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Ottenuto un finanziamento per un’impianto solare termico alla piscina
Il Ministero dello Sviluppo Economico è
l’ente che ha accolto
la proposta progettuale per questo “intervento a sostegno
della produzione di
energia da fonti rinnovabili nell’ambito
dell’efficienza energetica degli edifici e
utenze energetiche
pubbliche o ad uso pubblico”. L’Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi ha approvato lo scorso
maggio il progetto per poter partecipare al bando per
questo tipo di intervento. Progetto che è stato ritenuto
dalla speciale commissione ministeriale, che ha vagliato
le tante proposte pervenute, meritevole d’accoglimento.
Infatti dei solo sei progetti ammessi, in ambito regionale,
quello del Comune di Chiaramonte Gulfi si è piazzato
terzo. Grazie a queste somme si realizzerà un impianto
alimentato ad energia solare in grado di riscaldare, tra
l’altro, l’acqua della vasca della Piscina e dei servizi igienici collegati, con un indubbio risparmio sulla bolletta del
gas. La realizzazione di questa importantissima opera
dovrà avvenire in tempi celerissimi. Infatti, stando al decreto emesso dal Direttore generale del Ministero dello
Sviluppo economico, dott.ssa Rosaria Romano, l’avvio
dei lavori, previsti dal progetto ammesso, deve avvenire
entro 90 giorni solari dalla pubblicazione sul sito del Ministero del decreto di assegnazione del contributo e cioè
entro il prossimo mese di novembre.
La completa realizzazione dell’opera dovrà intervenire
entro 6 mesi decorrenti dalla data di avvio dei lavori.
Quindi entro i prossimi nove mesi l’opera dovrebbe essere completata e da quel momento la Piscina comunale diventerà una struttura all’avanguardia per quanto riguarda l’uso di energia rinnovabile. Per poter realizzare
questa importantissima opera l’Amministrazione comu-

nale ha selezionato, tramite
un regolare bando di gara,
il partner privato che oltre a
realizzare l’impianto si assumerà l’onere economico nella misura del 20%. In buona
sostanza per questi lavori il
Comune non dovrà far fronte a nessun onere economico. In questi giorni, intanto,
è stato perfezionato tutto il
carteggio per richiedere al
Ministero l’avvio dei lavori
e la prima tranche di finanziamento. Questo obiettivo
raggiunto è stato accolto positivamente dal Sindaco, Giuseppe Nicastro. “E’ motivo
d’orgoglio, innanzitutto, sapere che in ambito regionale il nostro progetto, per dotare la Piscina comunale di un impianto solare termico, si sia piazzato al terzo posto
di una ristrettissima classifica di appena sei progetti ammessi ai benefici. Riuscire,
poi, a intercettare un finanziamento a fondo perduto di 130 mila euro, in un periodo
in cui i tagli ai trasferimenti erariali stanno mettendo in ginocchio i Comuni, ci rende
soddisfatti. Grazie a questo impianto innovativo si riuscirà a contenere fortemente i
costi di gestione della Piscina Comunale, assicurandoci di conseguenza, la sopravvivenza della struttura sportiva per almeno i prossimi 20 anni”.

Un’estate dai grandi numeri
L’estate 2010, a Chiaramonte Gulfi, sarà ricordata come l’estate dei
grandi numeri. Un’estate che ha
fat¬to registrare una consistente
presenza di molto superiore a quella degli anni passati. Un cartellone
di eventi che è stato apprezzato sia
per la qualità delle manifestazioni,

sia per la novità di alcune proposte.
Il tutto a costi veramente contenuti, grazie all’apporto diretto di tante
associazioni, sponsor e privati cittadini. Tutto il cartellone predisposto
dall’Ammi¬nistrazione comunale ha
funzionato. Così come ha funzionato e alla grande la...
continua a pag. 2

Il Comune ha un nuovo e rinnovato sito web

Da qualche giorno è visitabile dagli utenti il nuovo sito web del Comune (www.comune.chiaramonte.rg.it). L’obiettivo che ci si è posto
nel rifarlo è stato quello di assicurare a tutti un facile accesso, tenendo
conto delle tante prescrizioni di legge che mirano a rendere la gestione del Comune quanto più aperto e trasparente. Oltre alla veste
grafica decisamente accattivante il sito istituzionale è una autentica
finestra su tutto quanto offre questo Comune. Quattro sono le sezioni
principali: IL COMUNE, CHIARAMONTE, ATTI E SERVIZI. In ognuna
di queste sezioni è possibile trovare qualsivoglia notizia su questa
cittadina, dall’offerta turistica, agli uffici comunali; dalle attività produttive, ai servizi che offre il Comune. Ampio spazio è stato dedicato alla
promozione del territorio anche con un link dedicato alla “Visita Virtuale” della Città. Le foto panoramiche con tecnologia 360° e relative
anteprime sono di Gianfranco Guccione. Non mancano le notizie per
quanto riguarda la recettività turistica, le feste, e i musei comunali. Curata anche la parte relativa agli organi di Governo della città, degli uffici, e, sotto la voce trasparenza, dei principali atti adottati dal Comune
Interessante anche la sezione “Il Comune Informa” all’interno della
quale è possibile trovare ogni notizia in ordine alla viabilità, interventi
manutentivi, servizi erogati e quant’altro. Operativo anche un link denominato “Contatti” dove si possono trovare alcuni numeri telefonici

di grande utilità (vigili urbani e tecnici
comunali reperibili, servizio manutenzione elettrica, ecc). Facile comunicare con i vigili urbani e l’ufficio
tecnico, anche oltre l’orario d’ufficio,
grazie al servizio di reperibilità, 24
ore su 24, per richiedere un intervento immediato. Mantenuto anche un
filo diretto con il Sindaco, grazie ad
un link, attraverso il quale possono
essere inviati al primo cittadino segnalazioni e suggerimenti. Il Comune
grazie a questo nuovo sito ha anche
portato a conoscenza gli indirizzi di
Posta Elettronica Certificata (PEC)
e dato spazio all’Unione dei Comuni
“Ibleide” che vede questo Comune
capofila. Estremamente agevolato il
contatto con i vari uffici sia attraverso
il telefono, sia con la posta elettronica. Tutto il contenuto del sito, alla necessità, viene rinnovato in tempo reale, offrendo ai navigatori notizie sempre aggiornate su tutti gli eventi
del Comune, i servizi, i numeri telefonici, e le notizie di pubblica utilità.
Insomma un sito - realizzato dal dott. Giovanni Scala che si è avvalso dell’assistenza, per quanto concerne i contenuti, del responsabile
informatico del Comune, Antonio Nicosia - assolutamente al passo
con i tempi e che merita una attenta navigazione. Particolarmente
soddisfatto per questo lavoro di rimodulazione ed aggiornamento il
Sindaco, Giuseppe Nicastro. “L’obiettivo che ci si è posto, queste
le sue parole, è quello di permettere a tutti di fruire di un sito gradevole e funzionale, facilitando e di molto ai nostri cittadini, ai turisti e
ai concittadini all’estero la conoscenza della nostra città. Nel rinnovo
siamo stati guidati dalla volontà di allargare e allo stesso tempo di
semplificare i rapporti con i cittadini. A questo scopo sono nate nuove
sezioni, sia per la visita della città, sia in direzione di nuovi servizi, tutti
concepiti per rendere quanto più trasparente l’azione amministrativa.
Come Sindaco di questo Comune ho sempre considerato centrale il
dialogo e il rapporto continuo, costruttivo con i cittadini che passa anche e sempre di più attraverso l’utilizzo del mezzo virtuale. E’ nostro
obiettivo migliorare giorno per giorno questo sito, e ciò sarà possibile
anche grazie alla partecipazione e ai suggerimenti di tutti gli utenti”.

