituzione dei ponti esi-
stenti.

Lavori di costruzione tratto in variante tra
le progressive Km 0+100 e 4+000 della
sp.22 “Bivio ss.121 – Gagliano C.to”.
Il progetto prevede la costruzione di una varian-
te alla SP 22 nel tratto compreso tra la zona di
innesto con la SS 121 (e con la SP 21/bis sotto
l’abitato di Agira) ed il ponte sul fiume Salso. Lo
scopo è quello di abbandonare completamente
il tracciato esistente per i continui fenomeni di
dissesto e di realizzare un tratto completamen-
te nuovo e prevalentemente in viadotto.

articolo > Enna

> Antonino Pantò assessore alle Infrastrutture
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OPERE DI EDILIZIA
SOCIALE E SCOLASTICA

Costruzione Liceo Classico a
Leonforte.
L’edificio sarà la sede definitiva del liceo
classico e socio-pedagogico di Leonforte.
Previsto nelle adiacenze dell’attuale Liceo
Scientifico è stato progettato per contene-
re 20 classi, oltre ai servizi, agli spazi per
le attività amministrative, alla biblioteca e
alle aule speciali. Il progetto prevede
anche un ampio auditorium e una palestra.

OPERE DI ALTRA EDILIZIA PUBBLICA

Adeguamento logistico funzionale dei
locali del nodo provinciale SITR di via
Varisano.
Sarà adeguato e completato una parte del
2° piano del palazzo provinciale di via
Varisano dove sarà sistemata la sede del
centro  provinciale del sistema informativo
territoriale regionale.

Lavori di adeguamento edifici 
del patrimonio provinciale.
In tutti gli edifici di proprietà provinciale
esclusi, quelli scolastici e gli alberghi,
saranno abbattute le barriere architettoni-
che e saranno dotati degli impianti neces-
sari in materia di sicurezza.

SPORT E SPETTACOLO

Completamento impianto
sportivo polivalente a
Leonforte.
Si tratta di realizzare le opere
edili, l’impiantistica, la sistema-
zione esterna necessarie per
completare il palazzetto dello
sport di Leonforte che attualmen-
te presenta la sola struttura por-
tante completa, oltre che i tam-
ponamenti e gli infissi esterni e le
tramezzature interne. Tutti allo
stato rustico.

Costruzione palazzetto dello
sport a Enna Bassa.
Sarà costruito in un’area indivi-
duata nelle vicinanze del “cam-
pus” universitario. Il progetto è
stato autorizzato in variante
urbanistica dall’Assessorato
regionale al Territorio e
Ambiente. Il progetto esistente,
che originariamente prevedeva
un’altra sede, dovrà essere rivi-
sto integralmente per quanto
riguarda le opere di fondazione e
le sistemazioni esterne. E’ previ-
sto, inoltre, in funzione del nuovo
sito, un ridimensionamento delle
tribune e dei parcheggi.

BENI CULTURALI

Interventi di recupero, tutela, 
restauro e aumento della fruibilità
della Villa Romana del Casale. 
L’intervento riguarda il PIT 11 “Enna,
turismo tra archeologia e natura”. E’ pre-
vista la delimitazione del perimetro otti-
male della Villa con conseguente espro-
prio dei terreni, necessari per una
migliore salvaguardia del sito; la realiz-
zazione di una nuova recinzione e siste-
mi elettronici antiintrusione; l’adegua-
mento delle aree di sosta e di parcheg-
gio; la realizzazione di una “spina dei
servizi” per eliminare anche le bancarel-
le esistenti; la sistemazione idrogeologi-
ca con opere di ingegneria ambientale
dell’area della villa e illuminazione e
pavimentazione in pietra della strada di
accesso.

Interventi di infrastrutturazione di
percorsi turistici. 
L’intervento è inserito nell’ambito del PIT
11. Sarà sistemato l’immobile di proprie-
tà provinciale che sorge nei pressi della
Villa Romana del Casale e recuperato
come punto informazione e centro servi-
zi igienici. Il progetto prevede anche la
realizzazione di un sistema di segnaleti-
ca turistica per i siti archeologici della
zona Sud della provincia di Enna.

OPERE DI PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE

Recupero, restauro e rifunzionalizza-
zione del compendio immobiliare di
contrada Zagaria, all’interno della
R.N.S. Lago di Pergusa.
Anche questo fa parte del PIT n° 11. Si
tratta di un intervento mirato a recuperare
il fabbricato per destinarlo ad attività pub-
bliche e scientifico-didattiche connesse
alla Riserva naturale speciale di Pergusa.
E’ prevista anche la realizzazione di aule
verdi anche in altri siti della zona Sud di
Enna.

