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Dal palazzo comunale

Anche se la legge prevede che la scelta degli scrutatori per
le prossime elezioni venga fatta dai componenti la com-
missione elettorale (cinque per ciascuno), si è deciso di
procedere per sorteggio, evitando una procedura che, se
pur legale,  risulta,  comunque arbitraria.
Tale sarebbe stata anche quella proposta in piena buona
fede dal consigliere Vito Marsala che mirava ad indivi-
duare gli scrutatori tra i più bisognosi.
Poiché gli iscritti alla apposita lista sono 630, sarebbe
risultato impossibile procedere con criteri oggettivi.

Finalmente la via Colonnello Vita è stata riaperta.
Completati i lavori impegnativi e necessari per la tenuta
di tante abitazioni a monte della strada,  lavori che sono
durati più del previsto anche perché si è giustamente
approfittato di essi per sostituire la rete idrica e quella
fognante, è ripresa la normale viabilità.
Per diversi mesi il paese è rimasto come diviso in due ed
a risentirne sicuramente sono stati gli spostamenti e, in
modo particolare,  gli esercizi commerciali e la piazza
umberto i.

La riapertura del ristorante S.Pellegrino è una buona
notizia che vale la pena segnalare perché mantiene ed
arricchisce l’offerta gastronomica del paese ed incentiva
turisti e visitatori.
La nuova gestione di Sebastiano Trapani, che ha una
lunga esperienza di cuoco,  insieme a Paolo Sala, siamo
certi proseguirà a garantire la qualità dei cibi e la signori-
lità dell’accoglienza.

Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto la visita dell’avvocato
Gava e dell’ingegnere Elga Cuciti, responsabili della Enel
Green Power, la società che ha realizzato il primo impian-
to eolico nel nostro territorio.
Con loro abbiamo discusso della procedura  di accatasta-
mento delle pale  per determinare la misura dell’iCi che

Per iniziativa dell’Aspi i bambini e i ragazzi della scuola
hanno potuto festeggiare il Carnevale venerdì 8 febbraio,
con i costumi propri dell’evento nei locali della Badia
hanno recitato, giocato e ballato in un clima di festa
autentica.

Sabato 9 febbraio nell’aula magna della scuola media si è
tenuto il concerto “Francesco Giunta – Era nicu però mi
ricordu”.
Organizzato da Enzo Mulè e da Ezio Noto, ha visto oltre
a Giunta, Francesco Buzzurro, uno dei più noti chitarristi
italiani, e lo stesso Ezio esibirsi in uno spettacolo molto
apprezzato da un pubblico numeroso.
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