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PREFAZIONE 

 

 

Al giovane laureato in ingegneria edile e successivamente in 

idraulica al Politecnico di Milano che, melomane qual era, 

commosso partecipava il 28 gennaio del 1901 ai funerali di 

Giuseppe Verdi e con altre migliaia di persone ascoltava il “va 

pensiero” del Nabucco, suonato dalla orchestra della Scala 

diretta da Toscanini e cantato da oltre trecento coristi, non 

sarebbe mai venuto in mente che un giorno avesse potuto 

portare nel suo borgo, ove era nato nel 1872, Castrogiovanni 

provincia di Caltanissetta, l’acqua all’epoca presente solo nelle 

cisterne di chi ne possedeva una o portata da carretti e venduta 

a caro prezzo e tantomeno sostituire all’illuminazione pubblica 

ad acetilene quella elettrica; né di realizzare, su suo progetto, 

una funivia che dallo scalo ferroviario del borgo giungeva a 

Porta Palermo nella parte alta dell’antica città inespugnabile; e 

nel corso della sua vita progettare edifici pubblici, privati, 

fontane, riattare vecchi conventi in uffici statali, dirigere lavori 

in tutto il centro storico del suo arroccato comune del centro 

Sicilia elevato a provincia nel 1926 e l’anno successivo su 

richiesta del Sindaco Anzalone denominato Enna.  

Era l’Ing. GIUSEPPE PANVINI VULTURO, al secolo mio 

nonno materno. 

Se ne occupa con intelligenza e passione, per la storia che gli è 

propria e dovizia di particolari Angiolo Alerci, ennese doc, che 

dedica questo volume, edito da Edizione Nuova Prhomos, a 

questo personaggio della storia civica, per il quale fin dal 1987 

si è speso a che gli venisse dato giusto riconoscimento almeno, 

come ebbe a dire una sua prolusione tenuta al Lions Club di 

Enna, del quale è stato tre volte Presidente e socio fondatore, 

intitolandogli una strada: cosa realizzata, grazie a lui, ad Enna 

bassa, alcuni anni dopo. 
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Con spirito di ricercatore, l’autore è andato a scartabellare 

negli archivi di Stato ed in quelli dalla nostra città ed altrove ed 

è riuscito a trovare documenti di grande importanza relativi 

alla attività che Giusepe Panvini svolse quale ingegnere capo 

del Comune dal 1904 fino a pochi anni prima della sua morte 

avvenuta il 6 Febbraio 1942. 

Ne viene fuori un personaggio, grande lavoratore dell’intelletto, 

ammirevole sagacia che, con costanza lodevole e cultura 

professionale enorme, progetta di portare acqua al borgo dalle 

non vicine contrade di Bannata e farle poi superare un 

dislivello di circa 500 metri da Sant’Anna (ora Enna bassa) al 

punto più alto della città, il castello di Lombardia a circa mille 

metri di altezza, con una serie di marchingegni esposti nel 

progetto del 1910 che portano nel luglio del 1923 alla 

inaugurazione della condotta idrica da parte del Sindaco Longi 

ed alla fine della carestia idrica. 

Alerci “topo di archivi e biblioteche” offre al lettore documenti 

inediti, deliberazioni di prefetture, leggi in gazzetta ufficiale 

che passo passo mostrano non solo quando avvenne, ma anche 

l’interesse mostrato dal Panvini Vulturo per il Lago Pergusa ed 

il suo andare su e giù delle acque con la scoperta dei “canaloni” 

che gestiscono quasi il lago, nella cui conca le piogge aiutano a 

raccoglierne acqua.  

È il lago che Alerci fu capace di valorizzare portando sulla sua 

superficie sci nautico, vele, canotti e motoscafi per circa due 

decenni fino a quando, per l’ignavia degli amministratori, il 

livello lacustre abbassatosi non consentì più tali attività sportive. 

Ed è stato il lago, oggetto amato dall’Autore che tanto si è 

speso durante la sua vita politica, sociale, istituzionale bancaria 

di alto livello, che lo ha portato a conoscere le opere di Panvini 

che, a dirla in breve, ha anche edificato mezza Enna, senza mai 

averne avuto riconoscimento. 

L’Ingegnere era uomo schivo, sobrio e metodico, amava il suo 

lavoro per il quale ebbe uno degli studi di ingegneria più ricchi 
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di collaboratori in Sicilia. Ebbe due hobby: la geografia e la 

musica operistica. Abbandonava Enna solo una volta l’anno 

“per far le acque” a Montecatini ove incontrava colleghi di 

studi e ritemprava corpo e spirito. A casa, Castrogiovanni-

Enna, tutti i giorni lasciava lo studio in via Caponetti 8, solo a 

tardissimo pomeriggio per passare un’ora con il Prof. Bruno, 

anch’egli con due lauree, legge e filosofia, ed il Notaro Giunta 

con studio adiacente al “piano delle case grandi” per parlare di 

cose alte e belle: arte, musica, geografia e storia. 

Era ateo con una religiosità laica, allora propria delle classi 

colte, con gran rispetto per tutti, ma a volte polemico contro un 

“ex ragioniere”, come un documento prodotto da Alerci dimostra! 

Nel luglio 1923 all’apertura del primo rubinetto pubblico, 

“fontanella”, che inaugurava l’epoca dell’acqua per tutti, 

saputo che da giorni in molti, i nemici non mancano mai!, 

dicevano che sarebbe stato un bluff perché non era possibile 

che l’acqua fosse arrivata in città, Giuseppe Panvini che mai 

aveva usato un’arma, mise in tasca una rivoltella e lasciando 

casa disse a sua mogie: se l’acqua non esce, mi sparo. L’acqua 

uscì ed impetuosa, un grande applauso e grida di gioia si 

levarono attorno al Sindaco ed a lui che, tolta la mano dal 

calcio della pistola, forse per la prima volta, sorrise. 

Il resto è storia ed Angiolo Alerci che con abilità e stilistica e 

compositiva l’ha raccontata in modo esaustivo, piacevole e 

interessante. 

 

Pino Grimaldi  
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PRESENTAZIONE 

  

Nella quarta pagina di copertina del terzo libro “Cronaca e 

riflessioni sulla politica Italiana” è scritto che in una recente 

intervista l’Autore ha dichiarato: «Ho pensato di fare 

veramente il pensionato, di tralasciare questa mia ultima 

attività di cronista ed opinionista su fatti e personaggi della 

politica italiana ed “interrompere” la mia collaborazione con i 

giornali on line che hanno sempre pubblicato le mie note. Ma 

alla espressione di “interrompere” ho pensato bene di 

aggiungere “sistematica” perché so bene che non potrei stare in 

silenzio per nuovi fatti ed avvenimenti meritevoli di 

considerazione». 

L’espressione usata “sistematica” ha in sostanza rappresentato 

un vero “alibi”, dal momento che avvenimenti di una certa 

importanza si sono verificati e continueranno a verificarsi. 

Sono continuati così, anche se con minore frequenza, i miei 

articoli pubblicati sempre su giornali on line mentre, nel 

contempo, ho avuto la possibilità di dedicarmi a questo nuovo 

libro che era nella mia mente fin dal 1987, quando da 

Presidente del Lions Club di Enna consegnai una targa ricordo 

al socio Cav. Panvini, figlio del grande ing. Giuseppe Panvini 

Vulturo. 

 

Angiolo Alerci 
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ANTEFATTO 

  

Il 17 dicembre 1987, in occasione del tradizionale meeting degli 

auguri del Lions Club di Enna del quale ero Presidente, pensai 

di integrare il programma con la consegna di una targa in 

memoria dell’ing. Giuseppe Panvini Vulturo, nell’imminenza del 

venticinquennale della sua morte, avvenuta il 6 febbraio 1942. 

L’ing. Panvini era il padre del nostro socio Cav. Giuseppe e 

nonno del Presidente Internazionale Emerito del Lions Club 

prof. Giuseppe Grimaldi. 

La consegna della targa nelle mani del figlio Giuseppe aveva 

un doppio significato: ricordare la memoria dello scomparso e 

fare conoscere alle nuove generazioni il nome di chi, nella 

prima metà del secolo scorso, onorò la sua città con delle opere 

che, nel tempo, si sono dimostrate di grandissima importanza. 

Mario Messina, ideatore e bibliotecario della Biblioteca degli 

autori ennesi “Hennaion” e l’Architetto Maurizio Severino, che 

avevano letto la mia nota sopra richiamata, mi suggerirono che 

sarebbe stato utile effettuare ulteriori ricerche per approfondire, 

in un unico contesto, la notevole attività svolta dall’ing. Panvini. 

Punto di partenza la mia introduzione fatta in occasione della 

consegna della targa, che allora riguardava principalmente le 

valutazioni fatte dall’ing. Panvini sul fenomeno ricorrente 

dell’abbassamento delle acque del Lago di Pergusa. 

Un problema da me continuamente osservato dal momento che, 

nella mia qualità di Presidente del Club Nautico di Pergusa, il 

livello dell’acqua del Lago era indispensabile per la notevole 

attività nautica che veniva programmata e svolta negli anni 

’60-’70 e principio dell’anno 1980. 

Attività cessata con l’abbassamento del livello delle acque che 

ridussero il lago in un pantano, costringendo gli appassionati a 

trasferire alla diga Nicoletti l’attività dello sci nautico ed 

abbandonare la motonautica ed il canottaggio. 
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Nella stessa relazione, integralmente pubblicata nel mio libro 

“Il Lions international compie cento anni. Contributi e 

considerazioni di un charter member dopo cinquantaquattro 

anni di appartenenza”, veniva richiamata l’intensa attività 

svolta dall’Ing. Panvini nella sua funzione di Ingegnare Capo 

del Comune e così concludeva: 

 “Stasera abbiamo voluto soltanto ricordare la memoria di 

questo illustre ennese che avrebbe meritato già da tempo di 

essere ricordato, almeno in occasione della titolazione di una 

delle tante nuove strade”.  

Nella ricorrenza del 75° anniversario della morte ho pensato di 

integrare quella mia iniziativa approfondendo, oltre alle 

ingegnose valutazioni dell’ing. Panvini sulle continue mutazioni 

del livello delle acque del Lago di Pergusa, altri importanti 

studi ed iniziative che, nonostante sia trascorso più di un secolo, 

ancora resistono ed alcune da molti non conosciute. 

Inizio, intanto, col portare a conoscenza dei lettori la nota a 

corredo della consegna della targa al figlio Giuseppe la cui 

figlia, in possesso di importante documentazione, si è rifiutata 

di offrire la minima collaborazione per la pubblicazione di 

questo libro. 
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21 dicembre 1987 

 

TARGA IN MEMORIA 

DELL’ING. GIUSEPPE PANVINI VULTURO 

 

 

“L’Ing. Giuseppe Panvini Vulturo, padre del nostro Lion 

Charter Pino, è morto a Enna, ove nacque, il 6 febbraio 1942 

all’età di 70 anni. Dopo avere svolto per molti anni la libera 

professione, venne assunto alle dipendenze del Comune di 

Enna il 1° gennaio 1904, con la qualifica di Ingegnere Capo. A 

lui si deve la progettazione e la direzione dei lavori di 

numerose opere pubbliche che ancora oggi, seppure deturpate 

dal tempo, ne ricordano la memoria. 
Il vecchio palazzo delle poste, oggi sede della Banca Popolare 

Italiana, la cui purezza delle linee resiste alla recente 

ristrutturazione, la sistemazione dell’ex convento di S. Chiara, 

ove ora si trova il liceo classico e la nuova scuola elementare 

di Piazza Napoleone Colaianni. 
Nel 1926, quando la città di Enna venne elevata alla dignità di 

provincia, curò la trasformazione di numerosi edifici da destinare, 

con la massima urgenza, alle nuove mutate esigenze della città. 

L’edificio annesso al Convento San Marco, oggi sede della 

scuola media Pascoli, venne trasformato in ufficio di Prefettura, 

della Questura e dell’Amministrazione provinciale. 

L’altro convento, annesso alla chiesa di S. Francesco, oggi 

sede degli uffici comunali e delle sale Euno e Cerere, venne 

trasformato in sede degli uffici giudiziari. 