Interventi di infrastrutturazione leggera
a sostegno del turismo naturalistico ed
escursionistico. – Recupero della tratta
ferroviaria dismessa tra Dittaino e S.
Michele di Ganzaria.
Saranno riconvertite in piste ciclabili alcu-
ne sedi ferroviarie dismesse. Il tratto della
ex ferrovia interessato è compreso tra la
fermata Floristella e la stazione Ronza, per
una lunghezza di circa Km 9. 

Infrastrutturazione ambientale del lago
di Pergusa.
Saranno realizzate opere di recupero
ambientale e di ingegneria naturalistica
nella zona adiacente il lago, sempre nel-
l’ambito del PIT 11. 

2 3 4 5
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Tempo d’opinioni
o p i n i o n i

Spazio autogestito del  Consiglio Provinciale

C
arlo Trigilia, docente di
sociologia economica
all’Università di
Firenze, continua a
sostenere che non può

esserci sviluppo senza una buona poli-
tica, ma non può esserci una buona
politica senza una buona società civile
in grado di promuovere autonoma-
mente beni e servizi per la collettività.
A questa analisi andrebbe aggiunta
quella dello studioso di fama interna-
zionale Robert D. Putnam non più
recentissima ma parecchio compatibile
secondo cui “ciò che fa la differenza tra
lo sviluppo delle regioni del centro-
nord ed il mancato sviluppo di quelle
meridionali è il cosiddetto senso civico.
Molto più dei fattori economici conta-
no le ragioni storiche, le tradizioni di
vita civile e autogoverno locale che
affondano le radici nel passato del
nostro paese”.  Se mescoliamo altresì il
luogo comune secondo il quale ogni
società ha il governo che si merita,
potremmo anche pensare di tirare
qualche conclusione, a condizione di
non irrigidire il percorso logico come
se parlassimo di formule matematiche,
e nello stesso tempo, di non scadere
nel relativismo tipico di chi rifiuta di
guardare in faccia la realtà. 

Non vi è dubbio, intanto, che socie-
tà politica e società civile siano due
facce della stessa medaglia, a meno che
non si pensi di essere cittadini della
Sicilia e governanti del Kenia. Questo
comporta la consapevolezza di non
poter fare come lo struzzo una volta
fatta la scelta del proprio rappresen-
tante politico. Spesso accade che il sici-
liano smentisca se stesso un minuto
dopo aver consumato il diritto di voto.
Ma il problema, tutto sommato, non è
neppure questo, ma, e andiamo alla
premessa, di non avere mai pensato
seriamente ad autogovernarsi, a non
dovere dipendere sempre dalla politi-

La crisi della
società politica

ca e dall’azione pubblica, in una sola
parola, ad esercitare il senso civico.
Quando si è in presenza di una società
civile in cui i cosiddetti corpi interme-
di svolgono la loro funzione, non vi è
confusione dei ruoli, perché ognuno fa
la propria parte a servizio della collet-
tività. Quando gli Ordini professionali,
le Associazioni di categoria, le Forze
sociali, il Terzo settore e tutte le
Organizzazioni esponenziali della
società civile fanno la propria parte
con costanza e senza distorsioni, alla
politica rimane ben poco. Quando
invece, come continua ad accadere
dalle nostre parti, i corpi intermedi
sono utilizzati strumentalmente come
valore aggiunto per raggiungere obiet-
tivi individuali, allora si verificano i
fenomeni di crisi irreversibile che, nel
lungo periodo, giustificano una classe
politica “raccogliticcia” e, per effetto
domino, un’azione di governo viziosa
e priva di prospettive modernizzatrici.
E’compito della politica, quindi, occu-
parsi anche di questo, attraverso quoti-
diane azioni pedagogiche finalizzate a
valorizzare la sussidiarietà orizzonta-
le, ad incentivare la partecipazione tra
e nei corpi intermedi, abituando il cit-
tadino fin dall’età scolare ad autogo-
vernarsi e ad autocontrollarsi. In un
momento così difficile e complesso in
cui la politica sembra essere in crisi, è
nella società civile che bisogna interve-
nire facendo riemergere, là dove esiste,
quel capitale sociale fatto di fiducia,
relazioni, reti informali, codici cultura-
li e tradizioni civiche che, non me ne
voglia Putnam, esistono anche nella
“non civica” terra siciliana. Sono infat-
ti strumenti noti ma che sono stati uti-
lizzati solo dalle organizzazioni mafio-
se; non è forse arrivato il momento che
anche la buona società civile e la buona
società politica siciliana ne facciano
uso, se non altro perché non si intrave-
de alcuna alternativa all’orizzonte.

