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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,28

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Basilicata

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790
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La mia nomina di assessore
alla Pubblica Istruzione,
Diritto allo studio e Edi-

lizia scolastica, coincide con l’inizio
del nuovo anno scolastico.

Tale inizio si presenta
sicuramente all’insegna
di parecchie proble-
matiche e difficoltà
che spero vengano da
me affrontate e risolte
con totale impegno
delle mie possibilità e
capacità e con il consi-

glio ed i suggerimenti
determinanti del pre-

sidente   della

Provincia Cataldo Salerno; citerò le
difficoltà che saranno superate e
risolte con procedura d’urgenza al
fine di garantire alle istituzioni
interessate un regolare inizio e fun-
zionamento delle attività didatti-
che. Considerato che presso l’istitu-
to Alberghiero di Enna si è iscritto
per l’anno scolastico 2004/2005 un
maggior numero di alunni, rispetto
all’anno precedente, ho provvedu-
to a recuperare le aule mancanti
presso altri istituti che hanno dato
disponibilità.  Per quanto riguarda
il liceo classico di Leonforte, saran-
no utilizzati i locali pre-esistenti in
attesa della realizzazione di 5 aule,
in contrada Torretta , grazie al
finanziamento di 100 mila euro che
l’Amministrazione provinciale ha
già messo a disposizione. Porgo a
tutti gli operatori scolastici ed agli
alunni l’augurio di un anno scola-
stico proficuo e ricco di soddisfa-
zione. 

Studio
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Ultimati i lavori della
Commissione di indagine
tecnico-amministrativa

sull’ITIS , istituita la scorsa primave-
ra dal presidente della Provincia.
Effettuati centinaia di rilievi ed esami
diretti e di laboratorio, grazie all’ uti-
lizzo di  centri di ricerca diversi, al
fine di incrociare i dati ed ottenere il
massimo di attendibilità scientifica.
Oggi dell’ITIS si conosce ogni punto
della struttura: sono state realizzate
simulazioni al computer , tra l’altro,
per gli interventi previsti. Le indagi-
ni hanno confermato la situazione di
rischio evidenziata con i primi rilievi,
ma hanno anche consentito di diffe-
renziare i livelli di sicurezza per i
diversi corpi di fabbrica. Si procederà
per gradi ad un recupero quasi totale
del complesso scolastico, iniziando
dalle aule del corpo B (l’ultimo  per
chi arriva  dal centro della città) che
saranno disponibili con l’inizio del-
l’anno scolastico, in tempo per con-
sentire una ripresa quasi normale
delle lezioni. Si proseguirà poi con i
corpi C e D, che saranno resi fruibili
dopo l’inizio delle lezioni, ma non
oltre le vacanze di Natale. 

Più complessa invece la situazione
del corpo centrale A, il più elevato,
che sarà messo immediatamente in
queste settimane in condizioni di non
crollare anche nell’evenienza di pic-

cole scosse telluriche, ma il cui recu-
pero all’uso sarà valutato in base ai
costi (cioè si deciderà se è più conve-
niente consolidarlo definitivamente
oppure ricostruirlo da capo). Gli
interventi di messa in sicurezza di
tutti i corpi di fabbrica dell’ITIS con-
sistono, dunque, nel rafforzamento e
,se occorre, nel rifacimento dei pila-
stri e delle travi (secondo le condizio-
ni dei singoli punti degli edifici) e in
una loro migliore connessione. Ad
effettuare gli interventi sono il dipar-
timento della Protezione Civile con la
sezione per la Sicilia orientale di
Catania, il Genio Civile e la stessa
Provincia  regionale . Per tutto il
primo quadrimestre l’ITIS sarà, oltre
che una scuola, anche un cantiere,
ma i disagi saranno ridotti al minimo
perché i lavori non interferiranno con
le attività didattiche.

Pi
az

za
 A

rm
er

in
a

ITIS:tutto da recuperare



a cura di Rossella Inveninatoennaprovincia 

7

«L’utilizzazione a fini
turistici di tutti i
beni culturali sarà

favorita in ogni modo, attraverso
azioni che creino le migliori condi-
zioni di accessibilità, di accoglienza,
di studio e di fruizione protetta. I
poli archeologici di particolare pre-
gio riceveranno un’attenzione stra-
ordinaria ed eccezionale da parte
della Provincia. I beni culturali deb-
bono diventare il vero motore dello
sviluppo economico dell’intero ter-
ritorio». Il presidente della Provincia,
Cataldo Salerno, non perde di vista
uno degli aspetti più significativi del
suo programma elettorale, sul quale
si snoda la strategia politica della sua
Amministrazione. 

E con l’ultimazione della strada di
accesso per Morgantina, incassa,
infatti, un primo e significativo risul-
tato. Rendere meglio fruibile un sito
di immenso valore storico ed archeo-
logico, tra i più importanti d’Europa,
purtroppo ancora poco conosciuto.
Ha 2 mila e 500 anni di storia, ma
poco più di 45 anni di notorietà. Il
primo insediamento risale all’epoca

protostorica, quando la tribù italica
dei Morgeti si insediò nella zona,
dando così il nome alla città.
Morgantina è stata portata alla luce
nel 1955 a seguito degli scavi effet-
tuati dal professore Erick Sjoquit
dell’Università di Princerton,Usa.

Dopo il primo ritrovamento ar-
cheologico si sono succedute sette
campagne di scavi, l’ultima delle
quali è stata curata dal professore
Malcom Bell della Virginia Uni-
versity. Morgantina rappresenta per
gli studiosi la scoperta più interes-
sante del 900. Non si tratta solo di un
monumento o di un limitato arredo
urbano ma di una città intera. La par-
te più conosciuta dell’antico borgo è
quella della cittadella occupata dal-
l’agorà e dagli edifici ad essa collega-
ta. L’agorà inferiore è occupata dal
teatro e dai resti di un santuario dedi-
cato al culto degli dei.

Adesso, grazie, all’intervento del-
la Provincia, sarà più agevole accede-
re al sito percorrendo la strada pro-
vinciale n° 97. A realizzare l’intera
sistemazione del tratto stradale è
stata la ditta Edilgesualdi.

Rispettando l’ambientazione e le
caratteristiche del sito è stata realiz-
zata una pavimentazione in pietra e
dei muretti a secco. Particolare cura è
stata rivolta, anche, all’impianto di
illuminazione. 

Una serie particolare di luci rende-
rà, infatti, molto suggestivo il percor-
so, abbellito anche dalla presenza di
alberi di ulivo, e di piante tipiche,
quali il rosmarino, l’alloro, il mirto e
le agavi. L’opera, il cui costo è stato
di circa 3 milioni e 500 mila euro, è
stata finanziata in parte dal Cipe e
dalla Provincia. 

La strategia del Presidente è forte-
mente condivisa dall’assessore alle
Aree Archeologiche Gaetano Adamo,
per il quale occorre investire sempre
di più, in risorse umane e finanziarie
affinchè i nostri beni possano far
conoscere al mondo la storia, l’identi-
tà culturale e le bellezze del nostro
territorio. 

«Abbiamo creato migliori condi-
zioni di accesso che sono certo
garantirà un incremento del flusso
turistico non solo nell’area archeo-
logica ma anche nell’hinterland». 

ultimata la strada di accesso
Morgantina:
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Si è avviato  a conclusione – con
il formale impegno del Mi-
nistro Moratti - il complesso e

difficile iter giuridico-amministrativo
che istituisce la libera Università Kore
di Enna. Desidero, pertanto,  rendere
merito a tutti coloro che hanno contri-
buito al successo del Progetto e che,
sono certo, continueranno ad offrire il
loro contributo in vista delle nuove più
grandi sfide che ci attendono.

L’Università di Enna è il risultato
del lavoro di tantissime persone, molte
delle quali quasi sempre rimaste anoni-
me, che hanno profuso nella loro attivi-
tà uno straordinario e spesso commo-
vente impegno, a cominciare dai ragaz-
zi del precariato che hanno sostenuto
brillantemente il compito di gestire le
segreterie delle diverse facoltà e le rela-

zioni con le centinaia e poi le migliaia
di studenti, per finire ai professori ed ai
ricercatori delle Università di Palermo
e di Catania che hanno a volte dovuto
costruire persino nuovi e più impegna-
tivi modelli di comportamento per
esprimere una didattica ed una ricerca
di qualità diversa rispetto a quelle con-
solidate negli Atenei di provenienza
ma mai di livello inferiore. In questi
otto anni di attività del Consorzio
ennese universitario, centinaia e centi-
naia di docenti italiani e stranieri hanno
potuto apprezzare, lavorandovi nelle
aule e nei laboratori, la forte volontà di
Enna di diventare Ateneo autonomo: in
tantissimi hanno assecondato e condi-
viso questo ambizioso progetto con
quello spirito di collaborazione e insie-
me di umiltà che è tipico delle grandi
qualità culturali e delle menti aperte
all’innovazione. A tutti loro va la rico-
noscenza della Fondazione Kore, insie-
me con l’appello a non disperdere – a
Palermo così come a Catania, e auspi-
cabilmente qui ad Enna – il patrimonio
di esperienze umane e professionali
che è stato da loro costruito nella nostra
sede universitaria man mano che essa
si faceva Ateneo.

E’ altrettanto giusto riconoscere i
meriti della Politica, la Politica con la P
maiuscola, che sa immaginare sogni e

sa soprattutto tradurli in realtà. Quella
che è diventata  la quarta Università
della Sicilia è un’iniziativa che è partita
nel 1995 dall’amministrazione della
Provincia di Enna, allora retta da
Michele Galvagno, e dal Consiglio pro-
vinciale che, presieduto da Giuseppe
Petralia, approvò all’unanimità la costi-
tuzione del Consorzio. Una struttura
che si è rivelata decisiva, alla quale ade-
rirono prontamente l’allora sindaco di
Enna, Antonio Alvano, e il presidente
della Camera di Commercio, Giovanni
Nicoletti, e subito dopo i Sindaci dei
dieci più grandi centri della Provincia. 

Non occorrerebbe ricordarlo perché
è a tutti noto, ma è indubbio che il
Consorzio non avrebbe potuto rag-
giungere i livelli che ha conseguito se
non fosse intervenuto il sostegno pieno
e convinto dell’on.le Vladimiro Cri-
safulli che, prima da assessore regiona-
le e poi da vicepresidente del Parla-
mento siciliano, ha svolto un ruolo
determinante per l’acquisizione di
nuove e significative risorse finanziarie
e per l’approvazione della norma di
legge che sancì nel 2001 la volontà della
Regione di localizzare ad Enna il quar-
to polo universitario dell’Isola. A
Mirello Crisafulli, così come a Edoardo
Leanza e a Carmelo Tumino, va ricono-
sciuto il merito di avere fortemente

Kore:l’Università vola
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volta di indignazione, non posso non
sottolineare la signorilità e la disponibi-
lità al dialogo che ho potuto riscontrare
nel Ministro dell’Istruzione, Letizia
Moratti, che ho contattato immediata-
mente dopo avere avuto la notizia del-
l’assenza dell’Università di Enna tra gli
atenei di nuova istituzione, inizialmen-
te previsti in numero di tre (quanti ne
aveva licenziati positivamente il presti-
giosissimo CNSVU, Comitato naziona-
le per la valutazione del sistema uni-
versitario) e poi inaspettatamente
ridotti a due. Ho avuto, dicevo, la pos-
sibilità di apprezzare la “laicità” del-
l’on. Letizia Moratti, la sua disponibili-
tà ad ascoltare e verificare le ragioni
delle nostre proteste e, infine, ad acco-
glierle, rivedendo in pochissimo tempo
una convinzione – e, quindi, un decreto
– che informazioni parziali o errate le
avevano fatto varare privo della istitu-
zione dell’Università di Enna. So che
non è facile né frequente che un
Ministro ammetta di avere emesso un
provvedimento sbagliato: l’on. Letizia
Moratti non lo ha esplicitamente
ammesso, ma è ritornata sui suoi passi
mostrando non comuni doti umane e
capacità tecniche che – in un tempo nel
quale queste qualità non sono ricorren-
ti - le fanno davvero onore. 

