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Dal palazzo comunale

in altra parte del giornale si dà conto della premiazione
di coloro che hanno scritto su Caltabellotta o che su di
essa hanno presentato tesi di laurea. il riconoscimento,
consistente in una pergamena e in un libro, è stato confe-
rito a: 

Luciano Rizzuti
Giuseppe Rizzuti
Angela Scandagliato
Sac. Giuseppe Marciante
Filippo Cardinale
Nicolò Cottone
Editore Salvatore Coppola
Vincenzo Mulè
Leonardo Nicolosi
Vito Tortorici
Salvatore Pipia
Raimondo Lentini
Michele Colletti 
Francesco Grisafi
Roberto D’Alberto
Paolo Marciante
Giacinta Giacopello Pumilia
Antoniona Cinà
Antonino Abbruzzo
Salvatore Pumilia.

E per le tesi di laurea sono stati premiati:

Mirella Bongiovì
Palmira Raia
Francesca Barbiera
Maria Paola Raia
Giusy Turturici
Maria Concetta Grisafi
Giuseppa Ribecca
Pellegrino Pecorino
Giuseppe Ferrante
Giuseppe Grisafi
Liana Montalbano
Anna Maria Montalbano
Sabrina Ferrante
Lucrezia Modica
Francesca Carlino
Francesco Castrogiovanni
Sandra Tornetta
Antonina Cottone
Maria Rita Farina
Pellegrino Arcabasso
Rosaria Bondì
Mario Colletti
Salvatore Alessandro Turturici
Marilena Zito

L’istituto comprensivo De Amicis ha chiuso l’anno scola-
stico con una manifestazione dal titolo “La cultura abita
qui”, articolata in una serie di spettacoli e nella presenta-
zione delle iniziative realizzate con i progetti PON del
Fondo sociale europeo al quale la scuola ha potuto attin-
gere per l’impegno del dirigente scolastico Caterina
Accursio e della vice Giuseppina Augello.
Nel corso della lunga serata, di fronte ad un pubblico par-
ticolarmente numeroso sono stati presentati il sito web
della scuola, due edizioni del giornale curato dagli allievi
del modulo “Kratas News” ed è stato proiettato il docu-
mentario e gli elaborati multimediali realizzati dai coristi
del modulo Kratas Magazione attraverso i quali è stato
possibile vedere scorrere belle immagini di Caltabellotta
e di S.Anna e visi di ragazze e ragazzi particolarmente
belli e disinvolti. Vi è stata, poi, l’esibizione strumentale e
corale dei ragazzi della scuola e dei coristi del modulo “
Kratas Folk”.
Alla realizzazione del programma “informa alunni”
hanno collaborato gli esperti esterni Antoniop Nicosia e
Francesca Anastasio, mentre Pietro Marsala ha fatto da
tutor. il programma “Kratas Folk” è stato realizzato da
Maria Pumilia ed ha avuto come tutor Vito Cappello e
Caterina Trapani. Per la stesure del “Kratas New” hanno
lavorato Antonio Nicosia, Giuseppina Augello e Paola
Tornambè.
infine per il Kratas magazine”, Pina Stravalli è stata l’e-
sperto esterno insieme a Caterina Ciaccio e Antonella
Maria Piazza. un particolare apprezzamento va a tutti i
ragazzi che hanno profuso il loro impegno con risultati
davvero notevoli.

Giuseppe Zito

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.
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Con uno dei cantieri di lavoro si sta realizzando, come è
noto, la ripavimentazione di via San Pantaleo.
Lo scavo ha fatto emergere in tutta evidenza la condizio-
ne fatiscente della rete idrica. Si è colta, così, l’opportuni-
tà di un intervento radicale per la sua sostituzione.
L’attività del cantiere è stata sospesa per un paio di setti-
mane per consentire l’intervento di Girgenti - acque.
Due problemi sono stati risolti contemporaneamente: il
miglioramento del tratto stradale e l’ammodernamento
della rete per evitare futuri disservizi e dispersione del-
l’acqua.

Con il progetto sulla marginalità sociale predisposto dal
distretto socio - assistenziale di Sciacca, il Comune ha
potuto occupare temporanea due nostri compaesani: uno
per cinque mesi a S.Anna e l’altro per sette a
Caltabellotta.
Essi, già da qualche settimana, sono al lavoro: a S.Anna
per la tenuta dei giardini e la scerbatura delle aree inter-
ne, a Caltabellotta per la manutenzione della villa comu-
nale.


