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to nel quotidiano manifestano 
convinto apprezzamento per 
questa scelta, defi nendola “co-
raggiosa”, ma opportuna. Non 
è più il tempo di essere un’am-
ministrazione arroccata su po-
sizioni e pregiudizi ingessanti, 
ma aperta al dialogo continuo 
e all’evoluzione del pensiero e 
delle azioni, attenta a realizzare 
e migliorare la qualità di dialo-
go con gli utenti. Siamo di fron-
te ad un momento storico che ci 
vede, tra l’altro, impegnati nella 
valorizzazione e promozione tu-
ristico-culturale del nostro terri-
torio in un contesto sopralocale 
e mediterraneo; in questo senso 
un ruolo determinante gioca il 
vasto patrimonio culturale, am-
bientale ed etno-antropologico 
in esso presente. Una grande 
sfi da ci attende, l’evento epo-
cale dell’Afrodite di Morgan-
tina che, grazie all’impegno di 
tutti, dovrà essere l’avvio di un 
percorso di autentico rilancio 
turistico-culturale, destinato a 
cambiare il volto della nostra 
provincia. Spenderemo tutte 
le energie necessarie ad anda-
re avanti, senza farci intimori-
re da biechi e gratuiti attacchi. 
Presidente e Giunta provinciale 
siamo al lavoro con alacrità e 
dedizione insieme e nello spiri-
to di servizio che ci accomuna, 
consapevoli delle diffi coltà, ma 
certi di potere guardare sempre 
a testa alta negli occhi la collet-
tività ennese.

Giuseppe Monaco

tellettuale che mi contraddistin-
gue devo ammettere che questa 
scelta è stata pure determinata 
dalla grave crisi che coinvol-
ge la gran parte dei partiti, ol-
tre che dalla forte esigenza di 
riaffermare e consolidare un 
rapporto autentico con le com-
ponenti sociali, economiche e 
culturali della nostra provincia. 
Attraverso questo numero ci 
sarà modo di presentare i nuovi 
componenti della Giunta pro-
vinciale, tutti nomi accreditati 
nel mondo del lavoro, a cui affi -
do simbolicamente il testimone 
per affrontare e, ove possibile, 
risolvere attraverso le specifi -
che competenze e le esperienze 
professionali di ciascuno, i tanti 
problemi del territorio ennese. 
Per ragioni di opportunità eti-
ca, mi preme sottolineare che 
nessuno potrà fare miracoli: 
è necessario, invece, che tutti 
facciano la loro parte, cittadini 
e amministratori, affrontando, 
con responsabilità e sacrifi cio, 
le criticità che la realtà attuale ci 
impone, attraverso un confronto 
senza etichette e colori politi-
ci, ma con l’intento di guarda-
re esclusivamente al bene della 
collettività. So di chiedere un 
impegno gravoso, anche perchè 
è la prima volta nella storia del-
la politica ennese che un Ente 
venga amministrato da rappre-
sentanti della società civile. A 
questo proposito, anche se la 
politica ha dimostrato di non es-
sere preparata a questa inversio-
ne di tendenza, devo ammettere 
con grande soddisfazione che 
i cittadini con cui mi confron-

L’impegno di questa Am-
ministrazione ferve.  
La Provincia ha assunto 

nel tempo nuove e peculiari fun-
zioni che l’hanno sempre più 
confermata nel ruolo di centro 
di riferimento per i Comuni del 
comprensorio. In tal senso la 
strategia messa in atto è quella 
di connotare l’Ente come stru-
mento e modello autorevole per 
la defi nizione di azioni a soste-
gno dello sviluppo, attraverso la 
concertazione mirata a concre-
tizzare politiche, strategie e pro-
getti di promozione del nostro 
territorio. Pertanto, chi scrive ha 
ritenuto opportuno nominare, in 
maniera del tutto autonoma e 
senza alcun condizionamento, 
una Giunta provinciale, com-
posta da elementi con elevata 
professionalità e conclamata 
esperienza, capaci di affrontare 
con scientifi cità e determina-
zione la complessità delle pro-
blematiche che coinvolgono la 
nostra realtà e di proporre per-
corsi risolutivi da condividere e 
realizzare con la partecipazione 
di tutte le componenti istitu-
zionali, sociali, economiche e 
culturali presenti nel nostro ter-
ritorio. L’intesa con i nuovi Am-
ministratori è stata immediata e 
ciò ha permesso, in un clima di 
fattiva collaborazione ed ampia 
convergenza, di delineare e, sin 
dalle prime riunioni un percor-
so che a partire dall’immediato 
futuro affronti le questioni in 
atto, con una visione integrata 
che consenta di defi nire la pro-
grammazione a breve, medio e 
lungo termine. Con l’onestà in-

UNA GIUNTA TECNICA
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Diciotto mila visitatori 
hanno avuto modo di 
conoscere le tipici-

tà della nostra terra e di ap-
prezzare i sapori, gli aromi, i 
manufatti, la creatività e l’im-
prenditorialità di tanti giova-
ni che sono stati i protagonisti 
della rassegna “Viaggio nelle 
province siciliane” organiz-
zata dal centro commerciale 
i “Portali”, lo scorso mese di 
settembre. La manifestazio-
ne, realizzata con il patroci-
nio e la collaborazione della 
Provincia ha promosso il ter-
ritorio attraverso la realizza-
zione di un percorso guidato, 
con una serie di stand esposi-
tivi, dislocati lungo la galleria 
del Parco, che ha ripercorso 
diversi ambiti: il patrimonio 
archeologico e culturale con, 
tra gli altri, il comune di Ai-
done ed il sito archeologico 

VIAGGIO NELLA PROVINCIA DI ENNA

di Morgantina; il patrimonio 
ambientale e naturalistico 
con le numerose riserve natu-
rali, tra queste il Lago di Per-
gusa, il Vallone di Piano della 
Corte, il Monte Altesina; il 
settore agroalimentare, con 
la rinomata pesca di Leonfor-
te, i formaggi tipici come il 
“Piacentinu” ennese Dop ed 
ancora lo zafferano ed i dolci 
tipici, la “cassatella di Agira”, 
per citarne soltanto alcuni. 
Uno spazio è stato, inoltre, 
riservato all’offerta turisti-
ca con la partecipazione di 
strutture ricettive, in modo 
particolare gli agriturismi 
che sfruttando la peculiarità 
del territorio in cui sorgono 
rappresentano un’alternati-
va interessante alla classica 
vacanza. Una location parti-
colare, quella del Parco com-
merciale, per far scoprire e 

far conoscere quanto di me-
glio offre il territorio della 
provincia di Enna. Per l’as-
sessore all’Agricoltura Mar-
cello Melfa il dato che più 
incoraggia l’Amministra-
zione è stato la presenza di 
tantissime aziende agroali-
mentari condotte da giovani 
imprenditori che con la loro 
passione e la loro professio-
nalità forniscono un valido 
contributo alla crescita del 
settore rendendo sempre più 
eccellenti le produzioni lega-
te al territorio. Si è trattato 
di un lavoro sinergico che 
ha messo in rete ben 11 enti 
con specifi che competenze 
nel territorio nell’ambito non 
solo delle attività produt-
tive, ma anche della tutela 
dell’ambiente, della promo-
zione turistica e dell’offerta 
culturale.

