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Agira 
Via Vittorio Emanuele,284 

0935/961111- fax 0935/961226

Aidone
Piazza Umberto,1

0935/600511- fax 0935/87477

Assoro
Via Crisa,280

0935/610011- fax 0935/620725

Barrafranca
Via S.Rita,3

0934/467561- fax 0934/464895

Calascibetta
P.zza Umberto I

0935/569111- fax 0935/569125

Catenanuova
Piazza Municipio

0935/787111- fax 0935/75068

Centuripe
P.zza Vittorio Emanuele,28

0935/919411- fax 0935/919417

Cerami
Via Umberto,35

0935/939011- fax 0935/939040

Enna
Piazza Coppola

0935/40111 - fax 0935/500403

Gagliano C.To
Via Roma,196

0935/699211-fax0935/693293

Leonforte
C.so Umberto,231

0935/665111-fax0935/902688

Nicosia
Piazza Garibaldi

0935/672111-fax0935/672227

Nissoria
Via Vittorio Emanuele

0935/615011-fax0935/669880

Piazza Armerina
V.le Gen. Muscarà

0935/982111-fax0935/683027

Pietraperzia
Via San Domenico,5

0934/403011-fax0934/461769

Regalbuto
P.zza della Repubblica,1

0935/71099-fax0935/71099

Troina
Via Conte Ruggero

0935/937111-fax0935/937218

Sperlinga
Via Umberto I

0935/643025-fax0935/643119

Valguarnera
Piazza della Repubblica

0935/955111-fax0935/956257

Villarosa
Corso Regina Margherita

0935/31104-fax0935/32790

I comuni
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Scuola
a cura di Giovanni Composto
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Ogni anno i buoni propositi
sono d’obbligo. E non
siamo solamente noi Ammi-

nistratori a cercare di mantenere le
promesse, ma dovete essere anche voi,
studenti, accompagnati dagli inse-
gnanti in un percorso di cultura che è
anche di vita, ad impegnarvi perché
ogni anno scolastico sia carico di signi-
ficati.

La scuola, difatti, è la maestra del-
l’esistenza. Sui banchi si impara, que-
sto è il primo compito da assolvere, si
cresce, ci si confronta, si vivono in
prima persona le prime delusioni, le
comprensibili ingiustizie, si gustano le
piccole grandi gioie.

Che dire ad una popolazione di
studenti di cui la Provincia ha una
grossa fetta di competenza?

Che cercheremo di dare un assetto
definitivo a tutti gli istituti dell’ennese;
che saremo sempre pronti ad ascoltare

le esigenze dell’universo
studentesco; che cercheremo
di creare un contatto quanto
più diretto possibile con
la Scuola.

I giovani sono il
futuro e la speranza.
Noi, come Provincia,
rivolgiamo un segno
di stimolo per inco-
raggiarli a non fer-
marsi e non guarda-
re indietro, con la
grinta e l’ambizione
necessaria a crescere
e affermarsi in un
mondo competitivo che
richiede sempre più pro-
fessionalità.

Al lavoro, dunque, 
e …studiate.

Giovanni Composto
assessore provinciale 
alla Pubblica Istruzione

articolo > Enna

Studenti: sappiate cogliere il senso della Scuolate cogliere il senso della Scuola

“



a cura di Daniela Accurso
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La natura in questo lembo di
territorio è stata generosa.
Avvolto in una vegetazione

tipica mediterranea, il lago artificiale
di Pozzillo che si presenta alla vista
non appena imbocchi il bivio per
Regalbuto, sembra offrire l’immagine
tipica di una località svizzera. Questa
in verità, è una delle caratteristiche
dell’Isola: paesaggi variegati si armo-
nizzano tra valli, distese, colline e
monti. E proprio in questo spazio di
intatta bellezza che mescola il verde
fitto dei boschi con il silenzio della
selva ci soffermiamo a fantasticare su
come sarà un luogo così poco cono-
sciuto tra un tempo tutto sommato
vicino. La cultura del turismo, dell’e-
conomia liberata da energie negative,
trasformerà la sua atmosfera rilassante
in un animato ed ameno gioco di verde
e di attrazioni, finalmente recuperato
ad una dimensione distante dalla quel-
la originaria, ma proficua e soprattutto
vantaggiosa per tutta la provincia.

QUESTA VOLTA SI PARTE

Il parco non c’è, ma si vede. Il pro-
getto è un contenitore di diapositive
custodite nel computer di Mario

articolo > Regalbuto

Il bosco 
e il parco



Speciale Parco
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Cavallaro, giovane avvocato giarrese,
portavoce dalla Atlantica Invest Ag, la
società che racchiude le 5 holding
internazionali sponsorizzatrici del
parco divertimenti che in Europa è
solo dietro a Eurodisney. La posta in
gioco è di 600 milioni di euro di cui un
120 milioni finanziati dallo Stato. Una
bella scommessa per il territorio che
fino a qualche decennio addietro ha
visto l’emigrazione come unica alter-
nativa alla mancanza di lavoro. Per
sancire l’ufficialità del progetto cui si
sono succedute diverse battute d’arre-
sto negli anni passati, a causa di vinco-
li ambientalistici e burocratici, il mini-
stro alla Coesione e allo Sviluppo,
Gianfranco Miccichè, con l’assessore
regionale Raffaele Stancanelli di origi-
ni regalbutesi, il vice presidente
all’Ars, Mirello Crisafulli (foto sotto), tra
gli altri, hanno preso parte ad una

grande festa, il mese scorso, promossa
dal sindaco Nunzio Scornavacche con
il presidente della Provincia, Cataldo
Salerno. La posa della prima pietra,
assicura Rosario Musumeci, rappre-
sentante delle holding, avverrà entro
la fine di quest’anno; mentre i lavori
saranno ultimati entro 3 anni. E così a
ridosso delle sponde del lago Pozzillo,
l’oasi  di verde trasformerà i quasi 2
milioni di metri quadrati in una strato-
sferica giostra di divertimenti dove ci
sarà di tutto e di più. >

Felix Oeri
rappresentante della società 
GREEN TREE AG (Oeri Group)

>
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articolo > Regalbuto

Nunzio Scornavacche
sindaco Regalbuto

Il parco sarà un’operazione economica
trainante per la realizzazione di tanti
altri progetti che esalteranno le voca-
zioni del territorio.

Gianfranco Miccichè
ministro

Speriamo che i tempi siano
brevi. Il parco, come l’universi-
tà Kore, è un esempio di una
intesa politica a 360 gradi e la
testimonianza che i miracoli
nel territorio ennese si possono
compiere. 

Raffaele Stancanelli
assessore regionale

Tutti i passaggi sono stati compiuti.
Adesso spetta alle società il compito
di realizzare l’opera.

Salvo Andò
rettore università Kore

L’Università farà per intero la
sua parte per garantire al parco
le competenze e le professiona-
lità che dovessero rilevarsi utili
man mano che questa iniziati-
va andrà avanti. Un accordo
tra questa Università e la
Società del Parco è stato rag-
giunto per quanto riguarda la
formazione del personale, si
tratta dell’avvio di una collabo-
razione che può essere utile ad
entrambe le parti.

Rosario Musumeci
rappresentante della 
Atlantica Invest Ag

Da buon siciliano, attaccato alle mie ori-
gini, ho proposto ai miei soci di perlu-
strare anche alcune aree dell’Isola.
Dopo un’accurata ispezione, con oltre
10 luoghi candidati in Italia ad ospitare
il parco, la scelta è ricaduta sul lago
Pozzillo, per la sua posizione e la sua
centralità.

“
“

“
“

“

…le opinioni

I NUMERI DEL PARCO:

• 28 ettari 
•discoteca, 3 cinema, ristoranti, pizze-
rie, disco bar, caffè concerto, fast food,
centro commerciale;
•2 hotel, a 3 stelle superiore e a 4 stel-
le, con un totale di 530 camere, 22 bun-
galows, per una capienza complessiva
di 2 mila e 600 posti letto; una sala con-
vegni di 2 mila e 500 posti. 
•un campo da golf a 27 buche.

