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Un osservatorio sulle
povertà e per indivi-

duare efficaci politiche di
contrasto alle povertà

Un successo oltre il
pronostico la Borsa

del turismo extralber-
ghiero a Bagheria

La nuova mostradi Arrigo Musti a
Villa Cattolica

Osservatorio
delle povertà
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Care concittadine 
e cari concittadini, 

per la prima volta entro nelle Vostre
case con questo strumento di comuni-
cazione tradizionale che è il notiziario
comunale “Come in…forma”. 
Un giornale trimestrale, a costo zero
per l’amministrazione, che riusciamo
a realizzare grazie agli inserzionisti che
sostengono i costi di realizzazione gra-
fica e stampa realizzati dalla Lime Edi-
zioni. Ringrazio quindi tutti i commer-
cianti e gli inserzionisti che offrono
all’amministrazione comunale la pos-
sibilità di informarvi su quanto stiamo
realizzando. 
Siamo giunti a Natale, sono trascorsi
circa 7 mesi da quando ho ricevuto da
Voi l’onore di poter guidare il governo
di questa città, un compito arduo ma
bellissimo. Amo la mia Città. 
Bagheria “Città delle ville e del Gusto”:
le ville storiche di Bagheria, questi
imponenti beni architettonici sono un
vanto per noi, note in tutto il mondo.
Ma non basta! Oltre a rispettarle, riqua-
lificarle, dobbiamo metterle a sistema
e per farlo occorre ragionare con spirito
di comunità, in maniera sinergica,
coinvolgendo il territorio, privati e pub-
blico. Bagheria, per il suo immenso
patrimonio architettonico, ambienta-
listico,di storia e tradizioni deve essere
una città a vocazione turistica e tale
vocazione non può non coinvolgere il
“Gusto”, dunque Bagheria “Città delle
ville e del gusto” è la definizione con
la quale mi piacerebbe che questa città
venga appellata. Sono tanti e tali i pro-
fessionisti in ambito enogastronomico
che lavorano nel nostro territorio tanto
da attirare dalle città limitrofe molti
clienti, sicché... 

EDITORIALE

EVENTI

Il Comune di Bagheria ha deci-
so di costituirsi parte civile
dopo eventuale rinvio a giudi-
zio, nel processo legato all’ope-
razione Green Finger.
Con la delibera n. 259 dl 17
ottobre 2019 la Giunta ha
demandato al dirigente degli
Affari Legali, Appalti e Gare di
monitorare il procedimento
penale e di predisporre nel
momento in cui sarà adottato
l’atto giudiziario di rinvio a giudizio dei soggetti
coinvolti nell’operazione Green Finger tutti gli atti
necessari per la costituzione di parte civile del
Comune.

I fatti sono noti: la squadra mobile di Palermo, lo
scorso primo ottobre, su delega della Procura della
Repubblica, DDA (Direzione Distrettuale Antimafia)
ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare
per associazione a delinquere finalizzata al traffico
nazionale e internazionale di stupefacenti.

Tra gli arrestati, alcuni bagheresi. Allora molte
testate giornalistiche hanno scritto: “La testa del-
l’acqua era a Bagheria, alle porte di Palermo, dove
vivevano alcuni trafficanti vicini alle cosche”.

«Abbiamo ritenuto fondamen-
tale per diversi motivi dare
mandato all’ufficio legale di
avviare la pratica della costi-
tuzione di parte civile nel-
l’eventuale processo – dice il
sindaco Filippo Maria Tripoli
– non solo perché questi
delinquenti oriundi della
nostra città gettano fango su
di essa ma anche perché,
soprattutto, nelle ultime ope-

razioni condotte dalle Forze dell’ordine emerge
che la droga è ritornata ad essere uno dei primi
affari di cosa nostra e l’uso di sostanze stupe-
facenti è diventato, soprattutto in età scolare, un
problema sociale che danneggia la salute del
consumatore, il bilancio familiare, la pubblica
incolumità dei cittadini».

Il Comune di Bagheria, tra l’altro ha intendimento
di avviare un percorso inter-istituzionale con le
scuole, le famiglie, le associazioni e la Chiesa, le
Forze di polizia, i servizi sociali, l’ASP e il Sert, al
fine di prevenire l’uso degli stupefacenti attraverso
un’azione di informazione ai giovani, docenti e
famiglie.(segue a pag. 4)

«Finalmente, dopo 12 mesi il camposanto da oggi
rimarrà aperto fino alle ore 17:00 per dare la pos-
sibilità a tutti i cittadini di poter visitare i propri
cari anche nel pomeriggio» è quanto annuncia
sulla sua pagina facebook il sindaco di Baghe-
ria, Filippo Maria Tripoli in risposta alle tante
richieste giunte dei cittadini che chiedevano
l’estensione del periodo di apertura del cimitero
comunale per poter visitare i cari estinti. 

Il servizio relativo ai funerali, le tumulazioni,
verrà comunque svolto nella mattinata ma di
pomeriggio si garantirà, per le visite, l’apertura
sino alle 17,00.
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Apre sino alle 17.00 
il Cimitero comunale

comunedibagheriawww.comune.bagheria.pa.it @ComuneBagheria

GREEN FINGER. Il comune si prepara
a costituirsi parte civile ad eventuale processo
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La AMB SPA dà l’opportu-
nità a tutti i cittadini di
smaltire gratuitamente

altri rifiuti domestici, quali i
rifiuti ingombranti e le appa-
recchiature elettriche ed elet-
troniche (RAEE).
Il numero telefonico per
richiedere il servizio raccolta
ingombranti ad AMB è il
seguente 091/7285570 telefo-
nando dal lunedì al venerdì
9,00 alle 13,00 ed il martedì
e giovedì dalle ore 15,00 alle
ore 17,00.
Chi non potesse aspettare i
tempi di attesa per il servizio
a domicilio può, in alternati-
va, recarsi presso il CCR in
via Giovanni Bosco per l’au-
to-conferimento senza neces-
sità di chiamata telefonica. 
Il CCR è aperto tutti i giorni
dal lunedì a sabato mattina
e pomeriggio fino alle 17:00. 
Per richiedere il ritiro si può

anche scrivere una e-mail a: 
igieneurbana@ambspa.it
specificando nell’oggetto
RITIRO INGOMBRANTI a
cui seguirà risposta del servi-
zio; ci si può recare anche
presso la sede in via Papa
Giovanni XXIII n. 26 nei gior-
ni di ricevimento al pubblico
(mercoledì dalle 9,00 alle
13,00 e martedì e giovedì dal-
le 15,00 alle 17,00). Via mail
la richiesta dovrà essere cor-
redata da nome, cognome,
indirizzo dove ritirare gli
ingombranti, tipologia di
ingombranti (frigoriferi, lava-
trici, mobili, ecc.), email
(facoltativa), telefono. 
A seguito di richiesta verrà
comunicato il giorno e l’ora
del ritiro.Il ritiro verrà effet-
tuato fino a massimo di 3
pezzi (ciascun pezzo non
dovrà superare le dimensioni
massime di 290x180x150 cm)

e direttamente al piano stra-
dale delle abitazioni, nel gior-
no concordato con gli opera-
tori per il ritiro.

«Voglio ricordare che l’orario
di conferimento della tipolo-
gia giornaliera di rifiuto dif-
ferenziato deve avvenire dalle
ore 19,00 alle ore 22,00»– dice
l’assessore ai Servizi a rete,
Angelo Barone. 

«Rispettare l’orario di confe-
rimento significa non ritro-
varsi i rifiuti sotto casa la
mattina, significa mantenere
la città pulita, significa aiu-
tarci a mantenere il decoro
della città».
L’amministrazione comunale
ricorda inoltre che si deve
conferire – solo ed esclusiva-
mente esponendo davanti
l’uscio di casa la frazione del

giorno. Evitando, soprattutto
per le stradine adiacenti ai
corsi, l’accumulo di sacchetti
nei corsi principali. 
È assolutamente VIETATO il
conferimento di qualsiasi
rifiuto IL VENERDÍ e il SABA-
TO SERA (attivo l’Ecobus di
mattina) e la domenica si
alternano, come da calenda-
rio, il conferimento di vetro e
lattine con non ulteriormente

indifferenziato.
Si rammenta infine, che sono
rifiuti non ulteriormente dif-
ferenziabili: assorbenti, moz-
ziconi di sigaretta, polveri di
aspirapolvere, cocci di cera-
miche e porcellane, carta pla-
stificata e oleata, CD e DVD,
penne, cosmetici, tubetti di
dentifricio, giocattoli, rasoi
usa e getta, oggetti in legno
verniciato, stracci sporchi ecc.

Attivo il servizio di ritiro RIFIutI INGombRaNtI

SERVIZI A RETE

COMUNE IN...FORMA

L’assessore ai servizi a rete
Angelo Barone ha disposto
che da sabato 30 novembre, la
fermata dell’ecobus delle ore
10:10 che faceva tappa all’Ar-
co del Padre Eterno sarà spo-
stata in via Senofonte. L’eco-
bus, è un servizio aggiuntivo
a supporto della raccolta por-
ta a porta, ed è attivo in tutta
la città di Bagheria ogni saba-
to. Presso le fermate degli eco-
bus è possibile conferire diret-
tamente agli operatori, e rigo-
rosamente senza abbandona-
re in zona alcun sacchetto,
tutta la sezione di rifiuti dif-
ferenziati (umido organico,
plastica, carta e cartone, vetro
e metalli) tranne il rifiuto non
ulteriormente differenziabile
(indifferenziata).
Inquadra il QR-Code 
per scaricare la locandina

ECOBUS: spostata la fermata delle ore 10:10
dell’Arco del Padre Eterno a Via Senofonte

L’assessore ai servizi a rete 
Angelo Barone
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Il decoro urbano, come bellez-za e dignità dello spazio cit-
tadino in particolare nelle sue

parti di uso collettivo, esprime
un concetto estetico e morale
che riguarda la qualità sociale
delle città e corrisponde alla
responsabilità civile del citta-
dino nei confronti della collet-
tività.
Contribuire personalmente alla
cura della propria città è il
modo migliore, per la comunità
locale, di partecipare alla tutela
del territorio: agire con compor-
tamenti virtuosi e civili signifi-
ca impegnarsi per raggiungere
la piena fruibilità delle aree
pubbliche. Contribuire non
significa, però, doversi sostituire
a chi è legittimamente deputato
a svolgere quel lavoro, il Comu-
ne, e che continuerà a farlo
nonostante bilanci asfittici e
penuria di personale.
Occorre, dunque, contrastare il
degrado e la cattiva educazione
con esempi concreti, facendo
procedere, secondo il prestabi-
lito programma, tutte le opere
di manutenzione ordinaria e
straordinaria sulle aree a verde
pubblico. L’assessorato al Deco-
ro urbano, guidato dall’asses-
sore Massimo Cirano nomina-
to dal 2 luglio 2019, è interve-
nuto sin da prima dell’inizio
del nuovo anno scolastico, con
un apposito calendario di inter-
venti che hanno riguardato il
taglio dell’erba e la pulizia di
giardini di tutte le zone verdi
delle scuole, andati a rilento a
causa della presenza di una
sola unità di personale addetta
al verde pubblico e di un solo
autista al verde.
Erano già iniziati dai primi di
luglio, e sono continuati nei
mesi successivi, i lavori di scer-
batura e pulizia del verde pres-
so diverse scuole cittadine. Gli
operai comunali addetti al Ver-
de pubblico, in collaborazione
con i corsisti di uno specifico