Massimo Greco consigliere Provinciale di A.N.>
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Lo Sportello Unico è un punto
di riferimento a cui rivolgersi
per le richieste e le informazioni
necessarie ad avviare, modifi-
care o cessare un’attività
imprenditoriale in ambito pro-
duttivo, commerciale o di servi-
zio.Lo Sportello Unico garanti-
sce facilità di accesso ai ser-
vizi, informazione sull’iter
burocratico  necessario a valu-
tare  l’attività imprenditoriale in
tutti i suoi aspetti, la gestione
della pratica e la certezza dei
tempi, oltre ai servizi di soste-
gno all’imprenditoria e la pre-
senza di addetti ai lavori per la
soluzione dei problemi.

Lo Sportello Unico ha l’obiettivo
di fornire all’imprenditore servizi
sempre più efficienti e tempesti-
vi, assicurando il rispetto delle
leggi e tutelando la sicurezza
dell’ambiente e del territorio.Lo
Sportello Unico è anche una
struttura che garantisce il coor-
dinamento dei soggetti che
lavorano a fianco dell’imprendi-
tore per la realizzazione dell’im-
presa: stimola la semplificazio-
ne delle norme attraverso la
rete provinciale delle pubbliche
amministrazioni.

Normativa di riferimento:
Lo Sportello Unico è stato pre-
visto dal D.Lgs. 112/98 e rego-
lamentato dal D.P.R. 447/98,
modificato dal D.P.R. 440 del 7
dicembre 2000, in attuazione
della legge 59/97.

Un assetto organizzativo
unico, una rete di esperti
addetti al servizio dell’im-

prenditoria e del lavoro in un contesto
territoriale che intende superare lo
stato di frammentazione e marginaliz-
zazione. Questi i risultati raggiunti, a
circa due anni dall’avvio delle proce-
dure per la realizzazione dello
Sportello unico in forma associata
(SUAP) nel territorio ennese. Risultati
che l’agenzia di sviluppo Cesis ha pre-
sentato nel corso di un convegno. 

La nascita e l’effettiva operatività,
dal prossimo primo novembre, dello
SUAP parte da un’azione di partners-
hip secondo una logica di cooperazio-
ne e di iniziative integrate tra il Cesis,
la Provincia, i 20 Comuni e gli Enti
“terzi”con competenza in materia di
insediamenti produttivi (ASL, ARPA,
Vigili del Fuoco, Ispettorato diparti-
mentale delle foreste, Soprintendenza,
Genio civile, Camera di commercio). 

Con una convenzione di associazio-
ne, i Comuni dell’ennese  hanno isti-
tuito il SUAP. Si tratta di un servizio a
supporto di ogni cittadino o persona
giuridica, interessato a localizzare, rea-
lizzare, cessare, riconvertire, impianti
produttivi di beni o servizi. Uno stru-

mento operativo a sostegno dello svi-
luppo locale e degli operatori econo-
mici per favorire la semplificazione
amministrativa; razionalizzare e con-
dividere i flussi di comunicazione tra
le Amministrazioni e gli utenti; garan-
tire la certezza dei tempi per la conclu-
sione delle procedure amministrative,
promuovere la crescita della competi-
tività del tessuto imprenditoriale. Gli
interventi dei relatori, Franco Della
Nera del FORMEZ, Ignazio Alberghina
Responsabile SUAP del Calatino, Gabriele
Marchese Responsabile SUAP del
Comune di Canicattì, hanno testimo-
niato quanto sia forte l’esigenza di un
cambiamento di natura culturale della
pubblica amministrazione perché
diventi un unico pezzo di un solo pro-
cedimento attraverso un rapporto di
collaborazione e di educazione alla
logica del servizio, in modo da creare
sviluppo economico. Soddisfatto del risul-
tato ,il project manager, Michele Sabatino
«Aver favorito un serio processo di
adeguamento e riorganizzazione
della macchina amministrativa degli
enti locali e rendere fruibile il SUAP
dal punto di vista informativo ed
operativo, sono i risultati più confor-
tanti raggiunti con la nostra attività».