PREVISIONI

1.650 milioni di visitatori l’anno. 3 mila
unità di lavoro, compreso l’indotto.

>



Speciale Parco
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a cura di Daniela Accurso

Cataldo Salerno
presidente della Provincia

Quello che ormai tutti chiamano il
“modello Enna” consiste in una strategia
delle istituzioni locali, con in testa questa
Provincia, tese ad individuare le linee
prioritarie di sviluppo, attraverso una
azione sinergica che ha già dato i suoi frut-
ti, vedi l’università Kore e l’Ato idrico. C’è
grande unità attorno alle grandi idee.
Questa è la ricetta per avviare progetti
basati sulla legalità e la trasparenza.

Mario Cavallaro
portavoce della Atlantica Invest

Avremo 10 aree tematiche, di cui una
dedicata alla Svizzera con una gigantesca
casa in cioccolato. Per il resto sarà una
grande sorpresa su cui lavoreremo fino
all’ultimo momento, ispirandoci alla
attualità dei tempi. Dai nostri studi è
emerso che a Regalbuto si registra il 27
per cento in più di ore di luce, rispetto a
Gardland e le condizioni climatiche sono
di gran lunga più favorevoli.

“

“

…le opinioni

LE HOLDING INTERNAZIONALI

VAIMA MAT TRANSPORT AG
multinazionale svizzera che si occupa di trasporti, logistica, sicurezza, commercio,
con mille impiegati e sedi in 22 nazioni;

GREEN TREE AG (OERI GROUP)
multinazionale che si occupa di turismo, mercato immobiliare, settore chimico, metal-
li preziosi;

OTH SA
società francese che si occupa di gestione di appalti e cantieri con 500  impiegati in
Francia e 15 sedi in tutto il mondo;

ADVENTIC AG
società svizzera specializzata in gestioni patrimoniali e attività finanziarie e bancarie. 



a cura di Daniela Accurso

glia. Portate a bollore e poi togliete
dal fuoco lasciando raffreddare.
Dopodiché togliete le pesche e met-
tetele in frigo per qualche ora. Prima
di servire dividete a metà le pesche e
togliete il nocciolo. Tagliate una fetta
di gelato alla crema un po’ spessa e
riponetela la su un piattino; sopra di
essa aggiungete metà pesca, guarni-
te il tutto con i lamponi e decoratelo
con la menta.

Sagre
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Buona ed inconfondibile:
almeno una volta bisogna
gustarla. Il suo segreto è un

piccolo accorgimento durante la
maturazione. In un generale clima di
esaltazione del gusto tipico, ecco che
la pesca settembrina viene annove-
rata a pieno titolo nella rosa dei pro-
dotti di nicchia, conquistando l’ap-
pellativo di presidio Slow-food.

La caratteristica è il periodo di
maturazione, settembre. Grazie ad
una tecnica ormai collaudata il frut-
to viene riposto in un sacchetto for-
mato da una carta pergamenata evi-
tando così di essere aggredito dai
parassiti e dal cattivo tempo e limi-
tando l’uso eccessivo di concimi chi-
mici. Amore e cura per le piante che
vengono costantemente monitorate
durante l’anno, distribuendo il rame
agli alberi e l’olio bianco alle gemme,
potando i rami e successivamente
concimando la pianta. L’irrigazione
è giornaliera con degli impianti a
goccia con acqua di sorgente del
fiume Crisa dalle qualità minerali

adatte a questo tipo di coltivazione.
A giugno, dopo l’ultima potatura
iniziano ufficialmente i lavori per i
frutti. Dopo l’insacchettamento si
lasciano maturare le pesche durante
tutta l’estate e solo a fine settembre
si procede alla raccolta. Con una leg-
gera rotazione del picciolo si stacca-
no i frutti uno per uno e poi si tolgo-
no i sacchetti. Ogni pesca, prima di
essere commercializzata, viene con-
trollata accuratamente.

UN PAIO DI SEMPLICI RICETTE PER

GUSTARE LE PESCHE ANCHE IN

AUTUNNO

Pesche con panna: sistemate le
pesche ricoperte con panna montata
in coppe di vetro e mettere tutto a
ghiacciare nel congelatore. Guarnite
con biscottini e servire.

Pesche alla crema: Mettete in un
pentolino le pesche e copritele con
vino misto ad acqua, unite lo zuc-
chero, la scorza del limone e la vani-

La pesca d’oro

articolo > Leonforte



Sagre
a cura di Daniela Accurso
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Le tradizioni si coltivano e per di più si celebrano. La
sagra della Mostarda è un esempio di come sia possibi-
le esaltare, attraverso la manifestazione dal sapore fol-

kloristico, un dolce tipicamente ennese, preparato da esperti nel
pieno rispetto degli usi gastronomici antichi. La mostarda, difat-
ti, ha origini che si perdono nella notte dei tempi; per gli antena-
ti era il pasto durante il lavoro nei campi; mentre oggi è l’orgo-
glio e la vanità della pasticceria cittadina. Il dolce si ricava dal
fico d’india e la sua preparazione è molto complessa e richiede
diverse fasi di cottura. La mostarda si può gustare fresca, condi-
ta con mandorle, cannella e altri aromi locali, oppure essiccata,
con un procedimento ancora più lungo perché prevede un tempo
di asciugamento al sole. La cottura avviene attraverso una gran-
de pentola, la “quadara”in cui si introduce un cucchiaio in legno
costantemente utilizzato per mescolare il contenuto. Terminata
la fase della cottura, la mostarda viene riposta in piccoli stampi
in terracotta, opportunamente scolpiti, per attribuire diverse
forme al dolce, in una seconda fase essiccato. L’associazione cul-
turale Erei, che ha chiesto per la sagra il patrocinio del Comune
e della Provincia, vuole così puntare i riflettori sulla prelibatezza
a base di zucchero per esportarla anche fuori dai confini provin-
ciali. Ecco che organizza la sagra della durata di due giorni, arric-
chita da spettacoli musicali, gare, proiezione di filmati, tutto,
naturalmente sullo sfondo della cottura del dolce.

PROGRAMMA

15 OTTOBRE

8,30 raccolta del fico d’india 
11,00 sbucciatura pulizia e 

degustazione del fico d’india;
16,00 apertura dello stand;
17,00 gare agonistiche;
20,00 degustazione prodotti tipici;
21,00 spettacolo musicale;

16 OTTOBRE

10,00 apertura stand
16,00 inizio preparazione mostarda
18,00 proiezione filmati sulla raccolta 

del fico d’india
19,00 degustazione della mostarda
21,00 spettacolo musicale

Il trionfo della mostarda

articolo > Gagliano Castelferrato
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& Commissioni
a cura di Rossella Inveninato

Luigi
Tosetto

Pietro 
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Francesco
Ferragosto
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Bannò
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Francesco
Spedale

Giovanni
Nicotra

Massimo
Greco

Giuseppe
Adamo

Giovanni
Palermo

Carmelo
Randazzo

Francesco 
De Luca

Lorenzo
Granata

Paolo
Schillaci

Francesco
Ciaramidaro

Sebastiano 
Pruiti

Luigi 
Faraci

Salvatore
Marraro

Giovanni
Barbano

Salvatore
Notararigo

Giuseppe
Abramo

Giovanni
Interlicchia

Giuseppe
Bonanno

Massimiliano
La Malfa

Salvatore Marraro
Giuseppe Bonanno
Lorenzo Granata
Giovanni Palermo
Sebastiano Pruiti

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
Francesco Ferragosto
Francesco Ciaramidaro
Giuseppe Mattia
Carmelo Randazzo

Giovanni Interlicchia
Giuseppe Abramo
Giovanni Barbano
Massimo Greco
Francesco Spedale

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

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.
Margherita
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. Indipendente