Acquedotto EAS

Il Comune lo acquisirà senza costi
Sin dall’inizio dell’attività amministrativa
abbiamo perseguito
con determinazione
la strategia tendente
a migliorarne la qualità , ad acquisirla a
costi più contenuti ed
a mirare per quanto
possibile all’autosufficienza. Un altro tassello che va in questa
direzione è rappresentato dalla richiesta di acquisizione del pozzo “ Ganzeria “, esitata favorevolmente nel corso dell’ultimo Consiglio Comunale ed
inoltrata agli organi competenti della Regione Siciliana. Di cosa si tratta ? Andiamo a ritroso. Il rapporto di convenzione con l’Ente Acquedotti Siciliani
fu poi rinnovato il 30 ottobre del 1990 ed è tutt’ora
vigente. Esso prevede un impegno contrattuale minimo per anno , che prendendo come riferimento
l’ultimo anno cioè il 2009 , comporta una spesa
di euro 94.695,44 per un consumo obbligatorio di
metri cubi 3.144,54 di acqua , erogata o non erogata , mentre le eventuali eccedenze tale limite,
vanno pagate a parte . Un contratto capestro se si
considera inoltre che si è obbligati a consumarne la
stessa quantità sia nel semestre autunno/ inverno
che in primavera/ estate. Dopo i numerosi viaggi a
Palermo si è raggiunto un importante risultato. La
richiesta di affidamento della gestione del predetto
acquedotto , andando a buon fine come noi crediamo , segnerebbe di fatto il passaggio dell’acquedotto dall’EAS al nostro Comune e per competenza all’Ufficio Tecnico che provvederebbe alla
conduzione servendosi del personale dipendente.
Resterebbero a nostro carico le spese dell’energia
elettrica consumata e delle manutenzioni, per il resto, in ordine al consumo di acqua nulla è dovuto.
Ciò consentirà oltre ad un risparmio economico , la
quasi autosufficienza in quanto potremmo attingere per più ore al giorno e la possibilità futura di
approvvigionare altre contrade della ns. comunità
tutt’ora non servite. “Grazie alla decisione adottata
dal Consiglio comunale, su proposta della Giunta
Comunale, queste le parole del Vice Sindaco ed
Assessore ai LL.PP. Giovanni Nicosia (nella foto),
il nostro Comune, una volta avvenuta la consegna
dell’impianto, ne otterrà un sicuro beneficio economico. L’Amministrazione Comunale , ben consapevole che, in mancanza di trasferimenti di fondi adeguati, l’unica via percorribile per garantire i servizi
necessari è quella del contenimento delle spese,
si muove in questa direzione e quest’ultimo tassello
ne è la riprova”.

Rivedere il costo di conferimento in discarica dei rifiuti
Il Comune di Chiaramonte Gulfi, tra i più in regola nei
pagamenti del dovuto alla Società di Ambito, da tempo ha sostenuto che nella determinazione della tariffa
da corrispondere a questa società per il trattamento
dei rifiuti, si doveva tener conto delle reali spese di
investimento per la costruzione della discarica scaturenti dal ribasso effettuato dalla ditta aggiudicataria
di detti lavori, sulla somma a base d’asta, e non di
quanto previsto nel capitolato. La tesi del Comune di
Chiaramonte Gulfi è stata ora suffragato dal Dirigente
dell’Area Tecnica dell’ATO di Ragusa, che ha predisposto, da mesi, un Piano Finanziario riguardante la
revisione della tariffa per il conferimento in discarica
dei rifiuti solidi urbani. In tale piano si evince chiaramente che questo Comune, in ragione di quanto sopra, sostiene dei costi superiori di ben 13,19 euro
per tonnellata. Rispetto alla tariffa che l’ATO pretende
da questo Comune (70,48 € per tonnellata di rifiuti) il
nuovo importo sarebbe di ben il 15% in meno...
continua a pag. 2
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Un’estate dai grandi numeri

...partecipazione, in diversi eventi, delle varie realtà associative presenti sul
territorio comunale. Non ci
si è fermati più alla diretta
partecipazione di diverse
associazioni per l’organizzazione della Sagra
della fo¬caccia, di quella
del Gallo Ruspante, della festa del Villaggio e della Sagra
dell’Uva (organizzate dalle Associazioni Piano dell’Acqua,
Muti, Villaggi Gulfi, Giovanile Roccazzo) Le associazioni
hanno fatto la loro parte anche in tanti altri eventi. Basti
citare la super riuscita “Notte Bianca”, organizzata dall’Ascom, da Massimiliano Castro e dai compo¬nenti dell’associazione culturale Piano dell’Acqua che ha portato a
Chiaramonte Gulfi migliaia di persone. Sempre l’Ascom,
con Elena Restuccia e Daniela Vona in testa, si è fatta carico del defilé, più che apprezzato, “Chiaramonte in
Passerella”. Bel ritorno anche per la Soap Box Race,
organizzata dall’Associazione Nusquama, in collaborazione con la Pro Loco.
Grande impegno organiz-

