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Dal palazzo comunale

L’amministrazione comunale di Ribera ha voluto legare
la celebrazione del centocinquantesimo anniversario del-
l’unità d’italia al ricordo di uno dei suoi maggiori prota-
gonisti, Francesco Crispi, e alla ricorrenza della fondazio-
ne della città, avvenuta treccentosettantacinque anni
addietro ad opera di poco più di duecento caltabellottesi
che, da tempo, coltivavano i terreni al di là del fiume
Verdura. lla celebrazione è intervenuto il nostro sindaco
che, dopo un escursus sulla lunga storia di Caltabellotta e
del suo territorio, ha voluto rendere omaggio a quei
nostri progenitori i quali, con coraggio e intraprendenza,
hanno dato vita ad un nuovo centro che, nel tempo, ha
assunto notevoli dimensioni demografiche ed economi-
che e ha mantenuto sempre rapporti fraterni con il paese
d’origine.

Nell’ambito del progetto di rifacimento di alcuni tratti
delle strade provinciali, per espressa richiesta dell’ammi-
nistrazione, è stata sistemata la zona attorno al bevaio e
lo stesso bevaio. il risultato è sicuramente gradevole ed
abbellisce una zona di accesso al paese.

Con l’installazione di una tenda medievale all’interno
della villa Bonfiglio di Agrigento, il comune ha voluto
essere presente al “Mandorlo in fiore” per distribuire
depliants turistici. Si è colta, così, una importante occa-
sione per promuovere il paese, richiamando l’attenzione
delle diverse migliaia di visitatori che partecipano alla
tradizionale manifestazione nella città capoluogo.
Analoga iniziativa era prevista in occasione del Carnevale
di Sciacca. Anche lì si sarebbe voluto fare un’azione di
promozione turistica. Gli organizzatori del Carnevale
avevano assicurato appositi stands sarebbero stati messi
a disposizione dei comuni vicini e che, pertanto, non era
necessaria l’istallazione di una tenda. Alla fine, gli stands
non sono comparsi e l’intenzione del nostro comune è
risultata frustata.

Francesca  Barbiera ha conseguito la laurea in lettere
moderne con una tesi su “San Pellegrino a Caltabellotta:
culto e riti”. il lavoro di Francesca ha avuto l’apprezza-
mento del relatore professore ignazio Buttitta e degli altri
membri della commissione. Ogni lavoro di questa natura
va segnalato perché è frutto di interesse e di amore per il
nostro paese e perché arricchisce la ricerca sulla sua
lunga storia civile e religiosa.Questi lavori devono essere
raccolti.Per questo è stato chiesto a tutti coloro che, negli
ultimi anni, hanno svolto tesi su Caltabellotta di farne
avere copie alla biblioteca comunale per conservarle e,
ove possibile, valorizzarle. 

il Tribunale di Sciacca ha disposto l’archiviazione del
procedimento penale a carico di Antonino Colletti,
comandante del Corpo di polizia municipale del comune
di Caltabellotta, confermando, così, la regolarità dello
svolgimento del concorso per la copertura di un posto di
vice comandante (Commissario) dello stesso Corpo.
La questione sollevata da uno dei concorrenti è stata,
così, conclusa con l’ordinanza emessa dal giudice per le
indagini preliminari Dr. Michele Guarnotta il 21 gennaio
scorso.

La Gazzetta ufficiale della Regione siciliana del diciotto
marzo ha pubblicato la graduatoria dei progetti annessi a
finanziamento sul fondo regionale per la montagna.
Tra i poco più dei trenta approvati, c’è quello relativo alla
manutenzione della strada di Cammauta per un importo
di sessantanovemila euro, dieci dei quali rappresentano
il cofinanziamento del comune.

L’Amministrazione comunale, in particolare l’Assessore
Angela intermaggio, hanno voluto riprendere una tradi-
zione che si era interrotta già da diversi anni: la sfilata dei
ragazzi dell’istituto Comprensivo “Ed. De Amicis” in
occasione del carnevale. 
Ad essa hanno collaborato in modo determinante la diri-
gente e gli insegnanti dei vari plessi.
il 3 marzo a Caltabellotta e il 4 a Sant’Anna le vie dei due
centri sono state invase dai bambini in maschera e da
tanti loro entusiasti genitori creando un clima di festosi-
tà e di allegria.
Le sfilate sono state arricchite dalle animazioni realizza-
te dal gruppo “Giocolandia” di Ribera. 

Entro il sette aprile saranno attivati i quattro  cantieri di
lavoro finanziati dalla Regione.
Dieci operai diretti dal geometra Pellegrino Nicolosi
saranno impegnati nel rifacimento della pavimentazione
dello  Spiazzo Leone Xiii, quindici,  con il geometra
Stefano Perrone insieme  al geometra Paolo Maggio come
istruttore, saranno impiegati nella pavimentazione di via
S.Pantaleo,  13,  coordinati dal geometra Calogero
Battaglia, saranno occupati nella sistemazione della stra-
da Dirinio-San Marco e 15, con l’architetto Pellegrino
Mulè coadiuvato dall’istruttore geometra Pellegrino
Tornambè,completeranno la villa comunale di S.Anna .
Operai, direttori e istruttori sono stati individuati, come
prevede la legge, sulla base dei titoli presentati al
momento  della selezione.