A cura di Rossella Inveninato
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Nell’ambito della ri-
modulazione strut-
turale della Giunta 

provinciale, il presidente Mo-
naco ha inteso affi darmi alcu-
ne deleghe, che trovano nella 
mia quotidiana attività pro-
fessionale, un riscontro pret-
tamente tecnico e che spero 
poter attivare in maniera con-
grua e profi cua. Non vi è dub-
bio che la scelta delle deleghe 
voluta dal Presidente dovreb-
be fare riferimento non solo a 
quanto detto in premessa, ma 
anche alla esigenza di avere 
una naturale predisposizione 
cognitiva dei percorsi obbli-
gati, sia burocratici che tec-
nici, nella realizzazione delle 
opere pubbliche. In tale qua-
dro di responsabilità il primo 

riscontro va riferito alle risor-
se economiche disponibili, 
avendo avuto contezza di as-
soluta mancanza di tali risor-
se, viste le drastiche riduzioni 
nei trasferimenti dallo Stato 
agli Enti periferici. Ne con-
segue la necessità e l’obbligo 
di una oculata, tempestiva e 
saggia utilizzazione di tutto 
quanto la Provincia dispone 
e di tutto quanto la Provin-
cia ha avuto accreditato sul-
le carte di programmazione 
della Comunità Europea, del-
lo Stato e della Regione Si-
ciliana. La programmazione 
che nasce per questo Asses-
sorato diventa obbligata nei 
suoi percorsi e non può non 
avere che due precisi obietti-
vi: l’utilizzo delle risorse da 

A cura di Antonio Alvano - 
Vicepresidente, assessore alla 
Riqualifi cazione rete viaria e 
Servizi di trasporto pubblico, 
Edilizia scolastica, Patrimonio, 
Infrastrutture pubbliche.

DELEGHE E MASSIMO IMPEGNO
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trasferimento (comunitario, 
statale e/o regionale) nella 
maniera più veloce possi-
bile, senza le incertezze dei 
tempi di predisposizione de-
gli atti di supporto (proget-
tuali, approvativi e conces-
sori, selezione dei soggetti 
interessati a bandi di gara) 
e le incertezze del rispetto 
dei tempi di realizzazione e 
completamento delle opere 
medesime (esecuzione dei 
lavori, rendicontazione degli 
stessi, collaudazione), con 
propedeuticità obbligata. Il 
secondo punto interessa l’uti-
lizzo delle attuali disponibili-
tà patrimoniali dell’Ente con 
grandissima accortezza per 
integrare e stabilizzare, in 
maniera legittima e respon-
sabile, le risorse economiche 
dell’Ente a vantaggio di un 
equilibrio di bilancio sempre 
più diffi cile da raggiungere 
per non incorrere nel rischio 
di un dissesto economico. Si 
prevedono, nel tempo breve, 
interventi viari così come 
indicati nello stesso piano 
del Consiglio provinciale, 
anche se con rimodulazione 
nelle priorità, ma più che al-
tro un impegno da parte del 
sottoscritto e della struttura 
tecnica di supporto delle fi -
nanze assegnate che corrono 
il rischio di andare perdute. 
E’opportuno impegnare le 
poche risorse destinate agli 
interventi manutentivi in ma-
niera oculata e senza distra-
zione alcuna. L’edilizia sco-
lastica è ricca e complessa, 
è ben distribuita sul tessuto 
della stessa provincia e ab-

bisogna di interventi di tipo 
strutturale e non. Da ciò de-
riveranno alcune anomalie 
funzionali da affrontare, in 
collaborazione con studenti 
e  Dirigenti scolastici. Fino 
ad oggi si è dovuto affrontare 
“l’emergenza-avvio” dell’an-
no scolastico con problema-
tiche che spesso poco hanno 
a che fare con le strutture 
alloggiative, ma è opportu-
no, avviato l’anno scolasti-
co, affrontare, con un quadro 
generale di tutte le strutture 
scolastiche e di tutte le rispet-
tive e relative problematiche, 
evidenziandone le priorità, 
nell’ambito delle disponibili-
tà economiche assegnate, con 
l’esame e la revisione di tut-
to il sistema gestionale delle 
stesse, sia dal punto di vista 
della ordinarietà che della 
straordinarietà. Un obiettivo 
è rimodulare la destinazio-
ne degli edifi ci rispetto alla 
specifi cità degli 
insegnamenti. Sul 
patrimonio vasto 
e poco conosciuto 
abbisogna di un at-
tento esame per le 
modalità e la qua-
lità dell’utilizzo. Si 
tratta di una risor-
sa poco o affatto 
utilizzata dall’ente 
Provincia e pertan-
to occorre riveder-
ne le destinazioni 
e gli usi. Anche il 
cronoprogramma 
delle dismissioni 
già previsto è ne-
cessario che venga 
rimodulato perché 

lo stesso sia congruo con le 
possibilità immediatamente 
attuabili delle dismissioni. 
Le infrastrutture rappresen-
tano un campo delicato e di 
grande impegno: l’asse viario 
Nord–Sud e l’incidenza dello 
stesso nel quadro economi-
co dei fondi FAS 2007/2013 
e l’incidenza già nel fondo 
2000/2007, oltre alla futu-
ra tratta ferroviaria che do-
vrebbe tagliare fuori alcuni 
territori appartenenti a più 
province (Enna – Caltanisset-
ta – Agrigento). Altre proble-
matiche sono collegate al cam-
po dei rifi uti solidi e a quello 
delle acque e ciò comunque 
nell’ottica di una programma-
zione generale regionale che a 
tutt’oggi non ci è chiara. L’im-
pegno assunto è far partecipare 
attraverso l’informazione chi 
vive con noi la realtà di questo 
territorio provinciale e ci segue 
nell’attività che svolgiamo.
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territoriali. Sul fronte delle 
politiche per l’agricoltura e 
dello sviluppo rurale occorre 
impegnarsi per una riforma 
della politica agricola co-
munitaria (PAC), diretta sia 
al servizio della collettività 
Europea, per incentivare la 
fornitura di cosiddetti “beni 
pubblici” (ambiente, paesag-
gio, tradizioni locali), sia alla 
presenza di misure di salva-
guardia di un livello minimo 
di reddito agli agricoltori. 
Questo indirizzo programma-
torio della nuova PAC, pre-
mia la provincia di Enna, che 
oggi conserva intatte, perché 
non ancora aggredite piena-
mente dall’antropizzazione 
e cementifi cazione, le sue 
risorse naturali. E’ evidente 
come la Provincia, che vive i 
problemi di risorse fi nanzia-

guardi 20-20-20 in materia di 
clima/energia devono essere 
raggiunti, compreso un incre-
mento del 30% della riduzio-
ne delle emissioni se le con-
dizioni lo permettono. Il tasso 
di abbandono scolastico deve 
essere inferiore al 10% e al-
meno il 40% dei giovani deve 
essere laureato. Venti milioni 
di persone in meno devono 
essere a rischio di povertà. 
L’impostazione di Europa 
2020 sollecita un  impegno 
forte sul territorio. In questo 
quadro la stessa S.V.I.M.E.Z. 
ribadisce l’esigenza di mante-
nere e rafforzare nei prossimi 
anni una politica europea per 
territori e critica fortemen-
te un approccio burocratico, 
prefi gurando, invece, un nuo-
vo modello di governance, 
per le politiche di sviluppo 

Rispetto alla program-
mazione europea ed 
alla gestione dei fondi 

strutturali a livello regionale 
dobbiamo rilevare che siamo 
di fronte ad un periodo inter-
medio di spesa dei fondi, ma 
già si pensa alla programma-
zione fi nanziaria che riguarda 
il periodo 2013/2020. Questa 
nuova programmazione fi -
nanziaria si dovrebbe raccor-
dare alla strategia “EUROPE 
2020” che prevede una cre-
scita intelligente, sostenibile 
ed inclusiva dell’UE basata 
su 5 obiettivi che guideranno 
il processo e saranno tradotti 
in obiettivi nazionali: il 75% 
delle persone di età compresa 
tra i 20 e 64 anni deve ave-
re un lavoro; il 3% del Pil 
dell’U.E. deve essere investi-
to in ricerca e sviluppo. I tra-