Il convento annesso alla chiesa di S. Chiara venne trasformato 

per essere utilizzato per le scuole. 

Nel 1929 progettò l’edificio delle scuole elementari De Amicis 

di Via Libertà, nonché i palazzi INCIS di Piazza Prefettura e di 

Via Diaz, per ospitare degnamente i funzionari destinati ad 

Enna, per il suo nuovo ruolo di capoluogo di provincia. 
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Contemporaneamente progettò il palazzo ove ha sede la 

Camera di Commercio. 

In questa occasione trascuriamo di segnalare altre numerose 

progettazioni di opere realizzate fuori dalla nostra provincia. 

Ma l’opera più importante progettata dall’ing. Panvini, che 

ancora oggi, a distanza di sessant’anni, resiste ai tempi per la 

grande intelligenza del progettista, è l’acquedotto realizzato 

tra il 1918 e i 1919. 

La captazione delle sorgenti di Bannata, che ancora oggi 

continuano ad alimentare, anche se parzialmente, il nostro 

acquedotto, la centrale di sollevamento di S. Anna, le vasche di 

accumulo all’interno del Castello di Lombardia, hanno 

garantito alla nostra città, nonostante posta a mille metri di 

altezza, una disponibilità idrica ed un servizio di distribuzione 

che da una parte è stato sempre il vanto delle nostre 

amministrazioni comunali e dall’altra l’invidia da parte delle 

popolazioni dei centri viciniori che, nonostante la posizione più 

favorevole delle loro città, hanno da sempre avuto e continuano 

ad avere grossi e gravi problemi di approvvigionamento idrico. 

Il progetto realizzato dall’ing. Panvini è ancora oggetto di 

citazione nei trattati di ingegneria idraulica del Politecnico di 

Torino. 

E in pari passo alla soluzione del problema idrico, l’ing. 

Panvini progettò e portò avanti la elettrificazione della città, 

ideando e suggerendo la creazione dell’azienda A.L.E. (Acqua 

e luce elettrica), oggi AMAL che, seppure per gli effetti della 

nazionalizzazione non produce più energia, rimane un punto di 

riferimento per quanto concerne la gestione dei nostri 

problemi idrici ed ha sottratto la nostra città e la nostra 

popolazione alla gestione di un ente regionale perennemente in 

crisi, che non ha saputo, voluto e potuto gestire i problemi 

idrici delle città poste sotto la sua giurisdizione. 

Ma questa sera il Lions non vuole ricordare l’ing. Panvini per 

tutto quello che ho detto. 
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Noi ricordiamo l’ing. Panvini per la qualità dei suoi studi dei 

problemi connessi ai fenomeni collegati al periodico aumento 

e diminuzione del livello delle acque del Lago di Pergusa, 

nonché alla interpretazione che lo stesso ha fatto a questo 

fenomeno. 

Si tratta dello studio di fenomeni naturali quali la piovosità, la 

siccità, l’evaporazione e non dei fenomeni in discussione oggi, 

che vengono collegati alle modificazioni operate dall’uomo 

all’equilibrio naturale del bacino quali i pozzi, la pista ed 

altro. 

L’ing. Panvini studiò a fondo questi problemi fin dall’inizio degli 

anni ’20, anche se allora la situazione non era drammatica 

come adesso. 

Delimitò il bacino di Pergusa, scoprì i cosiddetti “canaloni” di 

cui tanto si parla oggi, consigliando di effettuare periodicamente 

delle opere di manutenzione per consentire, nella stagione delle 

piogge, il naturale scorrimento delle acque nel Lago di Pergusa. 

Una intuizione che potrà apparire banale, ma alla quale si 

sono collegati gli studi del 1972-73 del prof. Bruno Accordi 

dell’Università di Roma e, più recentemente quelli 

dell’Elettroconsult di Milano. 

Non è mia intenzione in questa sede, nella cornice di una 

cerimonia principalmente rivolta allo scambio degli auguri, 

approfondire gli studi dell’ing. Panvini o l’intera tematica 

relativa al Lago di Pergusa. 

Desidero soltanto informare i presenti che già c’è un’intesa tra 

tutti i club service della città per dedicare un incontro comune 

per la trattazione di questo problema, principalmente con lo 

scopo di tentare di sensibilizzare la nostra pubblica opinione 

che appare completamente disinteressata, forse disinformata, 

forse rassegnata a vedere scomparire il Lago che per tanto 

tempo è stato il vanto della nostra città. 

Stasera abbiamo voluto soltanto ricordare la memoria di 

questo illustre ennese, il quale avrebbe meritato già da tempo 
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di essere ricordato almeno in occasione della titolazione di 

una delle nuove strade.” 

 

Cosa successivamente avvenuta.  
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SOLUZIONE DEL PROBLEMA IDRICO DELLA CITTÀ 

 

 

La nostra Enna, situata a mille metri di altezza, soffriva molto 

per quanto concerneva il rifornimento idrico della città. 

Gli studi effettuati dall’ing. Panvini, all’inizio del secolo 

scorso, si conclusero con la presentazione di un progetto 

elaborato nel 1911.  

Progetto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia. 

 

Queste le opere previste da quel progetto: ricerca delle sorgive 

in località Bannata nei pressi di Piazza Armerina, conduttura 

fino alla località S. Anna di Enna, costruzione della centrale di 

sollevamento, costruzione dei serbatoi di accumulo, scavati 

nella roccia, situati sottostanti il Cortile delle Vettovaglie 

all’interno del Castello di Lombardia, da dove iniziare la 

distribuzione dell’acqua all’intera popolazione per semplice 

caduta, dal momento che le vasche erano situate nel punto più 

alto della città. 

Sistema che resiste da più di un secolo ed ha assicurato e 

continua assicurare la regolare fornitura alla città, aggiungendo, 

alla quantità proveniente dalle sorgive di Bannata, quella di 

altre sorgive scoperte nel bacino di Enna e altra acqua 

proveniente dalla Diga dell’Ancipa. 

La lungimiranza dell’ing. Panvini nella progettazione delle sue 

opere confermava la sua grande professionalità, con una 

visione rivolta al futuro, e prevedeva la creazione di una 

centrale termo-elettrica di notevole potenza, da utilizzare anche 

per altre programmate iniziative.  

Quasi tutte le città siciliane hanno da sempre sofferto la carente 

disponibilità di acqua potabile, aggravata in quest’ultimo periodo 

nonostante in Sicilia siano state costruite numerose dighe. 

Nel suo progetto, infatti, l’ing. Panvini evidenziava: “L’energia 

elettrica occorrente all’elevazione dell’acqua sarà prodotta da 
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un grande impianto termo-elettrico il quale servirà anche a 

fornire l’energia per la pubblica e privata illuminazione e per 

una futura funivia tra la stazione ferroviaria e l’abitato”. 

Opere tutte realizzate in un decennio. 

Prima della scoperta delle sorgive Furma-Bannata, Castrogiovanni 

utilizzava una sorgiva di modesta entità, rinvenuta in contrada 

Kamut, come risulta dalla polizza n. 22295 del 31 gennaio 

1898 e della nota della Prefettura di Caltanissetta del 26 giugno 

1905. 
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Polizza del 31 gennaio 1898 relativa al pagamento dell’indennità 

di esproprio di terreni occupati per una condotta di acqua, ancor 

prima dell’acquedotto progettato dall’ing. Panvini 
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Richiesta autorizzazione all’esproprio di terreni 

necessari per una condotta idrica 
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Progetto Panvini 

Autorizzazione della Deputazione Provinciale di Caltanissetta 

del 2 maggio 1914, per l’utilizzo dell’acqua rinvenuta nella 

sorgente Buglia Madonna. 
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Tipi di opere d’arte che si costruiranno nelle vie pubbliche 

attraversate dalla conduttura per l’acquedotto di 

Castrogiovanni - dicembre 1913 
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Progetto dell’Ing.  

G. Panvini di 

Castrogiovanni 

dell’acquedotto 

per la fornitura di 

acqua alla città 

del 1909 (Fondo 

Prefettura di 

Caltanissetta, 

b. 115) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria del bacino acquifero allegata al progetto 
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DALL’ARCHIVIO DI STATO 
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LA RISPOSTA DELL’ING. GIUSEPPE PANVINI ALLE CRITICHE CHE 

DA QUALCHE PARTE VENIVANO RIVOLTE AL SUO PROGETTO DI 

UTILIZZARE LE SORGIVE BANNATA 

 

ANCORA PER L’ACQUA POTABILE 

di Giuseppe Panvini Vulturo 

 

Avevo preso la determinazione di non rispondere alle 

insinuazioni ed alle enormità contenute nell’opuscolo pubblicato 

dall’ex ragioniere comunale sulla questione dell’acqua, perche 

non credevo utile discutere di cose tecniche con un profano, 

per quanto sorridente. Però, sollecitato da molti amici, i quali 

mi hanno convinto che nelle persone di buona fede certe 

enormità potrebbero lasciare dei dubbi, credo mio dovere, 

chiarire per sommi capi, ciò che si vuol gabellare per esatto. 

Desideravo pubblicare la presente dopo che il Consiglio si 

fosse pronunziato sulla proposta dell’ex ragioniere, e ciò per 

un doveroso riserbo verso l’onorevole consesso; ma dopo la 

scappata del proponente, chissà quando il Consiglio se ne 

potrà occupare e perciò mi son deciso a scrivere, per non 

lasciare maturare dei dubbi nelle persone di buona fede. 
 

*** 
 

Per motivo troppo evidente l’ex ragioniere comincia con lo 

insinuare che da Bannata non si potranno avere 50 litri d’acqua 

per abitante, e scrive, molto a sproposito, rievocando la 

memoria di un illustre e compianto patriota, a cui manda, non 

so con quanta sincerità, un reverente saluto, che se io facevo le 

meraviglie come con un progetto fatto eseguire da una passata 

amministrazione si intendevano condurre, da Bannata in Città, 

appena 9 litri d’acqua per abitante, egli ora non capisce come il 

9 sia diventato 50. 

Invece, io dicevo che, incaricato dall’amministrazione di 

studiare se da Bannata si potessero avere più di 30 litri d’acqua 
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per abitante, disperavo di trovarne tanta, dato che, con un 

progetto precedente, se ne intendeva condurre molto meno. 

Se non che dopo conobbi che, col suddetto progetto (per 

limitazione di spesa) si allacciavano due sole sorgive di 

Bannata, le più alte; mentre ora se ne allacceranno sei, la cui 

portata si potrà leggere, oltre che nella mia Relazione, in quelle 

del Prof. Di Mattei, del Prof. Bruno e del Genio Civile. 

Dopo tale insinuazione lancia nel pubblico il concetto 

praticamente falso, che ora colla nuova legge, non pagandosi 

più interessi, conviene aumentare le spese di impianto e 

diminuire quelle di esercizio. Mentre appunto per la nuova 

legge noi si è obbligati di eseguire quella conduttura d’acqua 

che costi meno proprio nelle spese di impianto; e ciò per la 

semplice ragione che gli interessi delle somme occorrenti sono 

a carico dello Stato, e perché la legge ciò stabilisce. 

Non contento di tale errore continua scrivendo che 

Castrogiovanni merita speciale riguardo dal R. Governo perché 

trovasi a 960 metri e perché è Piazza Forte; alimentando, in tal 

modo, l’illusione di alcuni che per tali qualità il Governo 

dovrebbe pagare gran parte della nostra condotta d’acqua. Ed 

afferma pure che per noi sarà difficile avere il mutuo senza 

interessi perché abbiamo dimostrato di poterli pagare. 

In tal modo dimostra di sconoscere che con la nuova Legge 

Luzzati tutti i comuni al disotto di 50 mila abitanti avranno i 

mutui, per la provvista d’acqua potabile, senza interessi di 

sorta, siano essi ricchi o poveri. – Ma se anche la legge avesse 

escluso dal beneficio quei comuni ricchi, dice sul serio un ex 

ragioniere comunale che dipende da noi il dimostrare se si è 

ricchi o poveri? Non sono forse noti alla Prefettura i nostri 

bilanci e le nostre condizioni economiche? Ora lascio 

considerare, al pubblico onesto, che se per cose così ovvie ha 

voluto gabellarci sì enormità, quali e quante non avrà potuto 

scriverne su ciò che egli stesso dice di essere profano? 
 