A risultato conseguito, desidero
esprimere viva gratitudine a due deter-
minanti figure siciliane della politica
nazionale che, proprio nei giorni e nei
minuti decisivi, hanno agito in nostro
favore con immediatezza e senza bada-
re ad interessi di parte o di area: mi rife-
risco al senatore Domenico Nanìa, che

9

contribuito a “sprovincializzare” il pro-
getto-Università per fargli assumere le
caratteristiche di uno strumento strate-
gico di tutta la Regione, di tutto il
Parlamento e di tutto il Governo della
Sicilia.

Di questa impostazione si fece origi-
nariamente interprete l’allora Presi-
dente della Regione on. Angelo Capi-
dicasa e, più recentemente, spendendo-
si personalmente con straordinario
impegno fin nei più minuti meandri
delle procedure romane di queste setti-
mane, l’attuale Presidente on. Salvatore
Cuffaro, il Presidente dell’Assemblea
on. Guido Lo Porto, l’Assessore alla
Cultura on. Fabio Granata (al quale va
dato atto, tra l’altro, di non essersi mai
appiattito sulle paure prima e sulle
preoccupazioni poi dei Rettori siciliani).

Non saprei dire oggi se sia stata que-
sta ampia azione corale della Politica a
dare impulso alla vigorosa e qualificata
progettualità del Consorzio ennese uni-
versitario, o se sia stata quest’ultima ad
incoraggiare la Politica a farsi protago-
nista del progetto-Università ad Enna.
Forse entrambi i processi si sono incon-
trati in una sinergia complementare e
virtuosa, ma non vi è dubbio che ora
non potremmo parlare della istituzione
della Quarta Università della Sicilia se
non avessimo registrato su questo
obiettivo la convergenza di tutta la clas-
se politica locale e regionale e, infine,
ma tutt’altro che ultimi, dei massimi
rappresentanti siciliani a Roma. Mi rife-
risco in primo luogo alla deputazione
ennese, costituita dal senatore questore
Michele Lauria (che, tra l’altro, da
Sindaco di Enna trasmise al Ministero
già nel 1982 quella che è stata la prima
domanda di istituzione dell’Università
di Enna, a testimonianza che il proget-
to ha una storia lunga e consolidata),
dal senatore Sebastiano Sanzarello e
dal deputato nazionale Ugo Maria
Grimaldi, verso i quali nutro sincera
gratitudine per il modo e l’insistenza
con cui si sono adoperati, insieme con
gli ex deputati Gaetano Rabbito e
Rosario Ardica, per condurre Enna fino
all’obiettivo. 

Avendo sperimentato, proprio nelle
fasi finali di questo accidentato percor-
so, anche momenti di delusione e tal-

con la sua autorevolezza ha fortemente
orientato le scelte degli ambienti roma-
ni su Enna, ed al vice-Ministro
dell’Economia Gianfranco Micciché,
che ha personalmente garantito, presso
il Governo, l’affidabilità del progetto
del Quarto Ateneo siciliano ad Enna e
la sua legittimità come strumento di
sviluppo per tutta la Sicilia.   

L’Università a Enna rappresenta per
la nostra terra quello che quasi ottanta
anni fa rappresentò l’istituzione della
Provincia, uno straordinario fattore di
visibilità, di fiducia, di progresso, di
proiezione nel futuro. E’ giusto quindi
riconoscere a tutti il merito di avere
fatto la propria parte: il contributo che
ciascuno ha dato, piccolo o grande che
sia, è stato sempre determinante. Per
questo dico Grazie al presidente del
Consorzio Gioacchino Todaro, al vice-
presidente Mario Lipoma ed a tutti gli
amministratori di ieri e di oggi. Dico
Grazie al direttore amministrativo
Salvatore Berrittela e con lui a tutti i
funzionari, gli impiegati, i tecnici, i con-
tabili di una struttura che ha dimostra-
to di sapere apprendere, ma anche di
sapere essere da esempio nei confronti
degli altri più antichi Atenei. Dico
Grazie ai Rettori, ai magnifici Presidi
delle facoltà con le quali abbiamo
costruito questa sede universitaria.
Dico Grazie, soprattutto, alle studen-
tesse ed agli studenti, ai meravigliosi
nostri allievi dell’Università di Enna,
che con orgoglio e con un comporta-
mento “alla grande” si sono sentiti tali
ben prima che lo Stato lo certificasse.  

Ora alla Provincia va la sfida più
impegnativa, quella di sapersi misurare
con un orizzonte più ampio e più com-
plesso, ma anche più ricco di opportu-
nità, che il nuovo Ateneo mette a dis-
posizione. Alla città di Enna, in partico-
lare, spetta il compito di ridisegnarsi, di
ricostruirsi dal punto di vista dei servi-
zi, delle strutture, dell’amministrazio-
ne, della viabilità e, perché no, dell’e-
stetica, oggi non sempre espressi ad un
livello adeguato ad una città universi-
taria quale essa è ormai divenuta a
pieno titolo.

Il presidente della Provincia
Cataldo Salerno

Speciale Università
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PERCHE’ 
SI CHIAMA KORE

La denominazione
Kore corrisponde

al nome greco della dea
Proserpina o Persefone,
figura a cui è legato  il
mito della Sicilia ed in
particolare del territorio
ennese. Secondo la mito-
logia, difatti,Prosperina fu
rapita da Plutone, dio
degli inferi sulle rive del
lago di Pergusa. La madre
di Prosperina, Cerere, più
volte anche lei stessa
chiamata Kore, essendole
stata sottratta la figlia,
raggiunse con l’artefice
del ratto l’accordo grazie
al quale Kore avrebbe abi-
tato una parte dell’anno
con la madre ed una parte
con il marito. Da qui l’al-
ternarsi delle stagioni:
una, soleggiata generosa,
quando Kore vive con la
madre, e l’altra fredda e
dormiente, quando scende
negli abissi.Ecco perché
viene spontaneo, quando
si ipotizza un nuovo logo
per l’università, rendere
omaggio a  Kore, figlia di
Cerere, sottolineando la
metafora dell’università ,
figlia della Provincia di
Enna, costituitasi nel 1926
con uno stemma che raffi-
gura proprio Cerere.   

UN RICORDO  D’OBBLIGO
a cura di Elio Galvagno 
presidente del Consiglio provinciale

Nell’ormai lontano maggio 1994,
quando , insieme a Cataldo

Salerno ci insediammo ai vertici
dell’Amministrazione Provinciale, ri-
prendendo le idee che avevamo esternato
durante la campagna elettorale, conve-
nimmo che ci giocavamo tutto nella rea-
lizzazione di quella idea lanciata in cam-
pagna elettorale, di insediare ad Enna il
quarto polo universitario della Sicilia.

E’ anche lontano quel piovoso 19
novembre 1996, giorno in cui, assieme
ai Sindaco soci del Consorzio Uni-

versitario ed al Presidente della
Camera di Commercio, eleg-

gemmo Salerno alla presi-
denza del Consorzio Uni-
versitario obbligandolo,
di fatto, a lasciare la
Giunta Provinciale, certi
come eravamo che si
trattasse della perso-
na giusta al posto
giusto.

Oggi ha vinto Catal-
do, ha vinto la politica,

hanno vinto le idee, ha
vinto una classe dirigente

che, in questi anni, si è spesa
caparbiamente per ottenere un
risultato da tutti voluto, indipen-
dentemente dalle appartenenze.

Cosa sarà domani non lo so e, per
un attimo, non me lo chiedo, perchè
voglio gustare fino in fondo tra me e
me il sapore di questo grande even-

to, paragonabile a quel 6 dicembre
1926, giorno in cui fu costitui-

ta la nostra Provincia.
So che domani si ri-

parte per altre mete,
con tanti altri problemi
vecchi e nuovi, ma
avendo chiaro un
concetto che, in que-
sti anni è stato per me
stile di vita e cioè che
se si fa squadra si
vince.

>>
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TANTE NOVITA’ …A KORE
A cura di Daniela Accurso

Avrà un difensore civico e
avrà, tra gli altri, un corso

tutto nuovo destinato alle lingue del
bacino del Mediterraneo e a quelle
dell’Oriente (giapponese, cinese,
arabo, indi). Secondo un progetto
serio credibile e fortemente radicato,
senza spaccature e smagliature, l’a-
pertura al bacino Mediterraneo per il
presidente della Provincia, è un
segnale forte, a fronte dei “ritardi da
parte della Sicilia che colpevolmente
ha mancato di operare”,in vista, tra
l’altro, dell’apertura dello spazio del
2010, del libero scambio nel
Mediterraneo. Saranno 4 le facoltà di
Kore, con i già 14 consolidati corsi di
laurea: Economia e tecnologia dell’a-
gro alimentare; Tecnologia della pia-
nificazione territoriale, Scienze giuri-
diche e delle relazioni euromediter-
ranee;  Psicologia e scienze umane.
Con un biglietto da visita di tutto
rispetto Kore si candida a divenire
un punto di riferimento per masters,
corsi di specializzazione, e meetengs
sulla cultura. Università si, dunque,
ma con una marcia in più. Un tasto,
questo, su cui lavora in sordina, con
grande impegno tutto lo staff che
ruota attorno a Kore con l’obiettivo
di caratterizzare una realtà dalle
mille specificità per assegnarle il
ruolo di ateneo all’avanguardia. Una
delle tante  novità riguarda la figura
di “Ombudsman”, nominato dal
presidente della fondazione Kore,
chiamato  ad ascoltare le esigenze
degli studenti,a vigilare sulle loro
aspettative, a garantire sicurezza e
trasparenza. Il cosiddetto difensore
civico dovrà a collaborare con  gli
organi di governo dell’università e
fornirà indicazioni ed informazioni.
L’ateneo,dunque, brilla di luce pro-
pria, dopo un mese appena trascorso,
in trepida attesa da parte dei  politici,
della  città, del mondo universitario.
Poi il 15 settembre, finalmente la
notizia: Enna è sede del quarto ate-
neo siciliano. A 199 anni dall’ultima

istituzione dell’università di
Palermo. Oggi nel  capoluogo più
alto e più freddo d’Italia si preparano
i festeggiamenti per quello che rap-
presenta ” una svolta epocale- sotto-
linea  il presidente Salerno. 

Di primati, la città arroccata sui
monti Erei ne ha una manciata, ma in
negativo: disoccupazione, reddito
pro capite, iniziative culturali. Da
oggi ,però, si registra un ‘inversione
di tendenza . Pronostica il capo
dell’Amministrazione provinciale ”I
5 mila studenti potranno raddop-
piarsi, con le vantaggiose ricadute
economiche, e sociali su tutto il terri-
torio”. Sofferto, travagliato, agogna-
to, ma alla fine meritato traguardo.
Inoltre, a fianco dell’università,
nascerà il campus, grazie allo stan-
ziamento dell’Inail di 78 milioni di
Euro, una sorta di residence e di
strutture di supporto per gli iscritti,
in grado di ospitare, tra l’altro, corsi
estivi e masters.