Consiglieri
c o n s i g l i e r i



1
O.D.G. su

“ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI” 
approvato all’unanimità dal Consiglio Provinciale nella

seduta del 6 Luglio 2005.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO:
• che studi della multinazionale Monsanto rilevano che alcune cavie dì topi nutriti con mais

OGM (Mon 863) hanno riportato anomalie nella crescita dei reni e nel sangue, parimenti uno
studio del prof. Arpad Pusztai già nel 1998 aveva denunciato anomalie nel sistema immuni-
tario di topi nutriti con patate geneticamente modificate;

• che nonostante le anomalie riscontrate, anche negli studi della stessa ditta produttrice
Monsanto, l’agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa) ha egualmente concesso
l’autorizzazione per l’utilizzo nell’UE del mais prodotto dalla Monsanto, Mon 863;

CONSTATATO:
• che la leggerezza della Efsa nella concessione di autorizzazioni al commercio di prodotti

OGM non garantisce la salute dei cittadini Europei;
• che le cause della BSE sono da attribuire all’alimentazione dei bovini con farine di carni che

hanno modificato le abitudini alimentari negli erbivori; 

CONSIDERATO:
• che anche per le più elementari norme del principio di cautela sarebbero necessarie ricer-

che e studi molto più approfonditi prima di immettere prodotti OGM sulle nostre tavole;
• che è necessaria, la divulgazione di una cultura contraria agli stravolgimenti della natura le

cui conseguenze  possono essere catastrofiche;

CHE: 
• questo Consiglio si era già pronunciato in merito agli OGM con delibera n.29 del 31-O5-2004;
• che le colture OGM non comportano aumenti dì produzioni,  spesso eccedentarie, ma solo
la concentrazione del monopolio delle sementi nelle mani di poche multinazionali escludendo
di fatto i produttori che nel corso dei millenni hanno migliorato la genetica delle sementi rag-
giungendo livelli ottimali di produzione con l’adattamento delle varietà alle condizioni ambien-
tali locali;
• che l’affermarsi delle colture OGM mette in grave pericolo anche la ricca biodiversità esistente;
• che la nostra provincia e la regione Sicilia possono vincere la sfida della competitività non
sulla quantità ma sulla qualità delle produzioni;

CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E CONSTATATO

DISPONE:

1 -di impegnarsi, per quanto in proprio potere, di promuovere tra operatori agricoli ed i con-
sumatori del proprio territorio una cultura libera dai condizionamenti delle multinazionali.

2 -di impegnare l’Amministrazione a mettere in atto le iniziative seguenti:
a- formalizzare azioni di protesta nei confronti dell’Efsa e delle istituzioni Europee per non
avere condotto ricerche approfondite prima dì concedere autorizzazioni al commercio di
prodotti OGM; 
b- chiedere al presidente della Regione Sicilia ed al Ministero delle politiche agricole di
istituire una autorità scientifica indipendente che vagli la messa sul mercato degli OGM; 
c- divulgare tramite pubblicazione, tabelle segnaletiche sulle strade provinciali e quanto
altro per render consapevoli i cittadini Ennesi in merito a tali questioni;
d- a dare esecuzione alla precitata deliberazione del Consiglio Provinciale n. 29 del
31/05/2004.

2

3

del Consiglio
a cura di Rossella Inveninato

13

la voce

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio

>
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a cura di Daniela Accurso

Enna
Pietraperzia
Enna
Enna
Centuripe
Regalbuto
Nicosia
Aidone
Nicosia
Assoro
Pietraperzia
Enna
Nicosia
Enna
Barrafranca
Gagliano C.to
Valguarnera C
Regalbuto
Agira
Troina
Nissoria
Enna
Calascibetta

1
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10
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12
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15
16
17
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19
20
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22
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Graziella CAMMARATA
Salvatore SICILIANO 
Giovanni GERVASI 
Maurilio BENTIVEGNA
Maria Concetta INGRASSIA 
Giuseppe LONGO
Davide LA GIGLIA 
Lorenzo LEANZA
Maria LA IACONA
Antonino ARMENIO 
Enrico TUMMINO 
Biagio MENDOLIA 
Andrea MIRITELLO 
Lucia CHIAVETTA 
Filippo LA MENDOLA 
Giuseppina SOTTOSANTI 
Carmela DI VINCENZO 
Anna Daniela CATALANO PUMA 
Francesco ANELLO 
Enrico RUGGERI 
Nunzia BARBERA 
Paolo DI BILIO 
Alice FOLISI 

Studio Ginecologico
Studio Commercialista
Studio Commercialista
Studio progettazione impiantistica
Laboratorio per la fabbricazione di prodotti ceramizzati in pietra lavica e argilla
Realizzazione software e siti web 
Studio di Ingegneria
Studio Tecnico di ingegneria civile
Commercio al dettaglio di gioielleria e articoli da regalo
Studio per geometra
Studio di consulenza 
Agenzia Pubblicitaria
Pavimentazione industriale
Centro benessere 
Impresa Edile
Studio Commercialista
Studio medico 
Studio Tecnologo Alimentare
Autonoleggio
Costruzioni Edili
Armeria
Studio Tecnico di Geometri
Produzione e commercio prodotti artigianali

Si chiama “prestito d’onore”,
ma in realtà si tratta di un con-
tributo a fondo perduto per

agevolare chi vuole rimboccarsi le
maniche e scommettere solo sulle pro-
prie capacità. In un territorio, come
quello ennese, che si interroga e cerca
risposte su come coinvolgere i giovani
pronti ad affacciarsi alla vita, ogni pro-
posta è buona pur di dare una spallata
all’economia, frenando l’emorragia di
professionalità in fuga verso mete più
lontane. La Provincia si attrezza e dise-
gna uno scenario nuovo, rispetto alle
vecchie logiche legate alla speranza del
posto fisso. L’alternativa dell’emigra-
zione non ha più senso. Bisogna tratte-
nere i cervelli qui, nella terra dove
hanno radici. Questo è il punto fermo
del presidente della Provincia, Cataldo
Salerno, il quale osa ancora di più, gio-
cando la grande scommessa dell’uni-
versità Kore per trattenere i giovani e
portare incremento ed opportunità. Il
“prestito”, realizzato sulla scorta di un
regolamento del Consiglio provinciale,
è stato individuato con una somma di
300 mila euro da destinare ai contribu-

Un aiuto per il articolo > Enna

Graduatoria Nominativo Oggetto della propostaCittà
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Centuripe
Piazza Armerina
Agira
Nissoria
Nicosia

Enna
Calascibetta
Piazza Armerina
Piazza Armerina
Villarosa
Agira
Aidone
Centuripe
Catenanuova
Enna
Barrafranca
Nissoria
Villarosa

Centuripe
Leonforte
Enna
Enna

24
25
26
27
28

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

42
43
44
45

Claudia DI PINO 
Fabio Giovanni VIVACQUA
Filippo MACCHIONE  
Francesco SAURO
Filippo SCARDINO 

Danilo TRICARICHI  
Salvatore FERRARO 
Loredana CIULLA 
Ilenia MAROTTA
Luigi GIADONE 
Giuseppa MANNO
Rossana MINICAPILLI 
Rosaria VICARIO 
Sergio ROSSELLI 
Francesco CANCILLERI 
Roberto MESSINA
RAFFAELE Vasta
Angelo GRAZIANO 