Assicurato il servizio postale in altre due contrade
Fino a qualche anno fa, il
servizio postale nelle varie e popolose contrade
del territorio chiaramontano era un miraggio. Poi
a poco a poco, a seguito di solleciti e pressioni
di tanti cittadini e grazie
alla sensibilità dei dirigenti responsabili dell’Ufficio Postale di Ragusa,
si è riusciti a servire, con
consegna a domicilio
della posta, tanti cittadini
di varie contrade quali:
CRAVARA, BELLOMO,
DICCHIARA SOPRA E
SOTTO, CICIMIA, TRAMOSTERA, POGGIO GALLO. Per una serie di motivi e
problematiche varie erano rimaste escluse dal servizio due
importanti contrade: PARASPOLA E PUPALLA; dopo vari
incontri, pressanti richieste e sopralluoghi vari, grazie al
buonsenso e disponibilità, manifestata dal Direttore dell’Ufficio Postale di Comiso, Sig. Alessandro Lazzaro, in qualità di responsabile del servizio portalettere del Comune di
Chiaramente Gulfi, abbiamo superato anche quest’ostacolo. Per questo importante risultato raggiunto che garantirà
a una cospicua fetta della popolazione chiaramontana di
ricevere al proprio domicilio la corrispondenza l’Assessore alla Politiche Rurali, Salvatore Occhipinti, ha espresso
la sua soddisfazione. “Grazie ad un lavoro a tutto campo,
queste le sue parole, si è riusciti a venire incontro alle
esigenze di tanti cittadini chiaramontani, non tralasciando
di ringraziare ancora una volta tutti i dirigenti Postali che si
sono adoperati per la soluzione dei problemi.”
Intanto si è in fase di valutazione di altre richieste che pervengono da diversi cittadini per allargare le zone servite.
L’intento dell’Amministrazione comunale è quello di trovare, con il necessario coinvolgimento della Direzione provinciale delle poste, le soluzioni possibili per far si che altri
nostri concittadini abbiano questo importante servizio.

zativo anche per i nostri giovani che hanno
dato l’anima per organizzare un Torneo di
Basket a Santa Teresa e il Beach Volley
a San Vito e “mARTEdi”, a cura dell’Associazione Culturale Hemera. Gioiosa la
serata alla Piscina Comunale per l’Acqua
Show Bollicine, organizzata dall’Associazione “Diving Team Chiaramonte”. Apprezzato anche “Corto Ibleo”,
prima rassegna di cortometraggi, pensata ed organizzata dalla Pro
Loco. A tutto ciò si aggiungano i vari appuntamenti con il teatro, il
ballo, i concerti, le feste parrocchiali e la tradizionale “Cappelluzza” con gli anziani in gran fermento. E’ andato oltre ogni aspettativa il “II^ Concorso Nazionale di Poesia” organizzato direttamente
dall’Assessorato al Turismo che si è avvalso della collaborazione
di Sergio D’Angelo e Angela Dipasquale, con oltre 90 poeti in gara.
Suggestivo e alquanto partecipato il Gran Galà di Ferragosto ai
Giardini Comunali. Una grande orchestra, un buffet di prim’ordine,
un sito smagliante, una gran bella gente hanno decretato il successo di questo rinato e rinnovato evento che appartiene alla storia di
questa cittadina. Per non parlare,
poi, dell’exploit fatto registrare da
“Insieme”, il talk show televisivo
più famoso in Sicilia. Tenutosi in
occasione della festa patronale di
San Vito, la fortunata trasmissione presentata da Salvo La Rosa
e stata, per così dire, la ciliegina
sulla torta. Tutte manifestazioni

“A spasso nel tempo”
Una coinvolgente iniziativa

Si è concluso il progetto “A Spasso nel Tempo”, gestito dalla
Cooperativa Sociale “Dafne”, attuato e finanziato con i Fondi
per la Montagna erogati dall’Assessorato Regionale Territorio
e Ambiente. L’iniziativa, dalla durata di quattro mesi, ha coinvolto un numero elevato di anziani e soggetti diversamente
abili, attivando momenti di interazione e conoscenza del territorio. Diverse sono state le attività e gli eventi che hanno
permesso agli operatori e ai soggetti coinvolti di vivere ed essere protagonisti di questa importante esperienza: escursioni
storico-culturali, visite naturalistiche, attività laboratoriali etc.
Il senso del progetto è stato incentrato attorno al concetto di
“viaggio”. La chiusura del progetto è avvenuta con “La festa
degli anziani”, svoltasi il 30 agosto 2010 ai Giardini Comunali, che anche quest’anno ha rappresentato uno dei maggiori
successi dell’Estate Chiaramontana. La serata ha avuto inizio
con la proiezione di un filmato significativo dello spirito e dei
momenti salienti del progetto ed è proseguita all’insegna del
brio e dell’eleganza tra bouffet, musica e balli in un’ atmosfera surreale adornata da mille gerbere di variopinti colori. La
Festa è terminata con una gara di ballo a cui hanno partecipato diverse coppie di anziani. Il premio (un’escursione nel
territorio di Bronte in occasione della “sagra del pistacchio” e
di Zafferana Etnea in occasione dell’ “ottobrata”) è stato attribuito dalla Cooperativa Sociale “Dafne” a tutte le coppie partecipanti alla gara. “Il progetto “A spasso nel tempo”, queste le
parole dell’Assessore ai servizi Sociali, Salvatore Nicosia (al
centro della foto), ha rappresentato un’altra tappa importante
di socializzazione per gli anziani e i disabili, grazie alla collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti; la Regione, il Comune, la Cooperativa”.

che hanno permesso alla zona di Chiaramonte di diventare un punto di riferimento per i turisti, per i tanti visitatori
che magari decidevano di trascorrere qualche ora a godere
delle viuzze, dei monumenti, dei musei e del territorio tutto. L’estate 2010 a Chiaramonte Gulfi sarà ricordata per
le innumerevoli proposte che non hanno fatto altro se non
consolidarsi nel tempo, dimostrando, sino in fondo, le insostituibili capacità aggregative di una comunità che ha saputo ritagliarsi gli spazi adeguati per ottenere quei riscontri,
in termini di presenze turistiche, che da soli testimoniano
quanto successo abbia ottenuto l’Estate chiaramontana. Il
sindaco. Giuseppe Nicastro e l’intera Giunta, con il lavoro
e l’impegno indispensabile dell’assesso¬re al Turismo, Antonella Occhipinti, hanno convogliato le energie adeguate
per far sì che il cartellone estivo del 2010 fosse assolutamente da ricordare e i risultato non sono mancati.
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Rivedere il costo di conferimento