Si respira aria di vittoria nel Palaz-
zo della Provincia, dove il battagliero
Salerno e l’allora caparbio presidente
della Provincia, Elio Galvagno, si
sono promessi come  imperativo
categorico che Enna avrebbe avuto la
sua università. Era il lontano 1994,
quando il patto di ferro tra i due poli-
tici si concretizzò con la realizzazioni
di tre mega strutture, a Enna Bassa,
dotate di aule soleggiate, di laborato-
ri d’avanguardia; immediatamente
dopo nacque il polo decentrato, col-
legato con i tre atenei siciliani. “Da
destra a sinistra, sono state messe da
parte logiche  di appartenenza o di
accaparramento dei risultati. In que-
sta occasione la politica non ha divi-
so, anzi, proprio come un antico ada-
gio che fa il caso di Enna: l’unione fa
la forza. 

Intanto, nell’agenda degli eventi
straordinari, in rosso è segnata la
data del 15 settembre, quandoil capo-
luogo , così come avvenne 2 mila
anni addietro con lo schiavo Euno, si
scrolla l’etichetta di Cenerentola
d’Italia e libera le sue potenzialità
verso il progresso e il benessere.

COSI’ IL GRUPPO CONSILIARE DEI DS 

saluta la notizia del IV polo
A cura di Giovanni Barbano
capogruppo Democratici di Sinistra

E’il coronamento di lunghi anni di
sacrifici, impegno e serietà dimostra-

te dall’intera classe politica del centrosinistra
e che ha visto solo tardivamente impegnati
alcuni “illuminati” esponenti delle forze di
centrodestra. L’opinione pubblica della nostra
provincia è del resto pienamente consapevole
di chi ha svolto in tutti questi anni un impe-
gno costante a livello provinciale, regionale e
nazionale per far si che la scommessa di inve-
stire sulla cultura, sottovalutata da molti
esponenti del centrodestra, fosse una scom-
messa vincente per l’intero territorio provin-
ciale. Credo che vada dato merito anche a chi
sul finire degli anni 80 ebbe l’intuizione di
creare a Enna la “Cittadella degli studi”. 

La nostra provincia può finalmente inizia-
re un percorso “virtuoso” di riscatto culturale,
sociale ed economico che ci candida ad essere
il motore trainante di un più vasto riscatto di
tutte le zone interne della Sicilia. Ritengo
quindi che il tema dell’Università vada sot-
tratto alle polemiche “cittadine” per essere
riconsegnato per intero al patrimonio dell’in-
tera nostra provincia, ad una classe politica
che deve ulteriormente coinvolgere tutte le
specificità delle nostre realtà locali che devono
sentire come propria una conquista “storica”
che segnerà positivamente la crescita com-
plessiva dell’intero territorio provinciale.

Speciale Università



Luigi
Tosetto

12

Norme di compartecipazione
alla spesa sanitaria

nella Regione Siciliana

Consiglio a cura di Rossella Inveninato

Pietro 
Testaì

Francesco
Ferragosto

Domenico
Bannò

Giuseppe
Mattia

Francesco
Spedale

Giovanni
Nicotra

Massimo
Greco

Giuseppe
Adamo

Giovanni
Palermo

Carmelo
Randazzo

Francesco 
De Luca

Lorenzo
Granata

Paolo
Schillaci

Francesco
Ciaramidaro

Luigi 
Faraci

Salvatore
Marraro

Giovanni
Barbano

Salvatore
Notararigo

Giuseppe
Abramo

Giovanni
Interlicchia

Giuseppe
Bonanno

Massimiliano
La Malfa

Giuseppa 
Calabrese

VISTA la Legge Regionale n° 9 del 31/05/2004 ed in particolare
l’art. 29 che introduce nel sistema di partecipazione al costo
delle prestazioni sanitarie ( farmaceutiche e specialistiche )
l’indicatore della Situazione Economica Equivalente - ISEE;
CONSIDERATO che con Decreto Assessoriale n° 3665 del
18/06/2004, in attuazione del sopracitato art. 29 della suri-
chiamata legge regionale, l’ISEE è stato determinato in Euro
7.000,00 al di sotto del quale si applica il regime delle esenzio-
ni dalla partecipazione al costo delle prestazioni farmaceutiche
e specialistiche;
TENUTO CONTO della Circolare dell’Assessorato Sanità n°
1141 del 18/06/2004, esplicativa dell’art. 29 della L.R. n°
9/2004, che stabilisce le modalità di certificazione dell’ISEE
e che riassume per categoria di soggetti e per tipologia di
esenzione, sia totale che parziale, i casi che possono verificarsi;
PRESO ATTO che tale nuovo regime di esenzione è entrato in
vigore in data 01/07/2004 e che sin dall’inizio della sua appli-
cazione ha creato enormi disagi agli utenti e agli enti abilitati
al rilascio della certificazione ISEE e difficoltà operative nelle
strutture sanitarie;
RITENUTO che tale nuovo regime di esenzione, modificati-
vo di altri confusi provvedimenti emanati di recente ( art. 7
L.R. n° 21 del 29/12/2003; Circolare n° 1128 del 16/01/2004 ),
risulta iniquo nella sua applicazione nei confronti principalmen-
te delle coppie di pensionati e dei soggetti più deboli ed in parti-
colar modo per gli anziani ultrasessantacinquenni e per i bambi-
ni inferiori ai 6 anni che non vengono adeguatamente tutelati
nella salvaguardia della salute;
VISTO che tra gli esenti totali per le prestazioni farmaceutiche e
quelle specialistiche non vengono compresi gli orfani e le vedo-
ve di guerra, delle missioni militari di pace all’estero, di vitti-
me della mafia, di vittime di missioni di volontariato all’estero e
i donatori di sangue;
RIBADITO che tale sistema di esenzione penalizza e colpisce
fortemente quei soggetti che più frequentemente necessitano di
assistenza sanitaria e verso cui la nuova norma di compartecipa-
zione alla spesa sanitaria sembra accanirsi;
TENUTO CONTO che giudizi e considerazioni negative sul-
l’argomento sono stati espressi da vari settori della società, dalle
forze politiche e sindacali, dalle associazioni di categoria e
dagli stessi operatori della sanità.
Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato,

Il Consiglio Provinciale
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Il diessino Giuseppe Abramo rivestirà la carica di Presidente
della X° Commissione Consultiva dell’ URPS. Lo ha delibe-
rato l’assemblea dell’Unione Regionale delle Province
Siciliane, nella seduta dello scorso 5 agosto. La
Commissione, che tratterà le problematiche delle province
regionali, inerenti al Turismo, Sport, Spettacolo e Tempo
Libero, è costituita, inoltre, dal consigliere provinciale di
Palermo Ippolito Russo (FI), in qualità di vicepresidente, e
dai componenti Vincenzo Aronica di Caltanissetta
(Margherita), Roberto Gulotta  di Messina ( UDC) e dalla nis-
sena Giovanna Caldura (A.N.). “Il lavoro della Commissione
– spiega il neo presidente Abramo- sarà in parte incentrato
su azioni di coordinamento  delle A.A.P.I.T. Oltre ad esami-
nare i provvedimenti di riforma del comparto turistico esitati
dal Governo regionale  provvederemo ad aggiornare l’an-
nuario degli Alberghi e delle altre strutture ricettive. Dati che
ci consentiranno di analizzare le potenzialità turistiche della
Sicilia in rapporto anche alla ricettività alberghiera”. Le
Commissioni consultive, nell’ambito delle materie loro asse-
gnate, svolgono funzioni di consulenza e di proposizione, su
tematiche che interessano l’attività delle province regionali.
In modo particolare, individuano ed approfondiscono i pro-
blemi che interessano i settori di loro pertinenza proponendo
al Comitato Esecutivo indicazioni utili per la loro soluzione.
L’organismo esamina inoltre i disegni di legge presentati
all’Assemblea Regionale Siciliana per consentire all’U.R.P.S.
di presentare eventuali proposte di modifica ed integrazioni.
Oltre a Giuseppe Abramo altri 4  consiglieri provinciali, faran-
no parte delle  Commissioni Consultive dell’U.R.P.S.
In qualità rispettivamente di presidente e componente della
I° Commissione “ Finanza locale e Bilancio, sono stati nomi-
nati Giuseppe Bonanno ( Margherita ) e Carmelo Randazzo
(UDC). Seguirà i lavori della II° Commissione “ Viabilità e
Trasporti” Massimo Greco di Alleanza Nazionale, mentre alla
Commissione Ecologia, Ambiente, Protezione patrimonio
naturale e Protezione Civile andrà, con la funzione di com-
ponente , l’indipendente Giuseppe Adamo. Il consigliere
dell’UDC Randazzo è stato nominato anche all’interno della
IV° Commissione che tratterà le  politiche del Mezzogiorno,
la Programmazione e la Cooperazione.

Elio Galvagno
presidente del Consiglio 

Salvatore Marraro
Giuseppe Bonanno
Lorenzo Granata
Giovanni Palermo
Paolo Schillaci

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

presidente
vicepresidente
componente
componente
componente

Salvatore Notararigo
Pietro Testai
Giovanni Interlicchia
Giuseppe Adamo
Giovanni Nicotra

Giuseppe Bonanno
Luigi Tosetto
Domenico Bannò
Francesco De Luca
Paolo Schillaci

Luigi Faraci
Giovanni Composto
Francesco Ciaramidaro
Giuseppe Mattia
Carmelo Randazzo

Giovanni Interlicchia
Giuseppe Abramo
Giovanni Barbano
Massimo greco
Francesco Spedale

D.S.
Margherita
A.N
U.D.C
D.S.

D.S.
S.D.I.
Margherita
Indipendente
Azzurri per
Grimaldi

DS
U.D.Eur.
P.R.C.
F.I.
U.D.C.

Margherita
D.S.
F.I.
U.D.C.
D.S.

Margherita
D.S.
D.S.
A.N.
F.I.

Prima Commissione
Affari Generali – Problemi istituzionali,

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

Seconda Commissione
Beni Culturali e Pubblica Istruzione  

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

Terza Commissione
Attività produttive – Sport.

Quarta Commissione
Costruzione e manutenzione infrastrutture

Provinciali - Ecologia

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

di volontariato.

Commissioni Consiliari

Esprime un giudizio negativo
sulle nuove norme di esenzione entrate in vigore l’ 1/07/2004;

Auspica
una revisione delle suddette norme che tenga conto di quanto
sopra evidenziato;

Invita
la Delegazione Parlamentare ennese presso l’Assemblea
Regionale a farsi promotrice di ogni iniziativa tendente al rag-
giungimento di quanto sopra auspicato.

Michele Galvagno
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spazio
autogestito

F
inita (almeno pare) la
fase del purgatorio
strategico, adesso pos-
siamo cominciare a
parlare forte e chiaro

di Università. Siamo stati costretti a
parlare il meno possibile per non
creare troppi interessi attorno
all’ambito progetto del 4° Ateneo
siciliano ed alla fine è andata bene.
Un trasversale e machiavellico
silenzio in questi due lustri di atti-
vità ha permesso di raggiungere la
meta, anche a costo di aver per-
messo a taluni di fare politica e ad
altri di fare “buon viso a cattivo
gioco” nelle corsie della cittadella
di Enna-bassa. Da questo momento
sarà data la massima energia ai
riflettori puntati sul 4° Ateneo “24
ore su 24 ore”. E questo non per il
piacere di puntare su una’appetibi-
le e luccicante diligenza in cammi-
no, ma perché l’Università rappre-
senta per Enna e la sua provincia,
la scoperta del “petrolio”. In gioco
non c’è soltanto il prestigioso rico-
noscimento didattico e culturale di
un organizzazione consorziale che
ha ben perseguito i propri scopi
statutari di promozione degli studi
universitari, ma il futuro sistema
socio-economico della provincia di
Enna.