Elena LONGHITANO 
Filippo VACCALLUZZO 
Samuele SANTUZZO 
Rosetta CAMPANELLA

Enoteca
Vendita e stampa souvenirs
Impresa edile
Produzione Liquori
Studio Tecnico di Ingegneria (sostituisce dicitura errata Sviluppo Italia Sicilia
“Studio Tecnico di Geometra”)
Restauro mobili 
Commercio all’ingrosso di prodotti alimentari 
Vendita piante e fiori 
Commercio al dettaglio di oggettistica, complementi d’arredo,idee regalo
Pub
Sartoria
Studio di Architettura
Commercio piccoli animali domestici 
Ristopub 
Impresa edile 
Commercio al dettaglio di generi alimentari
Studio tecnico di Geometra
Commercio al dettaglio di materiale idraulico, compreso pezzi di ricambio per
caldaie e climatizzatori, fai da te e condizionatori
Chiosco bar
Ricarica toner 
Studio fotografico
Negozio di generi alimentari

lavoro

Graduatoria Nominativo Oggetto della propostaCittà

ti ammessi alla misura di intervento
finanziario. Una volta aperta la fase
istruttoria, collegata all’esame delle
istanze pervenute all’Ente, il risultato
ha visto 82 idee degne di accoglimento,
inoltrate a Sviluppo Italia Sicilia, con il
compito di esaminare le proposte e sti-
lare la graduatoria definitiva, nell’am-
bito della seconda selezione del contri-
buto a fondo perduto. Alla luce dei
risultati  sono 45 i giovani aspiranti
imprenditori del territorio ennese che
riceveranno il finanziamento, in pos-
sesso di precisi requisiti, tra cui la dis-
occupazione, la    residenza nel territo-
rio provinciale, l’età compresa tra i 18 e
i 40 anni, con un’eccezione per i cassin-
tegrati, i fruitori di indennità di mobi-
lità, il cui limite di età si alza a 50 anni. 

L’agevolazione finanziaria viene
concessa sotto forma di contributo a
fondo perduto nella misura del 60%
della spesa riconosciuta ammissibile al
finanziamento al netto dell’IVA, per un
massimo di 15 mila euro. 

L’atto amministrativo, approvato
dall’Esecutivo a metà settembre,
riguarda la seconda selezione di disoc-

cupati e rispetto al primo intervento il
contributo viene esteso anche per l’at-
tivazione di studi professionali e di
attività commerciali. Le idee ammissi-
bili sono, complessivamente 53, per il
momento, però, fa sapere l’assessore
provinciale alle Attività produttive,
Nicola Gagliardi (nella foto), la copertu-
ra finanziaria interessa 43 idee, anche
se è nelle intenzioni dell’Ammi-
nistrazione procedere all’eventuale
concessione di altri 10 contributi,se le
finanze dell’Ente lo consentiranno. 

«Siamo pienamente soddisfatti
-dichiara Gagliardi- perché si mette-
ranno in campo nuove energie e
nuove professionalità nel territorio
ennese. In questo modo l’ imprendi-
torialità tra i giovani si farà spazio,
abbandonando così l’idea del pub-
blico impiego». Si appella allo spirito
di iniziativa, il presidente Salerno
«Sulla cultura d’impresa si scommet-
te il futuro occupazionale di questa
provincia. Abbiamo un bisogno
straordinario di creare occupazione e
sviluppo, non a parole ma con fatti
concreti».



mettere il rifiuto “in cassaforte” per
evitare che altri incivilmente possano
gettarvi rifiuti impropri o che possano
addirittura trafugare oggetti che
hanno un intrinseco valore commer-
ciale. L’impianto progettuale, che sarà
presentato ufficialmente in autunno, si
basa sul principio “chi meno inquina ,
meno paga”. Le bollette infatti saranno
determinate in base ai risultati della
raccolta differenziata raggiunti dalle
singole utenze. Sarà un centro elabora-
zioni dati a gestire ogni informazione
sulla effettivia capacità di raccolta dif-
ferenziata di ogni singola utenza. A
beneficiare del progetto sperimentale,
unico nel suo genere in Sicilia e pare

a cura di Rossella Inveninato
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Prima solo regine del focolare.
Oggi professioniste capaci di
sperimentare soluzioni “tec-

nologicamente avanzate” mettendo a
frutto l’esperienza in campo domesti-
co e le nuove conoscenze acquisite. E’
proprio dalla testa di un architetto in
gonnella, al secolo Adriana Livoi
Silvio, è nata l’idea geniale di ottimiz-
zare la gestione di alcuni semplici gesti
domestici quotidiani che hanno però
un grande impatto sociale, ambientale
ed economico. La parola d’ordine è
riorganizzare la pattumiera, che è stata
così completamente riprogettata
secondo il principio che non “si può
fare di tutti i rifiuti un sacco”. E il sacco
che fino a poco tempo fa è stato l’uni-
co contenitore in cui gettare distratta-
mente qualsiasi oggetto che non serve
più (in barba alle devastanti conse-
guenze per l’ambiente da decenni
annunciate e sottovalutate in nome del
più sfrenato consumismo) andrà in
soffitta per lasciare il posto ad un
oggetto di piccole dimensioni ma,
“grande” rispetto al predecessore per-
ché più funzionale e soprattutto
“ambientalista”. Sarà un mobiletto in
legno, curato nel design, con ben 12
contenitori per separare i rifiuti cosid-
detti della componente “secca”, o
meglio inodori, quali carta, vetro, pla-
stica, ferro, acciaio, indumenti, allumi-
nio, legno, farmaci, pile e piccoli
ingombranti e un bidoncino per racco-
gliere quelli riconducibili alla compo-
nente “liquida”, gli oli da frittura. In
questo modo le famiglie e le utenze in
genere, diventano parte attiva di un
processo di recupero e di smaltimento
del rifiuto, e ne traggono di contro un
beneficio economico che si traduce
nella riduzione della tariffa. Le previ-
sioni, e non sembrano solo ottimisti-
che, annunciano un considerevole
risparmio sul costo della tariffa d’igie-
ne ambientale. Se questi dati, da qui a
poco, diventassero reali ci troveremmo
di fronte ad una vera e propria rivolu-
zione, che farebbe balzare il nostro ter-

ritorio tra i primissimi posti non solo
in Sicilia ma nel resto del Paese, per la
qualità del servizio e per la resa econo-
mica conseguente. Convinti di avere
avuto veramente una folgorante intui-
zione, i due ideatori, Adriana Livoi e
Lucio Ferrigno (marito e moglie nella foto)
hanno inviato il progetto al Ministero
per le attività Produttive per ottenerne
il brevetto. Un altro aspetto innovativo
riguarda il raccoglitore pluri familiare
che prenderà il posto del classico cas-
sonetto e che sarà sistemato in prossi-
mità di ogni condominio. Le famiglie
custodiranno gelosamente i loro rifiuti
differenziati in apposite cassette delle
quali possiedono la chiave. Sarà come

articolo > Gagliano Castelferrato

una bella invenzione…
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anche nel resto d’Italia, saranno però
al momento, purtroppo solo due
comuni della provincia, Agira, e
Gagliano Castelferrato. In quest’ulti-
mo è stata individuata l’area in cui rea-
lizzare il centro intercomunale di rac-
colta differenziata. Con questo sistema
modulare convoglieranno nel centro
ben 13 frazioni differenziate pari a
oltre il 90 per cento del totale dei rifiu-
ti urbani prodotti giornalmente, che in
assenza di soluzioni alternative
andrebbero, come accade attualmente,
in discarica. In questa ottica il rifiuto
diventa non più un ingombro con un
certo costo per lo smaltimento ma una
risorsa da recuperare. Sarà la società

Enna Euno a realizzare il progetto,
grazie al finanziamento ottenuto dalla
Struttura Commissariale per l’Emer-
genza rifiuti, che ha sborsato ben 4
milioni e 200 mila euro. La società for-
nirà periodicamente alle famiglie e agli
esercizi commerciali dei sacchetti con-
traddistinti da apposite targhette ade-
sive munite di codice a barre per iden-
tificare anagraficamente l’utenza. Il
risultato atteso sarà non solo di pagare
meno e di non inquinare ma di riusci-
re ad alimentare e far crescere giorno
per giorno il senso civico consapevoli
che in una città pulita e rispettosa del-
l’ambiente si vive meglio.