progetto formativo del Centro
Studi Aurora di Bagheria, ero-
gatore di un corso di formazio-
ne finanziato dal ministero del-
le Politiche Sociali a valere  sul
fondo PON Inclusione del
distretto soscio-sanitario 39 di
cui Bagheria è capofila, hanno
pulito i giardini della scuola
Puglisi, dell’asilo nido di via
Morana e di via Costantino,
dell’istituto comprensivo
Cirincione, delle scuole medie
Ciro Scianna e Carducci. 
Successivamente si è proseguito
con la pulizia delle aree verdi
delle scuole Girgenti, Guttuso,
Woityla, Aloi, Scordato, Buttit-
ta, Bagnera e il Pirandello

queste ultime in fase di
completamento. Nono-
stante un programma di
lavori predisposto con
cura e presentato, a
seguito di una riunione
con tutti i dirigenti sco-
lastici, la fattibilità dello

stesso ha incontrato i limiti di
problematiche amministrative.
«Grazie alla presenza attiva dei
2 dipendenti comunali, pur con
la disponibilità di un’unica
vasca di raccolta dell’imponen-
te materiale di decespuglia-
mento, e grazie all’ ammirevole
voglia di fare dei 14 corsisti del
Centro Studi Aurora – dice l’as-
sessore Massimo Cirano -  i
lavori eseguiti nel plessi scola-
stici sono stati portati avanti e
si è raggiunto l’obiettivo della
riqualificazione di piazza
Madrice, piazza Vittime della
mafia, villa Ugdulena».
L’opera di ripristino del verde
pubblico non ha riguardato

solamente plessi scolastici e
piazze della città: si è, infatti,
avviato un grande progetto di
recupero del giardino di villa
San Cataldo.
Villa San Cataldo si trova nella
zona nord di Bagheria, all’altez-
za dell’incrocio tra via Conso-
lare e via Papa Giovanni. La
costruzione risale alla metà del
XVIII secolo, per un’estensione,
compreso il giardino, che occu-
pa un’area di 35.000 mq. Della

costruzione, sorta
su un preesisten-
te baglio agricolo,
solo il giardino
conserva l’origi-
naria impronta
barocca nel par-
terre, negli ele-
menti decorativi
e nelle due cof-
fee-houses che
ne delimitano il
lato est. 
Nel 1999 i Padri
Gesuiti cedettero
la proprietà del

plesso alla Provincia Regionale
di Palermo, riservandosi una
parte dell’ala sud. Tante fami-
glie nobiliari del ‘700 amavano
passeggiare per il giardino di
pertinenza della Villa, e questo
preziosissimo spazio verde sta
tornando all’antico splendore
grazie ai lavori di pulizia stra-
ordinaria iniziati dall’attuale
amministrazione.

“Grazie alla collaborazione di
queste persone stiamo riuscen-
do a realizzare un sogno. Servi-
rà molto aiuto per mantenerlo
e chiediamo la collaborazione
dei cittadini per mantenere
pulito questo, come altri luoghi
della città” - dice l’assessore
Massimo Cirano.
L’opera di pulizia straordinaria
degli spazi verdi riguarderà,
prossimamente, anche le altre
ville settecentesche che impre-
ziosiscono la nostra Bagheria.

Anche Bagheria ha festeggiato il
21 novembre la festa dell’albero.

La festa dell’albero ha
avuto come protago-
nista anche Bagheria.

Lungo corso Umberto I
sono stati piantumati gli
ultimi alberelli di aran-
cio che hanno sostituito
gli spazi che ne erano
rimasti privi. Hanno
inoltre trovato dimora
piccole piantine di stelle
di Natale. Ad organizzare
la piantumazione l’as-
sessorato all’Ambiente
coordinato da Daniele

Vella con la partecipazio-
ne di numerose associa-
zioni: i giovani della
Consulta giovanile,
Legambiente circolo di
Bagheria, il Leo club, ed
i tirocinanti del Centro
studi Aurora, presente
anche l’Università di
Palermo con il diparti-
mento di Agraria.
Associazioni del territorio
festeggiano l’albero con
l’Assessore Daniele Vella

DECoRo uRbaNo: PArteCiPA Al deCoro dellA tUA Città

DECORO URBANO - LAVORI PUBBLICI

COMUNE IN...FORMA

L’Assessore
Massimo 
Cirano con 
gli operai 
del verde 
e Franco 
Cirrincione 
del CSA
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POLITICHE SOCIALI - PUBBLICA ISTRUZIONE

Giornata dei diritti dell’infanzia: una giornata di festa 
e riflessione per tanti bambini delle scuole bagheresi

COMUNE IN...FORMA

L ’assessore alla Pubblica
Istruzione, Maurizio Lo
Galbo, ha lanciato lo scor-

so mese un concorso legato al
presepe invitando tutte le
scuole di Bagheria a parteci-
pare al progetto: “Ricordiamo
le nostre tradizioni: il prese-
pe”. Le scuole interessate han-
no ricevuto un invito a parte-
cipare per realizzare un pre-
sepe presso ogni plesso scola-
stico. 
Fervono i preparativi: La rap-
presentazione dell’opera potrà

essere realizzata seguendo
ogni forma artistica ritenuta
opportuna. Sarà poi premiato
il Presepe giudicato più bello
ed originale nella sua forma
rappresentativa. Ogni opera
verrà visionata e valutata da
una commissione formata dai
Presidenti di circolo dei plessi
che saranno indicati dalle
scuole.

«Quest’anno il nostro Natale
sarà ancora più bello con i
lavori degli studenti» –

dichiara l’assessore Lo Galbo
– «Il Natale è forse la festa
religiosa più importante del
nostro Paese insieme alla
Pasqua e ci stringiamo attor-
no a simboli che non sono
solo i nostri simboli religiosi
ma che ravvivano il senso di
comunità». 
Tutte le scuole si stanno ado-
perando e molti genitori sono
curiosi di poter visionare i
presepi che saranno in mostra
dopo l’8 dicembre. 
Che vinca il migliore!

Scuole: chi vincerá il concorso
per il presepe più bello?

Non solo una giornata dedicata ai diritti
dell’infanzia, ma alla storia dei giocattoli
storici, all’importanza della lettura,

all’approfondimento sui temi propri della
famiglia e della salute del bambino con le
assistenti sociali comunali, la giornata dei
diritti dell’infanzia bagherese che ha visto
come protagonista il museo del giocattolo e
delle cere della Certosa. 
Oltre 200 bambini delle scuole bagheresi
sono stati ospitati nel museo che raccoglie la
storia del giocattolo di altri tempi, qui hanno
visitato tutta la collezione con un cicerone
d’eccezione, l’assessore alle Politiche sociali
Emanuele Tornatore, coadiuvato dal professor
Pietro Piraino Papoff ed hanno assistito alle
letture animate  condotte dalla pedagogista
Angela Russo che ha letto ai piccoli incantati
del luogo alcuni libri per l’infanzia sensibi-
lizzando gli studenti ai temi dei diritti, sensi-
bilizzazione già messa in atto dalle scuole
bagheresi che hanno spiegato ai bambini il
senso della giornata. 
Oltre 800 i bimbi prenotati per le visite. 

«Come amministrazione comunale, insieme
all’assessore Lo Galbo, abbiamo voluto dedi-
care questa giornata ai bambini, in questo
posto speciale che è il “il Museo del Giocattolo”,
ancora oggi i dati che ci arrivano dalle asso-
ciazioni e dagli osservatori ci parlano di bam-
bini che ancora oggi vivono nell’assenza totale
di diritti fondamentali quali il diritto al gioco,

alla famiglia» – ha sottolineato l’assessore alle
Politiche Sociali  Emanuele Tornatore.
Inserita tra gli eventi in calendario per la
Giornata dei diritti dell’infanzia che quest’an-
no ricadeva nel 30esimo anniversario della
Convenzione Onu su diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, anche la  Tavola rotonda che
si è svolta sempre presso il Museo del Giocat-
tolo su “Il diritto di essere bambino Salute,
Educazione e Famiglia.
Un momento di confronto, di studio, di rifles-
sione in una giornata dal profondo significato,
alla quale oltre all’assessore alle Politiche
Sociali, Giovanili e della Famiglia,  Emanuele
Tornatore hanno partecipato Valentina Liga
e Tiziana Tobia, assistenti sociali del Centro
Affidi del Distretto Socio Sanitario 39, Liliana
Abbate, assistente sociale del Comune di
Bagheria e coordinatrice EIAM e Francesca
Bartolomei, psicologa e psicoterapeuta del
Pon Inclusione – Distretto Socio Sanitario 39.

«Sono quasi commosso, per gli attestati di
stima ricevuti da parte dell’amministrazione

comunale – ha detto Pietro Piraino Papoff –
sono felice di ospitare i bambini in questa
giornata loro dedicata. Ho creato questo
museo per lasciare una traccia e far sapere
ai bambini chi eravamo, ma il museo è anche
dedicato agli adulti che non hanno dimenti-
cato il gioco».

L’assessore alla Pubblica 
Istruzione Maurizio 
Lo Galbo con il sindaco

...non si può non puntare anche sul cibo, il vino,
sulla buona tavola e le tradizioni culinarie che
offre questo territorio. Se ne sono accorti anche in
Cina, dove hanno fortemente voluto la nostra pre-
senza per ben due volte; leggerete un articolo det-
tagliato in questo notiziario a proposito delle due
missioni in Oriente che, per il Comune di Bagheria
non hanno comportato alcuna spesa ma che, spe-
riamo, siano foriere di scambi commerciali e di
un futuro gemellaggio tra la nostra città e la città
di Ziyang nella contea di Angyue. 
Gusto non vuol dire solo cibo, gusto vuol dire bel-
lezza. Per essere bella e invitante una città deve
essere curata; ne siamo consapevoli e stiamo lavo-
rando, non nascondendo le difficoltà, a cercare di
mantenere pulita questa città ma occorre la col-
laborazione di tutti, occorre mostrare di amare
davvero Bagheria, di tenerla pulita “fuori” come
“dentro” le nostre case, per apprezzarla di più noi
e chi vorrà visitare questa città che merita tanto. 
I mesi che sono appena trascorsi sono stati impe-
gnativi, ma vorrei che questo messaggio fosse pri-
ma di tutto un’iniezione di fiducia.  La complessità
del momento che stiamo vivendo si può riassu-
mere nelle poche risorse di cui gli enti pubblici
dispongono e nei servizi che si fa fatica a tenere
in piedi. Tuttavia sono convinto che la passione e
l’amore che mettiamo nell’amministrare questo
comune, con l’aiuto e l’impegno prezioso degli
Assessori e di tutti i dipendenti comunali, siano
uno stimolo a cercare di andare oltre. A causa di
bilanci non prosperi, la politica è tenuta a maggior
sobrietà e rigore, nonostante ciò, le Istituzioni elet-

te dai cittadini hanno il dovere di continuare a
garantire tutele per i più poveri e a lavorare per
l’interesse generale della comunità e stiamo cer-
cando di farlo. Siamo consapevoli che dobbiamo
essere noi per primi, in qualità di cittadini, a for-
nire, gli esempi concreti di scelte improntate
all’equità e alla crescita. Applicare un principio
di equità, equivale a promuovere la costruzione
di una società coesa e solidale. Adesso è il
momento di maturare ancora di più uno spirito
di comunità: il lavoro di Giunta, Consiglio Comu-
nale, dipendenti, non basta più; oggi la politica e
le Istituzioni possono farcela solo insieme alla
Città e ai cittadini. Il mio impegno sarà costante
e continuo, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto.
Il Comune ha bisogno del senso civico di tutti e
dell’amore per una città straordinaria com'è
Bagheria che merita di dare un più florido futuro
alle giovani generazioni. Concludo, questo mio
primo editoriale, con un pensiero speciale ai mala-
ti, a coloro che fanno fatica con i loro guadagni
ad arrivare alla fine del mese, a chi è precario, a
coloro che cercano di fare di tutto per portare avan-
ti la famiglia in maniera dignitosa e onesta, a chi
cerca un lavoro tra mille difficoltà, a chi trascorrerà
queste giornate di festa senza qualcuno a cui tene-
va o che vive lontano, a tutti gli uomini, le donne
ed i giovani che rendono bella Bagheria.
A tutti auguro un Natale di speranza, serenità,
salute e fiducia.