...Considerato che l’ATO finora non ha preso in esame il piano
finanziario del dirigente tecnico per la revisione dei costi, ora il
Sindaco di Chiaramonte Gulfi, avv. Giuseppe Nicastro, si è rivolto
all’Assessorato Regionale dell’Energia e Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento Acqua e Rifiuti, chiedendo di farsi promotore di
una conferenza di servizio tra i soggetti coinvolti. La stessa nota è
stata anche inviata all’ATO Ragusa Ambiente e per conoscenza
ai sindaci di Ragusa, Monterosso Almo e Chiaramonte Gulfi. Lo
scopo di questa iniziativa è di ottenere indietro le somme versate
in più all’ATO o in alternativa poter conguagliarle con le prossime
scadenze. Questo il tenore della lettera inviata dal primo cittadino
“A decorrere dal mese di Aprile 2008 per il conferimento dei rifiuti solidi urbani nella discarica di contrada Cava dei Modicani
a Ragusa, il Comune di Chiaramonte Gulfi paga una tariffa pari
ad € 70,48 tonnellata, oltre IVA e tributo speciale. A seguito di
tale Tariffa per il conferimento dei rifiuti in discarica, il costo per il
servizio R.S.U. ha raggiunto costi elevatissimi e non sopportabili
per le casse comunali. Ciò ha comportato nel 2008 un aumento
considerevole delle tariffe della TARSU pagata dai cittadini chiaramontani. Di recente si è avuta conoscenza di un piano finanziario presentato lo scorso marzo dal Dirigente dell’Area Tecnica
dell’ATO Ragusa Ambiente ai componenti il Consiglio di Amministrazione dello stesso ATO, riguardante la revisione della tariffa
per il conferimento dei rifiuti urbani nella discarica di Ragusa. Secondo i calcoli effettuati dal suddetto Dirigente Tecnico, la nuova tariffa sarebbe di € 61,05/tonn., oltre IVA e tributo speciale,
inferiore di circa il 15% rispetto all’attuale tariffa. Dalle superiori
considerazioni emerge che il Comune di Chiaramente Gulfi per il
conferimento in discarica ha pagato un importo superiore a quello
dovuto, in quanto nelle spese di investimento per la costruzione
della discarica non si è tenuto conto del ribasso d’asta e quindi
del costo effettivo sostenuto, motivo per cui, con la presente si
richiede il rimborso (o il conguaglio con i futuri versamenti) delle maggiori somme corrisposte da Aprile 2008 a tutt’oggi all’’Ato
Ragusa Ambiente per il conferimento dei rifiuti in discarica. Precisato ciò, poiché l’ATO non ha dato seguito al Piano Finanziario di
revisione delle tariffe proposto dal suo Dirigente Tecnico, si chiede a codesto Assessorato di farsi promotore di una conferenza
di servizio fra tutti i soggetti interessati (Assessorato Regionale
All’Energia, Ato Ragusa Ambiente, Comune di Ragusa, di Chiaramonte Gulfi, di Giarratana e di Monterosso Almo) finalizzata a
discutere la presente problematica e, per far sì che l’ATO di Ragusa proponga un nuovo decreto di determinazione della tariffa
per il conferimento dei rifiuti nella discarica di Ragusa che modifichi quello attualmente in vigore”.

Il Comune importante partner per un progetto a sostegno dei diversamente abili

In un’aula consiliare gremita è stato esposto il progetto “Non siamo solo noi”, promosso dall’Associazione persone down “Alba
Chiara” di Ragusa, diretta da Rita Mantello Rosso, dall’Associazione VOSDI di Ispica, diretta da Stefania Donzella, con il
patrocinio gratuito della Provincia Regionale di Ragusa e del

Comune di Ispica, nonché l’adesione dei comuni di Chiaramonte
Gulfi, Giarratana, Monterosso, Ragusa, Comiso, Pozzallo, Modica, Santa Croce Camerina. Il progetto, che si sviluppa in un
periodo temporale di 18 mesi, con fondi protocollo d’intesa tra
fondazioni bancarie e volontariato, intende sperimentare, nel
territorio della provincia, una metodologia innovativa volta al sostegno, al benessere e all’autonomia delle persone con disabilità
psichica. Per questo importante lavoro ci si avvarrà di un equipe
formata da uno psicologo, un assistente sociale, un “counselor”
e un pedagogista e svilupperà diverse azioni: la creazione di una
banca dati provinciale dei beneficiari diretti del progetto, ovvero
i soggetti con disabilità, la realizzazione di calendari terapeutici
diversificati in base alla specificità professionali ed ai servizi offerti dal territorio, la creazione di un ‘social data base’ di tutte le
realtà che a vario titolo si occupano di servizi ai diversamente
abili. “L’attenzione di questa Amministrazione, queste le parole

del Sindaco, Giuseppe Nicastro, che ha partecipato all’evento,
nei confronti dei diversamente abili è stata costante e prioritaria,
infatti con ogni mezzo abbiamo consentito di sviluppare iniziative
a favore delle persone con disabilità. Basti ricordare i numerosi
progetti di: Servizio Civile, i servizi attivati con la L. 328, finanziati
ad hoc dalla Regione siciliana. Siamo riusciti perfino, con un intervento sostitutivo, ad alleviare i disagi di bambini che frequentano le scuole i quali sono stati privati di assistenza a seguito
dell’entrata in vigore della cosiddetta riforma Gelmini. Proprio
in questi giorni poi, abbiamo proposto un progetto al Ministero dell’Interno, a valere sui fondi U.N.R.R.A per l’acquisto di
un pulmino per il trasporto di disabili in carrozzella. Non ultimo,
nella bozza di bilancio dell’Unione dei Comuni tra Chiaramonte
, Giarratana e Monterosso abbiamo previsto una cospicua somma per l’assistenza ai disabili per cui contiamo la condivisione
dell’Assemblea.”

Pag. 3

Ad un passo dalla grande ribalta
Sulla bellezza
non si discute,
sulla grazia altrettanto. Ma
Eleonora Incardona, venti
anni, alta 1.72
è anche semplice e solare.
Una ragazza
dalle idee chiare, il cui primario obiettivo
è laurearsi in
giurisprudenza, con l’ambizione per la carriera forense, ma con un occhio
aperto al mondo dello spettacolo. La nostra Eleonora ha vissuto l’esperienza delle finali regio-

nali di Miss Italia di Messina. Si è distinta per
la sua bellezza e per il sorriso che illumina,
ma alla fine non ha fatto il grande salto per le
finali nazionali. “Al di la di come sono andate le cose, ha commentato Eleonora, è stata
comunque un’esperienza bellissima, con un
solo elemento negativo: la troppa competitività tra le ragazze che ci ha privato del piacere
di confrontarsi”. Eleonora è arrivata a Messina per puro caso. A iscriverla al Concorso
di “Miss Italia” è stata, a sua insaputa, Maria
Alfieri, titolare di un’agenzia di moda e spettacoli. In ambito provinciale non ha avuto rivali,
conquistando anche la fascia di Miss Miluna.
Finita questa esperienza, Eleonora ha ripreso
a pieno ritmo lo studio che procede alquanto
bene. Nei suoi occhi rimane traccia del Concorso regionale di “Miss Italia”, ma ben sa che
non è tutto e non può essere tutta la vita.