In tempi di “vacche magre” in
cui i “patti di stabilità” riducono
all’elemosina anche le risorse pub-
bliche per garantire i livelli essen-
ziali di assistenza (sanitari e socia-
li) ed in cui i fondi di Agenda 2000
rappresentano le uniche “scorcia-

toie” di sopravvivenza, vincere la
sfida per il riconoscimento
dell’Università a Enna significa
ottenere una corsia preferenziale e
privilegiata verso concrete e reali
ipotesi di ripresa e sviluppo del
nostro territorio, altro che Patti ter-
ritoriali!!

E’ un’occasione unica che la
nostra classe dirigente non può
permettersi di non sfruttare al
meglio. Da qui l’esigenza di creare
più momenti-satellite di partecipa-
zione e riflessione attorno al tema
nella speranza che la politica
(anch’essa necessaria) non mostri il
suo lato peggiore. Anticipo subito
che mi farò promotore di
un’Associazione di promozione
sociale denominata “Gli amici
dell’Università” nella quale mi
auguro di poter trovare adeguate
sensibilità, asettiche competenze e
volontaristiche sinergie. Chiederò
altresì al Presidente della Provincia
Salerno di riservare uno spazio
mensile sulla rivista Enna-
Provincia da dedicare ai temi della
partecipazione allo sviluppo
dell’Università, il tutto, in attesa
che l’Ateneo non si doti di un pro-
prio notiziario informativo. 

Cominciamo a lavorare quindi,
ed a tirare quanto più “petrolio”
dalla nascente “piattaforma uni-
versitaria” avendo sempre presen-
te che il prodotto raffinato dovrà
essere utilizzato per massicci inve-
stimenti in capitale sociale a servi-
zio della nostra provincia e di tutta
la Sicilia. 

Massimo Greco
consigliere di AN

Università
=

Petrolio
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L
a Provincia di Enna
ha in carico oltre 2300
Km di strade di pro-
pria competenza.

Dalle vie di comunicazione,
dalla fruibilità delle stesse, dalla
comodità ed accessibilità si può
capire il grado di sviluppo econo-
mico, l’efficienza dei servizi e delle
infrastrutture di un territorio.

Solo con una rete viaria efficien-
te e razionalmente distribuita si
può sperare  di sfruttare a fondo le
risorse e le ricchezze peraltro
numerose ed appetibili, che si tro-
vano nella Provincia di Enna.

Il nostro territorio è ricchissimo
di un patrimonio archeologico, sto-
rico e culturale immenso, di nume-
rosi laghi che danno eccezionali
scenari paesaggistici ambientali (i
quali meriterebbero ben altra atten-
zione), strutture agrituristiche in

attività ed in progetto che dovreb-
bero calamitare l’interesse del visi-
tatore.

Ma se tutto questo non è sup-
portato da una rete di comunica-
zione all’altezza della situazione,
ogni velleità di crescita e di svilup-
po rimarrà solo sulla carta.

La 4°Commissione Consiliare
Lavori Pubblici della Provincia
Regionale di Enna, di cui mi onoro
di farne parte, si è fatta carico della
problematica <<strade>>. Con una
serie di sopralluoghi ed indirizzi, ci
siamo prima accertati delle ineffi-
cienze e poi dato imput ad una
serie di iniziative volte al ripristino
delle inefficienze, migliorare le
arterie del territorio, nonché sensi-
bilizzare e collaborare con l’ANAS
ed i Comuni al fine di favorire un
lavoro coordinato che và a miglio-
rare le comunicazioni stradali della
nostra provincia.

Devo apprezzare l’ottimo lavoro
espletato dai Tecnici, Funzionari e
Dirigenti ed impiegati dell’ente, i
quali con la Commissione Consi-
liare interagiscono con facilità,
mettendo a disposizione della
parte politica la loro competenza,
esperienza, professionalità e cono-
scenza del territorio. Questa colla-
borazione ha prodotto numerose
iniziative ed interventi. Purtroppo
l’enorme carico di lavoro, la grande
quantità di strade di competenza
Provinciale e le somme sempre
insufficienti, spesso non favorisco-
no interventi sulla precarietà dei
collegamenti in maniera definitiva.

Giuseppe Mattia
consigliere di F.I.

E’ necessario
puntare sulla

Viabilità

del Consiglio Provinciale

Pur notando difficoltà e proble-
matiche distribuite più o meno
omogeneamente in tutto il territo-
rio provinciale, volevo utilizzare
questo spazio che gentilmente mi è
stato concesso per evidenziare la
situazione viaria più grave che
abbiamo registrato durante i nostri
sopralluoghi.

Le strade appartenenti al grup-
po di Aidone come la SP14, SP37,
SP66, SP72, SP73 sono in condizio-
ni disastrose, ridotte a delle mulat-
tiere, in gran parte impraticabili.

Dove si registrano aziende
Agrituristiche spesso isolate dal
resto del territorio; Assenza di
infrastrutture per mancanza di
comunicabilità; Sicurezza insuffi-
ciente per i residenti ed agricoltori,
in quanto le forze dell’ordine
hanno difficoltà con i propri mezzi
per raggiungere vigilare i territori
delle vaste contrade Calvino,
Belmontino e Cugno.Dedicheremo
comunque a questa problematica
già affrontata in Commissione uno
spazio apposito, magari con delle
immagini fotografiche.  

Di certo, non si può parlare di
turismo, agricoltura, di normali
condizioni di sicurezza pubblica e
di infrastrutture se non sussistono
condizioni almeno sufficienti di
comunicazione. E’ anche in questo
settore la scommessa di questo
mandato amministrativo. Serve un
impegno coordinato ed organico
delle parti Amministrative, Po-
litiche e Tecniche al fine di dare un
forte segnale in tal senso.
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Egregio Direttore,

Voglio esprimere i miei complimenti “alla grande”, per il magazine
“Enna Provincia”: simpatico, frizzante, allegro, interessante, bello nel-
l’impaginazione e colorato. L’unico difetto: è un mensile (peccato!)
e induce in tentazione. Infatti, è un giornale che va letteralmente a
ruba: se, appena passato il portalettere, non mi precipito giù a riti-
rarlo dalla cassetta della posta, succede sempre più spesso che non
lo trovo più, perché qualcuno mi libera dall’impegno di leggerlo, sfi-
landolo con destrezza da lì, dove si trova. E pensare che credevo di
abitare in un quartiere poco incline alla lettura. Non c’è niente da
fare, esimio Direttore, fate un giornale troppo bello, che induce irre-
sistibilmente in tentazione.

Valerio Platia  
Troina

I suoi complimenti lusingano. Lei, forse, esagera..Grazie comunque
per le belle parole.

Daniela Accurso

postala

PER I LETTORI DISTRATTI …

Non siamo più in grado di soddisfare le richieste di abbonamento che
ancora  arrivano in redazione. 
Abbiamo raggiunto il numero previsto ( 5 mila abbonamenti) e dunque
siamo veramente dispiaciuti di dire no a tanti lettori che chiedono la
rivista a domicilio. Chi vuole può ritirarla presso l’ufficio Stampa,
oppure  potrà “sfogliarla”, collegandosi al sito www.provincia.enna.it,
ciccando su EnnaProvincia

>>
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Si può godere, nella calda sta-
gione, della bellezza naturale
del lago di Pergusa, della

quiete delle tante residenze estive e
di serate con amici in uno dei tanti
ristoranti e bar del villaggio? Si, ma a
condizione che accettiamo, con una
buona dose di tolleranza, anche la
convivenza con tanti altri “ospiti”
che, da quando il lago è ritornato a
vivere, hanno ripreso “casa” soprat-
tutto tra i canneti. Parliamo delle
tanto temute zanzare che, puntual-
mente, ogni anno, conquistano le
prime pagine della cronaca locale,
diventando il tormentone estivo. E
allora, parafrasando Catalano “e’
meglio avere un lago con tanta
acqua, con una flora variegata e rigo-
gliosa, con numerosissime specie di
uccelli che volteggiano nel cielo e con
le zanzare, oppure preferiamo un
lago morto senza fauna, senza flora e
senza zanzare…? Chi sceglie Pergu-
sa, come luogo per trascorrere un
periodo di riposo, ama il contatto con
la natura e rifugge solo dal ricordo
del lago ridotto a una mera pozzan-
ghera male odorante. Ma la soluzio-
ne per rendere questa convivenza
sopportabile è stata da tempo intra-
presa dall’Amministrazione provin-
ciale, che ha condotto, insieme al
comune capoluogo, una lotta biologi-
ca alle larve non perdendo mai di
vista l’obiettivo principale: salva-
guardare la natura e tutelare la salute
pubblica. A ben pensarci, non è cosa
da poco. E allora possiamo ritenerci
dei cittadini privilegiati, anche in

considerazione del fatto che questo
metodo difficilmente viene effettuato
nel Sud di Italia, nonostante sia con-
siderato a livello internazionale il
miglior mezzo di lotta in commercio,
solo perché risulta molto laborioso. 

Ma il lavoro e l’impegno profes-
sionale quotidiano non ha spaventa-
to gli esperti di Sicilia Ambiente, che
con passione e metodicità hanno por-
tato avanti, anche quest’anno la loro
attività, sobbarcandosi spesso criti-
che e reazioni , a volte anche immoti-
vate. Loro, dalle lamentele e dalle
accuse,  si sono difesi, con dati scien-
tifici alla mano dimostrando come
quest’anno il disagio provocato dalla
presenza delle zanzare nell’area per-
gusina è da considerarsi moderato e
quindi tollerabile. In un dossier,
inviato al Presidente della Provincia
e al Sindaco,  si spiega dettagliata-
mente,  attraverso tabelle e grafici,
l’andamento dell’attività svolta e i
risultati ottenuti, specificando  anche
il numero di zanzare catturate duran-
te alcune notti campione. Il picco
massimo si è registrato la notte del 22
giugno con la cattura di 333 zanzare
contro le 2981, verificatesi lo scorso
anno. Per lenire le lamentele dei com-
mercianti sono state inserite delle
trappole straordinarie in prossimità
di due locali , situati in posti diversi.
Il risultato è stato la cattura di un
massimo di 15 zanzare a notte.
Grazie alla disinfestazione delle
larve, effettuata sia sulle acque del
lago che sui focolai sparsi nel territo-
rio, si sono potuti ottenere questi

esiti positivi, nonostante l’aumento
del livello delle acque, che ha supera-
to anche i 2 metri di altezza, rispetto
alla scorsa stagione. «Sull’efficacia
del metodo biologico, supportata, tra
altro da dati scientifici attendibili, 
-commenta l’assessore provinciale
all’Ambiente Salvatore Termine- non
avevamo dubbi. L’esperienza matu-
rata in questo campo da Sicilia
Ambiente, che ha validamente
affrontato, in questi anni, la proble-
matica mettendo in campo risorse
professionali valide, ha permesso di
studiare il fenomeno, di monitorare
costantemente la presenza di zanzare
in diverse aree e di agire (aspetto
questo da noi ritenuto indispensabi-
le) senza l’utilizzo di sostanze chimi-
che. 