Filippo Maria Tripoli
Sindaco di Bagheria

CONTINUA DA PAG. 1
L’EDITORIALE DEL SINDACO
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Un Parco Giochi Inclusivo
per la Città, in Piazza Butera

Contrastare la povertà a Bagheria: obiettivo 
primario del nuovo osservatorio sulle poverta’

L 'Amministrazione Comunale, così come aveva pre-
annunciato l'assessore alle politiche sociali, gio-
vanili e della famiglia Emanuele Tornatore, ha

partecipato all'avviso pubblico per la realizzazione di
parchi gioco inclusivi emanato dalla Regione Siciliana
- dipartimento Famiglia (DDG 1399 / 8 agosto 2019). 

Nello specifico è stato presentato un progetto che pre-
vede la realizzazione di un parco giochi inclusivo a
piazza Butera, un parco che andrà a riqualificare la
piazza e l'intero quartiere. La piazza sarà risistemata,
video-sorvegliata e avrà una custodia diurna. 

Il parco giochi è concepito come spazio inclusivo, dove
tutti i bambini della città, senza distinzioni e limiti di
qualunque tipo, potranno giocare, stare insieme. Con-
testualmente alla presentazione del progetto, in attesa
e con la speranza che lo stesso venga finanziato, l'as-
sessorato alle Politiche Sociali sta redigendo un cen-
simento e un piano di recupero dei parchi giochi
comunali. 

"Bagheria, deve essere una città" a dimensione di bam-
bino" - dice l'assessore Tornatore - e i parchi gioco rap-
presentato un'occasione unica e importante di crescita
all'interno della comunità e di affermazione di un
diritto universale quale quello del gioco". 

L'assessorato alle politiche 
si trova a palazzo Busetta, via Federico II 
Servizi Sociali 091 943.432 - 943.434
Assistenti sociali 091 943.406 - 091 .943.432

Un osservatorio sulle povertà è stato
istituito dalla Giunta comunale con
la delibera n. 283 del 14 novembre

2019 su proposta dell'assessore alle Poli-
tiche Sociali Emanuele Tornatore. 

Individuare efficaci politiche di contrasto
alle povertà a Bagheria ed in tutto il terri-
torio del distretto socio-sanitario è l’obiet-
tivo dell’Osservatorio Permanente che è
uno strumento con il quale la comunità
locale acquisisce una adeguata competen-
za nella lettura dei bisogni, delle povertà
e dell'emarginazione del proprio territorio.

L’Osservatorio avrà sede negli uffici del-
l’Assessorato Politiche Sociali in via Fede-
rico II e le sue finalità sono la raccolta e
rielaborazione di dati relativi alle persone
in situazioni di difficoltà e ai bisogni gene-
rali del territorio (rilevazione dei bisogni);
la raccolta e l’aggiornamento di informa-
zioni relative alle povertà, ai servizi pub-
blici e privati, presenti sul territorio (map-
patura dei servizi); il  supporto informativo
e linee di orientamento per gli enti locali,
nella predisposizione di specifici adempi-
menti del Piano di Zona e per l’elabora-
zione di progetti in un'ottica di program-
mazione partecipata; la cura e la program-
mazione, formazione, organizzazione,  il

lavoro di rete ed i collegamenti con i vari
servizi esistenti sul territorio; ed infine la
possibilità di proporre suggerimenti per
l'adozione di azioni di contrasto volte ad
arginare il fenomeno della povertà.

L’Osservatorio si doterà di un sistema
informativo delle prestazioni e dei bisogni
sociali (banca dati delle prestazioni socia-
li) e di un sistema informativo delle offerte
e dei servizi sociali (banca dati dei servizi
attivati, banca dati delle professioni e degli
operatori sociali, presa in carico)

L’osservatorio sarà anche formato dalle
organizzazioni sindacali, dalla Caritas, dal
Terzo settore e dalle principali organizza-
zioni impegnate nel contrasto alla povertà,
i rappresentanti della scuola, dell’Asp, del-
le chiese delle diverse confessioni. A pre-
siederlo sarà il Sindaco o un suo delegato
(Assessore alle Politiche Sociali) e sarà
costituito da: 1 Rappresentante ASP (Con-
sultorio, CSM, SERT); 1 rappresentante
dell’Osservatorio contro la dispersione sco-
lastica; 1 rappresentante dell’Università –
Dipartimento Statistica; 1 rappresentate
della Caritas Cittadina (direttore o suo
delegato); 1 rappresentante delle sigle sin-
dacali confederali (CGIL, CISL, UIL), 1 rap-
presentante della Consulta giovanile; 1

rappresentante della Consulta Politiche
per la promozione della Persona; 1 rappre-
sentante della Consulta Disabili; 1 assi-
stente Sociale; 1 rappresentante delle Forze
dell’Ordine; 1 rappresentate della Scuola
Primaria – Scuola 1 grado e 2 Grado (diri-
gente scolastico o suo delegato per ogni
categoria di scuola) ed infine 1 rappresen-
tante delle Comunità Terapeutiche. 

«L’Osservatorio si caratterizza per essere
uno strumento permanente capace di
seguire dinamicamente l'evoluzione dei
problemi e riconoscerli fin dal loro emer-
gere – dice l’assessore alle Politiche Sociali
Emanuele Tornatore - Sarà costruito su
una solida base scientifica grazie al coin-
volgimento dell’Università degli Studi di
Palermo – dipartimento di Scienze Econo-
miche, Aziendali e Statistiche e l’ASP». 

«L’assessorato alle Politiche Sociale e gli
uffici tutti stanno facendo un lavoro egre-
gio non solo per questo progetto  ma in
tante altre azioni che riguardano le fasce
più deboli della cittadinanza – dice il sin-
daco di Bagheria, Filippo Maria Tripoli –
sono spesso casi sommersi di cui l’asses-
sorato è ben conscio e deve poter interve-
nire mettendo in campo i migliori stru-
menti come appunto l’Osservatorio».

COMUNE IN...FORMA

L’assessore alle politiche sociali, 
giovanili e alla famiglia 
Emanuele Tornatore
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La Città delle Ville guarda
con fiducia al futuro digi-
tale. È stata infatti stipula-

ta una convenzione tra l’Am-
ministrazione Comunale di
Bagheria e Open Fiber, patto
finalizzato alla realizzazione di
una rete di telecomunicazioni
interamente in fibra ottica.
Una nuova infrastruttura
all’avanguardia, in grado di
assicurare a cittadini e impre-
se accesso al web a prestazioni
inedite. La rete d’ultima gene-
razione targata Open Fiber è
realizzata in modalità FTTH
(Fiber To The Home, cioè la
fibra ottica fin dentro casa)
l’unica in grado di restituire
velocità di connessione fino a
1 Gigabit al secondo e latenza
inferiore ai 5 millisecondi.
La società guidata dall’ammi-
nistratore delegato Elisabetta
Ripa ha pianificato nella città
siciliana un investimento di 5
milioni di euro, fondi propri
necessari al cablaggio di circa
16mila unità immobiliari. 
A suggellare il patto il sindaco
Filippo Maria Tripoli, l’as-
sessore alle attività produttive
Brigida Alaimo, il responsa-
bile comunale del Settore Ser-
vizi a rete Sergio Palumbo
insieme agli esponenti di
Open Fiber Dorotea Lo Greco
(responsabile Affari istituzio-
nali Area Sud), Clara Diste-
fano (regional manager Sici-
lia) e Daniele Di Pietranto-
nio (field manager e respon-
sabile dei lavori di cablaggio
in città).
Il progetto delineato per Baghe-
ria, con la finalità di limitare

il più possibile l’impatto degli
scavi e gli eventuali disagi per
la comunità, prevede il riuso di
infrastrutture già esistenti: dei
32,5 chilometri che formeran-
no la nuova e capillare rete di
telecomunicazione a banda
ultralarga, 7,5 saranno costitui-
ti da impianti interrati o aerei
già presenti in città. Come nei
cantieri aperti in tutta Italia,
gli scavi saranno comunque
effettuati privilegiando meto-
dologie innovative e a basso
impatto ambientale. 
Complessivamente verranno
stesi 9mila chilometri di cavi
in fibra ottica, la conclusione
dei lavori è invece prevista
entro 18 mesi dall’avvio del pri-
mo cantiere.

“Con la convenzione con Open
Fiber stiamo realizzando quan-
to avevamo previsto nel nostro
programma: digitalizzare la
città con la fibra ultraveloce,
un’autostrada digitale per il
futuro – dichiara il sindaco di
Bagheria Filippo Maria Tripoli
– abbiamo iniziato ad interlo-
quire con l’azienda sin dal
nostro primo insediamento per
questo obbiettivo innovativo. È
un partner di tutto rispetto con
una compartecipazione di
Enel e Cassa Depositi e Presti-
ti. Oggi, dopo Palermo, Baghe-
ria sarà la seconda città più
digitalizzata e all’avanguardia
per offrire ad aziende e citta-
dini internet in maniera velo-
ce. Il progetto non prevede

costi per il Comune ed i citta-
dini che invece ne otterranno
benefici in termini di connet-
tività”. “È un’opportunità di svi-
luppo del territorio – dice l’as-
sessore alle attività produttive
Brigida Alaimo – gli even-
tuali piccoli disagi temporanei
per i lavori saranno piccola
cosa rispetto ai vantaggi che
deriveranno alla città”.
“Gli uffici Lavori Pubblici e la
Polizia municipale si sono atti-
vati subito per creare un cana-
le prioritario di assistenza ai
lavori eseguiti da Open Fiber
e collaborare per lavorare per
zone in modo da creare meno
disagi possibili alla cittadi-
nanza – a sottolinearlo il
responsabile dei Lavori Pubbli-

ci Sergio Palumbo ed il
tenente della Polizia munici-
pale Salvatore Pilato. – La cit-
tadinanza sarà informata con
appositi comunicati stampa
ed ordinanze sui lavori che
partiranno presumibilmente a
novembre”.
“L’Amministrazione comunale
di Bagheria – evidenzia Doro-
tea Lo Greco, responsabile
Affari istituzionali Area Sud di
Open Fiber – ha immediata-
mente recepito e fatto propria
la portata del nostro intervento,
un investimento in alta tecno-
logia interamente privato e
quindi senza alcun tipo di
esborso per le casse pubbli-
che. Del resto, una rete realiz-
zata in fibra ottica dalla cen-

trale all’abitazione dell’utente
rappresenta l’avanguardia del-
la tecnologia attualmente a
nostra disposizione. Solo con
questa tipologia di infrastrut-
tura possiamo infatti svilup-
pare e rendere efficaci servizi
come la telemedicina, il telela-
voro, l’educazione a distanza,
l’Industria 4.0, la videosorve-
glianza ad altissima definizio-
ne, la domotica, l’Internet of
Things. 
Questi sono però soltanto alcu-
ni degli esempi possibili, visto
che la decisiva transizione ver-
so la Gigabit Society vedrà
nascere tanti altri servizi e
opportunità ancora sconosciu-
ti per il semplice motivo che
ancora non sono stati inventa-
ti”.
“È opportuno sottolineare che
Open Fiber – conclude Clara
Distefano, regional manager
dell’azienda – è tecnicamente
un operatore wholesale only:
non vende quindi servizi in
fibra ottica direttamente al
cliente finale, ma è attivo
esclusivamente nel mercato
all’ingrosso, offrendo l’accesso
a tutti gli operatori di teleco-
municazioni e Internet service
provider interessati. Questo
significa che i cittadini e le
imprese di Bagheria potranno
scegliere l’operatore e l’offerta
più congeniale alle loro esi-
genze. 
Libera concorrenza, quindi, su
basi solide: le inedite perfor-
mance garantite da una rete
nuova, innovativa e realizzata
con le migliori tecnologie
disponibili sul mercato”.

