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Centonovanta concittadini hanno partecipato alle
primarie del Partito democratico. Anche da noi
l’affluenza al seggio è stata alta ed ha superato
quella delle precedenti competizioni.
Con largo margine di vantaggio e con una percen-
tuale superiore a quella nazionale Renzi ha preval-
so con 119 voti su Cuperlo che ha riportato 58 voti
e su Citati che s’è fermato a 9.

Nell’aula consiliare, con una apposita seduta, gli
alunni della scuola media hanno eletto Valeria
Nocilla Baby sindaco.
Alla presenza del presidente e del vicepresidente
del consiglio comunale Luciano Mulè e Pino
Schittone, del vice sindaco Liliana Colletti e del-
l’assessore Adelaide Truncali, con attenta parteci-
pazione e con la guida sicura di Liliana  Tornambè,
i ragazzi hanno prima discusso e poi votato.
Al termine della seduta il sindaco ha insignito
della fascia tricolore la sua giovanissima “collega”.

il sindaco ha partecipato ad Agrigento alla solenne
cerimonia in onore delle reliquie di San Giovanni
Bosco in pellegrinaggio in Sicilia.
Egli è stato espressamente invitato insieme ai rap-
presentanti degli altri paesi della provincia dove vi
è o vi è stata la presenza dei salesiani.
Come molti tra i non più giovani ricorderanno a
Caltabellotta, per alcuni decenni, hanno svolto la
loro missione le suore di Maria Ausiliatrice.
Con la loro presenza i locali della Badia venivano
utilizzati per ospitare bembine bisognose e come
sede dell’asilo.

il consiglio comunale è tornato a riunirsi nella sua
sede storica.
Sono, infatti, terminati i lavori di ripulitura e sono
stati sostituiti  tavolo e sedie ormai logori e non
più adeguati.
L’aula consiliare ha recuperato la dignità propria
di sede istituzionale.
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Fra pochi giorni cominceranno a Sant’Anna i lavo-
ri di rifacimento di un tratto di Piazza Fontana. 
Provvede a questo la società che ha realizzato l’im-
pianto di pannelli solari e sottoscritto con il comu-
ne una convenzione in virtù della quale deve rea-
lizzare delle opere con somme corrispondenti ad
una percentuale degli introiti.

E’ stata  costituita l’associazione Sicilia antica che,
presieduta da Patrizia Noto, si propone di valoriz-
zare i beni monumentali e quelli archeologici del
nostro paese.
L’associazione sta provvedendo a stampare un
opuscolo illustrato che rappresenterà un utile
strumento di conoscenza e di diffusione del patri-
monio caltabellottese.

Dal palazzo comunale

 

 

  

 

Anche da noi si è costituito il comitato per l’acqua pub-
blica che ha provveduto alla raccolta delle firme su un
documento che chiede la cessazione della gestione priva-
ta del sistema idrico integrato.
Numerosi sono stati gli aderenti alla richiesta che è stata
inviata al Governo e all’Assemblea regionale.

Anche quest’anno la processione dell’immacolata si è
conclusa con l’incenerimento di “lu diavolazzu”.
Si riconsolida così una tradizione religiosa e insieme
antropologica che, per molti anni si era perduta.
Le dimensioni del diavolazzu sono state particolarmente
notevoli e alla sua realizzazione hanno concorso vari
ragazzi coordinati da Paolo Vetrano.