per la raccolta differenziata



Fonti energetiche
a cura di Rossella Inveninato
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Razionalizzare l’uso dell’ener-
gia e cercare nuove fonti
energetiche rinnovabili. Non

solo si può ma si deve. E’ un imperati-
vo al quale, le amministrazioni e gli
utenti non possono più sottrarsi consi-
derato l’inesorabile esaurimento delle
risorse a livello planetario e gli eccessi-
vi costi sostenuti. Nasce, con questa
finalità, ad Enna la prima Agenzia
locale per l’Energia e l’Ambiente, una
sorta di osservatorio permanente ine-
rente la problematica energetica pro-
mosso dalla Provincia Regionale. Il
progetto ha ottenuto il benestare
dell’Unione Europea che lo ha già
finanziato nell’ambito del Programma
comunitario “Energia Intelligente”.
L’iniziativa è stata realizzata in parte-
nariato con la Regione di Madrid, il
gruppo di municipalità di Podravje
(Slovenia) e la Provincia di Benevento.
Prima della presentazione del progetto
l‘Amministrazione ha commissionato
alla Conphebus del gruppo Enel uno
studio che ha permesso di fotografare
l’attuale situazione in merito ai consu-
mi energetici, al fabbisogno delle
popolazioni e non ultimo, ai sistemi
offerti dal territorio per la produzione
energetica con metodi alternativi. Un
tema già da tempo all’esame dei tecni-
ci del servizio “ Energia” dell’ VIII set-
tore dell’Ente, diretto da Giuseppe
Colajanni, che hanno redatto un Piano
energetico provinciale allo scopo di
promuovere, tra l’altro, sul territorio la
ricerca di fonti “non convenzionali”
nel pieno rispetto dell’ambiente. 

«E’ un campo questo sul quale
vogliamo investire -sostiene l’assesso-
re al ramo Salvatore Termine (nella
foto)-. Riteniamo strategico ricorrere
all’uso delle risorse naturali, di cui il
nostro territorio è particolarmente
dotato, per ottemperare due pressanti
esigenze: soddisfare la sempre più
crescente domanda di energia e ridur-
re sostanzialmente i costi. 

L’illuminazione pubblica, il tra-
sporto locale e la diffusione di nuove
tecnologie saranno, in questa fase, i
campi d’azione sui quali l’Agenzia
potrà intervenire e sperimentare le
nuove forme di energia». Un dato, tra
tutti, è significativo. Nel territorio
della provincia sono presenti 9 invasi

artificiali che potrebbero produrre
energia idroelettrica, tale da soddisfare
il fabbisogno di intere collettività.

«Abbiamo già maturato -aggiunge
Termine- in questi anni un’esperienza
nel campo dell’energia fotovoltaica
promuovendo l’istallazione di appo-
siti tetti in quattro scuole della pro-
vincia. I risultati non sono mancati, si
è registrato un notevole abbattimento
dei costi con un conseguente ritorno
economico per le scuole interessate».
L’Agenzia locale avrà, inoltre, in
questo contesto il compito di
coordinare le attività previste ed
esistenti nell’ottica di migliorare
l’efficienza energetica, l’autono-
mia del sistema territoriale e la
riduzione dei rischi ambientali. Il
nuovo organismo, che sarà una
società mista in cui parteciperà il
pubblico e il privato, avrà uno statuto
e un proprio management. 

Tante e diversificate le attività che
saranno promosse dall’Agenzia, tra
queste l’avvio di un centro d’informa-
zione per far conoscere agli ammini-
stratori, agli operatori economici e agli
utenti le fonti energetiche rinnovabili e
i criteri da mettere in atto per miglio-
rarne e razionalizzarne il consumo. Gli
esperti del centro, inoltre, forniranno
assistenza tecnica ai privati, alle
imprese e agli Enti locali al fine di otte-
nere e gestire i fondi, messi a disposi-

Un osservatorio 
sull’energia alternativa

articolo > Enna

zione anche dall’Unione Europea, per
la realizzazione degli interventi. Sono
partner del progetto l’Enea, l’Enel, il
CNR, l’Università di Enna, la Camera
di Commercio, l’Associazione In-
dustriali e l’Associazione dei consu-
matori. Il progetto, che avrà un costo
complessivo di 415 mila euro di cui
215 mila euro a carico della Provincia,
avrà la durata di tre anni.

L’Agenzia si
occuperà anche:

• di redigere, coordinare e
implementare il Piano ener-
getico provinciale;

• di realizzare attività di
ricerca e di sperimentazio-
ne ;

• di supportare le autorità
locali nel promuovere l’uso
delle energie rinnovabili ;

• di assistere le imprese e le
autorità pubbliche e private
nella redazione di studi di fat-
tibilità ;

• di svolgere attività di check-
up aziendali in materia ener-
getica. 



Università
a cura di Rossella Inveninato
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ufficiale della Regione Siciliana il 16
settembre. Il progetto, nel dettaglio,
prevede una rimodulazione architetto-
nica del vecchio complesso scolastico.
Verranno rifatti tutti i prospetti, le aule
saranno trasformate in camere con ser-
vizi e nel cortile, che sarà ampliato,
verrà realizzata una grande piramide
in cristallo, nel cui interno troverà
posto un cinema, un auditorium con
450 posti, una biblioteca con 150 posti,
una mensa che potrà ospitare 250 stu-
denti ed alcuni servizi comuni per gli
studenti universitari. 

In tutto saranno allestiti 100 posti
letto in un contesto da prima classe,
con camere arredate di tutto punto,
provviste di ogni comodità e dei servi-
zi per viverci e per studiare. Previste
anche, la lavanderia, la connessione ad
internet ad alta velocità, un centro fit-
ness e un bar aperto a tutti. In questo
modo, Enna Alta potrà offrire alla
popolazione studentesca , che si preve-
de sarà sempre in aumento, in meno di
due anni, oltre 200 posti letto. Alla resi-
denza della ex scuola media Savarese,
infatti, si aggiungerà una casa dello
studente in un’ala del vecchio ospeda-
le, già acquisito in locazione
dall’Università. 

Enna diventerà la Urbino della
Sicilia? A vedere ciò che bolle
in pentola nelle stanze dei

bottoni dell’Università Kore di Enna
sembrerebbe proprio di si. Oltre a
garantire corsi universitari altamente
qualificati la strategia che si sta met-
tendo in atto è quella di offrire allo stu-
dente un’accoglienza logistica al top
che difficilmente  può trovare altrove,
a meno che decida di oltrepassare lo
stretto. Oltre al campus, che dovrebbe
realizzarsi in un ‘area adiacente all’u-
niversità sarà completamente ristrut-
turata la scuola media Savarese, situa-
ta nel quartiere Mulino a Vento di
Enna alta, che si trasformerà in un resi-
dence a cinque stelle. Proprio nei gior-
ni scorsi il presidente della Provincia,
Cataldo Salerno, ha, infatti, consegna-
to ufficialmente all’Università Kore l’e-
dificio che fino a poco tempo fa ospita-
va la scolaresca.

Il consorzio ennese universitario vi
realizzerà una residenza per studenti
dotata di ogni comfort, il cui costo è di
6,5 milioni di euro interamente finan-
ziati dalla Regione Siciliana. E’stato il
vice presidente dell’Ars, Vladimiro
Crisafulli a notificare personalmente,
appena due mesi fa, alla Provincia ed
al Consorzio universitario il decreto di
finanziamento dell’Assessorato regio-
nale ai Lavori pubblici. La realizzazio-
ne si deve, infatti, ad una norma della
Regione che finanzia la ristrutturazio-

ne di edifici pubblici dismessi purché
siano destinati a residenze universita-
rie. «Abbiamo colto questa straordi-
naria occasione -ha dichiarato il presi-
dente Salerno- che ci permette di por-
tare a segno due importanti obiettivi:
recuperare una grande struttura che
richiedeva urgenti interventi di sal-
vaguardia e, nello stesso tempo,
avviare un progetto di progressiva
espansione dell’Università nel centro
storico di Enna, in modo da rivitaliz-
zare una parte del capoluogo di gran-
dissima importanza culturale,

ambientale ed eco-
nomica».