Gli Inglesi hanno scoperto Chiaramonte

La cantante Claire Cave ha deciso di mettervi su casa
Il 20 agosto scorso era sul palco in Piazza Duomo. Quasi coperta dalle tastiere ha regalato
suoni ed atmosfere della lontana Inghilterra. La
sua splendida voce ha conquistato il pubblico
e strappato calorosi applausi. Lei rispondeva
con il classico “ thank you” e giù un altro pezzo, tutti da lei scritti e musicati e raccolti nel CD
“Kullu Tamam”. Quell’artista risponde al nome
di Claire Cave (www.clairecave.com ), ventotto
anni, inglese pura Una di noi, anzi una tra noi. E
si, la nostra Claire vive da qualche mese nelle
campagne del chiaramontano. Qui ha deciso di metter casa e di vivere la sua vita con
il compagno Henry Jonathan, (nella foto con Claire) un medico che gira il mondo con la
benemerita organizzazione umanitaria indipendente di soccorso medico “Medici senza
Frontiere”. Lui, che qui ha trovato un po’ di pace, dopo aver vissuto sotto le bombe in
Sudan, tra i senza terra del Darfur, in Sri Lanka e ora si prepara a partire per il Pakistan,
ha deciso di ritornare alla sua “Itaca” ogni qual volta la sua missione glielo permetterà.
Tutto è nato per caso, da una semplice vacanza in Sicilia. I soliti luoghi, quelli del gran
richiamo turistico, poi una puntatina nel nostro territorio e il colpo di fulmine. E’ stato così
intenso che hanno subito chiamato i genitori di lui per venire qui e vedere. Appena il
tempo di capire e grazie a Giovanni Occhipinti, un nostro conterraneo vissuto per anni in
Canada, hanno trovato casa, anzi hanno comprato casa, anzi due. Un fenomeno che già
da qualche anno ha portato nel nostro territorio tanta altre gente, proveniente da diverse
parti. Segno questo che i luoghi, la nostra cittadina attirano per tutta una serie di fattori.
Claire Cave è una autentica pioniere, la prima che si muove da quelle latitudini, fin da noi,
alla ricerca di un nuovo mondo, di un nuovo stile di vita, baciato dal sole, dai profumi, dai
colori intensi e struggenti che fanno da contrappeso al cielo grigio del nord Inghilterra. Per
prima cosa ci ha detto, la nostra Claire Cave - innamorata del posto e dalla gente che vi
vive - è che abiterà tra noi per sempre. Ma come farà da qui a portare la sua musica per il
mondo, lei che ha suonato, tra l’altro negli Stati Uniti d’America, in Canada e in tante altre
parti? “ Anche partendo da qui, questa la sua risposta, si può andare in lungo e in largo
per il mondo e poi mi hanno detto che quanto prima apriranno a Comiso l’aeroporto. Ma
voglio anche cantare qui, portare la mia musica in tanti altri angoli di questa bella isola.
Contaminarmi, in una parola”. In questo periodo Claire non smette d’ascoltare la musica
italiana, ha scoperto nuove sonorità, si è innamorata della grande Mina, ha capito che il
suo mondo musicale interiore sta cambiando e sta trovando nuove strade. “Si è proprio
vero, ci ha detto, nella mente mi risuonano altre melodie; altri ritmi mi portano per nuove
inesplorate vie”. Ci dice anche che una matrice musicale è forte nella sua personalità
artistica:quella classica. Claire, infatti ha un timbro da soprano che emoziona ed incanta
e la sua voce si esalta nell’Ave Maria di Schubert e in Mission di Ennio Morricone. Il suo
progetto futuro di vita è legato a questa terra, dove, se le cose andranno per il verso giusto, intende anche creare uno studio di registrazione. E’ proprio vero, ricordando il grande
Ruggero Orlando: “il viaggio cambia l’uomo per sempre”. Pensate che rivoluzione interiore se al viaggio segue un cambiamento definitivo di vita. Buona fortuna Claire, sorridente
e brava cantante inglese.

Concorso di Poesia “Città di Chiaramonte Gulfi”

Un successo oltre le aspettative

La serata conclusiva di questo importante
evento organizzato dall’Assessorato al Turismo, diretto da Antonella Occhipinti, e curato
nella gestione da Sergio D’Angelo e Angela Dipasquale ha confermato il gran livello del concorso al quale hanno partecipato poeti da tutta
Italia. La giuria composta da Federico Guastella, Angela Dipasquale, Sergio Russo, Valentina
Burrafato e Sergio D’angelo ha valutato ben
161 poesie, al fine di stabilire la graduatoria di
merito ed assegnare i premi. Nella sezione “A”
per partecipanti fino a 18 anni la poesia “Canta
e racconta la pioggia” di Vito Cutrera (Chiaramonte Gulfi) è stata ritenuta la più meritevole.
Segnalata quella di Carlotta Brullo di Torino, “Il
Presente Passato”. Nella sezione “B” (da 19
a 31 anni) la giuria ha deciso di premiare la
poesia di Alessandro Puglisi di Catania (“Tu e
lei”). Seconda classificata “La Viola d’inverno”
di Federica Gulfi di Chiaramonte Gulfi; al terzo
posto la perugina Barbara Bracci con “Mentre
leggo”. In questa sezione sono state segnalate

le poesie di Paola Zaffarana di Chiaramonte
Gulfi, (“La sera prima”); Claudia Distefano di
Comiso (“ Colonna Sonora di un Film Francese”); e Giovanni Garretto di Chiaramonte Gulfi
(“Prova d’Amore”). Nella sezione “C” (da 32
anni in poi) si è imposto il poeta Sebastiano
Adernò di Monza con “Filinona”. Dopo aver
vinto anche il prestigioso concorso nazionale
“Ossi di Seppia” che si tiene ad Taggia , provincia di Imola, Adernò si è imposto con netto
margine sugli altri concorrenti della sezione.
Alle sue spalle Rosa Vindigni di Vittoria con
“Fuscello di Paglia”, seguita da Francesco
Margani di Niscemi (“Mosaico”). In questa sezione sono state segnalate le poesie della modicana Franca Cavallo (“ Ali di farfalla”), della
niscemese Anna Rinnone (“Querimonia”) e di
un altro modicano Carmelo Distefano (“ In me
un’ansia”). Nel corso della seguitissima manifestazione sono stati anche proiettati degli
spezzoni di film attraverso i quali vari autori
hanno dato la loro interpretazione sui modi di
fare poesia e sul significato di questa forma
d’espressione.
Per ognuna delle poesie vincitrici e segnalate
Marta Laterra e Cristina Catania hanno con
maestria recitato i versi. Particolarmente soddisfatta per il successo di questo Concorso di
Poesia l’assessore al Turismo, Antonella Occhipinti (al centro, nella foto). “Il traguardo raggiunto in questa seconda edizione, queste le
sue parole, ci impongono uno sforzo organizzativo ancor più grande per il prossimo anno
con la consapevolezza che questa manifestazione, merito anche del gran valore degli autori in gara, oramai è patrimonio di questa città”.