EUROPE 2020

Salvatore Zinna - assessore alla Programmazione, Politiche di sviluppo, comunitarie 
e F.A.S, Attività produttive, Politiche attive del lavoro, Formazione professionale.
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interventi nel territorio e tra 
i territori. Diventa urgente 
impegnarsi per l’attuazione 
della progettazione integrata 
(PIST Centro Sicilia, GAL 
Rocca di Cerere, 2° polo dalla 
Valle dei Templi alla Villa del 
Casale, Distretti) e per i vari 
interventi (strade Nord–Sud, 
sistemi idrici), previsti dai 
programmi operativi europei 
e dal F.A.S. attraverso bandi o 
defi nizione di accordi di pro-
gramma quadro che interes-
sano il territorio provinciale. 
Tutto ciò si inserisce nell’af-
fermazione del principio 
“Meno Stato più società” che 
vuole essere mirato ad unire 
coesione sociale ed impulso 
alla crescita per poggiare lo 
sviluppo sulla fi ducia sociale. 
Infatti, è impossibile prefi gu-
rare la ricchezza economica 
con la logica del confl itto. 
Lo sviluppo economico di 
un territorio è determinato da 
un gruppo sociale coeso che 
affronti i nodi strutturali del 
nostro territorio con determi-
nazione nella consapevolezza 
anche di mettere in discussio-
ne remore e privilegi ai vari 
livelli interni ed esterni al no-
stro territorio.

lo sviluppo defi nito a livello 
provinciale, in un rapporto 
convergente tra Istituzioni e 
soggetti economici e socia-
li. Obiettivo della Giunta e 
dell’Assessorato che dirigo 
sarà quello di promuovere 
una cultura all’altezza delle 
opportunità offerte dall’at-
tuale contesto normativo, 
istituzionale e fi nanziario, 
con forme innovative di par-
tenariato pubblico e privato. 
Nell’ambito delle iniziative 
comunitarie a sostegno dello 
sviluppo delle PMI, progetti 
come JESSICA e JEREMIE, 
sono stati adottati nel qua-
dro programmatorio regio-
nale. Più specifi catamente si 
tratta di strumenti innovativi 
di medio credito volti a fi nan-
ziare particolari investimenti 
pubblici con la partecipazio-
ne del privato (Jessica) oppu-
re a fi nanziare l’innovazione 
tecnologica delle PMI enne-
si (Jeremie). Una tale scelta, 
unitamente all’attivazione di 
azioni di sistema, deve essere 
maggiormente implementa-
ta nella riprogrammazione in 
corso al fi ne di incrementare 
le risorse pubbliche e priva-
te ed una integrazione degli 

rie, debba vivere questa sfi da 
dei prossimi decenni con la 
consapevolezza di presentar-
si con tutte le risorse di cui il 
suo territorio dispone, come 
quelle naturali, culturali, con 
la Venere di Morgantina, la 
Villa del Casale; oltre alle 
risorse umane con l’intelli-
genza e l’orgoglio che con-
traddistingue la sua gente. La 
presenza di uno snodo viario e 
centrale per l’attraversamen-
to della Sicilia, l’autostrada 
Catania–Palermo, oggi forte 
attrattore per gli insediamenti 
industriali e commerciali. Il 
progetto per la Nord/Sud, per 
il quale questa Giunta pro-
vinciale si batterà con forza, 
poiché riproporrà il tema del-
la centralità dell’Isola, vedrà 
affermare defi nitivamente la 
centralità di Enna, con la sua 
città e la sua provincia nelle 
prospettive di sviluppo della 
Sicilia. Il tema dello sviluppo 
passa anche attraverso il raf-
forzamento, il coordinamento 
e le relazioni interistituzionali 
con l’Amministrazione regio-
nale e le vicine Province, per 
lavorare sinergicamente ed in 
maniera complementare per 
lo sviluppo del territorio pro-
vinciale. La realizzazione di 
importanti azioni di sviluppo 
nel territorio dipendono infat-
ti dai fi nanziamenti regionali 
sul territorio volti a migliora-
re l’accessibilità territoriale, 
la dotazione infrastrutturale 
ed il capitale sociale del ter-
ritorio. Con le vicine Ammi-
nistrazioni provinciali invece 
è opportuno usufruire di mo-
menti di confronto e di scam-
bio di buone prassi ed espe-
rienze innovative e pertanto 
l’Amministrazione provincia-
le ritiene fondamentale l’im-
pulso al partenariato e alla 
concertazione che tra l’altro 
stanno alla base del Patto per 



10ep
pagina

E n n a  P r o v i n c i a

vinciale ha bisogno di uno 
slancio di azione su ogni 
versante. I sopravvenuti in-
terventi legislativi (decreto 
Tremonti) sono destinati a 
ridurre pesantemente i tra-
sferimenti statali e, quindi, 
decurtare le esigue risor-
se del bilancio della nostra 
Provincia, non potevano 
costituire quanto di meglio 
questa nuova giunta si po-
tesse augurare per inizia-
re la sua esperienza. Se si 
considera, infatti, che con la 
previgente normativa il bi-
lancio fi nanziario 2010 riu-
scirà a chiudersi in pareggio 
per il rotto della cuffi a, fi gu-
riamoci che cosa potrà suc-
cedere nel 2011 con circa 3 
milioni di entrate in meno, 
per non dire del 2012, in cui 

so con quei toni esacerbati 
che in qualche intervento 
ho, con amarezza, constata-
to. Il Consiglio è composto 
da persone per bene, dotate 
di acume, buon senso e se-
rietà, qualità che mi ha fatto 
veramente piacere consta-
tare anche nei componenti 
giovani. Io penso che il solo 
pubblico interesse deve gui-
dare le nostre azioni ed il 
pubblico interesse deve uni-
re e non dividere, altrimenti 
non lo si può raggiungere 
mai. Io ed i mie colleghi, di 
grande profi lo professiona-
le, ci siamo messi a lavora-
re di gran lena fi n dal gior-
no della nomina. Vogliamo 
dare il meglio di noi stessi 
perché ci rendiamo conto 
che l’Amministrazione pro-

Confesso che non imma-
ginavo vivere l’espe-
rienza di amministra-

tore della mia provincia, ma 
quando il presidente Mona-
co mi ha rivolto la proposta 
(per formare una “Giunta 
tecnica”), pur con imbaraz-
zo, ho ritenuto di accettare, 
convinto di dovere svolgere 
il mio mandato per puro spi-
rito di servizio e forte senso 
civico. E’ su queste basi che 
assicurerò ogni mia energia, 
con tenacia e competenza. 
Ho preso atto che buona 
parte del Consiglio provin-
ciale non ha accolto bene 
questa iniziativa di Monaco. 
Rispetto ogni forma di libe-
ra manifestazione di volon-
tà. Spero solo che il proprio 
pensiero non venga espres-

E TANTO ALTRO 
QUALITÀ

PRODUTTIVITÀ 

ANCORA

Vincenzo Vicari - assessore alle Risorse umane, Servizi innovativi dell’Ente, 
E-governement, Affari generali.
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ma del mio assessorato. Un 
programma che, in quanto 
parte integrante di quel-
lo più generale di tutta la 
Giunta, sarà meglio descrit-
to in sede di presentazione 
del presidente Monaco. 
Qui basta sottolineare che è 
mia intenzione dare slancio 
all’attività degli uffi ci am-
ministrativi, stimolando, 
motivando e responsabiliz-
zando la componente diri-
genziale (in seno alla quale 
mi è dato riscontrare note-
voli potenzialità). In questo 
modo si potrà anche rende-
re più incisiva e rivitalizza-
ta l’attività lavorativa degli 
altri dipendenti e render-
li sempre più partecipi al 
processo produttivo. Do-
vrà essere eliminata ogni 
situazione di sotto utiliz-
zo o improprio impiego di 
personale. In questo modo 
si potranno sbloccare tante 
situazioni di stallo e si po-
tranno avviare tante inizia-
tive ed utili progetti. Entro 
la fi ne dell’anno, per esem-
pio, si dovrà attivare il pro-
tocollo informatico e l’albo 
pretorio on line. Sarà, 
inoltre, rivolta 
molta at-
t e n -