la FIbRa ottICa DI opEN FIbER sta arrivando a bagheria

web ultraveloce dentro 16mila case, uffici e negozi
Stipulata la convenzione tra Comune e azienda: conclusione dei lavori in 18 mesi Investimento privato da 5 milioni, connessioni al web da 1 Gigabit al secondo

Si apre alla città il giardino all'inglese del 1700 che
circonda la villa costruita, agli inizi del Settecento,
dalla famiglia dei principi Galletti di San Cataldo

che assume sembianze di un castello medievale. 
Giovedì 19 dicembre 2019, riaprirà i cancelli dopo un
duro lavoro di riqualificazione, cura del verde, messa
in sicurezza di alcuni elementi architettonici. Riapre
con uno spettacolo con l'attore Salvo Piparo che renderà
ancora più godibile la riapertura al pubblico.
Il maestoso giardino settecentesco è ricco di alberi di
limone, di fiori e piante e pini secolari e ampi viali che
adornano pilastri e sedili, un tempo ricco di piante eso-

tiche. Tutto il parco è recintato da una balaustra di tufo
di Aspra, sono presenti 4 fontane e una piccola torre
con una cappella. 

«La manutenzione sarà ordinaria e non solo straordi-
naria, faremo ogni sforzo per preservare il giardino e
renderlo fruibile per farne capire la bellezza e la stra-
ordinarietà. Ringrazio gli operai comunali del verde, i
tirocinanti del Centro studi Aurora e gli operai Esa; gra-
zie a loro ed al coordinamento dell'assessore Massimo
Cirano, il giardino è tornato all'antico splendore» - dice
il sindaco Filippo Tripoli.

Verde e lussureggiante: apre il giardino urbano di Villa San Cataldo.
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Richiesto un prestito di  1.710mila
euro per la ristrutturazione dello sta-
dio comunale all’istituto di credito
sportivo quale contributo in conto
interessi a totale abbattimento del tas-
so di interesse. 
Nel corso di uno degli ultimi consigli
comunali, con l’unanimità dei voti dei
presenti, 17 consiglieri, è stata votata
favorevolmente una variazione al
bilancio di previsione finanziario
2019/2021 (art.175, comma 2, D.Lgs.
n. 267/2000) relativa alla manuten-
zione straordinaria dello stadio comu-
nale.

A votare favorevolmente i consiglieri
di maggioranza: Michele Sciortino,
Fabrizio Parisi, Giuseppe Tripoli, Pie-
tro Sparacino, Giusy Provino, Anto-
nella Insigna, Marino Domino, Ser-
gio Cannizzaro, Andrea Sciortino,
Maria Rosaria Ruggeri, Pietro Di
Piazza, Antonia Di Leonardo e Igna-
zio Scardina, ed i consiglieri di mino-
ranza. Giusy Chiello, Vincenzo Bel-
lante, Antonino La Corte e Francesco
Gurrado.

Oggi il sindaco di Bagheria Filippo
Maria Tripoli ha incontrato Emma
Musacchia dell’Istituto per il Credito
Sportivo, unica banca pubblica al ser-
vizio dello sport, presente sul mercato
da oltre 55 anni e specializzata nella

concessione di finanziamenti agevo-
lati per l'impiantistica sportiva. 
L’amministrazione comunale ha
ripreso con l’ufficio programmazione
un progetto del 2016 realizzato dal-
l’architetto Lidia Cuffaro con la col-

laborazione dell’architetto Antonino
Zarcone, RUP Onofrio Lisuzzo. Ai
tecnici è stato chiesto di rivederlo ed
è questa revisione la base per il rimo-
dernato impianto. Il progetto in linea
generale prevede l’abbattimento delle

barriere architettoniche; la realizza-
zione dei bagni per portatori di han-
dicap; la realizzazione degli ingressi
per i disabili; la posa in opera di rete
Orsogrill per la separazione dell’area
gioco dall’area degli spettatori; l’ab-
battimento della pensilina; la realiz-
zazione di una fascia con pavimenta-
zione sportiva in gomma poliisopre-
nica e la fornitura di arredi per gli
spogliatoi, pronto soccorso, uffici,
infermeria e attrezzature sportive. 
Presumibilmente le somme arriveran-
no intorno a gennaio 2020, si dovrà
poi bandire la gara e presto il nuovo
stadio potrà riaprire i suoi cancelli.

«È fondamentale rendere fruibili alla
comunità le nostre strutture sportive
– dice il sindaco Filippo Maria Tri-
poli –lo stadio è una struttura essen-
ziale  per la città per dare la possi-
bilità ai ragazzi e alle ragazze di
poter fruire, in modo adeguato, di
questa struttura, offrendo alle fami-
glie la possibilità di poter seguire
con serenità i loro ragazzi nelle atti-
vità sportive».

un prestito di 1.710mila euro per riqualificare lo stadio

Approvato il bilancio consolidato
2018 e 2 variazioni di bilancio

Il sindaco Filippo Maria Tripoli 
con la dottoressa Emma Musacchia
dell’Istituto per il Credito Sportivo

Sono stati approvati dal Con-
siglio comunale, nella seduta
del 20 novembre, il bilancio

consolidato 2018, corredato dalla
relazione sulla gestione consoli-
data che comprende la nota inte-
grativa così come previsto dal

decreto legislativo 118/2011 e due variazioni di
bilancio. Il bilancio consolidato (delibera n. 115 del
20/11/2019) è stato approvato con 13 voti favorevoli
dei consiglieri Provino, Domino, Sparacino, Tripoli,
Parisi, Sciortino, Chiello M., Cannizzaro, Ruggeri, Scar-
dina, Di Piazza e Di Leonardo. Due gli astenuti Chiel-
lo G, e Bellante, 4 i contrari La Corte, Gurrado, Di
Stefano e Amoroso. Sempre nella stessa giornata
sono andate al voto di approvazione la variazione
del bilancio di previsione finanziaria 2019/2021 sul
tema delle Politiche sociali votata con 18 voti all’una-
nimità dei presenti, e la variazione di bilancio sul
contributo regionale relativa allo Sfincione fest che
è passata nonostante 7 astenuti.
«Il bilancio consolidato è uno strumento finanzia-
rio che ha la funzione di rappresentare in modo
corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e
il risultato economico della complessiva attività
svolta dall’ente attraverso le proprie articolazioni
organizzative – dice il sindaco di Bagheria, Filippo
Maria Tripoli – è dunque un adempimento impor-
tante dell’esecutivo. Ultimo atto finanziario, di com-
petenza della Giunta che con il varo definitivo  del
Consiglio comunale, che ringrazio per l’impegno
profuso, diventa operativo».
«L’approvazione in Consiglio Comunale del bilan-
cio consolidato è un’altra tappa del percorso già
avviato con il bilancio previsionale 2019 ed il ren-
diconto 2018 – dice l’assessore al Bilancio Daniele
Vella – Nel frattempo siamo già a lavoro  per la reda-
zione del preventivo 2020, obiettivo trasversale e
che coinvolge tutte le direzioni.  Ringrazio la respon-
sabile della direzione e gli uffici per il loro intenso
lavoro senza il quale tutto sarebbe ancora più dif-
ficile.  Non è facile per gli enti locali affrontare la
sfida dei bilanci e ci augureremmo da parte del
Governo nazionale e regionale, da tutti i partiti, mag-
giore attenzione e aiuto per le finanze degli enti
locali. In Consiglio Comunale abbiamo anche votato
una variazione di bilancio per garantire i servizi ai
disabili, per noi obiettivo prioritario che oggi il
Comune di Bagheria garantisce. Infine abbiamo
approvato una variazione per incamerare un finan-
ziamento regionale che garantirà le attività di ani-
mazione prenatalizie».
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ÈÈ la prima volta che Baghe-
ria ospita la BTE e auspi-
chiamo possa tornare ad

ospitarla anche l’anno prossimo.
È stato un successo e sono neces-
sari ringraziamenti a diversi pro-
tagonisti, primo tra tutti Confeser-
centi Sicilia che ha scelto Baghe-
ria per questa importante manife-
stazione» così il sindaco Filippo
Maria Tripoli che desidera ringra-
ziare tutti coloro che, a vario titolo,
hanno contribuito al successo del-
la IV edizione della Borsa del
Turismo Extralberghiero la BTE,
che si è svolta a Bagheria il 7 e l’8
novembre, ideata da Confesercenti
Sicilia per monitorare e promuo-
vere il vasto panorama dell’offerta
di ospitalità alternativa in Sicilia,
co-organizzata con l’Assessorato
regionale del Turismo, dello Sport
e dello Spettacolo ed il Comune
di Bagheria. Ai ringraziamenti si
aggiunge anche l’assessore al Turi-

smo Brigida Alaimo che è stata
l'anima di coordinamento della
BTE a Bagheria. 
8 chef capitanati dalla stella
Michelin Tony Lo Coco, hanno reso
indimenticabile la cena di gala a
Villa Palagonia. Sono Giovanni
Galioto Osteria Can Caus, Mauri-
zio Panzica Ristorante
Ricci&Capricci, Mauro Aiello
RistoMacelleria-Gastronomia Fra-
telli Aiello meat & cookers, Saverio
Greco Ristorante Vintireci, Salvo
Lipari dell’Osteria Saperi e Sapori,
Claudio Oliveri – Oliveri1964, Iva-
no Molinaro Pastry Concept.
Ad organizzare la cena nella sug-
gestiva Villa dei mostri, particolar-
mente partecipata e apprezzata
dalla Giunta Tripoli e da tutti gli
ospiti presenti, le Società della
Sevenapp, agenzia di comunica-
zione e marketing, capitanata da
Martina Biundo, da sempre atten-
ta allo sviluppo turistico e alla cre-

scita delle aziende in Sicilia ha
sposato la causa, insieme a due
imprese rappresentative di settori
di sviluppo dell’economia Sicilia-
na che hanno accolto la sfida ed
organizzato, finanziandolo intera-
mente, l’evento, la Bruno Ribaudi,
industria di birra e la BLU OCEAN
SOC COOP azienda che da 3 gene-
razioni ha visto cambiare la cultu-
ra del pescato a Porticello.

La cena è stata arricchita da
momenti d’arte e musica. 
Due altre eccellenze del territorio:
Michele Ducato, della storica fami-
glia di decoratori di carretti ha
organizzato un angolo in cui ha
ricostruito la “Bottega del pittore di
carretti” con una dimostrazione 

dell’arte storica della famiglia
decorando, in real time, tavole di
legno. Anche la moda ha abbellito
la serata con gli splendidi modelli
del brand Filly Biz che porta il ves-
sillo di Bagheria in giro per il mon-
do con la sua originalità ed ha rea-
lizzato, per la cena BTE, un’instal-
lazione con tema cibo e colori sici-
liani in una chiave POP.
Nella sala degli specchi hanno
risuonato le note del violino di
Mario Renzi. 