Il Consorzio ha
tempestivamente
individuato le figu-
re professionali
necessarie per
avviare immediata-
mente i lavori che
dovrebbero iniziare
entro il prossimo
mese di marzo, per
concludersi dopo
due anni dalla con-
segna. Il bando di
gara è stato pubbli-
cato sulla Gazzetta

Una residenza universitaria
a cinque stelle

articolo > Enna
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Scultura dinamica. Questa la
cifra stilistica dello scultore
ennese, Gesualdo Prestipino.

Movimento, azione, plasticità, sono le
direttrici portanti della sua opera. Un
assunto di vitale velocismo che muove
dalle sfide di Marinetti e Boccioni.
Nelle sculture dell’artista, però, il
movimento, l’azione non sono mera
proposizione da manifesto celebrativo.
Rimandano, invece, ad una sorta di
inno alla materia che si fa forma. La
flessione dei corpi, lo slancio vitale di
certe figure, non offrono allo spettato-
re un opera consolatoria, tradizionale,
rassicurante. Le figure delle opere di
Prestipino appaiono intrappolate, si
snodano in una lenta sequenza filmica.
Una narrazione fratta, sequenziale,
quasi a voler interrompe la continuità
dei piani, degli spazi, delle superfici. 

Piani e superfici che consegnano un
racconto con scansioni temporali post-
einsteniani. Un tempo che si compri-
me e si espande come un respiro. Ecco
dunque che i corpi delle figure mitolo-
giche appaiono avvolti in una miste-

riosa armatura che sembra liquefarsi,
implodere, sparire. Dirompente lo
stesso utilizzo dei materiali. Nelle
opere monumentali, il bronzo assume
la consistenza plastica del legno, una
sorta di fasciame che tratteggia una
carenatura navale. Le stesse figure
mitologiche evocate, assumono la fiera
tenacia di polene poste a guardia di
ardimentosi navigli. Uno scultore che
modella il bronzo con la stessa sapien-
te maestria di un maestro d’ascia. La
qualità della scultura di Prestipino si
legge chiaramente nella sua opera gra-
fica. Come insegnano i maestri del
passato, si annida nel disegno, nell’es-
senzialità del tratto, la potenza della
scultorea. Il tratto grafico di Prestipino
tratteggia volute ardimentose, un
segno nervoso. Un racconto fitto che
continua, senza soste, a scardinare la

continuità di linee della scultura acca-
demica, leziosa e tradizionale.
Notevole il risultato delle grandi opere
in pietra calcarea. Grandi superfici
delimitate da porosità che interrompo-
no, impertinenti, i piani che dovrebbe-
ro compenetrarsi. Un capitolo impor-
tante quello delle piccole sculture,
cavalli colti in uno sforzo titanico,
quasi a volersi divincolare dalla mate-
ria stessa che li ha forgiati. Gesualdo
Prestipino è nato ad Enna nel 1933. La
sua formazione artistica muove da
Palermo, prosegue  poi a Milano ed in
Svizzera. Numerose le personali e col-
lettive. Esposizioni che hanno portato
le opere dell’artista ennese dalla
Germania, al Canada. Numerosi rico-
noscimenti che gli sono stati tributati e
con essi le commesse pubbliche di
opere monumentali.

Le sculture dinamiche di Prestipino

articolo > Enna
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vedere le rovine del Partenone, ad
esempio. La risposta potrebbe essere
che si soddisfa e si associa quell’emo-
zione visiva esteriore a quella interio-
re. Ma perché allora non è possibile
esprimersi con un linguaggio diverso
oltre a quello della pittura, della poe-
sia, della prosa, della fotografia, della
contemplazione e dell’ammirazione?
Perché non verificare e ascoltare se
UNA COSA BELLA SUONA BENE? 

«I molti anni di studio e i pochissi-
mi esperimenti realizzati -aggiunge-
questo è possibile ma c’è tutto un
mondo da scoprire». In quest’ultimo
anno l’architetto musicista si è così
occupato di sfogliare testi di altre
discipline scientifiche e accorgersi che
la sua mirabolante percezione è tutt’al-
tro che infondata. 

Si spiega meglio «tutti i calcoli e
comunque l’approccio al problema,
per quanto fosse stato approntato in
maniera “scientifica”, alla luce del
computer fa sembrare i 3 anni di lavo-
ro impiegati per realizzare 3 minuti e
16 secondi di suoni, roba da scuola
materna. Ecco che un paio d’anni fa
ho avuto la proposta da parte di un
docente del dipartimento del restauro
dei monumenti dell‘università la
Sapienza di Roma di riconsiderare il
progetto alla luce dei mezzi e delle
nuove conoscenze informatiche e
musicali». Offrire il prodotto significa
dare la possibilità di fare ricerca all’in-
terno dell’ateneo per sviluppare uno o
più algoritmi di conversione tra rap-
porti di misura e rapporti di frequen-
za. Uno studio più approfondito, dun-
que, è finalizzato alla realizzazione di
eventi musicali e alla necessità di recu-
perare e creare “il gusto del buongu-
sto”. Questo significa, secondo
Carana, coerenza di linguaggio e scel-
te convergenti nel pensare e realizzare
con competenza le case e le città. Un
input geniale, l’esca per far “abbocca-
re” studiosi ed esperti attorno ad un
progetto insolito di cui l’ateneo Kore
potrebbe divenire il punto di riferi-
mento dello studio.

«Può esistere un codice
“orizzontale” che per-
mette una “traduzione”

di linguaggio attraverso varie disci-
pline. Così ho sperimentato di far
suonare le case di Enna». Giorgio
Carana (nella foto), ennese di origine,
non solo è un musicista che vive a
Pesaro, ma è anche architetto. Da qui
l’idea di combinare le sette note con i

logaritmi, attraverso un pro-
getto di circa 30 anni, dal

sapore sperimentale,
innovativo e originale.
L’idea è una: se qualco-
sa è bello da vedere,
può suonare bene. A
questo punto è interes-

sante vedere come
“suona” un profilo de’

“Beddri Vì” della
“Funtana Ranni”,
de’ “Funnurisi”.
L’idea è innovativa,
la spiegazione è
abbastanza tecni-

ca, Giorgio Carana ha ricevuto diverse
proposte da atenei italiani, ma il cuore
batte dove la mente torna e dunque ha
pensato di prospettare il suo studio,
nell’ambito di una ricerca scientifica,
all’università della “sua“ città, la Kore.
«La semplicità dell’idea che ha gover-
nato gran parte della mia carriera arti-
stica -dice- è banale come tutte le
geniali intuizioni che hanno dato
impulso alla creatività, prima fra
tutte il calcolo pitagorico. Lungi da
me il voler paragonare la mia di intui-
zione a quella di personaggi di chiara
fama; sono comunque convinto che il
processo che comportano teorie
nuove da verificare può portare verso
lidi che nessuno, decenni prima
avrebbe immaginato. E tali sono gli
orizzonti cui mi sono affacciato». Il
nocciolo del pensiero è che possa esi-
stere un codice “orizzontale” in grado
di sostenere  una “traduzione” di lin-
guaggio attraverso varie discipline.
Per tornare allo studio di Carana, la
domanda è: cosa spinge i turisti a

Lo sapevate che
i tetti di Enna suonano?

articolo > Enna



incardinati da colonne e separati da
monumentali fontane,riproducono gli
archi di trionfo proprî della tradizione
romana. Adiacente al portico d’ingres-
so, a ponente, è un vastissimo ambien-
te estremamente rovinato, rettangola-
re, diviso in tre navate da pilastri ret-
tangolari, interpretato da alcuni come
stalla.A sud del peristilio, più  in alto
del corridoio, si trova la grande sala
triabsidata col suo portico ovale a pila-
stri e i sei ambienti. Di fronte alla fab-
brica, a conclusione del portico ovale,
l’alta abside, con tre nicchie, occluden-
do  qualunque panorama che non sia
quello  della volta celeste.Tra i due epi-
sodi sono una serie di ambienti di
risulta tra cui  l’altro triclinio e l’appar-
tamentino con le ragazze in bikini. A
monte del complesso è un robusto
muro di sostegno, ad andamento semi-
circolare, che oltre a sorreggere le terre
della collina, contiene un acquedotto
che dal partitore immediatamente a
monte dell’attuale biglietteria, riempie
una vasca di carico dietro l’abside cen-
trale della sala tricora. Dietro l’abside
della sala centrale dell’appartamento
della Domina, è una piccola latrina
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Alla radice del maggiore ter-
razzo fluviale del Gela,
sorge, tra il III e il IV sec. d.