le entrate in meno si preve-
dono di circa 5 milioni. Per 
non parlare, poi, del divieto 
di nuove assunzioni di per-
sonale dipendente. Sento il 
dovere di ricordare, a que-
sto punto, che noi siamo dei 
tecnici (o se si vuole degli 
esperti) e non dei taumatur-
ghi. Questo non vuol dire 
che non ci impegneremo e 
non ci industrieremo fi no 
allo spasimo e con tutta 
la nostra competenza, per 
fronteggiare, nel miglior 
modo possibile, la grave si-
tuazione che si va delinean-
do all’orizzonte. I miracoli, 
però, non li possiamo fare. 
E’ inutile nascondere che si 
potrà avere più possibilità 
di successo se si instaurerà 
una condizione relazionale 
fra la Giunta ed il Consiglio, 
forte, sana, costruttiva, lea-
le e senza pregiudizi, pur 
nel rispetto dei ruoli. Sono 
sicuro che non sarà impos-
sibile pervenire a questa 
sana situazione; la volontà 
di risollevare il deprimente 
livello della nostra provin-
cia, sarà il fi lo conduttore 
dell’azione di ambedue gli 
organi: quello consiliare e 
quello esecutivo. Con que-
sto poco esaltante stato di 
cose, comunque, mi ac-
cingo a realizzare 
il program-

zione al criterio della me-
ritocrazia e molta cura sarà 
dedicata alla formazione, 
alla informatizzazione e, 
conseguenzialmente, alla 
trasparenza ed integrità. 
Tutta materia, questa, con-
tenuta nel decreto Brunetta 
(D.Lgs. n. 150/2009), an-
che se tale decreto, per la 
tematica in questione non 
contiene, in verità, effettivi 
elementi di novità, perché 
già oggetto di precedenti 
interventi legislativi. Co-
noscendo, però, la perizia e 
la determinazione del mini-
stro, sono sicuro che questi 
non si è voluto ripetere inu-
tilmente. In buona sostan-
za, il messaggio sotteso è 
questo: se nel passato non 
si è data molta attuazione 
ora non si tollererà più al-
cuna omissione. Concludo 
con una massima (non cito 
l’autore) “Non occorre fare 
cose straordinarie, ma cose 
ordinarie in modo straor-
dinario”.
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volgimento delle aziende per 
rallentare i fenomeni erosivi e 
ridurre il rischio di propagazio-
ne di incendi. Inoltre il territo-
rio va tutelato con la razionale 
conservazione e distribuzione 
dell’acqua in agricoltura. Ver-
rà potenziato anche il coordi-

te sono tante e riguardano: la 
riorganizzazione del servizio 
con una struttura che contri-
buisca alla risoluzione delle 
problematiche agricole causa-
te da ritardi e ineffi cienze dei 
servizi pubblici. L’obiettivo è 
agevolare i raccordi tra i vari 
livelli istituzionali per favorire 
lo sviluppo delle imprese con 
l’utilizzazione di servizi, op-
portunità e risorse economiche 
regionali e comunitarie. Altro 
punto, l’attivazione di sistemi 
relazionali “pubblico-priva-
to” concreti per accelerare i 
processi riorganizzativi delle 
aziende agricole. Non man-
cherà la qualifi cazione delle 
produzioni attraverso il rico-
noscimento di marchi D.O.P., 
I.G.P; l’incrementazione e la 
vendita diretta dei prodotti; 
l’agevolare i rapporti interset-
toriali tra produttori, trasfor-
matori e distributori; il favori-
mento della multifunzionalità 
delle aziende agricole; il coin-

Il benessere socio-econo-
mico è condizionato dal 
ruolo economico ed oc-

cupazionale svolto dal settore 
agricolo. I noti cambiamenti 
degli scenari economici e so-
ciali impongono una politica 
che rivaluti il ruolo strategico 
legato alla multifunzionalità 
del settore primario con l’agri-
coltura, intesa oggi come tute-
la e salvaguardia dell’ambien-
te, per lo sviluppo del turismo, 
per  un’alimentazione sempre 
più corretta, per la soprav-
vivenza socio-economica di 
vaste aree del pianeta. L’ente 
Provincia consapevole della 
crisi attraversata dalle azien-
de agricole e delle più esigue 
risorse economiche, intende 
assumere un ruolo di coordi-
namento e di programmazione 
effi ciente per contribuire atti-
vamente a rimuovere gli osta-
coli che penalizzano la ripresa 
economica e lo sviluppo del 
settore. Le priorità individua-

Marcello Melfa - assessore all’Agricoltura e zootecnia, Sviluppo rurale e promozione 
dei prodotti tipici, Turismo rurale.

AGRICOLTURA.
IL COMPARTO 

D.O.P.      
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lorizzata dalla presenza di un 
campo di raccolta e conserva-
zione di oltre 400 varietà di 
ulivo che rappresentano una 
base di partenza di rilevanza 
per lo sviluppo della ricerca e 
sperimentazione scientifi ca nel 
settore agroalimentare, della 
farmaceutica e dell’ingegneria 
ambientale. Attraverso accordi 
di collaborazione con Istituti 
di ricerca, Università, Regione 
Sicilia, associazioni operanti 
nel settore olivicolo, verranno 
avviate iniziative ad hoc. Infi -
ne, è prevista la realizzazione 
e la partecipazione a mostre, 
fi ere e mercati per la promo-
zione e commercializzazione 
dei prodotti agro-alimentari 
locali. In collaborazione con 
la Camera di commercio di 
Enna, i Comuni e la Regione 
Sicilia verranno programmate 
e realizzate nel territorio pro-
vinciale mostre, fi ere e mercati 
con il preciso obiettivo di fa-
vorire la vendita dei prodotti 
da parte delle aziende locali.

rire la commercializzazione e 
il consumo di carne fresca e 
di prodotti zootecnici locali. 
Massima attenzione allo svi-
luppo rurale relazionale. At-
traverso un intenso rapporto 
di collaborazione intersetto-
riale all’interno dell’Ente ed 
anche con i soggetti giuridici 
ed economici con specifi che 
competenze, sarà realizzato 
un programma per favorire 
lo sviluppo rurale che punta 
sull’ospitalità agrituristica, sul-
la fruibilità delle aree naturali-
stiche e sulla conoscenza del 
patrimonio artistico e culturale 
del territorio. Il potenziamento 
dell’Osservatorio in agricoltu-
ra, permetterà, inoltre, un con-
fronto più attento tra il mon-
do produttivo e le Istituzioni; 
l’obiettivo è avviare program-
mi sinergici comuni. Lavo-
reremo per lo sviluppo di un 
centro euro-Mediterraneo per 
la valorizzazione dell’olivicol-
tura. Nell’ultimo quinquennio 
la conca pergusina è stata va-

namento avviato dall’Ente con 
il coinvolgimento dei Comuni 
e degli agricoltori per dotare il 
territorio di una struttura tec-
nico-amministrativa regiona-
le con specifi che competenze 
nell’ambito della conserva-
zione e distribuzione dell’ac-
qua in agricoltura. E’, inoltre, 
prioritaria la progettazione e 
realizzazione di interventi per 
contenere i danni causati dai 
dissesti idrogeologici del no-
stro territorio e per salvaguar-
dare e migliorare la viabilità 
rurale. Indispensabile il soste-
gno e la valorizzazione del 
comparto zootecnico. In siner-
gia con l’assessorato Sanità e 
Agricoltura della Regione Si-
cilia, l’ASP di Enna e le asso-
ciazioni degli allevatori, verrà 
avviato un percorso per supe-
rare la gravissima questione 
legata allo stato sanitario degli 
allevamenti con particolare 
riferimento alla brucellosi in 
quelli ovi-caprini. E’prevista 
un’azione specifi ca per favo-
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ai cittadini e alle imprese. 
Scuole, infrastrutture, ser-
vizi, sostegno alle impre-
se e all’agricoltura, turismo, 
manifestazioni culturali, sono 
alcuni dei servizi che la Pro-
vincia potrebbe non essere 
più in grado di garantire ai 
cittadini a partire dal 2011 
in seguito ai tagli decretati 
dal Governo. La nostra Pro-
vincia attualmente ha tra-
sferimenti statali per circa 9 

santemente i trasferimenti 
con dure conseguenze per il 
territorio in termini soprat-
tutto di continuità di sevizi. 
I tagli che il Governo, con 
il D.L. n. 78/2010 recante 
la manovra correttiva per 
l’economia, convertito nella 
legge 122/2010, ha decreta-
to, a partire dal 2011, avran-
no sui trasferimenti agli Enti 
locali un effetto dirompente 
con conseguenze sui servizi 

L’ultima manovra fi nan-
ziaria porterà all’asfi s-
sia gli Enti locali. 