Sportello Unico 
per le Attività Produttive:

ecco risultati e opportunità

articolo > Enna
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La domenica i bambini mi ven-
gono a trovare a casa, sapendo
che rispetterò l’accordo: una

caramella a testa. Alcuni fanno in modo
che questo dono duri per più giorni così
l’attesa della domenica successiva, e
dell’altra caramella, sarà meno doloro-
sa. Questo avviene ad Ankaditsiary, un
piccolo villaggio a sud ovest del
Madagascar, dove il tempo è scandito
dai ritmi della natura. Non abbiamo
elettricità e il sole regola le attività gior-
naliere. Il villaggio si estende su un ter-
ritorio di 10mila chilometri quadrati e
ospita oltre 40 mila abitanti. Per rag-
giungere questo luogo devi frullarti la
schiena per almeno 10 ore se hai una
buona 4x4. Se invece vai con il camion
sono poche 20 ore. E pensare che
Ankaditsiary dista dalla città all’incirca
120 chilometri.  Qui la povertà è così dif-
fusa che non te ne accorgi neanche.

Ogni piccola novità è motivo di gran-
de festa. La gente vive di pochissimo: il
riso e qualche foglia di traka (un’erba
dal sapore amaro) sono il pasto quoti-
diano. La malaria costante indebolisce il
corpo e la mente. La penuria di farmaci,
l’igiene quasi inesistente e la insufficien-

te alimentazione completano il quadro
di difficoltà. Fino a qualche mese fa non
c’era neanche un medico, ma dopo il
numero elevato di decessi da malaria, lo
Stato ha inviato un’unità che lavora
nell’ ospedaletto di Amborompotsy. Un
medico,però, non basta e si rende neces-
saria una struttura più radicata nel terri-
torio e meglio organizzata. Molti villag-
gi distano giorni di marcia a piedi e le
persone ammalate o gli anziani non
sono nelle condizioni di farsi curare,
con conseguenze irreparabili. I mesi di
luglio e agosto sono i mesi della circon-
cisione.

Decine di bimbi sono sottoposti a
tale pratica. E’ un loro costume, ma si
rimane sbigottiti nel sapere che non esi-
stono anestetici.I bimbi si nutrono pre-
valentemente di manioca, una radice
dolciastra che non ha alcun valore nutri-
tivo, però procura un senso di sazietà.
Molti piccoli non sono registrati all’ana-
grafe, come se non esistessero. Questo
impedisce l’iscrizione nelle scuole e
dunque molti di essi non sanno leggere
né scrivere. Anche tanti adulti sono
analfabeti e pensano che non sia utile
imparare neanche per i loro figli. I bimbi

articolo > Enna

trascorrono le giornate occupandosi dei
fratellini più piccoli, li tengono dietro
alle spalle, servendosi di
una lunga stoffa a forma
di zaino. Oppure subi-
to dopo l’alba pulisco-
no il riso con un lungo
bastone. O giocano in
mezzo alla polvere,
senza mutandine e
senza scarpe. Con la
collaborazione di
alcuni insegnanti
della scuola catto-
lica abbiamo iniziato
un piccolo progetto
di educazione all’i-
giene.

Ci inventiamo dei
giochi e semplici lezioni
per aiutarli a comprendere
l’importanza della pulizia, ma
è molto difficile visto che man-
cano i soldi per comprare il sapo-
ne e non esistono medicine per
debellare i pidocchi. Allora è neces-
sario intervenire nelle case, dove
spesso convivono persone e animali
domestici.

Medicine, acqua, luce, cibo:Medicine, acqua, luce, cibo:
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UNA DELLE TANTE PICCOLE

GRANDI STORIE DI SOFFERENZA

Lea è una bimba di circa 7 anni,
soffre di crisi ipoglicemiche e

sviene continuamente, si nutre quasi
esclusivamente di manioca. Una volta,
dopo una crisi mi ha detto ”ho fame.”
Qualche mese fa  in preda ai suoi attac-
chi in casa, di sera, la madre aveva
acceso il fuoco. Qui la gente non può
comprare le candele e allora illumina
la capanna con la legna. Lea è caduta
con il viso sul fuoco. Qualcuno mi ha
chiamato ed io sono corso in casa sua.
La madre ed altre donne del villaggio
erano lì a guardare la bimba che pian-
geva e tremava. Ho chiesto cosa stesse-
ro aspettando per condurre Lea dal
medico che in quei giorni si trovava
sul posto. Mi è stato risposto che non
era giusto disturbarlo: erano già le 7 di
sera e poi era domenica. Questa gente
non ha la cognizione del diritto ed in
particolare quello alla cura. Poi tutto è
andato per il meglio. Ma…”mamy ny
miaina”: vivere è dolce. Recita così un

CHI VUOLE RICEVERE INFORMAZIONI

può scrivere via mail all‘indirizzo:
vascotony@hotmail.com

CHI VUOLE INVIARE PACCHI

Antonio Vasco (Ankaditsiary)
c/o  E.C.A.R.  B.P.127
AMBOSITRA (Madagascar)

CHI VUOLE CONTRIBUIRE IN DENARO

E.K.A.R. SANTE’ AMBOROPOTSY
BNI-CREDIT LYONNAIS 
MADAGASCAR  AMBOSITRA

c/c n° 50 46 28662020000
SWIFT: CLMD  MG  MG
IBAN: MG  460000 500050
462866 2020004

della malattia.Le visite si verificano
esclusivamente nei momenti di malat-
tia acuta. Nei casi di malattia grave
questo problema è ulteriormente
accentuato a volte con conseguenze
irreparabili. 

