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I
l tre di settembre, come ogni anno a conclusione del
lungo ciclo di festivita' religiose celebrate a
Caltabellotta e S.Anna, si è svolta la festa del "Dio

Vivo", che, per l'impegno del comitato presieduto da
Vincenzo Castrogiovanni, non ha avuto le caratteristiche
di una festa di quartiere.
La qualita' dell'organizzazione e la partecipazione dei
fedeli ne hanno fatto un evento di tutto il paese.
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U
na tabella promozionale del nostro olio d'olivo è
stata collocata sullo scorrimento veloce tra
Palermo e Sciacca, grosso modo all'altezza del

bivio per Contessa Entellina.
Dopo quelle già da tempo esistenti nei pressi del fiume
Verdura e tra Menfi e Sciacca, è la terza tabella che, per
iniziativa dell'Amministrazione Comunale, è stata posta
in un punto di grande traffico per promuovere la nostra
maggiore ricchezza.
Far conoscere ulteriormente il "biancolilla" di
Caltabellotta è la premessa essenziale per inserirlo nei
mercati, aiutando in concreto i produttori.

N
on sembra vero! Superando innumerevoli proble-
mi inghippi burocratici ed enormi difficoltà del-
l'impresa costruttrice, il diciannove di settembre è

stato stilato il verbale di riconsegna all'Amministrazione
comunale dei locali del Palazzo Signorile.
Finalmente è possibile mettere in atto il progetto che,
come recita il decreto di finanziamento è orientato ad un
"programma coordinato di opere a sostegno della voca-
zione turistica nel comune di Caltabellotta e alla fruizione
delle emergenze archeologiche, storiche e paesaggisti-
che".
In una parola, al di la del burocratese, si potrà aprire il
museo, opera indispensabile appunto per valorizzare la
nostra storia e per promuovere il turismo.
L'Amministrazione Comunale conta di inaugurare lo spa-
zio museale, con un evento culturale di spessore, nel mese
di dicembre.

I
l sindaco  e il vice-sindaco Liliana Colletti, insieme
alla dirigente scolastica Paola Triolo, al corpo inse-
gnante e agli alunni della scuola media, hanno dato

vita ad una breve, gioiosa cerimonia, con l'obbiettivo di
una simbolica consegna alla scuola degli spazi liberati
dalle baracche che li occupavano da 40 anni.
E' stata l'occasione per ricordare con quanto impegno si è
voluto restituire dignità ai luoghi antistanti l'edificio sco-
lastico, superando le difficoltà frapposte dalle famiglie
che detenevano le baracche e in parte le abitavano come
normali abitazioni e trovando finanziamenti per la loro
rimozione e la sistemazione degli spazi presso il
Dipartimento Regionale per la Protezione Civile.
Nel corso dell'incontro è stata manifestata dai due ammi-
nistratori la volontà di completare l'opera con la colloca-
zione di alcune panchine e di fioriere per renderla più
bella e accogliente.

I
l Consorzio turistico della valle dei Templi di
Agrigento, in due giornate, ha realizzato delle riprese
televisive su tutti i più importanti monumenti e le più

belle realtà paesaggistiche del paese per realizzare un for-
mat, che tra la fine di ottobre e i primi di dicembre, sarà
trasmesso da quarantadue emittenti televisive che copro-
no l'intero territorio nazionale.
L'iniziativa, seguita da Maria Iacono, Assessore alla
Cultura, ha dato vita ad uno strumento essenziale per la
promozione turistica di Caltabellotta.

A
proposito di spazi per la formazione. Da una noti-
zia recente trasmessa da una emittente televisiva,
si è appreso che a Messina, terza città della Sicilia,

esistono solamente due asili comunali.
A Caltabellotta da molti anni ce né uno collocato all'inter-
no di uno spazio di grande pregio che ospita alcune deci-
ne di bambini accuditi con amore e dedizione dal perso-
nale coordinato da Pina Cappellino.
A Caltabellotta ci sono certamente strutture carenti e
altre mancano del tutto.
Ci sono situazioni da migliorare.
Ma non sarebbe male apprezzare anche le cose buone e a
volte ottime che esistono e che non sono molto diffuse
nella realtà siciliana.
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I
l Consiglio Comunale di lunedì 22 settembre ha
approvato una variazione di bilancio per destinare il
poco avanzo di gestione che si è realizzato nei mesi