La giornata dell’8
novembre ha visto
oltre mille persone
giungere a Villa
Cattolica per gli
incontri B2B tra i
titolari delle strut-
ture extralberghie-
re e i 21 buyer sele-
zionati da 14
diversi Paesi del
mondo. Quasi 200
i seller da ogni
parte della Sicilia
che si sono iscrit-

ti alla Borsa fino all’ultimo
minuto utile per presentare la pro-
pria proposta d’accoglienza: B&B,
case vacanza, campeggi, agrituri-
smi, rifugi, imbarcazioni, ville, fari. 
Particolarmente partecipati anche
il convegno organizzato da Terre di
Mezzo Editore sui “Cammini ed
ospitalità” ed i tavoli tematici del-
la Sevenapp che si sono focalizzati
sulle possibilità di sviluppo del ter-
ritorio a partire dal concetto
“Bagheria Città delle Ville e del
gusto”. 

successo per la btE, la IV EDIZIoNE della borsa

del turismo eXtralberghiero ha scelto bagheria

Momenti 
del taglio 
del nastro 
della BTE
2019 con 
il sindaco 
Filippo Maria
Tripoli e 
l’assessore 
al turismo
Brigida
Alaimo

«
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Straordinaria ospitalità è stata rivolta ai buyer e
alla delegazione comunale in visita a villa Val-
guarnera dalla principessa Vittoria Alliata di Vil-
lafranca e Valguarnera che ha mostrato una delle
più belle dimore storiche del 700 agli ospiti stra-
nieri. 

“È questa una strategia di promozione del museo
che abbiamo voluto mettere in campo” – dice l’as-
sessore al turismo Brigida Alaimo – “il nostro
intento era far conoscere il più possibile, anche
grazie ai buyer provenienti  da tutto il mondo il
patrimonio museale di Villa Cattolica”.

La BTE è stata arricchita anche dal gusto regalato
dalla comunità dei panificatori dello Sfincione
Bianco di Bagheria, protagonista con una degu-
stazione della pietanza eletta dalla Comunità
bagherese come piatto di rappresentanza, lo sfin-
cione, per un light lunch a villa Cattolica.
A sottolineare ancora lo spirito di comunità che
si è alimentato a Bagheria per l’organizzazione
della BTE è stata presente alla Borsa, con il proprio
supporto di interpretariato, la Morgan School,
realtà presente a Bagheria con insegnanti madre-
lingua abilitati provenienti dal Regno Unito e
soprattutto gli studenti dell’Ites Luigi Sturzo capi-
tanati dal preside Vito Cudia, che si sono offerti
come steward ed hostess e comunicatori, studenti
di  materie turistiche. 
Per chi volesse vedere video e foto è possibile visi-
tare il sito del Comune e la pagina facebook
https://www.facebook.com/pg/ComuneBagheria/p
hotos/?tab=album&album_id=3151339838227949

26 mila presenze a bagheria. 

obiettivo: il marchio dop 

SfinCiOnE fESt: A sinistra gli 8 chef della BTE
con il sindaco Tripoli, 
l’assesstore Alaimo e la stella
Michelin Tony Lo Coco

Sotto la principessa Vittoria 
Alliata di Villafranca 
e Valguarnera
Al centro l’artista del carretto
Michele Ducato
e in basso Filly Cusenza 
con le sue modelle

Ventiseimila presenze
per la terza edizione del-
lo Sfincione Fest che si
pone un obiettivo  ambi-
zioso: il riconoscimento
del Marchio Dop. 
Organizzato dall’associa-
zione La Piana d’Oro,
presieduta da Michele Balistreri, e dal
comune di Bagheria, si è svolto a
Bagheria  il 23 e 24 novembre scorso,
allo Sfincione fest erano presenti sei
panificatori  della prima comunità
Slow Food di Bagheria selezionati per
la preparazione dello sfincione bian-
co. Successo per le band e gli spetta-
coli musicali coordinati da direttore
artistico Rossella Scannavino e per i
cooking show organizzati in collabo-
razione con Dagó Cibi Eccelsi di Anto-
nino D'agostino che hanno avuto tra
i protagonisti chef e panificatori. 

Grande partecipazione al talk show
dal titolo “Bagheria, città del gusto:
strategie ed opportunità”, presentato
da Francesca Cerami.  E, infine, per
chiudere in bellezza, il premio Sanlo-
renzo Mercato al migliore sfincione e
lo spettacolo a cura dell’attore Sasà

Salvaggio, testimonial
della manifestazione
che ha divertito i pre-
senti con uno spettacolo
dedicato.
“Siamo soddisfatti dei
risultati ottenuti -
dichiarano Michele

Balistreri e Adalberto Catanzaro
dell’Associazione La Piana d’Oro -
adesso il nostro obiettivo è l’interna-
zionalizzazione dello sfincione  attra-
verso il riconoscimento del marchio
Dop”.
 

A lato Rossella Scannavino 
con il maestro panificatore 
Maurizio Valenti 

Sotto l’assessore Brigida Alaimo 
con il presidente dell’associazione 
La Piana d’Oro Michele Balistreri 
e il presidente del consiglio comunale
Michele Sciortino

foto sfincione: G
iuseppe Fricano



I
n molti si sono chiesti cosa
Bagheria abbia in comune
con la Cina. Probabilmente
nulla ma è evidente che il
grande Paese ha un forte in-
teresse per il brand Italia ed
in particolare per la Sicilia e
anche per Bagheria.
Già prima della visita del pre-
sidente  Xi Jinping, a Palermo
lo scorso,  23 marzo, l'Isola è
diventata di grande interesse
per la Cina. E già ci sono i pri-
mi accordi, i primi passi di
Pechino nella Regione.

In questo quadro occupa un
ruolo anche la città di Baghe-
ria, grazie ad un “gancio”la
dottoressa Cinzia Chen,  tito-
lare della società GIVIA srl
esperta in politiche di svilup-
po e reciprocità tra Cina e Ita-
lia, che dopo una sua visita
nella Città delle Ville, solle-
citata da Santo Agnello agro-
nomo del CREA e neo consu-
lente del Comune ha fatto da
facilitatrice nella presenza di
Bagheria al “World lemon
industry development”, la
prima conferenza mondiale
sullo sviluppo dell’industria
dei limoni (WLIDC) svoltosi
nella  provincia del Sichuan
cui ha partecipato la delega-
zione bagherese.  
Favorire l’amicizia, gli scambi
commerciali, culturali, di for-
mazione, di enogastronomia,
di innovazione è questo
l’obiettivo cui mira il Comu-
ne di Bagheria, grazie alle
due recenti missioni cinesi.

Al “World lemon industry
development”, la delegazione
bagherese era  formata dal
sindaco Filippo Maria Tripo-
li, dal consulente Santo
Agnello, da Antonio Fricano
imprenditore e presidente di
APO Sicilia, da Michele Bali-
streri presidente dell’associa-

zione La Piana d’Oro e da
Adalberto Catanzaro referen-
te della sezione slow food
Bagheria. 
La seconda missione ha visto
l’arte e le tradizioni bagheresi
protagoniste. A partire, questa
volta, nuovamente a COSTO
ZERO per l’amminstrazione
comunale e a totale carico
della Cina, nuovamente
Adalberto Catanzaro, esperto
d’arte e referente della sezio-
ne bagherese di Slow food e
gli artisti Tommaso Proven-
zano pittore e Francesco
Maglio scultore. 

La delegazione si è recata a
Quanzhou, nella  provincia
cinese di Fujian al IV Festival
marittimo internazionale del-
la Via della Seta. 
Obiettivo creare rapporti con-
tinui di scambio e rapporti
commerciale con una delle
potenze mondiali più in
espansione. 

Al festival a Quanzhou era
presente uno stand del
Comune  dove gli artisti
bagheresi hanno realizzato
un esibizione immateriale
del patrimonio culturale
mediante una dimostrazio-
ne, in tempo reale della loro
arte. Si tratta di un’opportu-
nità per continuare a tessere

la tela dei legami che uni-
ranno Bagheria con la pro-
vincia cinese in visione del
gemellaggio dell’anno pros-
simo.  
È una sinergia tra pubblico
e privato che si sta mettendo
in piedi anche grazie al coin-
volgimento di diversi attori
del  territorio.

“Al di là della promozione e
conoscenza del nostro patri-
monio culturale, paesaggi-
stico, enogastronomico,
queste  missioni sono ser-
vite e serviranno ad intra-
prendere  rapporti di tipo
commerciale – sottolinea
Filippo Tripoli –  I cinesi
vogliono aumentare la qua-

lità della loro produzione,
in più campi e guardano,
alla Sicilia, anche per que-
sto. Sono interessati alla
nostra “qualità”. La Cina è,
per noi,  un mercato appeti-
bile ove offrire, tout court, le
nostre eccellenze”.

Una “Via della seta” per Baghe-
ria? 
La città delle ville due volte in

SVILUPPO - SCAMBI COMMERCIALI
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Cinzia Chen 
con Adalberto Catanzaro 
e i due artisti 
Tommaso Provenzano 
e Francesco Maglio

Sotto, il sindaco Filippo Maria 
Tripoli con Cinzia Chen 
e Antonio Fricano APO Sicilia

COMUNE IN...FORMA
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CULTURA

COMUNE IN...FORMA

Dal 22 dicembre 2019 al 22
febbraio 2020, a Bagheria,
nella prestigiosa sede del

museo Guttuso a villa Cattolica
sarà ospitata la mostra personale
dell'artista Arrigo Musti, “Twist”.
La mostra, promossa dall'assesso-
rato alla Cultura, guidato dall'as-
sessore Daniele Vella vedrà torna-
re a Bagheria le opere del baghe-
rese Arrigo Musti, dopo molti anni
di mostre realizzate in Italia ed
all'estero. 
La personale è curata dallo storico
dell'arte, il professor Lorenzo
Canova (curatore e consigliere del-
la Fondazione Isa e Giorgio De
Chirico) che sarà presente
all'inaugurazione, che si terrà il 21

dicembre 2019 e da Annabelle
Priestley, curatorial assistant pres-
so il Princeton Art Museum (USA
/ New Jersey). 
La mostra vede esposti i recenti
lavori di Arrigo Musti, di medie e
grandi dimensioni, realizzati con
una tecnica a smalti su merletto
e alluminio o ferro.

Il tema dell'intreccio, appunto
“Twist”, vuole rappresentare, non
solo la commistione, ma soprat-
tutto la fusione che esalti il valore
e la storia delle culture che attra-
versano il mediterraneo e rappre-
sentano un valido laboratorio del
futuro di convivenza tra i popoli.
Come scrive la curatrice america-
na Annabelle Priestley:
"Ogni figura è la riproduzione
accurata di sculture di statue gre-
che che Musti ha fotografato in

Sicilia, mentre i modelli colorati
si ispirano ai disegni di arte e
architettura arabo-romane delle
sua isola natale. Questi elementi
di un passato glorioso, si fondono
per formare un bellissimo intrec-
cio. Eppure, la tensione è percepi-
bile. In questa serie, vortici lumi-
nosi di colore scuotono le mille-
narie statue fuori del loro torpore.
Si svegliano in un mondo in cui
l'umanità sembra aver perso la
sua memoria. Nella sua corsa per
ottenere risultati economici ed
illusioni materiali, le civiltà
dimenticano il proprio passato e
mettono a repentaglio il loro futu-
ro. I dipinti di Musti sono un com-
mento diretto sullo stato attuale
del nostro pianeta, minacciato da
guerre e da ecologici disastri, che
portano alla sofferenza umana e
alla distruzione del patrimonio

culturale. Come i vecchi miti sono
a pezzi, i quadri di Musti richie-
dono la creazione di nuovi signi-
ficati." Dopo la prima sede esposi-
tiva la mostra si trasferirà negli Stati
Uniti.

