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Dal palazzo comunale

L’ufficio tecnico del comune ha proceduto alla aggiudica-
zione definitiva dei lavori di sistemazione della scuola
media di S.Anna che, prevedibilmente inizieranno, ai
primi di novembre.
Pertanto l’attività didattica ricomincerà nei locali consue-
ti della Manzoni per proseguire poi, nel collegio delle
suore che hanno messo a disposizione del comune gli
spazi da loro gestiti.
E’ avvenuto il collaudo per i lavori di adeguamento e
mesa a norma delle scuole di S.Agostino e Cappuccini con
finanziamento regionale di circa 700.000 euro.
Nell’arco di poco più di un anno tutto il percorso relativo
ai due plessi scolastici è stato compiuto con il costante
controllo dell’ufficio tecnico.

Sono stati predisposti i progetti relativi al recupero e siste-
mazione dell’ex cinema Pipia e della Torre di Vigna di
Corte per inserirli nel piano integrato di sviluppo territo-
riale che fa capo a Sciacca.
Sui due progetti sono stati acquisiti i pareri della
Soprintendenza e del Genio Civile.
Sono stati completati, inoltre, sempre in questo anno che,
com’è noto fa parte dei POR 2007-2013 i progetti per la
ristrutturazione dell’asilo nido e per il rifacimento degli
impianti sportivi.

Con lo spettacolo “Città Virtuale”, realizzato dal teatro
Potlac, si è concluso il progetto Hereditas finanzato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso
l’Associazione nazionale dei comuni d’italia a
Caltabellotta come capofila dei comuni di Villafranca,
Lucca, Calamonaci e Montallegro.
L’attività di raccolta e conservazione delle eredità imma-
teriali è stata fatta dalla cooperativa “del Vespro” presie-
duta da Jmmi Schittone che si è avvalsa della collabora-
zione di Vincenzo Mulè come esperto appassionato delle
nostre tradizioni.

La “Daniele Travers Band” ha partecipato al programma
“Notte di fine estate” che si è svolto a Foiano della Chiana
in provincia di Arezzo il 10 e 11 settembre.
il Dedalo Festival è approdato, così, anche in Toscana.
Tra le diverse iniziative musicali, teatrali, di danza e di
fotografie, l’esibizione del nostro gruppo ha ottenuto un
notevole successo.
Anche per restituire la visita a Caltabellotta dell’assessore
alla cultura di Foiano a luglio in occasione del Dedalo
Festival, il comune è stato presente con l’assessore
Fischer.

il Presidente Luciano Mulè e il vice Presidente del consi-
glio comunale Pellegrino Schittone hanno inviato al sin-
daco il documento seguente:

i Sottoscritti Mulè Luciano e Schittone Pellegrino, rispet-
tivamente Presidente e Vice Presidente del consiglio
comunale, constatata per circa due anni di legislatura la
chiusura da parte del Sindaco del capo gruppo e dei con-
siglieri della lista nella quale sono stati eletti ad un dialo-
go Politico-Programmatico più volte da Noi Voluto e mai
realizzato e l’incapacità da parte del Sindaco a respingere
pressioni individualistiche da parte di alcuni consiglieri
comunali convinti di avere vinto le elezioni solo per svol-
gere un programma di opportunità e potere personale:

Dichiariamo

La Nostra indipendenza, di ritirare la Fiducia al Sindaco
da noi accordatale, invitandolo ad una verifica di maggio-
ranza e qualora non dovrebbero esistere i presupposti per
una continuità Amministrativa di prendere i dovuti e
necessari provvedimenti senza ricercare l’ottavo consi-
gliere comunale che le consentirebbe soltanto una mag-
gioranza opportunistica e l’orgoglio personale per poter
continuare a navigare a vista.

Qualora ciò non avvenga ne prendiamo atto e le auguria-
mo buon lavoro.

L’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare i
locali di via iV Novembre fino alcuni mesi addietro sede
dell’ufficio di collocamento ‘per trasferirvi l’anagrafe e lo
stato civile.
Nelle prossime settimane saranno realizzate i lavori
necessari per renderli idonei alla nuova destinazione.

E’ stato inviato alla Presidenza del consiglio dei ministri il
progetto esecutivo per la realizzazione del primo lotto
relativo al consolidamento del costone a monte del centro
abitato.
il comune ha ottenuto, com’è noto, un finanziamento di
cinquecentomila euro sui fondi dell’otto per mille.