*** 
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E parliamo ancora una volta della condotta delle acque delle 

Madonie. 

L’ex ragioniere - dichiarando di essere profano di ciò che 

scrive e di sconoscere le località - calcola (!) che il costo della 

conduttura delle acque delle Madonie non potrà superare un 

milione e ottocentomila lire, cioè appena 500 mila in più di 

quella di Bannata; e trova gravissimamente errato un mio 

semplice ragionamento tendente a dimostrare al pubblico - il 

quale si secca di leggere ragionamenti con numeri - che, in 

proporzione del costo della condotta di Bannata, quella delle 

Madonie costerebbe circa 3 milioni. 

Egli difatti comincia, non so con quanta competenza, a 

spogliare il costo totale della condotta Bannata di tutte quelle 

somme che a lui sembrano antipatiche - senza sapere che sono 

e a che cosa servono - e arriva a scrivere che la somma del 

costo della condotta Bannata da proporzionare per trovare 

quello delle Madonie dovrebbe essere di L. 649551,13. 

Quanto segue serve a demolire una delle tante enormità 

scritte dall’ex ragioniere comunale. 

La sola tubolatura per la conduttura esterna (fuori dello 

abitato) di Bannata costerà circa 510 mila lire (vedasi nel mio 

progetto il «Riassunto per articoli di tariffa»). Le L. 411143,00 

che l’ex ragioniere prende dalla Relazione del compianto Prof. 

Bruno, che, come se giuocasse con i bussolotti, triplica, 

rappresentano il solo costo dei tubi di ghisa, mentre il costo di 

quelli di ferro e di cemento è conglobato nei preventivi delle 

gallerie, delle opere lungo la conduttura ecc. 

Ma già non ha torto, l’ha detto prima ch’è profano. 

Ora, se la sola tubolatura esterna per Bannata, resistente alla 

pressione media di 10 atmosfere, costerà 510 mila lire, quanto 

potrà costare quella per le Madonie che dovrebbe resistere alla 

pressione da 15 a 45 atmosfere, cioè alla pressione media di 

30? Ecco il calcolo facilissimo: 
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Un metro di tubo, resistente a 30 atmosfere, costa circa 1,6 

volte quello resistente a 10. Quindi, ammesso anche (come vuole 

l’ex ragioniere comunale) che la condotta Bannata sia la metà in 

lunghezza di quella delle Madonie, si avrà che il costo della sola 

tubolatura per quest’ultima condotta sarebbe di L. 1632000,00. 

Si aggiunga a tale cifra il maggior costo pel trasporto dei tubi, 

perché, mentre per Bannata la condotta è tutta vicina allo 

stradale, per quella delle Madonie invece, quasi tutti i tubi 

dovrebbero essere trasportati a schiena di mulo; e si consideri 

pure che se per Bannata sarà possibile usare tubi di cemento nei 

tratti sottoposti a bassissima pressione, per le Madonie invece, 

dovrebbero essere tutti metallici. Dunque il largo preventivo del 

profano non basterebbe per la sola tubolatura esterna. 

Non parlo poi, data la natura dei terreni, delle opere d’arte e 

del loro costo; ché la rotabile Calascibetta Alimena, la quale 

attraversa terreni di quel genere, potrà darcene un’idea. 

Perciò, quando sommariamente affermo che una condotta 

d’acqua dalle Madonie costerebbe circa 3 milioni, lo faccio con 

cognizioni di fatto e con la coscienza di far conoscere ai miei 

concittadini la spesa effettiva per tanta opera, onde evitare che, 

durante la esecuzione, gli imprevisti raddoppino il preventivo. 

E si sbaglia di grosso chi dice che io esagero per difendere il 

progetto Bannata, perché anzi sarebbe mio interesse (se non ci 

fosse di mezzo quello della collettività) propugnare il progetto 

Madonie, il quale anche a me piacerebbe più di quanto non piaccia 

a chi ne parla al solo scopo di far perdere tempo inutilmente. 

La scelta tra la condotta Madonie e quella Bannata va fatta 

in base alla più o meno convenienza economica, e mi pare di 

aver dimostrato, colla pubblicazione del 14 maggio u.s., che è 

preferibile la condotta Bannata col connesso impianto termo 

elettrico per la luce e forza. 

Il profano che sorride (anzi l’individuo che ride sempre, 

anche quando non legge le mie cifre) cerca invano di distruggere 

la convenienza del mio progetto, condannando l’elevazione 
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meccanica dell’acque, aumentando di circa 5 mila lire all’anno 

la spesa del carbone, aggiungendo al personale un altro 

fontaniere e due altri guardiani, e impostando, con molta buona 

fede, la nuova somma di 3 mila lire, per un ingegnere 

elettricista. (Perché non ha anche pensato ad un vice-ispettore?)  

Egli insinua inoltre che per la manutenzione e rinnovamento 

delle macchine è previsto l’uno per cento, e addimostra così o 

di non aver nemmeno letto i numeri più facili del mio 

preventivo di esercizio, o di mentire sfacciatamente. 

Rilegga, e troverà che la previsione suddetta va dal 3 al 4 

per cento. Vuol dire che in circa 20 anni si potranno rinnovare 

le macchine! 

Calcolando poi il possibile ricavo della vendita di acqua e 

luce, l’ex ragioniere comunale, asserisce che a Castrogiovanni, 

tanto nei primi cinquant’anni che dopo, non si potranno 

ricavare più di 8 mila lire dall’acqua e 10 mila lire dalla luce; e 

cita come esempi Piazza (!) e Caltagirone. Quest’ultimo, però, 

con buona pace dell’ex ragioniere, ha una popolazione di 44 

mila abitanti, di cui soltanto 34 mila agglomerata, e non il 

doppio di Castrogiovanni, che ne conta ben 27 mila; salvo che 

fra le tante altre cose non ci voglia dare ad intendere che 34 è il 

doppio di 27. 

Però non può fare a meno di confessare che il Comune di 

Caltagirone ricava, dalla vendita di luce, 36 mila lire all’anno - 

notisi che è il primo o secondo anno di esercizio - e sapete 

perché si ricava tanto? dice l’ex ragioniere, perché, oltre alla 

popolazione da lui gonfiata, a Caltagirone c’è il Tribunale, la 

Corte d’Assise e diversi uffici che qui non abbiamo. Dunque 

vuol dire che in quelle Corti le sentenze vengono scritte su 

fogli di luce elettrica invece che di carta bollata! 

Ma non dubiti, l’ex ragioniere comunale, che anche qui 

pregheremo il Sig. Pretore di scrivere le sue sentenze su fogli 

di luce elettrica. 
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Io son sicuro però, che anche senza le Corti e gli Uffici, che 

stanno chiusi la sera, noi forse arriveremo a vendere - anche 

nei primi anni - circa 36 mila lire di luce: ed allora grideremo: 

crepi l’astrologo! 

Ma perché fermarsi con gli esempi di Piazza (!) e Caltagirone? 

Se io gli dicessi che molte cittadine minori od eguali alla 

nostra, dopo i primi anni di esercizio sono state costrette ad 

aumentare l’impianto per far fronte alle crescenti richieste di 

luce e forza, superando il preventivo, son sicuro che non ci 

crederebbe, e perciò ne faccio a meno di convincerlo, ché, 

d’altronde, ci vorrebbe molta pazienza. 

E allora come potrebbe dimostrare il disastro finanziario del 

Comune aumentando nei giusti ed onesti limiti le entrate, e non 

esagerando nelle spese? Aumentando le spese e diminuendo a 

capriccio le entrate si fa presto a trovare i disavanzi. 

Non si capisce poi con quanta logica sia preferibile un 

disavanzo di L. 40400, dato dal preventivo di esercizio della 

conduttura Madonie, a quello di L. 39231 dato dal preventivo 

dell’esercizio della conduttura di Bannata (pag. 18 dell’opera 

in parola); per quanto tali disavanzi siano stati calcolati ad 

usum Delphini. Non vuole nemmeno riconoscere l’ex 

ragioniere che, in virtù dell’impianto elettrico, l’illuminazione 

pubblica sarà decuplicata, pur costando sempre quanto adesso? 

Anche questo è a vantaggio della conduttura delle Madonie? 

Provi, se può, a sgonfiare anche il numero delle lampade, come 

ha fatto di tutte le altre cifre. 
 

*** 
 

Se, l’ex ragioniere comunale, avesse scritto realmente in 

buona fede, nell’interesse del suo paese, e senza odii o rancori, 

allora avrebbe potuto, per esempio, proporre acqua dalle Madonie 

e impianto di forza e luce e studiare se il paese fosse in grado di 

sopportarne l’onere e se la nuova legge ce lo consentisse; ma egli 

ha scritto per ben altro che pel paese, e difatti dice: Però io ho 
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presentato (!?) il progetto (?) Madonie per scegliere tra due mali 

il minore, ma io vado in traccia del bene… 

Ora egli è sincero: crede la conduttura d’acqua un male, e 

vuole incoraggiata - e perché non sussidiata? - la costruzione 

delle cisterne. 

E qui comincia la contraddizione evidente del novello 

progettista, il quale non ha altro di mira che allontanare quanto 

più sarà possibile una fattibile conduttura d’acqua. 

Ed invero noi lo vediamo volare - senza velivolo - sopra i 

monti Eréi, novello rabdomante, in cerca di quell’acqua che 

non vuole. 

E comincia col citare il bacino tra Polizzello (ad un’ora da 

Villadoro) e Gangi, dove vorrebbe trovare nientemeno che 140 

litri d’acqua al secondo. 

Se leggendo la mia Relazione di massima del 1907 non si 

fosse soltanto occupato della insinuazione fatta in principio del 

suo opuscolo, avrebbe letto, a pag. 4, che io fui a studiare quel 

bacino e vi trovai in tutto 2 litri d’acqua, data da nove fontane 

sparse da Polizzello a Gangi. 

Gli annunzio inoltre, che quel bacino - dopo Polizzello - è 

impermeabile, e che su di esso (che trovasi ad un’altezza 

considerevole ed è limitato tutt’attorno da valli profonde) passa 

la linea di displuvio dei versanti orientale e meridionale della 

Sicilia. 

Per trovarvi l’acqua desiderata c’è un solo rimedio: Scrivere 

al Ministero di Agricoltura che, nella nuova edizione della 

carta idrologica della Sicilia, segni quel bacino coi colori dei 

terreni permeabili e sposti da esso la linea di displuvio; così 

facendo, l’ex ragioniere comunale potrà andarvi per esercitarsi 

in rabdomanzia. 
 

*** 
 

Ma volando ancora arriva al Lago e si accorge finalmente 

che c’è tant’acqua, che occorre di levare per mettere a secco la 
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mitologica grotta di Proserpina, onde accresce il movimento 

dei forestieri. Ed al Lago ci arriva anche geologo; di fatto si 

accorge delle eocene e vede il Lago posato sulle argille 

inferiori! (Povera geologia anche tu dovevi essere profanata!) 

E giacché siamo arrivati alle acque del Lago non posso non 

mettere in evidenza le contraddizioni enormi del rabdomante: 

Scrive ¾ del suo capolavoro idroelettrorabdomantesco per 

condannare l’elevazione delle acque di Bannata, e propone 

infine la elevazione di quelle del Lago, la quale sarebbe 30 

metri maggiore della prima! 

Suda chi sa quante camice a maneggiare cifre di cose a lui 

ignote per dimostrare che la condotta delle Madonie sarebbe 

più conveniente ora che c’è la Legge Luzzati, ed infine 

s’accorge che proprio quella legge nuova, posta a capo saldo 

del suo trattato, gli vieta di realizzare il sogno, che, in un 

momento di sincerità, chiama un male. 

Con molta leggerezza poi tratta di una quistione così 

difficile qual è quella di prelevare acque dai laghi, e lancia la 

bomba finale asserendo che con poche centinaia di migliaia di 

lire ed in due anni si potrebbe avere l’acqua da noi tanto attesa! 