Necessaria una politica di 
rigore, questa è una fi nan-
ziaria assolutamente iniqua 
e come sempre peserà tutta 
sulle categorie più debo-
li. Dal mio insediamento 
sono impegnato a rivede-
re il bilancio dell’Ente alla 
luce della manovra estiva 
che di fatto comprime pe-

Mario Barbarotto - assessore Risorse fi nanziarie, Politiche delle entrate, Provveditora-
to, Patrimonio, Monitoraggio e controllo delle Società Partecipate, Consorzi.

DAL 2011 A RISCHIO I SERVIZI DELLA 
PROVINCIA?



15
pagina

E n n a  P r o v i n c i a

ep

milioni di euro. Nel 2011, i 
trasferimenti diretti subiran-
no un taglio del 32%, vale 
a dire che la Provincia in-
casserà dallo Stato 2 milio-
ni e 900 mila euro in meno. 
Nel 2012 il taglio sarà del 
50%. Inoltre la Provincia 
subirà anche tagli indiretti 
in conseguenza della ridu-
zione dei trasferimenti dallo 
Stato alla Regione. L’Ente 
sarà costretto a fare delle 

scelte, a rivedere le risorse 
solo su alcuni servizi e set-
tori che rientrano nelle sue 
competenze fondamentali, 
tagliando fuori o riducendo 
drasticamente tutti gli altri. 
Non si tratta di creare al-
larmismi, ma di far sapere 
al territorio ciò che sta ac-
cadendo nel nostro Paese. 
Con questa manovra il Go-
verno ridisegna completa-
mente il rapporto tra Stato, 

Regioni, Province e Comu-
ni. Una manovra questa che 
non condividiamo assolu-
tamente nell’impostazione 
perché a pagare saranno le 
fasce più deboli della po-
polazione, perché i sacrifi ci 
pesano solo sugli Enti locali 
che si vedranno costretti a 
tagliare i servizi sociali. In 
questo modo il federalismo 
è destinato a morire ancora 
prima di vedere la luce. E la 
situazione è particolarmente 
pesante per le Province, che 
vivono soprattutto di fi nan-
za derivata. In parallelo al 
problema dei tagli c’è poi 
quello del Patto di stabilità. 
Il Governo, anziché premia-
re gli Enti più virtuosi come 
la nostra Provincia, allen-
tando i rigidi parametri del 
Patto, con questa manovra 
ha attuato un forte inaspri-
mento delle sanzioni in caso 
di sforamento. Da una parte 
vengono tolti soldi, dall’al-
tra non possiamo spendere 
quelli che abbiamo in cassa: 
una situazione paradossale. 
Sarebbe auspicabile rive-
dere i parametri del Patto e 
consentire così alle Ammi-
nistrazioni locali di immet-
tere risorse sul territorio. 
Queste risorse, una volta li-
berate, potrebbero essere di 
aiuto ad azzerare l’impatto 
della manovra sugli Enti lo-
cali e rappresentare il vola-
no per una ripresa economi-
ca del territorio provinciale.
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Geopark, riconosciuto all’area 
centro meridionale del territo-
rio da estendere all’area set-
tentrionale. Tale status, benefi -
ciario degli auspici dell’UNE-
SCO, è stato ottenuto mediante 
gli sforzi della società Rocca 
di Cerere, con il riconoscimen-
to nel 2001 del sesto Geopark 
al mondo, come testimoniato 
anche dal riconoscimento con-
ferito al territorio dal ministro 
per l’Ambiente della Repub-
blica Greca nel 9° meeting 
internazionale dei geoparchi. 
Come ente gestore della riser-
va naturale speciale del lago di 
Pergusa, la Provincia continua 
a garantire le attività per man-
tenere il patrimonio ambienta-
le dell’area umida e del baci-
no e avvia il riavvicinamento 
dell’uomo al lago per la sua 
fruizione. In tal senso si pre-

fi co, con rappresentanti delle 
Università, degli Enti preposti 
alla tutela ed alla valorizzazio-
ne del paesaggio e dell’am-
biente naturale e delle princi-
pali associazioni ambientaliste. 
La Provincia, inoltre, intende 
mantenere e rafforzare la rete 
tra gli enti gestori delle aree na-
turali protette e soggetti diversi. 
Non a caso l’Ente ha primeg-
giato nella presentazione della 
Rete ecologica provinciale e 
del Piano di gestione del SIC 
lago di Pergusa. Si è concluso 
positivamente anche l’iter di 
redazione ed approvazione dei 
piani di gestione affi dati alla 
Provincia ed in particolare dei 
SIC lago Pozzillo, lago Oglia-
stro e monte Chiapparo. Tra 
le strategie sinergiche da raf-
forzare, il mantenimento dello 
status di European and Global 

Il ruolo della Provincia Re-
gionale, nell’ambito delle 
politiche ambientali e terri-

toriali, è ampio e diversifi cato, 
diffi cilmente riassumibile in 
poche righe, ma certamente 
improntato sulla caratterizza-
zione “programmatoria” di 
sintesi e rete delle diverse real-
tà territoriali che compongono 
la provincia stessa. In tal senso 
l’Ente si è da tempo dotata di 
un uffi cio apposito che ha ela-
borato il Piano territoriale pro-
vinciale, già in fase di ultima-
zione, strumento principe ed 
irrinunciabile per una visione 
complessiva delle fenomeno-
logie umane e territoriali e delle 
programmazioni sul territorio. 
Per garantire la competenza 
scientifi ca dell’Ente si è prov-
veduto all’insediamento del 
Consiglio provinciale scienti-

Giuseppe Amato – assessore Organizzazione del Territorio e tutela dell’ambiente, Protezione 
civile, Risorse energetiche, Valorizzazione delle aree pubbliche.
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diversi scopi a gran parte della 
Regione, possa avere da que-
sto anche un vantaggio eco-
nomico anche sottoforma di 
royalties. Inoltre, pressante è 
la defi nizione di nuove meto-
dologie e tecniche che possano 
rinnovare la distribuzione della 
preziosa risorsa senza gli spre-
chi e gli squilibri che ad oggi 
si registrano. In tal senso la 
Provincia eserciterà il suo im-
portantissimo ruolo di coordi-
namento e di pressione politica 
verso la Regione e il Governo 
Nazionale per l’attuazione del-
le nuove politiche sostenibili. 
Nel campo energetico l’Ente 
provincia consegnerà a breve 
il piano Energetico Provinciale,  
un importantissimo strumento 
di programmazione e confronto 
che potrà divenire riferimento 
per le diversissime proposte 
che interessano il territorio nei 
diversi campi della produzione 
di energia alternativa. Infi ne 
per quanto attiene alle risorse 
idriche di cui il nostro terri-
torio è particolarmente ricco 
stiamo verifi cando una nuova 
e rinnovata politica di gestione 
delle acque. Stiamo valutando 
la possibilità che il territorio 
stesso, che fornisce acqua per 
diversi scopi a gran parte della 
Regione, possa avere da questo 
anche un vantaggio economico 
sottoforma di royalties. Infi ne, 
pressante è la defi nizione di 
nuove metodologie e tecniche 
che possano rinnovare la distri-
buzione della preziosa risorsa 
senza gli sprechi e gli squilibri 
che ad oggi si registrano. In tal 
senso la Provincia eserciterà il 
suo importantissimo ruolo di 
coordinamento e di pressione 
politica verso la Regione e il 
Governo Nazionale per l’at-
tuazione delle nuove politiche 
sostenibili.

