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DAL  PALAZZO COMUNALE

Da tempo molti fedeli lamentavano lo stato di
degrado della cornice argentea del
Crocifisso di S.Agostino. Padre Giovanni

Mangiapane si era fatto interprete della esigenza
aveva provveduto ad interessare una ditta specializ-
zata chiedendo un preventivo per l’intervento di
restauro. Occorrevano 12.000,00 euro per sistema-
re la cornice e riportare allo splendore antico l’effige
del Crocifisso. Si è cercato in tutti i modi, e per
parecchio tempo inutilmente, di trovare una solu-
zione. Essa finalmente si è trovata. L’ha trovata il
sindaco, coinvolgendo la SER - Società Energia
Rinnovabile s.p.a. - , la società che sta procedendo
all’istallazione del nuovo parco eolico in territorio di
Caltabellotta.
La SER in data 26 maggio 2009 ha inviato la
lettera che si trascrive:
Oggetto: Restauro della cornice argentea del
Crocifisso dei Miracoli.
Egreggio Sig. Sindaco 
Facendo seguito ai colloqui intercorsi tra la società
SER e codesta spettabile amministrazione, visto il
forte valore sociale e religioso che il Crocifisso in
oggetto riveste per la Vostra comunità e visti i rap-
porti di stima e collaborazione reciproca raggiun-
ta nel corso degli ultimi anni con codesta spettabi-
le amministrazione, la suddetta società conferma
l’impegno a contribuire alle spese di restauro della
cornice argentea del Crocifisso dei Miracoli fino un
importo massimo di € 12.000 (dodicimila).
Il suddetto contributo sarà corrisposto entro 60
giorni dalla prestazione da parte del comune dei
giustificativi (fatture, note debito ecc.) delle spese
sostenute per il restauro stesso.
Cordiali saluti                             Ser s.p.a.

Padre Mangiapane ha già provveduto a preavvertire
la ditta di restauro e i lavori relativi dovrebbero
cominciare presto.

T ra i tanti messaggi di auguri ricevuti dal
Sindaco per la sua elezione si riporta quello
inviato da Nino Barrile Sindaco di

Montevago:
A nessuno è consentito di poter offuscare i meriti di
una vita spesa al servizio della gente. Questo indi-
scutibile successo è ancora una volta testimonianza
dell’affettuosa vicinanza e stima della tua gente.
E’ stata una bellissima vittoria, non solo per il tuo
paese ma anche per il nostro territorio, per il
garande contributo che puoi dare in armonia con
gli altri sindaci alla soluzione dei nostri gravosi
problemi.
Auguri affettuosi. 
Il Sindaco Dott. Antonino Barrile

Da tre settimane i cittadini vedono all’opera la
terna, acquistata dopo tanti impedimenti
burocratici affrontati e superati con deter-

minazione e testardaggine.
L’utilizzo del mezzo sta già consentendo di fare lavo-
ri di scerbatura in alcune zone del paese.
E’ già stato fatto anche un intervento in una zona
agricola.
Altri ne sono in programma.
L’Amministrazione comunale si è dotata di un
mezzo che consentirà di affrontare e risolvere parec-
chi problemi di viabilità rurale in modo tempestivo
e con costi contenuti.

Con una ordinanza sindacale del 29 maggio
scorso sono stati realizzati i lavori di ripristi-
no delle strade rurali Cassaro, Luppino-

Fulippello e Gargalufo.
Le strade, che costituiscono importante vie di comu-
nicazione per l’accesso a numerosissimi fondi, erano
state danneggiate dalle frane seguite alle copiosissi-
me piogge della stagione invernale e primaverile che
le avevano rese impraticabili. La loro sistemazione

E’ stato pubblicato il bando di gara per l’appal-
to dei lavori di ristrutturazione degli edifici
scolastici di S.Agostino e dei Cappuccini .

Si tratta, come è noto, di un finanziamento di circa
700.000,00 euro dell’Assessorato Regionale ai
Lavori Pubblici. A questa cifra si aggiungeranno a
breve altri 400.000,00 euro per l’edificio di
S.Agostino provenienti dal Ministero Per le
Infrastrutture. Poiché l’espletamento delle procedu-
re di gara fanno prevedere l’inizio dei lavori nel
prossimo mese di settembre, con la  disponibilità
della dirigente scolastica Paola Triolo, l’Ufficio
Tecnico ha risolto il problema della sistemazione
temporanea degli alunni di S.Agostino per il prossi-
mo anno scolastico che troveranno provvisoria col-
locazione nell’edificio della scuola media.

consentirà ai nostri agricoltori di raggiungere i loro
fondi.