«Siamo felicissimi che Arrigo
abbia scelto di presentare a
Bagheria, la sua città natale, que-
sta sua personale prima che negli
Stati Uniti dove volerà dopo il
periodo bagherese – dicono il sin-
daco Filippo Maria Tripoli e l’as-
sessore Vella - «Musti è un artista
di grande talento che ci ha rega-
lato visibilità in diverse parti del
globo grazie alla sua opera, senza
mai dimenticare le sue origini.
Sarà una mostra che darà nuova
luce ad un Museo che va sempre
promosso per la sua straordinaria
ricchezza». 

a bagheria, da natale, twist, la nuova
mostra di arrigo musti

Scende in campo anche la culinaria per
la mostra personale “Twist” dell’artista
bagherese Arrigo Musti, curata da Anna-

belle Priestley e Lorenzo Canova che sarà
inaugurata il prossimo 21 dicembre a villa
Cattolica sede del Museo Guttuso.
Patron dell’Osteria Saperi e Sapori, Salvatore
Lipari, noto cuoco bagherese appartenente ad
una famiglia che opera nel settore della risto-
razione da tre generazioni dedicherà un piatto
a Twist la mostra personale di Arrigo Musti
ispirandosi alle sue opere.
La vicinanza all'arte della famiglia Lipari è
recente, la nonna di Salvatore mise su una
piccola osteria il “Sancio Panza” che venne
menzionata dalla Guida Michelin come la
“Trattoria degli Artisti”, poiché era frequentata
da Renato Guttuso, Ferdinando Scianna e dal
poeta Giardina.
Lungo la sua carriera da cuoco, che l'ha visto
operare in diverse parti del mondo, ha parte-
cipato a numerosi campionati di cucina gua-
dagnandosi diverse medaglie.

In cucina, la sua fonte di ispirazione è la Sici-
lia, una terra piena di passione, di colori e di
profumi intensi come lo sono i quadri di Twist
la mostra di Arrigo Musti il cui vernissage si
terrà il 21 dicembre e cui non solo ha dedicato
un piatto ma curerà uno specifico aperitivo,
l'Aperitwist. 

un piatto dello ChEF LIpaRI
dedicato alla mostra twIst

di arrigo musti

Tutti gli appuntamenti della terza stagione
concertistica Città di Bagheria hanno
riscosso un notevole successo di pubblico

e già si prepara il programma della IV edizio-
ne organizzata come di consueto dall'associa-
zione culturale
Bequadro con il
patrocinio del Comu-
ne di Bagheria. Diver-
se le novità che la
contraddistingueran-
no: nel cartellone si
registrerà la presenza
del Coro delle voci
bianchi composto da
ben 100 bambini,
che si è formato in
occasione della III
stagione.

Verrà proposto “Musicine-
ma” che quest'anno sarà
dedicato alle colonne sonore dei cartoni ani-
mati della Walt Disney. Riproposto l'atteso
appuntamento del Festival dei cori che ha una

vasta eco nel settore.
Ad inaugurare la sta-
gione sarà il consueto
concerto per l'Epifania.
“Per la IV stagione
sono arrivate oltre 50
proposte spiega il
direttore artistico Sal-
vatore Di Blasi a testi-
monianza del succes-
so di questa iniziativa,
al momento se ne
potranno valutare
solo una quindicina”.

Successo per la terza stagione concertistica 
"Città di Bagheria", in preparazione la IV
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SICUREZZA

abusivismo commerciale: lA PoliziA mUniCiPAle
mette in Atto diversi seqUestri

Il sindaco Tripoli ha incon-trato rappresentanti del
Gruppo Interforze, volontari

appartenenti ancora in forze
o in pensione alle Forze del-
l’ordine. 
Erano presenti il maresciallo
Vincenzo Miccoli, presidente
dell’associazione nazionale
Finanzieri, sezione di Baghe-
ria, Salvatore Cento presi-
dente dell’associazione nazio-
nale Carabinieri sezione di
Villabate, Giuseppe Puleo
dell’associazione nazionale
Polizia di Stato e Rosario Cle-
menza presidente dell’asso-
ciazione nazionale polizia
penitenziaria Sezione Palermo
Termini Imerese. Il gruppo
interforze, recentemente costi-
tuitosi, ha sottoscritto un patto
di collaborazione a servizio
del territorio bagherese.

«Per la prima volta nella
comunità di Bagheria viene
siglato il Patto di collabora-
zione Interforze» – spiegano
i referenti – le attività servo-
no a diffondere progetti di
legalità nelle scuole, collabo-
rare alla sicurezza del territo-
rio in sinergia con le forze
dell’ordine e altre associazioni
e ad attività sociali in genere».
«Sono esperti nel settore del
Sociale, della Solidarietà e
Legalità» – dice il sindaco
Filippo Maria Tripoli – «ho
voluto incontrarli per iniziare
una collaborazione e per con-
tare sul loro apporto per pro-
porre progetti ed iniziative
presso le scuole. 

Ringrazio fin da ora per il loro
apporto alla comunità baghe-
rese e dell’hinterland».

Un nuovo impianto organizzativo,
una nuova sede più appropriata,
nuove divise, un ruolo di primo pia-

no nella protezione civile. Sono le princi-
pali novità in 'casa' polizia municipale.
Il concetto chiave è quello di migliorare
le attività di controllo e sicurezza del ter-
ritorio in sinergia con le altre forze di poli-
zia, modifiche sostanziali, nonostante l’or-
ganico ancora non sufficiente, che riguar-
dano anche l’organizzazione e, di conse-
guenza, quelle che saranno le risposte in
termini di efficienza.
«La direzione è quella di un corpo unico
sempre più specializzato e sempre più
presente sul territorio» - spiega il sindaco
Tripoli. La sede della Polizia municipale
si trasferirà entro dicembre da via Federico

II a via Papa Giovanni XXIII già sede della
AMB che, a sua volta, si trasferirà in via
Massimo D’Azeglio, a pochi passi.

«È una scelta importantissima cambiare
la sede che si trasferisce nei locali di un
bene confiscato alla mafia, che era già
previsto fosse sede più idonea per il
comando di polizia» - spiega l’assessore
alla Polizia Municipale Maurizio Lo Gal-
bo. Intanto altri cambiamenti riguardano
l’arrivo delle tanto sospirate divise da parte
degli stessi agenti che così si rendono
maggiormente riconoscibili. Altri acquisti
riguardano la nuova segnaletica stradale
e le transenne prevedendo un adeguato
stanziamento nel bilancio per la polizia
municipale.

Ècostante il controllo del territorio da parte
della polizia municipale, spesso con l'au-
silio delle altre forze di pubblica sicurezza.

In una operazione del mese di novembre circa
12 paia di scarpe di note griffe, anche spaiate,
sono state sequestrate dal nucleo del servizio
attività produttive della polizia municipale, in
servizio presso il mercatino settimanale in viale
Bagnera.La merce taroccata, griffe generalmente
in vendita presso negozi autorizzati, è stata
sequestrata dalla polizia municipale dal nucleo
guidato dall’ispettore capo Antonio Di Bene-
detto. In un'altra operazione la PM ha seque-
strato 3 quintali di frutta e verdura in collabo-
razione con la Guardia di Finanza. Lo scorso
18 novembre la Polizia Municipale, durante un
controllo serrato sul commercio ambulante non
autorizzato, ha effettuato il sequestro di frutta e
verdura di stagione di vario genere.

«Sin dal primo nostro insediamento abbiamo
sollecitato il comando di polizia municipale a
porre in essere ogni forza per contrastare l’abu-
sivismo commerciale che purtroppo è sempre
più dilagante. Chiediamo più rispetto per le atti-
vità che sono in regola», ha affermato l’assessore
alla Polizia Municipale Maurizio Lo Galbo –
«è una garanzia di legalità, di prodotti certificati
e controllati e di rispetto di chi paga le tasse e
lavora duramente per farlo nel rispetto delle
regole».

L’amministrazione comunale fa sapere che tutta
la frutta e verdura sequestrata è stata consegnata
in beneficenza alla Casa dei Giovani ed alla
Caritas. L'attività della polizia municipale con-
tinua su più fronti, il giro di vite del Comune è
stato attivato anche contro gli abbandoni sel-
vaggi di rifiuti. Si sono inaspriti i controlli contro
chi deturpa il territorio e abbandona i rifiuti per
le strade e zone periferiche di Bagheria e sono
fioccate le multe anche grazie al sistema di video
sorveglianza. Controlli più serrati ci sono stati

anche nei confronti di coloro che infrangono il
divieto di passaggio lungo corso Umberto I nella
fascia oraria pedonale.
Questo tipo di controllo nasce a tutela di quanti
pedoni, famiglie con bambini, anziani e turisti,
fruiscono della passeggiata lungo il corso per
lo shopping, per raggiungere ristoranti, bar e
gelaterie nelle fasce orarie di chiusura.
Sono continui infatti i casi di continua violazio-
ne dell’ordinanza, che mette in serio pericolo la
vita altrui.

COMUNE IN...FORMA

LEGALità: il Sindaco Tripoli
ha incontrato il gruppo interforze

LOTTA ALL’ABUSIVISMO 
COMMERCIALE

lA PoliziA mUniCiPAle
cambia volto

Un’altra operazione contro l’abusivismo
commerciale dal parte del comando di
polizia municipale è andata segno. Sono
stati sequestrati 150 kg di castagne ad un
ambulante non autorizzato, uno spadotto,
una specie di pesce spada di cui non è
autorizzata la pesca e per il quale il tra-
sgressore si è dato alla fuga e non è stato
possibile rintracciare e ulteriore 3 quintali
tra frutta e verdura. 
Mettere fine all’abusivismo commerciale
deve essere una priorità perché arreca dan-
no allo Stato e agli altri venditori corretti,
oltre al fatto che chi non paga le imposte
e non rispetta i controlli previsti per legge
può anche vendere prodotti contraffati e
che recano danno alla salute. Chi  vendere
la merce ad un prezzo molto più basso
genera la cosiddetta "Concorrenza sleale".