COSA SERVE

Occorrono aiuti di vario genere come
l’adozione a distanza di un medico del
luogo che risieda nel Distretto per
garantire una costante presenza nei
villaggi; un’auto (4x4) utilizzata per
trasporto e ambulanza; un piccolo
laboratorio per una prima diagnosi
strumentale; la formulazione e la
stampa di una cartella clinica e di una
scheda socio-sanitaria; il reperimento
di attrezzature sanitarie utili per il
laboratorio; i farmaci e gli strumenti di
primo intervento infermieristico; l’a-
dozione a distanza di bambini; la
costruzione di scuole nei villaggi; l’or-
ganizzazione di corsi di formazione e
di aggiornamento per gli insegnanti; il
reperimento di materiale didattico.

antico detto malgascio. Vivere è dolce
e la gente sorride e sembra che il sorri-
so sia il solo antidoto a tanta sofferen-
za.

IL PROGETTO E.K.A.R. SANTE’

Il Madagascar viene definito il
quarto mondo. La priorità  è aiu-

tarli a non morire. Con questa finalità
nasce il progetto E.K.A.R. Santé (pro-
getto di sostegno laico) che svolge atti-
vità in parallelo a quelle della missione
cattolica presente nel villaggio.

IL DISPENSARIO

Grazie agli aiuti di una Onlus italiana,
sta realizzandosi un Dispensario. La
presenza di un solo medico per una
popolazione così numerosa permette
una limitata accoglienza e spesso la
consultazione medica si realizza solo
con la necessaria prescrizione farma-
cologia senza alcuna continuità
Questo comporta spesso una mancan-
za di informazioni circa il decorso

Informazioni

questo è quanto ci servequesto è quanto ci serve
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«Livatino -precisa Andò- non era una
star. Chi l’ha conosciuto ha avuto
modo di constatare la sua volontà di
non essere protagonista. Possedeva
una straordinaria cultura, una grande
tensione morale ed un alto senso del
dovere». 

Il convegno ha trovato una linea
unanime sul fatto che bisogna svilup-
pare una attività internazionale di con-
trasto della criminalità. Ed è emersa
anche l’ipotesi di far nascere una
superprocura sull’immigrazione, in
modo da non aggravare ulteriormente
il lavoro della Dia, direzione investiga-
tiva antimafia, cui vengono demanda-
ti i casi di criminalità organizzata. Dal
confronto sono scaturiti racconti su
alcuni casi di tragica disumanità,
maturati nel contesto di un piccolo
mondo in cui domina la miseria.
Nascere donna, in Nigeria ad esempio,
equivale ad essere figli di un Dio

Un convegno a carattere
nazionale sull’immigrazio-
ne, con politici ed esponenti

della Magistratura, alla presenza del pre-
sidente della commissione Antimafia,
Roberto Centaro, si è tenuto all’audito-
rium dell’università Kore. Il tema trat-

tato è di scottante attualità anche per il
territorio ennese proprio perché
Polizia e Carabinieri, nei mesi scorsi,
hanno rilevato che in questa provincia
uomini e donne dell’est Europa giun-
gono clandestinamente, accontentan-
dosi dei lavori più umili, addirittura
essendo venduti come schiavi. Vivo
interesse ha suscitato il dibattito tra il
pubblico con il presidente della
Provincia, Cataldo Salerno, il procurato-
re della Repubblica Salvatore Cardinale,
con il suo sostituto Antonio Calaresu,
alcuni sindaci della provincia. A fare
gli onori di casa il il rettore di Kore,
Salvo Andò, intervenuto con una rela-
zione introduttiva. 