C., su precedente impianto, la Villa
Romana .

Il fiume, superata la città di Piazza,
corre a occidente,  per poi volgere ad
angolo retto a sud, ed aprirsi nella
valle punteggiata da colline con lo
sfondo i  rilievi di Grassuliato e monte
Formaggio. Poco dopo nascosta da
una vegetazione tra la collina e la mon-
tagna è incassata la Villa, che si chiude
al panorama; per raccogliersi in un
orizzonte prossimo che descrive  il
rapporto del mondo Romano con la
campagna. Solo a sud,  per breve trat-
to, la vista si apre sulla  vallata del
vastissimo feudo (massa) della Villa.Un
grande peristilio, disposto in direzione
est-ovest, è al centro della composizio-
ne. A monte (est), si replica il colonna-
to del peristilio con il corridoio ( gran-
de caccia), in direzione nord-sud, lungo
60 metri, che sorregge e disimpegna
tre grandi spazi: la basilica al centro,
l’appartamento del Domino, a nord,
alla sua destra, quello della Domina, a
sud, alla sua sinistra. Questo  vasto
corridoio  costituisce un unicum nel
panorama dell’architettura Romana.

La basilica costituisce il più ampio
spazio interno mai realizzato fino ad
allora in Sicilia. Occorrerà attendere,
dopo qualche secolo, le fabbriche di
Cefalù e Monreale per averne di
dimensioni comparabili a questo. I
due appartamenti presentano singola-
ri caratteri. Disposto a “L” quello nord,
semplice nella sua articolazione plani-
metrica, più complesso,invece, nell’ap-
parato decorativo. Estremamente arti-
colato quello a sud: un piccolo capola-
voro architettonico; un peristilio semi-
circolare con  una fontana che  introdu-
ce un’aula basilicale e disimpegna due
locali per ogni lato: vero “pezzo di bra-
vura” del progettista.A nord del peri-
stilio è una serie di 12 ambienti regola-
ri, ortogonalmente organizzati, piccoli
appartamenti ed una sala, più grande
degli altri (la piccola caccia), destinata a
soggiorno. Allo spigolo nord-ovest,
strutturato su un asse libero,  l’artico-
lato fabbricato delle Terme, con tre
volumi complessi (calidarium, frigida-

rium e palestra) che prefigurano tutta
la complessa spazialità bizantina che
diverrà uno dei modelli tardo-antichi.
La sala ottagona del frigidarium, rein-
terpreta la  Domus Aurea e, attraverso
la Minerva Medica, anticipa  i futuri svi-
luppi di Ravenna ed Aquisgrana. Il
complesso è direttamente collegato al
peristilio circolare d’ingresso da un
doppio disimpegno per accedere alla
latrina di ponente. Un piccolo ambien-
te irregolare collega le terme all’angolo
nord-ovest del grande peristilio.La
citazione della Domus Aurea e tante
altre  sembrano suggerire la volontà di
riprodurre la stessa città di Roma in
questo contesto monumentale.Ad
ovest del peristilio è il grande ambien-
te d’ingresso, fuori asse rispetto ad
esso  e centrato sul larario (forse una
piccola basilica più tarda) che ne occu-
pa una piccola porzione. Esso si apre
sul portico colonnato dell’atrio monu-
mentale, articolato con asse a sud. Qui
un arco trionfale, a tre fornici, segna il
confine tra interno ed esterno (tra la
terra e il cielo), proprio in quel breve
tratto che apre la vista verso il terrazzo
fluviale del Gela: tre grandi fornici,

La Villa del Casale.

articolo > Piazza Armerina
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questo: ai massimi livelli pensabili. E il
Cincinnato che la abitò volle riprodur-
vi un universo domestico, amico e gar-
bato, arricchito di ricordi colti (i miti
raffigurati sui pavimenti), di ricordi
reali (le cacce, le corse del circo), di
decorazioni alla moda, di quadretti
familiari, di segni del potere. In un
momento di fortissima crisi del mondo
antico, col Cristianesimo alle porte,
pronto a scalzare gli dèi della tradizio-
ne greco-romana, la Villa sembra assu-
mere i connotati della resistenza,
austera, autorevole e superba verso la
rivoluzione in atto. Un ridotto dal
quale irridere il cambiamento epocale
che avrebbe cambiato il corso della
Storia. E il nostro Cincinnato sembra
rinchiudersi in questa piccola valle per
concludere la sua vita, dettare le sue
memorie, allevare i figlioletti e godersi
quel tanto di tempo che gli rimane. Un
Cincinnato che non ha più bisogno di
percorrere le vie del mondo: perché è il
mondo, che si reca da lui. A questo
Cincinnato dobbiamo la Villa: una
delle più straordinarie manifestazioni
dell’ingegno positivo dell’Uomo.

ottagonale, a fianco della quale si nota,
sul muro di sostegno, l’opera di presa
delle acque che scendono dalla colli-
na.Un’altra latrina è ricavata nel vano
di risulta tra le terme e il peristilio.
Una terza, ampia e preceduta da un
disimpegno, è a ponente dell’ingres-
so.Dal partitore nord si stacca  l’acque-
dotto monumentale, con archi a tutto
sesto, che alimenta direttamente le
terme, precipitando a cascata sulla
maggiore delle due piscine: quella a
nord.

Il SUO SIGNIFICATO 

Tutte le fabbriche sono “pervase”
dall’acqua. Su questa Villa si sono
spese molte parole. Si  cercano coeren-
ti confronti, ma  continua a sfuggire
alle letture proposte e continua a porsi
come “unicum” nel panorama dell’e-
dilizia monumentale Romana. Nel
contesto della domus, straordinaria e di
lusso  la Villa  presenta una serie di
episodi autonomi,  eccezionali, straor-
dinari, tra cui  la basilica, l’apparta-
mento della Domina, il corridoio. Il
“modo di narrare continuo” dell’archi-

tettura Romana, si coglie a Piazza
Armerina nella sua immediatezza per
la densità degli episodi che si susse-
guono: quasi l’estrema sintesi dei fòri
di Roma o del palazzo di Spàlato. Una
compressione di episodi monumentali
mai osata altrove in così poco
spazio.Dscussioni   polemiche sul pro-
prietario, se fosse o no quel
Massimiano che almeno 12 indizi sem-
brano indicare, risultano quindi vane e
oziose, di fronte ad un testo di tale
complessità e bellezza. I  discorsi sul-
l’apparato decorativo dei mosaici
altrettanto oziosi, se solo considerassi-
mo che, anche senza i mosaici, ci trove-
remmo di fronte ad uno dei più straor-
dinari documenti costruttivi Romani
al di fuori di Roma. Tutto nella Villa
parla il linguaggio di corte. E poi, chi
avrebbe resistito alla tentazione di
attestarne la proprietà se non colui il
quale non ne avrebbe avuto bisogno?
Aggirandosi per il monumento non si
può fare a meno di pensare al buen reti-
ro; alla vicenda di Cincinnato col
miraggio del podere dopo 20 anni di
marce forzate  e guerre a terra e sul
mare. La Villa Romana  esprime tutto

Il monumento, la storia, le origini



Una città hotel
a cura di Daniela Accurso

a cura di Rossella Inveninato

Il parco tematico, l’università, la Villa
Romana del Casale, il parco archeologico,
il rinato lago di Pergusa, potrebbero cam-

biare, nei prossimi anni, il volto alla Città.
Toccherà adesso agli amministratori prevedere
un nuovo piano turistico che sia in grado di
migliorare la ricettività alberghiera. 

