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Nei prossimi giorni avverrà la consegna
dei lavori per il ripristino del cornicione
della scuola media, da anni in condizioni
di pericolo. Più volte vi sono state segna-
lazioni da parte dei dirigenti scolastici.
Saranno spesi 30.000 Euro ottenuti all’in-
terno del primo programma stralcio per la
messa in sicurezza degli elementi non
strutturali delle scuole. Altri 60.000 Euro
sono stati assegnati sul secondo stralcio
sempre per la scuola media ed è stato
nominato il responsabile unico del proce-
dimento. Insieme alla dirigente scolastica,
saranno individuati gli  interventi più
urgenti. I relativi progetti elaborati dal-
l’architetto Pecorino erano stati presenta-
ti al ministero delle infrastrutture.
E’ stato notificato al comune il decreto di
finanziamento di 69.999 Euro per la rea-
lizzazione del progetto di manutenzione
straordinaria della strada rurale di
Cammauta, predisposto dall’ufficio tecni-
co e presentato all’Assessorato Regionale
per le risorse agricole-Fondo regionale
per la montagna.

Dopo la firma del contratto con l’impresa
aggiudicataria, cominceranno i lavori di
ristrutturazione della villa comunale.
Il  progetto prevede l ’impiego di circa
420.000 Euro per riportare  ad una condi-
zione migliore una splendida realtà del

La determinazione e l’impegno dell’asses-
sore Pino Nicolosi  sono riusciti a smuove-
re la Telecom per eliminare l’antenna che
da anni, disattivata, fa brutta mostra di se
a mezza altezza sul Castello. Alcuni operai
stanno procedendo a smontarla e proba-
bilmente sarà necessario utilizzare un eli-
cottero per portare via i pezzi e ripulire
una delle più belle zone del nostro territo-
rio visibili, peraltro, anche a lunga distan-
za.

Si riporta la lettera che l’Arciprete don
Giuseppe Marciante ha inviato al sindaco,
agli amministratori e ai consiglieri comu-
nali per segnalare interventi necessari per
il paese. “Il sottoscritto Arciprete don
Giuseppe Marciante, parroco della Chiesa
Madre di Caltabellotta, passato il primo
anno di servizio di parroco in questa
comunità a nome personale e di tutta la
comunità ecclesiale, chiede alle S.V.Ill.ma
di provvedere, e se possibile intervenire
tempestivamente, su due problematiche, a
mio parere molto gravi per il bene della
collettività:
1) Barriere architettoniche: la costru-
zione di uno scivolo che permetta ai dis-
abili di accedere dalla Piazza Umberto I
alla chiesa del Carmine, possibilmente dal
lato dove è l’Ufficio dei Vigili Urbani, per
varie attività religiose e sociali;
2) Illuminazione della Cattedrale e
spazi adiacenti: da più parti sorgono
lamentele per la mancanza di luce nel sito
più caratteristico della città, per cui prin-
cipalmente durante il periodo estivo i cit-
tadini e i turisti non hanno potuto acce-
dervi.

L’assessore all ’agricoltura Raimondo
Cusumano ha dato il via ai lavori di siste-
mazione di alcuni tratti del sistema viario
rurale. L’esiguità del finanziamento non
consentirà di fare molto, tuttavia si otter-
ranno risultati apprezzabili  anche se
numericamente modesti dalla collabora-
zione dei cittadini frontalieri.

paese. Il finanziamento è avvenuto all’in-
terno del programma del Pist di Sciacca
con fondi comunitari.

Alcuni giovani hanno costituito un ‘asso-
ciazione denominata Intesa. Essi stanno
procedendo a rifare le strisce pedonali in
prossimità delle scuole di Caltabellotta e
di Sant’Anna, utilizzando materiale forni-
to dal comune. Il loro impegno si aggiunge
a quello di numerosi altri gruppi che
danno prova di un crescente senso civico
nella nostra comunità

Il vice sindaco Liliana Colletti ha seguito
l’inizio del nuovo anno scolastico con tutti
i numerosi problemi che si ripropongono
ogni autunno. Liliana in particolare si sta
occupando dell’asilo nido sul quale occor-
rono interventi urgenti che potranno esse-
re realizzati dopo l ’approvazione del
bilancio

Maria Paola Raia e Francesca Cusumano
hanno vinto il concorso per dirigenti sco-
lastici della Regione Siciliana svoltosi nel
2011 ed hanno preso servizio rispettiva-
mente all ’ istituto comprensivo di
Bisacquino e a quello di Camporeale in
provincia di Palermo. Alle due concittadi-
ne che con il risultato conseguito hanno
dato prova di impegno e di capacità, e che
certamente faranno un ottimo lavoro, va
l’apprezzamento della Voce e l’Augurio di
una splendida carriera. 
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