In tal modo tenta di ingannare il pubblico, sicuro della 

irresponsabilità che gli deriva dall’essersi dichiarato profano. 

Io dico sin da ora che, per avere 50 litri d’acqua per 

abitante, ne occorrono 16 al secondo, pari a 604 mila metri 

cubi all’anno, e che se tutte le sorgive del Lago (comprese le 

salmastre e  le purgative) dessero tant’acqua, il suo specchio 

non si abbasserebbe continuamente ed irregolarmente. 

Il Lago, il quale manca persino di emissario, viene 

solamente alimentato in piccolissima parte da sorgive, ed in 

massima parte dalle acque piovane che, notoriamente, si vanno 

a scaricare in esso, provenienti tutte dalle pendici dei monti 

circostanti di cui il lago medesimo forma la bassura o la valle 

senza sbocco. 
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Dato poi che ci fossero da captare sorgive che nell’insieme 

potessero fornire 16 litri al 1” d’acqua potabile, ci vorrebbero 

tante e tali opere, sconosciute, molto sconosciute, dall’ex 

ragioniere, e di conseguenza tante spese, da avvicinarci al 

milioncino, compresa elevazione e distribuzione interna. 

Quindi noi non faremmo che imitare il cane della favola, il 

quale, guardandosi nell’acqua col pezzo di carne in bocca, 

l’abbandonò per afferrarne l’immagine che gli sembrava più 

grossa. 

Andremmo insomma dal cognito verso l’incognito; dal 

possibile verso l’impossibile, che è quello desiderato da tutti 

gli idrofobi, e così, ripeto ancora una volta, Castrogiovanni, 

data la bontà dei suoi abitanti, aspetterebbe invano, chi sa 

quanto tempo ancora, quell’acqua tanto necessaria. 

Ed ora venga il geologo, l’idraulico, il rabdomante ed il 

medico per studiare le idee dell’ex ragioniere comunale. 

 

Castrogiovanni, 9 Luglio 1911 

Ing. G. Panvini 
 

 

 

(L’originale alle pagg. 75-77) 
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Porta di ingresso ai serbatoi del Castello di Lombardia. 

Nella lapide soprastante è scritto: AD AETERNAM 

UTILITATEM CIVES HENNENSIS INGENIO MANIBUS 

IMPENSIS SUIS ACQUAEDUCTUM EXSTRUXEPUNT 

ANNO D XXIII A.D.VIII ID IULIAS PRIMUM MANAUIT 

JOSEPH LONGI CIVITAS RECTOR 

JPSEPH PANVINI OPERIBUS PRACEVIT 
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PER L’ACQUA POTABILE A CASTROGIOVANNI 

di Giuseppe Panvini Vulturo 

 

In vista della nuova legge Luzzati «Agevolezze ai Comuni del 

regno per la provvista di acque potabili» già approvata dalla 

Camera dei deputati, grazie alla quale i Comuni avranno i 

capitali occorrenti per la provvista d’acqua senza interessi di 

sorta, è saltato alla mente di taluni che sarebbe ora più 

conveniente pel Comune una conduttura d’acqua dalle Madonie, 

anziché quella già progettata di Bannata con il relativo impianto 

termo-elettrico per produzione di forza e luce. 

Scopo di questa mia breve relazione è quindi quello di 

confrontare il costo di impianto e le spese di esercizio delle 

due condutture, onde dedurne la convenienza economica che il 

nostro Comune potrà avere coll’attuazione del progetto 

approvato per conduttura d’acqua di Bannata e connesso 

impianto termo-elettrico, o dall’attuazione di un progetto, da 

farsi, per conduttura d’acqua dalle Madonie. 

Dichiaro che per me nessuna predilezione esiste per l’una o 

l’altra soluzione; saranno le cifre che andrò esponendo quelle 

che diranno ai miei concittadini quale delle due soluzioni sarà 

più conveniente; e della soluzione più conveniente io sarò 

sostenitore. 

 

*** 

A nord delle Petralie, nel versante sud delle Madonie, vi sono 

molte sorgive d’acqua potabile. Quelle con buona portata sono 

ad un livello tale che le loro acque non potrebbero giungere 

quassù, da noi, a 1000 metri, per la sola forza di gravità. 

Però a quota superiore a 1100 metri si potrebbero allacciare 

diverse sorgive in modo da alimentare una conduttura a 

pressione di gravità, per mezzo della quale potremmo 

approvvigionarci di meno di 50 litri d’acqua per abitante. Ma, 

per un momento, ammetto l’ipotesi che dalle Madonie si possano 
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derivare 50 litri d’acqua al giorno per abitante e condottarla, sino 

alla media altezza del nostro abitato, a pressione naturale. 

Noto che da Bannata si potranno avere più di 50 litri d’acqua 

per abitante, però giungeranno in paese mediante elevazione, 

secondo il progetto già approvato. 

 

*** 

Cominciamo a discutere la prima soluzione: il progetto per la 

conduttura d’acqua di Bannata ed il conne 

 

Con tale progetto si condotteranno 16 litri al 1’’ d’acqua 

potabilissima, derivandola da alcune sorgenti di Bannata. Data 

la quota della sorgiva più bassa, le acque arriveranno sino a 

S. Anna per la sola forza di gravità. Da quivi al Castello di 

Lombardia le acque saranno elevate a mezzo di centrifughe 

comandate da motori elettrici; il moderno sistema di elevazione, 

col quale è evitato ogni pericolo di inquinamento d’acqua. 

L’energia elettrica occorrente all’elevazione dell’acqua sarà 

prodotta da un grande impianto termo-elettrico, il quale servirà 

anche a fornire l’energia per la pubblica e privata illuminazione 

e per una futura tramvia per la stazione ferroviaria e l’abitato. 

Tale impianto è progettato in modo di avere una forte riserva per 

assicurare la continuità di esercizio per la elevazione dell’acqua 

e per la illuminazione. Quindi nessun dubbio vi potrà essere 

sulla continuità dell’approvvigionamento di acqua pel fatto 

ch’esso dipende dalle macchine; anzi è uopo qui avvertire che 

io temo più la interruzione di esercizio di una condotta d’acqua 

dovuta ad una frana, per esempio, che quella dovuta ad un 

guasto di un gruppo di macchine elevatorie. E ciò per la 

ragione semplicissima che per le macchine si hanno quelle di 

riserva con le quali si ripristina, dopo pochi minuti, l’esercizio; 

mentre per riparare un tronco di condotta guastata da una frana 

potrà occorrere persino un mese intero. Avverto però che da 
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Bannata a Castrogiovanni nessun tratto di terreno franoso sarà 

attraversato dalla progettata conduttura. 

  

* 

Dal Castello di Lombardia l’acqua in parte sarà distribuita 

gratis ai cittadini, per mezzo di 19 fontanelle pubbliche sparse 

per tutto l’abitato, ed in parte distribuita nelle case di quei 

cittadini che la richiederanno, mediante adeguato pagamento 

(centesimi cinque ogni cento litri). 

Per ora l’acqua da condottare sarà di 16 litri al 1’’, pari a 50 per 

abitante al giorno, però la conduttura è calcolata per una 

portata maggiore di 16 litri, in modo che, se ce ne sarà 

bisogno, si potrà aumentare la quantità d’acqua di 

approvvigionamento potabile; ed il bacino Bannata, ricco 

d’acque, si presta benissimo a tale aumento. 

  

* 

La pubblica illuminazione ordinaria è prevista con 740 

lampade da 25 candele; 77 di 50 candele; e con 42 lampade ad 

arco da 1000 candele. 

Tale illuminazione durerà intera sino a mezzanotte e metà da 

mezzanotte all’alba. 

È prevista anche una sfarzosa illuminazione festiva, come si 

potrà vedere leggendo la 2a parte della mia Relazione sul 

progetto relativo. 

 

I privati potranno richiedere la luce in casa, pagandola molto 

meno di quanto loro costa la illuminazione a petrolio e ad 

acetilene. Vedasi a pag. 56 della Relazione suddetta. 

  

*** 

Ricordato così sommariamente il contenuto del progetto 

passiamo ad esporre il piano finanziario per l’esercizio della 

conduttura e della illuminazione. Si premette che: 
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1. Per la conduttura, elevazione e distribuzione dell’acqua è prevista 

una spesa di ………………...L. 1.321.000,00 

2. Per l’impianto termo-elettrico e la pub- 

blica illuminazione, compresa la rete per 

la luce ai privati, è prevista una spesa di...L. 313.000,00 

TOTALE L. 1.634.000,00 

 

Conosciuta la spesa di impianto, calcolo, come segue, la: 

 

Spesa annua di esercizio 

 

1. Quota di ammortizzamento del capitale di impianto. 

a) Per la condotta d’acqua. Si calcola l’ammortizzamento in 50 anni, 

grazie alla nuova legge Luzzati: si ha quindi 

L.1.321.000 = …………………….…L. 26.420,00 

 50 anni 

b) Per l’impianto di forza e luce elettrica: 

 L. 313 mila da ammortizzare in 40 anni 

 al 3% (vedasi pag. 50 della Relazione 

  al progetto)……………………………L. 13.542,90 

2. Quota annua per la spesa di manutenzione 

 e rinnovamento di ogni parte dell’impianto 

 (vedasi pag. 51 della Relazione suddetta) L. 16.294,92 

3. Spesa annua per combustibile, lubrificanti, 

 ricambio lampade ecc. (pag. 52-54 della 

 Relazione)………………………………..L. 38.888,64 

4. Spesa annua pel personale………………L. 12.200,00 

TOTALE L. 107.346,46 

A questa spesa annua si farà fronte con le seguenti somme già 

approvate, discusse e in massima parte disponibili dal Comune. 

 

1. Somma stanziata in bilancio per approvvigionamento d’acqua 

potabile………………………...L. 18.000,00 

2. Idem per la pubblica illuminazione……..L. 26.000,00 

3. Somma che si ricava dal già 

 esistente dazio sul carbone ecc…….........L. 10.500,00 

4. Somma che si ricava dalla già 
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 esistente tassa di macellazione…………..L. 6.500,00  

5. Somma che si ricaverà dalla 

 deliberata tassa sulla occupazione 

 temporanea del suolo pubblico…………..L. 2.000,00 

6. Ricavo probabile minimo dalla 

 vendita dell’acqua ai privati………… …..L. 14.000,00 

7. Idem dalla forza e luce elettrica… ………L. 40.000,00 

 

 

TOTALE L. 117.000,00 

 

Riepilogando abbiamo: 

Somma prevista per far fronte alla spesa  

di ammortizzamento e di esercizio… L. 117.000,00 

Spesa occorrente per lo scopo suddetto…. 107.346,46 AVANZO L. 9.653,54 

 

Si vede dunque che il Comune non solo è in grado di far fronte 

alla spesa occorrente per l’acqua e la luce elettrica senza 

imporre alcuna nuova tassa, ma ha già un avanzo di circa 10 

mila lire per far fronte a qualche minore introito nei primi anni 

di esercizio, nei quali però, al minore introito corrisponderà la 

minore spesa per la non totale produzione dell’energia prevista e 

per la non elevazione totale dell’acqua, come bene osservò il 

compianto Comm. Bruno nella sua Relazione sul mio progetto. 

Notasi che si avrà inoltre disponibile la somma di Lire 

16.294,92, prevista per manutenzione e rinnovamento, che 

all’occorrenza potrà distrarsi nei primi anni di esercizio. 

In base a tali considerazioni si può facilmente dimostrare che 

nessuna nuova tassa occorrerà imporre anche quando nei primi 

anni di esercizio si ricavasse meno di 20 mila lire dalla vendita 

di acqua e di energia per forza e luce elettrica. 

Dunque nessun allarme è giustificato da un possibile minore 

introito di quello previsto. 