Accantonando l’idea di costruire nuovi alber-
ghi, la cui realizzazione comunque richiederebbe
tempi burocratici lunghi e grosse risorse finanzia-
rie, si potrebbero sperimentare nuove forme di
ospitalità. Ci ha pensato il presidente della
Confedilizia, Salvatore Trapani (nella foto), che
ha messo nero su bianco in un progetto l’idea di
un Hotel Paese, dove gli abitanti aprono le loro
case ai villeggianti. Gli attori del progetto diventa-
no i beni culturali, ambientali ed artistici, la risto-
razione, l’industria del divertimento, il piccolo
commercio, l’artigianato e i prodotti tipici nell’otti-
ca di rendere il prodotto turistico locale appetibi-
le tutto l’anno. «E’ un progetto capace di dare
gambe ad una economia turistica locale inno-
vativa -spiega Trapani- . L’ospitalità diffusa
viene concepita come salvaguardia dei luo-
ghi, delle tradizioni e degli stili di vita in un
contesto di servizi ospitali e di comfort». A
dare impulso alla realizzazione del progetto sarà
l’associazione Hotel Paese città di Enna che avrà
il compito tra l’altro di coinvolgere gli enti locali e
gli investitori privati. Una sinergia che sarà indi-
spensabile per intercettare i finanziamenti da
destinare alla manutenzione urbana, alla conces-
sione di contributi per la riqualificazione degli

immobili ai residenti
interessati ad ospitare
i turisti nelle loro case
e anche ai benefici
fiscali. Il progetto ha
registrato il giudizio
positivo dell’assessore
provinciale al Territorio
e Ambiente Salvatore
Termine che lo propor-
rà all’esame del tavolo
tecnico per il piano ter-
ritoriale provinciale.

Dopo averle assagiate non
puoi che notare la differen-
za con quelle esposte nei

supermercati e nei rivenditori di frut-
ta, che hanno sicuramente un bell’a-
spetto, ma di gusto neanche a parlar-
ne. Le fragole di Antonio Fiscella, gio-
vane imprenditore con uno spiccato
gusto per l’estetica, vengono amore-
volmente curate, in sospensione, in
una serra di oltre mille metri, in con-
trada Fiumetto. Niente contatto con la
terra, ma lunghi assi, sotto ai quali si
trovano, sempre in file parallele, appo-
siti contenitori irrigati con un sistema
computerizzato. Tenuta a battesimo
alcuni mesi addietro, la serra è una
delle attività collaterali di Fiscella, ma
potrebbe diventare quella princi-
pale. Per il momento l’im-
prenditore non vuole
neanche azzardare
numeri, né previsioni di
incasso. «E’ troppo pre-
sto» spiega quasi scara-
manticamente, ma lascia
intendere che gli piace-
rebbe che il suo marchio
“DOLCE FRAGOLA”
fosse conosciuto non
solo in ambito locale.

Per il momento i suoi clienti sono i
ristoratori della zona, i supermarket,
ma anche le signore che vogliono
acquistare un prodotto di “nicchia”,
che si presenta bene, con due vaschet-
te trasparenti sovrapposte in modo che
non vadano rotolando dentro i sac-
chetti della spesa. Restio a parlare del
suo prodotto, Fiscella preferisce farlo
assaggiare. 

E, difatti, la fragola, nelle dimensio-
ni più piccole di quella tradizionale,
possiede una fragranza ed un sapore
dolce e gustoso. Niente da eccepire per
questo frutto che in provincia di Enna
è il primo ad essere coltivato in una
serra senza la contaminazione di inset-
ti, raccolto manualmente e confeziona-
to come se fosse una vera “chicca” di

mercato. Si muove a picco-
li passi questo giovane
manager che però fa capire
di avere le idee chiare sul
futuro. Potrebbe sfondare
il mercato dell’ennese, ma
potrebbe andare oltre.
Questa la sua aspirazione.
Per il momento Fiscella
vuole solo godersi la sua
delicata serra dal profu-
mo che sa di fragola…

Le fragole
dal sapore di fragola

articolo > Nicosia

articolo > Enna
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Data N°

15/04/2005

06/05/2005

12/05/2005

18/05/2005

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

25

Delibere
Giunta Provinciale

ISTITUZIONE NUOVO INDIRIZZO DI STUDIO “LICEO MUSICALE” PROGET-
TO-MOZART” PRESSO L’ISTITUTO SUPERIORE “D.ALIGHIERI” SEZIONE
PEDAGOGICO DI ENNA DALL’A.S.2005/2006.

CONFERMA CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE ALL’ASSOCIAZIONE
“TRIATHON ENNA” DI ENNA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL 1° DUATH-
LON PROSERPINA.

CONFERMA CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE AL COMUNE DI VILLARO-
SA PER ORGANIZZAZIONE PER “NATALE 2003”.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’INTERNATIONAL
MEDITERRANEAN MANAGEMENT INSTITUTE (IMMI) GRUPPO OASI DI
TROINA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “CENTRO CRISI E DI
PRIMA ACCOGLIENZA”.

CONFERMA CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE ALL’AZIENDA AUTONO-
MA DI SOGGIORNO E TURISMO DI ENNA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL
“RAID DEI CASTELLI DELL’ENNESE”.

MODIFICA ED INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO ORGANICO DEGLI
UFFICI E DEI SERVIZI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA G.P.
N.61/2002, A SEGUITO DEL NUOVO ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL’ENTE
DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.P. N.194/04.

APPROVAZIONE PIANO OCCUPAZIONALE ANNO 2005.

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA AL BILANCIO DI PREVI-
SIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2005/2007, BILANCIO ANNUALE DI
PREVISIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIRIO 2005, BILANCIO PLURIENNALE
2005/2007. APPROVAZIONE DEI RELATIVI SCHEMI ED ALLEGATI.

CONCESSIONE IN USO DI UN’AREA VUOTA, COSTITUENTE LA CORTE DI
UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE SITO IN ENNA, VIA BAGNI.
ATTO DI INDIRIZZO.

IMMOBILE DI PROPRIETÀ PROVINCIALE SITO IN ENNA – PIAZZA GARI-
BALDI PALAZZO GERACELLO ADIBITO A COMANDO0 GUARDIA DI
FINANZA DI ENNA. STIPULA NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE. ATTO
DI INDIRIZZO.

CONFERMA CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE ALLA PARROCCHIA
MATER ECCLESIAE DI ENNA PER IL RESTAURO DEL SANTUARIO DI
PAPARDURA.

AUTORIZZAZIONE ASSISTENZA DISABILE MEDIANTE RICOVERO A CON-
VITTO PRESSO L'ISTITUTO “A.M. DI FRANCIA” DI MESSINA PER L'ANNO
2005.

ADESIONE PROGETTI SPERIMENTALI PER IL RECUPERO E LA VALORIZZA-
ZIONE DEL PATRIMONIO AMBIENTALE MEDIANTE FORME DI “GIUSTIZIA
RIPARATIVA”. APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA.

ISTITUZIONE INDIRIZZO “INFORMATICO-TELEMATICO” PRESSO IL LICEO
GINNASIO “N.COLAJANNI” DI ENNA.
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

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

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

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

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

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

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

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

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

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

9° Settore 
dirigente amministrativo:

piazza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

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

via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

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

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

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

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

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

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

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

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

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

affarigenerali@provincia.enna.it

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

ced@provincia.enna.it

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

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

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

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web
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mail-web tel-fax

giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

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

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

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

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

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

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

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

Gaetano Adamo

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

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

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

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

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

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

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale

Maurizio Campisi
•Servizi Socio-assistenziali
•Attività Culturali 
•Politiche giovanili e Sport
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IV di copertina.
La Redazione selezionerà le
immagini da pubblicare.
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vostra opera in formato Jpeg,
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(sviluppo orizzontale) all’indirizzo
e-mail: inot@tele2.it