Abbiamo, sempre e comunque,
messo in primo piano il benessere dei
cittadini e dei visitatori di Pergusa e
il rispetto della natura “. L’uso indi-
scriminato di sostanze chimiche,
infatti, non è mai esente da fenomeni
di tossicità. Studi in materia hanno ,
infatti, accertato come conseguenza
la distruzione di insetti utili all’ecosi-
stema oltre che il depauperamento
delle popolazioni di piccoli animali
selvatici che si nutrano di zanzare. Il
metodo biologico, inoltre, ha il van-
taggio di colpire le larve e non le zan-
zare adulte, prevenendone così l’ec-
cessiva proliferazione. E allora,
appuntamento anche per la prossima
estate a Pergusa. Non dimentichiamo
di spruzzarci addosso qualche essen-
za di citronella, non si sa mai…
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Zanzare. Parla Sicilia Ambiente
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Emanuela…una mamma con il sorriso
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A cura di Emanuela Stefioennaprovincia 

Pochi conoscono la “signora Stefio” poiché ha scel-
to di stare dietro ai riflettori per tutelare  il suo
bambino da un dolore troppo grande da sostene-

re. In tutto questo tempo si è parlato tanto di noi. Ma in
pochi hanno pensato al mio tesoro. Il mio “piccolo
Principe” avrebbe potuto riportare dei segni profondi,
se avesse vissuto la cruda realtà di quei momenti, ma
grazie a Dio, oggi William è un bimbo che vive la vita
serenamente, proprio come ogni bambino meriterebbe
di fare. Il mio pensiero vola verso tutti quelli che hanno
perso la vita, che soffrono, verso le madri che hanno
perso i loro figli, verso le donne che hanno perso i loro
compagni, verso ogni forma di dolore. Il dolore ci
distrugge perciò bisogna trovare un antidoto, ed io
voglio svelarvi il mio. Spero possa alleviare la pena che

Il dono 
del sorriso

Un sorriso non costa nulla
E produce molto 

Arricchisce chi lo riceve
senza impoverire chi lo dona

Dura solo un istante 
Ma il suo ricordo può essere

immortale
Un sorriso dà sollievo
Ad un animo affaticato

Coraggio ad uno spirito
abbattuto

Consolazione ad un cuore
rattristato

E’ un vero antidoto che la
natura tiene in serbo

Per tutti i dolori
E se vi rifiutano il sorriso

che meritate
Siate generosi, donate il

vostro
In effetti, nessuno ha tanto

bisogno di un sorriso 
Come chi non sa donarlo

agli altri.

ognuno porta nel proprio cuore. Perdonatemi se pensa-
te che questo gesto possa turbarvi, ma io non ho nessun
modo, a parte questo, per ringraziarvi tutti e siete tanti.
Ho insegnato a mio figlio che il sorriso è la nostra forza
e anche quando la vita ci da cento motivi per piangere,
bisogna trovarne mille per sorridere perché ,anche se
non ce ne rendiamo immediatamente conto, siamo
molto fortunati ad essere nati con questo corpo sano ed
in questa parte del mondo. Pertanto la filastrocca del
sorriso è il regalo che riservo agli amici più cari, solita-
mente i più cari, il cui numero oggi si è esteso enorme-
mente. Non cito nessun nome perchè ho paura di
dimenticare qualcuno. Ringrazio tutti coloro che hanno
lavorato in ogni direzione e a rischio della loro stessa
vita pur di fare tornare a casa i nostri cari che ancora
oggi stanno lavorando sodo per alleviare il dolore di
altre famiglie. Coloro che hanno sostenuto, vissuto,
pianto gioito, additato, criticato, pregato… insomma
tutti! Ho deciso di dare questa lettera a Daniela
Accurso, perché fra tutti gli articoli belli che ho letto, il
suo mi ha colpito in modo particolare perché è stata
una della poche che ha dedicato un pensiero a William
e lo ha fatto delicatamente, ma in modo incisivo tanto
che mi ha colpito al cuore. E poi la copertina immorta-
la un momento importante: la fine del dolore, l’augurio
di un mondo di sorrisi. Grazie a tutti, vi amo!
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Nuove competenze in Giunta

a cura di Rossella Inveninatoennaprovincia 

E’datata 1 settembre la
determina con la quale il
presidente della Provincia,

Cataldo Salerno, ridistribuisce le cari-
che assessoriali e attribuisce nuove
competenze alla squadra dei suoi
amministratori. Una “messa a punto”,
dopo un periodo fisiologico di rodag-
gio, che s’inquadra nell’ambito di un
più ampio progetto di riqualificazione
dei Settori, già al vaglio del Presidente,
per rendere maggiormente efficiente
la macchina amministrativa. 

La prima novità, risale al 5 agosto
scorso, con l’ingresso in giunta dell’as-
sessore, Giovanni Composto, che
prende il posto del dimissionario,

Fortunato Gatto, entrambi apparte-
nenti all’Udeur. Il neo assessore si
occuperà non solo di Pubblica
Istruzione e Diritto allo studio , come il
suo predecessore, ma la sua compe-
tenza riguarderà anche l’Edilizia sco-
lastica. 

Il presidente Salerno ha mantenuto
varie materie, tra cui la Comunicazione
istituzionale, i Consorzi e le Società par-
tecipate, la Polizia provinciale, le
Relazioni istituzionali ed internaziona-
li, le Politiche del Turismo e
l’Università, trasferendo all’assessore
Nino Pantò , tra l’altro, la delega al
Personale. Un’altra novità riguarda il
vice presidente, Nicola Gagliardi, al

quale il capo dell’Amministrazione gli
ha assegnato oltre alle Attività produt-
tive (industria, artigianato e commer-
cio), la Programmazione , il Lavoro e i
Rapporti con il Consiglio provinciale.
Altra designazione “inedita” interessa
la Promozione del Turismo Enogastro-
nomico e Rurale della quale si occupe-
rà l’assessore Cinzia Dell’area, che
mantiene l’Agricoltura e le Pari Op-
portunità. Scambio di competenze
anche tra l’assessore Gaetano Adamo e
Rino Agnello. L’assessore alle Aree
Archeologiche, lascia ai colleghi A-
gnello e Pantò, rispettivamente le
Politiche Giovanili e la Formazione
professionale .

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

Gaetano Adamo

Giovanni Composto

Rino Agnello

Salvatore Termine

Vincenza Emilia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

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

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

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

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

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

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

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

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

deleghe                          deleghe
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a cura di Daniela Accursoennaprovincia 

«La Villa Romana e’ troppo sovraespo-
sta. In tanti la strumentalizzano per
farsi pubblicita’ e per fare carriera». Il

messaggio del presidente Salerno è chiaro: per il bene
del sito archeologico dichiarato dall’Unesco patrimo-
nio dell’umanità, meglio fare calare il sipario del
silenzio, che non è indifferenza, ma solo rispetto per
chi ha il compito di lavorare, affrontando emergenze
e prospettando soluzioni adeguate. 

Se è vero che esiste un’arte anche nell’operare, allo-
ra bisogna “affidarsi” ad esperti di chiara fama, come
Vittorio Sgarbi, e riporre il lui e nel suo team fiducia e
aspettative. Il noto critico d’arte ha ricevuto lo scorso
9 agosto dall’allora assessore ai Beni Culturali, Fabio
Granata, a seguito di una delibera adottata dalla
Giunta siciliana, la nomina di Commissario straordi-
nario della Villa del Casale. Un incarico di grande
prestigio per Sgarbi, nell’ambito del progetto del Pit
Sud che destina, da parte dell’Unione Europea, 18
milioni di Euro per il ripristino dell’area e la realizza-
zione di infrastrutture. Saranno tante le ipotesi indi-
cate da Vittorio Sgarbi, strettamente collegate ad un
piano di valorizzazione del sito che, in realtà, necessi-
ta di una terapia per “mantenere e riparare” il prezio-
so pavimento a mosaico, secondo l’etica dell’impegno
e della responsabilità. Come qualunque altra arte,
quella dell’operare in un certo ambito consiste nel
sapere discernere tra diversi modi di intervento ed
individuare quel tipo di strategia efficace e duratura
nel tempo. Negli ultimi mesi sulla Villa si è imbattuto
un uragano di polemiche, sono soffiati venti di
minacce di ogni tipo, si sono sollevati polveroni di
accuse e si sono avvicendati colpi di scena. Adesso è
meglio girare l’interruttore dell’attenzione “a tutti i
costi” che per Salerno significa dare fiducia agli stru-
menti a disposizione del Commissario e collaborare,
ognuno per le sue competenze, di modo che l’evolu-
zione della Villa segua una dinamica di competenza e
professionalità. 

Villa Romana del Casale ha bisogno di

Silenzio
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a cura di Daniela Accursoennaprovincia 

Sembra che il cantiere del parco tematico sia lì per lì
per avviarsi. La mega struttura che sorgerà sulle
sponde del lago Pozzillo ha ricevuto l ok dalla

Regione siciliana  che prevede la compatibilità  dell’opera
con i criteri disposti  nell’ambito della programmazione
regionale. Il presidente della Provincia, Cataldo Salerno e il
sindaco, Nunzio Scornavacche parlano di una decisione
necessaria per definire l’iter che adesso sarà trasferito all’a-
genzia statale Sviluppo Italia e al ministero delle Attivita’
produttive. Quest’ultimo, difatti, dovrà inserire il progetto
nel piano nazionale di  delocalizzazione .

«Un risultato importantissimo - commentano Salerno e
Scornavacche - che di fatto sblocca la realizzazione di
un’opera strategica per tutta la provincia di Enna e per la
Sicilia». Il Parco tematico e’ un insediamento turistico-
sportivo e culturale di vastissime dimensioni (sara’ piu’
grande di Eurodisney) ed impegnera’ investimenti per
circa 1.500 miliardi delle vecchie lire. Il 60 per cento del-
l’investimento è costituito da capitali stanziati da 5 holding
svizzere e spagnole (Alini photo Labor, Atlantica
invest,Global estudios, Confida Ag,Regal Ag) con un’occu-
pazione a regime di 3.500 posti di lavoro, tra occupati ed
indotto Su una superficie complessiva di 326 ettari sorge-
ranno 5 aree tematiche ed una serie di servizi in grado di
accogliere, secondo le previsioni, circa 2 milioni di visitatori
l’anno.

Via libera al parco giochi 
più grande di Euro Disney
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ha collaborato Angelo Vassallo
ennaprovincia 
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La carne bovina dell’ennese è buona, gustosa, digeri-
bile e biologica. Questo è il messaggio dell’Unità
operativa n° 98,( che fa capo all’assessorato regiona-

le Agricoltura e Foreste) e del consorzio produttori Carne
sotto le stelle, promotori dell’iniziativa sulla presentazione
del sistema elettronico della tracciabilità della carne bovina e
di un panel test per l’assaggio di 6 qualità di carne. Tanto
interesse da parte degli addetti ai lavori intervenuti, tra cui
l’assessore provinciale all’Agricoltura Cinzia Dell’Aera, e
numerosi colleghi dei comuni dell’ennese. La degustazione
delle carni, secondo le ricette tradizionali dello chef
Cantagallo, ha acceso i riflettori sul un comparto che si avvia
verso il suo decollo. La zootecnia  biologica ennese sta, difat-
ti, tentando la carta del successo, dopo una lunga fase di col-
laudo in cui si sono messe a punto strategie di marketing per
lanciare il settore, supportato dalla legislazione europea.
Così anche i produttori del territorio, in sintonia con gli ope-
ratori di molte altre regioni italiane, hanno saputo recupera-
re abbastanza rapidamente il ritardo oggettivo che ha con-
traddistinto un primo momento la nuova formula  zootecni-
ca,  creando  il  consorzio “Enna sotto le stelle.” Il lavoro,

però, è lungo e faticoso: la politica commerciale, difatti,
deve andare di pari passo con le esigenze dei consuma-
tori, nell’ambito di una operazione fortemente impegna-
tiva per quanto riguarda la responsabilità imprendito-
riale e la giusta fiducia da parte degli acquirenti. La linea
biologica adottata prevede un investimento di immagi-
ne che punti ad una maggiore sensibilizzazione nel fare
uso di prodotti senza additivi chimici. L’intento dell’ini-
ziativa troinese è questo: proporre una carne fresca, alta-
mente biologica, coinvolgendo le famiglie a prevedere
nel bilancio una spesa alimentare a vantaggio di una
sana alimentazione.