Ed in quanto alla spesa di impianto e di esercizio il parere 

autorevole degli illustri scienziati e specialisti - il Senatore 

Colombo, il prof. Lombardi ed il compianto Comm. Bruno - 
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mi autorizza a ritenere che essa non potrà assolutamente venire 

superata, checché ne pensino e dicano alcuni miei concittadini, 

i quali, son sicuro, troverebbero le mie previsioni (attive e 

passive) perfette se, leggendole ponderatamente, dimenticassero 

per un momento che sono state scritte da un loro compaesano. 

Infine conviene far rilevare che nell’attivo si sono previste 

soltanto 26 mila lire per la pubblica illuminazione. Ora si 

rifletta che attualmente la illuminazione con 380 fanali a 

petrolio e 72 lampade ad acetilene costa L. 26.200,00, e che la 

prevista illuminazione a luce elettrica (859 lampade) in 

proporzione del suo numero delle lampade, costerebbe L. 

49.791. 

Quindi questa sarebbe a rigore la somma minima da impostare 

nell’attivo delle previsioni, ché sempre rimarrebbe l’enorme 

vantaggio della cresciuta potenzialità luminosa e la sua durata 

notturna. 

 

*** 

Veniamo ora alla seconda soluzione, cioè alla conduttura 

dell’acque delle Madonie. 

Ripeto che da quivi non si potrà far giungere a Castrogiovanni, 

per la sola forza di gravità, maggior quantità d’acqua di quella 

che potrà venire da Bannata con l’elevazione. 

Ma per ipotesi ammetto che si possa condottare circa 50 litri 

d’acqua per abitante, e passo a discutere la spesa occorrente 

per lo impianto e l’esercizio di questa nuova conduttura, 

premettendo: 

1. Che il costo unitario di impianto della condotta sia lo 

stesso di quello di Bannata. Cosa un po’ assurda quando si 

rifletta che da Bannata a Castrogiovanni la conduttura sarà 

infossata in terreni solidissimi, e che essa non sarà soggetta a 

pressioni superiori a 15 atmosfere (elevazione esclusa); mentre 

la conduttura dalle Madonie dovrebbe necessariamente 

attraversare una serie di terreni instabi 
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Notasi che si avrà inoltre disponibile la somma di Lire 

16.294,92, prevista per manutenzione e rinnovamento, che 

all’occorrenza potrà distrarsi nei primi anni di esercizio. 

In base a tali considerazioni si può facilmente dimostrare che 

nessuna nuova tassa occorrerà imporre anche quando nei primi 

anni di esercizio si ricavasse meno di 20 mila lire dalla vendita 

di acqua e di energia per forza e luce elettrica. 

Dunque nessun allarme è giustificato da un possibile minore 

introito di quello previsto. 

Ed in quanto alla spesa di impianto e di esercizio il parere 

autorevole degli illustri scienziati e specialisti - il Senatore 

Colombo, il prof. Lombardi ed il compianto Comm. Bruno - 

mi autorizza a ritenere che essa non potrà assolutamente venire 

superata, checché ne pensino e dicano alcuni miei concittadini, 

i quali, son sicuro, troverebbero le mie previsioni (attive e 

passive) perfette se, leggendole ponderatamente, dimenticassero 

per un momento che sono state scritte da un loro compaesano. 

Infine conviene far rilevare che nell’attivo si sono previste 

soltanto 26 mila lire per la pubblica illuminazione. Ora si 

rifletta che attualmente la illuminazione con 380 fanali a 

petrolio e 72 lampade ad acetilene costa L. 26.200,00, e che la 

prevista illuminazione a luce elettrica (859 lampade) in 

proporzione del suo numero delle lampade, costerebbe L. 

49.791. 

Quindi questa sarebbe a rigore la somma minima da impostare 

nell’attivo delle previsioni, ché sempre rimarrebbe l’enorme 

vantaggio della cresciuta potenzialità luminosa e la sua durata 

notturna. 

 

*** 

 

Veniamo ora alla seconda soluzione, cioè alla conduttura 

dell’acque delle Madonie. 
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Ripeto che da quivi non si potrà far giungere a Castrogiovanni, 

per la sola forza di gravità, maggior quantità d’acqua di quella 

che potrà venire da Bannata con l’elevazione. 

Ma per ipotesi ammetto che si possa condottare circa 50 litri 

d’acqua per abitante, e passo a discutere la spesa occorrente 

per lo impianto e l’esercizio di questa nuova conduttura, 

premettendo: 

2. Che il costo unitario di impianto della condotta sia lo 

stesso di quello di Bannata. Cosa un po’ assurda quando si 

rifletta che da Bannata a Castrogiovanni la conduttura sarà 

infossata in terreni solidissimi, e che essa non sarà soggetta a 

pressioni superiori a 15 atmosfere (elevazione esclusa); mentre 

la conduttura dalle Madonie dovrebbe necessariamente 

attraversare una serie di terreni instabi 

2li, come pere esempio i terreni franosi, le argille salate e le 

saline in prossimità di Alimena, e che la conduttura medesima 

dovrebbe passare inevitabilmente attraverso le valli del fiume 

Gangi e del Morello, alla quota cioè di circa m. 550 sul livello 

del mare, e per tale fatto verrebbe ad essere soggetta a 

pressioni idrostatiche di 450 metri (45 atmosfere). 

Perciò occorrerebbero costosissimi tubi di acciaio, o tubi di 

ghisa con pareti spessissime e quindi di costo eccessivo e per 

compra e per difficile trasporto. 

Ma per non dilungarsi in analisi noiose per il lettore ammetto, 

come dissi, l’egual costo unitario tra le due condutture in 

discussione. 

 2.Per la medesima ragione ammetto la stessa proporzione 

nelle spese di esercizio per le suddette due condutture dopo tali 

premesse calcoliamo il costo di impianto nelle condutture dalle 

Madonie. 

Dalle sorgenti più lontane di Bannata a Castrogiovanni la 

conduttura avrà uno sviluppo di circa 20 chilometri, in cifra 

tonda; mentre una conduttura dalle Madonie avrebbe uno 

sviluppo di circa 50 chilometri. 
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La spesa prevista per la prima conduttura è di L. 1.321.000,00 

dalle quali togliendo la spesa inerente alle opere e macchinario 

per l’elevazione dell’acqua, che è di L. 74 mila (vedansi 

allegati 5 e 7 del progetto), rimane la spesa per la conduttura 

Bannata, considerata a pressione naturale, di L. 1.247.000,00, 

donde si ricava il costo unitario di L. 62.350 per chilometro. 

Dunque la conduttura delle Madonie, con tale proporzionalità 

di spesa, costerebbe L. 3.117.500,00. Spesa questa inferiore al 

vero, come potrei dimostrare ed illustrare con esempi di 

condutture già eseguite in condizioni meno sfavorevoli di 

questa in discussione; ma ammettiamo pure tale costo di 

impianto e calcoliamo le spese di ammortizzamento e di 

esercizio, nel modo seguente: 

 
Spesa annua di esercizio e di ammortamento 

 

Per l’ammortamento del capitale di impianto in 50 anni senza interessi 

(Legge Luzzati). 

L. 3.177.500,00 = ……………………L. 62.350,00 

50 anni 

Per rinnovamento e manutenzione 

dell’opera (stessi criteri usati per 

la conduttura di Bannata), il 0,6% 

sopra 3 milioni di spesa in cifra 

tonda (tolte le spese di espropria 

d’acqua e terreni)………………………...L. 18.000,00  

Per cantonieri o guardiani della 

condotta (uno ogni 8 chilometri) 

n. 6 a L. 800………………………………...L. 4.800,00 

Fontaniere in città…………………………L. 1.000,00 

TOTALE SPESA ANNUA L. 86.150,00 

 

A tale spesa il Comune potrebbe far fronte in parte con le seguenti somme 

disponibili: 

Somma stanziata in bilancio per la provvista d’acqua 

potabile…………………………… …..L. 18.000,00 

Somma che si ricava dal dazio 

 sul carbone ecc…………………………..L. 10.500,00 

Idem tassa di macellazione……………...L. 6.500,00 
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Idem dalla deliberata tassa 

 sull’occupazione del suolo pubblico…….L. 2.000,00 

Col probabile ricavo dalla vendita 

 dell’acqua………………………………...L. 14.000,00  

TOTALE SOMME DISPONIBILI L. 51.000,00 

 

Riepilogando abbiamo dunque: 

Spesa annua occorrente per 

l’ammortizzamento e per 

l’esercizio della condotta……… L. 86.150,00 

Somme disponibili…… ……….L. 51.000,00 

DISAVANZO L. 35.150,00 

1.  

2. A questo disavanzo si dovrebbe provvedere imponendo 

35 mila lire all’anno di tassa di famiglia. 

3. A questo punto io potrei, anzi dovrei conchiudere 

dicendo che per avere 50 litri d’acqua per abitante con la 

conduttura e l’elevazione dell’acqua di Bannata, aumentabile 

nell’avvenire; per avere una pubblica illuminazione elettrica di 

817 lampade e 42 archi; e per avere disponibile un impianto 

termo-elettrico capace di fornire energia per la luce e la forza 

ai privati e per una futura tramvia elettrica tra la stazione e 

l’abitato, non occorrerà imporre alcuna nuova tassa; mentre 

per avere appena e soltanto, 50 litri d’acqua dalle Madonie 

occorrerà inevitabilmente imporre non meno di 35 mila lire 

all’anno di tassa di famiglia. 

4. Ma conviene ancora discutere e calcolare il 2° periodo 

di esercizio delle due condotte, cioè l’esercizio dopo i primi 50 

anni, quando il Comune non pagherà più la quota annua di 

ammortizzamento del capitale di impianto: 

Acqua Bannata e impianto termo-elettrico 

 
Le spese annue di esercizio sono state calcolate, durante i primi 50 anni, 

in……………………………..L. 107.346,46 

Ora bisogna togliere la quota di 

 ammortizzamento dell’acqua…L. 26.420,00  
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A riportarsi L. 26.420,00 L. 107.346,46 

 

e quella per l’impianto termo- 

elettrico - che si pagherà sino 

al 40° anno, ma che suppongo 

si paghi sino al 50° per brevità 

di calcolo - …………………....L. 13.542,90 

TOTALE DA DETRARRE……………… L. 39.962,90 

RESTA LA SPESA DI ESERCIZIO L. 67.383,56 

 

Dalla conduttura dell’acqua e dall’impianto di forza e luce 

allora si ricaverà molto più del previsto, ma supponiamo che il 

ricavo resti eguale a quello previsto pei primi 50 anni, e cioè di 

L. 80 mila, compreso il costo della pubblica illuminazione. 

Avremo per questa soluzione il seguente bilancio: 

 

Attività per ricavi dalla vendita dell’acqua, luce e forza e 
pubblica illuminazione………………………… L. 80.000,00 

Passività o spese di esercizio………….………L. 67.383,56 

Avanzo o attività L. 12.616,44 

 

Senza contare il possibile ricavo dalla tranvia. 

Acqua dalle Madonie 

 

Le spese annue di esercizio e di ammortamento sono state calcolate 

in…………………………………… L. 86.150,00 

Detraendo la quota di ammortizzamento……..L. 62.350,00  

RESTANO LE SPESE DI ESERCIZIO L. 23.800,00 

 

L’unico ricavo che si avrà è quello dalla 

vendita dell’acqua, calcolato come per 

Bannata, in………………………………… …L. 14.000,00 Si avrà, perciò, 

una passività di L. 9.800,00 

 

Anche nel 2° periodo di esercizio dunque la conduttura 

d’acqua dalle Madonie sarà più costosa di quella di Bannata 

con relativo impianto meccanico. 

 

*** 
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Un’altra considerazione economica e farò basta con le cifre. 

Proviamoci a confrontare il costo delle due soluzioni discusse, 

durante i 50 anni del primo periodo. 

Per la conduttura di Bannata e relativo impianto termo-elettrico 

è stato dimostrato che il Comune non avrà bisogno di altre 

somme oltre quelle previste e disponibili. 

Per la conduttura delle Madonie invece il Comune avrebbe 

bisogno di 35 mila lire all’anno, oltre le somme previste e 

disponibili. 

Dunque la conduttura Madonie costerebbe L. 35 mila l’anno in 

più della prima soluzione. 