La “Coppa Monti Iblei”
Volano dell’economia turistica della Città

Archiviata questa bella edizione della classica cronoscalata, giunta alla sua 53^ edizione è tempo di bilanci. Per la cronaca, a vincere la manifestazione motoristica, valevole
per il Trofeo Italiano Velocità Montagna è stato, con il tempo totale di 5’05”, 045, su
una Formula Master, Salvatore Tavano. Il pilota siracusano ha dimostrato di essere un
vero fuoriclasse, riuscendo a recuperare uno svantaggio, rispetto al tempo della prima
manche, di oltre 4 secondi. Questo il resoconto sportivo cui si aggiunge una valutazione
sull’importanza di questo evento per la nostra città. E’ fuor di dubbio che Chiaramonte
Gulfi deve tanto, in fatto di notorietà, alla Coppa Monti Iblei. Questo evento sportivo porta
da noi un gran numero di persone. Nei tre giorni dedicati alla cronoscalata, tra appassionati di questo genere sportivo, piloti, meccanici, persone al seguito, Chiaramonte Gulfi è
letteralmente presa invasa da tantissima gente. Quest’anno più che mai. Basti considerare che i piloti in gara superavano le 170 unità, con i loro meccanici, familiari, amici, per
un totale che ha superato, con una stima in difetto, le 700 persone. Da qualche tempo
non si registrava una presenza così massiccia di ospiti nei vari alberghi, pensioni, Bed &
Breakfast e ristoranti. Una presenza rilevante per gli operatori del settore, bar inclusi, che
in quei giorni hanno dovuto lavorare sodo per soddisfare la variegata clientela. L’impegno
organizzativo a cui fa fronte il Comune, soprattutto per la parte logistica, è ripagato dalla
buona riuscita della manifestazione e dalla certezza che le attività produttive ne traggano
un vantaggio considerevole. Gli sforzi fatti per conservare la validità di Trofeo Italiano
Velocità Montagna, ha dato i suoi frutti, in quanto ciò ha garantito la partecipazione delle
auto scoperte (le cosiddette “formule”) che in altre gare non sono ammesse e che sono
un valore aggiunto per la spettacolarità delle manifestazione La Coppa Monti Iblei - che
negli ultimi anni, grazie ad un’impeccabile direzione sportiva, affidata alla Tecno Service,
ha ritrovato fulgore e interesse - fa parte della storia di questa città e va incentivata e potenziata perché contribuisca sempre più a sostenere l’economia turistica del luogo.

Grandi festeggiamenti per il Patrono San Vito
Un fine agosto di grande partecipazione corale alla festa in onore del Patrono. Sia gli eventi laici, sia quelli religiosi sono stati
seguiti da alcune migliaia di persone. Grande successo nella
prima delle tre serata per “Il Tour Insieme 2010” voluto dal
Comitato dei festeggiamenti, diretto da Vito Alescio, e dall’Amministrazione comunale. Lo spettacolo ha fatto registrare una
Piazza Duomo gremita all’inverosimile. Il noto presentatore Salvo La Rosa ha conquistato con la sua professionalità e simpatia
il pubblico. Applaudite per la loro bravura la cantante Marilisa
Pino e la nostra Giuliana Cascone, come sempre capace di
emozionare. Completo nel suo spettacolo l’imitatore Andrea Barone, oggi uno dei più apprezzati nel suo genere. A concludere
la serata il noto cabarettista Giuseppe Castiglia. Alla vigilia
della festa sono stati protagonisti della serata alcuni nostri concittadini che hanno legato il loro nome al Patrono San Vito e alla
città. La manifestazione, presentata da Antonio Nicosia, con la
colonna sonora del gruppo musicale diretto da Riccardo Scollo, ha visto sul palco alcuni solisti di
indiscusso valore, quali il noto trombettista Giuseppe Mercorillo, la cantante Maria Vittoria Marlet-

ta e il fisarmonicista, Matteo Armenti. A ricevere il riconoscimento Padre Giuseppe Barbera, l’ex
Sindaco, Giuseppe Gafà (alla memoria), il compianto padre Salvatore Curatolo e per la famiglia
del Barone Montesano, il notaio Salvo Cultrera. Famiglia che ha legato il proprio nome al Santo
Patrono sia per devozione, sia per aver realizzato l’attuale campanile della Chiesa. Una serata
nel segno della memoria e dei ricordi, rievocati durante le interviste per far meglio conoscere
questi personaggi che occupano un piccolo ma importante spazio nella storia locale. Il giorno
dedicato a San Vito è stato altrettanto vivace e intenso. La benedizione degli animali, i vari riti e la
processione serale del Simulacro hanno caratterizzato la festa. Poi i fuochi pirotecnici sul costone
sottostante la Villa comunale hanno chiuso con un fragoroso applauso questa edizione 2010 della
festa del Santo Patrono San Vito. Tutto il Comitato dei festeggiamenti può ritenersi contento per
la riuscita della festività. Tra questi il presidente, Vito Alescio. “Mi sento pienamente soddisfatto,
queste le sue parole, per come è stata apprezzata questa tre giorni dedicata la nostro Patrono.
Certo non è stato facile sotto tutti gli aspetti, compreso anche quello economico, riuscire a mettere su un programma alquanto impegnativo. Ma alla fine, grazie al contributo concesso dall’Amministrazione comunale, della Provincia regionale di Ragusa, dei tanti sponsor che ci hanno sostenuto e soprattutto dal generoso contributo dei chiaramontani, siamo riusciti nell’intento. La nostra
soddisfazione , ha poi concluso Vito Alescio, è determinata anche dalla grande affluenza di gente
a tutti gli eventi, segno questo che anche nei Comuni vicini apprezzano questo nostro impegno”.
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Dal 1° Ottobre nuovi orari per
i Bus degli studenti pendolari
L’annunciato incontro tra
l’Assessore alla Pubblica
Istruzione e l’Azienda Siciliana Trasporti ha permesso di trovare delle soluzioni
operative per venire incontro ai tanti problemi collegati al trasporto degli alunni
nelle varie sedi scolastiche,
considerato che una parte consistente di loro non
arrivava puntuale al suono
della campanella. Il primo
problema, affrontato dall’Assessore, Vito Marletta e dal
Coordinatore d’esercizio dell’AST, Giorgio Firrincieli, è
stato quello di permettere a tutti gli studenti di non arrivare in ritardo a scuola. A differenza del passato, dopo
la riforma Gelmini, in virtù dell’autonomia conferita ai
vari dirigenti scolastici, l’inizio delle lezioni non avviene
per tutti allo stesso orario. Quindi alcuni ragazzi devono
essere a scuola con largo anticipo rispetto ad altri che
entrano alla 8.30. Poiché non è possibile frazionare oltre misura l’orario di partenza degli autobus, alla fine del
proficuo confronto si è deciso che la partenza dalle sedi
di residenza verso la città capoluogo sarà anticipata di
un quarto d’ora. In modo particolare gli studenti che vivono nelle varie frazioni dovranno trovarsi alle tradizionali
fermate dei bus con un quarto d’ora d’anticipo, rispetto all’attuale orario. Le corriere che dal Villaggio Gulfi
vanno direttamente a Ragusa partiranno alla ore 7.05.
Mentre quelle che partono dalla cittadina (Piazzale San

