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A causa di quello che potremmo definire
un eccesso di zelo, per alcuni giorni, l’uffi-
cio postale di Caltabellotta è rimasto chiu-
so con disagio per i cittadini già privati
dello sportello si S. Anna.
Ma quell’eccesso di zelo alla fine ha pro-
dotto un risultato positivo, costringendo il
settore tecnico di Poste ad intervenire per
rimuovere il modesto rischio esistente e
per realizzare alcuni lavori necessari a
rendere più sicuro l’immobile.

il professore Giorgio Di Maria, responsa-
bile del “Centro di documentazione e
ricerca per la Sicilia antica Paolo Orsi” ha
consegnato al sindaco e all ’assessore
Adelaide Truncali diverse copie dei libri di
Vittorio Giustolisi su Caltabellotta e il suo
territorio perché siano custoditi in biblio-
teca a disposizione di quanti vorranno
consultarli  e conoscere così anche lo
straordinario contributo che il compianto
studioso di archeologia ha dato alla nostra
realtà e alla nostra storia.

Sono terminati i lavori di ripulitura del-
l’androne, delle scale, dei corridoi e dei
portoni del palazzo municipale.
Ci sarebbe bisogno di ben altri interventi

per dare alla sede comunale la dignità e il
decoro che dovrebbe avere.
Comunque il miglioramento c’è stato ed è
evidente rispetto alla precedente condi-
zione.

Come capita ogni anno, in prossimità del-
l’estate, il sindaco ha emanato un’ordi-
nanza con la quale chiede ai proprietari di
ripulire dal seccume le aree verdi all’inter-
no del centro abitato e ad esso limitrofe.
All’ordinanza, rimasta come sempre lette-
ra morta, è seguita una intimazione conse-
gnata a ciascuno degli interessati diretta-
mente dai vigili urbani.
Di fronte all’inefficacia di questi provvedi-
menti che tendono naturalmente ad evita-
re gli incendi e lo scempio del territorio, il
sindaco ha incaricato i vigili a multare gli
inadempienti. E questo sarà fatto con
rigore.

Nei giorni passati il sindaco ha ricevuto
due funzionari della direzione regionale di
Poste venuti a Caltabellotta per tentare di
trovare una qualche soluzione che consen-
ta la riapertura dell’ufficio di S, Anna. 
La soluzione rimane ancora difficile ed
incerta e una previsione positiva sarebbe
azzardata.
Si sta lavorando con l’impegno diretto del-
l’on Maria iacono per arrivare ad un risul-
tato utile.

Dal palazzo comunale
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