L’Assessore Maurizio Lo Galbo 
con gli agenti della Polizia Municipale
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CONSIGLIO COMUNALE
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La seconda commissione “Bilancio e programmazione”
si è costituita il 13 giugno 2019.
E’ composta da nove consiglieri comunali: Sergio Can-
nizzaro, Giuseppina Chiello, Biagio D’Agati, Piero Di Piazza,
Giacinto Di Stefano, Fabrizio Parisi, Giuseppa Provino
(presidente), Ignazio Scardina e Zizzo Anna.
Fin dal suo insediamento la Commissione ha deliberato
su proposte molte importanti e urgenti: regolamento defi-
nizione agevolata tributi locali, bilancio preventivo, DUP,
bilancio consuntivo e consolidato e variazioni di bilancio.
Tutte proposte di delibera necessarie per l’attività ammi-
nistrativa e per la città. Le variazioni di bilancio sono
state indirizzate soprattutto a garantire il diritto allo studio,
l’assistenza e la cura delle fasce più deboli della popo-
lazione, obiettivo prioritario per garantire il benessere di

tutti. Purtroppo, la commissione è spesso chiamata a
deliberare su atti che poco condivide come ad esempio
i debiti fuori bilancio, difficile eredità della precedente
amministrazione, ma l’impegno e la responsabilità dei
consiglieri ha sempre indotto i consiglieri al buon senso.
Il desiderio di questa commissione è che la città sia a
conoscenza del lavoro e del desiderio di cambiamento
attraverso una giusta campagna di informazione.
Mi preme far conoscere alla città il buon clima di lavoro
che si è creato fin dall’inizio della costituzione della com-
missione, tutti i consiglieri dialogano democraticamente
nel rispetto delle opinioni di ciascuno senza prevarica-
zione, non mancano gli scontri che finora sono stati
costruttivi e propositivi.
Spesso la commissione è convocata in maniera perma-
nente per esaminare con attenzione, serietà e scrupolo
le proposte di delibera che giungono al tavolo di lavoro.

E’ stato necessario riunirci anche di domenica e nessuno
dei componenti si è rifiutato di partecipare ai lavori.
Abbiamo, e speriamo di continuare ad avere, un’ottima
collaborazione con gli uffici e ne approfitto per ringraziare
la dott.ssa Bonanno,i dott. Domenico Pipia, Giovanni
Vaghetto e il collegio dei Revisori dei conti nella persona
del presidente dott. Stefano Lo Giudice. 
In ultimo un ringraziamento lo rivolgo all’assessore Daniele
Vella che insieme alla commissione ha sempre discusso,
presentato e vagliato ogni atto deliberativo. 
Abbiamo ancora molto da fare, ma confidiamo nel nostro
impegno e desiderio di cambiamento per costruire una

città migliore.

Giuseppa Provino
Presidente della
II Commissione consiliare

Cari concittadini ho l’onore di presiedere la III commis-
sione dal 7 novembre, a seguito delle dimissioni per
ragioni di lavoro del precedente presidente Fabrizio Parisi
che ringrazio insieme al vice presidente Arturo Chiello
per l’egregio lavoro svolto sino ad allora. 
La III Commissione consiliare del Comune di Bagheria
si occupa di lavori pubblici, piani regolatori ed altri stru-
menti di pianificazioni urbanistica. E’ formata dal sotto-
scritto e da Fabrizio Parisi, Giuseppe Tripoli (Radici future),
Ignazio Scardina (Uniamo Bagheria) ,  Arturo Chiello
(Avanti-Tutta), Pietro Sparacino e Giuseppa Provino (Uniti
Si Cambia), Antonino La corte e Paolo Amoroso (Forza
Italia). 

Si da subito abbiamo ripreso i lavori di commissione
effettuando due importanti sopralluoghi per la città; il
primo  presso il depuratore di Aspra al fine di verificare
eventuali problematiche inerenti l’efficacia ed efficienza
dell’impianto. Tutta la commissione, che ringrazio per il
lavoro sin qui svolto, ha potuto  verificare che l’impianto
è un ottimo strumento e ha una efficacia di lavorazione
che soddisfa le necessità della Città nonostante capiti
che possano giungere in depurazione scarichi non con-
formi.
Il secondo importante sopralluogo ha riguardato lo stato
dei lavori della scuola Gramsci di Bagheria. La commis-
sione ha constatato che ci sono dei ritardi sulla tempistica
ma che da un punto di vista strutturale i lavori rispettano
il piano e son ben eseguiti.

Concludo sottolineando che come III Commissione abbia-
mo approvato, approvazione che è poi seguita con esito
favorevole anche in Consiglio comunale, la proposta
dell’amministrazione comunale di passaggio della gestio-
ne del servizio idrico integrato all Ato 1 PA e quindi
all’AMAP SPA. Scelta che ci auguriamo tutti possa ren-
dere più efficiente il servizio per una città che merita
una rete idrica funzionante 365 giorni all’anno nel miglio-
re dei modi. 
Concludo augurando a tutti i cittadini serene feste. 

Andrea Sciortino
Presidente della 
III Commissione

I LAVORI DELLA III° COMMISSIONE

La  IV Commissione  consiliare, si occupa di Attività cul-
turali, sociali, educativi e assistenziali è composta dal
sottoscritto nel ruolo di presidente  Sergio Cannizzaro,
dalla vicepresidente Antonella Insinga, Antonia Di Leo-
nardo, Giuseppe Domino, Maria Rosaria Ruggeri, Giu-
seppina Chiello, Michele Rizzo, Francesco Gurrado e

Paolo Amoroso.
Sin dall’inizio della consiliatura abbiamo instaurato un
dialogo con tutte le realta' cittadine inerenti alle attività
della commissione con particolare riguardo per le pro-
blematiche legate ai bisognosi. 
Ci siamo attivati per la riqualificazione  dello stadio comu-
nale, nonché per la realizzazione di parchi nelle scuole
e in aree verdi. Si è lavorato anche per la realizzazione

della Festa del Santo Patrono  e delle manifestazioni che
si svolgeranno per il  Santo Natale.

Il presidente della 
IV Commissione 
Sergio Cannizzaro

I LAVORI DELLA IV° COMMISSIONE

I LAVORI DELLA II° COMMISSIONE

La prima commissione consiliare si occupa di Affari
Istituzionali, Polizia municipale, Protezione civile, Decen-
tramento, Comunicazione e partecipazione, Politiche
giovanili del lavoro, Formazione e Legalità. Ed è com-
posta come segue: è presidente il sottoscritto Giuseppe
Tripoli, vice presidente Pietro Sparacino. Sono compo-
nenti Giuseppe Tripoli e Biagio D’Agati (RadiciFuture),
Andrea Sciortino (Uniamo- Bagheria), Pietro Sparacino
(Uniti-Si Cambia),Arturo Chiello (Avanti-Tutta), Michele
Rizzo (Lega Salvini), Vincenzo Bellante (M 5Stelle), Anto-
nino La Corte Forza Italia, Domenico Prestigiacomo
(L’Aquilone)

In questi primi 6 mesi di attività, la prima commissione
si è occupata dell’ammodernamento ed adeguamento
del regolamento comunale interno, tale adeguamento
in risposta alle leggi regionali e nazionali; è stato inoltre
aggiornato il regolamento del consiglio comunale. Si è
lavorato anche al regolamento delle commissioni con-
siliari, lavoro certosino fatto di concerto con il segretario
generale comunale, la dottoressa Daniela Maria Amato.
Si sta mettendo appunto anche il regolamento sulla
video-sorveglianza, importantissimo non solo per coa-
diuvare la polizia municipale nell’individuare i trasgressori
del codice stradale ma anche per contrastare l’abban-
dono indiscriminato dei rifiuti su tutto il territorio baghe-
rese, cosa che ci auguriamo di definire al più presto.

Stiamo cercando inoltre di reperire fondi da destinare
ad un contributo per gli studenti delle scuole superiori
ed universitari pendolari. In passato il contributo veniva
erogato grazie ad un cofinanziamento con la Regione.
La commissione sta cercando di portare avanti i lavori,
anche con i pochi mezzi economici, visto che il bilancio
ereditato non prevede grandi risorse. 
Ringrazio tutti i componenti per la loro fattiva collabo-
razione. 

Giuseppe Tripoli
Presidente della 
I Commissione consiliare

I LAVORI DELLA I° COMMISSIONE

Cari concittadini, è un privilegio
poter ricoprire il ruolo della

carica istituzionale di Presidente del Consiglio,
grazie al vostro voto e a quello dei Consiglieri
comunali ho ripreso,  questa città che mi sta a
cuore.
Nei  primi 6 mesi di attività consiliare, l’azione
del C.C. , ha riguardato, in modo particolare,
l’approvazione di importanti strumenti finanziari,
senza i quali, l’esecutivo non può svolgere il
proprio programma.
Mi riferisco in particolare, all’ adozione del bilan-
cio di previsione 2019, del bilancio consuntivo
2018 e del bilancio consolidato 2018, strumenti
che hanno permesso di completare l’iter buro-
cratico di incasso dei trasferimenti erariali.
Particolarmente proficua ritengo sia stato il C.C.
del 26/11/2019, durante il quale, attraverso
variazioni di bilancio l’Ente potrà incamerare
quasi 85.000,00 euro di trasferimenti comunitari
dell’agenda urbana e le variazioni di bilancio
che metta in condizioni il Sindaco e l’esecutivo
di accedere ad un mutuo attraverso il comitato
sportivo per la manutenzione straordinaria dello
stadio comunale.
Ho cercato con grande impegno, istituzionale,
di svolgere il mio compito a titolo di tutto il Con-
siglio, minoranza e maggioranza, garantendo

loro di accettare le loro prerogativa istitu-

zionale.
Auspico che, il Consiglio possa continuare a
lavorare avendo come unico scopo la crescita
socio-economica dell’immagine della nostra
città, lasciando fuori dall’Aula tatticismi e stru-
mentalizzazioni che poco interessano ai citta-
dini.
Colgo l’occasione, per porgere i migliori auguri
di serene feste alla nostra città, con un pensiero
particolare a quelle fasce deboli che, soffrono
più di altre la crisi economica e soprattutto la
disoccupazione.

Il Presidente del Consiglio Comunale
MICHELE SCIORTINO

PRESIDENTE 
CONSIGLIO 
COMUNALE
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La maggioranza SPAZIO AUTOGESTITO I Gruppi consiliari che hanno inviato un articolo sono stati inseriti in questa sezione 

"Contro tutti i pronostici,
Forza Italia ha confermato a
Bagheria la sua presenza
con due Consiglieri Comu-
nali", a parlare è il Presi-

dente del Gruppo Consiliare Cons.
Antonino La Corte che oltre ad essere il
primo eletto della lista, siede sul podio
dei primi tre eletti fra i Cons. Comunali.

"Rappresentiamo una forza politica che
ha cultura di governo, esperienza e com-
petenze - dice La Corte - da far valere
sul mercato delle idee e delle proposte,
perché la politica non è una moda del
momento ma una media: una sintesi tra
un progetto di valori autentici e i bisogni
dei cittadini a cui dobbiamo necessaria-
mente dare risposte."

Sedere fra i banchi dell'opposizione in
Consiglio Comunale non ci farà desistere
dall'essere propositivi, ricordando alla
maggioranza e al Sindaco Tripoli, quanto
dichiarato in merito all'ascolto dei citta-
dini ed alla collaborazione. Vi metteremo
alla prova su questo e per questo saremo
pronti a collaborare sulle proposte che ri-
terremo valide per la Città di Bagheria.

Saremo però altrettanto fermi e duri
verso le decisioni che riterremo non ver-
ranno prese nell'interesse dei bagheresi
e di questo territorio.

"Da qui diamo un segnale forte, andiamo
avanti senza conflittualità e voglia di ven-
dette, ma con la voglia di partecipare."
Forza Italia, ha aggiunto La Corte, «vuole

essere un interlocutore, anche perché il
nostro partito è sintesi delle tre grandi
tradizioni cattolica, liberale e riformista,
che esprimono valori sempre molto im-
portanti per Bagheria».

Gruppo consiliare "Forza Italia"
Il Presidente
Antonino La Corte

Come tutti quelli che hanno
a cuore la nostra città sen-
tiamo il bisogno di fare
qualcosa affinché questa

prosperi socialmente ed economica-
mente
È nostro dovere assicurare ai nostri figli,
a noi stessi, un futuro migliore, certo,
non sarà ne semplice ne facile.