Ora impiegando alla fine di ciascun anno la somma di L. 35 

mila, al tasso del 3,50% (rendita pubblica), si avrà alla fine del 

50° anno una accumulazione di L. 4.584.926,85. 

Dico quattro milioni e cinquecentottantacinque mila lire e 

questa enorme somma rappresenta il maggior costo della 

condotta dalle Madonie alla fine del 50° anno di sua esistenza, 

in confronto al costo della condotta di Bannata e relativo 

impianto di luce e forza. 

 

*** 

Qualcuno va all’idea di un consorzio con altri Comuni per una 

conduttura dalle Madonie, sostenendo che in tal caso noi si 

avrebbe una rilevante economia nel costo di impianto e nelle 

spese di esercizio. 

Discutiamo un po’ tale idealistico consorzio, ammettendo 

ipoteticamente che l’acqua fosse sufficiente anche per i comuni 

che si intenderebbero far riunire in consorzio con noi, i quali 

sono: Calascibetta (9117 abitanti), Alimena (5580 ab.), 

Bompietro (3319 ab.) e Petralia Soprana (8280 ab.). 

Escludo a priori la possibilità di un consorzio con Calascibetta, 

perché questa nostra vicina con poche centinaia di migliaia di 

lire potrà provvedersi di abbondante acqua potabile, e quindi 
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non potrà mai avere la convenienza di ricorrere alle acque delle 

Madonie, anche se unita in consorzio con noi. 

È molto problematico il consorzio con Alimena, e se si facesse 

noi non ne ricaveremmo calcolabili vantaggi economici, 

perché Alimena dista 30 chilometri da qui, e perché la 

conduttura sarà più costosa appunto nel tronco da Alimena a 

Castrogiovanni, in cui la prima non concorrerà né alle spese di 

impianto né a quelle di esercizio. 

Il consorzio stesso non sarebbe economicamente vantaggioso 

per Alimena, pel fatto che il suo abitato trovasi a metri 760 sul 

livello del mare e noi a mille metri circa. Ora per una 

conduttura in comune dalle sorgive ad Alimena, questa 

dovrebbe sottostare alla spesa occorrente alla maggiore 

pressione cui sarebbero sottoposti i tubi, e al maggior diametro 

di essi per causa della minor perdita di carico utilizzabile. 

Difatti Alimena sola, supposta la sorgiva a m. 1100, 

utilizzerebbe una perdita di carico di metri 300, mentre per una 

conduttura in comune con noi la perdita di carico, dalla sorgiva 

sino ad Alimena, non potrebbe superare i 40 metri, affinché 

l’acqua giungesse anche da noi a pressione di gravità. 

Chi si intende un pochino di queste cose sa valutare a priori gli 

svantaggi di una tale comunione. 

Il consorzio con Bompietro avrebbe gli stessi inconvenienti e 

ci darebbe gli stessi meschini vantaggi che avremmo dal 

consorzio con Alimena; e quello con Petralia poi sarebbe 

davvero di una convenienza trascurabilissima, tenuto conto che 

Petralia è quasi adiacente alle sorgive delle Madonie. 

Dunque dal vagheggiato consorzio Castrogiovanni non 

potrebbe ricavarne che irrisorie economie, ed il calcolo di 

confronto avanti stabilito non migliorerebbe granché a 

vantaggio della conduttura dalle Madonie: la grande differenza 

di spesa, di impianto e di esercizio, tra la condotta Bannata, 

con relativo impianto termo-elettrico, e quella dalle Madonie 

resterebbe sempre fortemente svantaggiosa per quest’ultima. 
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*** 

 

Prima di chiudere questa discussione debbo rilevare un fatto. 

In una riunione privata del Consiglio comunale, dove 

oralmente spiegai quello che ora ho scritto per desiderio di 

alcuni Consiglieri e dell’Amministrazione, ci fu un membro, 

fautore della conduttura dalle Madonie, che, a vantaggio della 

sua proposta, sosteneva di sapere che anche il Signor Prefetto 

della Provincia è fautore della conduttura dalle Madonie e del 

consorzio. 

Se così è debbo ritenere che l’Ill.mo Signor Prefetto è stato 

informato male del contenuto del progetto Bannata e relativo 

impianto termo-elettrico. 

Ma a ciò io non credo, e voglio augurarmi che, per l’interesse 

di Castrogiovanni, l’Ill.mo Prefetto agevoli, nei limiti del suo 

potere, la sollecita approvazione della pratica pel progetto di 

conduttura delle acque di Bannata e per l’impianto di forza e 

luce, non meno importante dell’acqua. 

Ed è necessario far presto perché ritardando ancora 

l’attuazione di tale progetto noi si corre il rischio di perdere 

due delle migliori sorgenti di Bannata, e cioè quella di 

Parcazzi, di 7 litri d’acqua al secondo, già adocchiata dal 

Comune di Piazza; e quella di Margio di Buffa, di circa 2 litri 

al secondo, che l’Amministrazione delle Ferrovie intende 

condurre nel costruendo tronco Valguarnera-Grottacalda. 

È ovvio rilevare che perdendo tali due sorgive cade tutto il 

progetto per l’acqua di Bannata. 

Che se poi il ritardo cagionerà tale caduta, allora mi 

convincerò ancora di più che, data l’apatia dei suoi abitanti, 

Castrogiovanni resterà sempre senz’acqua. 

 

14 Maggio 1911 

 

Ing. Giuseppe Panvini Vulturo 
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A lui si deve il progetto relativo alla realizzazione della 

Centrale elettrica per la trasformazione del sistema di 

illuminazione pubblica da “gas acetilene” ad energia elettrica, 

con la indicazione che nella previsione della potenza della 

centrale elettrica era stata considerata sia l’illuminazione 

pubblica e privata, sia quella necessaria per il sollevamento 

dell’acqua proveniente dalle sorgive di Bannata, da S. Anna ai 

serbatoi scavati nella roccia sottostante il Cortile delle 

Vettovaglie posto all’interno del Castello di Lombardia, che la 

potenza necessaria per l’utilizzo della funivia, già allo studio, 

per trasportare la merce dallo scalo ferroviario in città. 

La lungimiranza dell’ing. Panvini è documentata dalla nota di 

accompagnamento del progetto relativo alla realizzazione 

dell’acquedotto dove è scritto: 

“L’energia elettrica occorrente all’elevazione dell’acqua sarà 

prodotta da un grande impianto termo-elettrico il quale servirà 

anche a fornire l’energia per la pubblica e privata illuminazione 

e per una futura tramvia tra la stazione ferroviaria e l’abitato. 

Tale impianto è progettato in modo di avere una forte riserva 

per assicurare la continuità di esercizio per la elevazione 

dell’acqua e per l’illuminazione.” 
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DALL’ARCHIVIO DI STATO 
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Rinnovo contratto appalto illuminazione a gas acetilene 

del 16 dicembre 1914 
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LA CENTRALE ELETTRICA 
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LA TELEFERICA 

 

 

Da molti anni ad Enna, valutando la situazione che continuamente 

si crea nel traffico cittadino, con ingorghi che spesso paralizzano 

per ore la circolazione delle auto, è stata avanzata la proposta 

di verificare la possibilità di collegare Enna Bassa con la città 

con una funivia. 

Proposta che sistematicamente, dopo essere stata criticata da 

molti, è stata sempre accantonata. 

Molti ennesi non sanno che una teleferica ha regolarmente 

funzionato a Castrogiovanni per circa un decennio. 

La teleferica, ideata e progettata dall’ing. Panvini, serviva per 

il trasporto delle merci dallo scalo ferroviario alla città, 

realizzata nel 1925 rimase in funzione per circa dieci anni, fino 

a quando questo servizio non venne sostituito dagli autobus 

che collegavano la città con lo scalo ferroviario. 

La stazione di arrivo della teleferica era in Via Porta Palermo, 

in prossimità del nuovo palazzo delle poste. 

 



57 

DALL’ARCHIVIO DI STATO 
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Molti gli edifici progettati dall’ing. Panvini, altri modificati per 

essere utilizzati con una certa urgenza dal 1926, quando 

Mussolini riconobbe alla città di Castrogiovanni il ruolo di 

capoluogo di provincia.  

Quasi contestualmente venne modificato il nome da Castrogiovanni 

in Enna. 

 

Questi i più importanti: 

 

 

LA SCUOLA ELEMENTARE DE AMICIS DI VIALE DIAZ 
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IL VECCHIO PALAZZO DELLE POSTE 
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IL CINEMA S. MARCO 
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IL PALAZZO INCIS 

Viale Diaz 

 

 
 

PALAZZO INCIS 

Piazza Prefettura 
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IL PALAZZO MILITELLO di Piazza Vittorio Emanuele, 

costruito in stile Liberty nel 1932, con decorazioni dei pittori 

palermitani Salvatore e Biagio Gregorietti, con i quali l’ing. 

Panvini collaborò anche nella realizzazione delle decorazioni 

dell’Albergo Belvedere. 
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L’adattamento dei conventi di S. Marco, di S. Francesco e di 

Santa Chiara  

 

CONVENTO DI S. MARCO: destinato ad ospitare la 

Prefettura, l’Amministrazione provinciale, la Polizia ed i 

Carabinieri 
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CONVENTO DI S. CHIARA: destinato ad ospitare la scuola, 

ginnasio e liceo e successivamente anche l’Istituto tecnico 

commerciale 
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CONVENTO DI S. FRANCESCO: destinato ad ospitare gli 

Uffici Giudiziari 
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PALAZZO DELLA CAMERA DI COMMERCIO 
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La struttura marmorea della base della 

fontana del Belvedere di Enna che regge 

la riproduzione del ratto di Proserpina del Bernini 
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Riproduzione in bronzo del ratto di Proserpina del Bernini in 

mio possesso. Due copie sono state da me donate, in occasione 

della celebrazione del 50° anniversario della fondazione del 

Lions Club di Enna, di cui ero Presidente, al Presidente 

Internazionale del Lions Wayne A.Madden ed al Presidente del 

Consiglio dei Governatori dei Distretti Italiani Gabriele 

Sabatosanti Scarpelli, in visita ufficiale ad Enna. 
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DA GOOGLE 

 

Cognomi come brand: Campanella, Granata, Santacroce, 

PANVINI 

 

da Francesco Miranda - 14 febbraio 2015 

 

omissis 

 

Ricorda anche GIUSEPPE PANVINI VULTURO (1872/1942), 

laurea in ingegneria e idraulica, che ideò e realizzò 

l’acquedotto comunale, l’opera pubblica più attesa dagli 

ennesi, che il sindaco del tempo, Giuseppe Longi, inaugurò 

nel luglio 1923.  

L’acquedotto fu realizzato nel bacino di Bannata, località 

posta a sud della città, su cui vennero convogliate le acque 

sorgive di Bannata, Porcazzi, Polla, Buglio, Bevaio e 

Caniglia, più quelle di Margio di Buffa e Jacopo nei pressi 

di Pergusa; a Giuseppe Panvini recentemente è stata intitolata 

una piazza a Enna Bassa 

 

DA GOOGLE 

 

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D’ITALIA N. 066 

DEL 20 MARZO 1913 

augusto.digitpa.gov.it/gazzette/index/download/id/1913066_FI 

 

Distribuzione di acqua potabile per questo Comune, in 

conformità del progetto dell’Ingegnere sig. Giuseppe Panvini 

Vulturo in data 5 giugno 1910 e sotto la stretta osservanza 

delle condizioni contenute nel capitolato d’oneri annesso al 

progetto debitamente approvato. L’importo delle spese a 

base d’asta è di L.602.165,19. 
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SECONDA PARTE 
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Ho ritenuto opportuno chiedere all’amico Salvatore Presti di 

inserire un suo interessante articolo, pubblicato su diversi 

giornali on line nel 2013 per celebrare i novanta anni dalla 

inaugurazione dell’acquedotto comunale. Un articolo che ben 

si inserisce nel contesto di questo libro, anzi integrandolo. 

