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Sull'umanista si è svolto, nel nostro comune, un
convegno
internazionale al quale hanno partecipato studiosi prove-
nienti da Israele, Germania, Inghilterra, Francia e Italia e
i cui atti sono stati pubblicati recentemente dall'officina
di studi medievali dell'Università di Palermo a cura del
professore Mauro Perani.

Sull'opera di Moncada si tornerà a dibattere in un
incontro di pari valore scientifico il 30 giugno e l'1 luglio.

A Moncada, figlio della nostra terra, studioso di
fama in anni lontani ma decisivi per la civiltà occidentale,
l'amministrazione comunale, scoprendo una bella inse-
gna, ha voluto intitolare la nuova biblioteca, luogo di stu-
dio e d'incontri, realizzata, come ha ricordato Pumilia,
grazie anche ad un finanziamento ottenuto per iniziativa
dell'on. Giuseppe Marinello.

^^^^^^^^^^
Trentaquattro ragazzi che frequentano la

Ludoteca comunale, accompagnati dagli operatori, dai
rappresentanti del Comune e da alcuni genitori, il 14 giu-
gno vanno in gita alla Quisquina. Un breve trekking all'in-
terno della riserva del monte Cammarata, una visita
all'Eremo e alla grotta di Santa Rosalia, all'allevamento
equino Pizzo dell'Apa della Forestale impegneranno i
nostri ragazzi nella mattinata. Dopo il pranzo vedranno il
Planetario di Rocca Palumba per osservare il nostro siste-
ma solare.

^^^^^^^^^^
Sono stati completati i lavori di allargamento del-

l'ultima curva della strada provinciale che collega
Caltabellotta con Sant'Anna e si sta lavorando per siste-
mare la zona nei pressi della Chiesa di Montevergini.

L'impegno della Provincia non si esaurisce con
questi due interventi pure assolutamente necessari, ma
proseguirà ancora con progetti ben più rilevanti per la fra-
zione e che sono in fase di avanzata elaborazione.

^^^^^^^^^^^^

Il 21 maggio nei locali della biblioteca comunale,
si è svolto un seminario sulle politiche di sviluppo rurale
dal titolo "Un villaggio di idee- percorso informativo di
sviluppo locale ".

L'iniziativa voluta da Lorenzo Tornetta, assessore
all'agricoltura, è stata promossa dal GAL Terre del
Gattopardo al quale il nostro comune ha aderito.
In vista della nuova fase di programmazione delle politi-
che di sviluppo locale e di coesione 2007/2013, il GAL e
l'unità operativa dell'Assessorato regionale all'agricoltura
stanno dando vita a numerosi incontri che puntano a far
conoscere le opportunità offerte dalle normative comuni-
tarie per il miglioramento delle capacità professionali ed
imprenditoriali degli operatori agricoli.

Al dibattito sono intervenuti il sindaco, l'assesso-
re Tornetta, il dottore Giusepe Pasciuta, dirigente dell'u-
nità operativa di Sciacca, Sebastiano Canzoneri vice presi-
dente del GAL Terre del Gattopardo e gli esperti dottori
Sergio Pellerito, Nino Sutera, Giuseppe Spartà e Pippo
Vetrano.

Al seminario dovranno seguire coerenti iniziative
per inserire stabilmente la nostra agricoltura all'interno
delle azioni cha saranno poste in essere dal Gruppo di
Azione Locale al quale, come detto, abbiamo aderito e che
ha come obbiettivo principale di mettere insieme singoli
cittadini, imprese, associazioni e istituzioni per valorizza-
re e rivitalizzare il territorio dal punto di vista ambienta-
le, socio-culturale e socio-economico.

Il GAL Terre del Gattopardo ha la propria sede a
Bisacquino e comprende i comuni di Chiusa Sclafani,
Giuliana, Palazzo Adriano, Sambuca di Sicilia, Contessa
Entellina, Prizzi, Santa Margherita Belice, oltre a numero-
se associazioni e medie imprese.

^^^^^^^^^^
Con la partecipazione del vice sindaco Liliana

Colletti, degli assessori Maria Iacono, Lorenzo Tornetta,
Raimondo Cusumano e Luciano Mulè dei consiglieri
comunali Pino Zito e Lillo Amato, di cittadini, della diri-
gente scolastica, di alcuni insegnanti e di numerosi ragaz-
zi della scuola media, del direttore Leonardo Cusumano, il
3 giugno si è svolta la cerimonia di intitolazione della
biblioteca comunale a Guglielmo Raimondo Moncada.

Il sindaco ha tratteggiato la figura e l'opera del-
l'insigne unanimista caltabellottese che visse tra la fine del
1400 e l'inizio del 1500 tra la Sicilia, Roma, Urbino,
Viterbo, la Germania e la Svizzera e che fu il più grande
conoscitore delle lingue antiche e della Cabala, diventan-
do collaboratore del Papa e di Pico della Mirandola.

Pumilia ha ricordato che si deve allo studio di Angela
Scandagliato la scoperta dei documenti che attestano la
nascita dell'ebbreo converso Moncada a Caltabellotta.

Dal Palazzo Comunale

P A P A I
S P O R T M A N

S C I A C C A

V I A I N C I S A , 2 7
T E L . 0 9 2 5 2 5 7 0 4


