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S
ono doppiamente contento per il passaggio fonda-
mentale costituito dalla emanazione del decreto di
approvazione della variante al piano di zona che

può consentire di andare avanti per la costruzione del
campo di calcetto a S.Anna.
Sono lieto come abitante della frazione perché l'opera,

attesa ormai da anni, consentirà a tutti i ragazzi -e non-
di avere una struttura sportiva a norma dove giocare,
potendo partecipare anche ai campionati regionali.
Il calcetto è un impianto a misura dello sport che può

essere praticato a S.Anna e rappresenterà una occasione
di impegno e d'incontro per tutti, anche per quelli che
non saranno materialmente impegnati nelle partite gio-
cate.

E' un'opera che
arricchisce e arreda
la frazione ed è la
prova del concretiz-
zarsi di un impegno
che è partito dal sin-
daco e dall'ammini-
strazione ma ha
riguardato tutto il
consiglio comunale.
Sono lieto per gli

sviluppi dell'iniziati-
va anche come presi-
dente del consiglio
comunale, che più
volte se n'è occupa-
to, con dibattiti viva-
ci e sempre utili e
corretti.

Nessuno ha mai
espresso un'opinione contraria alla realizzazione del
campetto.
Tutti i consiglieri sono stati d'accordo specialmente

quelli di S.Anna, Tamburello, Sala, Bacino e Carì , oltre al
sottoscritto.
Ci sono stati semmai opinioni diverse sulla scelta del
luogo dove farlo.
La proposta del professore Tamburello di utilizzare il
vecchio campo di calcio sarebbe stata fondata da molti
punti di vista e l'amministrazione l'ha tenuta in conside-
razione, verificando con la Sovrintendenza di Agrigento
se era possibile.
Il sopraluogo di un funzionario l'ha escluso in modo

assoluto per i vincoli apposti sul sito che non consento-
no di realizzarvi nessuna opera in cemento armato.

E' stata, invece, accolta l'altra proposta del capogruppo
di "Primavera", quella, cioè, di completare la progettazio-
ne del campo di calcetto con la previsione degli spoglia-
toi e dei bagni, in modo da avere una struttura a norma e
tale da fare ottenere ad una squadra la partecipazione ai
campionati.
Ancora una volta, anche su questa vicenda, c'è stata una
prova di maturità e di vero e corretto confronto in
Consiglio comunale.
A questo punto credo sia arrivato il momento di ripren-
dere il discorso sulla costruzione del depuratore, rimasta
bloccata probabilmente per una incomprensione che
bisogna eliminare.
Con tutte le garanzie specialmente di natura igienica, è
possibile ed opportuno realizzare anche quest'opera che
è stata da tempo progettata e per la quale il Comune paga
le rate d'anticipazione alla Cassa Depositi e Prestiti.
E' necessaria una iniziativa di sollecitazione

all'Amministrazione per riportare all'esame del Consiglio
la questione che, sono certo, troverà l'unità di intenti
per andare avanti.
Tornando al campo di calcetto, voglio, infine, conclu-

dere con un lontano ricordo personale .
Ero bambino e insieme agli altri coetanei, muniti di

cartelli, abbiamo organizzato una piccola manifestazione
per chiedere il campo di calcio.
Seri e impettiti ci siamo recati dai rappresentanti poli-

tici locali.
Dopo tanti anni, e ancora non per molto forse, siamo

ancora in grado di utilizzare il prossimo campo di calcet-
to, facendoci la nostra partitina .
Ma dobbiamo fare in fretta.

* Presidente del Consiglio Comunale
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S.ANNA: AVANTI CON IL CALCETTO
EMANATO IL DECRETO DI APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO DI ZONA.

UN IMPEGNO DEL SINDACO, DELLA GIUNTA E DI TUTTO IL CONSIGLIO COMUNALE

DI RINO GRANILLO *

Una veduta
dal’alto di
S.Anna.
Con l’emanazione
del decreto di
variante del Piano
di Zona di S.Anna
è stato compiuto
un importante
passo avanti
verso la realizza-
zione del campet-
to di calcio. Un
impegno
dell’Amministrazi
one e del
Consiglio
Comunale.