Vito) si muoveranno alla ore 7.10. Due gli orari di rientro:
ore 13.30 e ore 14.30. Per quanto riguarda questi ultimi
orari che sono adottati in via sperimentale, potrebbero
essere soggetti a possibili modifiche, compatibilmente
con le possibilità di esercizio da parte dell’AST.
L’altro tema dibattuto è stato quello della efficienza dei
mezzi. Su questo punto l’AST ha raccolto le sollecitazioni dell’Assessore Marletta e si è impegnata, prioritariamente, a mantenere quanto più efficienti possibili gli
autobus e, in ragione del parco macchine in esercizio,
a migliorarne il grado di confort. Altra novità in arrivo
sarà la sistemazione lungo i percorsi degli autobus di
apposita segnaletica indicante il punto di fermata. L’Assessore, Vito Marletta, nel ringraziare il coordinatore
d’esercizio dell’Ast, Giorgio Firrincieli, per la disponibilità
dimostrata nel trovare le adeguate soluzioni a questa
delicata questione, ha evidenziato che queste sono le
uniche possibili per permettere agli studenti di arrivare
in orario alle lezioni. “L’autonomia nella gestione, scaturente dalla riforma del Ministro Gelmini, questo il suo
commento, è alla base della scelta di diversi dirigenti
scolastici di prevedere orari di inizio delle lezioni differenti. Ciò determina tutta una serie di difficoltà per assicurare ai nostri studenti pendolari di arrivare in orario
a scuola. La partenza anticipata di un quanto d’ora è
l’unica soluzione possibile per evitare quanto finora accaduto. Ciò non dimeno, ha poi concluso Vito Marletta,
tutto il servizio scolastico e il sottoscritto sono a disposizione degli studenti per confrontarsi su questa delicata
questione e sulle varie problematiche del mondo della
scuola”.

dal Consiglio Comunale

E se le cose andassero in modo diverso...?
Mario Bentivegna, Presidente del Consiglio
La crisi economica degli ultimi due anni che ha attanagliato le
economie mondiali è già alle nostre spalle. La gente ritorna
a spendere in beni primari ed a investire anche in beni immobiliari. Nella scuola i precari vengono stabilizzati anche
rimodulando gli incarichi per cui erano stati assunti. Nella sanità gli standards qualitativi migliorano offrendo ai cittadini le
garanzie qualitative e quantitative per le prestazioni richieste.
La piccola e media industria, libera dai lacci della burocrazia e dalla asfittica pressione delle banche cresce elargendo
redditività e posti di lavoro. La politica, specchio delle società
che la ha prodotto, è in condizioni di programmare lo sviluppo
futuro della società, privilegiando gli interessi collettivi rispetto
ai piccoli orticelli personali. I politici eletti, non alimentano personalismi e liti e concorrono in piena armonia ad un clima di
collaborazione all’interno dei propri gruppi di appartenenza. I toni della dialettica politica sono
alti e si dibattono i grandi temi della società: modello sociale, sviluppo sostenibile, energie
rinnovabili, ecc. Nessun leader politico si pone in modo aggressivo e offensivo nei confronti
di in altro leader, ma prevale la moderazione e lo spirito di collaborazione. Il rispetto delle
appartenenze territoriali, delle origini, nord a sud, è pieno, senza offese o violenze territoriali.
Nessun presidente, eletto con una coalizione, direttamente dai cittadini, cambia la sua appartenenza in corso di opera, stravolgendo la volontà popolare. Bilanci comunali in ordine,
gestione della cosa pubblica efficace ed efficiente, senza sprechi: nessun consulente lautamente remunerato, puntualità nei pagamenti dei dipendenti, nessuna manifestazione o evento culturale inutile. Lo spirito di dedizione alla gestione della cosa pubblica è pieno e disinteressato. Nessuno politico occupa un posto di responsabilità solo per ottenere un beneficio e
uno stipendio per vivere. La politica per vocazione e non per lavoro! Da Roma a Palermo, a
Ragusa è tutto un fiorire di iniziative virtuose per lo sviluppo dell’economia, del territorio, di
un benessere tale da fare ripercorrere i meravigliosi anni 60. Sarebbe un’Italia perfetta. Ma
le cose vanno il più delle volte in senso opposto. E dentro tutto questo groviglio di problemi
un piccolo spazio lo occupa il nostro Comune. Qualcuno, ben animato da finalità politiche
di parte, direbbe che la gestione della cosa pubblica è limitata all’ordinaria amministrazione.
Sa di non dire il vero, ignorando tra l’altro come va il sistema Italia. Ma da dove prendere
i soldi per buttarli, alla fine, in iniziative senza ritorno? Alle politica demagogica dei grandi
ed appariscenti eventi, si preferisce assicurare ai nostri cittadini, pagamenti dei fornitori in
poco tempo, casse comunali in ordine. Per aggiungere: tanti servizi erogati, scuole risistemate, una piscina comunale, strade in perfetta manutenzione, illuminazione pubblica sempre
funzionante e in tanti angoli del territorio, un servizio raccolta rifiuti puntuale ed efficiente, il
trasporto degli alunni di ogni ordine e grado di scuola, partendo dalle materne. E di tanto altro
ancora... ALLORA, COSA FARE, RESTARE O ANDARE ALTROVE?!