Il Gruppo Consiliare "Uniamo Bagheria"
è costituito dai consiglieri Sciortino An-
drea, Di Leonardo Antonia e Scardina
Ignazio; In Consiglio Comunale la sua
azione politica sarà continuamente ri-
volta alla collaborazione con l'Ammini-
strazione, sostenendo il programma di
governo della città, rispondendo alle esi-
genze della collettività. Prioritariamente

il Gruppo "Uniamo Bagheria": promuo-
verà all'interno dell'amministrazione una
maggiore cura del verde pubblico;
ribadirà l'acquisizione di un piano di via-
bilità che tenga conto anche di indivi-
duare nuove aree di parcheggio;
assicurare la gestione ma anche l'effi-
cacia del servizio idrico, fognario e de-
purativo abbattendo i livelli di

inquinamento da scarichi abusivi;
impegno all'ampliamento del cimitero
comunale tramite project financing, ri-
badire l'operazione di recupero e riqua-
lificazione della parte storica;
approvare e attuare il Piano Utilizzo De-
manio Marittimo strumento indispensa-
bile al fine di assegnare porzioni di
spiagge a soggetti privati

Questo è il nostro modo di fare politica,
ascoltando tutti coloro i quali hanno a
cuore le sorti della nostra città, operando
sempre con grande lealta, senso
di responsabilità e grande legalità.
Questa è la nostra aspirazione per una
città migliore.

Il Gruppo Consiliare Uniamo Bagheria

Sono trascorsi 5 anni e 8
mesi da quando il M5S è
stato eletto al Governo della
città di Bagheria. Oggi ci tro-
viamo all'opposizione, ma

raccogliamo I frutti del lavoro svolto negli
anni dell'Amministrazione Cinque.
Abbiamo approvato 13 bilanci e portato
il Comune fuori dal dissesto. Ecco per-
ché, per esempio, finalmente, il progetto
dello stadio comunale, redatto durante il
nostro governo nel 2016 e inserito nel
piano triennale delle opere pubbliche,
può essere presentato al credito sportivo
e potrà essere finanziato.
Ma questo non è l'unico progetto che

potrà vedere la luce grazie al nostro ope-
rato, e ne daremo contezza man mano
che vedranno la luce.
Con la SUS dei fondi dell'Agenda Urbana
approvata dalla Giunta Cinque sono pre-
visti circa 4.000.000 di euro per la pub-
blica illuminazione, 3.500.000 per la
mobilità urbana, 355.000 per le case po-
polari, 260.000 per la ristrutturazione
degli asili nido ed infanzia, 700.000 euro
per la promozione turistica, 680.000 euro
per l'agenda digitale, 450.000 euro per
infrastrutture di ambito sociale ed emer-
genza abitativa, 2.000.0000 di euro per
finanziare imprese turistiche e gastrono-
miche nel territorio. Solo con l'agenda

urbana abbiamo portato nel territorio fi-
nanziamenti per 11.500.000 euro.
Recentemente in Consiglio Comunale
abbiamo avuto modo di ricordare che
sono stati approvati anche finanziamenti
(regionali e statali) erogati sulla base del
piano triennale dell'edilizia scolastica,
nello specifico 810.000 euro per la
scuola Bagnera, circa 600.000 euro per
la scuola Civello di Aspra e circa 350.000
euro per la scuola Guttuso. Speriamo che
l'amministrazione attuale porti avanti il
nostro lavoro. In questi 8 mesi sono state
perse occasioni importanti per ottenere
ulteriori finanziamenti, speriamo non vo-
gliano campare solo di rendita. Sarebbe

un peccato non far vedere la luce a que-
ste opere importanti per Bagheria.
Intanto, per quanto concerne il rifaci-
mento delle strade, continua il percorso
da noi intrapreso con l'appalto di aprile
per riqualificare aree che da anni erano
state abbandonate.
In consiglio comunale abbiamo chiesto
di impegnare l'amministrazione per l'au-
mento delle ore ai dipendenti part-time,
per far sì che i servizi alla città siano an-
cora più efficienti. Non sappiamo se,
come per noi, questa sia una priorità del-
l'Amministrazione attuale, o se come
sembra l'unico obiettivo è aumentare i
dirigenti a spese dei cittadini e non con-

tinuare la strada della valorizzazione
delle categorie apicali che già lavorano
per i cittadini. Ci interessa che i servizi al
cittadino migliorino. Non possiamo tor-
nare indietro, non fornendo ai bagheresi
ciò di cui hanno bisogno. 
In questi 5 anni continueremo a portare
avanti la visione di città che ha portato
cambiamenti nel precedente quinquen-
nio per il bene della città, pur sapendo
che la maggioranza attuale non ha e non
garantisce la stessa forza e coesione che
aveva il gruppo pentastellato nella pre-
cedente consiliatura.

Giusy Chiello e Vincenzo Bellante M5S

Il nostro gruppo consiliare è
composto da: Michele
Sciortino, Fabrizio Parisi,
Giuseppe Tripoli, Biagio Gino

D’Agati e da tanti ragazzi e ragazze che,
insieme a noi, si sono spesi per far eleg-
gere Filippo Maria Tripoli sindaco di Ba-
gheria al primo turno.

La nostra lista civica è stata la più votata
in assoluto.
Abbiamo indicato ed eletto, in seno al
consiglio comunale, il presidente Mi-
chele Sciortino.
Attualmente stiamo attuando il pro-
gramma presentato alla città.
Per citare alcuni atti già approvati o de-

liberati: passaggio del servizio idrico alla
società AMAP, variazioni di bilancio inte-
grative in favore dei bambini diversa-
mente abili, variazione di bilancio per
aiutare le famiglie svantaggiate, tutto ciò
già approvato e deliberato. Abbiamo ap-
provato l’accensione di un mutuo per lo
stadio comunale come già spiega il pre-

sidente Sciortino nel suo editoriale.
Stiamo procedendo a supportare per
quanto di nostra competenza  i lavori di
ampliamento dello svincolo autostradale
ed i lavori della scuola Gramsci che sarà
riaperta prima del prossimo anno scola-
stico. Siamo di supporto al rilanciato del
settore enogastronomico nel nostro ter-

ritorio (Sfincione Fest). Mi preme, infine,
sottolineare la competenza e professio-
nalità dei miei colleghi di gruppo del
quale sono onorato di rivestire il ruolo di
capogruppo.

Il capogruppo
Giuseppe Tripoli 

Cogliamo l’occasione per
ringraziare tutti i cittadini
che hanno riposto in noi la
loro fiducia, facendoci risul-

tare la seconda lista più votata in città.
Nei primi 6 mesi di consiliatura abbiamo
rivolto la nostra attenzione a diversi set-
tori che riteniamo strategici per il rilancio

di Bagheria.
Una particolare attenzione alla tenuta dei
conti, considerando la difficile situazione
ereditata. Sin da subito ci siamo messi a
lavoro per reperire le risorse finanziarie
per garantire il diritto allo studio degli
alunni con disabilità. 
Un impegno importante nei settori della

cultura e dell’ambiente che, insieme al-
l’amministrazione, abbiamo posto al cen-
tro della nostra azione politica,
proponendo diverse iniziative e soste-
nendo quelle promosse dall’assessorato
di competenza.
Crediamo che la politica debba essere
seria e responsabile e questo nostro con-

vincimento ha indirizzato la nostra
azione, siamo stati sempre presenti e
tutti noi componenti del gruppo abbiamo
votato con puntualità   gli atti proposti
dall’Amministrazione attiva.
Siamo i promotori dell’adesione del Co-
mune di Bagheria alla rete contro l’odio
e la xenofobia promossa dai Sindaci di

Milano e di Pesaro, Sala e Ricci. 
Rinnoviamo la nostra adesione e fiducia
al progetto presentato qualche mese fa
che sosteniamo con la preparazione e
l’impegno del Vice Sindaco Daniele Vella.

Il Capogruppo della lista 
Si Cambia Liberi e forti

La minoranza

COMUNE IN...FORMA

Il gruppo consiliare Baghe-
ria Avanti Tutta, composto
da Maria Rosaria Ruggeri,
Sergio Cannizzaro e Arturo

Chiello, durante questo primo periodo di
consiliatura, insieme a tutta la maggio-
ranza, ha lavorato affinché importanti
provvedimenti venissero approvati, tra
questi l’estensione della definizione age-
volata delle entrate locali, che ha per-

messo a tanti cittadini che avevano im-
poste e tasse arretrate non pagate di
poter sistemare la loro situazione di mo-
rosità, agevolati dall’abbattimento delle
sanzioni e dalla possibilità di rateizza-
zione. Importante è stata l’approvazione
del bilancio di previsione, che il nostro
gruppo con forte senso di responsabilità
ha votato favorevolmente, così come è
accaduto per gli interventi fatti a favore

dei diversamente abili, affinché potes-
sero usufruire dei servizi scolastici ne-
cessari a loro destinati. Il gruppo
Bagheria Avanti Tutta svolge la propria
attività politica tra la gente, vivendo il
territorio e ascoltando le istanze dei cit-
tadini. Come gruppo siamo particolar-
mente sensibili alle problematiche delle
fasce più deboli, abbiamo infatti dato un
buon contributo per la realizzazione di

eventi di inclusione, come ad esempio
“cinema per tutti”, “regala un sorriso per
Natale”, la raccolta di materiale scola-
stico per le famiglie che non possono
sostenere tale spesa, la cena di benefi-
cenza a favore delle donne vittime di
violenza. Come gruppo abbiamo voluto
affermare l’appartenenza alle nostre ra-
dici cattolico/cristiane riportando il cro-
cifisso in aula consiliare, quale

espressione dei principi di fratellanza,
pace, accoglienza, altruismo. Principi ai
quali ci ispiriamo per condurre la nostra
attività politica. Essendo in prossimità
delle feste natalizie il gruppo consiliare
Bagheria Avanti Tutta augura a tutta la
cittadinanza un sereno Natale.    

Il capogruppo
Maria Rosaria Ruggeri 



SINDACO
FILIPPO MARIA TRIPOLI
sindaco@comune.bagheria.pa.it

DANIELE NICOLA VELLA
Vice Sindaco e Assessore
Bilancio e Tributi, Cultura, Politiche ambientali, 
Legalità e beni confiscati
daniele.vella@comune.bagheria.pa.it

MAURIZIO LO GALBO
Assessore 
Personale, Polizia Municipale, Spettacolo, 
Pubblica Istruzione e Beni Culturali
maurizio.logalbo@comune.bagheria.pa.it

BRIGIDA ALAIMO
Assessore
Contenzioso e Servizi legali, 
Sportello Unico delle attività produttive, 
Turismo, Partecipate e Randagismo
brigida.alaimo@comune.bagheria.pa.it

EMANUELE TORNATORE
Assessore
Politiche Sociali e Politiche giovanili. 
Famiglia. Rapporti con la Chiesa cattolica 
e le altre confessioni religiose. 
Periferie: riqualificazione e rigenerazione
emanuele.tornatore@comune.bagheria.pa.it

ANGELO BARONE
Assessore 
Servizi Rifiuti, Servizio Idrico, 
Servizi Cimiteriali, Decentramento
angelo.barone@comune.bagheria.pa.it

MASSIMO CIRANO
Assessore 
Lavori Pubblici, edilizia scolastica, 
decoro urbano, patrimonio e protezione civile
massimo.cirano@comune.bagheria.pa.it

LA GIUNTA COMUNALE IL CONSIGLIO COMUNALE
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