UN PROGETTO
PER LA CARNE
BIOLOGICA

Il progetto risponde a
due  esigenze: da una

parte la salvaguardia
delle caratteristiche stori-
che e peculiari della zoo-
tecnia bovina da carne
ennese, costituita fre-
quentemente da alleva-
menti estensivi con un
ridotto impatto ambienta-
le,  e con  un’immagine
di genuinità e “qualità”;
dall’altra la  certificazione
e la garanzia del prodotto
,attraverso le attività di
controllo e tracciabilità
di tutta la filiera, in modo
da andare incontro alle
“moderne” richieste del
consumatore che vuole
una carne sicura, gusto-
sa ma anche tenera. Gli
animali , allevati con
sistemi tradizionali con
uso dei pascolo di colli-
na e di montagna per
buona parte della loro
vita  seguono  una dieta
ad hoc. Allevamento e
alimentazione permetto-
no così  di mantenere i
bovini in condizioni di
benessere e di assicurare
le caratteristiche di
gustosità e consistenza . 

Le strategie per favorire
una migliore affermazio-
ne delle carni bovine
devono prevedere una
maggiore attenzione alla
fase di produzione del
vitello e alle tecniche di
preparazione della carne.
Gli obiettivi degli opera-
tori del settore, infatti,
esaltano  gli standards
del benessere degli ani-
mali, utilizzando  adegua-
ti tempi di frollatura della
carne, con  adeguati
sistemi per la tracciabilità
del prodotto, in modo da
favorire specifici ricono-
scimenti comunitari di
denominazione d’origine
per le produzioni animali. 

Riflettori puntati sulla
carne biologica
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Ha tenuto tutti, enti pubblici e privati, con il fiato
sospeso. Adesso, finalmente, la notizia, o
meglio, la graduatoria, tanto attesa è ufficiale.

Promosse le due società consortili ennesi “Gal Rocca di
Cerere” e “Gal Terre del Sole” che sono rientrate
tra quelle finanziabili nell’ambito del program-
ma regionale “ Leader Plus” 2000/2006, atte-
standosi rispettivamente, al 12° e al 14° posto
con un punteggio di 54.37 e di 53.19. Con il
decreto n° 825, l’assessorato regionale
all’Agricoltura e Foreste ha, infatti, dichiara-
to ammissibili di finanziamento 18 società
siciliane, tra le 25 che hanno presentato richie-
sta. Un successo agognato e sperato che premia
l’impegno, messo in campo in questi anni
dall’Amministrazione provinciale, e che incoraggia,
soprattutto, i privati ad andare avanti in questa direzione,
sfruttando le tante occasioni di finanziamento proposte
dalla Regione e dall’Unione Europea. Per l’assessore alle

Ifamiliari di una giovane donna, Giusy
Sanfilippo di Leonforte, morta lo scorso mese,
hanno consentito l’espianto di organi. Giusy,

ricoverata d’urgenza all’Umberto I, è deceduta a
seguito di un‘emorragia cerebrale. Il presidente
Salerno esprime cordoglio e ringraziamento alla
famiglia ed elogia il lavoro dei medici del nosocomio,
svolto con tempismo e grande professionalità.
«Desidero esprimere il compiacimento della
Provincia al direttore generale dell’ospedale, dr.
Naro, e alla direttrice sanitaria, dr.ssa Mure’, per il
significativo successo che l’Umberto I di Enna ogget-
tivamente registra con un intervento di espianto
multiplo che non era prima d’ora mai avvenuto nel
nostro ospedale. Debbo anche dire che la notizia non
mi sorprende e che mi aspettavo da un momento
all’altro un evento di questa portata. Erano infatti a
tutti ben noti i livelli eccellenti di professionalita’ e
di competenza del reparto Rianimazione del dottor
Cocimano e dei suoi collaboratori, e ora ne abbiamo
una ulteriore prova. 

Faccio dunque i miei complimenti a tutti coloro
che hanno costruito le pluriennali premesse e poi
realizzato le condizioni per questo splendido risulta-
to: oltre coloro che ho gia’ citato, vorrei riferirmi
anche ai dottori Paolo Alaimo, Paolo Scarlata,
Giuseppe Camilleri, Emilio Monasteri, Salvatore
Folli e a tanti altri medici, paramedici e tecnici che
contribuiscono ogni giorno a migliorare le potenzia-
lita’ e le capacita’ operative dei nostri piccoli grandi
ospedali e dell’Umberto I in particolare».

Arrivano i finanziamenti

Il primo espianto di organi ad Enna
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Attività Produttive, Nicola Gagliardi «è questa una valida
opportunità che consentirà di dare una sferzata alle tante
iniziative promosse dai due Gal ( gruppi di azione loca-

le)». La presenza dei soci privati in ambedue le società
testimonia l’interesse degli imprenditori ennesi che

vogliono scommettersi in campo europeo, usu-
fruendo di risorse necessarie ad accrescere lo
sviluppo socio economico del territorio. Il
piano finanziario, assegnato al programma
Leader Plus Sicilia, è di circa 65 milioni di
euro, di questi 26 milioni saranno a carico dei

privati. La rimanente  quota sarà, invece, stan-
ziata dall’Unione Europea, che sborserà circa 30

milioni di euro. Partecipano finanziariamente in
misura minore lo Stato e la Regione. I progetti, pre-

sentanti dalle due società ennesi, prevedono azioni a soste-
gno dell’ambiente, dell’artigianato, delle piccole e medie
imprese, del turismo ed mirano tra l’altro alla riqualifica-
zione delle risorse umane e alla cooperazione tra i territori.

Il marito, Pippo Buscemi, ha
rispettato la sua volontà.

Giusy, circa un anno e mezzo fa,
ha voluto iscriversi all’Aido-
associazione italiana donatori di
organi- perchè voleva rendersi
utile, anche “dopo la vita”. Ed è
arrivata, prematuramente la sua
ora. I familiari hanno dato l’ok
per l’espianto. Il suo fegato è
stato già trapiantato in due
pazienti  a Napoli; mentre le cor-
nee si trovano alla banca organi
di Palermo. L’unico rammarico
non avere potuto espiantare il
cuore perché quel giorno in Italia
non esisteva un organo compati-
bile con il suo. Oggi, Pippo
Buscemi, con un dolore che
ancora non può lasciare il posto
alla rassegnazione, vuole  parlare
della donazione, vuole ringrazia-
re la presidente provinciale
dell’Aido e vuole suggerire di
iscriversi all’Aido. Grazie al gesto
di sua moglie, sarà dedicata a
Giusy la Giornata della vita che
si terrà il mese  prossimo. 

Leonforte



24

R
om

a

a cura di Daniela Accursoennaprovincia 

Biagio Milano 47 ha a che fare
con i motori. Nella vita,
difatti, è un bravo ed

apprezzato meccanico. Però, tutti,
hanno un “sogno nel cassetto” che
coltivano, oppure idealizzano. Lui lo
ha esternato, trasformando il lungo
corridoio della sua abitazione, in una
galleria permanente di quadri. Si,
perchè, la sua passione sono le tele. 

Da bambino ha
sempre accarezza-
to l’idea di dipin-
gere, ma la vita,
quella reale, lo ha
spinto verso altre
mete. E così, una
volta guadagnato
uno spazio nel lavoro, ha deciso, circa
8 anni addietro, di attrezzarsi di pen-
nello e tele ed ispirarsi al grande mae-
stro dell’impressionismo francese,
Claude Manet. A poco a poco i suoi
lavori vengono apprezzati non solo
all’interno delle mura domestiche.
Milano si fa strada in città, iscriven-
dosi all’associazione Ars Nova e
prendendo parte a diverse estempo-
ranee, organizzate nell’hinterland
ennese. Quando dipinge ritorna un

Angelo Cacciato ha la testa a Roma, ma il cuore ad Enna.
Lo dimostra e lo conferma ogni giorno perché  grazie
alla sua attività ( insegna alla Sapienza nel corso di lau-

rea in Scienze della moda e del Costume), è riuscito a far inse-
rire nel programma curriculare una materia che parla di usi,
costumi e tradizioni ennesi, attraverso una veste
all’insegna dell’amarcord: la canzone popolare. Il
professore “nostalgico”, ma determinato, di origi-
ni ennesi, si è poi trasferito nella capitale, dove ha
conseguito una prima laurea in Sociologia, e, in un
secondo momento, in Musicologia nell’ateneo bolo-
gnese. Il suo curriculum è assai ricco: ha  approfondi-

to gli studi presso il Conservatorio e l’istituto di
Musica Sacra a Roma ed è stato direttore

dell’Accademia musicale Mozart di Ostia. Studioso
ed esecutore di Folklore internazionale, ha tenuto,
soprattutto a Roma ,concerti con chitarra e voce. Il
suo fiore all’occhiello:  gli spettacoli in Vaticano,
con l’ esibizione davanti a papa Giovanni Paolo II. 
Il pontefice, ricorda con orgoglio Cacciato, si è com-
piaciuto con me, per la genuinità dell’espressione e
per la qualità dei contenuti. E così il maestro, che
nutre una vera passione  la musica, si è spinto oltre
e da marzo scorso ha iniziato a collaborare con  il
San Raffaele (istituto per la riabilitazione), nell’am-

bito di una ricerca scientifica,con un programma ben
preciso: il valore della Musicoterapia in riabilitazione.

po’ bambino e ripercorre il sentiero
della memoria. Molte tele si ispirano
ad un tempo ormai lontano, quando
i vicoli della città erano pieni di arti-
giani. E così il pittore con la tuta blu
si cala nel ricordo, rendendo sugge-
stiva qualsiasi cosa rappresenti, gra-
zie ai colori e alle immagini che evi-
denziano tutti gli aspetti piacevoli
della realtà urbana di quegli anni. La
sua tecnica è rigorosamente impres-
sionista e dunque nasce dalla scelta

di rappresentare  solo e soltanto la
realtà.  Scorci di paesaggi, angoli di
case e frammenti di tetti, questi sono
i temi ricorrenti delle sue tele, dove
spicca sempre l’aspetto più romanti-
co della vita.

Utilizza colori puri e chiari, atten-
to a cogliere con freschezza ed imme-
diatezza tutti i  particolari di un’im-
magine, trasformandola in un  dipin-
to che arricchisce la collezione di cui
ne va gelosamente fiero.
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Il folklore ennese alla Sapienza

Un artista per passione
<<
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a cura di Daniela Accursoennaprovincia 

Un’ impresa  prestigiosa, quella realizzata lo scorso luglio a Zurigo, dai
due atleti Mario Mancuso e Riccardo Alvano, impegnati in una dura
competizione, di Triathlon-Iron Man,  la   disciplina sportiva   ben nota

perché  richiede una grande preparazione fisica. Gli sportivi, difatti, gareggiano in
3 attività agonistiche,  una di seguito all’altra, (il  nuoto, la  bicicletta e  la corsa).
L’Iron Man (uomo di Ferro) è la distanza più lunga del Triathlon  e  prevede la
prima frazione a nuoto di 3,8 chilometri , per poi affrontare una frazione di 180 chi-
lometri  bicicletta. Chiude la gara  la maratona, con  altri 42,195 chilometri. Che dire
di più? Che i nostri due atleti sono riusciti a portare a compimento  “tre gare in
una”,riportando  tempi  davvero eccellenti, 

Mario Mancuso ha chiuso in 11 ore e 29 minuti, con  in 1 ora e 15 minuti per il
nuoto,  5 ore e 49 minuti per la bici e 4 ore e 17 minuti per la maratona. Il suo colle-
ga di resistenza,  Riccardo Alvano,  con  11 ore e 4 minuti complessive,  riportando
per il  nuoto  1 ora e 19, per la  bici 5 ore e 42 ed infine  la maratona  3 ore e 59.