nerante “Ennaturalmente”, de-
dicata al patrimonio naturalisti-
co dell’ennese, costituita da 62 
pannelli grafi co-fotografi ci che 
illustrano la biodiversità del 
nostro territorio. Nell’ambito 
della Protezione Civile sarà ul-
timato il piano provinciale per 
la gestione e la prevenzione del 
rischio incendi, idrogeologico 
e del rischio sismico. Relativa-
mente alla questione dei rifi uti 
si stanno affrontando le singole 
tematiche, tentando di invertire 
la rotta, ferma restando la ne-
cessità di un intervento specia-
le che passi dall’impegno della 
Regione. Intanto la Provincia 
si è fatta carico di un’azione di 
conoscenza e diffusione delle 
metodologie meno impattanti 
per il trattamento delle disca-
riche dismesse e quindi per 
l’abbattimento degli impatti 
ambientali ed economici del 
post mortem, mentre per la ge-
stione del ciclo dei rifi uti sono 
stati visionati gli stabilimenti 
di Gagliano Castelferrato e di 
compostaggio di Dittaino, per 
giungere all’apertura del pri-
mo ed al potenziamento del 
secondo, in modo da abbattere 
i costi insostenibili dell’attuale 
ciclo di raccolta. Nel campo 
energetico l’Ente consegnerà a 
breve il Piano energetico pro-
vinciale, un importantissimo 
strumento di programmazione 
e confronto che potrà divenire 
riferimento per le diversissime 
proposte che interessano il ter-
ritorio nei diversi campi della 
produzione di energia alterna-
tiva. Infi ne per quanto attiene 
alle risorse idriche di cui il ter-
ritorio è particolarmente ricco 
stiamo verifi cando una nuova 
e rinnovata politica di gestione 
delle acque. Stiamo valutando 
la possibilità che il territorio 
stesso, che fornisce acqua per 

vede l’apertura defi nitiva della 
villa Geracello di Zagaria, sede 
della riserva stessa e del labo-
ratorio territoriale provinciale 
per l’educazione ambientale, 
ma anche l’implementazione 
del Visitor Center del Geopark 
all’ingresso del lago. Un proto-
collo di intesa con il Comune 
di Enna, l’università Kore e 
l’ERSU prevede la creazione 
di infrastrutturazioni urbane e 
periurbane per il bike sharing, 
la realizzazione dei sentieri na-
tura, la creazione di punti at-
trezzati per il birdwatching, 
la regolamentazione della 
fruibilità sportiva e ricreativa 
del complesso di strutture di 
proprietà provinciale, oggi in 
uso all’Ente autonomo. Su Per-
gusa una importante azione di 
governo sarà quella dell’acqui-
sizione di nuovi fondi speciali, 
per garantire le costose poli-
tiche di tenuta del complesso 
ambiente naturale e del bacino. 
Basti pensare al costo annuo 
affrontato per la lotta biologica 
alle zanzare, compito non isti-
tuzionale dell’Ente ma che, se 
non effettuato, getterebbe nel-
la crisi sanitaria un importante 
frazione ennese. Altra azione 
già programmata è quella del 
rilancio del centro Archime-
de, a Villarosa, realizzato con 
i fondi PIT, in collaborazione 
con il CUTGANA dell’uni-
versità di Catania. Il Centro 
fornirà ai Comuni del territorio 
la struttura tecnica utile ad af-
frontare la prima fase proget-
tuale dello stesso bando e si  
proporrà come struttura di mo-
nitoraggio delle azioni, aven-
do effettuato, tra l’altro, il più 
importante studio sulla deser-
tifi cazione  in Sicilia. Durante 
l’anno scolastico la Provincia 
proporrà agli istituti superiori 
l’esposizione della mostra iti-
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specializzazioni locali come 
fattori di competitività, con-
tro le tendenze omologanti 
della globalizzazione. Ciò 
comporta, nell’interesse del-
la collettività, la necessità di 
enfatizzare e valorizzare al 
massimo le specifi cità ter-
ritoriali, messe a dura prova 
dalle tendenze omologan-
ti dei fl ussi internazionali. 
Dal rapporto dialettico tra 
globalizzazione e localismo 
può e deve scaturire l’occa-
sione di crescita e di svilup-
po delle realtà territoriali, in 
questa logica la dimensione 
locale, si viene a confi gura-
re non solo e semplicemente 
come rappresentazione dei 

pena il fallimento di qua-
lunque politica di sviluppo, 
anche se è gravoso perché 
ormai da tempo nei citta-
dini si è radicato un forte 
sentimento di sfi ducia nel 
mondo politico e nelle isti-
tuzioni, poichè dimostrano 
d’interpretare male il ruolo 
di servizio a cui sono pre-
posti non riuscendo a dare 
adeguate risposte ai gravi 
problemi emergenti. Inoltre, 
nell’attuale confuso e caoti-
co contesto dei processi di 
cambiamento sociali, cultu-
rali, politici ed economici in 
atto, occorre rivendicare con 
determinazione la centralità 
del territorio e le specifi cità e 

Ritengo fondamentale 
che i processi mirati 
alla promozione del 

territorio ed a garantire l’at-
tuazione di autentiche poli-
tiche di sviluppo debbano 
essere alimentati da un rap-
porto d’intensa collabora-
zione tra le componenti so-
ciali, economiche, culturali 
e le pubbliche amministra-
zioni. Pertanto nell’attuale 
situazione di grave e diffusa 
crisi occorre considerare, 
tra le priorità, ricomporre 
e consolidare i rapporti tra 
tutte le componenti della 
società e gli organismi di 
governo del territorio. Tale 
impegno risulta ineludibile, 

TURISMO. RADICE E CULTURA PER 
UNA FORMULA VINCENTE 

Maurizio Campo - assessore Politiche culturali, Valorizzazione dei beni culturali, 
Turismo, Spettacolo Arte e Musica, Pubblica Istruzione, Sport e Tempo libero. 
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che operano nel settore, che 
opererà a supporto e in si-
nergia con i tre distretti turi-
stici: “Valorizzazione della 
Venere di Morgantina”, il 
Distretto “Tirreno-Nebrodi” 
comuni e il Distretto turisti-
co-tematico per la valoriz-
zazione della Civiltà Mine-
raria. E’ del tutto evidente 
che i Distretti Turistici sono 
fondati su un turismo “cul-
turale” e non di “massa” 
che per essere competiti-
vo presuppone una offerta 
territoriale vasta e unitaria. 
Promuovere il territorio e 
non i prodotti del territorio. 
Tale offerta va strutturata 
attraverso itinerari e percor-
si che mettano in rete l’in-
tero patrimonio materiale 
intendendo per esso i beni 
archeologici, architettonici, 
storico-culturali, museali, 
ambientali, paesaggistici, 
ed immateriale ossia feste 
religiose, tradizioni popo-
lari, eventi e cultura, eno-
gastronomia, come previsto 
dal sistema integrato Museo 
Territorio.

nessi con il contesto am-
bientale e sociale che li ha 
generati e custoditi. Per-
tanto la risposta idonea è il 
Museo Territorio in quanto 
consente la completa resti-
tuzione di tutti i caratteri 
identitari di un bene inclu-
se le componenti sociali, 
evitando che le comunità 
locali vengano depauperate 
del loro patrimonio cultura-
le con il territorio. Elementi 
strutturali del Museo Terri-
torio sono gli itinerari tema-
tici integrati che generano 
un sistema reticolare che 
dispiegandosi sul territorio 
costituisce una griglia criti-
ca di ordinamento del patri-
monio consentendone la più 
ampia e completa leggibilità 
e divulgazione. Tali itinerari 
travalicano i confi ni geogra-
fi ci e culturali locali come 
ampiamente riscontrabile 
negli itinerari che la Sicilia 
propone, in quanto crocevia 
di popoli e culture prove-
nienti da diverse parti del 
mondo. In questo contesto 
si individua come compito 
specifi co dell’Ente il coor-
dinamento e il sostegno alla 
realizzazione del progetto di 
valorizzazione turistico-cul-
turale “Museo Territorio” 
della provincia. Dando con-
tinuità alle azioni intrapre-
se la Provincia coordinerà i 
soggetti pubblici e privati a 
supporto del funzionamen-
to dei Distretti turistici in 
corso di riconoscimento, 
inoltre promuoverà la rea-
lizzazione di un osservato-
rio Culturale, in collabora-
zione con i soggetti pubblici 