 

 

7 luglio 1923 - SI INAUGURA L’ACQUEDOTTO 

COMUNALE 

progettato dall’ing. Giuseppe Panvini Vulturo (1865-1942) 

 

Una giornata storica per Enna quella del 7 luglio 1923. Il 

Sindaco dell’epoca, Giuseppe Longi, inaugura l’acquedotto 

comunale, l’opera pubblica più impegnativa attesa dagli ennesi, 

iniziata pochi anni prima dallo scoppio della grande guerra 

(1915-1918), realizzata su progetto redatto dall’Ingegnere 

Comunale Giuseppe Panvini Vulturo, due lauree una in 

ingegneria civile e una in idraulica. La prima relazione di 

fattibilità dell’opera fu da lui approntata nel 1907. Faceva parte 

dello “Studio per la pratica soluzione dell’acqua potabile, 

dell’illuminazione pubblica e della trazione a funicolare 

dall’abitato allo scalo ferroviario per la città di Castrogiovanni”.  

Quattro anni dopo, nel 1911, il Panvini presentò al Consesso 

Civico la relazione di accompagnamento del cosiddetto 

“Progetto Bannata” per dotare la città di acqua potabile, in 

vista dell’entrata in vigore della legge Luzzati riguardante 

“Agevolezze ai Municipi del Regno per la provvista di acque 

potabili”, già approvata dalla Camera dei Deputati, grazie alla 

quale i Comuni “avranno i capitali occorrenti per la provvista 

d’acqua senza interessi di sorta”. 

Nella relazione del 1907, il Panvini analizzò le varie soluzioni 

per l’approvvigionamento idrico della città con tre ipotesi: la 

prima con l’adduzione delle acque sorgive del bacino imbrifero 

a nord della città, nei pressi della cittadina di Ganci, ritenuta 
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non idonea per la pochezza della portata delle sorgenti e la 

lunghezza della conduttura, pari a circa 30 chilometri; la 

seconda quella delle acque provenienti dalle Madonie ricche di 

sorgive sparse nei boschi delle Petralie, poste a quota superiore 

a 1200 metri sul livello del mare, tali da consentire una 

dotazione di 50 litri d’acqua potabile per abitante, da convogliare 

in città per caduta, venne accantonata per “l’eccessivo costo 

delle tubature che dovevano essere assoggettate a pressione di 

più di 40 atmosfere ed ad altre costose spese per opere 

connesse”; l’ultima ipotesi, lo studio del bacino Bannata, a sud 

della città, distante 20 chilometri, ricco di buone acque potabili, 

fu quella caldeggiata dallo stesso ing. Panvini a conclusione 

della relazione progettuale. 

Il Sindaco ed il Consiglio Comunale approvarono quindi la 

costruzione dell’acquedotto comunale con le acque sorgive 

individuate nel predetto bacino “Bannata”, pari a 16 litri al 

secondo, bastevoli per 50 litri ad abitante al giorno. 

“Le acque sorgive di Bannata, Parcazzi, Polla, Buglio, Bevaio 

e Caniglia, più quelle di Margio di Buffa e Jacopo, nei pressi di 

Pergusa, giungeranno, si legge nella relazione, a m. 670 s.l.m 

(S. Anna) in un serbatoio di 700 mc; da qui l’acqua dovrà 

elevarsi per 290 metri per raggiungere altri due serbatoi 

occorrenti per la distribuzione, da scavarsi nella roccia, sotto il 

castello alla quota di 960 m.s.l., il sui sollevamento avverrà a 

mezzo di pompe centrifughe ad alta pressione direttamente 

comandate da motori elettrici. 

Questa soluzione, conclude il Panvini, sarebbe impossibile senza 

l’Officina Elettrica che di notte dovrà servire l’illuminazione 

pubblica e privata della città e di giorno l’elevazione dell’acqua 

e la trazione funicolare dalla stazione al paese. 

I lavori per realizzare il “Progetto Bannata” ebbero una 

accelerazione subito dopo la fine della prima guerra mondiale. 

Furono completati nel primo semestre del 1923 e il 7 luglio di 

quell’anno l’acquedotto venne inaugurato, insieme alla centrale 
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elettrica di via Pergusa il cui immobile fu progettato dal 

famoso architetto Ernesto Basile, parzialmente demolito negli 

anni ‘60, con l’allargamento della strada. Nel frattempo il 

Comune costituì l’AMA (Azienda Municipale Acquedotto) ed 

in seguito l’AMAL (Azienda Municipale Acqua e luce), 

rimasta in vita fino a qualche decennio fa. Sparse per la città 

furono costruite 28 fontanelle a getto intermittente per uso 

pubblico e fu iniziata la posa della condotta di distribuzione 

principale costruita con il sistema a circolazione ad anello 

chiuso, poi ampliata sulla base delle richieste di allacci da 

parte di privati cittadini. Prima di quella data il Comune 

provvedeva a trasportare l’acqua in città dalla sorgente di 

Jacopo, nei pressi di Pergusa,utilizzando botti poste su carri a 

traino di quadrupedi, con forti spese e magri risultati. Le 

famiglie che non potevano permettersi l’acquisto del prezioso 

liquido, si approvvigionavano presso le numerose sorgive 

sparse attorno alla città, o da pozzi e cisterne dove, durante i 

mesi invernali, venivano raccolte le acque piovane. 

Quella potabile si prendeva con le “quartare” direttamente 

dalle sorgenti della Venova, Lombardia e del Crivello, 

quest’ultima ancora esistente nei pressi del Santuario di 

Papardura. A cavallo della seconda guerra mondiale le 

fontanelle furono aumentate di numero per le pressanti 

richieste degli abitanti dei rioni popolari che ambivano ad 

avere l’acqua più vicina alle loro abitazioni a costo zero. 

Anche Pergusa e Borgo Cascino ebbero le loro fontanelle, 

appena sorti i rispettivi villaggi rurali. 

Quell’acquedotto, ritenuto da molti irrealizzabile, data l’altitudine 

della città, fu salutato dai cittadini quasi come un miracolo.  

Ai molti anni di studio della fattibilità dell’opera da parte 

dell’ing. Panvini e agli illuminati amministratori dell’epoca, si 

deve la realizzazione dell’acquedotto che ancor oggi consente 

di avere una pur minima autonomia nel caso venga a mancare 

la dotazione idrica proveniente dalla diga dell’Ancipa. 
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Una lapide sopra l’architrave della porta d’ingresso delle vasche 

del Castello di Lombardia fu posta a ricordo di quell’evento 

con scolpiti la data e i nomi (il Sindaco Giuseppe Longi e 

l’Ingegnere Giuseppe Panvini Vulturo, progettista e fautore 

dell’opera, al quale il Comune recentemente ha intitolato una 

piazza ad Enna Bassa). 

Il Nostro era anche uno dei tanti ennesi innamorati della conca 

pergusina, tanto che nei primi anni del novecento si fece 

costruire una villa stile liberty, lungo l’attuale strada n. 571, nei 

pressi dell’Hotel La Giara. Vi si recava con il calesse partendo 

dalla sua abitazione di Via Caponetti, angolo di via Pergusa, 

nei pressi di Piazza Balata. La villa è seminascosta dagli alberi 

cresciuti ai margini dello stradale. In atto è residenza estiva 

degli eredi, tra i quali la famiglia del Senatore Luigi Grimaldi, 

genero di Panvini. 

  

Salvatore Presti 

 

 



82 

PERGUSA: ENTE AUTODROMO E CLUB NAUTICO 

 

 

Nella mia duplice veste di Presidente del Club Nautico di 

Pergusa e di ex Consigliere dell’Ente Autodromo non posso 

non ricordare in questa occasione il periodo d’oro di Pergusa, 

centro di riferimento dell’Italia per le molteplici attività svolte. 

Le manifestazioni automobilistiche a livello internazionale, la 

fatidica giornata del Ferrari day, l’utilizzo della Federazione 

Nazionale dello Sci Nautico del Lago di Pergusa per gli 

allenamenti della nazionale in vista dei campionati del mondo 

e delle Olimpiadi. 

Ricordi del passato che, per motivi diversi, hanno visto 

scomparire la duplice attività che tanto lustro aveva riservato al 

mitico lago, che ho pensato di tramandare con questo libro che 

ricorda l’impegno dell’ing. Panvini per la salvaguardia del 

Lago di Pergusa. 
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ENTE AUTODROMO 

 

 

Nella mia qualità di Consigliere, per oltre un ventennio, dell’Ente 

Autodromo di Pergusa, voglio riportare una parte dell’intervista 

concessa al mio amico Vincenzo Di Natale, inserita nel 3° 

volume del mio libro “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, per ricordare uno degli eventi più importanti.  

 

Domanda 

 

“Credo di capire che la località di Pergusa ha suscitato in te 

interesse e curiosità per le tante potenzialità che il sito ha 

sempre posseduto: dopo tutto ci sarà un motivo se proprio 

lì si recò il mitico signore dell’Ade per andare a prendersi 

la futura moglie, Kore?” 

 

“Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente Autodromo 

di Pergusa per oltre venti anni. 

Al mio interessamento si devono due importanti avvenimenti. 

Il primo di essere riuscito, dopo molti anni di vani tentativi, per 

i rapporti da me intrattenuti con l’allora Ministro dello Sport e 

Turismo On. Domenico Magrì, ad ottenere l’inizio delle 

riprese in diretta televisiva del Gran Premio del Mediterraneo, 

evento che voglio ricordare nel suo 50° anniversario: prima 

ripresa televisiva agosto 1968. 

Il Secondo di essere stato l’artefice del superamento della crisi 

dell’Ente, a seguito delle dimissioni di Rino Mingrino, con la 

designazione di Nino Gagliano, in un momento molto difficile 

per la vita dell’Ente. 

Succedere a Rino Mingrino, artefice massimo per aver portato 

Pergusa ed Enna all’attenzione del mondo, non era cosa facile. 

Nino Gagliano ha gestito quel particolare momento nel modo 

migliore.” 
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Pergusa - anno 1968 - Il Ministro dello Sport e Turismo On. Domenico 

Magrì con a fianco il Presidente dell’Ente Autodromo Mingrino 

ed il Consigliere Alerci 
 
 

 
 

Autodromo di Pergusa - Gran Premio del Mediterraneo Anno 1968. 

Il Consigliere Alerci, il Ministro Magrì, il Prefetto Saladino, 

il Sindaco Lo Manto ed il Questore Sciabica. 
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CLUB NAUTICO PERGUSA 

 

 

Il fenomeno ciclico di abbassamento del livello delle acque del 

Lago di Pergusa è stato lungamente analizzato e studiato. 

Nel 1932 l’ing. Panvini suggerì che, per garantire il livello 

delle acque, fosse necessario convogliare le acque del bacino 

che circonda il lago, effettuando periodicamente la pulizia dei 

canaloni. 

Studio che formalizzò con un disegno della zona e la indicazione 

dei canaloni. 

Ma nessuno ha mai pensato di effettuarne la ben minima 

manutenzione, come suggerito dall’ing. Panvini.  

Si è pensato, invece, di sottoporre per ben due volte, la prima 

al prof. Accordi e la seconda alla Società Elettroconsult, il 

problema dell’abbassamento del livello delle acque. 

Due studi di cui il secondo sembra un copia e incolla del 

primo, lautamente pagati, che davano dei suggerimenti sempre 

inascoltati da coloro che ne avevano richiesto lo studio. 

L’abbassamento del livello delle acque, e la dichiarazione di 

riserva integrale del Lago, allontanarono le tante attività 

nautiche che, con la contestuale crisi dell’autodromo, hanno 

completamente azzerato quel movimento turistico e di affari 

che periodicamente si creava a Pergusa. 
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PERGUSA NON SOLO AUTODROMO 

 

 

L’occasione di una manifestazione dell’Ente Autodromo di 

Pergusa ha riportato, nei ricordi delle persone di una certa età, 

il periodo d’oro delle famose gare automobilistiche internazionali, 

fra tutte il “Gran Premio del Mediterraneo”. 

Ma Pergusa non fu solo autodromo. 

Alla fine degli anni ‘50, su iniziativa dell’ing. Domenico 

Cammarata, allora Ingegnere Capo del Genio Civile di Enna, 

venne costituito il “Circolo dei Canottieri”, del quale ero socio 

fondatore, per svolgere l’attività di canottaggio. 