“E’ stata una enorme fatica” ricorda
Mancuso. L’importante, però, è stringere i
denti, convogliare  tutta la forza fisica,  non
disperdere le energie e concentrarsi sul tra-
guardo. La vittoria è proprio questa: taglia-
re il nastro, nell’ambito di una  competizio-
ne cui prendono parte oltre mille e 400 atle-
ti provenienti da tutte le parti del mondo. I
due “super man”   di  Triathlon  partivano
già con un  primato conquistato sul campo :
erano  gli unici a rappresentare la Sicilia.E
dunque  orgoglio e competizione hanno
fatto si che gli  sportivi   si siano  guadagnati
un posto di successo nella graduatoria fina-
le, spingendo  il pedale del coraggio. Oggi,
dopo un breve periodo di riposo, sono
pronti a riprendere gli allenamenti in vista
del Triathlon del Mediterraneo che si tiene a
fine  settembre a Palermo. Una partecipa-
zione scontata  alla gara siciliana che segne-
rà un’altra tappa della  stagione agonistica
dei due campioni,  già pronti alla prossima
competizione  internazionale, a  Francoforte
per rappresentare in Europa ancora una
volta la provincia di Enna. I due atleti,
(nella foto da sinistra il trentenne Alvano
- sott’ufficiale della Marina Italiana - ed il
trentottenne Mancuso, vigile del Fuoco)
promettono di riservare nuove sorprese.
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N
ei pressi del parco archeologico Villa del Casale, in
un’area del centro Sicilia considerata il terminale del
suggestivo percorso ecologico “E1” – in Italia
“Cammino dell’Alleanza” – che dalla Norvegia attraversa
l’Europa per concludersi in Sicilia, nel contesto di un’ar-

ticolata architettura rurale ottocentesca di proprietà di Nietta Bruno,
nasce per iniziativa privata – un originale connubio
tra cultura e impresa – il Centro Arte Contemporanea
Bannata . Un  “luogo di osservazione” per la ricerca
e l’informazione sulla produzione artistica contem-
poranea, affidato alla direzione artistica di Anna
Guillot .

L’arte contemporanea ha preso atto delle direttive
fornite dalle avanguardie storiche – che ha ormai
metabolizzato – assumendo in modi disparati, gli

specifici e complessi connotati espressivi dovuti, congiuntamente alla
acquisizione di nuovi “punti di vista”, all’utilizzo del “mezzo” che mate-
rialmente la costituisce. Concetti quali: “polimaterico”, “ready-made”,
“sinestesia”, “plurilinguismo”, “plurisenso”, “commistione e contami-
nazione dei linguaggi”, incluso quanto viene dalle nuove tecnologie,
continuano a fornire spunti di valida riflessione analitico- critica e pro-
gettuale per l’artista e per chi propone idee sul piano espositivo ed edi-
toriale. Da questi  sempre attuali presupposti è emersa l’idea di indivi-
duare un punto significativo cruciale dell’arte degli scorsi decenni con
il quale relazionarsi per verificarne “il segno e l’incidenza” sulla ricer-
ca artistica odierna. L’area di Fluxus è parsa particolarmente stimolan-
te al fine di proporre un percorso dell’arte che si apre allo spazio e al
tempo, per un eclettico scambio tra generazioni ed estrazioni diverse
all’insegna di un’analisi della realtà e dei suoi media. 

La mostra che ne è derivata, “Mixed-Media”, supportata finanzia-
riamente dalla Provincia Regionale , ma fermamente e concretamente
voluta da Nietta Bruno, ha reso protagonista un campione significati-
vo di 19 artisti internazionali, esemplificativo di operatività orientate ad
ampio raggio linguistico e tecnico includenti installazioni e video.

La cura critica della rassegna,  che ha inaugurato il “Centro arte
contemporanea Bannata”, è stata affidata a  Massimo Di Stefano che ha
presentato la rassegna, specificandone il senso. Efficace anche l’alle-
stimento curato dall’apprezzato artista italo-berlinese Alfredo Sciuto. 

L’inaugurazione, lo scorso luglio,  ha visto la presenza di un vasto
pubblico anche di addetti ai lavori e di alcuni prestigiosi artisti espo-
sitori, tra cui Eugenio Miccini padre della Poesia Visiva, il cui inter-
vento, denso di contenuto, ha destato interesse e stimolato il dibattito.

Il catalogo della mostra, affidato alle edizioni Adriano Parise, con-
tiene oltre al saggio del curatore e alle riproduzioni delle opere i con-
tributi critici relativi agli artisti di eminenti critici e studiosi internazio-
nali.
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Antonio Freiles - Spartiti>>

Nam June Paik - TV Budda (installazione)

Da destra: Massimo di Stefano ed Antonio Miccini

Nietta Bruno

>>
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C E N T R O

A R T E
CONTEMPORANEA

BANNATA

Contrada Bannata Piazza
Armerina Enna

Segreteria mostra:  
+39 3401215704  
+39 0957159323

e-mail: artebannata@virgilio.it  
+39 3296274918  

www.agriturismobannata.it

GLI ARTISTI DI
MIXED MEDIA

Joseph Beuys, Julien
Blaine, Pier Paolo

Calzolari, Giuseppe
Chiari, Carlo De Meo,

Antonio Freiles,
Antonella Gandini,

Anna Guillot, Brunella
Longo, Tadeusz Kantor,
Milan Knizak, Alison

Knowles, Eugenio
Miccini, Charlotte
Moorman, Bruno

Muzzolini, Yoko Ono,
Nam June Paik,

Ampelio Zappalorto,
Gilberto Zorio. 

Carlo De Meo
Installazione

>>

Anna Guillot - We watched the World - Inside>>

>>

centro d’Arte Bannata
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Mi piace riportare quanto
scrive Salvatore  Salamone
Marino insigne storico

della fine dell’800 amante e cultore,
alla pari di Francesco Pitrè, delle
tradizioni popolari. Nel preambolo
del suo libro “Costumi ed usanze
dei contadini in Sicilia” al fine di
illustrarci le ragioni del suo amore
per l’indagine dei costumi del
nostro popolo così scrive:

«Vi conduco attraverso i modesti
comuni dello interno dell’isola, pè tugu-
ri, pè campi, pè monti se non v’annoiate
voi adusati alle eleganze e cortesie citta-
dine e non isdegnate di guardare da pres-
so questi visi abbronzati e di stringere
queste mani callose jo mi lusingo che tro-
verete di che dilettarvi, che di sconosciu-
te virtù piglierete contezza, che avrete da
meditare su certe usanze e su certi tra-
viamenti dello spirito umano, vecchi
quanto l’uomo; nel tutto, sarete poi lieti
di aver forse più intimamente conosciu-
to, nella parte buona e nella guasta il
cuore della popolazione rurale siciliana
che merita di essere più equamente e più
apprezzata» 
prosegue ancora:

«In un tempo di transazione come il

nostro nella quale civiltà, moda, commer-
ci hanno in gran parte cancellato e can-
celleranno presto del tutto le differenze di
Nazione di classe, di individuo, è carità
di patria e dovere di storico il raccoglire e
conservare le ultime immagini di un
popolo che fino a ieri ebbe una spiccata
individualità, della quale ha fatto ora
spontaneo sacrificio rientrando nell’uni-
tà della gran Famiglia Italiana»

Così scriveva il 14 Marzo 1897 il
Salamone Marino E’ interessante
notare con quale passionalità lo stori-
co esterna preoccupazione per una
possibile e inesorabile perdita di
identità e dispersione delle tradizioni
popolari della nostra isola nell’atto
dell’Unificazione Italiana. La stessa
passionalità che appartiene, ancora
oggi, a tutti coloro che amano le tra-
dizioni popolari in tutte le sue possi-
bili espressioni, la stessa passionalità
di chi, osservando gli effetti di una
globalizzazione ed omologazione
incessante ritengono più vero e
genuino ed importante far conoscere
ai nostri giovani questo immenso
patrimonio. Credo che la cultura
popolare un tempo considerata “sub-
alterna “a quella “dotta e libresca “è,
e continua ad esserlo, oggetto di
studi attenti che ne hanno messo in
evidenza la ricchezza e la dovuta
importanza formativa ed educativa
per i valori che contiene e trasmette
tra cui, L’orgoglio di appartenenza
che implica il riconoscimento e l’ac-
cettazione dell’indentita individuale
e collettiva. Come ebbe ad affermare
il Pitrè «il passato vive in noi e con

Le tradizioni 
vanno custodite…
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noi» perche la cultura popolare è un
momento in cui tutti ci si ritrova non
a caso il significato della parola “ tra-
dizione” viene da “trader” un con-
cetto che aiuta il pensiero a tramutar-
si in sentimento per sottolineare alla
fine “ in quel che muta quel che
resta”.

Ed è per il nostro amore per la
musica popolare che siamo grati al
presidente della Provincia, Salerno
che con il suo patrocinio ha consenti-
to all’associazione culturale gruppo
folclorico DAZERA con il gruppo
musicale TERRA di recarsi in tournèe
in Abruzzo e partecipare alla manife-
stazione “Terra e musica, Festival
delle Culture Popolari” organizzato
dalla Provincia Regionale di Pescara
e dai Comuni di Lanciano,

Manopello, Roccamorice. I due grup-
pi  si  contraddistinguono perché  il
primo  è  attento ad un approccio più
tradizionale della musica popolare
sotto la guida Ivana Antinoro, Rocco
Lombardo, Mario Di Dio e Roberta
Gulisano; l’altro, invece è suggestivo
con i suoi ritmi e i suoni siciliani e
mediterranei che solo Mario
Incudine con altri mucisti (Franco
Barbarino, Stefano Termini, Massimo
La Guardia, Antonio Puddu, Mimmo
Ariosto) sanno regalarci. La band,
comunque, ha offerto al popolo
abruzzese un pezzo del “Cuore” del
Mediterraneo , mostrando con orgo-
glio il meritato successo tutto dedica-
to alla Città di Enna e al suo territorio.

Tradizioni 
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Un incontro carico di commozione.
Ogni iniziativa è buona per celebrare
i ricordi ed  esaltare le tradizioni. E’

gia il 2 anno consecutivo che nel  mese di ago-
sto  la cittadina si trasforma  in una grande ker-
messe, in cui si danno appuntamento le associa-
zioni  culturali siciliane in Lombardia. 

Promosso dall’ assessorato all’ Emigrazione
e Immigrazione del Comune , con il patrocinio
del ministero degli Italiani nel Mondo, dell’as-
sessorato regionale all’Emigrazione e dalla
Provincia Regionale di Enna, nell’ ambito della
prima edizione della manifestazione degli
“Agirini nel Mondo - Festa degli Emigrati”, si è
tenuto  il “ II ° Raduno estivo” delle associazio-
ni culturali siciliane in Lombardia. Presidenti,
dirigenti e soci delle Associazioni si sono dati
appuntamento al teatro-convento  “Raccoman-
data”, proprio al centro della Sicilia.

