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L
a festa dei caltabellottesi non residenti, ormai alla
sua quarta edizione, è entrata a pieno titolo tra le
manifestazioni che caratterizzano l'estate.Ed è

sempre una manifestazione di grande spessore morale
poichè richiama i valori dell' amicizia, delle comuni radi-
ci, del vincolo che si rinnova tra chi continua a vivere a
Caltabellotta e a Sant'Anna e chi, per ragioni diverse, pre-
valentemente di lavoro, ha scelto o è stato costretto a sce-
gliere di vivere lontano dal proprio luogo di nascita.
La festa, che si è svolta domenica tre agosto, nella corni-
ce consueta della Cattedrale, è risultata come sempre toc-
cante e coinvolgente. I sei ambasciatori nominati sono:
Rosanna Ippolito in Fisher che vive a New York,
Pellegrino Tornetta emigrato e figlio di emigrati in
Germania, Rosetta Friscia in Giandalia che vive a
Empoli, Maria Rosa Valenti in Guastella di Palermo,
Vincenzo Turturici di Cesano Maderno e Tommaso Scicli
di Parigi. I nominati hanno accolto con compiacimento e
commozione il diploma e la medaglia che li inseriscono
nell'albo degli "Ambasciatori di Caltabellotta".

Dal Palazzo Comunale

I
l 25 Agosto l'Assessore regionale alla Famiglia e agli
Enti locali ha firmato il decreto con il quale stanzia
per il nostro comune la somma di ottantaduemila

euro come contributo straordinario a prpgetti che riguar-
dano l'assistenza agli anziani e ai disabili, ad interventi
sulle strade interne e su quelle di campagna, la stampa di
materiale promopubblicitario e ad azioni per lo sviluppo
turistico. Tenuto conto delle particolari difficoltà di
bilancio di quest'anno, il contributo straordinario con-
sentirà di fare qualcosa di particolarmente
necessario.Ancora una volta l'amministrazione comuna-
le riesce a richiamare l'attenzione della Regione su
Caltabellotta e S.Anna con risultati concreti.

L
a festa del Crocifisso di S.Anna organizzata dall'ap-
posito comitato presieduto da Onofrio Sala si è
svolta come di consueto sui due livelli: quello reli-

gioso e quello del divertimento. L'aspetto religioso di
maggiore rilievo rimane sempre la straordinaria proces-
sione dei Padri Rettori alla quale la partecipazione del-
l'arcivescovo monsignore Francesco Montenegro ha con-
ferito un valore ulteriore.
Le manifestazioni d'intrattenimento hanno avuto un
rilievo straordinario riuscendo a configurare un vero e
proprio cartellone d'estate Santannese.
Si è iniziato con la commedia messa in scena giovedì sette
dall'Associazione Barone Musso di Villafranca Sicula.
Il giorno successivo si è svolta una serata danzante in
piazza Madrice. Sabato, con la presenza di Nino Frassica,
è stato realizzato uno degli eventi di maggiore rilievo di
"Palcoscenico totale". Lunedì undici, infine, si è esibito il
gruppo folkloristico "I burgisi" di Sciacca.

organizzata da Liliana Colletti, vice-sindaco e assessore
allo sport.

U
na festa vissuta con la consueta partecipazione di
fedeli quella di S. Pellegrino e organizzata con
entusiasmo dal comitato presieduto da Angelo

Grisafi. L'evento è stato arricchito da due manifestazioni
che hanno richiamato un gran numero di spettatori e
hanno riscosso un generale plauso. Martedì diciannove,
nell'ambito di "Palcoscenico totale", nello spiazzo anti-
stante l'Eremo, si è svolto uno spettacolo di cabaret di
esilarante comicità con l'attore Ernesto Maria Ponte.
Il giorno successivo, l'Associazione sportiva dilettantisti-
ca "Vicari equestre" di Casteltermini ha realizzato il
primo "galà equestre sotto le stelle" con una straordina-
ria esibizione di cavalli. Quest'ultima iniziativa è stata

I
l diciannove agosto la cooperativa del Vespro presie-
duta da Jimmi  Schittone ha organizzato per conto
dell'Amministrazione comunale e in particolare

dell'Assessorato allo sport la prima edizione dei giochi
senza frontiere ai quali hanno partecipato cinquanta
ragazzi e ragazze dai quattro ai dodici anni.
La manifestazione si è svolta in un clima di gioiosità con
la presenza naturalmente dei familiari dei piccoli. Alla
fine tutti i partecipanti hanno avuto una medaglia di par-
tecipazione e premi in particolare sono stati dati ai primi,
secondi e terzi classificati.
Per la categoria dai quattro ai sette anni non c'è stata nes-
suna classifica. Per quella dagli otto ai dieci sono stati
premiati con una coppa nell'ordine Filippo Genuardi,
Giuseppe Spinelli e Pellegrino Marsala. La categoria
dagli undici ai tredici ha visto premiati sempre con una
coppa la prima classificata Maria Laura Amato,
Sebastiana Aiello secondo e Manuela Aiello terza.

C
ome in tutta la Sicilia e nella provincia di Agrigento
in particolare, anche nel nostro Paese, per fortuna
in misura di gran lunga minore che in certi comuni

come Agrigento, Sciacca, Favara o Licata, solo per citarne
alcuni, si stanno verificando difficoltà e guasti nella ero-
gazione dell'acqua. La responsabilità è sicuramente della
rete idrica vetusta e delle incertezze legate al passaggio
della gestione dall'Ente Acquedotti siciliani alla Girgenti-
acque. Con l'autobotte del Comune si è tentato di allevia-
re i disaggi dei cittadini. Serie difficoltà, come ovunque, vi
sono stati per indurre la Girgenti-acque ad intervenire e
riparare i numerosi guasti. Finalmente, martedì ventisei,
il responsabile della distribuzione ingegnere Pagano
insieme al sindaco, all'assessore ai Lavori pubblici e al
dipendente dell'E.A.S. hanno compiuto un minuzioso
sopraluogo sui punti di maggiori difficoltà in varie zone
del Paese.Gli interventi di riparazione sono già iniziati e si
spera che diano le risposte attese dalla gente.


