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Dal Palazzo Comunale

Sui fondi dell’ordinanza 3864 del 31 marzo 2010 la pro-
tezione civile ha stanziato la somma di 123825 euro per il
consolidamento statico della scuola elementare
Alessandro Manzoni di Sant’Anna. Da due anni, come è
noto, essa è parzialmente inagibile con gravi disagi per gli
alunni e gli insegnanti e da 2 anni il Comune ha cercato
di trovare le somme necessarie per risolvere i problemi
determinati dal rischio di cedimento di una parte dei
solai. Naturalmente ci si è sempre scontrati con le diffi-
coltà del bilancio e perciò si sono cercati interventi ester-
ni. Le continue sollecitazioni alla protezione civile hanno
dato finalmente risultati positivi. Adesso toccherà
all’Ufficio tecnico procedere con celerità agli adempi-
menti necessari per arrivare ad indire la gara d’appalto. 

Con alcuni mesi di ritardo rispetto alla scadenza prevista,
a luglio è stato attivato per intero il parco eolico di Rocca
Ficuzza. Poche settimane prima era entrato in funzione
quello di Lago Arancio a Sambuca.
Sono, così, a pieno regime gli impianti per la produzione
di energia pulita realizzati dalla Società per le energie rin-
novabili. Il parco eolico di Sambuca è fatta da 22 torri da
due MW ciascuno, quello di Caltabellotta da 26 torri da
850 KW.
Com’è evidente la potenza di questi ultimi è inferiore a
quella dei primi. La differenza risulta in gran parte col-
mata dalla maggiore ventosità del nostro territorio.
A detta dei tecnici i risultati conseguiti già in poche setti-
mane sono molto soddisfacenti. Soddisfacente dovrà
essere di conseguenza l’introito per il comune.

L’amministrazione comunale è assolutamente decisa a
stroncare il malcostume e l’inciviltà dei pochi concittadi-
ni che pervicacemente si ostinano a non fare la raccolta
differenziata e continuano a depositare i rifiuti davanti
l’area ecologica e ai bordi delle strade.
Già per due volte il sindaco, il vice sindaco e il coman-
dante dei vigili urbani, aiutati dagli operatori ecologici,
hanno rovistato nei sacchetti per individuare gli autori,
ottenendo qualche risultato.
I giorni agostani hanno rallentato l’iniziativa che ripren-
derà immediatamente per stroncare, anche con le sanzio-
ni previste dalla legge, questi sfregi all’ambiente, all’igie-
ne ed al risparmio sui costi.

L’ANCI -Associazione nazionale dei comuni d’Italia – con
una convenzione con la Presidenza del consiglio dei
ministri, dipartimento della Gioventù, è stata incaricata
di selezionare i progetti relativi alla “valorizzazione delle
specificità territoriali dei piccoli comuni”
Al bando potevano partecipare, con richieste che non
superassero i centomila euro, comuni al di sotto di cin-
quemila abitanti riuniti in accordo di partenariato for-
mato da almeno cinque di essi.
Il nostro comune come capofila ha sottoscritto un accor-
do con Calamonaci, Montallegro, Lucca Sicula e
Villafranca e con alcune Associazioni degli stessi paesi
presentando un progetto dal titolo “Hereditas”.
Esso è stato inserito nella graduatoria definitiva pubbli-
cata negli ultimi giorni di agosto e ammesso a finanzia-
mento tra i primi quarantuno sui centosessantatre invia-
ti da tutta Italia.

Il distretto sanitario di Sciacca, del quale il nostro comu-
ne fa parte, insieme a quelli di Ribera, Casteltermini e
Bivona ha avuto approvato dall’Assessore alle politiche
sociali su fondi europei un progetto sperimentale per l’in-
clusione sociale di soggetti in condizioni di svantaggio
con un finanziamento di un milione e cinquecentomila
euro.
In questi giorni le amministrazioni interessate e i tecnici
stanno procedendo ad apportare alcune modifiche al
progetto originario per la sua attuazione.

Un grande successo sta riscuotendo il parco giochi instal-
lato in piazza Berlinguer.
E’ davvero una notevole soddisfazione per tutti vedere
tanti bambini che si divertono anche per la gioia dei geni-
tori e dei nonni. Erano ormai anni che al Circolo di
Cultura non si svolgeva alcuna manifestazione che avesse
attinenza con la ragione sociale del sodalizio: la cultura.
Venerdì 27 agosto, nei suoi locali, è stato presentato il
libro “Aspettando Montalbano” di Guglielmo Trincanato.
La piacevole opera letteraria è stata illustrata dal sindaco,
dal professore Gaspare Agnello e dall’autore.
C’è da augurarsi che seguano altre iniziative analoghe.

Per la seconda volta nei locali della Biblioteca si è svolta
la festa dei “nuovi caltabellottesi”, di quei cittadini, cioè,
provenienti da altre nazioni che vivono tra di noi lavo-
rando e contribuendo alla crescita del nostro paese.
La stragrande maggioranza di loro proviene dalla
Romania e svolge lavori nei campi e nell’assistenza ad

anziani e disabili. E’ giusto ed opportuno che si creino le
condizioni per la loro integrazione e per il rispetto reci-
proco tra i vecchi e i nuovi cittadini. La festa è stata larga-
mente partecipata ed allietata dai suoni tradizionali della
Romania e dai balli di si sono ritrovati insieme per un
momento di comune allegria.