L’iniziativa, in un clima di grande festa, ha
avuto inizio con il saluto del presidente dell’as-
sociazione “Famiglia Agirina” di Milano, Mario
Ridolfo, il quale ha calorosamente ringraziato i
presenti e “abbracciato” simbolicamente tutti
gli emigrati siciliani nel mondo. Poi gli inter-
venti  in scaletta da parte delle istituzioni  che
hanno evidenziato   il miglioramento  delle con-
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dizioni degli emi-
granti in grado di
fare ritorno nel loro
paese d’origine ,
almeno una volta
l’anno e quindi non
abbandonare la pro-
prio terra,assistendo
anche da vicino all’i-
narrestabile  cambia-
mento, dettato da
tempo. Se asi trasfor-
ma la società , non
cambiano, però, gli
intenti. Sia il presi-
dente della Pro-
vincia  Salerno  sia il
vice,  Gagliardi, han-
no assicurato  il pie-
no e costante sostegno da parte
dell’Ente  a favore del mondo degli
emigrati e delle loro esigenze,  antici-
pando  l’ istituzione di un ufficio pro-
vinciale che mantenga stabili rappor-
ti con le associazioni dislocate in
tutto il mondo. “ I siciliani, hanno
raggiunto forme eccelse nei diversi
settori – ha sottolienato Salerno -
hanno saputo valorizzare le proprie
specificità, integrandosi senza sentir-
si inferiori. Occorre, pertanto,  valo-
rizzare occasioni di interscambio per
un reciproco arricchimento.”

All’incontro presente anche l’

assessore regionale all’ Emigrazione,
Stancanelli, che  ha evidenziato come
esista un’ altra Sicilia fuori dalla
Sicilia che non  deve essere conside-
rata come un problema, ma  una
risorsa. I siciliani -ha precisato l’as-
sessore- si sono contraddistinti all’
estero attraverso una vivace intelli-
genza, un’operosa attività  professio-
nale e una grande forza di aggrega-
zione”. 

Il raduno, ha  previsto il ricordo
dei caduti di Marcinelle, è toccato all’
avv. Mimmo Azzia,   presidente di
“SiciliaMondo”,  rievocare il triste

episodio verificatosi in
Belgio dove persero la vita
numerosi Emigrati. Dopo
alcuni minuti di silenzio, l’
avvocato Azzia  ha rinno-
vato la proposta di Sicilia
Mondo, comunicata già ai
sindaci dei paesi siciliani
interessati, di intitolare
una via ai propri figli
caduti “occorre avere
rispetto della memoria sto-
rica: il lavoro, il  sacrificio,
le sofferenze di tanti emi-
grati -ha dichiarato Azzia-
non debbono essere
dimenticate”.   

Il coordinatore delle
associazioni dei Siciliani in

Lombardia, Giuseppe Poidimani,
dopo essersi soffermato sui ricordi
giovanili che lo legano ad Agira, ne
ha ricordato succintamente alcune
figure storiche, come Diodoro Siculo
e Fortunato Fedele, l’ intervento si è
concluso rivolgendo ai giovani l’
appello a non disperdere la memoria
del passato, utile per un futuro
migliore . Il programma della mani-
festazione ha previsto successiva-
mente, tre relazioni particolarmente
apprezzate. Il prof. Vito Patti ha par-
lato della “Convivenza civile e
democratica multietnica e multicul-
turale”, l’ Avv. Nello Pogliese ha rela-
zionato sul tema “ Il filo della memo-
ria” e infine il Prof. Nino Rosalia su
“Emigrazione ad Agira”. I temi delle
relazioni hanno consentito ai presen-
ti di conoscere gli effetti sociali e cul-
turali dell’ emigrazione, cause e con-
seguenze, date e circostanze. Il radu-
no si è concluso con la consegna ai
partecipanti delle targhe ricordo
della manifestazione raffiguranti
Agira.   

Infine l’ associazione “Famiglia
Agirina” ha conferito l’ attestato di
soci onorari, per aver sostenuto con-
cretamente l’ attività dell’ associazio-
ne,  all’ Assessore Stancanelli, al Pre-
sidente della Provincia Salerno e al
Sindaco di Agira Sanfilippo. Con-
clusosi l’ incontro, presso l’ adiacente
scuola di San Giuseppe, “Patrono del
lavoratori”, i partecipanti hanno con-
sumato  deliziosi piatti tipici locali.
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La Sponsorizzazione è uno
strumento del mix di comuni-
cazione d’impresa. Il termine

descrive una relazione tra uno sponsor
ed un evento: lo sponsor interviene
finanziariamente o fornendo beni e ser-
vizi in cambio della possibilità di sfrut-
tare il potenziale commerciale associato
con l’evento. E’ spesso associata a
richieste ricorrenti, da parte di Enti o
Agenzie, inviate a chiunque per qua-
lunque tipo di progetto, chiedendo
finanziamenti a volte improbabili.

Nell’art. 8  L. 223/90 (la cosiddetta
Legge Mammì) viene definita attività
di sponsorizzazione quando:

un soggetto (c.d. sponsorizzato, o nella
terminologia anglosassone, sponsee), si
obbliga, dietro corrispettivo, a consentire ad
altri l’uso della propria immagine e/o pro-
prio nome, al fine di promuovere nome,
marchio, immagine, attività o prodotti di
un altro soggetto, generalmente un’impresa
(c.d. sponsor) che vuole così aumentare la
propria notorietà. 

L’art. 119 del TUEL 2000, riprodu-
cendo il contenuto dell’art. 43 della L.
27 dicembre del 1997 n. 449 (Legge
finanziaria del ’98) recita  sotto il titolo
“Contratti di sponsorizzazione, accordi
di collaborazione e convenzioni” : “
…….., al fine di favorire una migliore
qualità dei servizi prestati, i comuni, le
province  e gli altri enti locali indicati
nel presente testo unico, possono stipu-
lare contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, nonché con-
venzioni con soggetti pubblici o privati
diretti a fornire consulenze o servizi
aggiuntivi”. 

La Pubblica Amministrazione è
stata restia ad utilizzare le sponsorizza-
zioni per diverse ragioni: la difficoltà di
definire con precisione il profilo giuri-
dico e contrattuale del rapporto di
sponsorizzazione, una reticenza da
parte delle stesse imprese ad associare
la propria immagine a quella di un sog-

getto che per loro non rappresenta un
portatore di valore aggiunto mancando
quegli elementi di certezza di cui
hanno bisogno per investire, la difficol-
tà delle amministrazioni nell’assolvere
le procedure per il rispetto dei vincoli
di destinazione dei risparmi di spesa
generati dalla sponsorizzazione in
parte riservati ad incrementare gli stan-
ziamenti diretti alla retribuzione di
risultato dei dirigenti (per un totale del
5%) appartenenti al centro di responsa-
bilità che ha operato il risparmio ed
infine una sorta di pudore delle ammi-
nistrazioni che erano restie a legare la
propria immagine ad un marchio
aziendale. Ma quali sono i vantaggi per
le amministrazioni nelle attività di
sponsorizzazioni?

Sponsorizzare è una delle opportu-
nità dell’autonomia gestionale: un
apparato regolamentare assicura i diri-
genti e funzionari che volessero intra-
prendere la strada della sponsorizza-
zione godendo di un vantaggio compe-
titivo; le sponsorizzazioni danno la
possibilità di introitare contributi dal-
l’esterno con un conseguente risparmio
per la realizzazione dei servizi; le
amministrazioni locali sono consape-
voli che la qualità dei servizi erogati è
un veicolo di comunicazione: in tal
senso le sponsorizzazioni non sono
spendibili solo nell’organizzazione di
eventi  e manifestazioni ma potrebbero
comprendere tutti gli ambiti attraverso
i quali l’amministrazione comunica
verso l’interno e verso l’esterno.
Certamente un fattore che ha penaliz-
zato la Pubblica Amministrazione nel-
l’intraprendere questa prassi, che di
per sé consiste nel ricercare ed allocare
risorse esterne alla P.A. provenienti dal
privato, è il noto scollegamento con il
tessuto imprenditoriale del territorio.
Lo Sportello Unico per le Attività
Produttive (SUAP) potrebbe essere lo
strumento più adeguato per  colmare la

distanza tra pubblico e privato anche in
quest’ottica.

E’ necessaria una sensibilità diffusa,
che dovrebbe agire a tutti i livelli: i diri-
genti che pianificano un’attività potreb-
bero riflettere sulla possibilità di coin-
volgere uno o più sponsor per la realiz-
zazione di quell’obiettivo.

Il Dipartimento della Funzione
Pubblica traccia e suggerisce un possi-
bile percorso della sponsorizzazione
articolato nei seguenti punti essenziali:

1. Analisi preliminare: aspetti 
generali, analisi delle oppor
tunità, indagine di mercato; 

2. Offerta:stesura progetto, con
tratto sponsor, il rapporto 
agenzia;

3. Contratto: analisi del contrat
to di sponsorizzazione, pro
cedura amministrativa, aspet
ti fiscali, aspetti contabili.

Offre, inoltre, alle Pubbliche Am-
ministrazioni Locali dieci punti di
riflessione che rappresentano altrettan-
ti suggerimenti per considerare le
sponsorizzazioni “giusta prassi”:

1. valorizzare la propria relazione
con i cittadini
2. proporre la qualità della relazio-
ne, oltre la quantità dei contatti
3. precisare il target di riferimento
del proprio progetto
4. contestualizzarsi nel piano di
comunicazione dello sponsor
5. individuare e valorizzare il pro-
prio punto di forza
6. predisporsi alla efficiente gestio-
ne delle sponsorizzazioni
7. prevedere la misurazione dei
risultati
8. massimizzare i corrispettivi
9. predisporre progetti “chiavi in
mano”
10. redigere documenti di proposta
sintetici e completi.

a cura di Vincenzo Di Natale Pubblica amministrazione

sponsorizzazioni
Le

nelle Pubbliche Amministrazioni
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delibere
Giunta Provinciale

Data N°

Presa atto della convenzione stipulata tra i legali rappresentanti della Provincia Regionale di Enna ed
il Consorzio Ennese Universitario relativo al trasferimento in mobilità presso il Consorzio Ennese
Universitario di n. 26 lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

Modifica misure di fuoriuscita di cui alla deliberazione n.176 del 20 maggio 2003 ai sensi dell’art.25
della L.R. n.21/2003 e successiva Circ. ass. n. 39/2004.

Variazione al Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), conseguente a Variazione al Bilancio di previsione.

Lavori pavimentazione ed opere di corredo per il completamento del Ponte Barca-Biancavilla sulla S.P.
n. 50. Approvazione progetto di Euro 100.000,00.

Accordo di collaborazione per la realizzazione del Giardino Botanico e Ambientale dei Monti Erei
in un’area del demanio comunale di Piazza Armerina.

Rimborso spese legali ex dipendente Nasonte Calogero.

Concessione contributo al Comune di Troina per la realizzazione della Mostra Mercato Internazionale
dell’Artigianato.

Modifica p.3 della deliberazione di G.P. n. 293 del 03/12/03 “Concessione contributo straordinario
all’Istituto Canossiano di Enna per la realizzazione attività educativo-sociale in favore dei ragazzi”.

Concessione contributo straordinario alla coop.“Il Cerchio”di P. Armerina per la realizzazione del pro-
getto ”Centro d’Ascolto”.

Approvazione schema di convenzione per la realizzazione del progetto di educazione ambientale nel-
l’ambito del nodo provinciale In.F.E.A.

Complesso turistico “Albergo Sicilia”. Atto di indirizzo.

09/06/2004

17/06/2004
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Chi è interessato a sottoscrivere l’appello
“RESTITUIRE I BENI ARCHEOLOGICI AL MITTENTE”,
può inviare una mail o questo coupon alla redazione di
Enna Provincia specificando:

Nome______________________________

Cognome___________________________ 

Data di nascita_______________________

Professione_________________________

Restituite i beni 
archeologici al mittente



ennaprovincia 

Struttura Organizzativa

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Personale, Turismo,
Università,Contenzioso

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

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

Gaetano Adamo

Giuseppe Saccone

segretario Generale

Giovanni Composto 

Rino Agnello

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

Giunta Provinciale

Assessori
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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.

Dichiarazione d’amore senza riscontro - Carmelinda Miano
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