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Venerdì trenta ottobre un folto gruppo di rota-
riani provenienti dalla Germania del sud.
Ospiti del Rotary di Sciacca, sono venuti in visi-
ta a Caltabellotta accolti dal sindaco, rotariano
egli stesso, e accompagnati da Konny Fischer,
lieta ovviamente di potersi intrattenere con i soi
concittadini hanno visitato i monumenti più
importanti del nostro paese.
E appena il caso di aggiungere che gli ospiti
tedeschi hanno seguito con interesse l’illustra-
zione degli stessi e ne sono rimasti ammirati.

DAL  PALAZZO COMUNALE

Il consiglio di amministrazione della Casa di
Riposo ha bandito una nuova gara d’appalto per
la gestione dei servizi che verrà espletata entro
la fine dell’anno.
L’impegno del presidente, dei componenti il
consiglio e del direttore è massimo, così come la
dedizione di tutto il personale.
Ma i problemi restano e sono molto seri.
Restano anche perché la Regione continua a
mostrare totale insensibilità per le Case di
Riposo della Sicilia che rischiano di non potere
più dare un servizio essenziale agli anziani e
garantire l’occupazione per gli addetti.

Nell’ultima riunione del consiglio comunale
Vito Marsala, che tempo fa si era dichiarato
indipendente, ha riproposto la richiesta di esse-
re invitato alle riunioni dell’ufficio di presidenza
per potere concorrere alle decisioni in ordine
alla convocazione del consiglio comunale e alla
scelta degli argomenti da inserire all’ordine del
giorno.

L’ufficio tecnico ha proceduto alla consegna
dei lavori per la messa in sicurezza dell’edificio
scolastico di S.Agostino finanziati dal Ministero
delle infrastrutture per una somma che si aggi-
ra attorno ai quattrocentomila euro.
I lavori inizieranno nelle prossime settimane.

Sostenuti dal comune e a cura della cooperati-
va C.Si FOP. si stanno svolgendo due corsi di
formazione professionale, uno riguardante il
giardinaggio e l’altro aspetti culturali e turisti-
ci.
I ragazzi che hanno partecipato al primo corso
hanno messo in atto una parte pratica dello
stesso, intervenendo sulla villa comunale per
recuperare i guasti causati da una lunga caren-
za di gestione facendo un ottimo lavoro e ripri-
stinando alberi e aiuole e riportando a dignità
uno dei luoghi più belli del nostro paese.

Il primo di Novembre, come di consueto, l’am-
ministrazione comunale ha organizzato il corteo
per il cimitero, assistendo alla celebrazione della
Messa per i defunti nel corso della quale, in
assenza del professore Fisco ormai in pensione
che nel passato aveva egregiamente assolto a
questo compito, il sindaco ha letto i nomi dei
nostri compaesani morti nell’anno.
Sessantuno tra uomini e donne a Caltabellotta e
a S.Anna ci hanno lasciato ed è giusto che di loro
si rinnovi la memoria e il dolore.

Cominciano gli incontri tra l’amministrazione,
la Pro – Loco e tutti coloro che vorranno spen-
dersi per dare vita al prossimo Presepe,  una
manifestazione entrata ormai da tempo, nel
calendario dei maggiori eventi della Sicilia.
Per realizzarlo sono state reperite somme infe-
riori naturalmente a quelle dei due anni prece-
denti e fornite nel quadro di Palcoscenico tota-
le, ma tuttavia sufficienti per una buona riusci-
ta dell’evento.
Le somme provengono dalla Regione, dallo
Stato e da altri enti.
Dal bilancio comunale verranno prelevate solo
quelle strettamente necessarie per il cofinanzi-
mento senza del quale non si potrebbe ottene-
re ciò che ci viene da altre fonti.