La manifestazione trova la sua col-
locazione nell’ambito del primo incon-
tro di studio interdistrettuale sulla
figura del “giudice-ragazzino”,ucciso
dalla mafia, Rosario Livatino, nell’an-
niversario della sua scomparsa.

a cura di Gianmario Pitta

a cura di Josè trovato

L’Università Kore apre le porte
all’Europa, avviando una
serie di lezioni battezzate,

appunto, “Lezioni sull’Europa”,
all’insegna dell’alta formazione, con
proposte di nicchia per i suoi studenti,
rivolte all’internazionalizzazione, agli
scambi culturali e a progetti di ricerca
comuni con i Paesi dell’area mediter-
ranea. In questo quadro i nomi eccel-
lenti sono tanti alla Kore, il cui impe-
gno prioritario è investire su ciò che di
meglio ci sia nel campo del sapere,
dalle scienze giuridiche a quelle uma-
nistiche ed economiche, passando per
l’arte, la musica ed il cinema, fino agli
studi sull’archeologia e le lingue
orientali. Il ciclo di lezioni costituisce
il filo attraverso il quale si svolge e si
organizza l’intero anno accademico,
nel corso del quale sono previsti gli

interventi del senatore Marcello Pera,
presidente del Senato, dell’onorevole
Gianfranco Fini, ministro degli Esteri,
dell’onorevole Franco Frattini, vice-
presidente della Commissione UE e
dell’onorevole Emma Bonino, euro-
parlamentare. La lezione inaugurale,
venerdì 14 ottobre, tenuta dal senatore
Giuliano Amato (nella foto), già presi-
dente del Consiglio dei Ministri, e
profondo conoscitore della politica
dell’U.E, inaugura una iniziativa di
grande spessore culturale.

Il podio dell’auditorium dell’ate-
neo diventa, dunque, il fulcro del
dibattito su temi istituzionali ed eco-
nomici comunitari e l’università Kore
si candida ad occupare un posto di
rilievo nel contesto euromediterraneo.
Con le “Lezioni sull’Europa” sarà pos-
sibile sviluppare le tematiche più

Lezioni D’EUROPA

Immigrazione. Un convegno 

articolo > Enna
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attuali con docenti ed esperti del pro-
cesso di integrazione ed il programma
coprirà l’intero anno accademico.

Le giornate di studi saranno rivolte
non solo agli studenti universitari, ma
all’intero territorio. In questo modo
Kore, storica conquista per il capoluo-
go, vuole stabilire un rapporto con la
società ennese per dare input sempre
nuovi e stimolanti. «Riteniamo -sotto-
linea il rettore, Salvo Andò (nella foto)-
che i nostri studenti debbano conse-
guire una buona conoscenza sui pro-
blemi connessi all’integrazione euro-
pea, e soprattutto non dovranno
avere paura dell’integrazione e della
competizione che essa comporta a
tutti i livelli. L’Italia ha sempre cre-
duto nell’Europa e i governi del
Paese si sono battuti costantemente
per una Europa più estesa e più
unita. Oggi pare utile affrontare i
temi dell’integrazione -continua
Andò- per fronteggiare un tipo di

propaganda politica che tende a crea-
re allarmi sociali. Emblematiche
sono in questo senso le polemiche
sull’Euro -aggiunge il Rettore- sulla
libera circolazione in Europa degli
extracomunitari, sull’allargamento
che minaccia di ridurre risorse essen-
ziali per il benessere dei cittadini
europei e sui pericoli che correrebbe
l’identità europea soprattutto se
dovesse entrare la Turchia». Non
bisogna dimenticare, inoltre, che nel
2010, sarà varata l’area euromediterra-
nea di libero scambio, un appunta-
mento al quale tutti, giovani e meno
giovani, dovranno giungere con ade-
guate conoscenze per essere “veri” cit-
tadini d’Europa. 

Grazie al ciclo di lezioni che si svol-
geranno alla Kore gli studenti potran-
no farsi un’idea su grandi temi, ma
non è tutto. In tutti i corsi di laurea
dell’ateneo,difatti, sono inserite tema-
tiche su argomenti europeistici. 

per capire minore. «Stavamo indagando su una
mamma che aveva venduto sua figlia
ad un’organizzazione che l’avrebbe,
poi, avviata alla prostituzione.
Abbiamo ottenuto di interrogarla in
rogatoria -fa sapere il procuratore
Antimafia, Sciacchitano- La sua ripso-
sta è stata a dir poco sconvolgente :Ho
venduto mia figlia. Ma che male ho
fatto? Con i soldi ho comprato la casa
a mio figlio». La Nigeria è uno dei
tanti esempi di disagi sociali «Se per-
dono il contatto con gli sfruttatori in
Italia, -continua il magistrato- rischia-
no queste donne che i loro parenti
vengano uccisi. Arrivano qui e già
sanno che saranno utilizzate per la
prostituzione». Diverso ciò che accade
negli altri Paesi d’ Europa dove le
donne immigrate vengono raggirate
facendo loro credere che troveranno
un lavoro dignitoso, come badante o
cameriera in locali pubblici. Poi, inve-
ce, l’amara realtà le costringe a girova-
gare per alcuni Pesi dell’Unione
Europea, fino ad arrivare in Italia. Qui
subiscono tantissime violenze e non
solo di carattere sessuale. 