tratti identitari di una col-
lettività, ma lo spazio vita-
le in cui le componenti di 
effi cienza territoriale e di 
relazionalità possono tro-
vare condizioni più idonee 
a conservare la propria ric-
chezza ed attrarne di nuova. 
L’avvio del processo di re-
cupero dell’identità locale è 
supportato prioritariamen-
te dalla valorizzazione dei 
beni culturali ed ambientali, 
il che comporta l’organiz-
zazione di un laboratorio 
scientifi co che attenzioni il 
territorio partendo dalla ri-
cognizione degli stessi in 
modo che la Comunità lo-
cale oltre a ricomporre la 
propria identità possa utiliz-
zare il patrimonio culturale 
ed ambientale per sostenere 
lo sviluppo socio-culturale 
ed economico della propria 
realtà territoriale. E’ da evi-
denziare però come la divul-
gazione dei beni si continua 
ad affi dare al museo tradi-
zionale, in profonda crisi in 
quanto contenitore chiuso di 
collezioni di beni sradicati 
dal loro contesto originario 
e selezionati principalmen-
te per valenza stilistica ed 
estetica; pertanto inadegua-
to alle esigenze di fruizione 
e godimento di detti beni, 
considerati quali testimo-
nianze materiali aventi va-
lore di civiltà. La principale 
causa di inadeguatezza del 
sistema museale tradiziona-
le, risiede dunque nell’im-
possibilità di trasferire tutti 
gli aspetti che compongono 
l’identità culturale del bene e 
particolarmente quelli con-
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penale, con progetti mirati 
al loro recupero e all’inseri-
mento nel mondo del lavoro. 
Sarà fi nanziato il servizio di 
trasporto di alunni disabili e 
garantita l’assistenza igieni-
co-personale a soggetti por-
tatori di handicap. Riguardo 
alle politiche giovanili una 
particolare attenzione sarà 
dedicata all’Accordo di pro-
gramma quadro “Giovani 
protagonisti di sé e del ter-
ritorio” che coinvolge tutto 
il territorio provinciale. In 
sinergia con i comuni di Bar-
rafranca, Pietraperzia e Vil-

mente garantita l’assistenza 
ai portatori di handicap. In 
particolare ai non vedenti, 
con l’assistenza diretta, le 
rette di ricovero, i contri-
buti per l’acquisto di sussi-
di didattici. Inoltre, saranno 
attivate le attività rieducati-
ve, didattiche e domiciliari. 
E’ previsto il fi nanziamento 
all’Unione Italiana Ciechi 
per il segretariato sociale 
non vedenti ed ipovedenti. 
Stessi servizi anche ai sor-
domuti. Attenzione partico-
lare sarà riservata anche ai 
giovani entrati nel circuito 

Considerate le molte-
plici funzioni affi da-
te all’Assessorato e 

le notevoli riduzioni di risor-
se che affl iggono la Provin-
cia ci proponiamo, dopo una 
lunga rifl essione sull’ attuale 
situazione fi nanziaria, sulle 
iniziative già messe in atto 
dalla precedente gestione, 
sui punti di forza e di debo-
lezza delle progettazioni av-
viate, di affrontare le proble-
matiche esistenti, cercando 
di garantire quanto è com-
pito d’istituto nel miglior 
modo possibile. Sarà sicura-

INSIEME PER IL FUTURO 

Giuseppa Savoca - assessore alle Politiche socio-sanitarie, Pari opportunità, Associazionismo 
e volontariato, Politiche giovanili. 
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con tutte 
le problema-
tiche correlate, del-
le pari opportunità e dei 
problemi dell’integrazione 
multietnica. Abbiamo con-
dotto uno studio sulle realtà 
dell’associazionismo e del 
terzo settore ed abbiamo 
evidenziato la presenza di 
un fervore e una ricchezza 
di contenuti, di risorse e di 
servizi che va ben al di là di 
quanto le nostre istituzioni 
conoscano. I servizi IV e 
VII, che si occupano di po-
litiche sociali, sociosanita-
rie, pari opportunità e poli-
tiche giovanili sono affi dati 
a funzionari di alte capacità 
e competenza, e questa è la 
più grande risorsa dell’as-
sessorato. Ho potuto appu-
rare la loro duttilità e la loro 
ampia disponibilità.

larosa sosterremo il progetto 
per il rilancio del quadrilate-
ro formativo da estendere ad 
altri territori. Notevoli dif-
fi coltà vi saranno nel 2011 
per i contributi normalmen-
te erogati e destinati alla 
solidarietà sociale, se 
persistono le attuali 
previsioni di con-
trazione delle 
risorse econo-
miche, così 
come per 
le pari op-
portunità. 
Da un atten-
to studio delle risor-
se umane, strumentali ed 
economiche, si è deciso di 
rendere disponibili le com-
petenze del personale dei 
servizi, le reti telematiche e 
le economie residue per una 
programmazione ampia che 
miri ad un costante sostegno 
in termini di raccordo, coor-
dinamento, promozione di 
strategie fi nalizzate alla co-
struzione condivisa di un si-
stema di interventi integrati, 
per affrontare problemi lo-
cali e integrati, coinvolgen-
do i comuni, l’ASP, il terzo 
settore, l’associazionismo e, 
di volta in volta, le agenzie 
territoriali interessate. Solo 
grazie alla possibilità di fare 
sistema sarà possibile acce-
dere ai vari fondi regionali, 
nazionali ed europei. Se riu-
scissimo ad uscire dal partico-
lare, dall’interesse individuale 
del piccolo borgo e ad allon-
tanare la trappola dell’as-
sistenzialismo a vita che 
ci invischia in una rete che 
soffoca ogni energia vitale, 
se riuscissimo a liberare le 

e n e r -
gie vita-
li che vi sono 
nell’associazionismo e 
nel terzo settore e in tan-
ti delle strutture pubbliche, 
rendendoci protagonisti del 
nostro futuro e formassimo 
un sistema provincia, questo 
ci permetterebbe di acce-
dere a pieno titolo a nuove 
risorse economiche. Tante le 
problematiche da affrontare, 
integrazione, popolazione 
svantaggiata. La nostra real-
tà provinciale con un ampio 
territorio ed una popolazione 
di meno di 180 mila abitanti, 
con qualità di vita peculiare, 
ha delle connotazioni molto 
diverse da altre realtà a mag-
giore intensità di popolazio-
ne. Queste caratteristiche ci 
permetteranno di mettere in 
atto progettazioni originali 
in merito alla prevenzione 
per la tutela dell’infanzia 
e dell’adolescenza, per le 
politiche giovanili, la va-
lorizzazione della terza età 
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La nota massima andre-
ottiana secondo la quale 
“il potere logora chi non 

ce l’ha” non può essere utilizza-
ta in tutti i contesti, risentendo 
di tali e tante variabili in grado 
di ribaltarne anche il concetto. 
Tempo, territorio, contesto so-
ciale e livello istituzionale rap-
presentano infatti variabili la 
cui miscela può anche portare 
ad affermare l’esatto contrario 
e cioè che “il potere logora chi 
ce l’ha”. Tipica, ad esempio, è 
la fase politica e storica in cui si 
trovano coloro che, attraverso re-
golari procedure democratiche, 
sono stati chiamati a governare le 
Istituzioni locali in provincia di 
Enna. Flotte di volenterosi am-
ministratori che, ignari di ciò 
che li aspettava, hanno chiesto 
il consenso elettorale per rap-
presentare le esigenze di una 
comunità sempre più comples-
sa, disorientata ed impaurita. 
Tra giochi di prestigio e quoti-
diane prestazioni di counseling 
psicologico, gli attuali ammini-
stratori si trovano a guidare enti 
locali privi di risorse fi nanziare, 
speranzosi comunque di riusci-
re a pareggiare i bilanci di previ-
sione e a non sforare i maledetti 
“patti di stabilità” imposti dalle 
asfi ssianti fi nanziarie statali e 
regionali. Impresa diventata 
ormai titanica ed ai limiti del 
paradosso politico ed istitu-
zionale. I Comuni, costretti 
quotidianamente a governare 
un ineffi ciente sistema inte-
grato dei rifi uti, non solo sono 
ai limiti del dissesto fi nanzia-
rio, ma sono anche minacciati 
di essere sciolti e commissa-
riati dalla Regione per gravi 