Successivamente, per iniziativa del compianto dr. Nino Liuzzo, 

su sollecitazioni di amici di Catania, venne costituito il “Circolo 

Sci Nautico” al quale venne successivamente aggiunto il nome 

“Nino Liuzzo”, dopo la drammatica morte dell’ideatore. 

Al momento in cui il Lago scoprì, con ottimi risultati, la 

motonautica, i due club, canottaggio e sci nautico, vennero 

incorporati nel nuovo “Club Nautico di Pergusa” per gestire al 

meglio le diverse attività. 

Da molto tempo la più importante delle attività, quella dello sci 

nautico, divenuto allora punto di riferimento utilizzato dalla 

Federazione Nazionale per gli allenamenti in vista dei 

campionati mondiali e delle olimpiadi, per il notevole 

abbassamento delle acque del Lago, fu costretto a trasferite la 

propria sede presso la diga Nicoletti, dove continua a sfornare 

campioni che hanno vinto medaglie d’oro, d’argento e di 

bronzo anche a livello europeo. 

Pergusa era divenuto, oltre allo sci nautico, il centro di 

importanti manifestazioni di nuoto, canottaggio e motonautica 

anche a carattere interregionale. 

Manifestazioni che attiravano a Pergusa molta gente proveniente 

da tutta la Sicilia. 
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Nella mia qualità di Presidente del Club Nautico oggi voglio 

ricordare coloro i quali, assieme a me, contribuirono in modo 

eccellente a gestire quel luminoso periodo: Franco Ingala e 

Vittorio Sacco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 



90 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENDICE 

 



92 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRI PUBBLICATI DALL’AUTORE 

PRESSO 

Edizioni Nuova Prhomos di Città di Castello 

 

 



94 



95 

CRONACA E RIFLESSIONI SULLA POLITICA ITALIANA 

 

Volume I 

 

 

 
 

 

 

PRESENTATO ALL’“AL KENISA” DI ENNA 

IL LIBRO DI ANGIOLO ALERCI 

“CRONACA E RIFLESSIONI SULLA POLITICA ITALIANA” 

 

 

Il connubio tra presente e passato è la missione del libro 

“Cronaca e riflessioni sulla politica italiana” scritto da Angiolo 

Alerci (ed. Nuova Prhomos), presentato il 29 gennaio 2016 al 

Caffè letterario “Al Kenisa”, sotto l’egida della FIDAPA e del 

Lions Club di Enna. 

È intervenuto un numeroso pubblico che ha ascoltato Lucio 

Riccobene, psicologo e psicoterapeuta curatore dell’introduzione, 

il quale ha definito l’autore “un uomo libero e ricercatore” e il 

volume “patrimonio di riflessioni, approfondimenti... un insieme 

di esperienza recuperate amorevolmente e altruisticamente, 

restituite ai lettori attraverso le pagine del libro”. 



96 

All’inizio Silvana Sutera, Presidente della Fidapa ed Angela 

Arengi, Presidente del Lions, hanno ringraziato gli intervenuti, 

tra cui numerosi soci d’entrambi i sodalizi. La Figura 

dell’autore è stata illustrata da Anna Dongarrà, past Presidente 

della Fidapa ennese conduttrice della serata, la quale si è 

soffermata sui trascorsi politici del nostro Autore, sin da 

quando giovanissimo partecipò nel 1944 alla fondazione della 

Democrazia Cristiana in città, le cui riunioni si tenevano, a 

saracinesche abbassate, presso la Farmacia di Giuseppe 

Tanteri, il nonno dell’attuale titolare. 

Il libro contiene gli articoli apparsi sul sito e testata 

giornalistica Startnews di Piazza Armerina e pubblicati on line 

per l’Associazione Ethos di Viagrande, diretta da Augusto 

Lucchese, ed anche sui siti di Libero 24x7 e di Ennapress. 

Leggendo, tra le pagine ci si accorge che i contenuti dei vari 

capitoli sono dei veri e propri resoconti di fatti ed avvenimenti 

del tempo presente, con un tuffo nel passato, perché Angiolo 

Alerci - scrive Nicola Lo Iacono nella quarta pagina di 

copertina - “non solo ricostruisce e confronta con il presente un 

passato del quale è stato partecipe, ma offre una serie di spunti 

su cui riflettere che lasciano ampio spazio al lettore desideroso 

di elaborare un pensiero critico sugli avvenimenti attuali”. 

Inoltre afferma “l’Autore sembra fotografare, con sapiente ed 

asciutta tecnica di scrittura, elaborando così una sorta di diario 

che segue passo dopo passo l’evolversi a volte sorprendente, 

della politica italiana”. 

Il libro è tutta una scoperta di particolari editi ed inediti e 

comprende il recente periodo, ad iniziare dal 20 agosto 2011. 

Affronta in prima battuta la problematica della soppressione 

delle province e, in una “lettera aperta” al Presidente del 

Consiglio Mario Monti, il finanziamento pubblico ai partiti. 

Nelle successive pagine tratta argomenti riguardanti la 

Spending Review, il caso Ingroia e il caso Sallusti. La prima 

parte del libro comprende una lunga carrellata, pagina dopo 
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pagina, di titoli datati cronologicamente, fino ad arrivare al 16 

settembre 2015. 

Vengono toccati avvenimenti politici e non, riguardanti Enna, 

la Sicilia, il resto d’Italia e l’Europa. 

Nella seconda parte sono raccolte, tra l’altro, numerose foto 

d’epoca, riproduzione di lettere, documenti, ritagli di giornali e 

cimeli, quali ad esempio, la tessera della D.C. rilasciata ad 

Angiolo Alerci nel 1945, a firma di Alcide De Gasperi ed un 

biglietto di ringraziamenti scritto di pugno dal Presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella. 

Angiolo Alerci Ragioniere e Revisore Contabile, da bancario 

iniziò la carriera molto giovane presso la Cassa Centrale di 

Risparmio V.E.. Vincitore di concorso, percorse una luminosa 

carriera raggiungendo i più alti vertici direttivi: da Funzionario 

ad Ispettore, da Direttore di Filiale e Sede a Ragioniere 

Generale dell’Istituto. 

È stato molto attivo in politica ed ancora oggi si dichiara un 

vecchio democristiano, non avendo aderito dopo tangentopoli a 

nessuna formazione politica. È stato Consigliere Nazionale del 

Movimento Giovanile della D.C. quando responsabile nazionale 

era l’On. Giulio Andreotti. Dirigente sindacale prima della CGIL 

e poi, dopo la scissione della LCGIL. Presidente dell’Ospedale 

Civile “Umberto I° di Enna” dal 1962 al 1973, ha assunto 

anche incarichi a livello regionale nell’ambito sanitario. È stato 

Presidente del Comitato Provinciale della C.R.I. di Enna dal 

1994 al 2009, Presidente del Club Nautico di Pergusa per oltre 

un decennio, Consigliere e presidente della locale società 

sportiva calcio e, per oltre vent’anni, consigliere dell’Ente 

Autodromo di Pergusa. Ha svolto vari incarichi sociali nel 

Lions Club dove ha ricoperto per tre volte la carica di 

Presidente. 

Il libro di Angiolo Alerci “Cronaca e riflessioni sulla politica 

italiana”, pagg. 390 uscito nel dicembre 2015, è da ritenersi 

fondamentale per i giovani e i meno giovani. Le sue “opinioni” 
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e i suoi “commenti” sono pietre miliari delle vicende politiche 

del nostro tempo, raccontate da chi le ha vissute in prima 

persona. 

Angela Arengi, Silvana Sutera e Anna Dongarrà hanno letto 

alcune significative pagine del volume. A conclusione della 

serata l’autore, oltre a dare in omaggio il libro a tutti i presenti, 

ha offerto un ricco buffet agli intervenuti. 

Salvatore Presti 

 

 
 

Da sinistra Lucio Riccobene, Anna Dongarrà, l’autore Angiolo Alerci, 

Angela Arengi e Silvana Sutera 
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CRONACA E RIFLESSIONI SULLA POLITICA ITALIANA 

 

Volume II 
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HENNAION 

Biblioteca degli autori ennesi 

 

 
Ho già avuto il privilegio di scrivere l’introduzione per un 

precedente libro di Angiolo dal titolo: “Il Lions International 

compie cento anni. Contributi e considerazioni di un Charter 

Member dopo cinquantaquattro anni di appartenenza”. Un libro 

che riporta moltissime relazioni fatte nelle conviviali del Club su 

interessanti temi che riguardavano il nostro territorio, ma anche 

argomenti relativi alle ricorrenti crisi verificatesi nell’arco degli 

ultimi cinquant’anni. Allora commentai testualmente che 

l’Autore “ha un modo del tutto particolare con cui interpreta il 

proprio ruolo di uomo di cultura in un dialogo costante, pacato e 

determinato, col mondo circostante”. Quest’ultimo libro, in 

continuità con quello pubblicato con lo stesso titolo nel dicembre 

2015, contiene gli ulteriori articoli pubblicati da Angiolo e ci 

consente di acquisire una visione ancora più ampia di questa sua 

massiccia e unica impresa di collezionismo dell’attualità politica 
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locale e nazionale. Non è inutile ricordare come, in che modo sia 

nato, giorno per giorno, questo libro strutturalmente vicino a un 

collage. Angiolo l’ha portata avanti per settimane e settimane con 

l’ostinazione di un impegno quotidiano. Ad avviare il volume è 

un articolo del 17 ottobre 2015 dal titolo “La riforma del 

Senato”; a congedarlo è un articolo del 1 ottobre 2016: “Il 

referendum costituzionale”. Pagina dopo pagina ci si trova in un 

viaggio vivacemente divulgativo dove l’informazione incontra 

l’attualità. La sincerità di Angiolo a volte abbaglia e sconcerta. 

Le annotazioni quasi giornaliere dell’Autore, che occupano più 

di centocinquanta pagine, sono un fiume in piena gonfio di 

giudizi umani e giornalistici, di osservazioni che nascono come 

fotografia della realtà-attualità, ma divengono qualcosa in più, 

sovente molto di più. 

Talvolta, a giudicare dalla sua scrittura stilisticamente molto vicina 

alla chiacchiera, si ha l’impressione che Angiolo faccia salotto con 

se stesso. Sembra, leggendolo, che egli stia parlando davanti ad 

uno specchio. Le sue osservazioni giornalistiche, anzi “da 

cronista”, dove occorre, sacrificano la forma alla spontaneità. 

Angiolo fa dell’informazione sui temi dell’attualità e della politica 

un imprevedibile inchiostro che sorprende e tiene continuamente 

desta l’attenzione. Con lui, credo di poter affermare, non ci si 

annoia mai. Semmai si può essere tentanti di polemizzare, di 

controbattere o al contrario di essergli più vicini, per saperne di 

più, per solidarizzare. In risposta alla domanda “perché si scrive?” 

il celebre Fitzgerald una volta rispose: “…è un mondo per gli altri, 

una eredità per gli altri. In definitiva, quando si crea un mondo 

tollerabile per se stessi, si crea un mondo tollerabile per gli altri”. 

Il mio amico Angiolo ha spessi occhiali che permettono di vedere 

oltre ed altro; egli mette tale capacità a disposizione di quanti 

desiderano fare di ciò il cumulo di un’utile eredità.  

Vincenzo Di Natale 
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Enna, marzo 2017 - Presentazione del secondo volume di “Cronaca e 

riflessioni sulla politica italiana”. Al tavolo, da sinistra: Silvana Sutera, 

l’Autore, Anna Dongarrà, Vincenzo Di Natale e Fabrizia Segreto. 
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CRONACA E RIFLESSIONI SULLA POLITICA ITALIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volume III 
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IL LIONS INTERNATIONAL COMPIE CENTO ANNI 

Contributi e considerazioni di un Charter member dopo 

cinquantaquattro anni di appartenenza 
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2 febbraio 2017 - Recensione curata dal dr. Umberto Rodda, scrittore ed 

editorialista del Corriere della Sera, su richiesta dalla rivista The Lion 
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