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Dal Palazzo Comunale

Con una periodicità fitta stanno proseguendo gli incontri
tra i responsabili del GAL, gli amministratori e i rappre-
sentanti delle associazioni che vi aderiscono.
Dopo quella di Sciacca e di Caltabellotta, si sono tenute
riunioni a Menfi ed a Giuliana.
Esse servono a mettere a punto i progetti che nel settore
della promozione turistica e in quello delle reti delle pic-
cole imprese dovrebbero essere sostenute dal Gruppo di
azione locale.
Oltre al sindaco e all’assessore Fischer sono stati presen-
ti i dirigenti della Pro Loco ed insieme hanno proposto
due iniziative sulle quali si è registrato l’interesse degli
altri protagonisti.
Una è quella di raggruppare artisti nel campo della musi-
ca, delle arti visive e della poesia dei diversi paesi per
manifestazioni culturali comuni.
L’altra concerne la collocazione a Caltabellotta di un’arca
che raccolga, preservi e valorizzi il patrimonio immate-
riale degli stessi.

L’Assessorato al territorio e ambiente ha emanato il
decreto di finanziamento per 600.000 euro del secondo
stralcio dei lavori di contenimento a valle della via
Colonnello Vita.
Nelle prossime settimane l’ufficio tecnico provvederà ad
espletare la gara d’appalto.
L’inizio dei lavori può, pertanto, essere previsto per la
primavera prossima.

Come sta succedendo ormai da diverso tempo in tutta la
Sicilia, il punteruolo rosso è tornato a colpire le belle
palme che adornano la villa comunale di S.Anna.
Alcune di esse sono, purtroppo, già perdute e per evitare
che il danno si estenda, l’amministrazione ha coinvolto l’i-
spettorato dell’agricoltura di Agrigento che ha suggerito
di irrorare le piante con un’apposita soluzione che potreb-
be dare utili risultati.

Il sindaco deve scegliere due componenti per la costitu-
zione del nuovo consiglio d’amministrazione del Centro
servizi sociali Rizzuti – Caruso.
A tal fine egli ha deciso di fare un appello pubblico a
quanti, volessero impegnarsi nella gestione di quel
Centro, non procedendo in proprio alla individuazione
dei nominativi.
Si è voluto dare un segnale di apertura alla società civile,
evitando scelte personali o peggio lottizzate tra quanti
sostengono l’amministrazione.

Dopo varie sollecitazioni il comune di Sciacca è interve-
nuto per una sistemazione sommaria della strada di
Fusillo che si trova nel territorio di quel comune ma
serve prevalentemente fondi appartenenti a cittadini di
Caltabellotta.

A giorni, dopo la stipula del contratto, inizieranno i lavo-
ri di sistemazione di alcune strade interne e di campa-
gna.
La procedura dell’appalto è andato troppo per le lunghe
a causa di intoppi burocratiche che non sono addebitabi-
li agli uffici comunali.
La somma di 55,000 euro consentirà di fare interventi
parziali e limitati.
Ma questo è possibile.

Anche per l’inizio dei lavori di sistemazione del tetto
della scuola A.Manzoni di S.Anna si attende la stipula
del contratto.
Questo intervento prevede l’impiego di una somma di
15.000 euro.

L’amministrazione comunale, accettando la sollecitazio-
ne di don Saverio Taffari, ha messo a disposizione di
diversi giovani tunisini venuti nel nostro paese per la
raccolta delle olive i locali attigui al campo sportivo.
Si è così dato temporaneo riparo a persone che passava-
no le notti di una stagione non più clemente all’addiac-
cio.
Sicuramente, al termine della permanenza qualche
danno sarà stato fatto ai locali.
La carità cristiana e l’umana comprensione vale molto di
più del costo necessario per ripristinarli.

L’Assessorato regionale alla famiglia ha provveduto alla
reiscrizione in bilancio di una somma di 36.000 euro che
sarà impiegata per la sistemazione del manto del campo
di calcetto, le porte e la recinzione.
Nella prossima primavera i nostri ragazzi potranno tor-
nare a giocare su un terreno adeguato.