inadempienze nella gestione 
associata delle società En-
naEuno e SiciliaAmbiente. 
Ma, se “Sparta piange Atene 
non ride” e così alla Provin-
cia Reg.le, che a differenza 
dei Comuni non gode di au-
tonomia tributaria impositiva, 
la situazione fi nanziaria è la 
peggiore in assoluto dall’isti-
tuzione della stessa ad oggi. 
Se sono reali i tagli ai trasferi-
menti annunciati anche per il 
2011, non solo non si riuscirà 
a rispettare i parametri imposti 
in ordine al rapporto tra spesa 
del personale e spesa corrente, 
ma non si potranno più garan-
tire alcune importanti funzioni 
dell’ente, alcuni servizi stru-
mentali ed alcuni servizi pub-
blici locali, con drammatici 
contraccolpi sugli attuali livelli 
occupazionali. Il mancato man-
tenimento delle quote societarie 
nelle società a partecipazione 
provinciale, per incoerenza con 
le attività istituzionali dell’ente, 
comporterà l’interruzione trau-
matica delle esternalizzazioni 
fi n qui garantite. L’impossibili-
tà di rinnovare gli incarichi al 
personale dipendente a tempo 
determinato comporterà il se-
rio rischio di interrompere un 
ventennale rapporto di lavoro 
con i contrattisti ex lsu e con 
alcuni docenti dei licei lin-
guistici provinciali. Per non 
parlare delle quote di parteci-
pazione che dovranno essere 
ritirate da tutti i consorzi di 
servizi e funzioni (Ente Au-
todromo di Pergusa, Consor-
zio ASI, Consorzio Villa del 
Casale, Consorzio Universi-
tario). Insomma gli ammini-

stratori che si trovano a go-
vernare gli attuali enti locali 
sono tutt’altro che fortunati 
e, certamente, se il consenso 
elettorale arriva anche dalle 
risposte che si riescono a dare 
alle comunità amministrate, 
forse è meglio stare tra le fi le 
dell’opposizione, almeno in 
questo periodo. La verità è 
che la mission dell’impegno 
politico non può essere mani-
polata a piacimento dall’am-
ministratore e solo il tempo è 
delegato a sorteggiarne il gra-
do di diffi coltà. Non ci resta 
che prenderne serenamente 
atto. C’è un concetto, poi non 
tanto diverso dal problema che 
assilla gli amministratori loca-
li di oggi, che risale a Seneca 
quando afferma, ne L’Ira, che: 
“Il padrone di una nave che la-
scia entrare molta acqua dalle 
connessure allentate se la pren-
de forse con i marinai e con la 
nave stessa? Piuttosto corre ai 
ripari, e una parte d’acqua la 
ferma, un’altra la sgotta, ottura 
le falle evidenti, resiste con con-
tinuo impegno a quelle invisibili 
che lasciano entrare acqua di 
nascosto e non è indotto a fer-
marsi dalla constatazione che, 
quanta acqua sgotta, altrettan-
ta se ne riforma. Contro i mali 
continui e che si riproducono 
c’è bisogno d’un soccorso per-
sistente, non perché cessino, ma 
perché non abbiano la meglio”.        

Massimo Greco

IL POTERE LOGORA CHI CE L’HA

Il Consiglio provinciale
A cura di Massimo Greco
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Prima Commissione 
Affari Generali - Problemi istituzionali,
del personale e quant’altro non attribuito 
espressamente ad altre Commissioni.  
Giuseppe Cimino  Presidente
Giuseppe Regalbuto  Vicepresidente
Filippo Crapanzano  Componente
Salvatore Lupo   Componente
Sebastiano Musumeci  Componente

Seconda Commissione
Beni Culturali e P.I.  
Solidarietà Sociale - Rapporti con l’U.E. 
Salvatore Miroddi  Presidente
Paolo Schillaci   Vicepresidente
Maurizio Abbate   Componente
Francesco Catania  Componente
Salvatore La Porta Componente

Terza Commissione 
Attività produttive - Sport.  
Michele Sutera   Presidente
Sebastiano Nicastro  Vicepresidente
Domenico Bannò  Componente
Francesco Catania  Componente
Alfredo Colianni   Componente

Quarta Commissione 
Costruzione e manutenzione 
Infrastrutture Provinciali - Ecologia  
Francesco A.C. Costanza Presidente
Giuseppe Luigi Castoro  Vicepresidente
Salvatore Ferrara   Componente
Lorenzo Granata   Componente
Giovanni Russo   Componente

Quinta Commissione 
Bilancio - Patrimonio  
Parchi e riserve - Politiche giovanili  
Coordinamento servizi di volontariato. 
Francesco Comito  Presidente
Luca Faraci   Vicepresidente
Mario Alloro   Componente
Francesco Paolo Buscemi  Componente
Francesco Spedale  Componente

Presidente
Giuseppe Monaco
● Affari e rapporti istituzionali
● Attuazione del programma elettorale
● Università
● Polizia Provinciale
● Regia e coordinamento tavoli provinciali
● Comunicazione e rapporti con i media
● Ogni altra materia non espressamente 

delegata agli Assessori.

Vice Presidente
Antonio Alvano
● Infrastrutture pubbliche
● Edilizia scolastica e patrimoniale
● Edilizia sportiva
● Riqualifi cazione viaria e servizi di trasporto.

Vincenzo Vicari
● Risorse umane
● Servizi innovativi dell’Ente
● E-government
● Affari Generali.

Salvatore Zinna
● Programmazione economica-sociale
● Politiche di sviluppo
● Politiche comunitarie e Fas
● Attività produttive
● Politiche attive del lavoro
● Formazione professionale. 

Giuseppa Savoca
● Politiche sociali e socio-sanitarie
● Associazionismo e volontariato
● Pari opportunità e politiche giovanili. 

Marcello Melfa
● Agricoltura e zootecnia
● Sviluppo rurale e promozione

dei prodotti tipici
● Turismo rurale. 

Maurizio Campo
● Politiche culturali
● Turismo
● Valorizzazione dei beni culturali
● Spettacolo
● Arte e musica
● Sport e tempo libero
● Pubblica istruzione.

Mario Barbarotto
● Risorse fi nanziarie
● Politiche delle entrate
● Provveditorato
● Patrimonio
● Monitoraggio e controllo delle società 

partecipate e dei consorzi.

Giuseppe Amato
● Organizzazione del territorio 

e tutela ambientale
● Protezione civile
● Risorse energetiche
● Valorizzazione delle aree naturali protette.

Francesco Spedale  

Filippo Cranzapano 

Mario Alloro 

Massimo Greco 

Paolo Schillaci 

Francesco Catania 

Alfredo Colianni 

Francesco Costanza

Salvatore Ferrara 

Domenico Bannò

Francesco Comito

Salvatore La Porta

Giuseppe Regalbuto 

Giuseppe Cimino

Giuseppe Castoro

Giovanni Russo

Sebastiano Musumeci

Salvatore Miroddi

Francesco Paolo Buscemi

Lorenzo Granata

Luca Faraci

Maurizio Abbate

Sebastiano Nicastro

Michele Sutera

Salvatore Lupo

Giunta 
Provinciale

Consiglio 
Provinciale

Commissioni 
Consiliari

Uffi cio del Consiglio Provinciale
Tel. 0935/521301 
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
presidenzaconsiglio@provincia.enna.it

Polizia Provinciale
Tel. 0935/521732 
poliziaprovinciale@provincia.enna.it

Uffi cio Relazioni con il Pubblico
tel. 0935/521102-103-104 - Fax 0935/521315  
piazza  Garibaldi, 2 - 94100 Enna
urp@provincia.enna.it 
Numero Verde 800 417 661

Servizio Protezione Civile
Tel. 0935/521316-521225  
protezionecivile@provincia.enna.it

Numeri Utili
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