IMMIGRAZIONE
A cura di Daniela Accurso

Storie di ordinaria disperazione
che si intrecciano con la mala-

vita, forse, per un diritto alla
sopravvivenza. Ma nell’immagina-
rio collettivo si insinua ogni giorno
il tarlo della xenofobia sempre in
agguato pronta ad inasprire i rap-
porti tra la società e una emergen-
te fetta di popolazione immigrata
che non sa come vivere, ricorren-
do agli espedienti più deleteri. Il
dibattito, nell’ambito del convegno,
ha messo in luce una piaga collet-
tiva che investe tutti, nessuno
escluso. Fallito il tentativo di aiuta-
re i cosiddetti Pesi poveri l’interro-
gativo è uno: cosa fare? E’ meglio
ricorrere ai mezzi repressivi e non
dare ospitalità ai disperati ? O vigi-
lare, cercando di inserirli in
ambienti di lavoro dignitosi? La
risposta ha mille sfaccettature e si
presta a diverse interpretazioni
sulla solidarietà, gli aiuti umanitari
e la sicurezza sociale.



Non vi dirò di Angelo
Barbarino uomo ed

amico perché tutto questo bene
lo sanno tutti quelli che lo
hanno conosciuto.

Non vi dirò di Angelo
Barbarino marito e padre per-
ché tutto questo bene lo sanno
la moglie Lidia ed il figlio
Luigi.

Voglio, piuttosto, parlarvi
di Angelo Barbarino e della
sua straordinaria passione per
il “Rombo dei motori”.

Angelo Barbarino aveva
un Cuore che batteva in perfet-
ta sintonia con i cilindri di
tutti i motori; ma il suo cuore
ed i cilindri componevano le
più belle sinfonie quando si
esibiva l’affascinante Rossa di
Modena:

La Ferrari
Se tutto questo è vero (ed

è vero) mi viene da pensare che
“l’alta, con la faccia bianca, di
nero vestita, con la falce in
mano” non è quasi mai stata,
nella sua lunga carriera, più
inopportuna ed intempestiva.

Angelo Barbarino ci ha
lasciato nel Giugno 2000.

La Ferrari (dopo circa 20
anni) è tornata a vincere il
campionato del Mondo nell’ot-
tobre 2000 e si è ripetuta per
cinque anni consecutivi.

Se la Brutta Signora si
fosse presentata qualche anno
dopo gli avrebbe permesso l’im-
mensa gioia di vedere sfreccia-
re, vittoriosa sul traguardo,
sette volte su dieci, la sua
amata ROSSA.

In questi cinque anni
,qualche volta, l’ho fatto sedere
sulla poltrona accanto, davanti
al televisore; abbiamo sofferto
insieme durante la gara e ci
siamo spesso, alla fine, abbrac-
ciati trionfanti e felici perché la
nostra ROSSA aveva, ancora
una volta vinto.

CIAO SANTANA!

Angelo Spucches.

Memorial

Il primo memorial intitolato ad
Angelo Barbarino è stato organiz-
zato dal Panathlon, con il suo presi-

dente, Toti Tudisco. Una testimonianza
di affetto da parte del club service nei
confronti di un uomo che era cono-
sciuto per la sua passione per i motori
e per la sua abilità di cronometrista di
gare automobilistiche internazionali.
Colpito da infarto, è morto prematura-
mente. Pubblichiamo la lettera toccan-
te del dottore Angelo Spucches, indi-
rizzata proprio al suo caro amico, letta,
dal presidente Tudisco (foto a destra), nel
corso della conviviale del Panathlon,
cui erano presenti la moglie, Lidia ed il
figlio Luigi (foto in alto).

articolo > Enna

24

Il ricordo di
Angelo Barbarino



Data N°

APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO E ATTI DI CONTABILITÀ
FINALE RELATIVI AI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL VIADOTTO PER IL
COLLEGAMENTO DELLA VIA AIDONE CON LA VIA LIBERTÀ A COMPLETA-
MENTO DELLA PARALLELA AL VIALE DIAZ. DECISIONE SULLE RISERVE
DELL’IMPRESA.

50° ANNIVERSARIO DI MORGANTINA. RIAPERTURA TERMINE DI PRESEN-
TAZIONE DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONCOR-
SO SPESE.

