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Dal palazzo comunale

D
opo due mesi di interruzione del rapporto di

lavoro, sono tornati a disposizione  del comune

tre operai dell’E.S.A. che resteranno fino a metà

dicembre.

il contributo che essi possono dare per fronteggiare le

tante emergenze di tutti i giorni risulta essenziale.

in particolare è già possibile utilizzare la Terna gommata

di proprietà del Comune utilissima dopo le piogge delle

ultime settimane che hanno contribuito a dissestare ulte-

riormente le strade di campagna, rendendone alcune

impraticabili.

i
l trenta di ottobre, nel salone della Badia, si è tenuta

l’assemblea dei soci del locale circolo del Partito

Democratico in vista del congresso provinciale che si

svolgerà il prossimo venti novembre ad Agrigento.

L’assemblea ha eletto come delegati Maria iacono,

Giuseppe Gullo e Calogero Pumilia.

Nelle prossime settimane gli aderenti al circolo saranno

chiamati a scegliere il nuovo segretario, in sostituzione di

Alessandro Turturici che ha deciso di lasciare la carica

dopo un proficuo lavoro di due anni con  risultati politici

importanti.

Q
uesto giornale ha dato conto di una bella iniziati-

va di alcuni cittadini di Contessa Entellina che,

nel lontano 1951, sono stati alunni del Professore

Vito Tortorici.

Sabato 23 ottobre essi sono venuti a Caltabellotta per

ritrovare il loro antico insegnante, dando vita ad un

incontro che, con qualche commozione, ha fatto emerge-

re tempi passati e ha evidenziato le capacità didattiche

dell’ insegnante di un tempo.

il saluto dell’Amministrazione comunale è stato portato

da Angela intermaggio.

L
’Amministrazione comunale ha nominato

Giuseppe Rizzuti consulente a titolo gratuito per la

valorizzazione dei beni monumentali del nostro

paese.

L’amico Rizzuti saprà dare un contributo essenziale, met-

tendo in campo la sua esperienza professionale maturata

in tanti anni di lavoro presso la Sovrintendenza ai Beni

Culturali di Agrigento.

i suoi scritti in questo giornale hanno fatto emergere la

competenza e l’attaccamento del nuovo consulente per

un patrimonio essenziale sia dal punto di vista culturale

sia dal punto di vista dello sviluppo.

i
Comuni del patto integrato territoriale n. 26 “Aque

Labodes”, al termine di tutte le iniziative previste,

hanno ottenuto una premialità di 664.464,65.

Vi sono state problemi per individuare il criterio di ripar-

to tra i nove comuni del PiT.

Sciacca come capofila ne aveva individuato uno in virtù

del quale esso stesso faceva la parte del leone e a noi

sarebbero spettati circa 30.000 euro.

Essendo riusciti a fare rivedere i criteri, l’assegnazione

per Caltabellotta ammonta a 64.105,85 euro, somma che

dovrà essere utilizzata per pagare competenze relative a

progettazioni.

D
ieci anziani disabili ultra settantacinquenni, per
due mesi, vengono assistiti nelle loro case poten-
do disporre di un buono di 1.288,16 euro ciascuno.

L’Assessorato regionale alla famiglia ha stanziato a tal
fine la somma complessiva di euro 12.881,64.
il servizio è curato dalla cooperativa Rocca delle Querce
individuata dagli stessi destinatari del beneficio o dalle
loro famiglie.
L’istituto Autonomo delle Case Popolari di Agrigento sta
realizzando la manutenzione straordinaria di alcuni
alloggi.
i lavori consistono nel rifacimento dei pavimenti, degli
impianti elettrici e idrici e dei bagni. 
Lo stesso istituto ha predisposto un progetto per il rifaci-
mento dei prospetti che sarà inviato per il finanziamento
all’Assessorato Regionale alle infrastrutture.

L’Amministrazione ha aderito ad una associazione per-

manente composta da diversi Comuni delle Province di

Agrigento e Trapani per la costituzione di un progetto

turistico che avrà il compito di elaborare dei programmi

integrati di sviluppo nel settore e potrà accedere ai finan-

ziamenti dell’unione Europea.