V° Trofeo di Motoaratura
La gara di Motoaratura, che è arrivata alla V^
edizione, ha l’ambizione di porsi all’attenzione
di un numero crescente di visitatori per attirarli
nelle zone di produzione. Vuole anche essere un
momento di riflessione sui temi, mai abbastanza
dibattuti, dell’Agricoltura. Infatti quest’anno si è
scelto di invitare il Dr. Giorgio Carpenzano, capo
dell’Ispettorato Agrario che ha parlato delle sovvenzioni comunitarie previste in aiuto dei produttori, della misura 112 prevista nel Piano di Sviluppo Rurale che riguarda l’inserimento dei giovani
in agricoltura. Nello specifico si è parlato della
misura 132 che abbatte, di fatto, i costi di certificazione. Ciò significa che i produttori di olio di Chiaramonte Gulfi possono
recuperare costi di certificazione fino a 3.000 euro l’anno.
In buona sostanza si vuole offrire alle famiglie sia la parte ludica e quindi lo
spettacolo con la presenza della gara di abilità dei trattori, sia un momento di
riflessione sulle problematiche del mondo agricolo. Spettacolari sono state le
gare dei Quad che hanno attirato anche appassionati provenienti dalla provincia di Messina a cui ha fatto da contrappunto il partecipato raduno dei Suv
provenienti da varie parti della Sicilia. Spettacolare è stato anche lo slalom
delle jeep 4x4 che si è svolto in notturna. “ L’Amministrazione comunale, questo il commento dell’Assessore alla Sviluppo economico, Salvatore Nicosia,
non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e la propria collaborazione a
quelle iniziative per la promozione del territorio. L’agricoltura chiaramontana è capace di produrre grande qualità, la nostra indole è quella di abitanti
ospitali, ben vengano, quindi, le iniziative come la Motoaratura che fanno
conoscere queste nostre “ricchezze”. Se poi il tutto è frutto dell’attività volontaristica quale quella del presidente dell’Associazione Morana, Giuseppe
Distefano, non può che avere anche un risvolto sociale di coesione e collaborazione delle persone che, seppure provate dalla stanchezza, conservano la
soddisfazione di aver fatto qualcosa per il proprio territorio”

Un’estate tra i libri... e la musica!
E’ stata una iniziativa, quella voluta dall’Associazione culturale “La Ginestra” con il patrocinio del Comune di Chiaramonte Gulfi, alquanto riuscita. Portare
la gente ad ascoltare gli autori di alcuni libri, tra una
nota e un’altra, non è cosa facile, ma alla fine tutto è andato in porto nel migliore dei modi. Tre, gli
eventi programmati quest’anno, dal titolo un po’ sibillino, “Libri in musica”: un misto di lettura, musica,
arte. Nella splendida sala della Pinacoteca “De Vita”,
a Palazzo Montesano, gremita da un folto pubblico, il
primo degli appuntamenti. Protagonisti della serata,
Carmelo Sardo con il suo libro “Vento di tramontana”
e il Trio Metatron (Vito Imperato al violino, Anna Maria Calì al pianoforte e Laura Zappalà, voce soprano), con le sue magiche esecuzioni. Carmelo Sardo,
noto giornalista del TG 5, incalzato dalle domande
della Presidente dell’associazione, Luisa Fontanella,
ha introdotto il pubblico nel mondo del suo primo
romanzo, con i suoi personaggi e le sue storie, che
hanno suscitato tanta curiosità di leggere il libro. Il
Trio Metatron, con eccezionale bravura e maestria,
sulle note di “Porgi amor” da “Le nozze di Figaro”,
di W. A. Mozart, “Una furtiva lacrima” di G. Donizetti,
“ Summertime” di G. Gershwin, ha riscosso un lusinghiero successo. Il secondo appuntamento nella

Piazzetta Nicastro, con altri due momenti di lettura e
musica: l’autore Vincenzo Galluzzo, ha presentato il
suo libro “Malaluna” e il musicista Alfio Antico, con il
suo “tamburello”. Terzo e ultimo appuntamento, a Palazzo Montesano, sempre nella sala della Pinacoteca
“De Vita”, con la presentazione del libro “Questo è
l’amore”. Un saggio scritto negli anni ’60 da Attilio Nobile Ventura, scrittore nostro conterraneo, ora ristampato ad opera dell’omonimo nipote (nella foto con
Luisa Fontanella) in una nuova versione, arricchita
dalle traduzioni in lingua inglese e spagnola. Al ben
accolto evento letterario ha partecipato l’attore, Marcello Satta, che ha interpretato con maestria alcuni
passi del libro. Alla fine degli incontri grande plauso
alla Ginestra per questa scommessa vinta.

Il patto di stabilità: nemico dello sviluppo
Far quadrare i bilanci degli enti locali oggi e’ un’operazione assai complicata! Con l’introduzione
dei limiti del patto di stabilità, meccanismo nato
per determinare una
contrazione della capacità di spesa da parte
dell’ente, ma aberrante
in quanto messo in relazione con le entrate
(mutui esclusi), si e’ venuta a creare una situazione tale per cui i comuni,
pur avendo a disposizione disponibilità finanziarie
in bilancio, non possono utilizzarle perché al di là di
un certo quoziente (ottenuto da un calcolo particolarmente complicato) si sfora questo patto. E’ quanto
sta succedendo in moltissimi comuni d’Italia, al nord
come al sud e specialmente in quelli con popolazione
compresa tra i 5.000 ed i 10.000 abitanti. “Ogni anno
con il conto consuntivo, che viene deliberato intorno
a metà anno solare, - questo il commento dell’Assessore al Bilancio, Giovanni Noto (nella foto) - i comuni
riescono a dimostrare, chi più, chi meno, una certa
quota di denaro, avanzo di amministrazione, da investire nel semestre o negli anni successivi. Era un
sorso d’acqua per comuni sempre più assetati che,
pur mantenendo o aumentando i servizi offerti alla

popolazione specie la più disagiata, si vedono con le
ultime finanziarie ridurre drasticamente i trasferimenti da parte dello Stato sperando che la Regione non
segua tale esempio! E non basta: ammettiamo per
un attimo che un comune voglia contrarre un mutuo,
questo dovrebbe essere direttamente proporzionale
alla capacità di spesa da parte dell’ente e vi posso
assicurare che per moltissimi comuni il prestito sarebbe irrisorio, non bastevole per nulla! Allora niente
prestiti, niente utilizzo degli avanzi di amministrazione: ma un comune come può andare avanti in questo modo? Chiaramonte, tra questi lacci e laccetti,
continua a garantire tutti i servizi che fino ad oggi ha
erogato in maniera esemplare, servizi ordinari e straordinari e decoro e dignità a se stessa! Basta guardarsi intorno!! Per i miracoli ci stiamo attrezzando!

Contatti

PEC (Posta elettronica certificata)
protocollo@comune.chiaramonte-gulfi.rg.it

NUMERI UTILI

VIGILI URBANI – Servizio reperibilità

dalle ore 08:00 alle ore 20:00 – 3319110727
dalle ore 20:00 alle ore 08:00 – 3318845583
REPERIBILITA’ UFFICIO TECNICO – 3357278152