RISERVA NATURALE SPECIALE LAGO DI PERGUSA, ATTIVITÀ DI INTER-
VENTI BIOLOGICI DI CONTENIMENTO DELLE ZANZARE. CAMPAGNA
ANNO 2005.

DETERMINAZIONE RISORSE FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA
PRODUTTIVITÀ ANNO 2005.

MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.55 DEL 19/3/2003 RELA-
TIVA ALLA ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE EX ART.8 DEL
CCNL DEL 1/4/1999.

LAVORI URGENTI DI RECUPERO E DI RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIO-
RAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELL’ISTITUTO
SUPERIORE SECONDARIO SEZIONE CLASSICA “NAPOLEONE COLAJANNI”
DI ENNA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI EURO 1.500.000,00.

LAVORI URGENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “DANTE ALIGHIERI” DI
ENNA, SEDE DEL LICEO PSICO-PEDAGOGICO (EX MAGISTRALE). APPRO-
VAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI EURO 1.035.000,00.

LAVORI URGENTI DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE CON MIGLIORA-
MENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “M.CASCIO” DI ENNA, SEDE
DELL’ISTITUTO REGIONALE D’ARTE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINI-
TIVODI EURO 940.000,00.

LAVORI URGENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI RECUPERO STRUTTURALE
DELL’EDIFICIO SCOLASTICO “E.MAJORANA” DI PIAZZA ARMERINA, SEDE
DELL’ISTITUTO TEC NICO INDUSTRIALE. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO DI EURO 1.250.000,00.

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) ART.169,
D.LGS.267/00.

STABILIZZAZIONE PER N.87 LAVORATORI IMPEGNATI IN ATTIVITÀ
SOCIALMENTE UTILI. AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DEI CONTRATTI
QUINQUENNALI.

PESCA-ISTITUZIONE E CONCESSIONE, PER L’ANNO 2005, DI CAMPI FISSI
PER GARE E/O MANIFESTAZIONI DI PESCA DI INTERESSE SPORTIVO, EX
ARTT.13 (COMMA 1, LETT.A) E 14 (COMMA 1) DEL REGOLAMENTO PRO-
VINCIALE.

CONCESSIONE CONTRIBUTI IN CONCORSO SPESE IN OCCASIONE DEL 50°
ANNIVERSARIO DEGLI SCAVI DI MORGANTINA.

18/05/2005

25/05/2005

27/05/2005

31/05/2005

09/06/2005

22/06/2005

52
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54
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57

58

59
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62
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

1° Settore
vice segretario generale: Antonella Buscemi
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo 
Gabinetto del Presidente 
Gabinetto del Presidente del Consiglio 
Servizio Centro Elaborazione Dati 
Servizio Centralino e Servizi Telefonici 
Ufficio Affari Generali Ufficio Autoscuole e 
Studi di Consulenza Automobilistica 
Ufficio Contenzioso 
Ufficio Contratti 
Ufficio Deliberazioni 
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ufficio Stampa 

2° Settore 
dirigente amministrativo: Ignazio Merlisenna
piazza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi
Servizio Gestione Economica del Personale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
Ufficio Contenzioso del Personale 

3° Settore 
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Servizio Gestione Entrate e Spese
Servizio Economato 
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Ufficio Tributi 

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
piazza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura 
Ufficio Artigianato 
Ufficio Centro per l’Impiego
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

5° Settore
dirigente Tecnico: Antonino Castano
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord 
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud 
Servizio Progettazione Opere Stradali 
Servizio Espropriazioni 

6° Settore
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
piazza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP 
Servizio Gare LL.PP 
Servizio Espropriazioni 

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
piazza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali 
Servizio Pubblica Istruzione 
Servizio Socio Assistenziale 
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo 

8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
piazza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico
e Tutela delle Acque 
Servizio Tutela del Territorio 
Servizio Riserve Naturali e 
Pianificazione del Territorio 
Servizio di Protezione Civile 
Ufficio Energia 
Sala Operativa 

9° Settore 
dirigente amministrativo:

piazza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

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

via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

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

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

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

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

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

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

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

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

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

affarigenerali@provincia.enna.it

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

ced@provincia.enna.it

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

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

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

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web
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giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

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

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

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

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

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

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

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

Gaetano Adamo

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

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

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

•Aree Archeologiche e ricostituzione del 
patrimonio archeologico 
•Beni culturali 
•Progetti di restauro, riqualificazione e fruizione
dei beni culturali previsti nei P.i.t.

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

•Lavoro e Programmazione economica 
•Servizi per l’industria, l’artigianato e il commercio
•Rapporti con il Consiglio

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale

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