passati e il contributo straordinario di ottantaduemila
euro ottenuto dall'assessorato alla famiglia e agli Enti
Locali.
Ancora una volta la maggior parte delle somme è stata
impiegata per coprire spese obbligatorie, talché poco è
rimasto per iniziative di qualche utilità.
Tra di esse vanno ricordate le somme per realizzare un
progetto di servizio civile che impiegherà in lavori di
miglioramento urbano alcuni ragazzi e ragazze con parti-
colare difficoltà finanziaria e non solo, e il contributo per
le famiglie all'interno delle quali vi sono portatori di han-
dicap gravi.

S
ette nostri concittadini anziani hanno partecipato
alla gita in Umbria organizzata dal distretto Socio -
sanitario di Sciacca.

Accompagnati dalla dottoressa Pina Trapani, dal 20 al 26
settembre, Vincenzo Abbruzzo, Maria Nicolosi, Maria
Pumilia, Antonino Amato, Giuseppa Tornambè,
Benedetto Cottone e Accursia Castrogiovanni, hanno visi-
tato una delle più belle regioni d'Italia e del mondo, pas-
sando per Assisi, Santa Maria degli Angeli, Gubbio,
Perugia, Foligno, Cascia, Spoleto, le cascate delle
Marmore, Montefalco, Bevagna e Spello.

L
'Assessorato Regionale al Turismo, l'associazione
Culturale Tersite e il Comune hanno organizzato la
rappresentazione teatrale "19 luglio 1992" in

memoria di Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia, proprio
quel giorno insieme ai suoi agenti di scorta.
Domenica 28 settembre nell'Aula magna della scuola
media E.De Amicis, con una scena essenziale e un ottimo
gioco di luci, Danila La Guardia, Antonio Silva, Antonio
Raffaele Addamo, Giuseppe Grisafi e Giuseppe Butera
hanno recitato, con la regia dello stesso Addamo coadiu-
vato da Pino Colletti, uno straordinario testo di Cetta
Brancato.
L'evocazione del tragico assalto della mafia agli uomini
migliori dello Stato e della Sicilia è risultato particolar-
mente toccante.

beneficio.
Si è, inoltre, deliberato il proseguimento dell'attività della
"Ludoteca", spazio essenziale per l'aggregazione dei
ragazzi

A
lcuni mesi addietro, il Prefetto di Agrigento ha sol-
lecitato le amministrazioni comunali della
Provincia a presentare progetti di massima da inse-

rire nel programma operativo nazionale sulla sicurezza.
A distanza di qualche tempo è stato comunicato che i pro-
getti predisposti dall'Amministrazione sono stati ritenuti
meritevoli di un esame più approfondito per un eventua-
le approvazione e che perciò, occorreva passare ad un
ulteriore livello di progettazione.
Cosa che è stata fatta dall'ufficio tecnico e dal suo diri-
gente architetto Pecorino.
Naturalmente non significa che l'approvazione è certa.
Comunque si è presenti con proprie proposte per concor-
rere Alcuni mesi addietro, il Prefetto di Agrigento ha sol-
lecitato le amministrazioni comunali della Provincia a
presentare progetti di massima da inserire nel program-
ma operativo nazionale sulla sicurezza.
A distanza di qualche tempo è stato comunicato che i pro-
getti predisposti dall'Amministrazione sono stati ritenuti
meritevoli di un esame più approfondito per un eventua-
le approvazione e che perciò, occorreva passare ad un
ulteriore livello di progettazione.
Cosa che è stata fatta dall'ufficio tecnico e dal suo diri-
gente architetto Pecorino.
Naturalmente non significa che l'approvazione è certa.
Comunque si è presenti con proprie proposte per concor-
rere al finanziamento.

I
l distretto Socio - sanitario di Sciacca, anche per la sol-
lecitazione della nostra Amministrazione comunale,
dell'assessore Raimondo Cusumano e della dirigente

Pina Trapani, ha deciso di erogare il bonus socio-sanitario
per l'anno 2007 alle famiglie che assistono disabili gravi.
A Caltabellotta esse sono 21 e saranno tutte comprese nel


