
La Voce, anno II, n. 11Gennaio 2009Pag. 14

C
on ogni probabilità non sarebbe successo nulla.
Ma si è voluta comunque garantire al massimo la
sicurezza ai ragazzi della scuola di Sant'Anna, il

cui soffitto aveva mostrato delle crepe.
L'ufficio tecnico era già intervenuto ed aveva concordato
con il coordinatore professor Pino Zito di spostare gli
alunni in una zona più sicura dell'edificio.
Adesso per parare qualunque evenienza ed evitare ogni
rischio Raimondo Cusumano ha preso contatto con le
suore, e insieme a Liliana Colletti hanno deciso di far pro-
seguire in piena tranquillità l'attività scolastica nei locali
assolutamente sicuri del Collegio, fino a quando l'edificio
scolastico non sarà messo in sicurezza.

Dal Palazzo Comunale

L
'ADSL è già attiva. Da alcuni giorni quanti utilizza-
no internet sperimentano con soddisfazione la
velocità delle connessioni e delle altre operazioni.

Su questo risultato e in particolare sui tempi di attivazio-
ne previsti per il quarto trimestre del 2008 c'era molto
scetticismo. Ma anche su questo, che è un servizio essen-
ziale nell'età della telematica, l'Amministrazione ha
rispettato puntualmente i tempi.
Ci sono voluti circa 800.000 euro per i collegamenti via
cavo e, poi, terminati i lavori c'è voluto un impegno quasi
giornaliero per indurre Telecom a rispettare i tempi pre-
visti.

U
na impresa di Mazzara del Vallo ha depositato al

protocollo del comune la richiesta di variante

allo strumento urbanistico per la realizzazione

di un ipermercato che si chiamerà "Giardino degli

Aranci".  L'iniziativa dovrebbe sorgere nel nostro territo-

rio in una zona prossima allo sbocco sulla strada statale.

Le sue dimensioni, le attività previste, i servizi connessi

lasciano presagire una importante realtà commerciale

per un bacino d'utenza che comprende diversi paesi

anche del palermitano.   Se il progetto dovesse realizzar-

si la nostra comunità ne riceverebbe un notevole benefi-

cio a cominciare dagli oneri di urbanizzazione, all'Ici per

finire alle prospettive occupazionali.

L
e due necropoli sicane sono state illuminate a cura
dell'impresa Gemmo   che gestisce la manutenzio-
ne di una parte della pubblica illuminazione.

Al momento della stipula del contratto di appalto l'am-
ministrazione comunale aveva posto alla stessa impresa
la condizione di provvedere gratuitamente alla illumina-
zione delle tombe sicane.
Le  testimonianze della permanenza nel nostro territorio
del più antico popolo vissuto in Sicilia prima della colo-
nizzazione greca vengono così messe in risalto per i calta-
bellottesi e principalmente per i visitatori.

I
l sindaco e l'assessore all'agricoltura Lorenzo
Tornetta hanno partecipato a Palermo ad un incon-
tro sulla rete "Mercato degli Agricoltori" della quale

fanno parte, oltre a Caltabellotta, i comuni di Burgio,
Butera, Cammarata, Geraci Siculo, Giuliana, Montalbano
Elicona, Mussomeli, Ribera e Sperlinga. L'associazione è
stata creata per valorizzare i prodotti della nostra agri-
coltura anche come attrattore turistico. La Regione ha già
finanziato un primo progetto per avviare l'iniziativa che
consisterà nella costruzione di 20 stand in legno con i
quali i nostri migliori prodotti verranno pubblicizzati e
venduti nei comuni associati in occasione di particolari
eventi che richiamano visitatori (per noi il Presepe per
esempio) e nelle piazze delle maggiori città italiane, dove
sono previsti quattro passaggi l'anno.

M
artedì 13 il sindaco insieme al dirigente regio-
nale alla Pubblica Istruzione ha firmato il docu-
mento di attuazione relativo al "piano edifici

scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a
rischio sismico".
Nel piano è stato inserito il progetto di messa in sicurezza
della scuola elementare Sant'Agostino relativamente al
miglioramento sismico dell'edificio con un finanziamento
di 391.995,41 euro.
Il documento di attuazione sarà ora inviato al Ministero
delle Infrastrutture ente erogatore del finanziamento.
Nei prossimi mesi il comune sarà in condizione di indire
la gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori.


